
IL TELELASER LEGGE IN TEMPO REALE I NUMERI POCHE SETTIMANE FA ERA PARTITO UN ALTRO È COME IL COMITATO BOLLA L'OPERAZIONE
DI TARGA, DOPODICHÉ ACCEDE ALLA BANCA DATI ESPOSTO ALLA PROCURA CONTRO UN PROGETTO ASSI VIARI CHE, PER IL FRONTE DEL NO
PER LA VERIFICA. TUTTO IN POCHI MINUTI RITENUTO INVASIVO PER CAPANNORI RAPPRESENTA «UNA PROVA DI FORZA DEI POLITICI>

Assi vi
lo lo -99
ari, la lotta si infiamma

Il comitato: «Abbiamo presentato
esposto alla Corte dei Conti»
LO AVEVANO annunciato il 10
agosto, il giorno stesso in cui il no-
stro giornale diffuse la notizia che
il Cipe, comitato interministeria-
le per la programmazione econo-
mica, aveva dato il via libera al fi-
nanziamento del primo stralcio
del progetto degli assi viari. Il co-
mitato assi viari Lucca sulla pro-
pria pagina social aveva scritto:
«Gran bella prova di forza dei poli-
tici che nonostante le irregolarità
sul piano legale hanno spinto per
la delibera... adesso non resta che
mettere mano al portafoglio per
impugnare al Tar».

DALLE parole ai fatti in un atti-
mo: il comitato dei cittadini ha
appena protocollato un esposto al-
la Corte dei Conti in merito pro-
prio a quella delibera Cipe dello
scorso 10 agosto. «Iniziamo a fare
sul serio - è il commento -. E' un
primo passo che ci auguriamo sia

sufficiente. Tutti i dettagli e gli
sviluppi prossimamente sul no-
stro blog. # orabasta>II muro
contro quello che il comitato defi-
nisce "uno scempio del nostro ter-
ritorio', si alza granitico.

APPENA qualche settimana fa, il
3 agosto, era partito un esposto al-
la Procura della Repubblica con-
tro un progetto ritenuto invasivo
per il territorio di Capannori. Tra
i firmatari di quel documento an-
che un parlamentare del Movi-
mento 5 Stelle, esponenti di asso-
ciazioni locali, persino parenti di
consiglieri comunali, ma soprat-
tutto semplici residenti nel capan-
norese e non solo. Poi le barricate
alzate dal Comune di Capannori
e, adesso, la denuncia alla Corte
dei Conti. Un cammino, quello
della nuova tangenziale, che si
presenta costellato di ostacoli.

L.S.

Ok al finanziamento
DIECI giorni fa il Cipe
(comitato interministeriale
per la programmazione
economica) ha dato t'ok al

rimo stralcio del progetto
costo totale 84 milioni)

E domani il ministro
DOMATTINA a Palazzo
Orsetti il ministro delle
infrastrutture, Delirio,
terrà una conferenza stampa
per fare il punto della
situazione

SPESSO È COSÌ Gli incolonnamenti sulla circonvallazione sono
purtroppo all'ordine dei giorno: su altre arterie non va meglio
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