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Parla Ceccarelli: così i lavori e il nodo di Olmo
di SALVATORE MANNINO

SE PER COMPLETARE la Due
Mari invece dell'asfalto bastasse la
carta dei giornali che ne scrivono
da mezzo secolo, non ci sarebbe bi-
sogno di aspettare ancora: avrem-
mo già una grande opera che va
non solo da Grosseto a Fano ma
persino da Milano a Reggio Cala-
bria Purtroppo, di progressivo per

IL PRIMO TRATTO
Si ricomincerà dal sottoLotto
fra Palazzo del Pero e La
Magnanina (Santa Firmina)

l'Eterna Incompiuta c'è solo la se-
quela dei rinvii. E dunque i cantie-
ri di cui nel 2015 si pronosticava la
riapertura entro questo anno di
grazia 2017 e che erano già slittati
al 2018, subiscono un ulteriore ri-
tardo fino all'ultimo scorcio del
2019 o, più probabilmente, ai pri-
mi del 2020. Quando la superstra-
da voluta da Fanfani (Amintore)
sarà già in età da pensione, avendo

raggiunto i 60 anni dall'epoca, qua-
si mitica, in cui si è cominciato a
parlarne: metà dei favolosi '60.
Vincenzo Ceccarelli, aretinissimo
assessore ai trasporti ma soprattut-
to padre di tutti i tentativi di rimet-
tere in moto l'Eterna Incompiuta
(i vent'anni della Salerno-Reggio
al confronto sono uno scherzo), al-
larga le braccia: «Paghiamo i ritar-
di del passato». Quando, sottinten-
de, si litigava sul tracciato fino a
perdere i finanziamenti, quando si
discuteva all'infinito del rebus no-
do di Olmo sì o no, quando manca-
va a Firenze un potere realmente
deciso a far pressione su Roma,
quando in Umbria e nelle Marche
si lavorava in alternativa alla realiz-
zazione del quadrilatero per
l'Adriatico che ha reso la Due Ma-
ri quasi un'opera di secondaria im-
portanza nazionale.

ECCO ALLORA che il famoso
miliardo e spiccioli che l'Anas ave-
va tirato fuori in pompa magna
per completare la superstrada fini-
sce nel contratto di programma fra
ministero e azienda delle strade

che copre il periodo 2019-2023. «E
- chiosa Ceccarelli - bisognerà an-
dare di corsa con la progettazione
esecutiva per non perdere anche
quel treno». Fra Siena e Grosseto
si sta già marciando: ad agosto
apre il macrolotto del ponte sul
Farma, al confine delle due provin-
ce, fra 2018 e 2019 vanno in cantie-
re gli altri lotti. Poi, finalmente, le
ruspe dovrebbero passare nel trat-

IL PIU' DURO
Eappunto quello di Olmo:
protezione per Le gallerie
e percorso sopraelevato

to aretino . I lotti da realizzare so-
no due: il San Zeno-Palazzo del
Pero e il Le Ville-E45 . Entrambi a
4 corsie, dopodichè, oltre la con-
fluenza con la Orte-Ravenna, pri-
ma della galleria della Guinza
(simbolo di incompiutezza) e do-
po la Guinza, il tracciato si ridurra
invece a due corsie.

IL LOTTO San Zeno-Palazzo



del Pero, che da solo costa 450 mi-
lioni, sarà diviso in due: cantieri
iniziali (i primi che si vedranno,
nel 2020 appunto) fra la Magnani-
na (Santa Firmina) e Palazzo del
Pero. A seguire il nodo di Olmo fi-
no alla Magnanina, il più caro, da
solo vale 350 milioni. Si riprende-
rà in questo caso la vecchia proget-
tazione commissionata dalla Pro-
vincia quando presidente era ap-
punto Ceccarelli: una protezione
in cemento armato per le gallerie
ferroviarie della linea lenta e so-
pra, a scavalcare la viabilità ordina-
ria, il percorso della Due Mari. So-
no previsti anche 22 milioni per ri-
mettere a norma il tratto già esi-
stente da Monte San Savino a San
Zeno, ora un'autentica dannazio-
ne per chi guida. Nel frattempo
l'Anas dell'Umbria lavorerà al bal-
zo fra le Ville e la E45, attraverso
la Val Sovara. E chissà se per il
2023-2025 il percorso della Due
Mari aretina sarà finalmente com-
pleto. Nel lungo periodo, diceva
Keynes, saremo tutti morti. Ma
qui speriamo di essere ancora vivi.
Almeno per vedere, come Jannac-
ci, l'effetto che fa.

Il quadro

Guinza a due corsie
Il percorso sarà a 4 corsie
solo da Grosseto fino alla
confluenza nella E45. Solo
due invece nel tratto della
galleria della Guinza, teatro
anni fa della protesta dei
presidenti di provincia (foto)

Confluenza in E45
E' prevista in Umbria ma in
un tratto ancora da stabilire
con precisione, nel territorio
del comune di San Giustino.
Potrebbe essere 4
chilometri più a sud o più a
nord

Strategica
La Due Mari a questo punto
lo resta solo per la Toscana
ed Arezzo. Umbria e Marche
sono già collegate più a sud
dal quadrilatero che le due
Regioni hanno voluto negli
ultimi anni
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