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di RICCARDO BENVENUTI

«CI SEMBREREBBE addirittu-
ra offensivo, oltre che irragionevo-
le, se il territorio in cui vive il pre-
mier Renzi non venisse apprezza-
to e siamo contenti se da Stentato-
io, finalmente, riparte il tracciato
di variante. Peccato però che que-
sto si fermerà non appena supera-
to l'abitato Rufina, nella frazione
Scopeti, generando una sorta di
imbuto infrastrutturale che vinco-
lerà seriamente lo sviluppo di Di-
comano». A dirlo è il capogruppo
della Lista Civica Riccardo Gabel-
lini che interviene all'indomani
della notizia dell'inserimento del
tratto di variante di Rufina (lotti
2A e 2B) nel contratto di program-
ma Anas. «Speriamo che questa
notizia sia supportata almeno dal-
la stipula fattiva di un qualche te-
sto di convenzione fra gli enti
coinvolti per la realizzazione
dell'opera, piuttosto che dal solo
annuncio di un impegno in rispo-

sta alla lettera del sindaco di Dico-
mano». Secondo i civici la decisio-
ne presa da Passiatore non solo è
un'inversione di marcia rispetto
la politica locale almeno degli ulti-
mi 20 anni, mediante la quale si
affermava la responsabilità di una
progettazione unitaria come uni-
ca chance per la realizzazione del
completamento della variante fi-
no a Dicomano, ma ha annullato
l'importante impegno (soprattut-
to quello economico) con cui il no-
stro Comune aveva contribuito al-
la realizzazione degli interventi
per bypassare l'abitato di Pontas-
sieve. «Purtroppo anche questa
volta Passiatore ha dimostrato so-
lo l'abituale atteggiamento da pri-
mo della classe, dice Sergio Pom-
pili, prendendo una decisione illo-
gica per il futuro del comune di
cui è Sindaco e tale scelta può tro-
vare una spiegazione solo se letta
in base alle sue ambizioni politi-
che personali e secondo un triste
ed inaccettabile opportunismo».
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