
COME' POSSIBILE CHE DALTESTO IL SINDACO PARLA DI ERRORE
INVIATO ALLA REGIONE SIA SPARITA MATERIALE, MA NON DICE CHI
SOLTANTO LA FRASE PIU IMPORTANTE EVENTUALMENTE E' STATO L'AUTORE
CONTRO IL PROGETTO? DELL'INCREDIBILE PASTICCIO

Legambiente smaschera il sindaco
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CI PENSA Legambiente a mette-
re il dito nelle tante contraddizioni
del sindaco Tambellini in merito
alla vicenda della doppia lettera,
una sul sito comunale, l'altra invia-
ta in Regione, il cui testo è senza
un passaggio fondamentale sugli ef-
fetti negativi per il territorio degli
assi viari e del nuovo elettrodotto
di Terna. Un periodo che compare
solo nella copia pubblicata on line.
Tambellini, in quella che a molti è
parsa una difesa imbarazzata di uffi-
cio, oltre che evocare la malafede di
chi lo accusa, si è limitato a parlare
di un errore materiale. Un errore
che ha fatto sparire magicamente il

«ALLA nostra associazione - spie-
ga infatti nella risposta a Tambelli-
ni - sono stati negati atti sottoposti
all'accesso civico dalla legge sulla
trasparenza, che l'Ente è tenuto ob-
bligatoriamente a rendere pubbli-
ci. Se i documenti, prontamente ri-
chiesti il 1 ottobre, ci fossero stati
trasmessi avremmo potuto notare
subito le incongruenze e segnalarle
all'Ente-Comune, non le pare?».
Ma Legambiente, nella risposta, ri-
corda anche le molte ingruenze
che riguardano i rapporti tra il Co-
mune e Terna. «L'interramento
lungo il Serchio e a San Donato
sud - scrive Urbano - hanno deter-

pi erano scaduti. Un caso? «Metafo-
ricamente - aggiunge Urbano - è co-
me se qualcuno si accorge di un in-
cendio e non provvede ad avvisare
i diretti interessati, ma si limita a
comunicare ai vigili del fuoco di te-
nere le autobotti piene, pronte per
intervenire per eventuali evenien-
ze: non ci si può stupire se, poi, le
abitazioni, aggredite dal fuoco, so-
no state incenerite».

minato una posizione debitoria ver-

All'associazione fra l'altro
è stato inspiegabilmente
negato l'accesso agli atti

periodo cruciale per salvaguardare
il territorio lucchese, e cioé «En-
trambi questi interventi (assi viari
e nuovo elettrodotto ndr), che rive-
stono un'importanza strategica in-
discutibile, vanno e contrastano
con i principi di salvaguardia del
territorio lucchese citati nel Pit».
Troppo poco per Legambiente, ti-
rata in ballo dal sindaco che fa del-
la trasparenza il suo biglietto da vi-
sita, ma i cui uffici hanno negato
l'accesso agli atti all'associazione
ambientalista. Una vicenda seria,
come commenta Michele Urbano,
presidente di Legambiente Lucca.

so Terna mai chiarita, che potreb-
be trasformarsi in un debito fuori
bilancio, condizionando i rapporti
con la Società elettrica». Quanto al
documento errato protocollato in
Regione con le osservazioni del Co-
mune e privo del passaggio incrimi-
nato, Legambiente ricorda che in
questo modo si sono eluse le clauso-
le di salvaguardia, le uniche imme-
diatamente efficaci con l'adozione
del Piano Paesaggistico. Di più. «Il
Comune, che ha competenza sul
vincolo paesaggistico - continua
Urbano - non ha avvisato nessuno
dei tre Enti, a vario titolo interessa-
ti, delle salvaguardie scattate: la Re-
gione, per le osservazioni al Pit, il
Ministero dell'Ambiente, per le os-
servazioni al progetto Terna, e la
Provincia per il progetto sugli Assi
Viari». Legambiente ha provato a
attivarsi, ma per gli assi viari i tem-

MA SULLA questione delle osser-
vazioni al progetto Terna, per Le-
gambiente, è possibile ancora por-
re rimedio, «protocollando con ur-
genza, le osservazioni sulle salva-
guardie scattate, inviandole al Mi-
nistero e alla Regione Toscana».
Poi la stoccata finale a Tambellini.
«Quanto alle chiacchiere e alla ma-
lafede, respingiamo al mittente le
insinuazioni; riferendoci alla sua
preparazione umanistica citiamo il
Metastasio: "Ciascun dal proprio
cuor l'altrui misura". L'errore è vo-
stro come la responsabilità per ri-
mediare". Il guanto di sfida è lan-
ciato. Tambellini può metterci una
toppa. Sempre che lo voglia. Altri-
menti, è la conclusione di Legam-
biente, è un sindaco che non fa, ma
che si limita alle inutili «lamenta-
tiones». Inutili e sospette.

Fabrizio Vincenti



TALIA GHIGLIONI ATTACCA TAMBELLINI: «NON LEGGE NEMMENO QUELLO CHE FIRMA?»

«Vicenda grave, a pensar male non si fa peccato»
EDURA la controreplica di Forza Italia, che
attraverso Marco Martinelli ha contribuito a
sollevare il pasticcio della doppia lettera del
sindaco, una di fatto taroccata, sulla delicata
questione delle osservazioni del Comune. Un
errore, o presunto tale, che rischia di avere un
peso nella stessa possibilità di opporsi al nuo-
vo elettrodotto, ma anche agli assi viari. I do-
cumenti sono entrambi firmati dal sindaco,
che, però, sostiene esserci stato un mero erro-
re materiale da imputare, tanto per cambiare,
agli uffici. «Ma il nostro sindaco nemmeno
legge quello che firma? A pensare male, stavol-
ta, non si fa tanto peccato»: ecco la sferzata,
condita di ironia, del coordinatore comunale

di Forza Italia, Gianluca Ghi-
glioni (nella foto). «Siamo di fron-
te all'ennesimo tentativo di ri-
mediare a un pasticcio - spiega
Ghiglioni - con le solite dichia-
razioni di non responsabilità e
con il solito scaricamento della
colpa sugli uffici, ma è curioso

che il sindaco firmi un documento di quella
importanza senza nemmeno leggerlo, è curio-
so che, alla fine, tra la bozza e la copia inviata,
manchi proprio solo il passaggio chiave:
com'è possibile non se ne sia accorto? E' il
punto cruciale. Una curiosa coincidenza. Sen-
za considerare che sulla vicenda dell'elettro-

dotto, il sindaco già in passato ha avuto com-
portamenti che sono stati oggetto di dure criti-
che anche da parte dei comitati». Per Ghiglio-
ni, il sindaco deve assumersi le responsabilità
e applicare quella tanto sbandierata a parole
trasparenza che lo contraddistingueva molto
di più quando era all'opposizione. «Si sta ar-
rampicando sugli specchi - conclude - ma de-
ve rispondere dell'errore compiuto, un errore
che a memoria non ricordo in tanti anni che
mi occupo di politica. E bello che Tambellini,
quando era all'opposizione, per molto meno,
ha fatto fuoco e fiamme. Ora prova a coprire
tutto scaricando accuse gratuite di malafede
sugli avversari politici. E' una vicenda molto
grave su cui presenteremo interrogazioni».

A CONFROD1TO In alto
la prima lettera su carta
intestata inviata alla Regione
(dove manca il passaggio clou),
qui so ra quella in carta
sem 'ce pubblicata sul sito
del Comune
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