
E dopo 25 anni inaugura
il bypass che salverà il Galluzzo

ERNESTO FERRARA

IBM quell'anno presentava il pri-
mo smartphone della storia,
mentre un ingegnere inglese del-
la Vodafone riusciva a inviare il
primo sms. In Italia la Prima Re-
pubblica si sfaldava sotto i colpi
di Tangentopoli, al Quirinale si
avvicendarono Cossiga e Scalfa-
ro, a Palazzo Chigi Andreotti e
Amato. A quell'anno, il 1992, ri-
salgono i primi schizzi progettua-
li del mitico "by pass del Galluz-
zo", fra le opere pubbliche più lon-
geve di Firenze: 25 anni dopo, ie-
ri, il taglio del nastro dell'ultimo
pezzo, la terza galleria.

Un brindisi che comincia in ri-
tardo per uno straordinario
scherzo del destino: tutte blocca-
te nel traffico le autorità, la neme-
si perfetta per i ritardi enormi di
un'infrastruttura tutto somma-
to semplice eppure lumaca: 4 chi-

Il brindisi comincia in
ritardo per uno scherzo
del destino: autorità
bloccate nel traffico

lometri, tre gallerie, un viadotto,
70 milioni spesi. Ieri c'erano tutti
all'inaugurazione: due ministri,
Graziano Delrio alle Infrastruttu-
re e allo sport Luca Lotti - il fio-
rentino che da braccio destro di
Renzi in Palazzo Vecchio gestì la
fase della ripresa dei lavori nel
2014-il capo di Autostrade Gio-
vanni Castellucci, l'assessore re-
gionale ai trasporti Ceccarelli, il
sindaco di Firenze Dario Nardel-
la, quello di Siena Bruno Valenti-

ni, i primi cittadini di Impruneta
Calamandrei, di San Casciano Pe-
scini, di Bagno a Ripoli Casini.
Tutti insieme per festeggiare gli
oltre 9 mila giorni di collera che
hanno dovuto sopportare gli abi-
tanti del Galluzzo e tutti gli im-
properi che finora sono stati
all'ordine del giorno per gli auto-
mobilisti fiorentini in arrivo da
Siena o diretti nella città del Pa-
lio. Alle 14.50 l'apertura al traffi-
co. Un sospiro di sollievo. E molto
meno smog: si stima che il centro
abitato del Galluzzo godrà di una
riduzione del 60% del traffico,
700 auto in meno nelle ore di pun-
ta, rivendica Nardella.

Come funziona ora il traffico?
Serve davvero il bypass? No, se-
condo chi arrivava ieri pomerig-
gio da Siena in ingresso a Firenze
e ha trovato 25 minuti di coda: il
restringimento di carreggiata in
entrata città dalla Firenze-Siena
rimane comunque un tappo. Ma
certamente il traffico sulla via Se-
nese sarà ridotto: l'assessore al
traffico di Palazzo Vecchio Stefa-
no Giorgetti ha intenzione pure
di rivedere i tempi dei semafori

direttamente alle Bagnese per
andare verso Scandicci o l'India-
no e la Fi-Pi-Li oppure di arrivare
sulla Senese dopo l'Esselunga
senza passare dal Galluzzo. Al
contrario: chi viene da Firenze
può imboccare la prima, la secon-
da e e poi la terza delle gallerie
del by pass per fiondarsi diretta-
mente alla rotonda dell'autostra-
da. Chi esce a Firenze Impruneta
o chi viene dalla Cassia non do-
vrà più sfilare davanti ai Bottai, il
collegamento tra il Chianti e Fi-
renze e viceversa sarà agevolato
e velocizzato.

E ora? La gestione del bypass
sarà di Anas, le opere sono state
concluse da Pavimental, suben-
trata nel 2014 dopo i crac di Btp e
Impresa. Le Autostrade con Cas-
stellucci annunciano altri mega
lavori in arrivo: «Il metodo di lavo-
ro con la Toscana funziona benis-

Eliminato il "tappo" sulla
direttrice per Siena,
ridurrà del 60% i passaggi
auto nel centro abitato

per diluire ulteriormente le code.
E le abitudini saranno destinate
a cambiare perché l'opera ha
una valenza strategica: quei 4
chilometri di strada e gallerie il
cui ultimo tratto è stato inaugu-
rato ieri aggirano del tutto il Gal-
luzzo e permettono a chi arriva

simo e lo inaugurò Renzi ai tempi
della Provincia: ci siamo quasi
per la terza corsia dell'A11 e coi
lavori sull'AZ ». Lotti esulta: «Que-
sto è un buon esempio di come le
promesse della politica non sem-
pre rimangano solo sulla carta».
Il sindaco Nardella rilancia: «E
un giorno di festa. Ed entro l'an-
no apriremo il bypass di Cascine
del Riccio». Calamandrei chiede
la tramvia fino a Impruneta.
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