
«Ho provato ad unire ma non ci sono riuscito»
Enrico Tucci: «Gli al ' candidati hanno troppi legami con ilpassato»

di PAOLA TOMASSONI

«SIAMO cittadini di Siena e par-
liamo ai cittadini , senza padrini
né padroni». Una storia al di là
della politica, laddove sono le
idee a fare la differenza . E sono i
problemi ad unire gli intenti. Il
candidato sindaco Enrico Tucci
ha presentato ieri la lista 'Cittadi-
ni di Siena ' che riunisce tre diver-
se realtà con stessi principi: Siena
c'è, Pietraserena e Fare per ferma-
re il declino . Invertire la rotta e ro-
vesciare il sistema , insomma, drit-
ti alla `ripresa ' di Siena.
Una presentazione che non avvie-
ne in un luogo a caso, ma al nume-
ro 13 di via Calzoleria : «Un fondo
sfitto, simbolo dell'ex città ricca
di una volta impoverita oggi. Ma
chi dovrebbe venire ad aprire
un'attività oggi a Siena - chiede
Tucci -? Ecco siamo qui per que-
sto: creare le condizioni perché
ciò accada , si passi dalla rendita
all'impresa». Insomma `Cittadini
di Siena' antepone l'obiettivo co-
mune al fine individuale (non è
indispensabile fare il sindaco per
laccare il segno , quanto esprimere
consigliere per fare cose ), ad uni-
re quella realtà politica - 8 candi-
dati sindaco e 16 liste in corsa -
che inevitabilmente si ripercuote-
rà sulla prossima assemblea comu-
nale, con aggregazioni che si

avranno non sull'ideologia ma sui
singoli punti in discussione e al
voto. «Vedrò chi porterà avanti
quei punti che più ci stanno a cuo-
re e lì sarà la battaglia e l'unione»,
aveva detto qualche giorno fa lo
stesso Enrico Tucci.
Dall'ideologia civica e nuovo ap-
proccio al 'problem solving' ne
esce, dunque, una lista di 32 perso-
ne, esordienti (fatta eccezione per
Tucci e De Risi ) in politica: «Sia-
mo neofiti di fronte ai tanti politi-
ci carrieristi visti in questi anni.
Garantisce il curriculum vitae per
chi si candida ad essere portavoce
solo delle istanze cittadine», dice
Enzo De Risi, già consigliere e og-

gi capolista. «Siamo gente nuova
- aggiunge Annalisa Rocchetti
- che vuole dare il suo contribu-
to alla città . Da mamma ho appog-
giato questa lista per i principi da
cui si muove». «Dal 2010 ogni tri-
mestre si è chiuso con imprese in
diminuzione- dice invece Anto-
nio Conati Barbaro -: è ora di in-
vertire il trend e lo si fa con una
programmazione a lungo termi-
ne. Coscienti del fatto che i soldi
facili del passato non ci sono più e
le risorse da carpire sono quelle
pubbliche».
Spazio quindi ai dubbi, di fronte
ad una forza che, insolitamente
nel panorama, viaggia da sola:



«Ho provato in tutto questo tem-
po ad unire, ma non ce l'ho fatta
- dice Tucci -. Siamo lontani
dal sistema, quello del passato di
Valentini come quello simile del
Neri; con Falorni invece c'è Pier-
luigi Piccini; i grillini sono quelli
a noi più vicini, con la voglia di
rottura che ci accomuna ma con
differenze sostanziali con un par-
tito che si comporta in modo pa-
dronale e difficilmente arriva a
formulare una proposta ammini-
strativa. Insomma non è stato pos-
sibile andare insieme: ma lo si do-
vrà fare nella prossima assemblea
comunale, quando la maggioran-
za sarà per forza variabile e si rea-

lizzerà intorno ai singoli punti. E
lì sarà il nostro contributo: a per-
seguire le cose utili e opportune».
Qui le priorità del programma:
cambiare la classe dirigente, ri-
spettosa del codice etico della car-
ta di Pisa e rendere trasparente
l'attività amministrativa «in mo-
do che non si debba più ricorrere
ad un favore per esercitare un di-
ritto». Dunque, perché votare la li-
sta dei `Cittadini'? «Perché faccia-
mo il tifo per Siena - sostiene
Tucci -, coscienti che così la cit-
tà non va avanti. Non abbiamo la
ricetta, la cura per amministrare
ma almeno sappiamo cosa e come
non fare».

LISTA CITTADINI DI SIENA, A SOSTEGNO
DI ENRICO TUCCI, RACCHIUDE L'ASSOCI AZ IONE
PIETRASERENA, SIENA C'E' E FERMARE IL DECLINO
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