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gni tanto l'idea riaffiora:

0

Firenze vorrebbe riprendersi
gli abitanti che l'hanno
abbandonata per ritornare

grande. Iln unico comune con un solo
sindaco e un solo consiglio comunale
che accorpi Firenze con tutti i comuni
che la circondano: la Grande Firenze da
658 mila abitanti. Era l'idea lanciata nel
2012 da Andrea Barducci, allora
presidente della Provincia di Firenze, e
ripresa recentemente dal sindaco di
Firenze Dario Nardella.
Creare un'au torità che il Pd renziano
con Nardel la o altri potrebbe gestire
stabilmente nei prossimi anni, questo il
progetto politico dell'ultima versione
della Grande Firenze. Non mancano le
ragioni economiche: come sostiene
l'Irpet (l'Istituto regionale per la
programmazione economica), i
pendolari che lavorano o studiano a
Firenze, pagano le tasse locali nei loro
comuni, mentre la cura delle risorse
che utilizzano a Firenze (si pensi solo
alle buche stradali) è a carico del
comune fiorentino. Inoltre
l'accorpamento delle amministrazioni
favorisce delle economie di gestione.
In genere le fusioni avvengono tra
comuni simili per dimensione.
Altrimenti sono i comuni piccoli a
essere riluttanti. Il motivo è
comprensibile. Sia gli elettori che gli
eletti pesano di più in un comune
piccolo che annacquati nel grande
comune dove rischiano di finire in
minoranza. Nel caso della Grande
Firenze ci si trova di fronte a una
evidente differenza di scala. Firenze
avendo 380mila abitanti è perlomeno
sette volte più grande di Scandicci.
La differenza di abitanti conta anche
nel processo di formazione del comune
unico. Una volta che i consigli
comunali hanno approvato la richiesta
di fusione questa passa alla conferma
del referendum cittadino per il quale il
Consiglio regionale ha recentemente
stabilito la necessità dei due terzi dei
votanti favorevoli, ma non è chiaro se si
tratti dei due terzi in tutti i comuni o
nel complesso. In questo secondo caso
i votanti fiorentini da soli si avvicinano
ai due terzi.
Anche se l'operazione sembra avere
l'avallo del Pd renziano e
l'approvazione delle categorie
economiche, occorre convincere i
residenti dei piccoli comuni che anche
per loro entrare nella Grande Firenze
sarebbe un vantaggio. Per questo il
sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco
Casini, dice che in cambio della tranvia
che arrivi nel suo comune sarebbe

disponibile a sostenere la fusione.
Ma sarebbe impensabile aggregare
Scandicci o Sesto senza mantenere gli
stessi servizi amministrativi e
l'autonomia di cui godono adesso nella
gestione del territorio. Si pensa quindi
a una organizzazione per municipi, sul
modello di Roma. Il municipio
manterrebbe un'autonomia politica e
finanziaria, assicurando la vicinanza
dell'istituzione alla popolazione. Ma il
sindaco di Calenzano, Alessio Biagioli
chiede che anche Firenze sia suddivisa
in municipi, gli attuali quartieri ma con
più deleghe. Poco probabile, dopo che
negli ultimi tempi si è andati nella
direzione
opposta.
Rimane tuttavia il
dubbio che si
formi un
doppione della
Città
metropolitana, la
quale si dovrebbe
occupare delle
infrastrutture che
il sindaco
Nardella afferma
essere l'aspetto
cruciale per la
fusione di Firenze
coi comuni della
cintura. Con la
Grande Firenze
cambierebbe il
rapporto col resto
della Città
metropolitana.
Già dal Mugello
si sono levati i

In genere le fusioni
avvengono tra comuni
simili per dimensione.
Altrimenti sono
i comuni piccoli a essere
riluttanti. Il motivo
è comprensibile.
Sia gli elettori che gli
eletti pesano di più in
un comune piccolo che
annacquati nel grande
comune dove rischiano
di finire in minoranza.
In questo caso ci si trova
di fronte a una evidente
differenza di scala

timori di una marginalizzazione. E ci
sarebbe da attendersi anche delle
reazioni nella costa, Pisa in testa,
minacciata dal rafforzamento del polo
fiorentino e stimolata anch'essa a
processi di fusione. Una Firenze con
658mila abitanti, avrebbe un peso
politico non indifferente, quando ad
esempio si dovessero ripartire dei
finanziamenti regionali.
Si corre troppo? Forse si. Nardella ha
però sfoderato doti tattiche
abbandonando i grandi disegni e
dicendo: «si fa con chi ci sta». E ha
anche proposto un orizzonte
temporale, il 2019, nel quale scade il
mandato di alcuni sindaci. Per quella
data si potrebbe fare il referendum e
poi eleggere il sindaco della Firenze se
non grande, diciamo grandicella.
Magari unendosi solo con Scandicci
che già beneficia della tranvia e non ha
contenziosi con Firenze, come
inceneritore o aeroporto. Nella
speranza che il resto, contagiato
dall'esempio, segua.



COMUNI

Si torna a proporre la fusione di
Firenze coi comuni che la circondano.
Un nuovo grande comune con una
struttura politica e amministrativa
decentrata. Firenze con Scandicci
potrebbe essere il nucleo iniziale
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