
I BORGHI DI UGNANO E MANTIGNANO RISALGONO
A CENTINAIA DI ANNI FA, QUANDO NELL'AREA
C'ERANO SOLTANTO CASE COLONICHE

LAVERASFIDA FIL BY-PASS CHE CONSENTIREBBE
DI EVITARE IL CENTRO DEI DUE PAESI E DI RENDERE
P I U' VELOCE L'ATTRAVERSAMENTO DELL'AREA

i e case peep, peñftha dormitorio
quel by-pass atteso da quindici

Una farmacia, due chiese e due circolini: non ci si passa per caso
di CLAUDIO CAPANNI

DA UGNANO non si passa per ca-
so. Si parte o si arriva e basta. Far-
lo, fino a 15 anni fa voleva dire at-
traversare il ponte dei Cazzotti:
una lingua di ferro sulla Greve,
stretta tre metri e mezzo. Negli an-
ni `20 teatro delle scazzottate fra gli
abitanti del borgo e le prime cami-
ce nere. Poi fino al 2000, anno del
rimpiazzo col nuovo ponte, causa
di sfuriate fra automobilisti. E qui
che la periferia ovest di Firenze
cambia faccia. I casermoni «model-
lo Mosca» di via Martini cedono il
passo a uno strappo di campagna pi-
giato fra autostrada e riva sinistra
dell'Arno, tutt'uno col borgo ge-
mello di Mantignano. Serre, orti,
coloniche e granoturco gomito a go-
mito con i 1.200 alloggi Peep tirati
su dal Comune dai primi anni `80 e
cresciuti in silenzio a mezzora da
Palazzo Vecchio. Poi la farmacia, le
poste, due parrocchie, un paio di
circoli e la banda larga arrivata nel
2014. Scorci da piccolo mondo anti-
co, ritmi da periferia meccanica. A
partire dall'alba di sangue del mag-
gio 2014 quando il cadavere di An-
dreea Zamfir, 26enne rumena, vie-
ne trovato crocifisso a una sbarra
in fondo a via del Cimitero di Ugna-
no, sotto al cavalcavia dell'Autoso-
le.

IL NEOSINDACO Nardella, un
mese dopo decide di ripartire dalle
periferie. La prima della lista è
Ugnano e lo sgabuzzino horror di
ghiaia e siringhe sotto la pancia
dell'Al. Obiettivo: trasformarlo in
un giardino intitolato alla giovane.
«Da quel giorno però - raccontano
i vicini - è cambiato poco. Il sinda-

ira lo F irenz
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La sensazione di trovarsi in
una periferia di menticata,
dove si va solo se ci si deve
andare , è corroborata anche
dalla presenza di una sola
linea Ataf ( la numero 44).
Passa o gni 20 m inuti, per
fortuna anche nei festivi.

co è venuto per l'inaugurazione del
bypass e poi non si è più visto.
Idem la polizia». La vera scommes-
sa di Palazzo Vecchio infatti è il by-
pass (atteso da 15 anni) per sbroglia-
re entro luglio 2016, la viabilità di
Ugnano, oggi vicina al collasso. La
nuova strada di un chilometro e
mezzo eviterà il passaggio delle au-
to nel labirinto di sensi unici del
borgo. Il cantiere da 6 milioni di eu-
ro è partito a febbraio. Il dedalo di
viuzze fino a oggi è stato l'escamota-
ge preferito dai topi d'appartamen-
to per far perdere le tracce. Quattro
i furti messi a segno da gennaio e

due quelli all'ufficio postale (l'ulti-
mo ad aprile) per un bottino di ol-
tre 50mila euro. «Meglio tardi che
mai» se la ridono al circolo Arci.
Proprio da qui nel 2012 è stata com-
battuta e vinta la battaglia con Ataf
per tenere vivo l'unico cordone om-
belicale con Firenze: il bus 44 an-
che nei festivi.

OGGI la sfida è un'altra. «Una vol-
ta finito il bypass - dicono - chiede-
remo di far passare da Ugnano an-
che il 9, sennò gli anziani, il centro
se lo possono dimenticare». In lista
d'attesa per il restyling anche il par-
co di S. Maria a Mantignano inau-
gurato nel 2012 nell'area ex acque-
dotto e chiuso 3 mesi dopo. Trop-
po alti i costi di gestione. Dietro i
cancelli sbarrati 6 ettari di oasi ver-
de abbandonata e un pezzo di Resi-
stenza: la stazione di pompaggio
che, fino al dopoguerra, farà bere
tutta la città. Nel 1944 le truppe te-
desche in ritirata tentarono di asse-
tare Firenze, minandola. Oggi una
lapide (avvolta dalle erbacce) ricor-
da il sacrificio dei partigiani che sal-
varono il potabilizzatore, pagando
con la vita. «Il verde c'è - spiegano
dal circolo - mancano le aree attrez-
zate per far giocare i bambini e so-
cializzare». Quello che non c'è è sta-
to inventato in piazza della Crezia.
Qui la colonna sonora, da mattina
a sera, sono le pallonate che scandi-
scono il doposcuola dei giovani di
Ugnano. Contro di loro, i residenti
hanno ingaggiato una guerra anti-
decibel a suon di querele. «Finché
non gli fanno un campetto da cal-
cio - dice uno di loro - la situazio-
ne non si risolverà mai».
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la nostra battagUa
per te periferie
Scriveteci a La Nazione
Inizia con nano il nostro
viagg io d ' inchiesta sulle
periferie «di menticate», per
dare una mano ai cittadini e
aiutarli a risolvere i
problem i . Scriveteci a
cronacafi lanazione.net

per connessione
inte tveloce

Il
che collegherà
Ugnano e Mantignano
(in costruzionel
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