
Rossi e la fusione tra regioni:
primi sì da Marche e Umbria

La proposta di Enrico Rossi, di
una collaborazione tra
Toscana, Marche ed Umbria
con la possibilità in futuro di
una fusione, trova due sì dalle
altre due Regioni. Le Marche si
dicono pronte: «Basta non ci
spezzettino il territorio» dice il
presidente marchigiano Luca
Ceriscioli. L'assessore alle
riforme dell'Umbri, Antonio
Bartolini, è più cauto sulla
fusione ma anche più diretto
sulla collaborazione per
condividere «servizi, funzioni,
programmazione. Noi la
proposta dell'Italia di mezzo
l'abbiamo lanciata nel `95».
Unica accortezza: «Studiamo
bene gli effetti, dal brand
all'economia».
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Vi ' er dialogo sul progetto d ' fusione tra le tre regioni del centroa
e Marche: pronti, ma ndivideteci. L' ' a: lavoriamoci subito

'9 e'ia dï mezzo, due sì a RossiItal
Enrico Rossi lancia la pro-

posta di creare l'«Italia di mez-
zo», una unione e collabora-
zione tra Toscana, Marche e
Umbri, con l'obiettivo finale di
una fusione. E arrivano due si.
Più esaltate le Marche, «ma
non spezzateci in due». Più
fredda l'Umbria «ma solo sulla
fusione, sulla collaborazione
siamo pronti». L'Italia di mez-
zo però sembra pronta a parti-
re. Perlomeno a condividere
servizi, funzioni e program-
mazione, magari con un unico
ufficio di rappresentanza per
le tre Regioni a Bruxelles.

Il presidente delle Marche,
Luca Ceriscioli, ci mette un at-

timo a rispon-
dere. E soprat-
tutto trova, nello
«spirito riformi-
sta» di Rossi, af
finità anche in
altri provvedi-
menti. «Una
delle cose che
mi ha colpito
spiega Ceriscioli

riguarda le
vostre proposte per le fusioni
dei Comuni. Proprio oggi (ieri
ndr) abbiamo approvato la
legge per la riforma delle Pro-
vince che tocca anche il tema
delle fusioni dei Comuni: e la
misura dei 20 mila abitanti, ci-
tata dalla vostra ricerca Irpet
come base per i Comuni, è an-
che la nostra. Abbiamo una
buona sintonia». Ma l'intesa è
anche sul futuro dei rispettivi
enti.

«È evidente che l'Italia di
mezzo ci trova in una sintonia
naturale. Umbria e Toscana
hanno molte situazioni che ci
fanno, già adesso, lavorare as-
sieme. Tutti ci aspettiamo si
possa andare verso il riordino.
Il punto è che le Regioni resti-
no unite» spiega Ceriscioli. Un
passaggio che è una staffilata
ad una delle ultime proposte
di riorganizzazioni e fusioni
delle Regioni, quella avanzata
dai deputati Pd Roberto Mo-
rassut e Raffaele Ranucci e che
prevedeva proprio lo «spac-
chettamento» delle Marche,
con Pesaro in Emilia e le altre
con l'Abruzzo: «Quella era una
proposta folle: volevano, all'in-

Il toscano Rossi
Lo diceva già Piovene
nel `56. Toscana, Umbria
e Marche hanno elementi
interscambiabili
Lavoriamo assieme,
la Riforma del Senato
ci aiuta in questo senso

temo di una Regione, dividere
le funzioni in territori diversi».

Altra cosa invece è pensare a
lavorare assieme a Toscana e
Umbria: «Per noi va bene: dal-
la sanità all'economia, siamo
pronti». Anche perché è un
fatto acclarato, sostiene il pre-
sidente delle Marche, «che
siamo tutte e tre Regioni con i
conti a posto. E questo facilita
il processo. Ovviamente, sap-
piamo che non sono cose da
poco. Ma l'idea di questa "re-
gione Est -Ovest" siamo pronti
a verificarla. Serve dialogo per
avere una nuova opportunità,
per condividere spazi e strate-
gie. Per risparmiare». Quindi
ok anche all'idea dell'ufficio
unico di rappresentanza a Bru-
xelles? «Hai voglia! rispon-
de entusiasta Ceriscioli po-
trebbe andare benissimo». Al-
tra cosa però è la fusione:
«Quello dipenderà dalle scelte
che farà lo Stato. Ma è logico
che, se si riesce a lavorare as-

-

Il marchigiano Ceríscíoí^
Un unico ufficio
per tre Regioni
a Bruxelles? Subito
Basta che la riforma
non smembri il territorio
come aveva ipotizzato
qualcuno del Pd

L' ro Bartoli
Siamo stati i primi
a parlarne nel 1995
Pronti a partire
con la collaborazione
ma attenti alle fusioni,
occorre studiarle
attentamente

sieme prima di future scelte
drastiche, si evita la prospetti-
va delle fusioni imposte. O ci si
arriva in modo armonizzato,
gradualmente».

Dall'Umbria è l'assessore al-
le riforme istituzionali e inno-
vazione, Alberto Bartolini (e
professore ordinario di Diritto
amministrativo presso la fa-
coltà di giurisprudenza del-
l'università di Perugia) ad assi-
curare che «la collaborazione
su alcune delle tematiche cita-
te da Rossi occorre farla parti-
re subito» e pure a rivendicare
una sorta di «primogenitura»
del concetto dell'Italia di mez-
zo, che «l'Umbria ha presenta-
to fin dal 1995». Però, con pre-
cisione da universitario, mette
le mani avanti: «Ok all'Italia di
mezzo, ma la fusione è oggi
troppo complicata. Certo,
dobbiamo lavorare subito su
alcune tematiche. Noi, in Um-
bria, pensiamo che dobbiamo
prima di lanciare fusioni tipo

quelle di Morassut (che pro-
prio qua non pare aver sfonda-
to ndr), fare un approfondi-
mento politico e culturale. Ci
stiamo già attrezzando con un
organismo per dare un contri-
buto al regionalismo e federa-
lismo. Gli slogan e gli annunci
servono a poco se non si af-
frontano i temi complessi:
pensate ai brand quelli to-
scani e umbri su cui abbia-
mo costruito il turismo. I no-
stri territori sono un unicum?
La riflessione deve essere at-
tenta. Intanto, partiamo da ri-
visitare le regioni a Statuto
speciale. Poi, studiamo atten-
tamente l'economicità delle
fusioni» conclude Bartolini.
Ma c'è chi ci crede: ieri la Re-
gione ha dato il via libera al re-
ferendum per la fusione dei
Comuni di San Marcello Pisto-
iese e Piteglio. A piccoli passi,
si va avanti.
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Due Italie
La proposta del pd

Regione Alpina
Ex regioni Valle d'Aosta,
Piemonte e Liguria

Regione Appenninica
Ex regioni Toscan,
Umbria e provincia
di Viterbo
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Regione Lombardia

Regione Tirrenica
Ex regione Campania
e province di Latina e Frosinone

- Regione Sardegna

Regione Sicilia
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Regione Triveneto
Ex regioni Veneto,

Friuli - Venezia Giulia
e Trentino

Regione Emilia-Romagna Sul «Corriere
Ex regioni Emilia-Romagna Fiorentino»

e provincia di Pesaro di ieri
il governatore
Rossi ha
lanciato l'idea

RegioneAdriatica di una fusione
Ex regioni Abruzzo anche tra

e province di Macerata, regioni,
Ancona, Rieti Ascoli partendo

e Isernia
da Toscana,
Umbria
e Marche
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Regione dei ponente
Ex regione Calabria
e provincia di Potenza
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Regione del Levante

Ex regione Puglia
e province
di Matera

e Campobasso

La proposta
della fondazione
Giovanni Agnelli
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