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L’unione fa la forza...
oppure no?
DI ADRIANO BIASOLI

Su quel ramo del Lago Maggiore che guarda a set
tentrione l’antico e blasonato borgo di Maccagno 
si apprestava a fagocitare le amene località di Pino 

e di Veddasca….; forse un giorno ce la racconteranno 
così, ma nell’autunno del 2013 l’argomento di attualità è 
il tentativo di “matrimonio” tra i piccoli comuni. Come 
sempre succede in questi casi, l’opinione pubblica si di
vide nel partito di chi è favorevole e nel partito di chi 
pensa che “questo matrimonio non s’ha da fare”. L’og
getto del contendere, tanto per cambiare, è l’identità: che 

prima risposta che mi viene in mente è un pensiero cat
tivo: se nel terzo millennio qualcuno se la prende ancora 

con il comune limitrofo! Questo per dire che di pretesti 

le. Le parole come fusione, aggregazione, integrazione, 
ecc. hanno il potere di scatenare ansia e prurito in chi è 
costretto a subirle; già, perché provvedimenti di questo 
tipo piovono sempre dall’alto e quindi non si accettano 
ma, per principio, si subiscono. Ecco allora che l’iden
tità diventa una roccaforte dietro cui trincerarsi mentre, 
al contrario, il patrimonio di valori ed esperienze che 
sono alla base dell’identità stessa dovrebbe essere un 

elemento di grande utilità per costruire e sviluppare 
la comunità del futuro. Ma quali sarebbero i campi di 
applicazione nei quali l’accorpamento degli enti locali 
dovrebbe avere effetto? Credo che per lo più siano inter
venti  da attuare in ambito amministrativo, come i ser
vizi  di anagrafe e contabilità, oppure nell’ambito della 
gestione del territorio: viabilità, urbanistica, depurazio

delle risorse (umane ed economiche) a disposizione dei 
comuni. Ben vengano allora le aggregazioni tra enti lo
cali, grandi o piccoli che siano. Piuttosto, siamo sicuri 
che i politici siano tutti d’accordo? Detto fuori dai denti: 
aggregarsi vuol dire rinunciare a qualche poltrona nelle 
amministrazioni locali, mentre il punto di forza dei po
litici consiste nel trovare i voti necessari per la nomina 
attraverso il consenso maturato nel proprio territorio di 
provenienza: si parte dal piccolo comune e magari, chis
sà, si passa in provincia, poi si sale in regione, poi si ar

cerca sempre di accontentare un po’ tutti e quando c’è 
da scontentare qualcuno non si sa mai da che parte co
minciare. E a questo proposito le province ne sono una 
prova lampante: aboliamole subito, anzi mettiamoci un 
commissario governativo, oppure no, lasciamole come 
sono e andiamo alle elezioni per rinnovare le cariche. 
Se questo è il decisionismo, ci sono ben poche speranze 
di razionalizzare gli enti e di ridurre i costi della poli
tica. Per concludere, l’identità dei nostri paesi c’entra 
poco o nulla con le fusioni tra comuni e, di conseguen
za, la cultura non corre alcun rischio di essere cancel
lata, a meno che la sovrabbondanza di amministratori 
locali non faccia parte anch’essa… della tradizione.
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