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Fossi: " ar ella, ci vuole coraggio
ora avanti con la Grande Fírenze 55
V`IL A LUI, il sindaco 'bastian

U
contrario ' che frena sul-
la nuova pista dell'aero-

porto e ricorre contro l'avvio
dei lavori per l'inceneritore,
neppure il sindaco Dario Nar-
della forse se la sarebbe aspet-
tato.

Eppure è proprio Emiliano
Fossi, il sindaco di Campi Bisen-
zio, a rilanciare con urgenza il
progetto della Grande Firenze.
Cioè di una fusione tra il capo-

luogo toscano e la decina di Co-
muni che gli stanno intorno. Di-
visi sulla carta ma sempre più
uniti nella realtà.

Sindaco Fossi, perché pro-
prio adesso la Grande Firen-
ze?

«Perché così com'è nata, la
Città metropolitana rischia di

essere la fotocopia sbiadita del-
la Provincia, oltretutto con me-

no risorse».
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E
per questo penso che do-
eremo provare a fare fi-
nalmente un salto di qua-

lità più ambizioso: il sindaco di Fi-
renze Nardella aveva lanciato tem-
po fa la fusione con Bagno a Ripoli e
Scandicci ma credo serva un respi-
ro maggiore. Prendendo atto che
verso Firenze, capoluogo ricono-
sciuto, ci sono sempre minori av-
versioni di campanile».

E pensa che sia giunto il momen-
to di progettare la fusione?
«I tempi sono maturi, ne sono

convinto, La realtà è già avanti ri-
spetto agli assetti istituzionali,
aspettare ancora sarebbe colpevo-
le. E per quanto mi riguarda sono
pronto a discutere di Campi come
di una municipalità della Grande
Firenze. La realtà è già uniforme,
perché non dobbiamo avere un Pia-
no strutturale unico? E perché non
un piano dei trasporti unico, una
polizia municipale unica, un regola-
mento edilizio unico, un piano di
sviluppo unico...'.

Ma proprio lei che è il sindaco
più 'rompiscatole , quello che ha
da ridire sull'aeroporto e fa pure
ricorso contro l'inceneritore...
«Proprio noi sì, perché guardia-

mo in prospettiva. Certo, continuia-
mo a pensare che prima di tutto,
nel caso del termovalorizzatore,

da lontano

debbano venire le opere di mitiga-
zione, come del resto stabiliva il
protocollo del 2005. Sono passati
dieci anni da quel protocollo, quel-
la classe politica non c'è più. E nono-
stante tutto Campi continua a

guardare al futuro in termini di uni-
tarietà».

Neppure sull'aeroporto però la
pensate allo stesso modo.
«Guardiamo avanti anche quan-

do problematizziamo la vicenda
dell'aeroporto, dicendo che unavol-
ta presa quella decisione deve esse-
re migliorata. Non è che dobbiamo
essere d'accordo su tutto. Noi però
le barricate non le abbiamo mai fat-
te, non abbiamo mai detto un 'no'
tour-court».

Non teme un responso negativo
da parte dei cittadini in un even-
tuale referendum confermativo
della fusione?
«Se la politica svolge fino in fon-

do il suo mestiere è una partita che
vale la pena giocare. C'è però biso-
gno che la politica abbia più corag-

gio».
Il suo primo interlocutore è il sin-
daco di Firenze e metropolitano
Nardella.
«Gli sto dicendo che può svolge-

re un ruolo guida in questo percor-
so».

Secondo lei , che dovrebbe fare?
«L'aspirazione ad una Grande Fi-

renze dovrebbe essere compito di
un'intera classe dirigente e chiedo
che lui sia il perno fondamentale»».

La sua proposta della Grande Fi-
renze è anche una critica di fon-
do alla legge Delrio sull 'abolizio-
ne delle Province.
«Il ministro Delrio ha avuto il me-

rito di smuovere le acque. Echiaro
che ci sono cose che non vanno. Pro-
prio per questo dobbiamo adesso
portare a compimento quel proces-
so».

E il Pd può svolgere un ruolo?
«Mi pare che il partito regionale

abbia delineato una strada chiara.
E credo che solo lavorando di con-
certo, fronte istituzionale e fronte
politico, possiamo andare avanti. Il
Pd può e deve giocare un ruolo da
protagonista».
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