
La fusione non basta, H «ras» della montagna si salva
L'Anci e il Pd cancellano l'unione delle comunità montane. Ma Io storico presidente resta in sella

Oreste Giurlani
(Uncern Toscana)

Matteo Biffoni
(AnciToscana)

L'idea di fondo della rivolu-
zione voluta dal Pd era sempli-
ficare e risparmiare: abolire
l'Uncem - l'unione delle vec-
chie comunità montane - e
passare le sue funzioni all'An-
ci, l'associazione dei Comuni.
Il disegno, dopo trattative fu-
renti durate settimane, è riu-
scito. La montagna ha chinato
il capo alla valle. Ma a quella
montagna è rimasto aggrap-
pato con le unghie l'uomo che
da undici anni di Uncem è pre-
sidente, Oreste Giurlani.

Ieri è arrivato l'annuncio:
Uncem sarà inghiottita da An-
ci, che però istituirà al suo in-
terno la consulta per le politi-
che della montagna, salverà i

membri del consiglio Uncem e
conferirà al vicepresidente di
Anci la delega per le politiche
della montagna. Ma l'accordo
prevede che il nuovo vice pre-
sidente sia proprio Oreste
Giurlani. Nel Pd, sono anni
che in molti cercano di farlo
politicamente fuori. E nessu-
no ci riesce. I 1,6 Comuni
montani che lo sostengono, e
su cui lui ha costruito il suo
consenso, sono uno zoccolo
duro difficile da ignorare.

Originario di Pescia, dove fu
consigliere comunale e asses-
sore, Giurlani nel 2004 si spo-
stò dal Pistoiese alla Lucchesia
per diventare sindaco della
minuscola Fabbriche di V'alli-

La vicenda

Uncem e
l'Unione delle
(ex) Comunità
montane, che
oggi
rappresenta
156 piccoli
Comuni toscani

Anci è
l'Associazione
dei Comuni
italiani. A capo
della sezione
toscana c'è
il sindaco
di Prato Biffoni

co. Lo chiamavano «il sindaco
di sabato», perché lo vedevano
solo un giorno a settimana,
impegnato com'era a correre
su e giù per le montagne to
scane. Ma grazie ad Uncem, e
ai suoi legami in Regione, era
in grado di portare nel paesino
una quantità di finanziamenti
mai visti prima.

Così, se nel 2004 era stato
eletto col 76 per cento dei voti,
cinque anni dopo prese addi-
rittura l'83 per cento. Dopo
dieci anni di lontananza è tor-
nato nella sua Pescia, per fare
il sindaco. Il Pd renziano spe-
rava di liberarsene una volta
per tutte, ma lui vinse «le pri-
marie delle due dinastie» : lui,
nipote dell'ex sindaco e parla-
mentare Galileo Guidi, l'altro,
Andrea Giuntoli, figlio dell'ex
sindaco Renzo. Cinque anni fa,
invece, all'Uncem erano stati
tolti i contributi dei Comuni
aderenti, ma il «sindacato del-
la montagna» si era salvato
grazie al progetti finanziati
dalla Regione. A lanciare l'ulti-
ma rivoluzione è stato il segre-
tario toscano del Pd, Dario Par-
rini, che a fine febbraio ha in-
dicato l'Uncem come uno dei
«centri autonomi di costo e di
decisione» da tagliare.

E ieri il presidente regionale
di Anci, Matteo Biffoni, ha fe-
steggiato: «Abbiamo fatto un
grande passo verso la sempli-
ficazione e verso una migliore
rappresentanza di tutti i Co-
muni toscani». La semplifica-
zione c'è. E anche il risparmio,
visto che saranno tagliati im-
portanti rimborsi spese. Ma
Giurlani, nonostante abbia do-
vuto a denti stretti accettare il
ridimensionamento, ha l'alle-
gria del naufrago: «Se sono
antipatico a molti - spiega -
è perché certe battaglie "giu-
ste", come quella sui piccoli
uffici postali, le porto avanti a
prescindere dal Pd».

Giulio Gori
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