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In Sardegna, anziché accorparsi come nel resto d’Italia, gli enti preferiscono separarsi 

Fusione comuni, c’è chi dice no
Anci e governo Renzi al lavoro per trovare un accordo

DI FILIPPO MERLI 

Meglio soli che ac-
corpati. Almeno 
in Sardegna. Se 
nel resto d’Italia 

molti comuni sono in procinto 
di fondersi, nell’isola non ne 
vogliono sapere. Anzi. Sono 
pronti a separarsi per esse-
re autonomi. Con un proprio 
sindaco, una propria ammi-
nistrazione e tutto il resto.

È il caso della baia di 
Porto Conte, che sta por-
tando avanti l’iter per stac-
carsi dal comune di Alghero. 
Il quale, secondo il comitato 
promotore per l’indipenden-
za, non ha fatto abbastanza 
per tutelare «uno degli agri 
più fortunati e più maltratta-
ti di tutta la Sardegna».

Anche l’Anci, l’Associa-
zione nazionale comuni 
italiani  dell’isola, è contro 
gli accorpamenti. «Si vuole 
far credere che la tendenza 
sia quella delle fusioni, ma 
in realtà i casi sono pochi e 
marginali», ha detto il sinda-
co di Villamar e presidente 
dell’Anci della Sardegna, 
Pier Sandro Scano (Pd). 
«C’è una parte minoritaria 
della politica che vorrebbe 
un maggiore ricorso alle fu-
sioni», ha proseguito. «Più 
o meno, quella era anche la 
linea della legge Delrio, che 
aveva messo sullo stesso 
piano unioni e fusioni. Una 
linea che, fortunatamente, è 
fallita. Siamo davanti a po-
chissimi casi».

Secondo la Nuova Sar-
degna, però, nel 2014 le 
fusioni dei comuni, in Italia, 
sono state 26. E nel 2016, 
almeno sinora, i nuovi enti 
locali nati dopo lo sciogli-
mento dei precedenti sono 
27. Numeri importanti. «Non 

contesto chi si vuole fondere, 
anche perché si tratta di si-
tuazioni molto diverse dalle 
nostre», ha precisato Scano. 
«Ma so che in Sardegna la 
cosa non ci riguarda. La fu-
sione è solo una scorciatoia 
perché mette insieme più 
soggetti sopprimendone nel 
contempo l’identità». La via 
da seguire, per il presidente 
dell’Anci, è l’unione. Che, a 
differenza della fusione, per-
mette ai comuni «di conser-
vare nome, sindaco, consiglio 
e bandiera».

I comuni, nell’isola, 
sono 377. Di questi, 120 
contano meno di mille abi-
tanti. E proprio a proposito 
dei piccoli centri è stato pre-
sentato alla camera un dise-
gno di legge, di cui il primo 
fi rmatario è il parlamentare 

Emanuele Lodolini (Pd), 
che ha lo scopo di accorpa-
re i comuni al di sotto dei 
5mila abitanti. «Un disegno 
di legge che ha zero possibi-
lità di diventare legge», ha 
detto ancora Scano. «Una 
proposta folle e strampalata, 
probabilmente presentata 
da una ventina di deputati 
solo per avere più visibilità».  
L’Anci e il governo Renzi 
sono al lavoro per trovare 
un accordo sulla gestione 
associata delle funzioni dei 
comuni. Accordo che, fra le 
altre cose, prevede l’obbligo 
di associarsi (e non di accor-
parsi) per tutti i comuni, e 
non solo per quelli al di sotto 
dei 5mila abitanti. «È questa 
la via maestra», ha aggiunto 
Scano. «Finalmente l’hanno 
capito anche a Roma.

Che gli accorpamenti, 
in Sardegna, siano impro-
babili, l’ha confermato an-
che il viceprefetto di Reggio 

Emilia, il cagliaritano Gior-
gio Orrù. Il quale, recente-
mente, ha assunto l’incarico 
di commissario di Ventasso, 
un comune nato dalla fusio-
ne di quattro piccoli paesi 
emiliani.

«In Sardegna è facile che 
tra centri vicini ci siano con-
trasti più che collaborazione», 
ha sottolineato Orrù. «In-
tendiamoci: il campanilismo 
esiste dappertutto, Emilia 
compresa. Ma qui, alla fi ne, 
si capisce di aver bisogno gli 
uni degli altri: più solidarie-
tà e meno separazione. Anche 
perché c’è una maggiore pre-
senza dell’uomo nelle cam-
pagne. In Sardegna, invece, 
possiamo attraversare spazi 
enormi senza vedere anima 
viva». Ma l’identità dei comu-
ni, quella, non si tocca.
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DI PUCCIO D’ANIELLO

Il presidente del consiglio Matteo Ren-
zi andrà a vedere una grande esposizione 
dedicata ai Macchiaioli, alle-
stita a partire dalla prossima 
settimana a Roma nelle sale 
del Chiostro del Bramante. 
La mostra, curata da Fran-
cesca Dini per la Fonda-
zione Bricherasio di Torino 
e per il Dart, e arricchita per 
l’edizione romana con alcuni 
capolavori quali La scolarina 
di Giovanni Fattori, Il rio a Ri-
omaggiore di Telemaco Signo-
rini esposto per la prima volta, 
Carro e bovi nella Maremma 
toscana di Giuseppe Abbati, 
proporrà un itinerario di oltre 
cento opere, articolato in otto 
sezioni, volto a studiare l’originale e rigoroso 
rapporto dei Macchiaioli con «i principi del 
vero». A Renzi piacerà.

Pomeriggio di scelte drammatiche, oggi, 
per gli economisti: meglio andare alla con-
ferenza lincea del direttore generale per 
gli affari economici e finanziari della Com-

missione Europea Marco Buti, 
a palazzo Corsini, o ascoltare 
l’accademico dei Lincei ed ex 
uomo forte della Banca d’Italia 
Pierluigi Ciocca, impegnato a 
presentare nella biblioteca del 
Senato il libro di Laura Pen-
nacchi Il soggetto dell’economia. 
Dalla crisi a un nuovo modello 
di sviluppo?

 * * *

Il fascino di Gloria Guida è im-
mutato: l’attrice desiderata da 
milioni di italiani ha un fratello, 
Giampaolo, che oggi a Roma pre-
senterà il suo libro DavinCiClone, 

un romanzo dedicato alla Roma rinascimen-
tale. Per lui, eccezionalmente, Gloria sarà la 
madrina dell’evento.

INDISCREZIONARIO

Gloria Guida

Vignetta di Claudio Cadei
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