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/7 Enrico Tucci presenta il su programma

di Gaia Tancredi

SIENA Di fronte a tante
difficoltà oggettive economi-
che e sociali che cosa motiva
un cittadino a candidarsi sin-
daco di Siena?
"La chiave di lettura della
mia candidatura sta proprio
nella parola "cittadino". Di
fronte al disastro in cui la Cit-
tà è stata precipitata da una
classe dirigente inetta quan-
do non disonesta il cittadino
ha due opzioni: ritirarsi nel
suo "particulare" cercando di
salvarsi per sé, oppure impe-
gnarsi per cercare di risolvere
la situazione, a vantaggio suo
e di tutta la comunità. Oltre a
questo c'è stato il grandissi-
mo disappunto nel constata-
re che chi aveva avuto respon-
sabilità dirette nel disastro in-
tendeva riproporsi come se
niente fosse al governo di Sie-
na. Da queste considerazioni
è nata la associazione Siena
C'è e successivamente la mia
candidatura che strada facen-
do ha trovato riscontro nelle
tante battaglie di Pietrasere-
na e nelle idee innovative di
Fermareildeclino, per cui og-
gi siamo presenti in questa
competizione elettorale deter-
minati a dare a Siena un go-
verno civico".
Quale aspetto della

bilità a trativa la spa-
venta di più?
"Più che di spavento parlerei
di legittima preoccupazione.
Che in primo luogo riguarda
lo stato del bilancio comuna-
le, ancora da chiarire compiu-
tamente, e la possibilità di
mantenere un adeguato livel-
lo di servizi in una situazione
di crisi della cui gravità gran
parte dei cittadini non sem-
bra del tutto consapevole".
Otto candidati sono il segno di
una frammentazione politica
profonda in questa città, come
conta di risanarla per evitare
nuovi strappi irreparabili in
consiglio comunale?
"Nessuno più di me soffre
questa situazione, che certa-
mente è motivo di grande
confusione ed incertezza per
gli elettori. Fin dal maggio
2012, quando la crisi della
giunta Ceccuzzi si profilava ir-

reversibile, ho cercato di lavo-
rare per una aggregazione
delle forze che allora erano
all'opposizione per dar vita
ad una grande coalizione civi-
ca. Non ci sono riuscito per
molti motivi, ma voglio vede-
re il bicchiere mezzo pieno: di-
ciamo che nei cittadini c'è
una gran voglia di partecipa-
zione e che un consiglio co-
munale più "vivace" del soli-
to potrà essere un arricchi-
mento e uno stimolo a ricer-
care soluzioni condivise per
migliorare la situazione. Na-
turalmente mandare al gover-
no la mia lista consentirebbe
di procedere senza indugi e
tentennamenti a quel cambia-
mento radicale che giudico in-
dispensabile per far uscire Sie-
na dalla crisi in cui l'hanno
precipitata i personaggi ina-
deguati che finora l'hanno
malamente amministrata".

Qual'è il candidato che teme
di più?
"Temo che il "sistema Siena"
che ci ha rovinato rinasca sot-
to mentite spoglie per conti-
nuare a fare danno e condan-
narci ad un declino irreversi-
bile. Le liste che hanno come
maestri di pensiero i sindaci
che ci hanno portato in que-
sta situazione, da Ceccuzzi a
Piccini passando per Cenni,
sono sicuramente quelle la
cui affermazione rischia di
farci tornare indietro, così co-
me liste fortemente ideologiz-
zate, che non sembrano at-
trezzate intellettualmente per
il cambiamento".
Qual è il punto cardine del suo
programma che pensa di po-
ter mettere in atto nel primo
mese del suo mandato?
"I presupposti per il rilancio
di Siena stanno in un deciso
cambio di passo della ammi-



nistrazione comunale nella di-
rezione della legalità, della
trasparenza e della partecipa-
zione. La prima delibera del-
la mia giunta consisterà nella
adozione del codice etico del-
le amministrazioni locali, la
cosiddetta "Carta di Pisa", co-
me ho annunciato a suo tem-
po nel convegno promosso
da Libera (associazioni, no-
mi e numeri contro le mafie).
Il secondo provvedimento
consisterà nella acquisizione
di un software, Opencomu-
ne, che consenta ai cittadini,
dal web, di conoscere nel det-
taglio ogni passo della attivi-
tà amministrativa, esprimen-
do nel contempo pareri e va-
lutazioni. A mio parere una
amministrazione comunale
in cui si pratichi la certezza
del diritto e la trasparenza in-
durrà anche nei cittadini com-
portamenti virtuosi e un im-
portante cambiamento di
mentalità nel rapporto con la
pubblica amministrazione.
Da qui discende tutto il re-
sto".
Quale caratteristica distinti-
va, e se possibile ' ovativa,
dovrà avere la sua giunta?
"Dico una ovvietà, che non è
tale solo perchè in politica si
predica bene e si razzola ma-
le, soprattutto se prevale, co-
me in Italia e come a Siena, la
partitocrazia. La nostra ca-
ratteristica distintiva e sicura-
mente innovativa sarà una
giunta di persone competenti
e libere. Tutti lo dicono, ma
poi non possono farlo. Noi

vinceremo le elezioni solo gra-
zie ai cittadini e alla loro liber-
tà di pensiero, non perchè so-
spinti da partiti, lobby, con-
sorterie e associazioni varie,
più o meno riservate. Dovre-
mo pertanto rispondere solo
ai cittadini e non al manuale
Centelli e questo rende tutto
molto più semplice ed attua-
bile".
Che cosa manca a questa cam-
pagna elettorale?
"Fino ad oggi è mancato un
vero confronto sulle idee non
solo per il rilancio della Città,
ma anche per la sua ordina-
ria amminstrazione che in fu-
turo diventerà anch'essa pro-
blematica a causa della caren-
za di risorse. Manca anche
una vera partecipazione de-
gli elettori: stiamo vivendo
per ora una campagna eletto-
rale per addetti ai lavori, che
avvantaggia ovviamente i par-
titi e le liste che ai partiti più o
meno velatamente fanno rife-
rimento. D'ora in poi, alme-
no da parte nostra, ci rivolge-
remo alla Città per coinvol-
gerla nel suo futuro, per cerca-
re di suscitare nei cittadini, ol-
tre alla consapevolezza di
quanto è successo, anche la
speranza che, affidandosi ad
una classe dirigente comple-
tamente nuova, sia possibile
uscire dalla crisi e tornare or-
gogliosi della nostra Siena".
Quale è l'affermazione senti-
ta o letta di uno suoi competi-
tori che l'ha fatta più arrabbia-
re?
"Questa campagna elettora-
le dura ormai da un anno e si
è sentito dire di tutto. Più che
arrabbiato, sono sicuramen-
te sconcertato dalla faccia to-
sta di chi, dopo essere stato
parte attiva nella devastazio-
ne delle nostre istituzioni, si
propone ora come salvatore
della Patria, fidando nella
scarsa attenzione degli eletto-
ri. E questi personaggi, oltre
che tra i candidati a sindaco,
si trovano abbondanti nelle
numerose, troppe, liste pre-
sentate. Starà agli elettori fa-
re uno sforzo di verifica per
impedire che una volta di più
si abusi della loro buona fe-
de".
Qual è il bisogno primario dei

senesi che sente di poter l-
vere?
"Vorrei ridare ai cittadini il
piacere di esprimere libera-
mente la loro opinione e di
fare politica senza timore di
ritorsioni di alcun tipo e aiu-
tarli a realizzare i loro sogni
fidando nelle loro capacità e
non nella compiacenza di chi
li governa. Abbiamo bisogno
di una ventata di democrazia
che solo un governo civico
può oggi assicurare".
Come pensa di mettere mano
ai conti del comune?
"A nostro parere la prima co-
sa da fare sarà certamente
una revisione profonda, una
due diligente, dei conti in mo-
do da partire da poste certe.
La macchina comunale sarà
sottoposta ad una attenta
"spending review" senza al-
cun intento punitivo nei con-
fronti di chicchessia, ma nell'
ottica di una doverosa otti-
mizzazione delle risorse, che
prenderà in considerazione
particolarmente, oltre alle po-
sizioni dirigenziali, le società
controllate e partecipate. Di
certo dovremo adottare uno
stile di amministrazione mol-
to sobrio, anche perchè nel
contempo i cittadini sono co-
stretti ad importanti sacrifici.
Fatta rapidamente pulizia in
casa nostra dovremo rapida-
mente mettere in campo pro-
gettualità che ci consentano
di accedere a fondi regionali,
nazionali ed europei per rea-
lizzare la "città intelligente"
che ci traghetterà davvero nel
terzo millennio".
Come pensa di poter garanti-
re i servizi prímarí a fronte di
una situazione finanzíairía dell'
ente molto complessa?
"Mi auguro che la situazione
finanziaria sia davvero solo
"molto complessa" e non
compromessa. Faremo di tut-
to per recuperare risorse da
destinare alle esigenze della
parte più fragile della popola-
zione. Un nuovo rapporto di
partnership col volontariato
potrebbe essere l'arma vincen-
te per il superamento dell'
emergenza in attesa che il
complesso dei provvedimenti
messi in campo per liberare
l'economia oggi soffocata da



mille vincoli e lacciuoli diano
i primi tangibili risultati".
Avremo il ballottaggio?
"Credo proprio di sì, anche
perchè la coalizione di centro-
sinistra ha perso qualche pez-
zo per strada e il 51 % non ap-
pare alla sua portata".
Quali saranno i suoi alleati?
"Se affronterò il ballottaggio
da competitor chiederò l'ap-
poggio non delle liste, ma di
tutti i cittadini che desidera-
no davvero un completo rin-
novamento della classe diri-
gente e un nuovo stile di go-
verno. Dovendo decidere se
appoggiare un altro candida-
to valuteremo quale ci darà
maggiori garanzie per un fu-
turo governo senza ingerenze
partitocratiche, senza alcuna
pregiudiziale ideologica".

Come riconquistare la fiducia
dei senesi nelle istituzioni?
"Comportandosi bene. Le
enunciazioni di principio
non servono a niente, negli
anni ne abbiamo sentite tan-
tissime, tutte puntualmente
disattese. Se i cittadini consta-
teranno che alle parole seguo-
no i fatti si riavvicineranno
spontaneamente alle istitu-
zioni anche perchè in questa
città c'è una grande passione
per la buona politica che at-
tende solo di essere liberata".
Come accompagnare la città
verso una ríímovata fiducia
nel domani?

"Temo che il "sistema
Siena" rinasca sotto
mentite spoglie per
condannarci ad un
declino irreversibile"

"Dimostrando di crederci
noi per primi. Mettendo in
campo provvedimenti e com-
portamenti che facciano toc-
care con mano che la ammini-
strazione investe nel futuro
della città e della comunità,
senza interessati condiziona-
menti esterni. Abbiamo tutto
per tornare ad essere una co-
munità felica, magari meno
ricca che in passato, ma
ugualmente soddisfatta. Sta
solo a noi".
Come spazzare via tanti vele-
ni che l'hanno attraversata?
"E' doveroso l'accertamento
delle responsabilità, e questo
è compito della Magistratu-
ra. Esistono però anche re-
sponsabilità politiche che so-
no tutte del Pd, nelle sue due

Enrico Tucci Candidato a sindaco,
è molto critico con chi ha governato
la città in passato e vuole offrire una
alternativa con i Cittadini di Siena

componenti, ex-Ds e ex-Mar-
gherita, i cui esponenti sono
ancora presenti, in forma
esplicita o falsamente civica,
in varie liste. Occorre che que-
ste persone non tornino a go-
vernare per aprire una nuova
stagione".
Perchè scegliere lei come sin-
daco di Siena?
"Perchè la mia lista ed io non
abbiamo né padroni né padri-
ni. Siamo cittadini liberi che
si rivolgono agli altri cittadini
invitandoli a riprendersi con
noi il governo della città met-
tendo da parte ideologie e ap-
partenenze e mettendo in
campo le loro migliori idee
ed energie nell'esclusivo inte-
resse di Siena e della sua co-
munità".
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