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«Treni cancellati, vogli o essere risarciti» 
La rabbia dei pendolari della linea Direttissima. Parte una petizione on line 

dì EMANUELA ASTOLF1 
- MONZUNO - 

LA PETIZIONE corre sul web. 
Molto più veloce dei treni che da 
dieci giorni a questa parte, per col-
pa della nevicata, hanno reso im-
possibile la vita dei pendolari che 
affiliano la linea Bologna-Prato-
Firenze, conosciuta come Diret-
tissima. La raccolta di firme ori li-
ne è partita ieri, promossa, per 
ora, solo sul profilo Facebook Fa-
bio Vignoli, del gruppo indipen-
dente 'Monzuno nel cuore'. 
E rivolta a chi ha subito disagi a 
causa dei ritardi accumulati dai 
treni e delle cancellazioni. «Fare-
mo causa alla Regione spiega 
Fabio Vignoli — e chiederemo ab-
bonamenti a prezzi ridotti per il 
mese di marzo». 

IN MENO di ventiquattro ore la 
petizione ha raccolto sessanta ade-
sioni, «Avevamo pensato a una 
dass action — spiega Vignoli 
ma poi con il nostro legale Gio-
vanni Cannella abbiamo preferito 
imboccare un'altra strada». A fine 
mese le firme raccolte finiranno 
sulle scrivanie di viale Aldo Mo-
ro. «Chiederemo alla Regione ab-
bonamenti a prezzi ridotti per i di-
sagi subiti dai viaggiatori», spiega 
Vignoli. Ma non è tutto. 
«Prenderemo un utente campio-
ne — aggiunge — e tramite vie 
giudiziarie chiederemo alla Regio- 

ne di risarcirlo, visto che ha paga-
to un abbonamento e non ha potu-
to usufruire del servizio perché i 
treni sono stati cancellati». Secon-
do Vignoli, a conti fatti, sono cir-
ca trecento le persone che ogni. 
mattina partono da MOI3ZU130 e af-
follano i vagoni della Direttissi-
ma. «Studenti e lavoratori dice 

che hanno subito disagi a cau-
sa dei disservizi delle Ferrovie», 

LE SPESE legali saranno soste-
nute dal gruppo `Monzuno nel 
cuore'. «Se la causa dovesse anda-
re a buon fine e si arriverà ad otte-
nere il risarcimento, diventereb-
be un precedente per tutti gli altri 
viaggiatori». 

L'obiettivo dell'iniziativa è dupli-
ce. «Vogliamo che l'abbonamento 
del prossimo mese sia a prezzo ri-
dotto conclude Vignoli e sia-
mo pronti a citare in giudizio la 
Regione, visto che è una tratta di 
sua competenza, affinché sia rico-
nosciuto il danno subito dagli ab-
bonati». 

LA LINEA Bologna-Prato-Firen-
ze, del resto, è stata una delle più 
colpite dopo la nevicata che ha 
messo in ginocchio la regione. 
Problemi sui convogli e raffica di 
treni cancellati ogni giorno. Tan-
to da rendere un vero incubo il 
viaggio di centinaia di pendolari 
costretti a restare ore in stazione. 
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O B I ETTIVI  

Sconfi 
A fine Mese 

La sottoscrizione 
finirà sulle scrivanie 

di viale Aldo Moro 
e alta Regione verranno 

chiesti abbonamenti a 
prezzi ridotti per i disagi 

subiti dai viaggiatori 

Wa<„<zzU 

Mercoledì è partita 
La raccolta firme 

sul web e in meno 

sessanta persone 
avevano aderit 

alla sottoscrizion: 
di protesta 
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Si parla di adolescenza 
Proseguono gli incontri della 'Scuola 
Permanente per genitori organizzata 
dal Centro Famiglia di Persiceto con il 
patrocinio del Comune a palazzo 
Fanin. 'Strategie di ascolto e di 
comunicazione in un mare dì emozioni' 
oggi alle 20,30 é dedicato 
all'adolescenza e presieduto 
da Federica Granelli. 
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