
Un metro al giorno ed ecco il bypass
Inaugurazione del raccordo 25 anni dopo. Nardella: «Firenze e Siena più vicine»
E con il ministro Delrio ai cantieri del tram: «Disagi si accettano se la fine è certa»

«Ci passo tutti i giorni: spe-
riamo vada ancora meglio».
Mauro Bertoli, su uno scooter,
è il primo ad imboccare il nuo-
vo bypass dalla rotatoria delle
Romite. Il nuovo percorso che
«salta» Galluzzo si apre alle
14,30. L'auto dell'Anas toglie i
coni di segnalazione, ci sono
già i curiosi che vogliono an-
dare verso la svincolo tra la Fi-
renze-Siena e il casello auto-
stradale Impruneta.

Dopo 25 anni dalla prima
idea, 19 dal primo accordo, 15
dal primo cantiere il bypass
del Galluzzo è realtà: teorica-
mente, i lavori sono andati
avanti a 1,4 metri al giorno.
Ma, statistiche a parte, è una
svolta. Talmente importante
che in tanti non se l'aspettava-
no. E, tra lavori nell'ultima
parte della Firenze Siena e
cambi di precedenza alla ro-
tonda del casello autostradale,
ci sono stati molti problemi
comunque ieri. Si spera che
vada meglio da oggi. Sicura-
mente, però, per segnare il
momento dell'inaugurazione
si muovono in tanti: il mini-
stro ai trasporti Graziano
Delrio, il ministro allo sport

Luca Lotti (che ha seguito a Pa-
lazzo Vecchio e poi, da sottose-
gretario, con la delega al Cipe),
il sindaco Dario Nardella,
quello di Siena Bruno Valenti-
ni e dell'Impruneta Alessio Ca-
lamandrei, l'Ad di Autostrade
Giovanni Castellucci (il bypass

è un'opera compensativa della
terza corsia sull'Ai). «Ci sarà
una riduzione del traffico al
Galluzzo del 60%, 70o auto in
meno l'ora nelle ore di punta,
saremo più vicini a Siena, por-
terà benefici straordinari per
la zona a sud di Firenze» dice
Nardella. Calamandrei rilan-
cia: «Ora la tramvia per l'Im-
pruneta». Tre km e ottocento
metri, tre gallerie, un viadotto,
il bypass del Galluzzo è costato
6o milioni.

Delrio fa anche il quadro de-
gli investimenti in Italia, fino-
ra sbloccati, annuncia che è
«imminente» la partenza del
traforo per il tunnel dell'Alta
velocità a Firenze. «Il tunnel
ha una sua data di partenza
che è abbastanza imminente.
Ma, soprattutto, abbiamo tro-
vato un accordo sulla sistema-
zione complessiva ha spie-
gato Delrio I lavori prose-
guiranno senza problemi, Rfi
(società di Ferrovie ndr) ha le
risorse per poterlo fare ed ha
la forza per farlo alla svelta».
Ferrovie conferma, sta per ar-
rivare in estate il piano per
portare le terre a Santa Barbara
ed in autunno partirà la «tal-

pa». La seconda tappa di
Delrio è infatti ai cantieri 2
della tramvia in viale XI ago-
sto, con il presidente Fincosit
Salvatore Serpero che giura:
«La tramvia partirà a febbraio
2018». «Peccato, speravo entro
l'estate» scherza il ministro.
Ma l'impegno è ben motivato:
ogni mese di ritardo costa alle
aziende 5oo mila euro, spiega
Fabrizio Bartaloni di Tram spa.
Questa estate via ai lavori su
viale Belfiore, all'apertura nel
Palazzo Mazzoni. E il primo lu-
glio ad un altro restringimen-
to in via Valfonda. «Oggi oc-
corre prendere un impegno
con tutti i soggetti coinvolti e
con tutta la città sottolinea
il sindaco dobbiamo essere
in grado di poter dire che gli
impegni messi nero su bianco
con le firme debbano essere
mantenuti e portati avanti.
Sopportare i disagi è accettabi-
le solo se c'è una fine certa dei
lavori».

Delrio ha proseguito il suo
tour toscano a Pistoia, con un
incontro elettorale a sostegno
del sindaco Samuele Bertinel-
li. Lì il ministro ha poi confer-
mato gli investimenti per la
terza corsia dell'AU, 5oo milio-
ni e cantieri entro il prossimo
anno, e il cosiddetto asse dei
vivai, un'infrastruttura strada-
le per il distretto vivaistico, per
decongestionare il traffico a
sud di Pistoia.

Marzio Fatucchi
Giulia Gonfiantini
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L'apertura
delbypass
dei Galluzzo
dopo il taglio
dei nastro di
ieri mattina
Sopra il
sindaco
Nardella e il
ministro Deirio
ai cantieri
della tramvia
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