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LA DIAGNOSI DI RFI:
«SULLA LINEA
DIFETTI RILEVANTI
DOVUTI A CARENTE
ATTIVITÀ
MANUTENTIVA»

L’INDAGINE
P E R U G I A Non solo Minuetto. Il so-
stituto procuratore generale del-
la Corte dei Conti, Enrico Aman-
te, allarga lo sguardo e l’indagine
sulla manutenzione di Fcu, per
molti causa del decadimento
dell’infrastruttura. Un argomen-
to non nuovo, per altro. L’11 gen-
naio 2018 il direttore dell’eserci-
zio, Mauro Fagioli, chiariva alla
commissione d’inchiesta che «la
Regione Umbria mette a disposi-
zione di Umbria Mobilità per la
gestione della linea ferroviaria
4,8 milioni di euro l’anno, cifra
immutata dall’inizio degli anni
2000 con la quale si procede alla
manutenzione ordinaria sulla li-
nea, ma si sostiene anche il costo
del personale quasi completa-
mente dedito alle manutenzioni

che assorbe oltre 2 milioni l’anno
oltre alle spese fisse». Per le ma-
nutenzioni straordinarie Fagioli
ricordava come «fino al 2011 in-
tervenissero leggi speciali statali
per adempiere agli interventi ne-
cessari; ad Fcu per tramite della
Regione Umbria arrivavano cir-
ca 1,726 milioni l’anno». Secondo
l’ingegnere, poi, «è insistito un
gap nei trasferimenti di risorse
per alcuni mesi dal 2015 al 2016,
risorse poi erogate con tempisti-

che diverse con la messa a dispo-
sizione di 106mila euro al mese fi-
no alla fine del 2016 per un totale
di 730mila euro» con cui «sono
stati fatti e rendicontati interven-
ti di manutenzione ordinaria - co-
me il taglio della vegetazione -
per 450mila euro». Stando al di-
rettore «per gran parte del 2017
sono mancate le risorse del corri-
spettivo che la Regione Umbria
non avrebbe trasferito all’azien-
da», sbloccate a novembre 2017.
La carenza di fondi, «il venir me-
no degli standard di sicurezza»
avevano indotto Fagioli «a rap-
presentare all’azienda la necessi-
tà di sospendere l’esercizio e pro-
cedere con corse sostitutive su
gomma nelle more del completa-
mento dei lavori appaltati». A ot-
tobre 2017, tre mesi prima, i Ser-
vizi per la diagnostica di Rfi, do-
po il sopralluogo con il treno “Ta-

lete”, avevano evidenziato «difet-
ti rilevanti dovuti ad una carente
attività manutentiva che ha im-
pedito nel tempo il mantenimen-
to di buoni livelli quantitativi e di
sicurezza». Perciò prospettava-
no «la necessità di lavori di ma-
nutenzione straordinaria (rinno-
vo armamento)». Intanto, chi di
Fcu conosce vita, morte e miraco-
li non ha dubbi: «I Minuetto sono
della Regione, non figurano
nell’elenco dei beni trasferiti a

Umbria Mobilità» nel 2010. Dove-
va essere una sinfonia, c’è scap-
pata una stecca da tre milioni di
euro. Il “tronchetto” di Pieranto-
nio fu pensato e realizzato come
collegamento della locale zona
industriale alla Fcu, vagheggian-
do lo sviluppo dell’area e del tra-
sporto merci su ferro. Nel 2014 in
consiglio comunale a Umbertide
si apprende che sulla base del
progetto definitivo l’importo è di
2,7 milioni. Ma lo stesso docu-

mento specifica che «è emersa la
necessità di alcune modifiche ri-
guardanti maggiori opere d’arte
richieste dalla Provincia di Peru-
gia». Un ritocchino che fa lievita-
re il costo a 2,8 milioni, sostenuti
da Ue per un paio di milioni, Re-
gione, Comune di Umbertide,
Fcu. Ma quando il maestro sta
per dare il “la” all’orchestra, ecco
l’imprevisto. È il 25 febbraio
2016. Una ditta campana sta effet-
tuando gli ultimi ritocchi in vista
dell’allaccio della “bretella” alla
Sansepolcro-Terni di lì a qualche
giorno. La macchina impiegata
per il lavoro esce dai binari. Sfio-
ra tre operai nelle vicinanze per
“rincalzare” la massicciata.
L’operatore sul predellino di
quel mostro da svariate tonnella-
te cade a terra. Fortunatamente,
nessuno si fa male sul serio. Can-
tiere sigillato per accertamenti,
collegamento alla linea sospeso.
Mai un treno merci percorrerà
quelle rotaie. Oggi tutto è sospe-
so nel tempo. Massicciata e scam-
bi assediati da sporcizia e sterpa-
glie, ricettacolo di serpi e di qual-
che vipera, ritrovate nel giardino
accanto, dove giocano i bambini.

Lu.Ben. Wa. Ro.

Fcu, non solo treni fermi
Il nodo manutenzioni
e il “tronchetto” mai aperto

FCU Ecco lo stato di abbandono
del “tronchetto”
di Pierantonio
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L’INDAGINE
P E R U G I A Fcu e l’intero sistema del
trasporto regionale svoltano con
Umbria Tpl e Mobilità. A novem-
bre 2010 nasce la holding a capitale
pubblico in seguito alla fusione di
Apm, Atc, Ssit ed appunto Fcu. «La
concentrazione delle attività
nell’unica nuova società - si legge
negliatti-èstatarealizzataalfinedi
creareun’entitàin gradodiraziona-
lizzare le risorse tecniche ed inter-
modaliesistenti(ferro-gomma)per
realizzareeconomie di scala e com-
peterepiù efficacemente sulmerca-
to del trasporto pubblico locale».
Com’è andata, sta nei fatti. I soci so-
no Regione Umbria, Provincia di
Perugia,Comune diPerugia,Comu-
ne di Spoleto, Atc spa Terni. Nel
2012 dall’analisi «sulla complessa
struttura societaria» emerge il “re-
port” dell’attività in Umbria riguar-
dante 28 milioni di chilometri e 46
milionidi passeggeri.La flotta com-
prende734 autobus, di cui 116 a me-
tanoe 14 elettrici, 51 treni, Minuetto
compresi (sotto indagine della Cor-
te dei Conti dopo lo stop del 2015), 8
motonavi. La forza lavoro è pari a
1508 addetti, tra i quali 1.287 impe-
gnati in servizi. A novembre dello
stesso anno si insedia un nuovo
consiglio di amministrazione inca-
ricato di «eseguire il processo di ri-
strutturazione» di un’azienda alle
prese con diverse difficoltà. «Il rile-
vante impegno finanziario sulla
commessa laziale (a Roma - ndr)
che ha assorbito risorse finanziarie
a medio e lungo termine per oltre

50 milioni di euro con rischio di
perdita in conto capitale». Ancora.
«Ilpeggioramento del risultatoeco-
nomico della gestione su gomma
derivanteinbuona partedall’inade-
guatezza attuale dei corrispettivi
deicontratti diservizio». Infine, «ac-
cadimenti straordinari legati alle
aziende oggetto di fusione, conten-
ziosi pregressi, legali e fiscali, riferi-
ti all’ex Fcu ed all’ex Spoletina». Il
pianodirisanamento«disponeuna
ricapitalizzazione di 25 milioni di
euro che nonostante deliberato
all’unanimitàdall’assembleadeiso-
ci pubblici, ha onorato solo la Re-
gione Umbria versando 5,075 mi-
lioni». Conseguenza pratica, «il
mancato aumento di capitale, spet-
tanteagli altrisocipubblici, reseim-
possibile il perfezionamento del
prestitodapartedellebanchechesi
sarebbe poggiato sulla ricapitaliz-
zazione». Altri particolari emergo-

no in commissione regionale d’in-
chiestanell’audizione del 25 genna-
io 2018 di Giovanni Moriconi, pri-
mo presidente del consiglio di am-
ministrazione di Umbria Tpl e Mo-
bilità. «Pur sapendo delle criticità
insite al momento della fusione,
ma con l’impegno dell’allora presi-
dente della Giunta (Catiuscia Mari-
ni - ndr), l’aumento di contributo al
Fondo Trasporti tramite i fondi na-
zionalielaconvinzionediprodurre
economie di scala, si è ritenuto di
conseguireneltempol’equilibriodi
bilancio». Dalla fusione, però, «si
sono susseguite una serie di vicen-
de avverse per l’azienda UM a co-
minciare dalla situazione della so-
cietà Spoletina che versava in diffi-
cili condizioni finanziarie tali da
nonessere ingrado di pagare gli sti-
pendi già da gennaio 2011». E visto
che «la Spoletina si era impegnata
conil Comune di Spoleto per la rea-

lizzazione di un progetto di mobili-
tà alternativa per un valore di 6 mi-
lioni di euro», la holding «si trovò
nella condizione di adempiere
all’impegnoconilcomune di Spole-
to oltre del personale che, a quel
punto, era personale di UM». Altre
sorprese che determinarono spese
impreviste ed immediate, elencate
da Moriconi, riguardavano Fcu:
«Un deragliamento per frana a Col-
levalenza nel 2001 che obbligò a la-
vori di manutenzione sulla linea, il
rifacimento degli impianti di scari-
co delle officine di Umbertide, il
contenzioso fiscale Iva (4,4 milioni
circa - ndr) e la vicenda … che ha
portato al pignoramento di 4milio-
nidieuroaUmbriaMobilità»

LucaBenedetti
WalterRondoni

GUAI TECNICI
E SCELTE
FINANZIARIE
PER SALVARE
LA SPOLETINA
IN CRISI

Fcu, ecco i conti che hanno portato
al blackout dei treni da 18 milioni

LO SPRECO Lo stop
dei treni Minuetto
è solo la punta dell’iceberg
dei guai che hanno messo
in ginocchio
la vecchia Ferrovia
Centrale Umbra



35

Mercoledì 24 Febbraio 2021
www.ilmessaggero.itPrimo Piano

L’EX AMMINISTRATORE
DELLA FCU SPIEGA,
ATTACCA
E RACCONTA
PERCHÉ È MORTA
LA FERROVIA REGIONALE

L’INTERVISTA
P E R U G I A Vannio Brozzi, ex ammi-
nistratore unico della Fcu e tan-
to altro dentro la politica della si-
nistra umbra, non si nasconde.
Al telefono è un fiume in piena. Il
personaggio non si smentisce.
Dice la sua sull’inchiesta della
Corte dei Conti sui treni Minuet-
to. Attenzione, non è una rispo-
sta ai legittimi dubbi della magi-
stratura contabile. Piuttosto
Brozzi mette i piedi nel piatto, ti-
ra la linea su tempi e numeri. E
spiega, secondo lui, come è mor-
ta la Fcu.
Allora Brozzi. Chi ha comprato
i treni Minuetto finiti sotto in-
chiesta per il presunto spreco?
«L’acquisto del materiale rotabi-
le venne deliberato dalla giunta
regionale. Vado a memoria: sia-

mo tra la fine del 2004 e il marzo
del 2005».
Quindi la Fcu che ruolo ha avu-
to nell’acquisto dei quattro Mi-
nuetto?
«La Fcu svolge soltanto il ruolo
di stazione appaltante. Tant’è
che l’acquisto non lo firma mica
la Fcu, ma la Regione. È tutto del-
la Regione. Arrivano quattro Mi-
nuetto, ma era stato pensato di
prenderne addirittura un quin-
to».

Ma questi treni che vantaggi
hanno portato alla Fcu?
«Faccio una premessa per far ca-
pire meglio. In quegli anni erano
finiti, a parte il tratto Ponte San
Giovanni Sant’Anna, i lavori di
elettrificazione dell’intera rete. E
quei treni li abbiamo messi in
esercizio non soltanto sulla rete
sociale».
Vuol dire che hanno cammina-
to anche sui binari delle Ferro-
vie?
«Certo. Hanno effettuato corse,
sempre nell’ambito del contrat-
to di servizio verso Foligno, ver-
so Terni, verso Terontola colle-
gando anche Perugia a Orvieto
via Terontola. Con me quei treni
hanno camminato. E di che tin-
ta. Sapeste che numeri».
Prego, Brozzi. Li metta sul ta-
volo?
«Li metto, li metto. E sono dati

ufficiali. Prima dell’entrata in
servizio dei Minuetto, tre erano
in linea e il quarto serviva di
scorta, facevamo, ogni anno, un
milione e seicentomila chilome-
tri treni. Con i Minuetto in servi-
zio siamo arrivati a farne due mi-
lioni e mezzo. Mi sembra facile
dire che quei treni un valore ag-
giunto lo abbiano portato».
Però, poi sono finiti parcheg-
giati sul binario morto della
stazione di Umbertide. Da so-

gno a incubo, perché?
«Io me ne sono andato dalla Fcu
nel maggio del 2010. I Minuetto
funzionavano tutti. Poi succede
che la Regione decide di fare
l’azienda unica. I soldi li devono
mettere per pagare gli stipendi
della Spoletina e non ne mettono
per fare la manutenzione della
ferrovia. Le massicciate sono co-
me i terreni franosi. Se c’è un bu-
co e non lo ripari viene giù tutto.
Non lo dico io, lo dice una com-

missione del consiglio regiona-
le».
Brozzi, sia più chiaro. Così la
botta è pesante.
«C’è una dichiarazione del diret-
tore dell’esercizio che è chiara e
in molti la ricordano: per due an-
ni non c’è stata neanche una lira
per la manutenzione della linea.
Ecco Perché la Fcu, per un perio-
do, ha chiuso e ora funziona ma
neanche tutta. Si poteva fare
molto altro».
Per esempio?
«Giocare di fantasia. Quando la
Regione ha deciso di non spende-
re più soldi per la Fcu è andato
tutto allo sfascio. Guardate in gi-
ro per l’Italia gli accordi fatti con
Rfi per le ferrovie in concessio-
ne. Pensate, c’era un accordo per
fare il servizio da Orte a Viterbo,
ma è rimasto in un cassetto. E
quando, a maggio, io sono anda-
to via ho lasciato 3,5 milioni di
euro nel conto corrente. Ad ago-
sto c’erano lettere che dicevano
che un milione serviva per la
Spoletina. Le scelte sono politi-
che. Se si sbaglia si pagano le
conseguenze».

Luca Benedetti
Walter Rondoni

Brozzi: «I Minuetto?
Quando comandavo io
funzionavano benissimo»
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Inchiesta sui Minuetto,
la Corte dei Conti chiede
i nomi di chi ha fatto sprechi
IL CASO
P E R U G I A L’inchiesta sui treni Mi-
nuetto che dopo pochi chilome-
tri percorsi sui binari della Fcu
sono finiti in un binario morto
della stazione di Umbertide, ha la
sua genesi in un esposto presen-
tato alla magistratura contabile
da Italia Nostra. Ecco perché la
Procura regionale della Corte dei
Conti si è mossa chiedono alla
Regione (assessorato ai Traspor-
ti) conto e ragione di quello che è
successo dal giorno dell’acquisto
a oggi. Con particolare attenzio-
ne a quando i treni si sono ferma-
ti definitivamente dopo l’inciden-
te fantasma nella zona di Cesi
che ha decretato il passaggio dal-
la pagina del sogno a quello dello
spreco. Cioè 18 e passa milioni
per quattro elettrotreni che ira
sono palestra per lo sfoggio di
creatività dei writer.

Il sostituto procuratore gene-

rale della Corte dei Conti, Enrico
Amante, chiede alla Regione, do-
po la sollecitazione dello scorso
anno di Italia Nostra, quale sono
tate le ragioni che hanno portato
al mancati utilizzo, dal 2015 in
poi dei quattro treni Minuetto.
Chi sia il reale proprietario dei
treni, quanto è stato speso per la
manutenzione dal 2006 a oggi e
anche quali sono le condizioni
dei treni. Cioè, in soldoni, se do-
vessero servire a partite da doma-
ni se possano circolare sulla trat-
ta Città di Castello Ponte San Gio-
vanni visto che tutto il resto delle

linee della Fcu sono ferme a
causa dei lavori. Da una parte,
cioè verso Terni, per dare sicu-
rezza alla linea e dall’altra, ver-
so Sant’Anna anche per rendere
elettrificato il tratto che sale da
Ponte San Giovanni. Motivo per
cui, anche se fossero stati utiliz-
zati fino al blocco di quella li-
nea, i Minuetto non avrebbero
mai potuto portare i passeggeri
nel cuore dei Perugia. Ma c’è un
altro passaggio chiave nelle ri-
chieste fatte dalla Corte dei Con-
ti alla Regione per arricchire il
fascicolo d’indagine. Viene chie-
sto di indicare, nella relazione
che dovrebbero già aver inviato
in via Martiri dei Lager i funzio-
nari dell’assessorato ai Traspor-
ti, i nomi di chi potrebbe essere
responsabile del danno erariale
legato al mancato uso dei treni
anche in chiave di omessa de-
nuncia. Cioè chi sapeva quello
che era accaduto con quei treni
gioiello, ma non ha mai alzato

un dito per denunciare il rischio
che venissero bruciati più di 18
milioni di euro. Viene chiesto
dalla magistratura contabile un
quadro così dettagliato che la
possibilità che dal fascicolo in-
nescato da Italia Nostra si arrivi
all’invito a dedurre potrebbe
non essere poi così campato in
aria.

CHI C’ERA E CHI C’È
La vicenda Minuetto è stretta-

mente legata al tramonto, spes-
so complesso e complicato, del-
la Sansepolcro-Terni. I “super-
treno” furono acquistati da Van-
nio Brozzi, amministratore uni-

co di Fcu, fedelissimo della gover-
natrice Maria Rita Lorenzetti (as-
sessore, Giuseppe Mascio) nel
2006 e messi sporadicamente in
servizio sulla ferrovia regionale
dal luglio 2008. Due anni dopo, a
giugno, l’ex sindaco di Bastia Um-

bra viene sostituito da Ettore La-
mincia che resta fino al 30 no-
vembre 2010. Nel frattempo a Pa-
lazzo Donini si è insediata la pre-
sidente Catiuscia Marini ed il po-
litico di riferimento per i traspor-
ti è Silvano Rometti. A dicembre
viene scorporata la gestione del-
la linea, nasce Umbria Tpl e Mo-
bilità spa, che si occupa dell’in-
frastruttura. Il primo presidente
del consiglio di amministrazio-
ne, Giovanni Moriconi, va avanti
a tutto il novembre 2012, quando
arriva Lucio Caporizzi, confer-
mato dal secondo governo Mari-
ni e dal neo assessore Giuseppe
Chianella. Da agosto 2017 Ferruc-
cio Bufaloni avvia la ristruttura-
zione di un debito da 104 milioni
(era di 270) nei confronti di ban-
che ed enti pubblici. Un passag-
gio intenso, prima di essere rile-
vato da Marco Rettighieri, vicino
al Gruppo Fs. Autorevoli indi-
screzioni lo indicano in pole posi-
tion per dirigere la costituenda
Agenzia regionale. Il gestore del
servizio da quell’ormai lontano
2010 è BusItalia, il cui vertice im-
pegna Franco Viola, fino al 2015,
e Velio Del Bolgia.

LA PROCURA
ALLA REGIONE:
«INDICATE I RESPONSABILI
DEL DANNO ERARIALE
ANCHE
PER LE OMISSIONI»

TUTTO NASCE
DA UN ESPOSTO
DI ITALIA NOSTRA
IL REBUS
DELLA PROPRIETÀ
DEI TRENI

L’INCHIESTA
abbandonati alla stazione
di Umbertide
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IL CASO
P E R U G I A Del treno dei sogni resta-
no la polvere sopra le carrozze
griffate Giugiaro e lo scintillio
del taglio del nastro, con l’im-
mancabile porchetta e tappeto
rosso. Adesso, il Minuetto Pintu-
ricchio, fiore all’occhiello della
flotta dei treni della Ferrovia
Centrale Umbra, torna sul primo
binario. Ce lo mette un’indagine
della Corte dei Conti, procura re-
gionale dell’Umbria. Si muove
con poche carte, ma chiare, il so-
stituto procuratore generale, En-
rico Amante che a inizio anno ha
chiesto alla Regione di fare chia-
rezza su tutto quello che riguar-
da quei treni. Dal costo di acqui-
sto a quello della manutenzione.
Nella risposta si sommeranno
milioni di euro e la calcolatrice
dei giudici contabili sono pronte
a sottolineare in rosso l’eventua-
le danno erariale. Tra l’altro vie-
ne chiesto di chiarire di chi è la
proprietà di quei treni, finiti in
un binario morto appena dopo il
rodaggio.

LA GENESI
Avrebbero dovuto essere le

ammiraglie della sgangherata
flotta Fcu. Bellissimi nel design
di Giorgetto Giugiaro, lunghi 52
metri, 146 posti a sedere, como-
dissimi e climatizzati (non un
dettaglio per i pendolari costret-
ti a viaggiare in carrozze a 50
gradi), velocità massima 160 chi-
lometri orari. Decisamente trop-
pi per una ferrovia-metropolita-
na con tante stazioni. Il contrat-
to d’acquisto di quattro Minuet-
to fu stipulato nel 2006. Costo
unitario, 4,6 milioni di euro.
Qualcosa meglio di 18 milioni in
totale. Chissà perché non venne
previsto un minimo di dotazione
in ricambi. Così una macchina è
stata “cannibalizzata” per rica-
varne pezzi con cui riparare le al-
tre. Oggi, sommando i vandali-
smi e l’usura del tempo di cui so-
no state vittime, si stima una spe-
sa di quattro o cinque milioni
per rimetterli in circolazione.
Ma questo è un altro discorso. Il
primo viaggio su Minuetto iniziò
all’alba del 3 luglio 2008. Una
corsa-spot per festeggiare in
pompa magna il ritorno all’elet-
trico dopo 25 anni a gasolio.
«Rielettrificare l’intero percorso
della Centrale Umbra (eccetto la
diramazione Ponte San Giovan-
ni-Perugia Sant’Anna - ndr) non
è stata un’opera semplice, occor-
rono prove di sicurezza e funzio-
nalità», spiegava Vannio Brozzi,
amministratore unico del “treni-
no”, com’era chiamata Fcu. Ma,
dalla metà di quel luglio, conclu-

so l’approccio sperimentale sul-
la Foligno-Terontola, i “Minuet-
to” fecero solo sporadiche appa-
rizioni da Sansepolcro a Terni
con puntate su Roma, via Diret-
tissima.

L’INCIDENTE SEGRETO
Si arrivò così al 2015, anno in

cui il progetto tramontò, affossa-
to da un deragliamento, tenuto
sempre segreto, a Cesi. Lì il car-
rello del Minuetto si manifestò
inadatto su rotaie dove comin-
ciavano ad affiorare problemi
per la manutenzione non esegui-
ta. Gli stessi che alcuni mesi più
tardi costrinsero Mauro Fagioli,
il direttore dell’esercizio, a chiu-
dere l’intera ferrovia. Intanto
quell’incidente, senza danni alle
persone, aveva provocato l’ac-
cantonamento del “supertreno”.
Spiegazione ufficiale: stava ini-
ziando l’ammodernamento del-
la tratta Ponte San Giovanni-Pe-
rugia Sant’Anna. Ma nessuno ec-
cepì che su quei binari il Minuet-
to non avrebbe mai potuto anda-
re per la mancanza di linea elet-
trica e per la pendenza eccessiva
della massicciata, seconda in Ita-
lia alla Trento-Malè. Da quel mo-
mento i quattro “gemelli” sono
parcheggiati a Umbertide, in ba-
lia dei writers e per qualche tem-
po rifugio notturno di sbandati.
Attendono di conoscere chi sia il
proprietario.

DI CHI SONO
In question time a Palazzo Ce-

saroni l’assessore ai trasporti,
Enrico Melasecche, ha cercato di
dipanare la matassa. «Le risorse
per l’acquisto erano in dotazione
alla Fcu e la Regione procedeva
con atti di autorizzazione allo
svincolo per procedere ai paga-
menti». Dal 2007 «Fcu srl ha ri-
versato le risorse rimaste nella
propria disponibilità alla Tesore-
ria regionale e da quel momento
la Regione ha provveduto al tra-
sferimento a Fcu ogni volta che
c’era qualcosa da pagare». Nel
2009 «la Giunta ha approvato il
rinnovo del contratto di pro-
gramma Regione-Fcu relativo
agli investimenti all’interno dei
quali per i Minuetto era previsto
l’impegno di Fcu a cederli a zero
alla Regione» come «riportato
nel contratto di programma 2011
a seguito del subentro di Umbria
Tpl e Mobilità». Ad oggi, però,
«non risulta effettuato alcun tra-
sferimento dei “Minuetto” al pa-
trimonio regionale». Insomma,
«al momento non sono proprie-
tà né della Regione né di Umbria
Tpl e Mobilità». Figli di nessuno,
non solo perché abbandonati.

Luca Benedetti
Walter Rondoni
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`Fcu: quattro convogli griffati Giugiaro
pagati 18 milioni, sono fermi da anni

`Elettrici, ma non potevano salire
a Sant’Anna. Stop dopo un incidente

Minuetto, c’è la Corte dei Conti
Inchiesta sul treno dei sogni

L’Umbria degli sprechi




