
Uno stop tradisce
il bypass del Gaiiuzzo
e la coda arriva a 4 km
Caos per un cantiere Anas e il cambio di segnaletica
Deciso intervento in nottata per ribaltare la precedenza

ERNESTO FERRARA

FINO a quattro chilometri di co-
da per l'ingresso a Firenze pro-
venendo da Siena. Dall'uscita
per Impruneta o anche prima,
dal cimitero dei Falciani fino al-
lo svincolo col casello dell'AZ un
muro d'auto. Un serpentone
praticamente continuo arriva-
to a durare anche 45 minuti, co-
minciato nel pomeriggio di lune-
dì, interrotto per qualche ora
nella notte e durato per tutta la
giornata di ieri, con punte dram-
matiche tra le 18 e le 19.

Doveva essere la panacea di
tutti i mali, il bypass del Galluz-
zo inaugurato lunedì scorso da
ministri, sindaci e dal capo di
Autostrade, 70 milioni di euro
per 3,8 chilometri di strade e
gallerie, 25 annidi lavori, prati-
camente un metro al giorno, ep-
pure tanta attesa ha paradossal-
mente portato altre attese e co-
de, almeno al debutto. Come se
fosse una maledizione. La gior-
nata di oggi sarà decisiva per ca-
pire se gli interventi di "rime-
dio", che erano previsti per ieri
notte, saranno risolutivi. E se a
respirare, oltre agli abitanti del
Galluzzo, potranno tornare an-
che gli automobilisti diretti a Fi-
renze in arrivo dall'Autopalio.

Cos'è accaduto? Perché 25
anni di attesa non hanno alme-
no risolto un problema ma lo
hanno creato? Non c'entra nul-
la il bypass. O meglio, i benefici
effetti del bypass sono stati "tra-
diti". Da un cantiere e da uno
stop. Solo in minima parte del
resto lo smarrimento iniziale de-
gli automobilisti in uscita dalla
Palio che non sanno ancora che
per arrivare a Firenze possono

70 MILIONI
Tanto è costato il nuovo
bypass del Galluzzo,
inaugurato lunedì e che
permette di saltare
l'abitato principale della
frazione fiorentina: in
tutto 3,8 chilometri di
strada, buona parte in
galleria

25 ANNI
È il lungo periodo che è
stato necessario per
passare dal progetto
all'opera consegnata
all'uso dei cittadini,
praticamente un metro
al giorno per arrivare
all'inaugurazione

4 CHILOMETRI
È il massimo a cui sono
arrivate le code ieri, fino
a quando Autostrade e
Anas hanno deciso di
intervenire nella notte
tra ieri e oggi per
eliminare lo stop in
uscita dalla
Firenze-Siena

prendere la nuova galleria fino
alla Senese senza passare dalla
Cassia sta incidendo sulle code,
ma non è il problema principa-
le.

Il restringimento di carreg-
giata sulla Palio, eliminato solo
nella notte tra lunedì e ieri da
Anas, è stata una delle cause
dei rallentamenti. Non di quelli
della giornata di ieri però. Piut-
tosto seccanti ancora una volta.
E dovuti ad uno stop "sbaglia-
to". A una precedenza assegna-
ta secondo calcoli sbagliati, che
hanno turbato le notti dei sinda-
ci dei Comuni coinvolti dal pro-
blema: Dario Nardella ma non
solo, anche i colleghi di San Ca-
sciano, Massimiliano Pescini e
di Impruneta, Alessio Calaman-
drei. Sostanzialmente, per una
decisione a quanto pare passa-
ta da Anas (che gestisce la Pa-
lio) ma non estranea alla socie-
tà Autostrade (che ha fatto i la-
vori del bypass ), domenica scor-
sa è stata modificata la prece-
denza della rotonda allo svinco-
lo tra Al, Cassia e Firenze-Sie-
na. Non più precedenza ai veico-
li in uscita dalla Palio ma a quel-
li in uscita al casello di Imprune-
ta sull'AZ. Un calcolo che si è ri-
velato un errore madornale:
molto più imponenti i flussi di
traffico in uscita dalla Firenze
Siena rispetto a quelli dell'AZ. E
così, code assicurate. Lunedì
ma anche ieri. Anche lunghe,
sebbene i tecnici di Autostrade
che ieri hanno parlato con il sin-
daco di Impruneta abbiano sti-
mato al massimo 700 metri di
coda in ingresso città.

Già ieri mattina il sindaco
Nardella ha annunciato che lo
stop sarebbe stato modificato:

«Ho parlato con il sindaco di Im-
pruneta Calamandrei, il quale
mi ha detto che sono già al lavo-
ro con Anas, che sta già facendo
i sopralluoghi perché la segnale-
tica è di sua competenza. Verrà
quindi risolto il problema del re-
stringimento e si sposterà lo
stop sulla rotonda per i veicoli
che arrivano da Siena». Il lavoro
era previsto per la notte tra ieri
e oggi.

E stamani alle 13 sarà fatto
un bilancio della situazione a
cui Calamandrei si presenterà,
insieme al collega di San Cascia-
no Pescini, anche con un'altra
proposta: quella di modificare
la segnaletica, sia quella oriz-
zontale che quella verticale.
«Occorre indicare al meglio a
chi esce dall'AZ che per andare
verso Firenze non ha più biso-
gno di fare la rotonda ma può
imboccare il bypass», sostengo-
no i due.
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IL BATTESIMO DOPO 25 ANNI
L'inaugurazione dei bypass dei Galluzzo dopo 25 annidi attesa: la festa si è celebrata solo
due giorni fa ma i problemi si sono già fatti vedere: ieri la viabilità legata al bypass nel
punto di uscita dalla Palio alla rotonda della Certosa ha provocato lunghe code
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