
Statale 67, si torna a parlare di variante esterna
Rufina, la via delle tragedie arriva finalmente all'attenzione del Governo

ANNI di nulla. Dove si è perso
tempo ottenendo soltanto promes-
se e pugni di mosche. In cambio,
davanti a questa assenza decisiona-
le, si sono ottenute vittime. Perso-
ne che hanno lasciato la vita su
una strada - la statale 67 - che a Ru-
fina taglia il paese in due, rappre-
sentando per chi vive da quelle par-
ti un rischio quotidiano. Qualcosa
ora sulla vicenda della messa in si-
curezza della strada e sull'eventua-
le realizzazione di una variante
che passi esterna all'abitato, po-
trebbe muoversi. Anche perché,
davanti a tempi infiniti nei quali
si sono avute solo chiacchiere, an-
che una minima speranza rappre-
senta qualcosa a cui attaccarsi.
Però da Roma sembra che il Go-
verno abbia iniziato a occuparsi
della vicenda. Non lo avevano fat-
to gli esecutivi precedenti. Ma, for-
se, ancella luce di un Presidente
del Consiglio che ben conosce le
questioni locali della Valdisieve,
una speranza si sta riaccendendo.
A sottolinearlo sono le opposizio-
ni di centrodestra in Consiglio a
Rufina. I consiglieri del Gruppo
`Insieme per Rufina' dicono di
«aver appreso dall'Arnniinistrazio-
ne che il Governo si sta interessan-
do della vicenda annosa dello svin-
colo all'abitato di Rufina. Sottoli-
neiamo - dicono gli esponenti del-
la minoranza, Roberto Boninse-
gni e Antonio Polverini - che sa-
rebbe opportuno coinvolgere tutte
le forze politiche anche di opposi-
zione sull'argomento in quanto è

di vitale importanza per il comune
e per la gente, comunque siamo lo
stesso soddisfatti in quanto priori-
tà assoluta è realizzare l'opera».
In effetti, se c'è un elemento positi-
vo in tutto questo, è che le divisio-
ni politiche - sulla necessità della
realizzazione di una variante alla
strada statale 67 - sembrano supe-
rate. Davanti al quotidiano rischio
e a tutte quelle vittime della stra-

da, insomma, i colori dei partiti
`sbiadiscono' e si procede tutti in-
sieme. «Ricordiamo - proseguono
Boninsegni e Polverini - che è ur-
gente ed indifferibile stralciare il
pezzo di Rufina, l'ormai tristemen-
te famoso tracciato Bigozzi-Scope-
ti, dall'intero progetto e procedere
a una sua realizzazione immediata
saltando la procedura di valutazio-
ne d'impatto ambientale che solo
per un tratto non è necessaria.
Provvedendo di conseguenza ad
aprire i cantieri per il ponte da Bi-
gozzi entro il 2016.
«Noi - dicono i consiglieri ribaden-
do che sulla questione non c'è
schieramento che tenga - saremo
dalla parte di chi provvederà a rea-
lizzare l'opera. Chiunque esso
sia».
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IL Cé771SIGLI Roberto
Bonìnsegni esponente della
minoranza al Comune nel
gruppo «Insieme per Rufina»
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