Ma davvero la Rosolini-Ispica
vale
un
trionfo?
Troppo
entusiasmo dopo decenni di
ritardi
Con un tocco di enfasi forse eccessivo, l’assessore regionale
alle Infrastrutture, Marco Falcone, scrive sui suoi canali
social che “c’è una nuova autostrada in Sicilia”. Lo fa a
pochi minuti dal taglio del nastro del nuovo tratto RosoliniIspica dell’autostrada che ora si chiama del SudEst per
evitare quell’indicazione (Siracusa-Gela) che ricorda a tutti
una storia di oltre 40 anni di ritardi ed incompiute. Ma
perchè cancellare l’indicazione Siracusa? A chi da fastidio?
Sia chiaro, l’essere riusciti a completare nei tempi e ad
aprire al traffico il nuovo tracciato (lungo meno di 10 km) è
un buon risultato a fronte di cantieri inaugurati fermi e
bloccati, tra mille difficoltà e contenziosi. Ma l’eccesso di
retorica ed entusiasmo ha rischia di svilire la realizzazione,
salutata quasi come fosse davvero il completamento di una
autostrada che, invece, si spinge ancora avanti a fatica e per
i suoi primi chilometri nel ragusano, mentre doveva già
arrivare almeno a Modica. L’opera doveva infatti essere pronta
nel 2019. I lavori erano iniziati 5 anni fa.
https://www.siracusaoggi.it/wp-content/uploads/2021/08/rosolin
i-ispica.mp4
“Consegniamo ai siciliani una straordinaria opera
infrastrutturale, è l’autostrada del SudEst, ovvero la
Rosolini-Ispica”. Lo ripete l’assessore regionale Marco
Falcone anche in un video emozionale di presentazione del
nuovo tratto. Quello precedente, intanto, è ancora da
riasfaltare: i primi due chilometri da Rosolini verso
Cassibile sono stati in verità già oggetto di

riqualificazione. C’è poi la barriera di Cassibile abbattuta
(ma ancora illuminata) e da ricostruire. Racconti diversi,
approcci diversi ma relativi alla stessa “infrastruttura
straordinaria”.
“Oggi tagliamo il nastro della nuova tratta Rosolini-IspicaPozzallo, ma lavoriamo già all’autostrada fino a Modica. Siamo
in campo, come mai si era visto finora, per fare le
infrastrutture che attendiamo da decenni. Proprio come
l’Autostrada del SudEst”, aggiunge ancora Falcone ad un anno
dalle nuove elezioni regionali.

