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E.ROMAGNA: DA VICEPRESIDENTI
RAINIERI E ZAMBONI DELEGAZIONE 'NO
AUTONOMIA DIFFERENZIATA' =

Bologna, 16 dic. (Labitalia) - I vicepresidenti dell'Assemblea

legislativa Fabio Rainieri e Silvia Zamboni, unitamente al questore

Katia Tarasconi e al direttore generale Leonardo Draghetti, hanno

ricevuto una delegazione del Comitato Emilia-Romagna per il ritiro di

ogni Autonomia differenziata, per l'unità della Repubblica e per

l'uguaglianza dei diritti.

Motivo dell'incontro, la consegna all'Ufficio di presidenza di una

petizione popolare all'Assemblea legislativa, corredata delle firme

necessarie alla presentazione, per chiedere la revoca dell'Accordo

preliminare del 2018 e degli atti relativi alla richiesta da parte

della Regione di ''Ulteriori forme e condizioni particolari di

autonomia, ai sensi del terzo comma dell'art. 116 della Costituzione e

concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 della

Costituzione" nonché la sospensione contestuale del processo attuativo

dell'Accordo preliminare in merito all'Intesa tra il governo e la

Regione, oltre che di ogni mandato diretto al conferimento alla

Regione di ulteriori forme e condizioni di autonomia. Spetta ora

all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa l'esame di

ammissibilità della petizione.

(Map/Labitalia)
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Regione, presentate 3.000 firme contro il progetto di
Autonomia differenziata

Il Comitato che ha organizzato una petizione popolare chiede di bloccare il progetto
sostenuto dall''Amministrazione Bonaccini

REDAZIONE

I l  Comitato  che ha organizzato  una pet iz ione
popolare chiede di  bloccare i l  progetto sostenuto
dal l 'Amministrazione Bonaccini  ma di  fatto
bloccato dal la  pandemia

Il  comitato che in  Emil ia-Romagna che s i  oppone
al l 'autonomia di f ferenziata  ha consegnato oggi  in
Regione le  f i rme a  sostegno del la  pet iz ione
popolare che chiede la  revoca del l 'accordo
prel iminare del  2018 tra  la  Regione e  i l  Governo.

I l  comitato del  no è  stato  r icevuto dai  v icepresidenti  del l 'Assemblea legis lat iva  Fabio
Rainieri  e  Si lv ia  Zamboni,  insieme al  questore  del l 'aula  Katia  Tarasconi  e  a l  direttore
generale  del l 'Assemblea,  Leonardo Draghett i .  L ' incontro è  stato accompagnato da un
presidio davanti  a l la  sede del la  Regione.

Spetta  ora al l 'Uff ic io  di  presidenza del l 'Assemblea legis lat iva prendere in  esame la  pet iz ione
e deciderne l 'ammissibi l i tà .

L ' iniziat iva f inora ha raccolto  le  f irme di  "oltre  3.000 cittadini  residenti  in  regione-  r i ferisce
i l  comitato-  ol tre  a  un cospicuo numero di  col lett iv i tà ,  nonostante  le  enormi di f f icoltà
dovute  al la  pandemia e  a l  s i lenzio  generale  sul la  autonomia di f ferenziata" .  Secondo i l
comitato del  no è  dunque "necessario,  proprio  anche al la  luce di  quanto accaduto,  che i l
Consigl io  regionale  avvi i  una nuova r i f less ione e  una discussione aperta  e  partecipata  su
tale  grave e  sostanziale  modif ica  del l 'assetto  ist i tuzionale  del lo  Stato" .

(DIRE)
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E.ROMAGNA: PARERE FAVOREVOLE IN
COMMISSIONE TRASPORTI AL PIANO
REGIONALE (3) =

(Labitalia) - Igor Taruffi (ER Coraggiosa) ha ricordato che in una

precedente commissione ''si era deciso di farne una congiunta con la

commissione Bilancio. Il Prit è uno strumento adottato due anni fa:

non votai a favore, ma espressi dubbi perché c'erano elementi critici.

È chiaro che la Regione deve continuare la propria azione e non si può

ritornare all'inizio. La complessità dei due documenti si deve leggere

come l'azione della Regione su un asset strategico come i trasporti e

la mobilità''. Per Taruffi è positivo ''il Passante di mezzo a

Bologna, ma non lo è la Cispadana né la Campogalliano-Sassuolo. Se si

legge il Prit considerando l'integrazione con la mobilità sostenibile

è positivo che ci siano 3,6 miliardi e che si consideri la ferrovia

metropolitana e la Porrettana, il nodo di Casalecchio interrato e il

raddoppio fino a Sasso Marconi. E ci sono anche finanziamenti sul tram

a Bologna, sul Metro mare, sul rinnovo del parco autobus (elettrico).

Inoltre, e questa è anche una nostra vittoria, c'è l'abbonamento

gratis sui mezzi per gli studenti, dalle elementari all'università''.

Silvia Zamboni (Europa Verde) ha sottolineato ''di conoscere bene le

45 osservazioni depositate nel 2019, perché hanno anche la mia firma.

Il documento è datato e si innesta su un quadro ambientale critico. La

programmazione non considera i nuovi obiettivi della legge europea sul

clima, con l'abbattimento, entro il 2030, del 55% di Co2. Ribadisco,

inoltre, la contrarietà alla Sassuolo-Campogalliano, alla Cispadana,

alla quarta corsia sulla A1, al Passante di mezzo, che incentiva la

gomma. Questo Prit punta sull'asfalto e poco sul ferro''. Positivo,

invece, il giudizio di Zamboni sulla mobilità sostenibile. ''Apre uno

scenario diverso- afferma- e considera i cambiamenti della Pandemia

agendo sia sul Tpl sia sugli incentivi al bike to work. Qui ci sono

3,6 miliardi di investimenti, non si può liquidare il Piano come

documento di secondo piano''.

In chiusura, Simone Pelloni (Lega) ha rimarcato che ''l'assessore non

deve fare l'equilibrista politico. La sinistra radicale ha tenuto

ostaggio per due anni la giunta e mi rivolgo a Pd e Lista Bonaccini.

Noi abbiamo dato un contributo positivo per le opere sui territori e

per il bene comune dei cittadini. Cittadini che, però, non credono più

4CONSIGLIERI REGIONALI
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alla Cispadana e ad altre opere. Ad esempio, per il trasporto su ferro

si parla della Bologna-Vignola, del superamento dei passaggi a

livello. Ma non si muove nulla da due anni''.

(Lab/Labitalia)
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E.ROMAGNA: ZAMBONI (EUROPA VERDE),
'FARE CHIAREZZA SU COSTI-BENEFICI
DELLA CISPADANA' =

Bologna, 16 dic. (Labitalia) - "Dopo quasi due anni dall'annuncio

fatto in sede di patto per il lavoro e a oltre un anno dalla risposta

dell'assessore Corsini, non risulta sia stata fatta alcuna

comunicazione formale sulle risultanze dell'annunciata valutazione, né

risulta disponibile, sul sito della Regione, alcuna documentazione.

Chiediamo chiarezza". Così Silvia Zamboni (Europa Verde) interroga la

giunta dell'Emilia-Romagna per conoscere gli esiti dell'analisi

costi-benefici relativa all'autostrada regionale Cispadana, annunciata

dalla giunta nel 2019.

La risposta arriva dall'assessore ai Trasporti Andrea Corsini che

ricorda come la Regione abbia sviluppato con propri tecnici tre

diversi studi costi-benefici su altrettanti ipotesi di modelli di

realizzazione della Cispadana: una strada a scorrimento veloce,

un'autostrada regionale e una strada a una corsia per collegare i

tratti di strada già esistenti. Corsini sottolinea come nei primi due

casi ci siano diverse, ma rilevanti, conseguenze positive sulla

qualità dell'aria, sui tempi di viaggio, sulla viabilità e sul

contrasto ai cambiamenti climatici. Dalle parole dell'assessore si

evince che lo spostamento dei flussi di traffico dalle strade locali

alla Cispadana comporta riduzione dell'inquinamento. La terza ipotesi

(collegamento a una corsia dei tratti di strada già esistenti, ndr),

invece, non viene ritenuta portatrice di benefici.

Alla luce delle parole del rappresentante della giunta, Silvia Zamboni

ha così risposto: "Non riesco a esprimere un giudizio, perché manca

una parte della risposta alle domande che ho posto. Prendo nota che

l'analisi costi-benefici è stata effettuata e lo comunicherò al mondo

dei comitati".

(Lab/Labitalia)
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SCIOPERO. UIL EMILIA-R.: PIAZZE PIENE,
PARTITI ESCANO DAI SALOTTI

(DIRE) Bologna, 16 dic. - "A tutti coloro che hanno detto e

scritto che lo sciopero sarebbe stato un fallimento la migliore

risposta è stata data dalle piazze, oggi abbiamo dimostrato che

c'è un paese reale che soffre e vuole mettere al centro il

lavoro". E' quanto afferma, via Facebook, Giuliano Zignani,

segretario della Uil dell'Emilia-Romagna e di Bologna rinnovando

l'appello ai partiti: "Collegatevi col Paese reale, uscite dai

salotti e scendete in mezzo alla gente e ve ne renderete conto di

aver perso il contatto con loro".

E battono un colpo i Verdi dell'Emilia-Romagna. I coportavoce

di Europa Verde in regione Emilia-Romagna Silvia Zamboni

(capogruppo in Assemblea legislativa) e Paolo Galletti si dicono

al fianco dei lavoratori che oggi scioperano: "Condividiamo la

richiesta dei sindacati di maggiore attenzione, nella manovra, a

favore di più equità sociale di fronte all'aumento delle

disuguaglianze economiche, aggravato anche dalla pandemia. Non

possiamo poi che condividere la richiesta del coinvolgimento dei

lavoratori in percorsi di formazione permanente per avviare una

vera conversione ecologica dei sistemi produttivi". Per costruire

"un futuro sostenibile per le nuove generazioni ci vuole un nuovo

soggetto sociale consapevole, frutto dell'alleanza tra

imprenditori lungimiranti, sindacati illuminati, mondo delle

professioni tecnico-scientifiche, della ricerca e della

conoscenza, associazioni di cittadini e persone che si

riconoscono nelle parole della Laudato sì di Papa Francesco sulla

giustizia climatica. Un soggetto che, con l'appoggio della

politica e delle istituzioni che vorranno starci, contribuisca a

trovare e mettere in pratica senza indugi le risposte non più

rinviabili alla grave crisi climatica, ambientale e sociale",

concludono Zamboni e Galletti.

(Mac/ Dire)

13:00 16-12-21

NNNN

7POLITICA REGIONALE


	Copertina
	Indice dei contenuti
	E.ROMAGNA: DA VICEPRESIDENTI RAINIERI E ZAMBONI DELEGAZIONE `NO AUTONOMIA DIFFERENZIATA` =
	Regione, presentate 3.000 firme contro il progetto di Autonomia differenziata
	E.ROMAGNA: PARERE FAVOREVOLE IN COMMISSIONE TRASPORTI AL PIANO REGIONALE (3) =
	E.ROMAGNA: ZAMBONI (EUROPA VERDE), `FARE CHIAREZZA SU COSTI-BENEFICI DELLA CISPADANA` =
	SCIOPERO. UIL EMILIA-R.: PIAZZE PIENE, PARTITI ESCANO DAI SALOTTI

