
Il presidente toscano: una legge per ridurre i Comuni. Su lavoro, paesaggio, beni culturali chiedo più autonomia
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Il rilancio di Rossi: venti sono troppe, dimezziamole . Noi con Marche e Umbria
di Marzio Fatucchi

La riforma del Senato «è una
occasione». Per il presidente
toscano Enrico Rossi lo è non
solo per le semplificazione
delle Province, ma anche per
puntare a fusione tra i
Comuni. E pure tra le Regioni:
«Toscana, Marche e Umbria
possono già puntare a servizi,
funzioni, programmazione in
Comune» dice il presidente,
che punta a chiedere (come
prevede la riforma Boschi) più
autonomia per la Toscana.
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Intervista col presidente toscano: «Le Regioni? Diventino dieci
Lavoriamo con l'Anci a una legge nazionale per ridurre i Comuni»

Fusioni, il rilancio di Rossi
La stagione delle riforme

non si ferma al Senato. «Dai
Comuni alle Regioni, è possibi-
le un buon riformismo» dice il
governatore toscano Enrico
Rossi. Che rilancia la necessità
di fusioni non solo tra i Comu-
ni, ma anche tra le Regioni
«Toscana, Umbria, Marche»
per servizi, funzioni, program-
mazione. E annuncia i nuovi li-
velli di autonomia che chiederà
al governo.

Dal primo gennaio, con la
legge regionale , prenderete
in carico diverse funzioni del-
le Province.

«Ci verranno
trasferiti 1.050 di-
pendenti. Su tre
materie - ambiente,
agricoltura e formazione
professionale - le com-
petenze saranno tutte
nostre, una grande sfida.
I cittadini avranno una
sola interfaccia, per
esempio, sui permessi
ambientali».

L'addio alle Province
dà un ruolo nuovo ai
Comuni . C'è bisogno
che quelli più piccoli si
fondano?

«Sì. C'è una taglia mi-
nima che giustifica l'esi-
stenza amministrativa del Co-
mune, per capacità di mante-
nere servizi, programmare e
investimenti. L'approccio del-
l'Irpet (Comuni da almeno 20
mila abitanti, ndr) è teorico,
ma interessante. Può darsi che
in montagna la soglia sia trop-
po alta, altrove bassa. Ma sicu-
ramente non si può pensare
che la Regione, per program-
mare servizi attuali e futuri,
parli con 279 Comuni: non ba-
sterebbe un anno. Se fossero
cinquanta potremmo interlo-
quire con tutti».

Favorirete queste fusioni?
«Non con fondi aggiuntivi,

con premi su quelli attuali».
Come si convincono i Co-

muni?
«C'è bisogno di una legge

nazionale. Si incarichino le Re-
gioni di predisporre un proget-
to con Anci, in 6 mesi. Se non si
è in grado di formulare una
proposta, proceda il governo.
Non si tratta di togliere il sim-

L'i d ea
Noi con Marche
e Umbria per funzioni
e servizi. Sto leggendo
Piovene, le analisi di 20
anni fa valgono ancora

Il progetto
Dopo la riforma Boschi
possiamo chiedere
nuove autonomie
Lo faremo su formazione,
lavoro, paesaggio
e beni culturali

bolo del Comune, il municipio
mantenga la sua identità e le
assemblee elettive (se bypassi
il rapporto con la politica, i cit-
tadini non sanno più chi anda-
re a cercare) ma devono diven-
tare un'entità amministrativa
per associare funzioni, servizi,
amministrazione e investi-
menti. La Sanità questi proces-

si li ha già fatti: con attenzione,
si migliorano efficienza ed effi-
cacia. E poi... (si alza e prende
un volume dalla libreria, ndr)».

Cosa sta leggendo?
«Viaggio in italia di Guido

Piovene, un viaggio fatto tra il
`53 ed il `56. Toscana, Umbria e
Marche. Ci sono descrizioni in-
terscambiabili tra le tre regio-
ni. Valide ancora oggi, come
confermano le analisi del so-
ciologo Aldo Bonomi. Uno de-
gli altri punti su cui ragionare è
che le venti regioni italiane for-
se dovrebbero diventare dieci.
Ho invitato gli altri governatori
a cominciare a discuterne. Non
penso a sostituire assemblee
elettive ma a mettere insieme
funzioni, servizi, strategie. Ci
vuole molto a creare un solo uf-
ficio di rappresentanza a Bru-

xelles? Si può pensare che la Li-
guria possa definire il suo futu-
ro senza il Piemonte? Possono
le piccole Molise e Abruzzo
continuare a restare Regioni da
sole? Condivido la riforma del
Senato per il monocamerali-
smo, ma anche perché ci con-
sente di mettere mano a que-
sto riordino».

Una sfida riformista, ma
che cozza con la scelta «ac-
centratrice» della riforma
Boschi, soprattutto dopo che
il regionalismo è stato tanto
criticato per gli effetti della
riforma del Titolo V del 2001.
Dario Di Vico, sul «Corriere
della Sera», ha avvertito: lo
sviluppo non passa dai confi-
ni amministrativi.

«È vero. Occorre stare attenti
che il pendolo del Paese non si
sbilanci tra accentramento e
decentramento. Nel 2001 la ri-
forma aveva l'errore delle "ma-
terie concorrenti". Sappiamo
come è andata finire, qualche
Regione ha pensato di essere
uno "staterello" e il Parlamento
ha fatto solo legislazione di
dettaglio e non di principio. È

stato anche il grimaldello che
ha consentito al centrodestra
di ridurre lo Stato al minimo,
dall'assenza delle politiche del-
l'energia a quelle industriali.
Ho visto il degrado dello Stato
centrale. Se si riaffermano le
competenze dello Stato su al-
cuni aspetti è un bene: non
possono decidere i miei colle-
ghi sulle trivelle dell'Adriatico,
ma lo Stato sulla base di una
politica energetica che ascolti
anche le Regioni».

Lei ha già annunciato che,
come prevede l'articolo 116
della «nuova» Costituzione,
chiederà per la Toscana altre
autonomie : quali?

«Possono chiederle le Re-
gioni con i conti a posto. lo
penso alla grande partita di
istruzione e formazione pro-
fessionale e politiche attive del
lavoro, sulla strada della ripre-
sa attraverso il "capitale uma-
no", su cui siamo avanti avendo
già legiferato. Come siamo stati
efficienti per i fondi europei
per lo sviluppo, ora dobbiamo
esserlo su istruzione formazio-
ne e lavoro. Domani (oggi ndr)
firmeremo a Roma la prima
convenzione sui centri per
l'impiego».

E poi?
«L'altra grossa partita è il go-

verno del territorio. Non siamo
perfetti ma alle spalle abbiamo
una legislatura importante: col
Piano del paesaggio la conven-
zione l'abbiamo scritta col mi-
nistero dei Beni culturali, la no-
stra legge 65 che limita nuove
espansioni edili è una legge pi-
lota. Siamo pronti a fare con-
venzioni sui beni culturali, non
per la gestione ma per la condi-
visione di progetti e strategie. E
infine siamo pronti anche sul
sociale. Con una buona dose di
riformismo ci sono basi perché
l'ente Regione non esca ridi-
mensionato ma colga questa
occasione per rilanciarsi. E con
queste autonomie, sarà anche
più facile spiegare ai cittadini
perché devono votare sì al refe-
rendum confermativo sulla ri-
forma del Senato, dove come
Regioni potremmo dire la no-



stra e intervenire sulla forma-
zione delle leggi».

Il ministro della Salute Be-
atrice Lorenzin ha definito
«un errore fatale» l'aver dele-
gato la sanità alle Regioni.

«Il governo rivuole le com-
petenze sulla sanità? Faccia pu-
re. Ma inviterei il ministro a
preoccuparsi più di garantire i
livelli essenziali di assistenza, i
fondi per le medicine e per i
nuovi contratti».

Marzio Fatucchi
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Il governatore Rossi legge «Viaggio in Italia» di Guido Piovene. A sinistra, la Toscana divisa in 50 Comuni nello studio Irpet
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