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Da quando l’Osservatorio Civico nacque nel Novembre del 2011 molte cose sono cambiate e 
certamente la Città ha vissuto uno dei periodi più travagliati degli ultimi decenni.  

L’Osservatorio Civico venne costituito da Cittadini di diversa estrazione e cultura politica, uniti 
tuttavia dalla volontà di far aprire gli occhi alla Città circa la grave crisi in cui stava sprofondando la 
Fondazione MPS e la Banca MPS a causa di scelte manageriali scellerate, che avrebbero minato 
profondamente il futuro e lo sviluppo del territorio. 

La cronaca che da allora si è venuta dipanando ha confermato, purtroppo, tutto quanto ampiamente 
previsto circa il venir meno dell’immensa ricchezza accumulata nei secoli dai Senesi e l’inesorabile 
sfilacciamento di quel legame che durava dalla metà del quattrocento fra la comunità cittadina e la 
sua banca. 

Le cause di un simile disastro sono persino sotto indagine della Procura. 

Oggi dunque si impone un grande dibattito in Città per capire come uscire tutti insieme dalla 
profonda crisi che ha travolto la Città e capire quali saranno i nuovi equilibri tra Siena, la 
Fondazione MPS e la Banca. 

Per questo, in vista del prossimo Consiglio Comunale straordinario del prossimo 12 Luglio, in 
attesa, inoltre, della Assemblea Generale degli Azionisti MPS, prevista per il prossimo 18 Luglio, 
l’Osservatorio Civico organizza Martedì 9 Luglio, alle ore 21.00, a Palazzo Patrizi, in Via di 
Città,n°75, un incontro pubblico dal titolo: “Modifiche statutarie di Fondazione MPS e Banca: 
tagliato il cordone ombelicale con il Territorio?” 

Nell’iniziativa, a cui parteciperanno esponenti delle forze politiche, movimenti e associazioni 
cittadine, si discuterà circa i prossimi assetti ed equilibri tra Fondazione e Banca MPS, oltre ad 
analizzare la questione dell’opportunità dell’abbattimento del ’famoso’ vincolo del 4%, come 
massima partecipazione azionaria per soci privati. 

Nell’occasione, l’Osservatorio Civico intende ricordare Silvano Porciatti, scomparso non molto 
tempo fa, che con la sua passione e determinazione ha contribuito in maniera determinante alla 
nascita e allo sviluppo di tante iniziative a difesa delle Istituzioni cittadine, volendo così onorare un 
Senese che amava davvero la sua Città. 
 


