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1 SIENA Enrico Tucci, lea-
der di Cittadini di Siena, non
è stato mai chiamato in causa
così tanto, come nella fase
post elettorale, a fronte dei ri-
sultati del ballottaggio. Per-
chè per molti osservatori il
suo bel serbatoio di voti, nel
caso in cui fosse stato canaliz-
zato, sarebbe stato decisivo
per far pendere la bilancia
dalla parte di Eugenio Neri.
Si pente del mancato apparen-
tamento con Eugenio Neri?
"Per niente. Credo che prima
di ogni cosa, per fare un'anali-
si obiettiva, vada considerato
il dato del forte astensioni-
si-no che rende poco probabi-
le questa versione dei fatti,
fornita da chi pensa che i voti
del mio gruppo sarebbero sta-
ti decisivi per la, vittoria di Eu-
genio Neri. Per quanto mi ri-
guarda, non ho ripensamenti.
Da novembre, annunciando
la mia candidatura e uscendo
dal Pdl, ho tenuto una linea
precisa, che ho illustrato in tut-
te le sedi possibili ed immagi-
nabili. C'è stato da parte no-
stra il rifiuto del sistema Sie-
na, e quindi il rifiuto di appa-
rentamenti o endorsement
perchè nello schieramento
dell'uno e dell'altro candida-
to a sindaco, il sistema Siena
era equamente rappresenta-
to. Sembra strano in questa
Siena che si dica quello che si
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pensa e si faccia quello che
dice. si rischia di essere mno-
sche bianche e di non essere
compresi. Per il resto il grup-
po è composto da persone di
livello e ragionevoli che pote-
vano decidere di andare alle
urne e votare chi meglio cre-
devano, se non l'hanno fatto
non dipende da me".
Lei è fra quelli che dicono che
il governo di Bruno Valentini
non durerà cinque anni?
"O il sindaco Valentina cam-
bia in corso d'opera l'area di
riferimento, o avrà vita breve.
Comunque se fa almeno la
metà, della, cose che ha detto e
sconvolge il sistema in manie-
ra clamorosa, le cose potreb-
bero essere diverse, se opere-
rà davvero nell'interesse di
Siena, e non secondo le logi-
che dell'appartenza, avrà cer-
to una vita amministrativa
migliore e più lunga. Faccio
comunque i miei complinnen-
ti ad Eugenio Neri, ha dimo-
strato molta competenza am-
ministrativa, abbiamo trova-
to un grande leader dell'op-
posizione".
Ii sindaco Valer i i da subito
ha aperto all'opposizione che
ne pensa?
"Qualora le proposte che ven-
gono avanzate dal sindaco di
Siena Bruno Valentini siano

davvero nell'interesse della cit-
tà, secondo principi di equità
e trasparenza, credo ci sarà
molta disponibilità da parte
dell'opposizione. In effetti le
prime dichiarazioni fanno
ben sperare. Se nel suo proget-
to viene prima la città di tutto
il resto, noi ci siamo. Del re-
sto sono stato il primo a lan-
ciare l'idea di unire le forze
per aiutare la città ad uscire
dal tunnel, ma, non sono sta-
to ascoltato, evidentemente
prima del voto non avevo ab-
bastanza appeal, insomma
non credevano nel mio pro-
getto. Forse ora troverò qual-
cuno in più con cui condivide-
re questi concetti". i
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