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«Sogno una Grande Siena,
fondendo il Comune assieme a
quelli di Monteriggioni, Castel
nuovo Berardenga, Sovicille,
Monteroni d'Arbia e Asciano».
A dirlo non è un marziano, ben-
sì Bruno Valentina, sindaco di
Siena e in passato anche di
Monteriggioni.

Le dichiarazioni di quest'ulti-
mo non sono affatto scontate,
visto che stiamo parlando di
una delle capitali d'Italia, terri-
torio in cui l'identità e le tradi-
zioni sono fortissime. Ma Va
lentini, politico non tradiziona
le, ha deciso di andare contro-
corrente anche stavolta: «Mi
sono incontrato da poco con i
sindaci che costituiscono la
Grande Londra: il modello giu-
sto è il loro spiega Noi do-
vremmo attuare un processo di
fusione che metta insieme tutte
le funzioni e i servizi per i citta-
dini, lasciando però intatta, ma
con poteri diversi, la figura dei
sindaci in modo che la comuni
tà non perda il proprio riferi-
mento».

Valentini si mette però subito
in guardia dagli spot: «Questa
svolta va pensata con attenzio
ne, per non ripetere il pasticcio
di una riforma decisa a tavolino
come quella delle Province
spiega Però dobbiamo fare
veloce, proponendo a Regione e
governo la nostra visione, scen-
dendo in campo da protagonisti
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per evitare di farci decidere ad
dosso».

Ma sindaco, il campanilismo
di Siena non la spaventa in que-
sta operazione di fondere il suo
Comune con altri 5? «E perché
mai? L'identi tà e la tradizione di
Siena sta nelle sue contrade, re-
se vive da moltissimi contrada
ioli che abitano nei Comuni vi
cani. E nei Comuni vicini si ve-
dono le bandiere delle stesse
contrade. Ci sarebbe solo da

prendere atto che la senesità,
anche profonda, risiede anche
oltre i confini comunali».

Senesità a parte, le dichiara-
zioni di Valentini assumono un
importante rilievo politico an
che perché arrivano all'indo-
mani dell'appello lanciato dal
segretario regionale del Pd, Da
rio Parrini, che a dicembre ha
convocato a rapporto tutti i sin-
daci toscani per accelerare sulle
fusioni. Secondo l'Irpet, sareb
bero almeno 200 i milioni di
curo risparmiati se in Toscana i
Comuni passassero da 28o a 5o.
Un maxi tesoretto da reinvestire
per migliorare i servizi e la vita
dei cittadini.

«Con la Grande Siena
conclude Valentini avremmo
circa 97 mila abitanti, gli stessi
suppergiù di Grosseto e Arezzo,
dimensione che ci consentireb-
be di tagliare i costi di servizi
oggi troppo frammentari». A

spingere sulle fusioni c'è anche
Matteo Biffoni, sindaco di Prato
e neo presidente di Anci Tosca
na: «Noi non entriamo mai nel
le scelte che stanno nell'auto-
nomia dei territori, ma Anci ve
de di buon occhio questi pro
cessi di razionalizzazione e
siamo pronti ad assistere i Co-
muni sulle procedure da segui-
re. Ben venga anche la proposta
di Siena».

Una strada che, invece, Firen
ze sembra piuttosto decidere a
proseguire per fondersi con
Scandicci o Bagno a Ripoli. Se
l'operazione andasse in porto, il
sindaco Dario Nardella potreb-
be contare sul parziale sconge
lamento dei ioo milioni di curo
per molte opere pubbliche
(strade, marciapiedi, scuole e
altre manutenzioni) bloccate
dai vincoli del Patto di stabilità.
«Sarebbe una miniera d'oro
dice l'assessore al bilancio Lo-
renzo Perra. «Se ci svincolasse
ro l'applicazione del Patto di
stabilità noi, non avendo prati-
camente debiti e una potenzia-
lità di indebitamento molto al-
ta, potemmo fare tanto». Quan
to? «Si potrebbe arrivare fino a
200 milioni di curo spalmati su
5 anni: in pratica 40 milioni
l'anno in piu' per gli investi
menti».
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