
L'INTERVENTO
IERI HA INAUGURATO IL BY PASS DEL GALUZZO
FIRENZE E' PIU' FACILMENTE RAGGIUNGIBILE
MA RESTANO I NODI DEI CANTIERI SULLA PALIO

LE VOSTRE SEGNALAZIONI
SE AVETE UN PROBLEMA CHE VOLETE
DENUNCIARE ALLA NAZIONE
SCRIVETE A CRONACA.SIENAOLANAZIONE.NET

Apre il «by pass» del Galluzzo
Firenze è finalmente più vicina
Ma la fine del cantiere mette ancora più a nudo i problemi della Palio

IL TREMENDO imbuto al ter-
mine della Siena-Firenze da ieri
(forse) è stato eliminato, dopo
un'attesa di troppi anni, ma per
il raccordo resta ancora molto da
fare.
Di lavori se ne vedono tanti ma
l'obiezione diffusa è sintetizzata
dal sindaco Valentini: «Si co-
minciano ad apprezzare i lavori
fatti da Anas sulla pavimentazio-
ne, sulle protezioni laterali, sui
viadotti più vecchi, sull'allarga-
mento della carreggiata stradale.
Purtroppo l'intollerabile lentez-
za dei cantieri ha provocato e
continua a provocare disagi e pe-
ricoli».

UN TEMA caldissimo, che ha
più volte causato le proteste di
cittadini e istituzioni, basti pen-
sare alla durata dell'intervento
nella zona di Badesse.
Lamentele che pochi giorni fa fe-
cero sbottare il governatore Ros-
si, al momento della firma del
protocollo di interventi per Sie-
na: «Sento molte proteste, ma la
realtà è che una volta si aspetta-
vano i soldi del Monte dei Pa-
schi ora, grazie anche alla nostra
opera di pressione su Anas, i la-
vori si fanno».
Punzecchiature a parte, è eviden-
te il problema di manutenzione
di una strada super trafficata,

che continua a essere in più pun-
ti in condizioni precarie. Una
strada per cui peraltro, negli ulti-
mi anni, qualcuno ha anche
avanzato l'ipotesi di istituire un
pedaggio, scelta che nelle condi-
zioni attuali appare impraticabi-
le e che rappresenterebbe nei fat-

ti una vera e insostenibile tassa
per migliaia di pendolari.
Il ministro delle infrastrutture
Graziano Del Rio, riporta Valen-
tini, ha esordito dicendo «garan-
tisco al sindaco di Siena il no-
stro impegno per accelerare il
completamento dei lavori sulla
Siena-Firenze».
Un'opera fondamentale per i col-
legamenti verso nord, conside-
rando lo stato precario delle li-
nee ferroviarie, i cui problemi so-
no in linea con quelli che storica-
mente attanagliano Siena.

IL RADDOPPIO verso Bettol-
le è concluso da pochi anni ma
avrebbe già bisogno di un'opera
radicale di sistemazione.
Il tratto della Due mari verso
Grosseto vedrà nei prossimi me-
si (entro l'estate) l'apertura del
nuovo ponte di Petriolo e del
tratto centrale del raddoppio
compreso il raddoppio della gal-
leria di Pari.
Resteranno poi da completare
due lotti e le notizie più fresche
sono quelle del sindaco di Sovi-
cille Giuseppe Gugliotti: «Ho
parlato giovedì scorso all'Anas,
per il lotto 4 da Civitella alla gal-
leria del Poggio Tondo è previ-
sta la gara per fine 2017, per il lot-
to 9 da Orgia al viadotto di Orna-
te la gara si dovrebbe tenere nel
marzo - aprile 2018».

CI SAREBBE poi il famoso lot-
to 0, tra la Siena-Grosseto e la
Siena-Bettolle, dove a giorni en-
trerà in funzione l'autovelox del
Comune, ma qui mancano anco-
ra progettazione e finanziamen-
to per realizzare il collegamento.
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Purtroppo l'intollerabile
lentezza dei cantieri
sulla Firenze-Siena
ha provocato
e continua a
provocare disagi e
pericoli

Per il lotto 4 della Mare,
da CiviteLLa alla galleria
Poggio Tondo, è prevista
la gara a fine 2017, per il
lotto 9 da Orgia a Ornate
la gara a marzo -aprile
2018

Scaramelli e Bezzini:
'Diciamo grazie
a Regione e Governo'

«Oggi è un gran giorno per
la viabilità che collega
Firenze a Siena ». Cosi i
consiglieri del Pd Stefano
Scaramelli e Simone Bezzini
commentando l'apertura del
bypass del Galluzzo,
prolungamento della
superstrada Firenze-Siena
con la via Cassia. « Diciamo
grazie a quanti hanno
permesso la realizzazione di
quest ' opera - aggiungono
Stefano Scaramelli e
Simone Bezzini - Regione e
Governo in primo luogo».

FESTA L'inaugurazione dei by pass dei Galluzzo è stata l'occasione per
una giornata di celebrazioni degli investimenti recenti fatti a Firenze
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