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opo il vertice perugino
dei tre governatori il
dibattito sulla

prospettiva della macroregione
Toscana-Umbria-Marche sta
assumendo un peso che
sollecita schiette opinioni.
Poco prima era stato lanciato il
tema della riduzione,
attraverso fusioni, dei 279
Comuni toscani ad una
cinquantina o giù di lì. Le leggi
vigenti prevedono anche
Unioni tra municipi. Vivace è
statala querelle, malamente
conclusa, sulla riforma delle
delimitazioni e dei compiti
delle Province. Abbozzare un
primo bilancio sui tentativi
finora avviati dovrebbe essere
il primo dovere da assolvere
per non avventurarsi in
fantasiosi scenari. Per i
Comuni, ad esempio, fu
antiveggente la legge sulle 32
Associazioni intercomunali
che la Regione Toscana varò
nel 1979. Forse le aree
disegnate erano troppo vaste
per un concordato «esercizio
di funzioni» proprie dei
Comuni o ad essi delegate. Il
castello fu smontato in
sordina. Più di recente è stata

la volta delle Province. Se
quelle Associazioni fossero
andate in porto probabilmente
si sarebbe svuotata di senso la
questione Provincia. E ancora
difficile capire che cosa verrà
fuori dall'attuazione della legge
dell'aprile 2014 in salsa
toscana, secondo la legge n.22
del marzo scorso. Al di là delle
ossessioni contabili
«stabilizzatrici», l'organismo
di secondo grado che sta
sorgendo produrrà
snellimento, trasparenza e
fiducia? In molti ritengono che
l'alternativa fosse tra essere e
non essere. Era indispensabile
elaborare una zonizzazione che
sostituisse quella odierna. Ecco
quindi apparire due
giganteschi dilemmi: sono
attuali e in che misurale
fusioni tra Comuni? E come si
conciliano con le Unioni? Era
più serio dare una robusta
spinta generalizzante alle
Unioni (somiglianti alle
Associazioni di una volta) che
evocare con enfasi l'obiettivo
fusione. Che, comunque
s'interpreti, comporta
modifiche profonde, perché
punta a plasmare soggetti
entro i quali si stemperino - si
annullino - eredità mentali
tenaci. Che in taluni casi la

fusione sia a portata di mano
non c'è dubbio, ma ben
difficilmente essa può essere il
modulo in grado di ridisegnare
l'intera mappa dei Comuni su
scala regionale. Delle 27 ipotesi
formulate solo 8 sono state
coronate da successo, e questo
la dice lunga. Unioni
sistematicamente estese fino a
coprire il puzzle regionale
erano - sono - il preliminare
cammino per cui inoltrarsi
invece di inserire in un
confronto così frastagliato lo
spauracchio - e per taluni il
miraggio- delle fusioni. Al
bailamme s'è aggiunta, infine,
l'idea lanciata da Enrico Rossi
con un coraggioso manifesto
della macroregione dell'Italia
di mezzo. Non riesco a
giustificare un'innovazione di
questa rilevanza se non in un
complessivo ripensamento
nazionale. Se l'Italia si
frantuma in regioni grosse e
potenti e marginalizza le più
piccole e fragili sarà giocoforza
innescare una dinamica
disgregante. E questa la
medicina di cui abbiamo
bisogno? Anche in questo caso
il modello c'è già ed è quello
che con sigla europea
denomino «Interreg». La
cooperazione interregionale su

finalità individuate d'intesa
porterebbe più frutti che
costruire cartografie di sana
pianta usando parametri
dissimmetrici. Le conclusioni
dell'incontro di Perugia
contengono un approccio del
genere, funzionalistico, per
problemi da discutere insieme
(fondi comunitari, agricoltura,
agenda digitale etc.). Feconde
sarebbero «collaborazioni
rafforzate» - attingo ancora al
lessico europeo - ma meno
convincente è l'annebbiarsi di
solidi riferimenti. Nel
manifesto del governatore si
percepisce l'eco della ricerca
(1993) di Robert D. Putnam,
che esaltava la «tradizione
civica» di talune regioni, e del
prezioso «capitale sociale»
accumulato.
Al primo posto il sociologo
piazzò l'Emilia-Romagna e
ovviamente alla stessa
Lombardia era assegnata una
posizione di primo piano.
Visto che Rossi ha scelto a testo
- o pre-testo - guida il datato
(1957) reportage di Guido
Piovene, mi limito a citarne
l'attacco sulle Marche, che
«non somigliano veramente -
notò l'acuto viaggiatore - né
alla Toscana, né alla Romagna,
e neppure all'Abruzzo, o
all'Umbria». Regione plurale
quant'altra mai, così come la
Toscana è fatta di Toscane.
Occorre impegnarsi di più per
ottenere coesione entro le
regioni così come sono
disegnate e aggregare su
programmi aree confinanti
omogenee o complementari.
Immaginare macroregioni
cancellando processi storici di
lunga durata può produrre
euforici brindisi, non una
nuova plausibile geografia dei
poteri.
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