
Ing. Paolo Berdini 
Via xxxxxxx, Roma  
 
 
        Al Sindaco del comune di 
        Spoleto 
        Dott. Massimo Brunini 
 
        SEDE 
 
Egregio Sindaco, 
 
 nel ringraziala ancora per  l’organizzazione della riunione del 10 gennaio scorso, le vorrei  
ribadire ancora alcuni punti che considero importanti e che formeranno il giudizio che Italia Nostra 
darà sull’intera questione. 
 
 Durante l’incontro è stato comunicato che non si era in presenza di un progetto preliminare 
ma piuttosto di una proposta programmatica. Negli elaborati tecnici che gli uffici tecnici hanno 
consegnato alle associazioni -e che ho potuto analizzare compiutamente solo oggi- compaiono 
disegni di svincoli stradali in scala di dettaglio 1:500. Altro che proposta programmatica: perché, 
dunque, è stata fornita una risposta non veritiera? 

 
Di contro, non esiste traccia alcuna della proposta di cancellazione della via Flaminia che ha 

trovato un primo consenso da parte della Soprintendente archeologica dell’Umbria. Anzi, negli 
elaborati tecnici –almeno in quelli consegnati- non compare neppure l’intero tracciato del raccordo 
Flaminia – Tre Valli, ma solo di un suo primo parziale tratto. Uno strano metodo, per giungere 
nientemeno che al  ripensamento dell’intero impianto stradale storico di Spoleto. 

 
Ma il  principale motivo di  perplessità è legato al metodo di lavoro. Lei era a conoscenza 

che Italia Nostra insieme alle altre associazioni aveva presentato osservazioni al Prg proprio su 
quell’arteria stradale: il dissenso era dunque alla radice dell’opera, sul suo significato e sui suoi 
effetti sul paesaggio storico di Spoleto. Durante la riunione lei ha invece chiarito che il tavolo 
tecnico era limitato al dettaglio tecnico dell’opera e non all’opera nel suo complesso. Essa, infatti, 
faceva parte del programma elettorale premiato dalla cittadinanza  e non era dunque in discussione. 

 
Spero comprenderà che accettando quel tipo di  tavolo tecnico le associazioni 

rinuncerebbero alle osservazioni presentate. E le posso assicurare che la cosa non è neppure 
ipotizzabile. 

 
E’ del resto legittimo che lei difenda con convinzione la proposta del nuovo asse stradale 

fino a esprimere parere negativo sulle osservazioni. Sarebbe però stato meglio  se lei avesse portato 
argomenti validi. Invece, non solo ha interrotto più volte l’intervento di un’esponente del comitato, 
ma ha usato toni e argomenti offensivi e caricaturali nei confronti delle idee che sosteniamo. 

 
Con i migliori saluti. 
        (Paolo Berdini) 
 
 
 
 
Roma, 11 gennaio 2005 

 


