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L'eterna meOmpiuta fa un passo avanti
L 'Anas promette maxi investimentoper completare il tratto aretino

Salvatore Mannino
AREZZO

AL CONFRONTO impallidisce per-
sino l'infinita Salerno-Reggio Cala-
bria: cosa sono vent'anni rispetto al
mezzo secolo della Due Mari, altre-
sì detta Grosseto-Fano? Primi can-
tieri a metà degli anni '60 e ancora
mezzo percorso da realizzare. Ades-
so, però, sembra che persino
sull'Eterna Incompiuta sia spunta-
ta la famosa frase di Galileo: eppur
si muove. Perché l'assessore regio-
nale ai trasporti Vincenzo Ceccarel-
li ha ottenuto l'impegno del presi-
dente dell'Anas Gianni Vittorio Ar-
mani e dei suoi più stretti collabora-
tori: gran parte del miliardo e 36

Altri fondi erano stati stanziati
peri lavori da fare nel Senese
Ma anche lì si viaggia lenti

milioni che l'azienda delle strade
ha a disposizione per la Due Mari
sarà destinato alla Toscana, che poi
significa tratto aretino, visto che
quelli fra Grosseto, Siena e Bettolle
sono già tutti finanziati o in eserci-
zio. In totale sono circa 700 milioni
che dovrebbero planare fra Monte
San Savino e la confluenza nella
E45 Orte-Ravenna, già oltre il con-
fine umbro, nel comune di San Giu-
stino. In sostanza, si tratta di ade-
guare ai nuovi criteri per le strade a
quattro corsie il tratto (già esisten-
te) Monte San Savino-San Zeno, al-
la periferia di Arezzo, da dove attra-
verso il nodo di Olmo (da costruire
ex novo) la grande arteria taglierà
verso la Valtiberina con due ulterio-
ri tronchi: ancora da Arezzo a Pa-
lazzo del Pero e poi dalle Ville fino

a Selci-Lama, porta di ingresso sul-
la E45. «I vertici dell'Anas - com-
menta Ceccarelli - hanno convenu-
to con me che il tratto aretino è il
più strategico fra quelli che ancora
mancano, perché consentirà una di-
rettrice di traffico alternativo verso
la Romagna, l'Adriatico e il nord-
est».
Può attendere, invece, la galleria
della Guinza, cattedrale nel deser-
to, abbandonata nel bel mezzo
dell'Appennino, in territorio mar-
chigiano. Se ne riparlerà in seguito.
Si sta già parlando invece dei pezzi
di Due Mari finanziati ma ancora
non realizzati fra Grosseto e Siena,
come il lotto 9 di Monticiano e del-
la Bagnaia. Qui i cantieri dovrebbe-
ro ripartire in tempi non biblici,
mentre ad Arezzo si dovrà attende - L'assessore regionale ai
re almeno il 2017. Trasporti Vincenzo Ceccarelli

«L'Anas ha deciso di
investire in Toscana circa
tre quarti delle risorse a
disposizione : ben 700
milioni saranno impiegati
peri cantieri in provincia
di Arezzo. Nel Senese i
lavori sono già finanziati e
non c 'entrano nulla con il
miliardo e 37 milioni che
lAnas ha a disposizione».
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Realizzaz ione ex novo Nodo d i OLmo ,
tratto Arezzo-PaLazzo L Pero
e tratto Ville 1 Monterch i-SeLc i Lama
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