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“Le dichiarazioni del Ministro Lunardi  pronunciate a Lucca nei giorni scorsi in 
occasione della presentazione della fantomatica autostrada Lucca – Modena,  per la 
quale a suo dire sarebbero disponibili  480 milioni di euro presenti nel Documento di 
Programmazione economica e Finanziaria (Dpef),  fanno cadere l’ultima maschera di 
ipocrisia e dimostrano la volontà  del Governo di non realizzare le importanti 
infrastrutture che lo stesso  Presidente del Consiglio ed altri  suoi Ministri si erano 
formalmente impegnati a portare avanti per il   nostro territorio. Negli accordi 
sottoscritti dal Governo con la Regione Toscana  si prevede infatti, tra l’altro, di 
realizzare la variante alla Strada Statale 64 (Taviano)  gia progettata, la variante alla 
Strada Statale 12 all’Abetone, oltre a richiamare la priorità del potenziamento e 
raddoppio della ferrovia Pistoia – Lucca . 
Per queste ed altre opere, tra cui appunto la Lucca – Modena, il Dpef prevede di 
destinare la cifra complessiva di 480 milioni di euro. Si tratta di un importo certo 
insufficiente per realizzare gli interventi indicati e di ciò  oggi se ne capiscono le 
ragioni, visto che secondo il Ministro alle Infrastrutture quei soldi saranno destinati 
unicamente alla realizzazione della autostrada  Lucca –  Modena. 
A questo punto c’è da chiedersi cosa pensano i locali rappresentanti della Casa delle 
Libertà che in questi mesi hanno tentato di  confutare le nostre preoccupazioni 
assicurando che i soldi per queste opere infrastrutturali erano sicuri per le strade così 
come per il raddoppio della ferrovia: sarebbe bastato avere i progetti.  
Bene i progetti ci sono ma i soldi,  se mai ci fossero stati,  oggi il Ministro conferma 
di volerli utilizzare per ben altri obiettivi: l’autostrada Lucca – Modena appunto. 
Tutto ciò fa parte di un metodo di rapportarsi con le Istituzioni che non  possiamo 
accettare, nel metodo prima ancora che nei contenuti, e dimostra l’inaffidabilità del 
Governo nel rispettare gli impegni, scritti o verbali, assunti dai propri rappresentanti, 
mentre per altre vie si impedisce agli Enti Locali, attraverso l’ultima legge 
finanziaria, di spendere anche le poche risorse che hanno ottenuto dalla Regione per 
le infrastrutture del territorio. 
Certo siamo preoccupati ma non intendiamo demordere e non demorderemo dai 
nostri obiettivi. Siamo  consapevoli di quanto gli interventi infrastrutturali siano 
fondamentali per questo territorio.  Pistoia può guardare al futuro con maggiori 
ambizioni ma per farlo deve produrre una più forte capacità di mobilitazione di tutte 
le proprie energie.  Per  questo chiediamo ancora una volta il sostegno di tutte le forze 
vive di questo territorio che, come noi, giudicano necessario una inversione di 
tendenza  per chiamare il Governo al rispetto delle proprie responsabilità”. 
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