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AD ABETONE la questione «sì
o no» alla fusione con Cutigliano
è tutt'altro che sepolta. Nonostan-
te la delibera di consiglio regiona-
le, istituiva del nuovo Comune
unico dal 1° gennaio 2017, risalga
oramai ad oltre un mese fa. Così,
mentre le due giunte comunali si
sono già incontrate per iniziare a
progettare l'assetto del nuovo en-
te, gli abitanti di Abetone hanno
dato vita ad un comitato popolare
con l'obiettivo di riportare la si-
tuazione dell'alta Montagna pisto-

«La fusione è un atto i forza
ingiusto versoi cittadini
del nostro Comune»

iene all 'assetto pre-fusione.
Nell'incontro costitutivo a porte
chiuse, tenuto domenica sera, è
stato individuato il gruppo dei cit-
tadini promotori, una quindicina
nel complesso , tutti residenti nel
territorio di Abetone. «Come pri-
ma cosa - spiegano i fondatori del
comitato , che al momento preferi-
scono non far pubblicare i loro no-
mi - provvederemo, in questi gior-
ni, alla registrazione formale
all'agenzia delle entrate. Dopodi-
ché cercheremo il massimo coin-
volgimento della popolazione abe-
tonese». Perché un comitato popo-
lare? «Riteniamo che la fusione
fra Abetone e Cutigliano sia un at-
to di forza ingiusto verso i cittadi-
ni del nostro Comune - rispondo-
no - che tramite il referendum
avevano detto no alla proposta di
legge . Se qualche istituzione si fos-
se mossa per far rispettare quel ri-
sultato, non sarebbe stato necessa-
rio il comitato popolare . Ma visto
che nessuno ha preso provvedi-
menti, abbiamo deciso di farlo co-
me cittadini . Non sappiamo se
riusciremo a far annullare la fusio-

ne, ma ce la metteremo tutta, sup-
portati da un professionista il qua-
le ritiene che la fusione Abetone-
Cutigliano può essere aggredibile
dal punto di vista procedurale».

QUANTO ALLE AZIONI speci-
fiche da intraprende, il comitato
preferisce non sbottonarsi anco-
ra. Ricordiamo comunque che
nell'assemblea pubblica tenuta
una decina di giorni fa nella sala
del bar Lupo Bianco, promossa
dai gruppi di opposizione di Abe-
tone e Cutigliano, il vicepresiden-
te di Uncem Matteo Mastrini sug-
gerì il ricorso davanti al giudice
ordinario e, se ci saranno i presup-
posti, anche alla Corte Costituzio-
nale. «Anzitutto - precisano i pro-
motori del comitato - ci attivere-
mo per raccogliere le sottoscrizio-
ni dei sostenitori. Ancora non ab-
biamo numeri certi, ma prevedia-
mo di arrivare a qualche centina-

aveva già suggeritoMastrini
di ricorrere a magistratura
e Corte Costituzionale

io. Anche perché, teniamo a sotto-
linearlo, questo comitato non fa
capo ad alcun partito politico né
schieramento di maggioranza o
opposizione. Poi apriremo anche
una raccolta fondi, se necessario,
e decideremo insieme la via mi-
gliore da percorrere». Intanto il ca-
so Abetone-Cutigliano, divenuto
oramai regionale e non solo, susci-
ta reazioni anche a San Marcello e
Piteglio i cui cittadini voteranno
per la fusione a due l'8 e 9 maggio.
E dove, fra ironia e qualche per-
plessità, non si risparmiano gli
sfottò sul nuovo nome, di fanta-
sia, del nuovo Comune «vicino di
casa», passando da «Cutiglione»
ad «Abetano».

Elisa Valentina

L'a emblea tenutasi alcuni giorni fa al Lupo Bianco promossa
dai gruppi di opposizione di Abetone e Cutigliano
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