
1 Mugello e quei 31 milioni fantasma
Sono stati stanziati nel 1995 come risarcimento per i danni dell'Alta velocità però non sono mai stati versati
e ora i sindaci alzano di nuovo la voce: "Aspettiamo da troppo tempo, gli accordi devono essere rispettati"

LA prima volta in cui la cifra è
stata messa nero su bianco c'e-
rano ancora le lire. I Frecciaros-
sa erano ancora un futuro lon-
tano, la lunga storia del tunnel
Tav sotto Firenze era appena
iniziata, e spostarsi tra Roma e
Milano era ancora un viaggio
interminabile. Nel Mugello pe-
rò, a quel tempo, c'erano 57 chi-

La Faentina potrebbe
diventare una
metropolitana
di superfice

lometri in più, rispetto ad oggi,
di fiumi ricolmi d'acqua, 24 chi-
lometri in più di torrenti in cui
ora la portata si è drasticamen-
te ridotta e 37 sorgenti e 5 ac-
quedotti che ancora non si era-
no prosciugati.

La prima volta in cui la cifra
è stata messa nero su bianco
eravamo a metà degli anni'90:
35 miliardi di lire, poi diventati
60 miliardi nel 1998 e poi con-
vertiti in 31 milioni di euro ne-
gli anni 2000. Quei 31 milioni
che il Mugello chiede ormai da
21 anni come riconoscimento
simbolico per i danni subiti dal-
la costruzione dell'Alta veloci-
tà tra Firenze e Bologna. E che
torna a richiedere oggi con for-
za con una mozione approvata
all'unanimità dalla giunta
dell'Unione montana dei Co-
muni. «Un atto formale fatto
ora che con il project review del
sottoattraversamento di Firen-
ze la partita si è riaperta», spie-
ga Paolo Omoboni, sindaco di
Borgo San Lorenzo, assessore
ai trasporti dell'Unione e ex

portavoce del Comitato Mugel-
lo attaccati al treno. Insomma,
adesso che si torna a parlare di
Tav e si rimette tutto in discus-
sione il Mugello non demorde e
chiede che gli accordi nazionali
siano rispettati. In origine - il
primo accordo fu siglato il 27 lu-
glio 1995 - i fondi erano desti-
nati all'elettrificazione della li-
nea Faentina. Ma tramontata
quest'ipotesi prima il Comita-
to dei pendolari e poi i sindaci
del Mugello hanno chiesto di di-
rottare i 31 milioni all'acquisto
di nuovi treni diesel e all'ade-
guamento dei binari. «Speria-
mo sia la volta buona che in
questa spending review - di-
ce Federico Ignesti, presidente
dell'Unione e sindaco di Scarpe-
ria- si trovino risorse. La Faen-
tina ha il diritto di vederle inve-
stite sulla linea per aumentare
le corse e diminuire i tempi di
percorrenza». «21 anni di atte-
sa - aggiunge Omoboni - so-
no più che sufficienti - se Fi-
renze ha posto la questione del-
la ridiscussione del tunnel Tav

noi poniamo nuovamente con
forza la questione del riconosci-
mento dei finanziamenti previ-
sti. Sono 31 milioni che il Mu-
gello attende da troppo tem-
po». I fondi erano stati previsti
nelle leggi finanziarie del 1998
e 1999, ma mai pagati dallo
Stato. «Nessuno delle istituzio-
ni che negli anni sono venute
nel Mugello, a partire dal vice-
ministro ai Trasporti Riccardo
Nencini, ha negato che questo
debito ci sia - spiega il porta-
voce del Comitato Mugello At-

taccati al treno Maurizio Izzo
- questa è una presa di posizio-
ne di cui siamo contenti, per-
ché come pendolari abbiamo
avuto più volte l'impressione
che non ci fosse un'unità di in-
tenti tra i vari sindaci della zo-
na». L'Unione dei Comuni ha
così chiesto un incontro al Go-
verno e alla Regione Toscana ti-
rando in ballo anche la Città
metropolitana di Firenze. «Sia-
mo l'area che ha più difficoltà a
raggiungere Firenze - spiega
Omoboni - l'ultimo treno è al-
le 20.40 e anche come prospet-
tiva per il futuro, quanto a inve-
stimenti, resteremo indietro».
L'idea è quella di trasformare
la Faentina in una metropolita-
na di superfice con corse ogni
30 minuti senza aumenti dei
tempi di percorrenza invece
che ogni ora, e fino a tarda se-
ra. Poi c'è il problema della fa-
mosa "pausa caffè", quei 7 mi-
nuti di sosta nella stazione di
San Marco Vecchio, a Firenze:
«Ci hanno sempre detto che il
potenziamento della Faentina
è legato allo sdoppiamento tra
Av e regionali - dice Izzo -
ogni soluzione che continua a
tenerli insieme per noi non ha
senso».
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