
Osservazioni sul testo di Omer Bonezzi in merito alla fusione dei comuni 

 

Ciao Omer, 

il tuo testo è assai articolato, parla della “fusione di comuni”, sia in generale che con riferimento 

all’Unione Terre di Castelli, ma parla anche dell’Unione dei comuni, del suo stato, ecc. Mi limito 

alla prima parte, ovvero al tema delle fusioni. Se intendo bene gli argomenti che tu metti in campo 

contro l’ipotesi di una qualche fusione di comuni sono due:  

(1) i comuni sono “piccole patrie”, ovvero hanno alimentato un senso di identità e di appartenenza 

che non è superabile;  

(2) la fusione di comuni produrrebbe un impoverimento “civico” (o peggio! Visto che usi 

l’espressione “deserertificazione civica”).  

Dico subito che non ritengo convincenti questi argomenti. E dico anche subito che, a mio modo di 

vedere, il principale ostacolo ad un eventuale progetto di fusione (che oggi non c’è) sta nel fatto 

che, per ragioni legate alle diverse dimensioni dei comuni (Vignola è più del doppio di Castelnuovo 

o di Spilamberto in termini di popolazione – con tutto ciò che ne consegue in termini di maggiore 

dotazione di servizi) facilmente la fusione di questi comuni verrebbe ad essere intesa come una 

“annessione” a Vignola dei comuni più piccoli. La fusione dei comuni – sempre ammesso che 

risulti conveniente dal punto di vista economico e della dotazione di servizi – potrebbe avvenire 

solo trovando il modo di evitare il rischio che essa possa configurarsi come “annessione”. 

 

1) I comuni non si possono fondere (solo in Italia?) perché “sono anche delle piccole e secolari 

patrie”. 

Intanto bisogna dire che in altri paesi europei le fusioni di comuni sono state fatte. 

 

“In Danimarca, ad esempio, nel 1967 i Comuni sono stati ridotti da 1.378 a 277.  In Gran 

Bretagna, nei primi anni Settanta, sono stati ridotti i distretti: da 1.549 a 522. In Belgio i Comuni 

vengono ridotti da 2.353 a 596. Nell’allora Germania occidentale da 14.338 a 8.414. Nel 1971, 

anche la Francia riduce di un migliaio di unità i suoi 37.708 Comuni, proseguendo poi attraverso 

politiche di intercomunalità.” 

Sono dati che riporto in questo post: 

http://amarevignola.wordpress.com/2010/06/23/la-fusione-dei-comuni-offre-una-chances-per-

questo-territorio/ 

 

Ed anche in Italia ne sono avvenute (poche) negli ultimi anni: 

 

“Negli ultimi 15 anni sono nati 8 nuovi comuni frutto dell’accorpamento di 21 precedenti enti. 6 

delle 8 fusioni sono avvenute dall’unione di 2 soli comuni. Le restanti due hanno messo assieme, 

rispettivamente, 3 e 6 comuni. L’ultima di queste, in ordine di tempo (è operativa dall’1 gennaio 

2010), riguarda il Comune di Ledro, in provincia di Trento, dove, appunto, 6 precedenti comuni 

(Bezzecca, Concei, Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto) si sono uniti 

dando vita ad un unico nuovo comune. Queste esperienze riguardano in genere comuni di piccole 

dimensioni. Solo 3 dei 21 comuni coinvolti hanno più di 5.000 abitanti (dei restanti 18, però, 10 

hanno meno di 1.000 abitanti).” 

 

Insomma, le fusioni di comuni sono una reale possibilità. Mi rendo conto che i dati non sono un 

argomento ultimativo e che il tema dell’identità va affrontato seriamente (la prima obiezione 

potrebbe essere: in Italia l’identità municipale è più forte che altrove – personalmente non so, 

servirebbero dati da ricerche empiriche). Sono però convinto che il tema dell’identità e 

dell’appartenenza è enfatizzato in modo eccessivo. Probabilmente vale di più per le generazioni 

anziane che per diverse ragioni (non sono state socializzate nell’epoca dei mass media, hanno 

viaggiato assai meno, ecc.) hanno un legame più forte con il territorio. Per le generazioni più 



giovani è probabilmente meno importante. Tant’è che la proposta è stata avanzata proprio da un 

giovane come Umberto Costantini e da tanti giovani come lui apprezzata. 

 

Ma forse anche così enfatizziamo troppo il tema dell’identità. Siamo sicuri che sia “il municipio”, 

ovvero la sede comunale, a generare identità? In realtà ogni comune ha al suo interno più “frazioni” 

e ciascuna di queste ha una propria identità che si sostanzia anche nella comune mobilitazione per 

feste ed eventi di frazione (è così anche a Tavernelle). Il dato storico, dunque, è meno omogeneo di 

quello che tu vorresti fare credere. 

 

E siamo sicuri che le persone non preferiscano avere più servizi (sacrificando la municipalità), 

piuttosto che difendere il “municipio” ma sacrificare opportunità, ovvero dotazioni (aggiuntive) di 

servizi? Proprio perché mi sembra che una parte non indifferente della popolazione non abbia forti 

identità comunali (considera anche che, sulla base di calcoli fatti fare all’anagrafe di Vignola 

qualche anno fa, più del 25% degli attuali residenti sono nati fuori regione: o al Sud o all’estero). 

Qui posso solo dire cosa la penso io (so che sono poco “rappresentativo”): non sarei affatto 

dispiaciuto dalla fusione di Vignola con altri comuni se questo consentisse di incrementare in modo 

significativa la dotazione di servizi ed opportunità (o anche solo di salvarli dai tagli che si 

prospettano). 

 

Insomma il tema dei comuni come “piccole patrie” non mi sembra un argomento decisivo. Penso 

che sia più corretto dire: dipende. Dipende dai processi di mobilità territoriale che hanno investito 

questi comuni; dipende dalla “percezione” dello “scambio” in termini di servizi; dipende 

dall’avanzamento del processo di identità multiple (comune, regione, nazione, europa, cittadino del 

mondo). Senza considerare che l’identità probabilmente è fondata sul radicamento in comunità 

territoriali che spesso sono più piccole rispetto al “comune”. 

 

 

2) I comuni non si debbono fondere perché ciò produrrebbe una “desertificazione civica” 

 

Anche questo mi sembra un argomento controverso. Certo va preso sul serio visto che nessuno 

vuole produrre una “desertificazione civica”. Però faccio fatica a credere che questo sia un risultato 

ineluttabile. E forse non è neppure un risultato anche solo probabile. Certo un comune unico ha un 

numero ridotto di consiglieri comunali (oggi sono 100 e domani potrebbero essere solo 20). Ma 

pensare che il grado di “civismo” o anche solo di “competenza politica” sia dato dal numero dei 

consiglieri comunali mi sembra decisamente eccessivo (e sopravvaluta pure il profilo civico dei 

consiglieri comunali!). In Valsamoggia stanno comunque disegnando una architettura della 

rappresentanza territoriale che moltiplicherà le posizioni collegate al nuovo comune, anche se 

all’interno di organi solamente consultivi (io infatti considero questa architettura come “barocca”: 

non funzionano i consigli comunali, figuriamoci se può funzionare un’architettura a 4 livelli: 

consigli di frazione – consiglio municipale – consiglio delle municipalità – consiglio comunale, i 

primi tre con funzioni solamente consultive). Pesa assai di più la totale inadeguatezza dei partiti (tra 

cui anche, purtroppo, il PD), oggi incapaci di “formare” chichessia. Comunque, questo tema mi 

sembra meritevole di ulteriore riflessione. Ma ad oggi non lo considererei un argomento ultimativo 

per dire: guai alla fusione! 

 

Andrea Paltrinieri 

 

14 settembre 2012 

 


