
«Associazione dei Corn
altro carrozzone»

La lista civica all'attacco: solo l'Unione ha un senso, ma si va avanti ad annunci
«Fra l'altro sarebbe guidata dai sindaci, senza un controllo delle minoranze»

/ CAMPIGLIA

Un altro carrozzone per non fa-
re l'Unione dei Comuni, senza
democrazia: così Comune dei
Cittadini definisce la forma as-
sociata proposta dal Pd addirit-
tura estesa alla Val di Cecina. «I
comuni della Val di Cornia stan-
no lavorando per la costituzio-
ne di un'associazione tra comu-
ni (Associazione dei comuni To-
scani) che avrebbe la finalità im-
precisata, attraverso l'affida-
mento a una società privata (Im-
presa Insieme Srl)coordinata
dal professorRenato Di Grego-
rio, di promuovere il marketing
territoriale. Questa è l'ennesi-
ma conferma che l'Unione dei
comuni, unica vera forma reale
per la cooperazione tra comuni,
è ben lontana dall'essere realiz-
zata. Dal 2009 ad oggi sono pie-
ni i giornali e i programmi elet-
torali di annunci deivari sindaci
a firma Pd, che dichiarano di vo-
ler promuovere il territorio e il
turismo attraverso la coopera-
zione tra comuni. Nel 2009 era
stata lanciata l'idea dell'Unione
smentita prima dall'iniziativa
del sindaco Anselmi di passare
alla provincia di Grosseto e poi

Unaveduta di Campiglia Marittima

dalla fusione dei Comuni im-
provvisata dai sindaci Soffrit-
ti-Pioli (Cani pigli a- Suvereto).
Nel 2012 gli stessi comuni han-
no conferito l'incarico all'uni-
versità del Sant'Anna di Pisa,
per 250.000 euro, per farsi dire
quali sono le potenzialità del no-
stro territorio. Come abbiamo
sfruttato questa ricerca non è
dato saperlo. Nel 2013 vennero
organizzate una serie di iniziati-

ve pubbliche per promuovere il
brand "Alta Maremma" che
avrebbe dovuto unire i comuni
di Massa Marittima, Scarlino e
Follonica con quelli della Val di
Cornia. Nessun atto è stato por-
tato nei rispettivi consigli comu-
nali e l'iniziativa si è spenta nel
nulla. Ora il circo politico degli
annunci ne ha lanciata un'altra,
dimostrando due fatti: il primo,
che la nostra zona e le nostre im-

prese hanno perso 6 anni per
avere una strategia vera sul turi-
smo e che i sindaci che hanno
governato si sono dimostrati in-
capaci di cooperare tra loro; se-
condo, questa iniziativa confer-
ma l'approssimazione con la
quale il Pd affronta queste tema-
tiche lanciando proclami di as-
sociazioni, brand, marketing
ecc. per non ammettere che
non c'è nessuna volontà tra am-
ministrazioni di costituire la for-
ma giuridica (Unione dei Comu-
ni) che consentirebbe di lavora-
re insieme, di programmare e di
gestire tutte le funzioni rilevanti
per l'economia e per i servizi.
Cosa non di poco conto, infine,
l'Unione dei Comuni è prevede
organi d'indirizzo e controllo
partecipati da maggioranze e
minoranze. Le forme organizza-
tive a cui pensa il Pd si basano,
invece, solo sulla "Conferenza
dei sindaci". L'esperienza dimo-
stra ampiamente che queste
"conferenze", prive di qualsiasi
potere decisionale , hanno di
fatto sostituito giunte e consigli
comunali, chiamandoli a ratifi-
care decisioni prese altrove sen-
za possibilità alcuna di discute-
re».
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