
     
Progetto per Siena

Il quadro generale.

Siena  vive  una  fase  di  indiscutibile  decadenza  e  l’emergenza  impone  parole 
chiare: volendo dare una valutazione di sintesi, veritiera e senza infingimenti diplomatici 
della reale prospettiva delle prossime elezioni comunali, si dovrebbe dire semplicemente 
che,  per  la  prima  volta  dal  dopoguerra,  esiste  il  rischio  concreto  che  “questo” 
centrosinistra possa perdere non solo il  governo della città ma, insieme ad esso e a 
causa di deplorevoli norme statutarie imposte a suo tempo per privilegiare la massima 
concentrazione del potere cittadino in poche mani, anche il controllo della Fondazione 
Bancaria, con conseguente aumento dei rischi reali di definitiva espropriazione della 
stessa Banca alla storica appartenenza del territorio senese.

Non si  tratta, beninteso, di questioni che scoppiano all’improvviso; al  contrario 
esse  trovano  la  loro  base  sin  dalla  metà  degli  anni  ’80,  con  l’inizio  del  ciclo  di  
impoverimento democratico della comunità senese. In tutto questo tempo, le cose si 
sono progressivamente aggravate, a partire dall’infelice scelta di  dividere la città in 
“buoni e cattivi” nel tentativo di rendere stabile un disegno personalistico e padronale, la 
cui apparente sconfitta di fine secolo non è stata determinata dalle risultanze di un reale 
dibattito democratico, trasparente e capace di imporre i necessari cambiamenti, ma da 
una “congiura interna al Palazzo” che si è sostanzialmente limitata alla sostituzione 
dei protagonisti lasciando inalterata la sostanza delle ambizioni e dei comportamenti.

Da allora si è assistito ad un costante tentativo di riappropriazione del potere da 
parte di coloro che ne erano stati spossessati e che sono riusciti ad egemonizzare la 
protesta,  talora  persino  legittima,  delle  liste  civiche  senesi,  dove  convivono 
preponderanti  settori  di  destra  e  frammenti  di  sinistra  delusa  e  libertaria,  peraltro 
innaturalmente vincolati alla Lega Nord.

Nel  frattempo  gli  “allievi  di  un  tempo”  hanno  proceduto  all’occupazione 
sistematica ed esclusiva (con alcune inconfessabili collaborazioni esterne) di tutti i centri  
di  direzione  amministrativa,  finanziaria  ed  economica  e  di  parte  essenziale 
dell’informazione quotidiana.

Oggi l’inaccettabile prospettiva delle prossime elezioni comunali è costituita dalla 
riproposizione – senza sostanziali  varianti  e a distanza di dieci  anni – dello  scontro 
diretto tra i medesimi schieramenti e perfino tra le medesime persone fisiche.
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 A questa situazione nessuno in concreto ha opposto finora utile e determinata 
resistenza: non la destra, che condivide nella sostanza il metodo e gli obiettivi e che 
attende solo di sostituirsi a sua volta; non le forze minori della sinistra in nome di un 
malinteso senso unitario di sopportazione acritica e non sempre disinteressata lealtà; 
non  le  minoranze  interne  al  maggior  partito  di  centrosinistra  convinte  a  priori 
dell’impossibilità di rompere il meccanismo oligarchico ed interessate a ricercare solo 
condizionamenti del tutto marginali.

Siena si trova schiacciata oggi da questo meccanismo capace di stritolare alla 
radice qualsiasi possibilità di rinascita: contro questo pericolo l’Italia dei Valori intende 
opporsi doverosamente e con assoluta determinazione.

Per  il  resto  è  davanti  agli  occhi  di  tutti  che  l’attuale  Giunta  in  scadenza, 
sostanzialmente estranea al nucleo oligarchico ma anche incapace di inaugurare una 
stagione di trasparenza democratica, ha governato alla bell’e meglio l’ordinarietà con 
qualche imperdonabile caduta, la più grave delle quali riguarda una politica urbanistica 
sbagliata e sfociata da ultimo in un regolamento urbanistico da rivedere profondamente, 
sia perché fuori dal contesto della crisi e non estraneo ad interessi speculativi, sia 
perché  proposto  a  fine  mandato  nel  tentativo di  condizionare  pesantemente 
l’iniziativa della prossima amministrazione comunale.

Intanto il sistema di istruzione universitaria è annegato nel marasma debitorio a 
dimostrazione  dell’incapacità  di  un’intera  classe  dirigente  di  svolgere  utili  azioni  di  
buongoverno ed ha consentito al Ministro dell’Economia, il berlusconiano Tremonti, di  
parlare di esplicito suo fallimento.

Da ultimo il  recentissimo deflagrare della questione morale con l’arresto di  un 
esponente di  primo piano dell’establishment e  con le  inchieste giudiziarie  su rilevati 
comportamenti in materia di correttezza amministrativa rendono necessaria – più che la 
cd. “discontinuità” del gergo politichese –  una rottura radicale e un programma di 
graduale ma integrale rinnovamento della classe dirigente locale.

Rinnovamento  – va  detto  subito  – che non vuol  dire  sostituire  con nuove (o 
vecchie) oligarchie quella attualmente in auge, ma significa, semmai, pieno recupero di 
tutte le risorse umane seriamente interessate e disponibili per un nuovo progetto 
per  la  città  basato  sull’interesse  generale  anziché  sugli  inconfessabili  desideri 
speculativi  e  sugli  sciagurati  intrecci  tra  politica,  finanza  e  affari  allargando  i 
meccanismi  di  trasparenza,  di  reale  partecipazione  e  di  controllo  democratico 
diffuso.

Per  salvare  questi  principi  e  le  tradizioni  di  civiltà  senese  l’Italia  dei  Valori  
propone un’alleanza di centrosinistra senza reticenze e senza opportunismi basata su 
pochi punti prioritari ed essenziali.
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1)  Lo Statuto della Fondazione del Monte dei Paschi deve essere riformato nella 
parte in cui prevede eccessivi poteri di nomina dei componenti la Deputazione Generale 
in capo al Sindaco di Siena (8 membri su 16) e, in quota appena minore (5 su 16) al 
Presidente della Provincia: queste disposizioni – nate dieci anni or sono  per favorire 
collocazioni personali ed imposte allora proprio dagli stessi gruppi e dalle medesime 
persone fisiche che, seppure in contrapposizione tra di loro, vogliono oggi candidarsi  
alla guida della città – rappresentano  un caso assolutamente unico ed isolato nel 
panorama di tutte le Fondazioni Bancarie italiane.

Esse non solo negano alla radice ogni pluralismo, ma costituiscono alla prova dei 
fatti  causa permanente e fonte di potenziale  corruttela perché la competizione per il 
miglior governo della città si trasforma in lotta per l’accesso diretto e indiretto ai benefici  
del sistema finanziario e bancario e si basa essenzialmente su saldi vincoli di fedeltà 
personale.

2) I compensi per lo svolgimento di funzioni pubbliche o di evidenza pubblica, vuoi 
che riguardino la presidenza della Fondazione Bancaria o la direzione generale della 
Fondazione Qualivita o qualsivoglia altra agenzia o società a prevalente partecipazione 
pubblica, debbono essere ricondotti a valori di onesta ragionevolezza e, comunque, 
coerenti con la crisi economica in atto e nell’ambito di un parametro massimo unificato 
che potrebbe essere rappresentato – come già correttamente proposto da altre forze 
politiche – dal compenso percepito dal Sindaco della Città.

Il tema è collegato (senza esaurirlo) con quello più ampio della trasparenza delle 
azioni di governo a qualsiasi titolo e livello: le istituzioni cittadine saranno impegnate a 
combattere ogni tentativo di  nascondere col  pretesto della privacy dati  e notizie che 
interessano l’opinione pubblica adulta e responsabile e che sono la base per l’esercizio 
dei diritti democratici e del controllo popolare.

Allo  stesso  modo  il  Comune  di  Siena  si  deve  impegnare  a  costituire  un 
Osservatorio Collegiale, composto da garanti onorari di provata competenza, autonomo 
ed  indipendente,  in  grado  di  rendere  pubblici  periodicamente  gli  scostamenti  della 
stampa dal dovere di imparziale informazione.

3)  La Cultura, l’ambiente e il  territorio non costituiscono temi che abbisognano di 
trattazioni  separate,  ma  vanno  visti  in  unico  contesto  insieme  al  cosiddetto 
“isolamento” della città.

L’Italia dei Valori considera la cultura non come vetrina opulenta, opportunista e 
dispendiosa,  ma come conservazione attiva,  salvaguardia  e  potenziamento  dei  beni 
culturali allo stesso modo come considera il territorio e l’ambiente risorse preziose.

In altre parole bisogna porre un deciso stop al “consumo del territorio” e spingere 
contemporaneamente  sulla  produzione  dell’energia  da  fonti  rinnovabili  come,  ad 
esempio,  il  fotovoltaico,  senza però occupare in maniera indiscriminata tutti  i  terreni  
liberi. 
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Bisogna impedire che la subcultura speculativa che ha prodotto le vicende di 
Bagnaia, di Castiglion del Bosco, di Casole, di Monticchiello e così via, invada anche il 
territorio comunale dove si è già concesso che si costruisse troppo e (il più delle volte)  
male,  senza  incidere  in  alcun  modo  sui  livelli  eccessivi  dei  valori  immobiliari.  È  di 
fondamentale importanza inoltre introdurre sistemi di  “perequazione urbanistica”.  Qui 
non servono distinguo e sofismi: la scelta deve essere netta.

In questo quadro vanno pure respinti tutti i tentativi di far passare come risposta 
al presunto “isolamento” della città la riproposizione di progetti più o meno megalomani 
sull’aeroporto di Ampugnano. 

Beni culturali, ambiente e territorio restano il motore trainante dell'economia del 
territorio e al loro servizio devono operare le infrastrutture di comunicazione, tutte da 
potenziare nettamente, senza stravolgimenti e senza eccessi. In particolare ci si riferisce 
alla necessità di un piano organico per la mobilità, sia interna alla città (per combattere il  
congestionamento  da  traffico  sempre  più  evidente  specie  su  alcune  direttrici),  sia 
esterna (tramite il deciso potenziamento della linea ferroviaria di collegamento Firenze 
Siena Chiusi).

Inoltre è necessario operare con iniziative magari meno rilevanti ma comunque di 
grande  utilità  quali,  ad  esempio,  favorire  la  multimedialità  domestica  e  d'impresa, 
qualificare  il  verde  cittadino,  individuare  percorsi  ciclabili,  recuperare  un’immagine 
cittadina delle periferie.

4)  Sanità.  Il  primo obbiettivo deve essere il  consolidamento e potenziamento del 
Policlinico di Siena soprattutto rispetto al ruolo di “hub” e perno della rete ospedaliera 
dell’Area Vasta sud est  della Toscana. La razionalizzazione della rete ospedaliera va 
vista come preziosa opportunità per confermare questa impostazione.

Non sono più i tempi di duplicazioni soprattutto in ambiti specialistici. La nascita 
di unità operative specialistiche (Ematologia, Gastroenterologia etc.) in altri ospedali non 
è compatibile con l’attuale fase congiunturale.

La trapiantologia degli organi toracici, unica in Toscana, deve essere potenziata e 
costituisce un’eccellenza irrinunciabile per Siena.

La razionalizzazione dell’area provinciale è da perseguire finché non intacca la 
sicurezza dei pazienti ed il principio di pari opportunità per tutti i cittadini della provincia 
nell’accesso alle prestazioni sanitarie.

L’altro obbiettivo strategico è quello di inaugurare una stagione di governo della 
Sanità all’insegna della massima trasparenza, per questo è necessario che siano resi 
pubblici – in rete - i seguenti dati:

1. flussi dei pazienti da e verso il nostro Policlinico in ciascuna disciplina;

2. indicatori quali-quantitativi in ogni disciplina medica.
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E’ inoltre necessario che si apra, in modo permanente e istituzionalizzato, un 
confronto del Policlinico con le organizzazioni poste a tutela dei malati con verbali delle 
riunioni resi pubblici e che si adottino sul piano metodologico modalità di valutazione 
delle  attività  sanitarie,  basate  su  fatti/dati  misurabili  (flussi  sanitari  e  indicatori), 
respingendo le suggestioni del rumore di fondo mediatico.

Infine, in ossequio al  principio di  pari  opportunità per il  personale sanitario,  si  
deve confermare la più assoluta avversione al familismo nel condizionare le carriere.

5)  Gli  impianti  sportivi  di  Isola  d’Arbia  e  l’abnorme  concentrazione  di  risorse 
finanziarie  nello  sport  professionistico costituiscono un chiaro  segnale  del  grave 
squilibrio in cui è caduto il complessivo sistema di governo della città nella definizione 
delle priorità di intervento.

Se  l’epoca  delle  vacche  grasse  (o  grassissime)  ha  spinto  agli  eccessi  della 
concentrazione delle erogazioni sull’intrattenimento e sullo sport spettacolo alla ricerca 
di  riconoscente  consenso,  l’epoca  della  crisi  economica  impone  l’introduzione  di 
meccanismi di corretto riequilibrio con lo sport amatoriale e formativo. L’Italia dei Valori  
ritiene grave, per esempio, che una città come la nostra sia rimasta nel tempo con la 
dotazione  di  due  sole  piscine  pubbliche,  una  obsoleta  ed  immonda  e  l’altra  ormai  
incapace di assorbire la domanda dei bambini, degli adulti, degli anziani.

In questo quadro la  c.d. città dell’Arbia non è solo da rivedere integralmente, 
ma rappresenta una mera invenzione verbale:  essa non esiste,  come non esiste  - 
mutatis  mutandis  -  la  padania  leghista.  La  città  è  Civitas  Saenarum  e  tale  deve 
rimanere.

Non si tratta solo di questione terminologica, ma di inquinamento culturale: chi 
ama davvero  Siena  non può che  richiedere  l’immediata  cancellazione di  un  lessico 
siffatto insieme pomposo e fuorviante. 

6) L’Università. senese sta vivendo un momento di profonda crisi finanziaria, a fronte, 
invece, di ottimi livelli raggiunti da didattica e ricerca. La crsisi del nostro Ateneo sembra 
essere un problema estraneo alla Città, ma di pertinenza solo dei dipendenti universitari . 
Ad oggi non risultano ancora definiti progetti concreti di risanamento e si corre il rischio 
concreto che i temi universitari cadano in una situazione di stallo, di disattenzione e di  
silenzi interessati. 

Si richiede che le istituzioni cittadine si facciano parte attiva per la riattivazione 
del  Tavolo  Interistituzionale per  individuare  e  suggerire  ogni  possibile  soluzione e 
mantengano  desta  ed  attuale  l’attenzione  dell’opinione  pubblica  nei  confronti  delle 
politiche universitarie che non possono essere lasciate ai  soli  addetti  ai  lavori  e che 
esigono, invece,che si dia luogo al rigoroso accertamento delle responsabilità.

7) I servizi per la famiglia, per i giovani e per gli anziani, ormai sempre più numerosi, 
meritano un surplus di attenzione. A tale proposito non servono i soliti vuoti proclami, 
ma politiche davvero innovative. L’Italia dei Valori chiede l’immediata redazione di un 
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piano di intervento pluriennale per la messa in campo di iniziative rivolte ad alleviare il  
peso  della  crisi  sulle  famiglie  e  sulle  classi  sociali  più  deboli:  la  rivisitazione  delle 
politiche abitative, l’individuazione di strumenti atti a favorire l'occupazione giovanile, la 
diminuzione  della  retta  per  gli  anziani  ospiti  nelle  residenze  assistite  comunali,  la 
riduzione dei costi degli asili nido e delle mense scolastiche, 

8)  Sicurezza  e  legalità. Prima  ancora  di  discutere  di  ogni  aspetto  legato  alla 
microcriminalità, ai  relativi  disagi e alle iniziative di  contrasto, si  impone come punto 
essenziale  e  prioritario  l’avvio  di  una  speciale  iniziativa  di  vigilanza  popolare  e  di 
massa  contro  possibili  infiltrazioni  mafiose denunciate  nel  libro-ricerca  di  Enzo 
Ciconte  edito  nel  dicembre  2009  dalla  Regione  Toscana,  intitolato  “Criminalità 
organizzata in Toscana. Storia, caratteristiche ed evoluzione”, presentato all’Università 
di Siena dall’allora Vicepresidente della Regione Federico Gelli in assenza di qualsiasi 
rappresentante delle istituzioni cittadine e passato pure sotto silenzio non solo da tutte 
le medesime istituzioni ma anche dalla stampa e da tutte le forze politiche.

In  pari  tempo  si  devono  costantemente  monitorare  –  e  sottacere  –  tutti  gli 
avvenimenti  che  possano  riguardare  le  possibili  ricadute  politiche delle  inchieste 
giudiziarie, in passato sostanzialmente assenti ed oggi purtroppo ricorrenti, in modo da 
potenziare tempestivamente meccanismi di controllo  politico democratico sull’operato 
delle istituzioni e dei loro rappresentanti a tutti i livelli.

Se si vuole davvero bene alla città, fermo restando il compito degli inquirenti, 
occorre attivare immediati meccanismi critici di attenzione politica collettiva ogni volta 
che emergano segnali più o meno rilevanti di deviazioni dalla legalità contro la pubblica 
amministrazione e contro gli  interessi generali.  Questo esige il  principio del  primato 
della politica: immediato interessamento e non certo sottovalutazione ed occultamento.

* * *

Quelli che precedono sono i punti essenziali di un “Progetto per Siena” che, a 
parere dell’Italia dei Valori, si impongono come base di discussione per la costituzione 
di una coalizione di centrosinistra capace di vincere la sfida del futuro, resistere alla crisi  
in atto e garantire armonico sviluppo.

L’Italia  dei  Valori  è  naturalmente  disponibile  ad  esaminare  e  valutare  ogni 
ulteriore proposta e/o integrazione e intende lavorare per costruire un alleanza con tutte 
le forze politiche di centrosinistra che presentino a loro volta programmi compatibili e per  
individuare insieme le donne e gli  uomini non compromessi con i vizi  del passato e 
determinati a realizzarli.

(Ottobre 2010)
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