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L'obiettivo «meraviglioso» sarebbe arrivare a
«soli i5o Comuni in tutta la Toscana» entro il
2020. «Ma mi accontenterei, e si può fare, che
da qui a,5 anni ci fossero almeno settanta
fusioni». Matteo Biffoni, sindaco di Prato e
presidente Anci, traccia così la rotta del
processo di fusione dei 279 municipi toscani.

Quindi non si arriverà ai 5o Comuni indicati
dallo studio Irpet?
«Quella è una base di partenza, interessante e
approfondita, ma lo studio dell'Irpet non va
applicato pedissequamente. Occorre ora
lavorare sugli enti locali che vogliono davvero
farle, queste fusioni, per mettere insieme le loro
comunità».

Il primo segnale c'è: San
Marcello Pistoiese e Piteglio
andranno al referendum per
fondersi . Ma finora le fusioni
sono state poche: che cosa è
mancato?
«È mancata la spinta politica,
vera e propria. I possibili
vantaggi, interessanti (minori Matteo Biffoni,
spese e maggiori possibilità di sindaco
investimento), non andavano di Prato
di pari passo con il dibattito e presidente
politico. Oggi è l'ora di Anci Toscana
rompere gli argini: adesso c'è
una generazione di amministratori che
considerano il "campanile" qualcosa di
divertente perle feste storiche ma che dal punto
di vista amministrativo vivono questa
esperienza con un approccio diverso. E
cambiato il clima».

Meno Comuni ma anche meno politici elet-
ti, una delle forze «storiche» della classe diri-
gente di questa regione. Un problema di rap-
porto con i cittadini . Non c'è il rischio di limi-
tare democrazia e partecipazione?

«Non sono preoccupato. Resteranno i Comu
ni, più strutturati, si continuerà a votare per il
sindaco come per il Parlamento».

È più preoccupato per le resistenze locali?
«Fanno parte della nostra storia. Ma la politica

deve avere la forza di tenere separata la goliardia,
il passato, la nostra tradizione, dalla buona am-
ministrazione. Dobbiamo avere la forza di gui-
dare un percorso che, proprio dai Comuni, può
puntare alla riforma delle Regioni».
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