Rossi incontra il governo: disposti a valutare le nostre richieste

Manifattura e tangenziale
Lucca sul tavolo diletta e Bray
UN INCONTRO con Letta e Bray
centrato in gran parte su Lucca.
Questo ieri è stato l'impegno a
Romadelpresidente dellaRegione Enrico Rossi. Insieme al sindaco Alessandro Tambellini e al
consigliere regionale Paolo Tognocchi il governatore ha affrontato col ministro dei Beni culturali la questione dellaManifattura tabacchi, una struttura gigantesca e di grande bellezza che sta
nel centro di Lucca e che deve essere recuperata datempo. Servono fondi, naturalmente, per trasformare l'edificio in centro
espositivo e al ministero si chiede
quanto meno di fare un sopralluogo per rendersi conto del valore dell'immobile e delle suepotenzialità. Con il presidente del
consiglio Rossi ha parlato di
un'altra opera strategica per l'area lucchese, la tangenziale est e
la circonvallazione diAltopascio,
due infrastrutture su cui si è appena aperta la conferenza dei
servizi e che rientrano tra quelle
di interesse strategico nazionale
della legge obiettivo. Per la progettazione definitiva (per cui la
variazione della Finanziaria ha
previsto uno stanziamento di
500 mila euro) e il finanziamento
dell'opera, dopo la valutazione
d'impatto ambientale, serviranno 80 milioni. La Regione ne ha
già investiti 16 per costruire il
ponte sul Serchio.
«E' stato un incontro importante per la Toscana», spiega
Rossi. «Un'occasione di dialogo
su alcune priorità. In particolare
lavoreremo insieme al ministero
per rendere più attrattivo il no-
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stro sistemamuseale conl'obiettivo di sfruttarne al meglio tutte le
potenzialità. Anche sul versante
infrastrutture il presidente del
Consiglio mi ha assicurato la sua
disponibilità a valutare le nostre
richieste. Un incontro utile anche per impostare la prossima
legge finanziaria che dovremo
approvare in giunta entro ottobre». Inevitabile nel faccia a faccia tra Rossi e Letta un riferim ento adue questioni calde perl'economia toscana: la Breda (che ha
perso la commessa importantissima dell'Alta velocità Amster-

Dalla giunta toscana 525 mila euro
all'Orchestra regionale toscana, al
teatro Metastasio, al Festival
Pucciniano e a Siena Jazz
dam-Bruxelles) e laLucchini, dove l'intervento del governo potrebbe rivelarsi decisivo per c ambiare il destino di aziende e lavoratori. Due settori chiave con un
forte indotto e una lunga tradizione alle spalle rischiano di sparire dallageografiaindustriale toscana, con ripercussioni gravissime. Enellariunione dellagiunta regionale ieri è stata an che approvata una modifica alla finanziaria che destina 525 mila euro
all'Orchestra regionale toscana,
al Teatro Metastasio di Prato, al
Festival Pucciniano, alla Fondazione Siena Jazz e alla Compagnia di danza "Virgilio Sieni".
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