
Fusione dei Corn
Montieri guida
l'esercito del «no»
II sindaco Verruzzi e il collega di Volterra organizzano
una marcia a cui hanno aderito 4.700 paesi da tutta Italia

D l Giulia Sili
1 MONTI ERI

«Un comune non può avere
una popolazione inferiore a
5.000 abitanti». L 'questo il pri-
mo articolo della proposta di
legge presentata l'il novem-
bre scorso da parte di una ven-
tina di esponenti del Partito
democratico.

L'obiettivo del provvedi-
mento è la cancellazione delle
amministrazioni comunali al
di sotto dei 5.000 abitanti attra-
verso fusioni obbligatorie dei
Comuni che dovranno gestire
le Regioni. Ai Comuni che si
fonderanno non spetteranno
contributi straordinari ma,
qualora una Regione non prov-
vedesse alla fusione obbligato-
ria, a decorrere dall'anno suc-
cessivo essa sarà soggetta ad
una «riduzione di una aliquota
pari al 50% dei trasferimenti
erariali in suo favore, diversi
da quelli destinati al finanzia-
mento del servizio sanitario
nazionale e al trasporto pub-
blico locale».

Proposta che non è andata
giù a Nicola Verruzzi, sindaco
di Montieri, paese di 1.200 ani-
me, che ha deciso di muoversi
per rivendicare le autonomie
comunali perché «le comunità
- dice - non si misurano in nu-
meri ma in identità».

Verruzzi ha così contattato il
sindaco di Volterra, Marco Bu-
selli, e insieme hanno deciso
di organizzare una manifesta-
zione alla quale hanno invita-
to 4.700 sindaci da tutta Italia.

"Orgoglio Comune", questo
il nome scelto per la manifesta-
zione che si terrà questo saba-
to a Volterra. «Penso che la Ma-
remma abbia molte affinità

con il nostro territorio - dice
Buselli - forzare le fusioni si-
gnifica prendere il parametro
numerico come unico metro
di giudizio, significa mortifica-
re la Toscana fatta anche di
moltissime realtà rarefatte con
una bassa densità. Perché la
Toscana non è solo la fascia
lungo l'Arno ma ci sono anche
tante "Toscane" e tan te
"Italie". Fondere non significa
apportare un risparmio econo-
mico, tutt'altro. Significa solo
ridurre gli spazi della democra-
zia a favore di chi vuole mante-
nere il controllo amministrati-
vo».

Certo Volterra non è piccola
e di sicuro non rischia la fusio-
ne obbligatoria - conta infatti
più di 10.000 abitanti - ma la
scelta della città dell'alabastro
non è casuale: con 3.000 anni
di storia ha il palazzo comuna-
le più antico della Toscana.

«Alla manifestazione ha ade-
rito un numero incredibile di
soggetti - dice Verruzzi - sono
sbalordito». Per il pomeriggio
sono infatti previsti pullman
da ogni parte di Italia, dalla Ca-
labria fino al Piemonte passan-
do per la Sicilia e la Sardegna,
oltre a numerose associazioni
e realtà territoriali come Le-

gambiente Italia, il Club dei
borghi più belli, fino a Uncem
Italia e molti comitati a difesa
della sanità pubblica riuniti
nel Crest, il Comitato Regiona-
le emergenza sanità toscana.

«Cosa si intende per rispar-
mio? - dice Verruzzi - Ci sono
dei servizi che si possono fare
in maniera associata e quasi
tutti i piccoli comuni lo stanno
già facendo, ad esempio per i
rifiuti e per il servizio idrico. Bi-
sogna capire se sia importante
o meno tutelare le realtà mon-
tane della nostra penisola. Io
credo che facendo venire me-
no la presenza dello stato in
quei territori verrebbe meno la
presenza attiva della popola-
zione. E questo non è funzio-
nale allo stato».

Ma vivere nei piccoli comu-
ni, secondo Verruzzi e Buselli,
significa anche prendersi cura
del territorio. «Se i comuni si
fondono sarà inevitabile una
migrazione verso le città più
grandi, perché verranno a
mancare i servizi essenziali.
Questo comporterà un abban -
dono delle campagne e una
conseguente spesa ulteriore
per evitarne il dissesto».

rnsiunc. Uci (lm,nrti

\tunli `ñ,V drl'a,rà ', ,i,1 F,



Unaveduta di Montieri

Tante adesioni sì, ma l'Amiata resta a casa
Alla manifestazione che si terrà
sabato a Volterra parteciperanno
diversi sindaci della provincia di
Grosseto che amministrano
comuni con meno di 5.000
abitanti. insieme a Verruzzi che
partirà da Montieri con un pullman
di concittadini ci sarà Giacomo
Termine, sindaco di
Monterotondo , che si dice
«contrario agli obblighi calati
dall'alto che non guardano alle
necessità dei singoli territori».
insieme a lui anche il sindaco di
Pitigliano Pier Luigi Camilli e la
sindaca di Scansano Sabrina
Cavezzini che commenta:
«Credono che si tratti di una legge
non costituzionalmente legittima.
In questo caso non si fanno
risparmi di spese ma si uniscono le
debolezze. il nostro è un territorio
di 270 chilometri con 16 abitanti
per chilometro quadrato. Con le
fusioni diventerebbe un comune
con una superficie vastissima
difficile da gestire. Si
indebolirebbero le finanze. Credo
che certe decisioni spettino ai
cittadini. È fondamentale un
referendum». Contrario invece
alla manifestazione Federico
Balocchi , sindaco di Santa Fiora:
«Sull'Amiata mi sono fatto

Federico Balocchi di Santa Fiora

portatore di una proposta di
fusione . Ritengo che la prospettiva
di fusione sia inevitabile perché
dopo l 'abolizione delle Province
accorparsi è diventata una
necessità . Personalmente non
sono per le fusioni obbligatorie ma
in questo momento le ritengo
inevitabili». Assenti anche i
sindaci di Castel del Piano,
SeggianoeSemproniano . i sindaci
di Scarlino, Magliano e Sorano,
invece , non potranno partecipare
per impegni amministrativi ma
sostengono la manifestazione:
«Partecipo con il cuore e con
l'intenzione contro questa
usurpazione di democrazia»
commenta Carla Benocci da
Sorano. (g.s.)

il sindaco di Montieri Nicola Verruzzi
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