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Chi sono

Sono nato a Siena il 12.01,1955, laureato in Scienze Economiche, quadro del Monte dei 
Paschi di Siena, ho prestato servizio nelle Filiali di Amalfi, Positano, Maiori, Ravello, 
Latina, Firenze e dal 1995 al reparto Piccole e Medie Imprese della Direzione Generale di 
Siena.

Sono stato Segretario del Comprensorio Bancari CGIL di Latina e Segretario della RSA di 
Latina, fino al 1985, dal 1985 al 1993 segretario generale del coordinamento nazionale 
bancari CGIL del Monte dei Paschi di Siena, e membro del Direttivo Nazionale e 
Regionale.
Eletto nel 1993 come consiglieri comunale e riconfermato nelle elezioni amministrative del 
1997, ho svolto le funzioni di capogruppo. Dal 2001 al 2011 sono stato sindaco, per due 
mandati, della mia città, eletto sempre al primo turno. Nel 2010, prima della fine del 
secondo mandato, sono rientrato al mio lavoro. Dal 1 novembre 2017 sono stato 
esodato,ovvero collocato in prepensionamento. In quel momento ero addetto all’Ufficio 
reclami.
Nel 2012 ho dato le dimissioni dal PD. Sono stato iscritto alla FGCI, PCI, PDS DS e PD 
dal1972 al 2012 e sono tuttora iscritto alla CGIL. Sono anche protettore della mia 
contrada, la Nobile Contrada del Nicchio e non ho altre appartenenze.
Sono sposato dal 1976 e ho due figli. 
Dal marzo del 2018 ho aperto un mio blog in cui parlo dei politica e attualità, a tempi persi,
mauriziocenni.wordpress.com.

!  2

http://mauriziocenni.wordpress.com


!  3



Sommario 

PREFAZIONE

Quando ho deciso di raccontare dal mio punto di vista i fatti che sono accaduti dal 2001 al 
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PRIMA DEL 2001

Nel 1993 all’interno del PDS c’era una forte tensione tra l’esigenza di un rinnovamento, 
incarnato in quel momento da Pier Luigi Piccini, e una sorta di restaurazione del 
passato (Roberto Barzanti) che sarebbe sfociata in primarie antesignane di quelle che 
poi si sono susseguite negli anni. Piccini era divenuto sindaco due anni prima 
sostituendo in una celebre staffetta Vittorio Mazzoni Della Stella che passava a ruoli di 
CDA nella Banca, allora sempre Istituto di Credito di Diritto Pubblico. Grande sponsor 
di quella operazione Sergio Bindi nome storico del PCI senese e padre politico di 
Piccini, fino dai tempi dei suoi esordi nella vita politica senese attraverso il sindacato 
bancari FIDAC CGIL del Monte dei Paschi di Siena. Le elezioni del 1993 si svolgevano 
in un clima conflittuale con un partito lacerato, e non soltanto per un motivo 
generazionale.
Ero dalla parte del rinnovamento, e quindi dalla parte di Piccini, assieme a molti altri e 
spesso contro i voleri degli organi di partito superiori. Lo era il sindacato bancari del 
Monte dei Paschi, di cui ero segretario, e gran parte della CGIL. Era anche una fase 
nuova della politica per gli avvenimenti nazionali che avevano sconvolto il vecchio 
status quo politico nel pieno di Tangentopoli, e per la nuova legge sulla elezione diretta 
dei sindaci che assegnava loro un potere effettivo attraverso appunto un suffragio sulla 
persona e il conferimento ai sindaci dei poteri di nomina sia della Giunta che delle 
nomine prima di diretta competenza del Consiglio Comunale.

Una nuova stagione che spostava dal Consiglio Comunale al Sindaco e alla Giunta da 
lui completamente nominata i poteri di deliberazione su molte materie con l’obiettivo di 
rendere più fluente l’azione amministrativa, assegnando ai programmi (da depositare 
fra l’altro in tribunale) un ruolo centrale e dirimente sulle alleanze. I Consigli Comunali 
avrebbero perduto molte delle prerogative amministrative conservando un ruolo di 
indirizzo e controllo, più politico e meno gestionale, i sindaci maggiori opportunità di 
governare imponendo la formazione delle alleanze prima della elezioni e portando in 
dote un premio di maggioranza al partito o coalizione che li sostenevano. Si imprimeva 
al tema della stabilità e della trasparenza un ruolo decisivo e si metteva in luce la 
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separatezza tra le istituzioni, elette direttamente dal popolo, e i partiti che nelle vicende 
nazionali richiamate non avevano dato gran prova di sé .1

Si tennero infine quelle primarie pubbliche e furono anche laceranti e vere; Piccini 
vinse abbastanza agevolmente ed iniziò la battaglia per la formazione delle liste, ma 
con quel risultato il potere di condizionamento dei perdenti fu molto basso, anche se 
alcuni concessioni ci furono e ci furono addirittura nella composizione della Giunta. Ma 
il Gruppo Consiliare era largamente in mano a chi aveva vinto le primarie.
Mi fu chiesto di candidarmi al Consiglio Comunale e accettai. Chiudevo una 
esperienza sindacale piena di risultati importanti e con un gruppo dirigente che 
sarebbe stato in grado di governare meglio di me. Sarei stato dal 1993 al 2001 
Capogruppo in Consiglio Comunale e avrei condiviso con Pier Luigi Piccini due 
mandati dai tratti assai differenti fra di loro, e segnati da passaggi per niente semplici. 
Le false liste massoniche e le ferite (forse ancora non del tutto sanate) che furono 
inferte alla città, la questione della Riforma della legge Amato e la conseguente 
trasformazione in Spa del Monte dei Paschi di Siena, il tutto condito (vedete che non è 
una novità) di un rapporto piuttosto conflittuale tra Comune di Siena e la Provincia di 
Siena (Presidente Alessandro Starnini) con la Federazione Provinciale di DS che 
spesso pendeva dalla parte della Provincia e l’Unione Comunale che viceversa 
difendeva le posizioni del Sindaco.
Devo dire e confermare che il mio giudizio sul primo mandato Piccini, pur con le ombre 
delle liste massoniche e i primi segnali di quella che sarebbe stata una deriva 
successiva   a causa di un io ipertrofico, era e rimane positivo e tale giudizio permane 
anche agli inizi del secondo mandato, poi qualcosa cambia, sia per le caratteristiche 
dell’uomo sia per una smania di potere che talvolta raggiunge forme patologiche, con 
vere e proprie minacce e ritorsioni verso gli avversari politici o perfino presunti tali. E 
poi si apre la questione del futuro di Piccini a cui un posto da parlamentare non va 
bene, tornare a lavoro neanche se ne parla, a fare il vice capoufficio dopo anni di 
sindaco non ci si vede proprio, abituato a comandare come è…
Piccini si convince, ed il partito lo appoggia, che passerà dalla poltrona di sindaco a 
quella di presidente della Fondazione, stabilendo una egemonia quasi da monarca 
sulla città e accompagna questa sua volontà con atteggiamenti che vengono percepiti 
come un cappio alla città, con un clima da inquisizione ed una smania di controllare 
anche le frequentazioni private dei singoli, e diviene difficile esercitare un ruolo 
capogruppo mantenendo un equilibrio tra un partito sempre più insofferente ed un 
sindaco che ormai è convinto di poter stabilire una sorta di dittatura illuminata. In 
questo suo disegno, ovviamente, alla guida della città deve stare una persona fidata 
che sarà eterodiretta o comunque accondiscendente e per questo sceglie il suo vice 
sindaco Anna Carli che per otto anni è stata veramente la sua fedele guardiana.
Questo scenario in realtà non piace a nessuno, perché, con il nuovo Statuto della 
Fondazione in vigore, significa creare una sorta di super ente locale che azzera i poteri 

 Singolare che Mauro Aurigi, esponente della prima ora del Movimento 5 Stelle Senese, riferendosi a tale 1

legge la attribuisca a Bassanini (autore in realtà di un tentativo di semplificazione burocratico successivo) e 
la consideri in maniera nefasta, contravvenendo ad un orientamento consolidato del Movimento 5 Stelle. 
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degli eletti, forte del potere economico in grado di condizionare le assemblee elettive 
addirittura scegliendo al posto loro le linee di sviluppo non solo della città ma della 
intera Provincia,  e neanche dentro il partito della città non è più come otto anni prima. 
Se per molti permane una sorta di innamoramento in Piccini, e qualcuno del PD di oggi 
lo è ancora, e probabilmente ha sempre dialogato con Piccini, per la maggioranza 
esiste una fase di rigetto e di preoccupazione per metodi e disegni; così una parte 
consistente del partito mi comincia a sondare sulla mia disponibilità a mettermi in 
gioco, ed io accetto . Perché anche io sono preoccupato di questa deriva, perché la 2

esperienza maturata mi ha portato ad avere rapporti sul territorio e con le altre forze 
politiche di coalizione migliori di quelle di Piccini, perché molti nella coalizione mi 
indicano come unico soggetto in grado di ricostruire un alleanza ulivista messa in crisi 
dagli atteggiamenti dittatoriali di Piccini, perché infine anche io ho dovuto faticare e non 
poco nei rapporti entro il gruppo ma ho comunque portato a compimento il mandato 
senza scossoni e questo mi viene riconosciuto, assieme alla capacità di dialogo e di 
tenere insieme i pezzi anche quando qualcuno cerca di rompere ogni cosa. 
Sono infatti io che in qualità di capogruppo tengo le fila con le anime della coalizione e 
coordino la scrittura delle linee programmatiche
Quando viene ufficializzata la mia candidatura in antitesi a quella di Anna Carli si apre 
una fase complicatissima con la parte pro Piccini che resiste a tale ipotesi ed inizia una 
dialettica serrata entro gli organi di partito che si divide tra le due candidature e la via 
di uscita è quella di fare una sorta di consultazione all’interno del partito, sezione per 
sezione, ove il sottoscritto risulta vincente con circa il 60% delle preferenze.

 Il primo sondaggio in tal senso è di Michele Lambardi, allora giovane segretario dell’Unione Comunale. 2
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ARRIVA IL 2001: PRIMARIE ED ELEZIONI

Sembrerebbe tutto risolto ma a qualcuno non bastano le consultazioni e si comincia 
a fare una melina tesa ad arrivare il più vicino possibile alla data delle elezioni in modo da 
rendere ineluttabile la candidatura di Anna Carli in quanto vice sindaco uscente e quindi 
maggiormente conosciuta dalla città, sia attraverso il lavoro che l’ala picciniana svolge 
verso alcuni soggetti della coalizione che all’interno dei DS. La melina viene interrotta dal 
sottoscritto che chiede in una direzione DS di fare primarie aperte di coalizione con seggi 
pubblici. Parallelamente lancio un messaggio interno ed esterno al partito con un 
intervento pubblicato sul Corriere di Siena:

“Ho l’impressione che il dibattito attorno alle prossime Elezioni amministrative stia 
regredendo, quasi non ci fosse consapevolezza della posta in gioco. Sarebbe opportuno fare un 
serio dibattito nella coalizione e continuare a ragionare di contenuti, di problemi reali, quelli che 
interessano i cittadini e che rischiano di essere i grandi assenti dal dibattito politico. Così oggi 
rispetto alla proposta di primarie di coalizione stiamo assistendo a prese di posizione, alcuna delle 
quali anche poco coerente con la propria origine e la propria storia. 

Viene spesso affermato che la coalizione non è rappresentativa della articolazione della 
società, ed in parte è vero. Dipende dalla crisi di rappresentanza dei partiti, dalla frammentazione 
degli interessi della società certo, ma è bizzarro che quando un nuovo soggetto politico nasce sia 
composto dagli stessi rappresentanti del tavolo della coalizione che, improvvisamente, cambiando 
giacca o cappello, acquisiscono rappresentanza e dignità che prima, in quanto rappresentanti eletti 
all’interno dei propri partiti con meccanismi di democrazia interna, certo imperfetti, ma comunque 
esistenti, non avevano. Quasi ci fosse un certo gusto alla scomposizione e ricomposizione senza 
che l’inversione degli addendi non cambi il risultato finale. Il problema è più complesso e va visto 
con quell’equilibrio che spesso manca. Si tratta di confrontarci dialetticamente e costruttivamente 
con tutta la società senese, non di inventare formule elettorali.  

Ed è ancora più strano che qualche rappresentante politico si affanni a smontare e 
rimontare pezzi della coalizione cercando di avere maggiore rappresentatività e recuperando ruolo 
ai partiti e poi, di fronte alla richiesta di primarie di coalizione si nasconda dietro scorciatoie 
negandole. Ma non avevamo detto che bisognava confrontarci con la società civile? Le primarie 
sono una scelta di trasparenza, restituiscono il potere decisionale agli elettori, chiedono alla città di 
esprimere liberamente il proprio parere, portando in chiaro il confronto. 

Il candidato scelto dalle primarie di coalizione avrebbe la propria legittimazione non solo dai 
partiti e dai movimenti che vi si riconoscono, ma da un consesso più ampio, perderebbe 
immediatamente la propria origine di provenienza sarebbe referente unico e garante della 
coalizione, la quale acquisirebbe spessore e sovranità di fronte al proprio elettorato. Un candidato 
scelto in questo modo inoltre avrebbe anche l’indubbio vantaggio da partire nella costruzione del 
programma e delle condivisioni di governo senza nessun altro vincolo che non quello del rispetto 
degli attori della coalizione.  

Un candidato scelto con le primarie di coalizione non può più essere etichettato come DS o 
non DS, è il candidato di tutta la coalizione.”Allora il meccanismo di confronto è quello delle 
primarie di coalizione, ed è giusto attivarle in tempi rapidi e con lo sforzo di riempire questa 
consultazione anche di contenuti e di idee, di proposte, di rapporto concreto con la società e le sue 
problematiche. Certo neanche questo meccanismo esaurisce il lavoro che dovrà portare alle 
elezioni. Il candidato che l’elettorato sceglierà avrà senza dubbio una legittimità propria, si 
spoglierà automaticamente della provenienza dal proprio ambito politico per assumere il ruolo di 
rappresentante della coalizione, e a questa e sola a questa dovrà rispondere, ma da lì in poi sarà 
opportuno cominciare (continuare per la verità) a riportare la politica al centro delle discussioni. 

 La politica vera, quella che si confronta sui contenuti, non il gioco dei veti incrociati o delle 
baruffe chiozzotte che a volte sembrano prevalere sul ruolo dei partiti e dei loro rappresentanti, la 
politica che si mette al servizio dei cittadini, che permette a chi si mette in gioco di potere dire “offro 
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la mia disponibilità alla costruzione di un progetto al servizio della città”, ove offrire la disponibilità 
significa anche prendere atto del volere dell’elettorato, del proprio partito, degli interessi collettivi.  

Ho il sospetto che per qualcuno il rifiuto delle primarie significhi solo che la propria forza ed 
il proprio peso esistono e valgono solo se non vengono misurati e presati, solo cioè al chiuso di 
una stanza ove si confrontano rappresentanti dei partiti, se poi invece si scende in mare aperto e 
si mette in gioco ciò che in politica ed in democrazia conta e cioè non solo cosa, ma anche quanto 
rappresenti, allora all’esercizio della democrazia si può delegare.

Quando i DS a giugno hanno deciso di dare realmente forza alla coalizione e di lavorare 
per rafforzarne il ruolo, hanno messo in conto proprio questo: cedere una parte importante della 
loro sovranità decisionale offrendo la possibilità alla coalizione di scegliere il proprio candidato, 
mettendo a disposizione anche varie opzioni. 

Se la coalizione rifiutasse tale opportunità perderebbe una grande occasione e 
riconsegnerebbe tutta intera ai DS la parte che era stata loro ceduta, ma soprattutto avrebbe perso 
l’occasione di iniziare la campagna elettorale con un atto importante come quello di chiedere alla 
città di scegliere assieme il futuro candidato a sindaco del centro sinistra, per poco coraggio o per 
supponenza eccessiva che in politica non sono vizi da poco. Siena, 7 gennaio 2001 “ 

 Questo punto si mette in moto la macchina delle primarie, con due comitati 
elettorali e confronti interni e pubblici fra i due candidati, ma il dibattito interno non si 
placa e le primarie mostrano ancora una volta, al di là della retorica e demagogia, di 
essere un momento di lacerazione.

Il partito in quella fase è guidato da Michele Lambardi e   Franco Ceccuzzi 
(rispettivamente livello cittadino e livello provinciale). Le primarie spaventano a tal 
punto che i due fanno anche qualche viaggio a Roma cercando di convincere 
Bassanini a fare il sindaco a Siena, nella speranza poi di convincere  sia me che Anna 
Carli ad un ritiro in cambio di qualche scranno. Non accetta Bassanini, e comunque 
non avrei accettato, né io né Anna, e si va alle primarie. Non sarà l’unico tentativo di 
dissuasione, in piena campagna per le primarie viene reso pubblico un sondaggio sulla 
popolarità dei candidati a sindaco e risulta che Anna Carli è più conosciuta del 
sottoscritto, vero colpo basso a cui però non si può dare seguito perché la macchina 
della consultazione è già in marcia .3

Il 17 e 18 Febbraio 5.740 elettori, tra iscritti e non, assegnano al sottoscritto il 57,40 % 
delle preferenze (quando si dice la forza dei sondaggi!). Il partito impone ai due 
contendenti un patto: chi vince fa il candidato sindaco, chi perde il capolista e 
capogruppo. Patto bizzarro (e pericoloso!), dichiarato pubblicamente e fatto nella 
prospettiva di tenere unito il partito, ma non sarà così, non lo sarà mai più. Quando 
qualcuno oggi parla di liberazione della città, assumendosi l’onore di essere stato il 
“Liberatore” dimostra di essere un marziano, perché fu allora che la città si sentì 
veramente liberata, al di là di quanto effettivamente era la situazione: fu con quelle 
primarie, che in realtà furono tra il sottoscritto ed il Piccini, tra la voglia e la necessità di 
ridare respiro alla città anche nelle sue manifestazioni di dissenso, ed il rischio 
concreto di chiudere un cerchio nel senso dell’oppressione che molti si espressero e 
scelsero il cambiamento. 

 La  notizia di tale sondaggio mi viene data da Ceccuzzi in occasione di una iniziativa pre primarie che si 3

tiene in una discoteca con i tifosi del Siena. Debbo dire che non fui molto educato in quella circostanza.
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Sempre nell’ottica di tenere assieme tutti i pezzi del partito mi viene proposto 
come Presidente del Comitato Elettorale Giuseppe Mussari, all’epoca molto vicino a 
Pier Luigi Piccini, a volte unico soggetto in grado di farlo ragionare. Viene proposto 
anche perché non è difficile ipotizzare che Piccini cercherà di condizionare la 
campagna elettorale temendo un programma di rottura, o toni, da parte del sottoscritto, 
dai quali traspaia eccessiva critica nei suoi confronti, oppure semplicemente per la sua 
smania di protagonismo e per mantenersi in prima fila e in bella vista in attesa del suo 
futuro prossimo.

All’inizio non sono per niente soddisfatto della scelta, non mi fido, visto il ruolo 
che avuto Piccini durante tutta la fase precedente e visto che Mussari spesso è stato il 
difensore anche quando era possibile avanzare qualche critica, ma accetto comunque, 
la campagna elettorale incombe non ho tempo per paralizzare ancora una volta 
l’attività, o di introdurre in una fase delicata ulteriori frizioni in un partito che ad ogni 
riunione mostra di non aver assorbito le primarie, e devo dire con estrema onestà che 
Giuseppe Mussari svolse quel ruolo con lealtà, rintuzzando anche i colpi di coda di chi 
aveva perduto le primarie e dello stesso Piccini che nella campagna elettorale vedeva 
un modo per continuare ad essere il protagonista ed il dominus della città ed in 
procinto di traslocare pochi metri più in là del Palazzo Pubblico, alla Fondazione .4

Le elezioni si chiudono al primo turno con un risultato superiore alle aspettative, 
raccolgo infatti il 58,77% dei consensi grazie ad un programma innovativo ma non di 
rottura con il passato e con i doverosi impegni a portare a termine le molte incompiute, 
programma nato da decine di incontri con cittadini e società organizzata e civile della 
città assieme ad una coalizione rinata. Siena Continua a Crescere è il titolo 
esemplificativo del programma, ulteriore segnale di distensione (inutile ma che non 
rinnego). 

Grazie ad una coalizione che lavora davvero con entusiasmo e nella stessa 
direzione  e grazie alla spinta propulsiva delle primarie.

SI FORMA LA GIUNTA… CON QUALCHE SCOSSONE
Siamo nel giugno del 2001, il Palio è alle porte, ma il primo scoglio è la 

composizione della giunta.
Non intendo accettare imposizioni dai partiti di coalizione, come ho già abbondantemente 
spiegato in campagna elettorale, ma sono per il riconoscimento della condivisione della 
responsabilità di governo della città. Questa impostazione è ststa accettata da tutti al 
tavolo di Programma.

Questo atteggiamento vale anche per il mio partito, i DS che in questa fase accetta 
le mie scelte, e per tutti gli altri alleati. Tutti tranne la Margherita che pretende di impormi 

 Quella scelta per il Comitato Elettorale non piacque affatto ai miei sostenitori entro il partito e dovetti fare 4

ricorso a diversi giorni di ragionamento per convincerli. 
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un nome secco e non una rosa di nomi come tutti gli altri. Sarà una costante di dieci anni 
la dialettica, a volte anche fin troppo accesa, con questa componente, prima esterna ai DS 
e poi con la formazione del PD  entro il partito. Di fatto non ha mai digerito la legge 81 e si 
è sempre rapportata al sindaco con lo schema del periodo precedente al 1993.

Non accetto imposizioni e andiamo allo scontro, che non è sulla figura che mi viene 
proposta (parlo di una persona a cui sono profondamente affezionato e che poi sarà al mio 
fianco per tanti anni, leale e idealista), ma sul metodo, che è inaccettabile per quanto ci 
siamo detti in campagna elettorale e nella fase di costruzione della coalizione e del 
programma. 

Così decido di non rappresentare la Margherita all’interno della Giunta e comincio a 
pensare ad una figura di area cattolica, impegnata nel volontariato, conosciuta in città, 
rappresentativa, seria e mi imbatto in Carlo Rossi, che sarà il mio vice sindaco, 
Assessore ai lavori Pubblici fino al 2006,  e soprattutto un amico con il quale poter parlare 
e discutere anche di temi più alti della politica e del Ponte di Malizia. 

Lo sottraggo una sera dalla cena della sua Civetta e lo convinco a far parte della 
squadra. Lo difenderò a spada tratta quando dall’interno dei DS proveranno ad attaccarlo, 
addebitando a lui i ritardi nei molti cantieri aperti e bloccati che ci vengono lasciati in dote, 
come difenderò sempre tutti i miei assessori. 

Creo anche per la prima volta a Siena l’Assessorato al Turismo con un ufficio tutto 
da costruire ed incarico una imprenditrice, Donatella Cinelli Colombini che sarà al mio 
fianco per dieci anni, e che dopo un periodo di adattamento alle pastoie del pubblico poi 
innoverà sul serio le politiche sul turismo. Alla cultura Maria Antonietta Grignani, 
dall’Università per Stranieri, allo sport confermo dalla precedente giunta Piccini, Alfredo 
Tanzi che ha partecipato alla stesura del programma e alla costruzione della coalizione e 
che sarà leale e apprezzato oltre che dal sottoscritto anche dalla città, Mauro Marzucchi 
al bilancio con il quale ho condiviso due mandati in Consiglio Comunale e la antica 
conoscenza da senese, Lorenzo Garibaldi in rappresentanza di Rifondazione Comunista, 
altra piacevole scoperta anche sul lato umano, Maria Teresa Fabbri, fresca di esperienze 
ministeriali e dell’area dei Cristiano Sociali, e poi quelli che consideravo e considero tuttora 
i fedelissimi Pier Luigi Brogi, vecchio compagno di banco di consiglio comunale quando 
facevo il capogruppo, Fabio Minuti dell’area laburista dei DS all'urbanistica, e Daniela 
Bindi Polizia municipale e Pari Opportunità ecc., che rinuncia ad un prestigioso ruolo di 
Segretario Generale Nazionale della FISAC CGIL per venire a dannarsi per dieci anni 
l’anima solo per un amicizia che dura fino dal 1979, quando da neo assunti del Monte dei 
Paschisiamo andati ad Amalfi a. Mi accompagnerà fino al 2011 con dedizione e lealtà e 
con reciproco affetto.
Dopo un po’ di tempo entrerà in giunta Pier Paolo Fiorenzani come assessore ai Servizi 
a Rete e alla Realizzazione del Programma e anche per lui dovrei spendere parole al 
miele niente affatto retoriche. Strada facendo si aggiungerà anche Pietro Del Zanna in 
rappresentanza dei Verdi.

Si avvicina la data del 31 luglio che determinerà un ulteriore strappo mai ricucito e 
forse non ricucibile, perché quella è la data ultima nella quale procedere alle nomine della 
Deputazione Generale e, da parte di questa, alla nomina della Deputazione 
Amministratrice e quindi del Presidente della Fondazione, posto “assegnato” a Pier Luigi 
Piccini dai DS, almeno quelli senesi. Ma non sarà così. Visco emetterà una circolare 
ostativa ad hoc e Piccini non verrà nominato in Fondazione, ma di questo parleremo nel 
prossimo capitolo. Fatto sta che la vicenda Piccini si concluderà con la decisione del 17 
agosto 2004 dei garanti Ds che avvieranno le procedure per l’espulsione dal partito. 
Piccini sosterrà alle elezioni politiche non il candidato DS ma altra forza e questo lo rende 
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incompatibile e sanzionabile, ma di fatto a quella data Piccini è da lungo tempo in rotta di 
collisione e l’espulsione prende atto di una strada già segnata, creando però una vittima.
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LA MANCATA NOMINA IN FONDAZIONE E LE SUE 
CONSEGUENZE
 
Scrive Sergio Rizzo nel suo libro “Il Pacco”:
“Correva l’anno 2001 e a Siena c’era un nuovo sindaco, si chiamava Maurizio Cenni, era diessino e aveva 
appena sostituito il diessino Pierluigi Piccini. Il quale, prima di lasciare il posto al compagno, aveva già 
pianificato il futuro predisponendo tutto per essere nominato presidente della fondazione proprietaria della 
banca. La nomina, infatti, dipendeva dal Comune. Ma non tutti nel partito erano d’accordo. A Roma, 
soprattutto, c’era chi lo considerava una scheggia impazzita: troppo impazzita perché gli si potesse mettere 
in mano un giocattolo come il Monte dei Paschi di Siena. E fecero partire il contrattacco. Stava per arrivare 
Berlusconi ed erano gli ultimi sussulti del centrosinistra, ma c’era ancora Vincenzo Visco al ministero delle 
Finanze: da dove un bel giorno saltò fuori una norma che inibiva agli ex sindaci la presidenza delle 
fondazioni bancarie. Piccini finì stritolato e la guerra fratricida tra gli eredi del Partito comunista si concluse 
con la nomina a sorpresa di Mussari,… ”5

Dalla ricostruzione di Rizzo verrebbe il dubbio che le notizie egli le abbia apprese da fonti 
esterne alla città, causa una serie di affermazioni affrettate (uso questo garbato 
eufemismo).
Come detto, l’allora Sindaco di Siena Pierluigi Piccini alla fine del suo doppio mandato (e 
mezzo visto che aveva sostituito Mazzoni Della Stella prima del 1993), si convince che il 
suo futuro sarà di presidente della Fondazione e in questo viene sostenuto ed appoggiato 
dal partito DS locale che arriva perfino a caldeggiarne l’ascesa in Fondazione in 
Documenti Ufficiali , ben sapendo però che ciò non sarà possibile, perché chi ha 6

frequentazioni romane sa benissimo che si sta preparando da parte di Visco, allora 
ministro delle Finanze di un governo uscente e battuto alle elezioni, una circolare che vieta 
a chi ha esercitato il potere di nomina di ricoprire incarichi negli stessi enti per almeno due 
anni, ed è una circolare mirata in cui il partito inquadra e punisce un soggetto che negli 
ultimi anni di mandato non ha dato segni di particolare equilibrio, secondo il loro parere. 

Piccini non si propone affatto di lasciare il suo posto (anche qui Rizzo è 
singolarmente affrettato e impreciso) al sottoscritto, con il quale negli ultimi tre anni sono 
emersi contrasti e diversità di vedute, ma al suo vice sindaco Anna Carli, realizzando così 
un disegno perfetto. Nelle circostanze in cui Piccini lascia ufficialmente il suo ruolo di 
Sindaco non si nasconde certo dietro un dito e annuncia la sua futura incoronazione che 
solo la presenza di una persona fidata e leale come l’ex vice sindaco può garantire, 
essendo il Cenni troppo autonomo. Dentro ai DS questa posizione trova riscontro, ma non 
così ampio come Piccini crede. Quando Cenni sfida alle primarie interne Anna Carli, dopo 
aver constatato di persona che non è possibile alcun accordo con Piccini, emerge 
clamorosamente che il corpo del partito sta con il sottoscritto, e non con Piccini e Carli. 
Quella parte dei DS che aveva perfino sperato nella caduta del limite dei due mandati (per 
riconfermare Piccini) sosterrà Anna Carli nelle primarie esterne, e grazie a due seggi aperti 
al pubblico, si fa una conta vera tra la gente, non limitata ai soli iscritti Risultato analogo 
alla consultazione interna e candidatura del sottoscritto che vincerà al primo turno e 
sconterà nei futuri dieci anni una opposizione esterna legittima fatta dalle altre forze 

 Rizzo, Sergio. Il pacco: Indagine sul grande imbroglio delle banche italiane (Italian Edition) Feltrinelli 5

Editore. Edizione del Kindle.

 Questo vizio da parte di un partito di interferire in un ruolo che dovrebbe essere proprio delle istituzioni è 6

una delle cause effettive della commistione nefasta tra politica e finanza, e non è, e non sarà, solo un vizio 
locale. 
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politiche, e una opposizione interna di quella parte dei DS che non digeriscono le primarie, 
non digeriscono la mancata ascesa alla Fondazione del Piccini, e non digeriranno 
l’espulsione dal partito del Piccini reo di aver sostenuto alle elezioni politiche apertamente 
un candidato ed una forza politica diversi dai DS. Alcuni di questi non ci sono più per le 
cose della vita, altri sono ancora in pista e qualcuno ha tuttora ruoli direttivi, qualcuno 
dovrebbe rileggersi un poca di storia cittadina degli ultimi trent’anni se vuole capire 
qualcosa .7

Altro che lasciare il posto! È accaduto che non tutti i Ds sono sodali di Piccini che, specie 
negli ultimi tempi ha dimostrato una sorta di preoccupante ebbrezza da potere, ha stabilito 
nella città un clima in cui la sola eventualità di prendere un caffè con un suo avversario è 
motivo di pressioni, e quella parte dei DS che era rimasta scottata dalla pubblicazione 
delle false liste massoniche che ha provocato una frattura mai completamente sanata 
nella città, non vede l’ora di sbarazzarsi di una figura divenuta troppo ingombrante. e 
quando viene emanata la circolare VISCO che in sostanza vieta a Piccini di coronare il 
suo sogno poiché afferma che non può essere nominato Presidente colui che in qualità di 
Sindaco ha nominato i suoi (futuri) nominanti,   si scatena anche una vera ondata di 
ipocrisia: qualcuno, che ha perfino colloquiato con il partito romano ed è a conoscenza di 
tutta la vicenda, si finge dispiaciuto e,  in realtà felicissimo per aver scongiurato il pericolo, 
prende coscienza che non si può procedere (perché arrivano anche minacce di 
commissariamento) e si cerca un sostituto e, nel tentativo di lenire l’ira funesta, si cerca 
una figura che sia vicina a lui, amico, consigliere e in certe fasi complicate anche 
terapeuta, brillante, affidabile politicamente ed in grado di tenere insieme le anime dei DS 
che nel frattempo si sono divisi tra quelli che stanno (e staranno) con l’ex Sindaco, quelli 
che dicono “non rischiamo il commissariamento nominando Piccini”, soprattutto in virtù del 
fatto che se la circolare la emana Visco il potere di applicarla commissariando la 
Fondazione ora ce lo avrebbe Tremonti, non uso a fare sconti a Siena. È illuminante cosa 
dice l’allora segretario Franco Ceccuzzi nella sua relazione alla Direzione Provinciale del 
31 Agosto 2001 .8

In sostanza spiega perché non si è proceduto alla nomina di Piccini come Presidente della 
Fondazione  (per evitare il commissariamento), punta l’indice su chi ha pesticciato nelle 9

stanze romane come un vero e proprio congiurante, ledendo l’autonomia della città, e su 
chi dipinge la città come arretrata e arroccata, perché già da allora arrivano pressioni 
indebite per la partnership con BNL. “ Come dire che chi non è d’accordo con BNL ha 
l’anello al naso. E’ giusto invece, come ha detto Maurizio Cenni nell’intervista di ieri, 
guardarsi attorno e valutare tutte le prospettive, perché il problema non è quanto si scende 
sotto al 51% ma che lo si faccia con piena integrazione industriale con chi ci si allea, in un 
progetto di crescita dimensionale…”

Quindi, già da allora esistevano pressioni esterne alla città che prescindevano dal 
merito industriale e che dovevano essere continuamente rintuzzate per garantire 

Finora ho assistito a ricostruzioni parziali (di parte) e, in una città che geneticamente ha la memoria corta, 7

questo è sempre un problema perché non si riesce mai a contestualizzare gli avvenimenti.

 La relazione è riportata nella pubblicazione “ Un Impegno Senza Fine” 1999 -2006 otto anni di lavoro con i 8

Democratici di Sinistra “ che viene consegnato in occasione della elezione di Ceccuzzi al Parlamento e la 
sua uscita dal ruolo di Segretario Provinciale, con il passaggio di consegne al suo delfino Simone Bezzini, ed 
i passaggi interessanti sono dalla pagina 176 alla pagina 179.

 Anche questo è singolare che un partito possa nominare il Presidente della Fondazione, alla faccia 9

dell’autonomia delle istituzioni e della stessa Fondazione!
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l’autonomia decisionale della città e dei soggetti abilitati a prendere le decisioni, il partito 
locale interferiva assumendo il ruolo improprio di istituzione, e quindi Rizzo da giornalista 
attento quale è avrebbe dovuto rilevare questo come punto nevralgico di stortura, non 
certo che il Sindaco o il Presidente della Provincia intervenissero nelle linee di indirizzo 
strategico della Fondazione compito assegnato loro dalla legge 81 e non certo anomalo. 

Inoltre non dovrebbe sfuggire a nessuno che già da allora non si considerava il 51% 
come un tabù intoccabile, ma come elemento da tenere presente valutando il merito 
industriale delle varie operazioni.

Rizzo nel suo libro parla di manuale Cencelli commettendo un grave errore, 
confondendo cioè le figure istituzionali che avevano il dovere oltre che il diritto di 
intervenire non sulla gestione della Banca, e personalmente me ne sono sempre 
guardato, ma sulle linee strategiche sulla base di atti ufficiali quali i documenti dei consigli 
provinciale e comunale. L’anomalia sulla quale potremmo anche concordare è la presenza 
del partito e dei suoi organi, ma anche qui con un distinguo, essendo quel partito il partito 
di governo a livello locale, e quindi pienamente coinvolto nelle linee programmatiche. Ed 
inoltre, dato il costante coinvolgimento della coalizione di governo della città e della 
provincia e perfino della opposizione, chi oggi su straccia le vesti nel tentativo di chiamarsi 
fuori mente spudoratamente, poiché presente e favorevole negli organismi decisionali e 
non solo della Fondazione.

È come il sindaco di Torino non potesse esprimere la propria opinione sulla Fiat 
negli anni  d’oro della fabbrica torinese e non fosse libero di confrontarla con il partito che 
lo esprime, o come se i gruppi parlamentari (e quindi i partiti) non potessero intervenire su 
questioni di tal genere. Un conto è intervenire come istituzioni in base alle prerogative 
statutarie e di legge, sulle linee strategiche che riguardano in ultima analisi propria la città 
ed il territorio di riferimento, un conto sarebbe stato interferire sulla gestione, cosa che 
(forse oggi bisognerebbe dire purtroppo!) non abbiamo mai fatto, almeno come istituzioni.

Rizzo non sembra tenere conto che il Sindaco di Siena, ed il Presidente della 
Provincia, vengono eletti dai cittadini e non occupano quelle cariche in base ad un colpo di 
stato. ! Ed anche il suo accampare una sorta di incompatibilità tra il ruolo di Sindaco con 10

quello di dipendente della Banca, mi pare sinceramente azzardato ed illogico. In una città 
come la nostra quel tipo di incompatibilità esisterebbe (e forse addirittura a maggior 
ragione) tra i clienti della Banca, o per i familiari stessi dei dipendenti della Banca. Quindi 
per tutti o quasi! 

Esistono leggi che regolano le incompatibilità ed esiste il buon senso, né le une né 
l’altro si ritrovano nei ragionamenti di Rizzo, ovviamente sempre per fretta, ci 
mancherebbe!

 Rizzo commette anche una serie di altri grossolani errori, tra i quali, riferendosi al sottoscritto, scrive che 10

sarei rientrato nel 2012 in banca con il ruolo di dirigente. In realtà rientro in banca nel 2010 otto mesi prima 
della scadenza del mandato e non sarò mai dirigente della banca, ma conserverò lo stesso grado (e lo 
stesso stipendio) dal 1993, grado acquisito per esame interno e non per promozione “per merito” decisa 
dall’azienda. Chiudo la mia carriera al Monte dei Paschi nel novembre del 2017 come tanti altri colleghi da 
esodato, avendo trascorso gli ultimi cinque anni come semplice addetto al Servizio Reclami senza poteri di 
firma né di rappresentanza di alcun genere. Forse confonde con altri ex sindaci.
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Comunque, tornando al tema, la scelta di Mussari viene fatta , ma non solo non 11

lenisce la piaga, ma forse addirittura la rende ancora più dolorosa, e renderà la frattura tra 
Piccini e Mussari reale e irreversibile, nonostante le dichiarazioni di pacatezza con cui 
Piccini sembra accettare quella scelta. Ma non è così al punto che si cerca un altro 
rimedio e si propone una sorta di compensazione dorata per l’ex sindaco con un 
prestigioso e prestigiosamente retribuito incarico alla Banca Monte Paschi France, come 
Top management e quindi assistiamo ad un dipendente che nel giro di una nottata passa 
da Vice Capo Ufficio a Top Manager. Anche questo non lenisce.

Recentemente Piccini ha dato una lettura paradossale di questo evento. Secondo 
tale lettura sarebbe lui che ha fatto un favore a chi gli chiedeva insistentemente di 
occupare quella posizione. Devo dire che è un po’ troppo, e che le motivazioni che fanno 
riferimento al Diritto Francese non c’entrano assolutamente nulla!
In realtà quella scelta era il tentativo (ingenuo ed eticamente discutibile) da parte di 
qualcuno, di compensare la mancata nomina con uno stipendio da favola e un incarico 
prestigioso, lontano dalla città, in cambio della pace politica, anche a costo di dare un 
pessimo segnale a tutti i lavoratori e beccandosi anche l’ira sindacale. Tradotto in quello 
che sarebbe accaduto e che avevo pronosticato sconsigliando una operazione di tal 
genere è stato pagato in anticipo un servizio che non è mai stato fornito.

Se poi fu chiesto con insistenza di accettare tale incarico per prospettare un radioso 
futuro ai vertici del MPS da parte di qualcuno, questo è in contraddizione con     il 
comportamento di Piccini immediatamente dopo, con l’apertura formale e sostanziale di 
una guerra che forse ancora, almeno per lui, non si è conclusa, nonostante siano passati 
17 anni!!

Comunque all’indomani della mancata nomina si apre una guerra totale perché 
anche all’interno dei DS la frangia “picciniana” continua il proprio lavoro teso a minare la 
solidità della giunta. Nel frattempo Anna Carli si dimette da capogruppo e chiede di essere 
assegnata al Santa Maria della Scala in qualità di Rettore. Siccome anche nel gruppo 
consiliare la sua presenza e la sua guida sono motivo di imbarazzo il gruppo mi invita ad 
accogliere la richiesta ed io lo faccio, sempre nella vana speranza che tutto serva per 
superare questa fase di “lotta armata”. In realtà il Santa Maria della Scala diverrà per 
lungo tempo la sede di una vera e propria cellula eversiva contro la mia Amministrazione 
con serrate riunioni alle quali parteciperà assiduamente Piccini che ha la possibilità di 
viaggiare tra Siena e Parigi a costo zero, assieme ad altri esponenti dei DS che in 
contemporanea attaccheranno entro il partito anche con documenti contro il sottoscritto e 
contro l’allora Segretario cittadino Lorenzo Brenci : che sarà costretto a difendersi e 
contrattaccare: si veda questa missiva esplicativa:
“Siena, 13.10.2003
c.a Aurelio Ciacci, Sergio Bindi, Franco Ceccuzzi e Maurizio Cenni
Mi pare chiaro che quando si tenta di riaggiustare le cose, quando il dialogo ed i diversi punti di vista trovano 
una sintesi, c’è sempre qualcuno, forse più di uno, che storce la bocca. In un mese di riunioni serrate, fra 
Segretari di Sezioni, Consiglieri comunali, Presidenti di Circoscrizione, Segreteria U.C. e Segretario di 
Federazione, credo che alcune criticità (guai non ce ne fossero in un partito come il nostro), sono state 
discusse e affrontate con la volontà di risolverle. A ciò si unisce un senso comune, quello della città, che 
comincia a capire e manifestare fiducia nel lavoro impostato da questa amministrazione.

 Mi ricorderò sempre di un paradossale caffè in Piazza del Campo con Ceccherini e Ceccuzzi, in cui mi 11

venivano a comunicare che avevano ragionato e deciso chi sarebbe stato il candidato ma volevano che fossi 
io a fare il nome, della serie “Indovina chi è, è figlio di tuo padre e tua madre ma non è tua sorella, né tuo 
fratello né tuo gemello, ma è nato nello stesso anno e nello stesso giorno tuo…”
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E vengo alla vostra, non inaspettata lettera, che ho inoltrato anche al Sindaco poiché, tenete a evidenziare, 
non è riservata. Non penso sia disutile farla leggere, unitamente a questa mia risposta, anche ai Segretari di 
Sezione, che potranno farsi un’idea più compiuta.
Le rimostranze di incoerenza che mi muovete sono basate su colloqui che talvolta sono utili per 
comprendere come vanno le cose, ma non fanno certo la “linea” politica. Fra l’altro mi chiedo perché mai 
avrei dovuto rivelare i miei veri pensieri a chi, vedi la vicenda del pro-memoria e la pubblicazione dello 
stesso sui giornali, ha fatto della scorrettezza (non solo nei miei confronti) un’arma.
Sono certo che la maggioranza del partito della città resti assolutamente convinta della necessità di lavorare 
in sintonia con l’Amministrazione per proseguire un progetto che è iniziato nel 2001 e deve proseguire per i 
due mandati previsti. Se non fosse così, se la linea di un Segreatrio DS che dichiara di lavorare per 
ricandidare (non ricandida!) un Sindaco DS, non fosse condivisa, ci vorrebbe comunque un Congresso per 
sancirlo.
Si può discutere se era il momento giusto per dirlo. Io credo di sì, peraltro mi sono limitato a rispondere ad 
una domanda ed il giornalista ha riportato molto correttamente quello che ho detto (la locandina, invece, 
aveva toni da scoop, ma non credo ci sia niente di scandaloso). Credo fosse il momento giusto perché sono 
state troppe le voci ed i veleni che accreditavano un partito disposto a “scaricare” il Sindaco e/o che non 
credeva in lui. Credo fosse il momento giusto anche in quell’ottica di chiarezza sulla quale, sia io che 
Maurizio, abbiamo deciso di impostare questa fase della vicenda politica. Ed infine, poiché sono il 
Segretario, penso di poter decidere quando è il momento giusto esercitando in pieno la mia funzione politica.
Poi, il partito deciderà se condividere o meno.
Dai colloqui avuti con voi (non solo gli ultimi) in realtà mi resta ferma un’impressione che a questo punto non 
posso non palesare, finché si trattava di portare elementi critici nei confronti di questo Sindaco, andava tutto 
bene e il dialogo era foriero di sviluppi. Appena si è tentato di costruire, appena ho apprezzato 
pubblicamente il lavoro di Maurizio e della Giunta, ecco che arrivano le lettere.
Allora il problema non sono io, o non sono soltanto io.
Per quanto riguarda le valutazioni critiche, alcune le ho espresse direttamente al Sindaco ed altre questioni 
restano sul tappeto. Smentisco solo una cosa, perché non l’ho mai pensata, che è difficile concludere questo 
mandato con questo sindaco e questa Giunta, pur ritetendo che di lavoro da fare ce ne sia ancora molto, sia 
da un punto di vista amministrativo che politico. Per quanto riguarda la Segreteria ed il Gruppo consiliare ci 
sono delle sofferenze, dei disagi (come va di moda definirli ora), ma infine non credo che possano 
condizionare e pregiudicare la volontà della maggioranza che resta convinta del percorso intrapreso e del 
progetto attuale. Non possono condizionare il lavoro di un partito che chiede iniziativa politica in città e più 
“peso” specifico nelle decisioni strategiche. Dopo due anni e mezzo, ferma restando la volontà di dialogare e 
venire incontro alle esigenze di tutti, si impongono scelte precise. Da certe “paludi”, prima o poi, bisognava 
uscire, come bisogna avere il coraggio di dichiarare se si crediamo o meno nel progetto che questo partito 
intende portare avanti ed in questa Amministrazione guidata da un Sindaco diretta espressione dei DS.
Concludo con alcune riflessioni sul partito che è un po’ diverso da quello di qualche anno fa, e meno male!
Mi accusate di esaltazione acritica, proprio voi, suvvia!
Se in questo partito ci fosse stata meno esaltazione acritica in passato, probabilmente la città non si 
troverebbe a fare i conti con alcuni problemi assai seri (vedi la stazione) sui quali sarebbe stato 
fondamentale impostare una discussione franca, e non manichea come invece è accaduto.
Il Partito di oggi parla, discute ed ha anche la forza di assumere posizioni proprie, vedi Colle Val d’Elsa, vedi 
anche l’ultimo mese di confronto con l’Amministrazione. Ha prodotto un lavoro di consistente qualità con la 
Conferenza Programmatica come (almeno io) non ricordo. Lavoro scaturito da una discussione aperta che 
ha visto la partecipazione di tutti coloro che volevano esservi coinvolti e che adesso (sebbene con un po’ di 
ritardo) è giunto il momento di concretizzare e portare all’esterno. Da questo tipo di lavoro avete scelto di 
restare fuori, appigliandovi a contestazioni di carattere marginale tipo quella dei coordinatori dei gruppi di 
lavoro. L’unico segno tangibile della vostra presenza in sede di Conferenza Programmatica è stato una sorta 
di “documentino” dove si pretendeva di portare all’interno del partito DS la discussione e la decisione sulle 
nomine del CdA della Banca MPS.
Beh, da esperienze come le vostre, mi sarei aspettato un po’ di più, soprattutto visti i temi sollevati in quella 
sede.
Veniamo infine ai salti logici e politici di cui si può discutere a non finire, anche se le posizioni espresse dagli 
organismi ufficiali e negli organismi ufficiali, sono sempre state chiare e mai ambigue.
Sui salti morali, francamente, mi viene da sorridere. Sono successe cose ben più gravi, la vicenda 
massoneria per esempio. Allora eravate voi a portare la responsabilità politica, e cosa è rimasto di quella 
triste vicenda se non un imbarazzato, grave, silenzio e le sentenze definitive di Tribunali della Repubblica?
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Resta il fatto di un partito che si impegna, cha ha un programma fitto di iniziative, che ha voglia di fare 
politica, che insomma, a questo punto ve lo dico con schiettezza, non può permettersi di perdere tempo in 
simili diatribe, ragione per cui continuate pure a scrivere, ma io non vi risponderò più.
Lorenzo Brenci”

Ho riportato la lunga missiva di Lorenzo Brenci perché altamente esplicativa del clima in 
cui abbiamo operato, oserei dire abbiamo sempre operato. Ogni ulteriore commento è 
superfluo. La missiva è rivolta ai soggetti più rappresentativi di un gruppo di iscritti che 
verranno identificati come “Quelli del promemoria” dal titolo dato ad un loro documento 
che attacca il sottoscritto e la Giunta, e al Segretario Ceccuzzi. Spesso le riunioni di questi 
iscritti si tenevano anche alla Pubblica Assistenza, altra sede della contestazione 
organizzata.

Ma nonostante questi attacchi continui la giunta lavora a testa bassa: riusciamo a 
chiudere i cantieri aperti, chiudiamo soprattutto i due cantieri nella contrada della Selva 
(Risalita del Costone, Case in Vallepiatta) e il caos alla Stazione Ferroviaria e Viale 
Mazzini, programmiamo nuovi investimenti e concludiamo il mandato con una coalizione 
che chiede in modo anche prematuro e per me lusinghiero (quasi un anno prima, luglio del 
2005) la mia riconferma. Così sarà e le nuove elezioni vedranno la discesa in campo come 
candidato a Sindaco di Pier Luigi Piccini. Sarà campagna elettorale dura, fatta anche di 
rancore e di scontri verbali accesi, confronti serrati, ma il 28 e 29 maggio del 2006 con il 
54,88% al primo turno vengo riconfermato sindaco, con una coalizione composta DS, 
PDCI, Di Pietro –Italia dei Valori, Verdi, Rifondazione Comunista, La Margherita, Mastella 
UDEUR-POPOLARI, Riformisti. Quella campagna elettorale venne chiusa da Piero 
Fassino, con il quale i rapporti del sottoscritto erano molto tesi, sempre per le questioni 
relative alla Banca e prima di salire sul palco fu necessario un lungo incontro con il 
sottoscritto per fissare una sorta di armistizio.

Pochi giorni dopo la città viene inaspettatamente colpita da un lutto, muore Stefano 
Bellaveglia. Non lo cito solo per l’amicizia, l’affetto, e per quanto la cosa mi sconvolse, ma 
perché è uno di quei piccoli crocevia in grado di imporre al corso degli eventi direzioni 
diverse. Non è un mistero dichiarare che Stefano era il probabile e logico candidato ad 
assumere posizioni di rilevo nel panorama finanziario della città.
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IL MANDATO 2006 -2011
 
Forse dovremmo ridefinire l'arco temporale di questo mandato che è diverso da quello che 
prevede la legge e paradossalmente, la nascita del PD sarà un acceleratore di una 
pessima evoluzione, sia in termini di rapporti del sottoscritto entro il partito, che del ruolo 
dello stesso. Non esagero se dico che fu la tenuta del resto della coalizione   ( coalizione 
molto ampia nominalmente DS, PDCI, DI PIETRO-ITALIA DEI VALORI,VERDI, 
RIFONDAZIONE COMUNISTA, LA MARGHERITA RIFORMISTI, UDEUR) a consentire di 
svolgere dignitosamente almeno la prima parte del mandato.

Dopo una campagna elettorale dura, la formazione della giunta questa volta vede il 
partito di maggioranza cercare di imporre scelte non condivise dal sottoscritto, perché è 
facile intuirlo, sarà il mandato che prepara il dopo e avere qualcuno che ti aiuta a 
preparare il dopo non è un dato da poco. In più la precedente esperienza di conclusione di 
un ciclo non è stata molto felice e arrivare al 2011 con un Sindaco che magari accampa 
pretese potrebbe essere fatale.

Ci sono quindi sostituzioni fisiologiche (Tanzi ha già fatto due mandati e lascia il 
posto a Massimo Bianchi, Maria Antonietta Grignani torna alla sua passione Accademica e 
a scrivere libri e viene sostituita da Marcello Flores), Pier Luigi Brogi viene sostituito per 
mediare con il partito che avrebbe voluto una modifica generale nei membri DS. Carlo 
Rossi sceglie di tornare a lavoro, nonostante le mie insistenze. Entra in Giunta Silvia 
Lazzeroni dell’Area Riformista e rimangono Fiorenzani, Bindi, Minuti, Garibaldi, Cinelli 
Colombini e Marzucchi. Quando si sceglie il vice sindaco altro piccolo strappo con l’area 
Margherita . Io punto su Massimo Bianchi per ragioni anagrafiche, e per dare un segno di 12

continuità di condivisione del vice sindaco con l’area cattolica, loro mettono un veto e 
preferiscono rinunciare alla carica pur di non “premiare” un loro iscritto ma troppo 
autonomo. Non mi scompongo anche perché, comunque Mauro Marzucchi sarà il mio vice 
sindaco, e lo conosco da troppi anni per non fidarmi di lui. Con lui litigherò seriamente una 
volta sola, in occasione di una squalifica alla sua contrada, ma il broncio durerà solo pochi 
giorni. 

Si aprirà così il secondo mandato su cui vale la pena di porre attenzione su alcune 
fasi: basta fare un accenno al clima generale, veramente pessimo, con una opposizione 
fatta attraverso continue delazioni alla magistratura, prefettura, Corte dei Conti, Consiglio 
di Stato e persino alla Consob, i due episodi chiave ovvero il tentativo di far terminare il 
prematuramente il mandato in occasione della approvazione del bilancio preventivo 2008 
e l’acquisto Anton Veneta, che, seppure non di pertinenza del Sindaco o del Consiglio 
Comunale, ha finito per condizionare ogni discussione, dibattito e giudizio, con tutti che si 
sono affannati a dire la loro e a scandalizzarsi, compresi quei dipendenti del Monte dei 
Paschi di Siena che nel periodo delle vacche grasse e delle promozioni facili hanno 
goduto a piene mani di quella situazione, allora osannando Presidenza e Direzione, salvo 
poi stracciarsi le vesti e accusare tutto e tutti. Mi continuo a chiedere se chi era dentro alla 
Banca avesse avuto contezza di quanto stava accadendo.
L’altro passaggio sul quale vale la pena di soffermarsi è il rinnovo degli Organi della 
Fondazione del 2009, sia per i documenti che accompagnano questa fase, sia per 
l’ennesima, definitiva ed irreparabile rottura con il PD.
In quella circostanza ero per un rinnovamento completo della Fondazione, e poi della 
Banca, perché ritenevo che proprio il cambio di scenario macroeconomico e i limiti di 
gestione della Fondazione in una fase in cui era richiesto maggior coraggio, più 

 La potremmo definire una costante!12
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indipendenza e meno risorse da destinarsi fuori della città, visto che le ristrettezze erano 
alle porte, fossero elementi negativi. In più, tanto per cambiare, c’era da ricucire la 
situazione interna al partito perché nello scenario già prefigurato del cambio di guardia alla 
guida della provincia, destinato per asse ereditario a Simone Bezzini, qualcuno aveva 
osato intrufolarsi proponendo una candidatura alternativa, Mauro Mariotti (che era stato 
nella precedente Giunta provinciale con Ceccherini) e aveva commesso il reato di lesa 
maestà ai danni del gruppo che guidava il partito da tanto tempo e non tollerava che si 
mettesse in discussione una scelta. Comunque Bezzini Simone avrebbe lasciato ilsuo 
posto di segretario e sarebbe divenuto presidente della Provincia, e al ruolo di Segretario 
Provinciale sarebbe tornato, indovina un po’? Franco Ceccuzzi. Fui l’unico intervento di 
una direzione che votando contro questo ritorno motivava la scelta che, fra l’altro., si 
fondava su questioni di principio e niente affatto personali, ma  il clima era gelido, a dir 
poco, e lo sarebbe stato ancora di più successivamente.  

La discussione sulle nomine fu paradossale, ma indicativa del clima che ormai si 
respirava. Nonostante il pesante tentativo di condizionare le nomine di pertinenza del 
sottoscritto (Deputazione Generale), non ritenendo sufficiente anche la rappresentanza di 
tutte le anime della coalizione (anche quelle che oggi alzano le mani innocenti), la nomina 
che brucia è quella di  Mauro Mariotti nell’Organo di indirizzo della Fondazione, che portai 
a compimento,   ma non riuscii a cambiare nulla nella sostanza, mi beccai documenti 
pubblici ed interni al partito contrari da parte dell’allora segretaria provinciale Elisa 
Meloni,oggi dedita ad altro per sua fortuna, e perfino da alcuni sindaci della provincia " a 
gentile richiesta"e la rottura definitiva sia con Bezzini che con l’establishment del partito. 
L’accordo di Ceccuzzi con la parte ex Margherita produsse una riconferma complessiva e i 
miei richiami al cambio di fase rimasero lettera morta. Addirittura un mio intervento alla 
consegna del Premio Mangia fu bollato come disfattista, accusando la città di ostinarsi a 
voler vivere al di sopra delle proprie possibilità, ma in sostanza dicevo che si stava 
ballando sul Titanic e nessuno ne voleva prendere atto.

Quella fase segna anche una forte difficoltà ad avere rapporti fraterni e collaborativi 
con il residente della Provincia così come era stato con il predecessore di Bezzini. Con 
Fabio Ceccherini, dopo esserci annusati e misurati, avevamo stabilito un rapporto di 
collaborazione, fiducia e di condivisione delle scelte strategiche generali. Quando non 
eravamo in sintonia spendevano tempo ed energie per affinare le posizioni e per trovare 
una via di uscita comune dai problemi. Negli ultimi due anni non sarà così, saranno poche 
le occasioni di confronto e quelle poche saranno difficili i rapporti. L’abitudine che 
avevamo io e Fabio di salire o scendere la Costarella, quando era necessario dirimere 
questioni o prendere posizioni comuni fu accantonata definitivamente. E quando due 
istituzioni di tale vicinanza ed importanza non dialogano fra loro ed una si rivolge 
continuamente al livello provinciale del partito rinunciando alla propria autonomia, i risultati 
sono scontati. 
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LA TEORIA ECONOMICA DEL GIGANTISMO E LE 
INCURSIONI DEI PARTITI SUL MONTE DEI PASCHI

Una volta qualcuno mi ha chiesto ma a voi chi ve lo ha fatto fare di comprare Banca 
Antonveneta, non potevate stare da soli?

Questa domanda posta a chi fino dalla fine degli anni ‘80 si è battuto contro la legge 
Amato (quello della Foresta Pietrificata che poi ha ammesso, tardivamente, quanto si 
fosse sbagliato!), al punto di organizzare con il sindacato unitario del Monte dei Paschi un 
Convegno a Rocca Salimbeni che fece scalpore perché solo al Monte i sindacati la 
pensavano così, e autore di un libercolo sempre edito dalla FIDAC CGIL (si chiamava così 
allora il sindacato bancari della CGIL) in cui si sottolineavano quali sarebbero stati gli 
effetti nefasti della legge Amato, è proprio una sorta di crudeltà . 13

Sono sempre stato in disaccordo con le teorie di quanti dicevano che l’unica strada 
da percorrere per stare sul mercato era quella di crescere, crescere, e ancora crescere 
per sfruttare le economie di scala, per avere una massa critica depositi ed impieghi 
sufficiente, occupando anche posizioni nel territorio, fino ad avere la forza e le dimensioni 
necessarie per competere a livello europeo.

Ho sempre considerato le previsioni di scenario con molta cautela. La teoria del “ o 
cresci o muori” non ha mai fondamenti reali, nel mezzo ci stanno tante variabili che non 
sono la morte, il Monte dei Paschi per me poteva rimanere a dimensione regionale (con 
questo termine non si intendeva la Regione Toscana ma la dimensione nazionale) senza 
sferrare offensive agli irraggiungibili colossi europei, anche in considerazione della loro 
distanza siderale in termini di attivi e di massa amministrata, siderale e irraggiungibile. Ma 
non tutti erano della stessa opinione, specie fuori dalla città.

Mi dicevo sempre che non erano disponibili risorse sufficienti per competere a 
livello europeo, che la forza del Monte era sempre stata quella di avere un atteggiamento 
prudenziale anche quando la Banca d’Italia usava la Banca per resuscitare “cadaveri” 
pagando magari gli azionisti delle banche incorporate più di quanto valeva la loro banca 
quando era in salute e sempre salvaguardando il rapporto con il territorio, la specificità 
ecc. ecc. . Traduzione: incorporazioni per fusione a costo sociale zero ma con tempi di 
assorbimento piuttosto lunghi per la banca che incorporava. Fino a che si trattava di 
piccole realtà tutto ok.

Una volta sola avevamo “scelto” diversamente e lo avevamo pagato a caro prezzo, 
con la Banca del Salento e con quanto ne era conseguito in termini di prodotti tossici (My 
Way e For You e le figure non certo brillanti fatte nelle trasmissioni Rai), costi e altro. Fra 
l'altro fu quella vicenda a decretare la fine della parabola del Direttore Generale Vincenzo 
De Bustis.

Sempre Sergio Rizzo nel suo libro “Il Pacco” dedica molte pagine ad una 
ricostruzione sulle vicende precedenti alla Banca Antonveneta e trae alcune conclusioni a 
dir poco affrettate. Racconta innanzi tutto di un accordo della Fondazione MPS con la 
Banca di Bilbao, argomento che è stato ripreso anche in alcune dichiarazioni a livello 
locale. Rizzo dice: “Era la fine del 2006 e i contatti avevano partorito un progetto per cui la Fondazione 
Montepaschi avrebbe avuto il 12 per cento del capitale di un enorme gruppo italo-spagnolo e la possibilità di 
esprimere un terzo dei consiglieri. La sede della banca italiana sarebbe rimasta a Siena e la Fondazione 
avrebbe intascato un premio cash di un miliardo di euro. Parlangeli ne aveva discusso con il presidente della 

 Per chi fosse curioso  è disponibile nella sezione DOCUMENTI della home page del mio blog 13

mauriziocenni.wordpress.com  compresa una appendice sulle privatizzazioni. Si tratta di una pubblicazione 
ormai datata poiché risale agli inizi degli anni ’90.
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Fondazione Mancini, appena eletto, e i due avevano risolto di incontrare i capi del Banco Bilbao. La cosa era 
nota al sindaco di Siena Maurizio Cenni e al presidente della Provincia Fabio Ceccherini, ma anche a 
Mussari e al capo dei Ds di Siena, Franco Ceccuzzi. Tutti, a parole, favorevoli alla fusione: almeno questo 
dice la ricostruzione di Parlangeli. Secondo il quale la trattativa sarebbe giunta a un punto tale da 
organizzare una riunione a Torino per chiudere l’accordo, nello studio dell’avvocato Angelo Benessia. Ma 
una telefonata bloccò tutto. Mancini disse a Parlangeli che i politici avevano cambiato idea. E non se ne fece 
niente. ” 14

Primo elemento di inesattezza o di fretta: di quei soggetti Ceccherini e Cenni, oltre 
ad essere pienamente titolati ad esprimere una opinione in quanto soggetti istituzionali, 
non solo formalmente ma anche sostanzialmente dovevano rispondere a due Assemblee 
elettive (Comune di Siena e Provincia di Siena) che allora si erano espresse, e non solo 
nel momento in cui Mancini era stato nominato Presidente della Fondazione, per il 
mantenimento della quota del 51% e comunque per una linea strategica di accrescimento 
del perimetro, non certo di una fusione con un colosso di tale portata.

 Posso assicurare che da parte del sottoscritto non era stato conferito nessun 
mandato ad operazioni che in quel momento avrebbero abbassato la quota della 
Fondazione al di sotto del 51% in cambio di soldi e della promessa generica che la 
direzione generale sarebbe rimasta a Siena. Già il fatto che si sentisse il bisogno di 
assicurare la permanenza della Direzione Generale a Siena la dice lunga verso quale 
direzione stava partendo la Banca.

Per quanto ovvio è anche il caso di ribadire che nella indicazione di responsabilità 
strategiche di quella portata una fusione, poiché di questo si sarebbe trattato, scavalcando 
le indicazioni fornite dai due consigli elettivi sarebbe stata, diciamo così, difficoltosa e fuori 
dal mandato ricevuto. È vero che era in atto un accerchiamento da parte delle autorità di 
sistema attorno al Monte, è vero che da Roma arrivavano bordate anche di fuoco amico 
(faccio fatica a chiamarlo fuoco amico) con intrusioni pesanti della politica non solo 
senese, anzi soprattutto non senese, ma non c’erano le condizioni né la necessità di una 
diluizione così pesante come era stata paventata e che avrebbe portato a   quella quota 
del 12% , sottoponendo   la banca senese a qualsiasi tipo di scalata. Si veda quello che è 
accaduto in giro prima e dopo quella fase, soprattutto nelle operazioni condotte dagli 
"spagnoli". 

Seconda considerazione: mentre ritengo doveroso che Cenni e Ceccherini abbiano 
espresso per i motivi di cui sopra e in quanto istituzioni i loro pareri, penso che Mussari 
in quanto rappresentante legale del soggetto posseduto (la Banca) aveva certo titolo di 
sapere, ma avrebbe nel caso dovuto accettare le decisioni del proprietario (la 
Fondazione), può casomai stridere la presenza di Ceccuzzi in quanto segretario di un 
partito e quindi la politica, anzi i partiti, coinvolti impropriamente e quindi di nuovo 
bisognerebbe innanzitutto differenziare. 

Ma anche qui scatta un paradosso. I partiti a Roma potevano dire, fare e disfare, i 
partiti di Siena non lo potevano fare?

A Roma si poteva intervenire, spesso a sproposito, sulle vicende strategiche e 
gestionali di una azienda quotata in Borsa e parlare di città medioevale chiusa e refrattaria 
alle grandi operazioni della Finanza, e qui i partiti rappresentativi della collettività 
proprietaria dovevano tacere sulle sorti del MPS, non si poteva interloquire sul destino di 
una azienda che rappresentava il fulcro della economia senese da secoli?

La comunità senese aveva meno titolo di esprimere le proprie opzioni? Gli altri 
partiti della coalizione che governava il Comune e la Provincia e quelli delle minoranze a 

 Rizzo Sergio. Il pacco: Indagine sul grande imbroglio delle banche italiane (Italian Edition) Feltrinelli 14
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livello locale erano esclusi dalle informazioni? NO perché erano rappresentati sia nella 
Fondazione che nelle Assemblee elettive, ove potevano esprimere anche attraverso il voto 
ai documenti di indirizzo la loro opzione. Ebbene per quanto riguarda il Comune di Siena il 
documento di indirizzo sulle nomine che avevano portato Mancini a fare il Presidente della 
Fondazione aveva avuto anche il voto o l’astensione di parte della opposizione. 

Per quanto riguarda le nomine del Comune di Siena, ho sempre accettato di farmi 
carico della rappresentanza sia delle forze più rappresentative della coalizione, sia della 
opposizione, risolvendo spesso anche problemi di livello provinciale, basta scorrere le 
nomine per fare una verifica.

Questo confondere istituzioni con partiti è uno degli elementi che nutre l’antipolitica 
e che si fonda su un meccanismo che non permette ai cittadini di capire la profonda 
differenza sul fatto che sia il Sindaco o il capo di un partito ad intervenire o interferire su un 
progetto. Per quanto riguarda poi il merito della operazione proposta quali garanzie ci 
sarebbero state? Nessuna, fra l’altro non si è  mai visto che un soggetto piccolo 
imponesse il suo volere ad uno molto, ma molto più grande. Il mandato conferito, almeno 
per me e per quanto scritto nei documenti ufficiali, era di guardarsi attorno per capire se 
poteva essere messa in piedi una ipotesi che allargasse il perimetro della Banca 
mantenendo il controllo e il radicamento nel territorio, la indipendenza strategica ed il ruolo 
di azionista determinante, proprio per soddisfare chi voleva imporre ricette di gigantismo a 
prescindere da ogni valutazione di merito industriale.

Ho sentito qualcuno che recentemente si è scandalizzato perché abbiamo chiuso 
con il Bilbao, come se fra le altre cose quella operazione fosse davvero arrivata alla firma, 
se fosse stato così e avessimo interrotto la firma proprio nel momento in cui si 
perfezionavano i dettagli la cosa sarebbe stata ancora più grave, una decisione presa alle 
spalle e contro una collettività e Assemblee Elettive che chiedevano diversamente. Quindi 
chi parla oggi e rimpiange quello scenario lo fa o perché è strumentale o perché non sa di 
cosa parla.

Ma, proprio per essere trasparenti, non è stato quello l’unico no che abbiamo (ho) 
espresso. Almeno in due altre occasioni si è cercato di spingere MPS a fare un matrimonio 
con BNL, una volta con il diktat della Banca d’Italia a scendere bel al di sotto del 51% a 
prescindere dal costo effettivo della operazione, per sanare questa anomalia di sistema 
(oggi lo stato è proprietario del MPS, trovo alcune larvate incoerenze, non solo ma la 
Lega, per bocca di BORGHI, e Valentini, esprimendo una sua posizione, caldeggiano la 
non uscita dello Stato dalla Banca!). Vale a dire che MPS avrebbe dovuto sovra pagare 
BNL al solo scopo di diluire la quota, alla faccia delle valutazioni di merito industriale, e 
successivamente, con quel pasticcio in cui BNL sarebbe stata acquistata in partnership 
con UNIPOL, ma con i soli soldi del MPS, con la benedizione dei partiti romani, seguendo 
la scia di quanto già prefigurato nel 2001. È la storia dell’”abbiamo una banca” e dello 
strappo definitivo del partito nazionale con il sottoscritto. È la storia di una convocazione a 
Roma in cui fui letteralmente processato per la mia medioevale fissazione di conservare 
l’indipendenza strategica del Monte dei Paschi, mentre c’era chi si era già preoccupato di 
trovare anche il nuovo Amministratore Delegato della Banca. In quella occasione ricordai 
non proprio sommessamente che lo Statuto della Banca non la prevedeva nemmeno la 
figura dell’Amministratore Delegato e che le uniche valutazioni pertinenti erano quelle 
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basate sulla convenienza industriale, strategica e reddituale che non competevano al 
Sindaco, figuriamoci poi ad un partito !15

 
Questo secondo no è stata la mia scomunica a livello di partito con esplicite 

richieste di non ricandidarmi:   qualcuno oggi assiso in Liberi e Uguali chiese 
esplicitamente la mia testa .16

Ma la pressione sulla Banca, sulla Fondazione per una grande operazione non è mai 
venuta meno, anche da parte di quelle autorità che poi si sono mostrate attonite ed 
inconsapevoli rispetto all’acquisto di Anton Veneta, anche a quei partiti come Lega Nord 
che allora, tramite il proprio Governatore del Veneto erano molto, molto interessati a far 
andare in porto l’operazione, a far rientrare la banca del Veneto nell’orbita italiana, 
sottraendone il controllo agli spagnoli, anche a chi in ultima istanza aspettava il momento 
buono per togliere dallo scacchiere questa anomalia di una collettività di poco più di 50 
mila abitanti che possedeva una banca, e che erano medioevali e lo dimostravano 
vestendosi in buffi variopinti costumi durante l’anno. E poi il Monte dei Paschi aveva una 
(buona) fama poiché nelle acquisizione non si era mai comportato da colonizzatore, ma 
aveva rispettato il legame sul territorio e con il territorio, non aveva fatto pagare costi 
sociali in termini di taglio dei posti di lavoro, aveva armonizzato le diverse previsioni 
contrattuali non abbattendo i diritti acquisiti.

 D’Alema ammise candidamente ad una   trasmissione di Omnibus nel 2013 che era stata ipotizzata una 15

operazione BNL che poteva chiudersi se la Fondazione avesse accettato di scendere nella quota di 
proprietà ben al di sotto di quelle che sarebbero state le risultanze dell’operazione dal punto di vista dei pesi 
specifici delle due aziende, alla faccia della logica industriale, in questo ben spalleggiato dall’allora 
governatore della Banca d’Italia. In quella circostanza fu opposto un netto rifiuto. Ma quello che pare bruci 
ancora di più in quella circostanza è un successivo rifiuto, quello legato alla vicenda dei “furbetti del 
quartiere”, in cui erano fortemente interessati i DS romani. Ora, a parte le implicazioni giuridiche che quel 
tipo di operazioni ha portato, e a parte le grida telefoniche (“abbiamo una banca”) non si può sostenere che 
la politica non abbia cercato di interferire, non limitandosi a discorsi strategici e di prospettiva, ma ponendosi 
addirittura come sostenitori e perfino mediatori di operazioni, sottraendo agli aventi titolo il potere di 
decidere. 

 Così mi fu riferito da Ceccuzzi al ritorno da uno dei suoi viaggi a Roma.16
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E LE STELLE (LA FONDAZIONE) STANNO A 
GUARDARE

E’ stupefacente che in tutta questa vicenda la Fondazione passi abbastanza indenne, 
senza nemmeno quella responsabilità “politica” e gestionale che invece viene ascritta ad 
altri. Chi aveva il compito di amministrare gestire, e quindi controllare il proprio patrimonio 
in primo luogo? Anche ad essa sarebbero state occultate informazioni? E prima della 
fatidica operazione e successivamente non è stato posto in atto nessun controllo sui 
bilanci, che oggi apprendiamo artefatti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ? Ed i 
soldi spesi per consulenze che la Fondazione ha attivato prima e dopo gli aumenti di 
capitale? Se ne è tenuto conto oppure anche tali pareri erano positivi? Perché c’è stata 
sordità rispetto ai solleciti che provenivano dai documenti di Comune e Provincia e i loro 
deputati di indirizzo? Perché nelle audizioni in Consiglio Comunale ed in Conferenza dei 
Capogruppo sono state fornite sempre e solo rassicurazioni?
Di tutto questo non esiste traccia nel dibattito, se non plausi alle azioni di responsabilità 
della Fondazione nei confronti degli amministratori della banca.
E il territorio di riferimento verso la Fondazione non ha proprio niente da recriminare e 
rivendicare? Chi era incaricato di custodire il patrimonio della Banca ha fatto o no il proprio 
dovere, ha attuato le forme di controllo previste, nei colloqui che Mancini riferiva si 
tenessero con le autorità di Vigilanza, che spingevano ossessivamente verso le operazioni 
di accrescimento dimensionale, sono mai stati sollevati dubbi ed interrogativi rispetto alla 
tipologia dell’operazione e alla capacità di farvi fronte? Perché non sono state avanzate 
obiezioni da parte della Fondazione sulle modalità con cui veniva saldato il costo della 
operazione e perché non sono state inserite clausole di salvaguardia?
Se cerchi le responsabilità devi sapere cosa cercare e dove cercarlo e questo vale anche 
per quanti si sono poi esercitati a (s)parlare del MPS. A partire da quell'enorme parterre 
che all'indomani dell'acquisto della banca veneta si è sbracciato a tessere lodi e urrah, e 
che, andate a rileggere la rassegna stampa,. non lascia nessuno indenne, né tra i partiti, 
né tra "gli addetti ai lavori".   Ma non solo, anche da chi allora è al Governo del Paese 
vengono plausi e applausi. Poi scoppierà la crisi e le conversioni e fulminazioni sulla via di 
Damasco.
Ma è tutto l'atteggiamento della politica italiana che è deficitario ed inadeguato a gestire 
fasi complesse, con il risultato che la pubblicizzazione arriva dopo che un grande valore (e 
non solo per la città date le dimensioni del MPS) è stato bruciato con ripetuti aumenti di 
capitale azzerati in pochi giorni dai mercati.
Quando si abbatte la tempesta sul sistema bancario italiano e principalmente su Banca 
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e CARIGE, i nostri governanti iniziano a parlare   di 
costituire la Bad Bank, sapendo che non è possibile realizzarla in quei termini, ma con la 
loro insistenza inducono un clima di sfiducia sul sistema bancario, e la bad bank non solo 
non si può fare, sia perché le norme europee lo impediscono, sia perché non esistono 
risorse pubbliche (né private) per realizzarla. In una lunghissima fase si è giocata una 
partita sui crediti deteriorati o a sofferenza e, se come il management della Banca Monte 
dei Paschi di Siena S.p.A. ha reiteratamente dichiarato in quella fase, le percentuali di 
copertura rischio sono state incrementate anche a prezzo di pesanti perdite di bilancio, o 
si è raccontato una bugia oppure i vertici del post Mussari non sono stati in grado di 
comunicare questo dato ai mercati, in buona sostanza non sono stati in grado di fare il loro 
mestiere basilare.
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Se il Presidente del Consiglio Italiano (Renzi) di allora, in piena trattativa per scongiurare il 
rischio di aiuti di stato con le autorità europee, rilascia dichiarazioni che oscillano tra il 
banale, lo sprovveduto e il pericoloso (“chi compra Banca Monte dei Paschi di Siena 
S.p.A. oggi fa un affare… spero che rimanga italiana.. e altre amenità del genere), si 
evidenzia la incapacità totale di affrontare un problema i cui effetti non si limitano alle 
banche interessate ma hanno rischiato di travolgere il sistema Paese. E oggi, e si badi 
bene non lo assolviamo, si critica Borghi della Lega per le sue dichiarazioni?
Il management aziendale, derivato dallo spoil system impostato nell’era Profumo e 
avallato da larga parte della politica locale e ispirato e telecomandato da quella nazionale, 
ha fallito, e ha addirittura peggiorato la situazione, e lo stesso vale per quanto si registra in 
Fondazione che però merita un discorso a parte e più articolato. Fra i danni ce ne sono 
alcuni ad oggi poco visibili ma che rischieranno di essere il vero nodo della banca nei 
prossimi anni, ovvero si è intervenuti solo sul versante del taglio dei costi (principalmente 
quelli della massa del personale, riservando però lauti e sconsiderati compensi ai vari 
manager o presunti tali chiamati da fuori, come anche ai molti/troppi consulenti sempre e 
rigorosamente nella cerchia del capitano di ventura Profumo), ma non si è attuata una 
politica di rilancio sul versante dei ricavi, segno che il mandato era ed è, a fare lo 
spezzatino e a vendere. Anche oggi in presenza di una banca in mano al “pubblico17

Quindi:
1. La Fondazione: sempre esente dal novero dei responsabili, in realtà ha delle 

precise responsabilità. Intanto nei documenti programmatici delle nomine del 2009 
dei Consigli di Comune di Siena e Provincia di Siena non si parla più di 
mantenimento del 51% ma di azionista di riferimento. Oggi come allora potevi 
essere azionista di riferimento con percentuali di proprietà assai inferiori al 51%, 
quindi la decisone di quanto sottoscrivere degli aumenti di capitale deve essere 
imputato solo agli organi della Fondazione. Giova ricordare che Comune e 
Provincia determinavano la maggioranza assoluta per le decisioni di tale entità 
attraverso i loro nominati, che comunque erano autonomi dal momento 
dell’insediamento in poi, e lo hanno dimostrato a più riprese anche rifiutandosi 
successivamente al 2013 di colloquiare con il Consiglio Comunale e con il Sindaco. 
Giova anche ricordare che talvolta le decisioni di sottoscrivere l’intera quota sono 
state assunte contro il parere tecnico del Provveditore (alias Direttore Generale 
della Fondazione). Gli aumenti di capitale sono stati fatti sottoscrivendo debiti, non 
attraverso risorse disponibili e quindi assumendosi un’alea di rischio aggiuntiva a 
quella della decisione in sé, e totalmente vincolata all’andamento della banca. 
Quest’ultima avrebbe dovuto generare utili sufficienti al ripianamento del debito 
contratto. Cosa ardua alla luce della crisi dei mercati finanziari che aveva già 
investito il sistema globale, anche agli occhi dei più sprovveduti. Successivamente 
all’”era Mancini” non solo non si è prodotta alcuna inversione di tendenza ma la 
eccessiva fretta a vendere titoli ha determinato una depressione del titolo dopo un 
periodo di recupero e non è vero che nel 2013 il Tesoro imponga alla Fondazione la 

 Le dichiarazioni di Borghi in fase di stesura del Contratto di Governo tra Movimento 5 Stelle e Lega sono 17

paradossali anche perché fino a ieri si è criticato il MPS perché la politica (sempre confondendo politica con 
istituzioni) si occupava della banca ingerendo, lottizzando, e compiendo ogni tipo di nefandezza, oggi si 
introduce la politica nella Banca anche nella forma più becera, con l'aggravante che non ci sono istituzioni 
titolate a intervenire, anzi ancora peggio, con un Governo che si sta formando ma ancora non è in funzione. 
Quindi via la politica dalla banca e dalle banche, ma solo se questa è rappresentata dalle forze politiche 
locali!
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vendita, anzi il Tesoro informa la presidentessa di turno che la Fondazione, che ha 
allora il 33,5%, avendo riscattato già i 490 milioni fresh 2008, può addirittura 
convertire altre azioni. Di fatto la Fondazione è scomparsa diluendosi non per 
scelta, ma perché travolta dai debiti e dalle scelte che ha assunto. Quindi nessuna 
responsabilità da parte di chi aveva tra i propri obblighi la gestione ottimale del 
proprio patrimonio? La colpa è solo della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 
che avrebbe nascosto e falsificato i dati del proprio andamento reale, non esiste in 
sostanza nessun addebito, neanche “in vigilando” del proprietario formale e 
sostanziale? Se a questo aggiungiamo gli aumenti di capitale della Banca che per 
sono stati bruciati immediatamente dopo sottoscritti il quadro è completo.

2. I teorici di sistema e la politica, interessata a dare uno schiaffo definitivo alla 
prosopopea e spocchia dei “senesi ancorati al Medio Evo”, hanno sostenuto e 
perseguito il disegno di sbarazzarsi della Fondazione: se oggi la Fondazione fosse 
stata socio di riferimento quanto accaduto non sarebbe stato possibile. Chi 
sosteneva (e ha perseguito) quella tesi puntava il dito sulla circostanza che la 
presenza della Fondazione impediva il libero dispiegarsi delle forze di mercato, e 
che la banca o cresceva o periva. E la Banca non era “appetibile” perché la 
Fondazione deteneva una quota azionaria che di fatto la rendeva immune da 
scalate ostili! Di questo parterre fanno parte tutte le forze politiche nazionali e gli 
Organi di Vigilanza, basta andare a rileggersi le cronache dei quotidiani nazionali e 
locali degli anni precedenti l’acquisto Antonveneta. Alla fine è proprio avvenuto che 
la banca è cresciuta, ma è anche perita, e il libero dispiegarsi delle forze di mercato 
(senza un socio di riferimento come la Fondazione) ha generato questa situazione.
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LE RESPONSABILITA’  

Nella frenetica ricerca di colpe, comportamenti dolosi e responsabilità di tipo politico o 
altro, al sottoscritto sarebbero state attribuiti questi temi: 
1. Aver disastrato il bilancio comunale. 
2. Aver scelto persone dimostratesi indegne alla guida della Fondazione e Banca della 

città che, a loro volta, hanno provocato lo stato di crisi attuale. 
3. Averne tratto vantaggi personali, essendo stato il sottoscritto parte integrante, se 

non fulcro, di quello che qualcuno ha definito il sistema Siena, o in termini 
spregiativi il “groviglio armonioso”. 

4. Avere difeso ostinatamente la soglia del 51% costringendo la Fondazione ad 
indebitarsi per sostenere in quella misura gli aumenti di capitale 

In realtà mi sento responsabile di molte cose, ma forse qualcuno rimarrà deluso da tale 
elenco. Ho diviso questa parte in più capitoli per completezza di esposizione. Andiamo 
con ordine. 

IL BILANCIO DEL COMUNE DI SIENA

Premettiamo subito che al momento del mio insediamento esisteva un deficit 
strutturale del bilancio del comune di Siena di circa 8 milioni di euro, che erano 
riferibili alla progettazione e realizzazione di opere e al loro finanziamento. Tale deficit 
strutturale, certificato e riscontrabile dai documenti ufficiali del Comune di Siena del 
2001 e degli anni successivi, era considerato sia dagli organi di controllo del Comune 
(sindaci revisori e Settore Bilancio), sia da quelli esterni, sopportabile poiché non erano 
ancora scattati gli anni dei Patti di Stabilità cogenti imposti agli enti locali italiani. Tale 
circostanza è sempre stata rappresentata in Consiglio Comunale quindi, a partire dalla 
discussione del Bilancio Consuntivo 2001, chi vuole può andarsi a rileggere i verbali in 
Consiglio prima di dire scemenze.  

Quando inizia la pratica dei cosiddetti patti di stabilità i controlli si fanno 
serrati e bisogna rispettare i parametri imposti, pena sanzioni in termini di tagli di 
risorse e blocco degli investimenti. La scelta delle due giunte guidate dal sottoscritto è 
sempre stata quella di rispettare il Patto ma di non contrarre, anzi dilatare, la capacità 
di investimento del Comune, e meno male altrimenti oggi non avremmo la dotazione di 
strutture realizzate dal 2001 al 2011. Inoltre abbiamo avuto la fortuna di amministrare 
nel momento in cui la Fondazione aveva abbondanza di risorse.  

Abbiamo quindi  sempre rispettato il Patto di Stabilità e in dieci anni 
non abbiamo mai avuto sanzioni dalla Corte dei Conti nonostante fossimo 
esposti ad un monitoraggio costante.  Quindi di cosa si parla? Di nulla, di 
bubbole. È del tutto evidente comunque che, quando si parla del bilancio del Comune e 
delle sue difficoltà si fa riferimento alla scoperta dell’acqua calda: dato che la 
Fondazione sosteneva gli investimenti (per il Comune di Siena quasi tutti con 
interventi pluriennali su mutui contratti direttamente dall’Ente e pagamento 
pluriennale degli interessi sui BOC), una volta crollata  la capacità di erogazione della 
Fondazione il bilancio è entrato in crisi. 

Aggiungo che una parte dei finanziamenti della Fondazione venivano usati per la 
progettualità del sociale allargato che aggiungeva servizi di alto standard qualitativo a 
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quelli di cui usufruivano tutti gli altri cittadini della Toscana. Quindi la Fondazione 
interveniva sia sulla parte corrente del bilancio (sociale e sociale allargato, cultura) sia 
sulla parte degli investimenti. 

Come funzionavano le erogazioni della Fondazione? 

Ad inizio anno la Fondazione emetteva il bando per il finanziamento dei progetti con le 
indicazioni specifiche, invitando gli enti richiedenti a presentare progetti. 

• Venivano finanziati solo i progetti che avevano la caratteristica della immediata 
eseguibilità e si dava addirittura un anno di tempo per cominciare a spendere la 
cifra erogata dopodiché veniva riassorbita dalla Fondazione. 

• Si finanziavano solo progetti con un minimo di cofinanziamento da parte del 
Comune/Ente richiedente (pari al 20%) con soldi stanziati in bilancio e non 
chiacchere. 

• Prima delle erogazioni veniva fatta una riunione con gli enti nominanti in cui la 
Fondazione comunicava le risorse disponibili e ribadiva il meccanismo del bando 
con relativa scadenza. 

• Gli stakeholder illustravano quali settori avrebbero riguardato gli interventi 
principali. 

• La fondazione riuniva le proprie commissioni e valutava i progetti e poi procedeva 
alle erogazioni. 

Non avevamo certo puntato su un soggetto labile e inaffidabile per lo sviluppo del 
territorio, dato che parliamo di una delle più importanti Fondazioni Europee, la 
richiesta di finanziamenti non avveniva sotto forma di estorsione, con la pistola 
puntata alla tempia del presidente di turno, e, per altro, le richieste avvenivano 
all’interno del plafond di erogazioni che veniva deciso dagli organi della Fondazione, in 
base alle risorse afferite nell’esercizio precedente dalla gestione del patrimonio, dopo 
gli accantonamenti ai vari fondi obbligatori e facoltativi. La stessa ripartizione tra 
soggetti richiedenti veniva decisa dagli organi della Fondazione. Questo meccanismo 
riguardava tutti i soggetti richiedenti, quindi non eravamo neanche i soli a 
beneficiarne.  
Se qualcuno vuole fare un esercizio aritmetico prenda le erogazioni al Comune di Siena 
e le confronti con le erogazioni alla Provincia di Siena, sommando a queste anche 
quelle che venivano erogate ai singoli Comuni e si accorgerà di come il capoluogo ha 
sempre percepito molto di meno, pur avendo un potere di nomina largamente 
maggioritario. Anche alcuni che oggi si scandalizzano e strepitano hanno partecipato al 
beneficio delle erogazioni e, magari, con progetti perfino discutibili quando facevano i 
sindaci di ameni borghi limitrofi…ogni riferimento è puramente voluto! 
Per non parlare dei finanziamenti che venivano erogati ad altri soggetti istituzionali e 
non (laici e cattolici) e quelli che venivano erogati fuori dalla provincia (Grosseto e 
regione Toscana in primis). 

A questo si devono aggiungere i famosi “Progetti propri” della Fondazione nei quali 
faceva la parte del leone Siena Biotech. 

Ma aldilà del funzionamento del meccanismo erogativo si vedono bene dove sono 
andati a finire i soldi della Fondazione afferiti al Comune di Siena, sono opere 
strutturali fisiche, presenti ed anche imbarazzanti per chi volesse fare confronti, 
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parcheggi, risalite, parchi, viabilità, interventi sull’acquedotto anche a beneficio di un 
territorio più vasto. 
Una volta cadute e/o diminuite le erogazioni si trattava di operare scelte anche 
drastiche sia sul versante degli investimenti che sulla parte corrente del bilancio. Scelte 
che non state fatte, se non quella scontata di aumentare la pressione fiscale sui 
contribuenti, senza però operare sulle razionalizzazioni che pure avevamo indicate 
nella delibera di rendicontazione della fine del mandato . 18

Inoltre, dai conti a consuntivo ufficiali, risulta che la Fondazione ha erogato circa 290 
milioni di euro al Comune di Siena, in dieci anni. 
Una media di 29 milioni/anno dunque. Se il famoso buco di bilancio fosse stato quello 
dichiarato (8 milioni) e considerando che di quei 29 milioni circa il 30% finanziavano il 
sociale allargato e la cultura ma erano sulla sola parte corrente emergono alcune 
considerazioni: 
1. Bastava tagliare i progetti di parte corrente corrispondenti per eliminare il 

“buco” (doloroso ma efficace). 
2. Anche se l’entità del supposto buco fosse stata più che doppia chi ha amministrato 

lo ha fatto bene minimizzando gli effetti della fine delle erogazioni della 
Fondazione (8/10/ o perfino più su 290 è una percentuale ridicola. 

3. Dato che molti finanziamenti erano su progetti pluriennnali il Comune avrebbe 
potuto legittimamente chiamare in causa la Fondazione che prende impegni e poi 
non è in grado di mantenerli. Ma questa strada non si sceglie perché? In sostanza 
la Fondazione promette di erogare ogni anno, su determinati progetti, il rimborso 
in base alla quota annuale DI CAPITALE E INTERESSI, MA POI NON RISPETTA 
QUANTO PROMESSO. A mio parere si poteva chiamare in mora la Fondazione. 

4. Si punta il dito su un alto livello di indebitamento. A quale scopo si aveva quel 
livello di indebitamento? Non per ripianare deficit, ma per effettuare investimenti. 
Si contraevano mutui (o si emettevano BOC) per finanziare le grandi opere e la 
manutenzione annuale della città ( circa 10 milioni investiti ogni anno in strade, 
scuole, edifici scolastici). Gli interessi dei mutui e i rimborsi BOC venivano erogati 
dalla Fondazione tramite i progetti pluriennali di cui sopra. 

5. Bisogna mettere in relazione il livello di indebitamento sulla qualità dello stesso e 
sulle coperture, visto che anche all’epoca esistevano le agenzie di rating, per altro 
obbligatorie per quei comuni come il nostro che emettevano Buoni Ordinari 
Comunali: Ebbene le agenzie di rating non hanno mai classificato il Comune di 
Siena nelle fasce a rischio, anzi lo hanno sempre posto PARI O AL DI SOPRA del 
rating massimo consentito per la nazione. 

6. A cosa  è servito l’indebitamento? Senza tema di smentita e basta dare uno sguardo 
al rendiconto di mandato, quindi con dati ufficiali a sostegno, le quantità di 

 Alla fine del mandato con un atto innovativo chiesi a tutti gli assessori di fare una relazione sullo stato 18

dell’arte dei loro progetti, sullo stato del bilancio, sulle urgenze e sui finanziamenti richiesti alla Regione e in 
itinere. Questo lavoro fu raccolto in una delibera di giunta, atto ufficiale quindi, e lasciato in eredità a chi ci 
avrebbe sostituito. Inoltre consegnai personalmente il fascicolo di quella delibera “ricognitiva”a Ceccuzzi al 
passaggio delle consegne. La situazione di bilancio ed i rimedi che suggerivano erano ben descritti. 
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investimenti realizzati in quei dieci anni non ha nessun paragone possibile con 
nessuna altra epoca della città, e ci metto un purtroppo niente affatto ipocrita . 19

7. Chi garantiva l’indebitamento? La Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Il 
Comune investiva, realizzava interventi di grande dimensione, ma non gravava sui 
cittadini, sulla fiscalità in sostanza, e si poteva permettere di destinare risorse oggi 
impensabili al bilancio sociale, ai contributi affitto alla stabilizzazione del 

 MANUTENZIONE: Strade: 450mila metri quadri di strade asfaltate e lastricate con un investimento di 20 19

milioni di euro. Prima del 2001 la spesa per Ie manutenzioni non aveva mai superato i 500mila euro di media 
all’anno, per un valore complessivo circa 4/5 milioni di euro in 10 anni. Dal 2002 al 2008, invece,la spesa per 
Ie manutenzioni delle strade e stata in media di 3,5 milioni di euro all’anno. Sono 55 mila metri quadrati di 
strade lastricate non toppe, ma lastrici, pietra serena.
250 milioni di euro in investimenti per lavori pubblici in dieci anni:
di cui: scuole: 20 milioni di euro spesi per circa 100 interventi di edilizia scolastica,ed un totale DI 74 
MILIONI INVESTITI NEL SETTORE.
Impianti sportivi: 12,5 milioni di euro per interventi su palestre, campi di  calcio,  piscine e altre 
strutture, 8 milioni di euro per 10 stadio Franchi. 
25 milioni di euro per il Santa Maria della Scala per un totale di 20 mila metri quadrati recuperati. Alcuni 
esempi: 
Scuola  media di Presciano, 2.700.000 euro, recupero del Teatro comunale dei Rinnovati, 8 milioni di 
euro, strada “Fiume’: oltre 9 milioni di euro,  riqualificazione di via Massetana Romana, 2,5 milioni di euro, 
Risalita meccanizzata del Costone, 5 milioni di euro, Risalita dell’Antiporto, 8 milioni di euro,  Ponte di 
Malizia, 6 milioni di euro, circonvallazione del Policlinico, 2,8 milioni di euro,  lavori per la bretella tra Isola 
d’Arbia e la S.p. Traversa Romana Aretina,  3 milioni di euro, nuova viabilità  a Siena nord, 1,2 
milioni, parcheggio scambiatore in Strada dei Tufi (150 posti auto gratuiti, 1.100.000 euro), parcheggio al 
Ruffolo (6oomila euro), sovrappasso di Pescaia con la creazione di un punto scambiatore per i pullman (1,5 
milioni di euro),  Parco dell’ex Tiro a Segno ( parco  Unita d’Italia),  900mila euro,  Museo dell’Acqua 
presso Ie Fonti di Pescaia, 1,7 milioni di euro, Parco Urbano in Fortezza con il recupero dei locali situati nel 
Bastione della Madonna,  oltre 2milioni di euro,  creazione della Casina degli Animali per la gestione 
dell’anagrafe canina e la prevenzione del randagismo, raddoppio del serbatoio di Montarioso, primo stralcio 
funzionale dell’Anello Senese 4 milioni di euro, adeguamento del depuratore di Ponte a Tressa a 99mila 
abitanti, 4 milioni di euro, I’istallazione di 3 distributori di acqua di alta qualità a Colonna San Marco, Taverne 
d’Arbia e San Miniato. Con I’erogazione di 3440 mc di acqua naturale e 343 mc di acqua gassata, si calcola 
un risparmio di oltre 100 tonnellate di bottiglie in plastica. ecc. ecc. ecc. ecc.
8 milioni all’anno aggiuntivi per il sociale  (contributi affitto, sostegno alle famiglie, acquisto case per le 
fasce meno abbienti, assegni di povertà).:
643 alloggi assegnati complessivamente in dieci anni tramite appositi bandi di concorso: 250 alloggi 
Erp in locazione definitiva, 32 alloggi Erp a giovani coppie, 284 alloggi Erp in locazione temporanea 
(93 per sfratti e 180 su segnalazione dei servizi sociaIi), 77 alloggi a canone concordato pubblicato 
con cadenza annuale il bando per I’assegnazione del Fondo Affitti. Siamo passati dalle 238 domande 
nel 2001 aile 445 nel 2010, con un aumento pari a quasi il 200%. II contributo richiesto e passato da 
470mila euro a 1,5 milioni di euro
Il patrimonio abitativo aumentato di circa 800 unita negli ultimi 10 anni(600 alloggi ex Ater e acquisto 
o costruzione di 200 alloggi Edilizia Residenziale Pubblica e canone concordato). Raddoppiato il patrimonio 
abitativo del Comune!
Dal 2001 al 2010 la spesa per il settore del sociale e passata dal 14% del bilancio 2001 al 17% del 
2010. Complessivamente in dieci anni la spesa e stata pari a 123,7 milioni di euro. Questi dati sono ancora 
più  significativi  se messi a confronto con quelli degli anni precedenti al 2001, in cui la spesa per il 
settore del sociale non aveva mai superato il 13% del bilancio complessivo dell’Amministrazione, 
fermandosi a 7,8 milioni di euro nel 2000 e toccando il minimo, 6,1 milioni di euro, nel 1997: meno 
della metà delle risorse investite nel 2010.
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precariato che esisteva nell’ente Comune ecc. ecc. ecc.. Gli investimenti realizzati 
con questo metodo hanno ottenuto un effetto moltiplicatore . 20

8. Il livello di indebitamento di un soggetto economico ( ed anche un ente locale lo è) 
di per sé non indica assolutamente un bel niente, se non è relazionato alla sua 
capacità di sostenere quell’indebitamento e non in astratto,   ma nell’arco 
temporale di durata del debito. Ebbene la capacità di sostenere quel livello di 
indebitamento esisteva allora, ma paradosso e boomerang di chi negli ultimi tempi 
ha parlato di miracoloso risanamento del bilancio, il fatto di aver assorbito 
quell’indebitamento ha dimostrato che esisteva sostenibilità anche nel caso in cui 
la Fondazione non avesse potuto sostenere più lo sforzo economico del Comune. 
Certo a prezzo di tagli e rinunce, come si farebbe in una famiglia. Lo stesso dicasi 
per quella parte di risorse sulla Fondazione che ricadevano sulla parte corrente del 
bilancio. Anch’esse una volta che la Fondazione non ha potuto (o voluto?) erogare 
risorse imponevano un taglio, doloroso, ma possibile, soprattutto in virtù del fatto 
che per il sociale quelle risorse riguardavano servizi aggiuntivi. 

9. Infine basta leggersi la relazione finale del Commissario Straordinario del Comune 
di Siena che certifica il bilancio prima delle elezioni di Valentini, a meno che anche 
il Commissario non avesse fatto parte del Groviglio Armonioso. 

10. Un’ultima notazione dichiaratamente polemica me la consento. Valentini ha 
suonato ininterrottamente per 5 anni il disco del Bilancio disastrato del Comune di 
Siena, per poi accreditarsi come il grande risanatore di bilancio, quasi un Re 
Taumaturgo . Passano 7/8 anni dall’ultimo bilancio della giunta Cenni e già sono 21

un poco tanti ma Valentini nomina Massimo Bianchi ( ex assessore al Bilancio 
della Giunta cenni 2006-2011) a Presidente della Azienda dei Servizi alla persona! 
Voi ci trovate coerenza? Io credo che il bilancio malato sia stato l’unico appiglio per 
giustificare il fermo della città e badate bene sono felice che Massimo Bianchi sia 
Presidente ASP perché serio, concreto e competente. 

  
Già, il “groviglio armonioso”. 

Sinceramente non ho mai capito cosa significasse fino in fondo perché se si riferiva al 
fatto che Comune, Provincia andavano d’accordo e che il partito di maggioranza 
relativa andava d’accordo con esse, che la Fondazione e la Banca a loro volta erano 
d’accordo sulle linee di impostazione strategica mi verrebbe da dire bella scoperta. Ai 
vertici di queste entità erano tutti uomini dello stesso partito, sarebbe stato 
imbarazzante il contrario e, per un lungo periodo di tempo, è stato effettivamente 
accordo. Guarda caso fino a che è stato così sono state difese le prerogative della città e 
della sua banca, sono stati respinti i tentativi di ingerenza dei partiti a livello nazionale 
e si sono offerte valide controdeduzioni a chi tutti i giorni faceva pressing affinché il 

 Facciamo un esempio concreto: se un intervento costava 10 milioni di euro il Comune contraeva il mutuo 20

corrispondente od emetteva BOC e la rata annuale di rimborso veniva garantita dalla Fondazione, quindi 
anziché un esborso di 10 milioni la Fondazione finanziava 1 milione all’anno e poteva destinare i rimanenti 9 
milioni ad altri progetti. Le agenzia di rating valutavano quindi la capacità di rimborso sulla base del 
parametro risorse/investimenti. Trattandosi di finanziamenti a dieci anni la Fondazione assumeva un 
impegno “pluriennale”.

 Pare che il primo Re Taumaturgo sia stato il figlio e successore di Ugo Capeto, Roberto il  Pio, che risulta 21

attestato per primo come guaritore delle infezioni polmonari e tubercolotiche.
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Monte dei Paschi si fondesse con qualcun altro, in modo da far scendere la Fondazione 
sotto, molto al di sotto del 51%, e terminare così questa anomalia. Non era possibile e 
gradito che una collettività di poco più di 50 mila abitanti avesse in mano questo 
giocattolo. La dialettica effettiva tra queste componenti era vivace e la vivacità a volte si 
è espressa anche a muso duro, ma fino ad un certo punto è stata positiva per la città, 
ovvero fino a che è stata trovata una sintesi unitaria che permetteva di controbattere a 
quello che si muoveva fuori dalla città. Se per groviglio armonioso si intende questo è la 
scoperta dell’acqua calda, se si intende altro bisognerebbe che ci usa questo termine 
specificasse a cosa si riferisce. Il fatto poi che si riconoscessero ruoli di controllo, anche 
se minoritari, alle opposizioni non dovrebbe scandalizzare, a mio parere rientra nella 
norma quando si riferisce ad argomenti di importanza generale. E non ho mai 
considerato il riconoscere ruoli di controllo alla opposizione elemento negativo o 
indicatore di collusione, perché in democrazia, anche nelle commissioni parlamentari 
si fa (o si dovrebbe fare) così. Non solo ma ho sempre pensato e continuo a pensarla 
così, che su pochissimi ma invalicabili argomenti si dovrebbero mettere da parte le 
divisioni partitiche e di schieramento e difendere la città unitariamente, la Fondazione, 
il Palio, la Banca, rientravano proprio in queste ristretto numero di argomenti. Sono 
anche fiero che nel corso del mio mandato alcuni consiglieri di opposizione abbiano 
collaborato con il sottoscritto e abbiano aiutato la città nel dialogo con governi che 
avevano un segno politico diverso. Cito ad esempio il protocollo di intesa con ANAS per 
il lotto zero della Due Mari realizzato grazie all’interessamento e collaborazione di 
Agostino Milani, consigliere di opposizione ma persona seria e interessata al bene della 
città che poi in Consiglio non mi risparmiava mai! 
Se c’è stata una Siena da bere, non ho mai bevuto, confermando la mia allergia ai 
salotti e alle occasioni mondane, cosa che mi veniva regolarmente rimproverata, ho 
sempre ritenuto che stare da 14 a 18 ore al “pezzo” fossero più che sufficienti, e le 
occasioni di vernissage delle iniziative pubbliche mi sono sembrate le uniche a cui 
dovessi presenziare. Molto spesso questo era argomento di discussione con il mio 
portavoce Davide Taddei che raccoglieva i rimproveri e me li girava (ma senza tanta 
convinzione perché era così anche lui!). 

LA SCELTA DEGLI UOMINI (SBAGLIATA)

L’altro lato della colpa sarebbe quella di aver scelto soggetti sia per la Banca che per la 
Fondazione, che poi si sono rilevati inaffidabili. Credo che quando si fa questa 
affermazione si pensa all’ex presidente della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 
attualmente sotto processo per i noti fatti, non potendo ascrivere al sottoscritto alcuna 
responsabilità politica della scelta della tecnocrazia interna alla banca. 
Intanto se si sapesse a priori che una scelta è sbagliata non la si farebbe mai, in nessun 
campo, sono in genere gli accadimenti successivi alla scelta che determinano se essa sia 
stata o no corretta. 
In secondo luogo parlare di scelta sbagliata rispetto alla figura dell’ex Presidente che 
veniva osannato come il banchiere emergente di quegli anni, perfino in odore ad un 
certo punto di ricoprire incarichi a livello di Governo Nazionale, portato alla presidenza 
dell’ABI, e riconfermato previa modifica statutaria, accomuna una quantità abnorme di 
persone nello “sbaglio”. 
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In terzo luogo il sindaco di Siena nominava i Deputati della Deputazione Generale 
(ruolo di indirizzo) i quali a loro volta nominavano Presidente e Deputazione 
Amministratrice della Fondazione e questi, a loro volta, nominavano gli Organi della 
Banca ( Consiglio di Amministrazione). 
È del tutto evidente che in questa catena si inserivano anche i partiti politici che 
esprimevano opzioni e indicazioni. 
Per quanto mi riguarda, nelle nomine di mia spettanza, ho sempre cercato di dare una 
ampia rappresentanza alla città, sia dal punto di vista dei settori di competenza che 
della appartenenza politica, ritenendo la Fondazione uno di quei patrimoni collettivi 
rispetto ai quali era obbligatorio il coinvolgimento più ampio possibile. E se questo 
sembra consociativismo o groviglio è una lettura sbagliata. E poi bisogna rileggere la 
storia con obiettività senza farsi accecare dal rancore. 
Il tempo che Mussari trascorre alla Fondazione è di grande rilancio e di ottimi risultati 
e quindi, quando avviene il cambio di guardia alla Banca egli rappresenta la scelta 
naturale, logica e condivisa dai mercati che apprezzano la scelta di un giovane capace, 
brillante e in forte ascesa come prestigio ed esperienza personale. Non solo nessuno 
obietta ma il plauso è generalizzato. Oggi ci lamentiamo della carenza di ricambio 
generazionale, ma allora anche questo elemento era presente nelle valutazioni del caso. 
In più, casualmente , il suo ruolo in Fondazione verrebbe ricoperto da Gabriello 22

Mancini (Margherita) e anche questo fa comodo per sistemare le cose interne ai partiti. 
Quindi, e riassumendo, ammettiamo comunque per un attimo di accogliere le tesi 
accusatorie dei PM   in corso e, celebrando processo sommario come è già stato fatto, 
considerarle come la verità definitiva, seppur processuale, si possono fare alcune 
considerazioni. 
Non volendo fare come hanno fatto molti negazionisti e rottamatori di ultima 
generazione, bravissimi nel gioco del “.. io non c’ero..”, e non riguarda solo persone ma 
anche forze politiche di maggioranza ed opposizione, sicuramente in questo caso c’è un 
concorso di colpa (politica sempre), ma inviterei a riflettere: 
1. Tutto ciò che è emerso dai procedimenti giudiziari fino dal primo momento 

documenta che non c’è stato dolo per arricchimento personale da parte dei vertici 
MPS. 

2. Sicuramente hanno commesso errori, altrimenti non ci troveremmo in questo 
stato. È da chiedersi quali altri soggetti tecnici o politici abbiamo indotto a tali 
errori. 

3. Il ruolo di chi doveva vigilare per lunghi tratti si è confuso e sovrapposto con  
quello di chi spingeva ad acquistare e queste due posizioni mal si conciliano. 

4. Se c’è qualcuno che ritiene plausibile che una operazione di questa portata e con 
queste implicazioni di tipo economico e finanziario e politico, in ottica nazionale 
prima che locale, fosse sconosciuta alla Banca d’Italia e agli altri Organi di 
Vigilanza si può tranquillamente credere anche alla Befana e ai Puffi. 

5. Ciò che sarebbe stato occultato all’Organo di Vigilanza ha una dimensione 
talmente irrisoria rispetto al quid totale della operazione che anche saperlo non 
avrebbe inficiato l’ok alla operazione e l’effettivo perfezionamento della stessa. Ed 
è questo il nodo delle cause in corso non altro. 

6. Anche nel caso in cui si ammetta questo concorso di riguarda molti altri soggetti, 
anche esterni alla città, altrimenti non ci ricordiamo che Giuseppe Mussari è stato 

 Il termine è chiaramente sarcastico, ma siamo nel periodo in cui i partiti, o meglio il partito, fa scelte tese a 22

garantire la governabilità e quindi, con termine garbato  la condivisione nelle responsabilità.
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scelto, e non una sola volta, per fare il presidente dell’ABI, con gradimento quindi 
assai più esteso di quanto potrebbe aver registrato in ambito locale. Ed è facile, fin 
troppo facile, riferirsi ad un concorso di colpa che scatta a posteriori, ma molto a 
posteriori. 

7. Se, fermo restando il resto, non fosse scoppiata la crisi globale oggi probabilmente 
parleremmo di altro. In economia mi hanno insegnato che contestualizzare al 
periodo e alla variabili macroeconomiche è esercizio necessario per non dire 
stupidaggini. 

8. Rispetto al ruolo della Vigilanza quindi, con quelle informazioni (occultate) Banca 
d’Italia avrebbe fermato il treno della acquisizione e impedito il disastro a cui 
assistiamo? 

9. Le pressioni   altresì a cui sono state sottoposte stata sottoposte la banca e la 
fondazione, sia sul versante della Banca d’Italia, che su quello del Ministero del 
Tesoro, per non parlare della politica romana (trasversalmente) che ci insultava e 
minacciava periodicamente quando ci opponevamo ad operazioni che ci venivano 
proposte al di là di ogni logica economica ed industriale, hanno avuto peso in tutta 
la vicenda o no? 

10. Le prese di posizione di alcuni esponenti politici di spicco dei DS a livello nazionale 
con frasi non proprio carine nei confronti del sottoscritto e della città sono o non 
sono indicative del clima che si respirava attorno alla Banca? 

11. Gli analisti che si sperticavano a dire che o il MONTE si ingrandiva o moriva, e che 
si sono affannati a plausi ed urla di “finalmente” dove sono finiti? 

12. Suppongo infine che io abbia sognato una convocazione a Roma presso la sede dei 
DS ove (era il tempo della BNL) fui sottoposto ad una sorta di processo sommario 
(con relativa condanna) perché sostenevo che la banca avrebbe dovuto comportarsi 
nella propria autonomia come una impresa che valuta a seconda della 
convenienza, del piano industriale e della collocazione nel mercato e non a seconda 
di input slegati da parametri economici. E dopo di allora il silenzio… 

Certo si potrebbe GIUSTAMENTE obiettare la crescita, seppur quasi imposta, non 
avrebbe dovuto significare di comprare a quel prezzo e con quelle condizioni, ovvero il 
contratto famigerato.  

E qui mi chiedo: ma se non sapeva Banca d’Italia che nel frattempo aveva 
ispezionato in lungo e largo i conti del Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. come 
potevano sapere soggetti esterni alla struttura bancaria, quali sono i professionisti che 
hanno redatto il contratto, sulla base di quali parametri? Sono domande che 
andrebbero rivolte a chi in quel periodo in banca aveva accesso alle informazioni. 

Ed infine, ma cosa ha  nuociuto di più alla banca, l’acquisto in sé o ciò che è 
conseguito all’acquisto, ovvero una serie di operazioni che appaiono fatte oggi 
nell’affannoso tentativo di fare maquillage ad un bilancio la cui ulteriore forzatura di 
stress arriva dai nuovi parametri europei, certo, ma che dovevano e potevano essere 
tenuti in debito conto visto che erano noti. 

In tutto questo ci scordiamo, come detto prima, anche che Banca Monte dei 
Paschi di Siena S.p.A. compra subito prima della più profonda crisi finanziaria del 
capitalismo, che ha stravolto scenari, prospettive di crescita e di redditività, senza la 
quale oggi parleremmo di un altro film. 

Nei dibattiti in Consiglio Comunale io ho sempre fatto una affermazione: il 
giudizio sulla operazione dal punto di vista strategico era positivo ma il giudizio 
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complessivo dipendeva da quanto e quale valore la Banca Monte dei Paschi di Siena 
S.p.A. era in grado di trarre dalla operazione, non conoscendo il contratto, i particolari 
dello stesso, l’esistenza o meno di clausole di salvaguardia, non avendo gli strumenti 
per valutare ed essendo il mio ruolo diverso da quello di chi doveva controllare sia 
internamente che esternamente alla banca. 

In questo caso non mi sento colpevole per niente neanche politicamente, quanto 
piuttosto una vittima, una parte lesa come sindaco, e non solo, avendo io poi scelto di 
tornare in banca terminando ogni esperienza istituzionale e politica e questo ben prima 
che partisse il treno della tragedia. 

I VANTAGGI 

Me li sto chiedendo anche oggi a quasi dieci anni di distanza ed ogni tanto mi devo fare 
un promemoria: 
• Sono entrato in banca per concorso pubblico, (assunto in data 02/01/1979) e dopo 

la trafila di routine   e i vari trasferimenti nel 1993, sempre per concorso, sono 23

divenuto funzionario, attraverso una prova selettiva. 
• Dal 1993 fino alla fine della mia esperienza lavorativa, il 1 novembre 2017 posto in 

prepensionamento per la procedura di esodo, non ho avuto alcuna promozione, né 
quindi, gli incrementi di salario ad esse connessi. Quindi 24 anni nel grado, quasi 
un record!. Nel corso dei miei mandati amministrativi (prima come consigliere 
comunale dal 1993 fino al 2001) poi come sindaco (fino al 2011), non ho mai avuto 
dalla banca nessun tipo di gratificazione economica, cosa che non tutti coloro che 
hanno ricoperto tali incarichi e che li ricoprono nella attualità possono dichiarare. 
Ho finito la mia esperienza al Servizio reclami, come semplice addetto. 

• Ho maturato la scelta di tornare a lavorare in banca dopo la fine del secondo 
mandato da sindaco alla fine del 2009, e nel settembre del 2010 l’ho fatto 
dividendomi (faticosamente)tra la banca e il mio incarico fino al maggio del 2011. 
Questo per diversi motivi: perché ritenevo e ritengo giusto non fornire l’idea che 
esista una sorta di carriera di anzianità per fare politica, perché non ritenevo più 
agibile il clima all’interno del partito da cui ero iscritto dal 1972, perché gli ultimi 
anni mi avevano segnato con tentativi di sgambetto in Consiglio Comunale con 
bilancio di previsione approvato all’ultimo tuffo, e altri tra cui la necessità di 
riprendermi una porzione di vita “normale”. 

• Pensavo questa scelta fosse apprezzata ma mi sono accorto successivamente che è 
stata destabilizzante per alcuni, forse perché, a differenza di altri predecessori, non 
solo non chiedevo nulla, ma mi potevo (secondo il loro pensiero) porre in posizione 
di forza, e contestare, così come aveva fatto il mio predecessore per lunghi anni. 
Ho ricoperto per circa due anni il ruolo di Vice Direttore Generale Vicario della 
defunta Monte Paschi Gestione Crediti Banca, ma a questa funzione non ha mai 
corrisposto nessun avanzamento di carriera, né alcun aumento retributivo, solo 
quindi una funzione e per un periodo di tempo limitato. Quando la MPS Gestione 
Crediti Banca è stata incorporata nel Monte dei Paschi sono stato assegnato 

 Ovvero sono stato assegnato ad Amalfi dal febbraio 1979 al maggio 1980, data in cui sono stato trasferito 23

a Latina fino al 1985, trasferito a Firenze Nord( con una puntata di uin mese e mezzo a Torino), fino al 1993, 
poi a Firenze via de’ Pecori, l’anno successivo a Siena settore Finanziamenti alle Piccole e Medie Imprese.
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all’Ufficio Reclami come semplice addetto, senza alcun potere di firma e 
rappresentanza, a riprova di quanto detto sopra. 

Quindi sotto questo punto di vista sfido il passato e presente della città a confrontare i 
loro percorsi “professionali” (esagerato eufemismo) all’interno di Banca Monte dei 
Paschi di Siena S.p.A., compresi fustigatori dei costumi e fautori dell’io non c’ero. 
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LA DIFESA AD OLTRANZA DEL 51%?

Fino dal 2008 ci eravamo accorti che, sia per la crisi globale, sia per l’impatto della operazione 
incriminata, e nonostante le assicurazioni che banca e fondazione ci fornivano, qualcosa non 
funzionava a dovere nel bilancio della Fondazione, tanto è vero che almeno negli ultimi 
documenti programmatici licenziati dal Consiglio Comunale non si parlava più di 
mantenimento del 51% ma di mantenimento del ruolo di azionista di riferimento (vedi 
DOCUMENTO CONSIGLIO COMUNALE DI SIENA DEL 2009 ).24

Non era un  caso e neanche un mero abbellimento linguistico. Forse non ha aiutato ad 
una attenta riflessione sulla sottoscrizione dell’ultimo aumento di capitale, il periodo nel quale 
è stato lanciato, dibattuto e perfezionato, ovvero in piena campagna elettorale e nel mese di 
luglio. Una campagna elettorale nella quale tutti i candidati si sbracciavano ad indicare il 
fatidico 51% come limite invalicabile, e quando dico tutti dico proprio tutti. 

Così ad aumento fatto e con nuovo Consiglio e nuova Giunta, sindaco Ceccuzzi Franco, si 
legge negli atti del Consiglio Comunale un enfatico plauso su quella operazione,   una 
approvazione, quindi, con una inversione di tendenza rispetto al ruolo di “azionista di 
riferimento” che avevamo cercato di affermare anche faticando contro chi entro la 
maggioranza era per il 51% per motivi non solo ideologici. 
Ma quell’enfasi era giustificata da una nuova fase che si apriva per la città, e alla fine in quei 
giorni, Cassandra era tornata nell’ombra, dimenticando però le avvisaglie e gli avvertimenti 
che c’erano già stati.
Ricordo infatti ai (volutamente?) disattenti che, nel corso di una audizione del presidente 
Mancini in Consiglio Comunale, (si rileggano i verbali del dibattito) furono poste, sia dalla 
maggioranza che dalla opposizione, una serie di domande precise poi puntualmente riprese in 
una successiva conferenza dei capogruppo, corredate anche di indicazioni sulle 
razionalizzazioni da fare sui progetti propri, sulle partecipazioni non strategiche e sul ruolo di 
controllo da esercitare sulla Banca. 

Ma le risposte della Fondazione ai dubbi sollevati furono più che rassicuranti. Io stesso 
nel corso di una iniziativa pubblica organizzata dal Sindacato Bancari della CGIL chiesi con 
forza alla Fondazione di fare più il proprio mestiere e meno la “banca”, ricordando che la 
funzione non era quella di stare nei salotti buoni (leggi consigli di amministrazione) della 
finanza, ma di pensare a stabilizzare le risorse per il territorio diversificando il patrimonio. 

In sostanza il Comune di Siena (e la Provincia, dato che i documenti erano molto simili) 
in virtù di un dibattito che era iniziato almeno un anno prima sulla crisi economica e finanziaria, 
sull’impegno oneroso che era stato assunto dalla Banca per l’operazione Antonveneta, 
chiedeva di diversificare il patrimonio troppo concentrato sulla banca, dismettere le 
partecipazioni non strategiche e rivedere i progetti propri che drenavano risorse senza 
produrre risultati concreti. Sotto la lente era Siena Biotech che aveva richiesto ingenti 
investimenti in termini relativi, ma esigui se paragonati al livello di investimenti richiesto per 
fare ricerca, con un modello rischioso che non aveva prodotto alcuna sperimentazione o, 

 Seduta del Consiglio Comunale del 17 giugno 2009 numero 167, la delibera viene approvata con 26 voti 24

favorevoli e 5 contrari, quindi non solo dalla maggioranza.
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figuriamoci, brevetto . Ed inoltre, repetita iuvant sed continuata secant, consigliava di valutare 25

la discesa sotto al 51%. Sempre nel rispetto di una autonomia conclamata ed acclarata da 
sentenze della Corte Costituzionale.

ANTONVENETA

Non mi sento responsabile dell’acquisto di Anton Veneta, ne ho sempre dato un 
giudizio in cui scindevo la valenza strategica dell’operazione dalla valenza industriale (e 
reddituale), non mi sento responsabile delle modalità con le quali è stata comprata, né 
tantomeno della cifra a cui è stata acquistata perché, non solo non ne ero a conoscenza, 
ma neanche potevo esserlo, per le modalità con cui fu condotta l’operazione.
Non mi competeva una valutazione tecnica, prima di tutto perché non ne avevo la 
possibilità né gli strumenti tecnici e conoscitivi, e in secondo luogo perché non era tra i 
miei compiti e le mie prerogative. Altri erano i soggetti deputati alla congruità, sia interni 
che esterni alla Banca, sia interni che esterni alla Fondazione che era l’azionista principale 
e quindi soggetto che avrebbe dovuto vigilare sul proprio patrimonio, secondo il mandato 
della collettività di riferimento, ma anche e soprattutto secondo il proprio Statuto e la 
legge.
Una serie quasi infinita di altri soggetti avrebbero dovuto controllare, come ad esempio gli 
organi di vigilanza.
Non mi sento responsabile della strategia di difesa del 51% ad oltranza  relativa 
almeno agli ultimi aumenti di capitale sociale da parte della Fondazione, perché non solo 
lo abbiamo scritto nei documenti ufficiali, non solo l’ho dichiarato in Consiglio Comunale, 
ma l’ho anche consigliato a Ceccuzzi che, durante la sua campagna elettorale, mi chiese 
fino a che punto si poteva spingere verso la difesa del 51% ed io risposi  “..per niente..!”.
Non mi sento né responsabile, né avvantaggiato da quello che qualcuno ha definito 
groviglio armonioso, e non mi sento responsabile del presunto sconquasso del bilancio.
Per inciso, su questo tema invito ad una riflessione facile facile. Nel corso del mandato 
2006 – 2011, l’Amministrazione Comunale ed il sottoscritto, sono stati oggetto di decine di 
esposti sia alla magistratura ordinaria che alla Corte dei Conti e perfino al Consiglio di 
Stato da parte dell’opposizione, che ha scelto, non potendo rovesciare la maggioranza 
con l’esercizio dei poteri democratici, una linea giustizialista,con attacchi continui che sono 
iniziati il primo giorno. Infatti all’insediamento i consiglieri Stelo, Piccini e Ascheri 
presentarono una eccezione sulla compatibilità del mio ruolo di sindaco con quello di 
dipendente del MPS, seppure in aspettativa. Tale eccezione e il resto delle delazioni alla 
corte dei Conti e alla Procura e Prefettura, non hanno mai dato nessun tipo di problema 
alla Amministrazione e al sottoscritto, ma siamo stati monitorati continuamente. Se quindi 
ci fosse stato lo spiraglio anche minimo per un intervento, la Corte di Conti o gli altri livelli 
di magistratura non avrebbero esitato, ve lo posso assicurare.

 Su Siena Biotech fu addirittura messa in piedi una Commissione che produsse un documento mai fatto 25

proprio dalla Fondazione che consigliava, per salvare l’occupazione, una revisione del modello accorpando 
Siena Biotech a Toscana Life Sciences e facendone quindi un pezzo del processo di incubazione di nuove 
imprese (la post incubazione ad esempio, ma non solo) e creando spin off delle molte (troppe) linee di 
ricerca aperte. Purtroppo, da parte della Fondazione, si è preferito correre ai ripari quando era tardi e 
disperdendo risorse ed occupazione. Anzi si contemplava in parallelo l’idea assurda di creare un distretto 
delle Nano tecnologie in Val d’Elsa che sarebbe stato concorrenziale con quello già esistente a Pisa. Si 
acquistò addirittura il terreno per costruire l’impianto! Presidente di Siena Biotech era Vittorio Galgani che 
non ebbe il coraggio o la capacità di ascoltare quelle indicazioni programmatiche che avrebbero permesso di 
conservare molti posti di lavoro.
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Per acclarare l’attenzione che ricevevamo faccio un esempio che forse è sfuggito alla 
mente di molti e credo sia sconosciuto ai più giovani. 
Siamo in piena crisi di solidità per il Siena Calcio  e, come Amministrazione, lanciamo un 26

appello per costituire anche un fondo per l’azionariato popolare, in modo da sollecitare 
coscienze e portafogli e dare un segnale della volontà di aiutare la società. Concordiamo 
quindi con i tifosi e facciamo una Assemblea Pubblica nella Sala delle Lupe per lanciare 
l’iniziativa. Si tratta di una sottoscrizione quasi di tipo paliesco, si raccolgono quindi 
promesse di denaro che saranno sborsate solo se si verificheranno determinate 
condizioni.
Qualcuno (indovinate un poco chi?) presenta un esposto alla CONSOB (!!?) che convoca 
il sottoscritto e lo sottopone ad interrogatorio ,  assistito dal Segretario del Comune di 27

Siena perché la società AC Siena è una Società per Azioni. Un vero e proprio processo 
con magistrato e segretario verbalizzante. Il tutto si risolve in una bolla di sapone, ma 
questo era il clima, le attenzioni   che dal 2006 al 2011 hanno caratterizzato l’azione del 
sottoscritto in relazione all’atteggiamento della opposizione.
Per fortuna (chiamiamola così ma oserei dire per correttezza nei comportamenti) nessuno 
di questi esposti ha mai avuto conseguenze a segnalarne strumentalità e infondatezza. 
Ma sono stati anni vissuti in un clima avvelenato in cui era oggettivamente difficile 
amministrare.
Così come in nessuno dei procedimenti e processi che hanno segnato la storia di questa 
città nessuno della Giunta Cenni, a partire dal sottoscritto, è mai stato imputato. Anzi in 
qualcuno di tali procedimenti avremmo potuto rilevare gli estremi per essere parte lesa.
Se c‘è una cosa su tutte che non ritengo sempre di aver azzeccato è la scelta di alcune 
persone che poi si sono dimostrate di basso profilo, perché a volte, nelle scelte, hanno 
prevalso ragioni di umanità sulla razionalità che invece avrebbe dovuto prevalere. Anzi a 
volte per sostenere qualcuno di questi individui ho e abbiamo dovuto pagare altri prezzi. 
Non parlo di gratitudine e lealtà, si badi bene, ma della capacità di tutelare la città, di fare 
bene il compito a cui erano stati chiamati.
Così come non ho mai infierito su chi aveva perduto gli scontri interni al partito, perché 
non è nel mio modo di essere, perché ho sempre erroneamente creduto che alla fine ci 
fosse in gioco per tutti un obiettivo unificante, perché le figure retoriche del bene comune 
io le ho bevute sempre.
Non mi sento in colpa per aver utilizzato le risorse della Fondazione, sono visibili le 
opere che abbiamo realizzato e la manutenzione che abbiamo fatto in quegli anni e che 
oggi non c’è più, meglio al Comune di Siena che ad altri, non mi sento in colpa per aver 
sostenuto lo sport perché la città in quegli anni ha vissuto di una grande popolarità, è stata 
ai vertici della qualità della vita, perché lo sport ha significato nuovi posti di lavoro, 
benessere, ritorno di immagine, e anche crescita professionale di chi lavorava 
direttamente o indirettamente in quel settore, né di aver messo in piedi manifestazioni 
culturali che sono quelle per le quali è stato possibile avanzare la candidatura a città 
europea della cultura. Se potessi tornare indietro cercherei di utilizzarne ancora di più di 
risorse della Fondazione!

 Sarebbe interessante scrivere la storia di quei dieci anni mettendo in relazione ciò che accadeva sul 26

campo di gioco e quanto accadeva dietro le quinte, anche se toglierebbe molto magia alle gesta sportive. 
Per inciso quel tentativo dette risultati molto modesti sul piano delle disponibilità finanziarie.

 Il soggetto che interroga è un magistrato e, da tali procedure di indagine, possono scaturire procedimenti 27

penali, quindi c’è poco da scherzare. Questo mi fu fatto notare bruscamente in seguito ad una mia battuta!
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Quando sono diminuite le risorse abbiamo inventato le celebrazioni per il 
Costituto, vendendo bene il nostro brand (La Città del Sì) e costruendo iniziative che sono 
divenute di grande richiamo, abbiamo usato la fantasia e abbiamo coinvolto tutta la città, 
che è stata davvero protagonista. Purtroppo quel patrimonio è andato disperso e non è 
solo una questione di soldi, ma soprattutto di programmazione, di orgoglio nel ritenere 
Siena non un luogo da banalizzare e rendere paese, ma di assegnarli un ruolo di primo 
piano, quello che avevano costruito. Non si vende la città per tre ore, si punta a renderla 
attrattiva anche nei periodi in cui calano i flussi turistici. Per questo sceglievano di 
collocare le Grandi Mostre in controtendenza stagionale, per sostenere presenze ed arrivi 
quando c’era bisogno, anche scontando migliaia di visitatori in meno che fare una 
esposizione nei mesi caldi, ed anche per lo stesso motivo alternavamo mostre dal 
contenuto scientifico di altissimo livello a mostre che avevano appeal mediatico anche a 
discapito del rigore scientifico, non trascurando le mostre che io definivo rivolte al nostro 
intimo, collaborando con il Carroccio, con Renzo Traballesi, collezionista di bastoni antichi 
e sigilli nonché consigliere di opposizione, e tanti altri soggetti della nostra città.
Tale impostazione ha permesso di iniziare a coltivare l’idea di candidarci a capitale 
europea della cultura occasione sfumata per una gestione disastrosa pur con un Governo 
che, almeno così si millantava, sarebbe stato “amico”. Probabilmente Renzi avrà detto a 
qualcuno di stare sereno!

Mi sento addosso la responsabilità di aver abbandonato troppo presto la 
scena politica, confidando nella saggezza altrui, fiducia mal riposta, e così facendo ho 
lasciato senza protezione e punto di riferimento tante persone che avevano collaborato 
con il sottoscritto e che hanno subito un ostracismo ingiustificabile. Questo è il vero 
rimpianto. Si è vero, ero stanco e perfino sfiduciato, ma tenere in piedi una prospettiva 
politica anche se di minoranza forse, e non lo dico per spacconeria, avrebbe frenato 
anche la deriva disastrosa del PD locale, e delle terze, quarte e ultime file della politica. 
Ma sarebbe stato oggettivamente duro per me rimanere in un partito di cui non 
condividevo più né idee né l’agire quotidiano. E così dopo tanti anni nel 2011 ho 
abbandonato anche il PD. Avevo dichiarato a Ceccuzzi che non sarei tornato sulla scena 
politica e non sarei stato tra coloro che lo attaccavano,a meno che lui non attaccasse il 
sottoscritto. In realtà è stato un continuo susseguirsi di attacchi diretti o per interposta 
persona, sbagliando proprio l’individuazione del nemico.

Nel 2009 in un mio intervento/ appello al PD concludevo così:

…Noi abbiamo molte responsabilità e tra breve saremo chiamati ad esercitarle, ma quella 
più grande di tutte è che abbiamo in mano il governo totale di questo territorio ed un 
consenso che varie vicende, anche quelle nazionali, ci hanno eroso, dobbiamo ragionare 
su come portare a termine i mandati e su come preparare la strada, non ad altri, ma a noi 
stessi, dobbiamo segnalare la nostra capacità di chiamare a governare uomini e donne in 
grado di assicurare competenza, professionalità, equilibrio e fedeltà politica, e dobbiamo 
far uscire la testa da sotto la sabbia, perché se non saremo in grado di fare tutto ciò, 
niente escluso non avremo più la possibilità di sedersi attorno ad un tavolo e parlare del 
tema che sembra ci appassioni sempre di più, le nomine, perché qualcuno ci risolverà il 
problema a monte, è proprio il caso di dirlo.  Ed infine dobbiamo dimostrare con fatti 
concreti che siamo l’unica forza politica in grado di anteporre gli interessi della collettività 
ai nostri interessi, recuperando questo rapporto con i cittadini.
Ho detto spesso che questo sindaco e questa giunta non lavorano per se stessi, ma per 
chi verrà dopo e lo riconfermo appieno ma questo sindaco e questa giunta sono pronti a 
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spendersi senza riserve in questo progetto, anche se ciò volesse dire discapito per tutti 
noi, perché esso in questo momento è la nostra possibilità di costruire un vero partito in 
cui si può anche discutere ma tutti debbono ben sapere che la meta è la medesima… 

Appello caduto nel vuoto. Uno dei motivi che hanno portato la città a non saper reagire 
allo stato di crisi è la scelta della discontinuità come valore in sé sulla scia del rottamatore 
Renzi e della negazione del passato, prefigurando una sorta di anno zero della città, 
rottura operata a strappi e senza una motivazione politica plausibile. I risultativi questa 
ondata di antipolitica li abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, anche a livello nazionale, 
testimoniati dalla caduta verticale del PD, da scissioni che evidenziano ancora di più la 
carenza di ruolo e di progetto di un partito che non è stato capace di rappresentare il 
proprio blocco sociale, ma questo è un altro tema.

Fra l’altro senza brillare neanche di originalità, visto che la teoria della discontinuità 
era già in atto, perché dal 2008 cambia lo scenario economico e finanziario, inizia una crisi 
che ancora non è pienamente superata, azzera i valori di crescita dei precedenti venti anni 
e genera nuove povertà, disoccupazione e una serie di dissesti nel panorama bancario 
che vede scomparire alcuni colossi. 

È  almeno dal 2009, prima delle ultime nomine in fondazione che l’amministrazione 
Cenni parla di cambio di fase, gli interventi alla consegna del Mangia di quell’anno, 
l’intervento al convegno della Fisac – Cgil, i documenti sulla crisi economica e il dibattito in 
consiglio comunale stanno a testimoniare di questa linea. Si cerca, nella discussione e 
approvazione del famoso bilancio in cui fu tentato il golpe da parte di consiglieri PD, di fare 
capire che la sostenibilità dei conti del Comune è a rischio se non si aumenta 
l’addizionale, e in quella circostanza si saldano le rivendicazioni del sindacato unitario, che 
non coglie (accredito il sindacato di buona fede salvo prova contraria) che era finita l’era 
precedente e non concerta il bilancio, e la componente Margherita con alcuni aiuti, che 
costano un paio di punti di addizionale irpef   in aumento, entrata che sarebbe stata 
strutturale e quindi avrebbe portato il bilancio in sicurezza. Ricorderò sempre il tentativo di 
parlare con l’allora Segretario del partito Bezzini per sollecitare un intervento a favore 
dell’approvazione del bilancio, intervento che non arrivò mai. Alla faccia del  groviglio 
armonioso! Così come ricordo bene la mediazione raggiunta all’ultimo tuffo per evitare 
una fine anticipata della legislatura con un documento privo di senso del ridicolo che 
l’opposizione, giustamente sbeffeggiò.

Ma era davvero il bilancio, il punto di discussione o mi si voleva far pagare la mia 
non felicità (garbatissimo ed edulcorato eufemismo) per la nomina di Alfredo Monaci nel 
CDA della Banca , e in contemporanea, qualcun altro aveva cominciato la campagna 28

elettorale a Sindaco ed aveva bisogno di un sindaco uscente depotenziato e di una 

 Era allora fortissimo l’asse Ceccuzzi – Alberto Monaci che stringevano accordi in virtù dell’unità del partito 28

e della possibilità di un radioso cammino verso la carica di sindaco di qualcuno. Come spesso è accaduto si 
passa dall’amore all’odio a seguito del rispetto o meglio del mancato rispetto di patti. Accade con Ceccuzzi, 
accade con Valentini. In parte è accaduto anche con il sottoscritto, non tanto perché ci fossero patti da 
rispettare, ma semplicemente perché ero contrario a qualche tipo di operazione, anche se non avevo la 
possibilità di incidervi direttamente, ma solo di esprimere una mia opinione. È il caso della prima giunta dove 
non volli sottostare ad un diktat su un nome secco, è accaduto quando avevo espresso dubbi e perplessità 
sul fatto che Alfredo Monaci andasse a ricoprire il ruolo nel CDA della banca, essendo in quel momento 
dipendente e dovendo sanare in contemporanea la situazione di incompatibilità creando un precedente che 
a me non piaceva proprio.
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alleanza con tutte le componenti forti del partito? E si badi bene le mie perplessità erano a 
prescindere, come avrebbe detto Totò, non arrivavano a valutazioni di merito ma solo di 
metodo.

Le nuove elezioni consegneranno una situazione instabile che sfocia in una vera 
crisi politica.

Quando scoppia la crisi politica? Quando iniziano a fioccare gli avvisi di garanzia e 
così si apre la corsa al tentativo di autosalvazione, cercando di scaricare sugli altri ogni 
responsabilità. Inizia Ceccuzzi, e significativo è il suo scaricare Mussari che fino a pochi 
giorni prima delle elezioni veniva osannato, ma   anche a lui però vengono scavate 
due buche ceche: Bilancio  e Pasta Amato (basta un avviso di garanzia per una vicenda 29

che a mio parere non ha alcun fondamento giuridico per bloccarne la carriera politica) e il 
suo successore Valentini, puntando sul fatto che Ceccuzzi è da sempre il punto di 
riferimento del partito, sempre ai vertici dello stesso aumenta la dose, cercando di 
smarcarsi con ogni mezzo. Un atteggiamento di maggiore unità, e di riflessione, avrebbe 
limitato danni? Non ai singoli si badi bene, ma alla città! invece si sceglie il metodo di 
colpevolizzare e punire i precedenti amministratori, anziché chiamare tutti a raccolta e 
costruire una sorta di linea di difesa comune. Questa avrebbe permesso di non svendere 
la città appaltandola tutta in mani altrui. Anche perché non si hanno idee e proposte per 
rilanciare la città, si cerca di drammatizzare i vari temi tentando poi di apparire come i 
salvatori e risolutori, ma non si hanno le capacità di farlo, ne risulta una città avvilita che 
piange su se stessa e l’unico slogan è l’azione di responsabilità, non la ricerca di una way 
out dalla crisi. Manca ogni minima progettualità di respiro che sappia intrigare la città, 
offrirle la prospettiva di una sfida risvegliandone orgoglio e passione, quella voglia di 
farcela a tutti i costi che l’hanno fatta grande non di dimensioni, ma di appeal, di valore. Si 
gioca perennemente in difesa e si subisce un assedio tentando un catenaccio che in realtà 
è un colabrodo, accade sul Palio, dove l’arretramento è drammatico, sulla cultura dove si 
vive a cavallo tra la sagra di paese e il basso profilo scientifico, un po’ su tutto.
Così facendo si condanna la città ad una stagione politica fatta di sguardi all’indietro senza 
fare scelte coraggiose e di prospettiva, assieme ad una partito di maggioranza relativa 
sfaldato e privo di qualsiasi capacità di svolgere il proprio ruolo. 

Le elezioni 2011 si svolgono dunque con un candidato a sindaco Franco Ceccuzzi che 
gioca contro il sottoscritto, con un PD che impedisce alla Giunta di presentare il proprio 
rendiconto di mandato agli organi di partito, anche se è palese che il sindaco uscente non 
solo non è ricandidabile per aver svolto due mandati, ma ha anche dichiarato che lascia la 
scena, ed è già tornato a lavoro. In un sito on line dopo una serie in interminabile di 
attacchi rilascio questa intervista che chiarisce bene la situazione paradossale creata 
all’indomani delle mie dimissioni dal partito.

PERCHE’ LE DIMISSIONI?
Da troppo tempo un clima di ostilità nei miei confronti e nei confronti dei miei più stretti 
collaboratori, aveva reso la mia presenza entro al PD difficile. Nonostante richieste di 

 Sul bilancio Ceccuzzi commette alcuni errori fondamentali e una sopravvalutazione di un pre 29

pronunciamento della Corte dei Conti che egli giudica come una sentenza, e non riesce a confezionare una 
ipotesi di bilancio, mediando, che sia in grado di tenere insieme la maggioranza. Intanto è finita la luna di 
miele con la componente ex Margherita entro il PD e Ceccuzzi si dimette prima che un documento di 
sfiducia (che non si è mai saputo se esistesse o meno) venga portato in Consiglio Comunale. Un sabato 
mattina, convocato nella sua stanza lo sconsigliai di dimettersi e di ragionare pacatamente su come poteva 
recuperare la situazione, ma non forse Franco Ceccuzzi non ritenne veritiero il mio consiglio, mentre lo era 
davvero.
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chiarimento inviate al segretario provinciale, nella migliore delle ipotesi regnava il silenzio, 
se non attacchi continui. Avevo Scritto al segretario provinciale, da poco eletto, il mio 
disagio, ma non ho ricevuto alcuna risposta.

DA COSA ORIGINAVA QUESTO DISAGIO?
Avevo fatto presente che ero l’unico sindaco che negli ultimi 20 anni non aveva avuto il 
piacere di presentare il rendiconto di mandato al proprio partito, che così ha perduto 
l’occasione, se l’avesse colta come tale, di fare una campagna elettorale valorizzando 
dieci di mandato (credimi non sono pochi) e contemporaneamente premendo sulla 
necessità del cosiddetto “cambio di fase” che era già patrimonio della amministrazione 
comunale uscente e quindi non avrebbe creato nessun imbarazzo né al sottoscritto né 
tantomeno ai membri PD della giunta. Anzi nella data in cui ho svolto la doverosa 
rendicontazione alla città, il PD è riuscito a SPOSTARE UNA INIZIATIVA al Santa Maria 
della Scala, facendola rigorosamente coincidere con tale appuntamento istituzionale, e 
quindi facendo mancare anche in quella occasione, la presenza del quadro dirigente 
complessivo. Dopo questo è seguita una campagna elettorale che ha sempre più premuto 
sulla DISCONTINUITA’, rendendo di fatto impossibile al sottoscritto, qualora fosse stato 
richiesto, ma così non è stato, la benché minima presenza, a meno che non si volesse 
offrire in piena campagna elettorale uno scenario in cui, logicamente, io avrei dovuto 
contrappormi al candidato sindaco della città.
Mi sono spesso chiesto perché, e quali colpe avrei commesso, ma non ho trovato risposte. 
Infatti la fase di discontinuità era già patrimonio del consiglio comunale, anche prima del 
documento con cui sono state accompagnate le nomine in deputazione. 
PERCHE’ SECONDO LEI HA PREVALSO QUESTO ATTEGGIAMENTO?
Le ragioni reali non lo conosco. Si possono avanzare alcune ipotesi: il rendiconto era 
troppo denso di risultati al punto di rendere improponibile un confronto? Ma era proprio 
nella premessa del sindaco uscente che quei dati facevano riferimento ad una stagione 
irrepetibile e che non ci sarebbero state risorse per mantenere la città a quel livello, anzi 
che il problema era come salvaguardare lo stato sociale, ad esempio. Per non essere 
offuscati nel ruolo di protagonista della campagna elettorale? Ma nessun rendiconto può 
oscurare una nuova proposta, specie se avviene in un cambiamento epocale della città. 
MA NON E’ GIA’ ACCADUTO NEL 2001 QUANDO LEI SUBENTRO’ AL SINDACO 
PICCINI?

Pierluigi Piccini presentò il proprio rendiconto, che fu apprezzato. Questo trattamento è 
stato diverso da  quello che fu riservato al sindaco Piccini, con il quale erano emersi già 
elementi di attrito, ma nessuno si sognò, neanche il candidato di allora, di disconoscere 
quanto di buono era stato fatto, e rispetto ai punti critici ci fu una assunzione piena del 
compito di chiudere i cantieri bloccati, di riformare alcune decisioni mantenendone lo 
spirito originario e di farsi carico anche del dissenso che ostacolava alcune opere iniziate 
e poi terminate dalla giunta del sottoscritto. Chi si ricorda di nomi quali: la risalita del 
Costone, il ponte di malizia, le case in Vallepiatta, i cantieri irrisolti al santa Maria della 
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Scala? Eppure anche nel corso degli anni ho difeso l’operato amministrativo di chi mi 
aveva preceduto, riconoscendone i meriti e non tacendo mai gli elementi di disaccordo, 
ma con rispetto e correttezza.

QUALI SONO LE RESPONSABILITA’ CHE LE VENGONO ADDOSSATE?
Se le colpe del sottoscritto sono quelle di aver avuto la fortuna, la considero tale, di aver 
svolto il mandato nel periodo in cui la Fondazione ha erogato risorse ingenti, lo accetto. 
Ma se non le avesse impiegate il Comune quelle risorse non sarebbero state accantonate, 
ma erogate ad altri soggetti, istituzionali e non. Anche i sindaci della provincia hanno 
attinto a pieni mani da quel salvadanaio, compresi quelli che oggi cercano di rifarsi una 
verginità,  la Provincia, gli enti ecclesiastici, la regione e tutta le associazioni. Se poi si 
vuole andare sulle colpe relative alla gestione della banca, queste non mi possono essere 
addossate, perché noi abbiamo solo impostato linee strategiche nei documenti 
programmatici, la gestione competeva ad altri soggetti. Lo stesso giudizio su Anton veneta 
da parte del sottoscritto è stato prudente e con la richiesta che l’operazione producesse 
valore. Ne fanno fede interventi pubblici e in consiglio comunale. Il bilancio sul quale mi 
sento di rispondere è quello consuntivo del 2010, quello del 2011 è stato gestito solo per 
due mesi, e del resto il preventivo 2011 era stato concordato nel corso di un incontro del 
sottoscritto con il candidato a sindaco, prima delle elezioni. 

MA QUESTA SITUAZIONE NON  POTEVA ESSERE RECUPERATA CON UN RUOLO 
DIVERSO DELLA GIUNTA E DEL SINDACO USCENTE IN CAMPAGNA ELETTORALE?
 
Guardi, non solo nessuno ci ha mai cercato per le iniziative, ma nemmeno per la traccia 
del programma elettorale. Si è compilato così un programma elettorale totalmente avulso 
dal contesto economico, e anche da quella discontinuità, per carità legittima ma 
imbarazzante, che poi, ironia della sorte lo è stata davvero se non altro per la durata del 
mandato. Veramente incomprensibile. 

A mezza voce si sussurra che lei sia l’ispiratore della opposizione interna che ha 
portato alle dimissioni del sindaco
In questi mesi non ho mai e sottolineo mai fatto interventi pubblici agli organi di 
informazione anche se richiesti, per puntualizzare, non ho armato nessun braccio, e mi 
sono dedicato al lavoro. Anzi l’unica volta che sono stato costretto ad intervenire per 
rispondere ad un gratuito attacco pubblico ho giudicato un errore il non voto al bilancio. 
Veda non potrei armare nessun braccio perché varrebbe la pena di ricordare che nel 
bilancio del 2009 un tentativo analogo di portare al collasso il comune fu posto in atto. Il 
bilancio di previsione, atto politico ben più rilevante del consuntivo, venne votato in 
extremis, costò due punti di addizionale irpef, che oggi avrebbero messo in sicurezza il 
bilancio del comune di Siena, con la totale assenza del partito, dei suoi vertici, che nella 
migliore delle ipotesi non si facevano trovare al telefono, e che non schierarono le masse 
in sala consiliare a difesa della giunta e del sindaco, che da solo riuscì a risolvere la 
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questione con un ordine del giorno che la minoranza, a ragione, giudicò raffazzonato ed 
inconcludente, ma che servì a recuperare la governabilità. Mi si permetterà però di 
giudicare sospette le dimissioni del sindaco, visto che potevano esistere margini per la 
ricomposizione, a quanto si leggeva dalla stampa. 

Ma la città come può uscire dalla crisi economica?
Purtroppo le ricette locali da sole non servono, poiché siamo in un contesto in cui il 
sistema Paese deve fare la sua parte, all’interno di uno scenario europeo ancora più 
vasto, ma esistono le forze per riprendere un cammino di sviluppo, puntando sulle nostre 
eccellenze, razionalizzando, anche tagliando e scegliendo nei tagli e nei sacrifici di 
salvaguardare i soggetti più indifesi, più fragili. Mi aspetto molto dai programmi elettorali 
per le prossime amministrative, in termini di concretezza e non di promesse avventate.

E dalla crisi politica?

Non credo che si possano tracciare vie d’uscita con l’arroganza e l’arrocco, occorrono 
donne e uomini che abbiano il coraggio di mettersi in gioco anche contro i propri interessi, 
interpretando la necessità di cambiamento non come una assurda negazione del passato, 
ma come una fase nuova che chiami tutti a nuove responsabilità a nuovi compiti, ad un 
modo diverso di far quadrare i bilanci pubblici, ad un nuovo modello. Ciò che sta 
accadendo dimostra chiaramente come sia in atto una profonda scomposizione delle forze 
politiche tradizionali che non riescono a dare risposte credibili e si lacerano in baruffe 
interne che portano ad un impoverimento di consenso. C’è anche paura nella città per 
alcuni metodi di pressione che non devono mai trovare diritto di cittadinanza. Negli  anni 
trascorsi, quelli di Siena in vetta a tutte le classifiche e non agli onori della cronaca per i 
disastri e le indagini, era legittimo esprimere dissenso senza rischiare di perdere il proprio 
posto di lavoro, non volavano minacce, ma confronto, a volte anche aspro,  e le crisi che 
pure in dieci anni sono esistite sono state risolte con la volontà e la capacità di trovare una 
soluzione, a volte faticosa, a volte anche riduttiva delle volontà reali del sindaco o della 
giunta, ma assunte per la stabilità della città, che è durata non solo i dieci anni alle spalle, 
ma anche nel corso dei precedenti mandati.
Occorre ripartire abbandonando gli schemi politici e mentali del passato e affrontare la 
fase attuale come una emergenza vera e propria, economica, sociale politica ed etica.
Quanto pesa tutto ciò quanto accaduto nella Banca?
Occorre un maggiore equilibrio sulla Banca. Intanto l’assunzione della paternità piena ed 
incondizionata sulle nomine del CDA della banca lascia interdetti, in quanto si configura 
come una interferenza nelle decisioni altrui che suona come una ammissione di 
responsabilità in quel gioco da sempre visto con occhi malevoli fuori dalla città di sindaci 
che non hanno la capacità e la volontà di rispettare le diverse competenze. Un sistema 
democratico funziona quando ognuno svolge il proprio compito nei limiti delle competenza 
che la legge e l’etica gli assegna. Il disegno in atto è di un ridimensionamento 
complessivo,  una ricerca della divisione delle forze sindacali e dei lavoratori, con un CDA 
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che non ha voce in capitolo ed una Fondazione che ha abdicato al proprio ruolo 
contravvenendo alle indicazioni che ne hanno preceduto la nomina. L’impressione è che la 
partita sia stata decisa fuori dalla città con pesi e contrappesi non ispirati al bene comune 
ma ai destini personali di qualcuno.  

Da domani cosà farà, tornerà all’impegno politico?
Se per impegno si pensa alla passione per la politica, da quella non si guarisce mai, se si 
intende un riproporsi in ruoli o compiti la mia risposta è decisamente no. Ma sarò sempre 
dalla parte di chi combatte per la trasparenza e il dialogo, per rilanciare la città non per 
interesse proprio o spirito di rivalsa, ma perché ama davvero la città, ne fa davvero parte 
e non la considera terra di conquista. E soprattutto mi sentirò libero di esprimere la mia 
opinione quando ne avrò l’opportunità. 

Il resto è più cronaca che storia, è solo oggi che ho deciso di raccontare, di dire, anche 
parzialmente rispetto a quanto accaduto, confidando solo sulla mia memoria e non 
volendo mettere sotto accusa le persone citate, che sono solo come me entrate nella 
storia. Anche chi volesse leggere a suo piacimento e vantaggio altrimenti sappia che è 
solo un racconto. Non ho da coltivare rivalse, né vendette, ho ricordi meravigliosi di quei 
dieci anni e brutti ricordi legati a periodi bui in cui ho dovuto temere anche per la mia 
famiglia, ho riso e ho pianto, ma tutto fa parte di un bagaglio di esperienze. Le uniche 
persone a cui devo chiedere scusa sono quelle vicine a me, la mia famiglia, perché in una 
città sempre più simile ad un paesone, e sempre più propensa a essere un poco vigliacca, 
non è stato facile attraversare tutto.
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CONCLUSIONI

Bene, termina qui la mia narrazione, sono stato sicuramente sincero e spero pacato, 
guardando anche con un certo distacco a episodi, persone e fatti che mi hanno comunque 
segnato. Ho cercato di mettere i piccoli e grandi tradimenti, i ricatti, a volte anche pesanti, 
e gli scontri, anche quelli più duri sotto la lente della riflessione e della politica. Mi ha 
aiutato molto in questo esercizio il tempo trascorso che ha affievolito risentimento e rabbia, 
da non confondere però con oblio e perdono. Ho scritto perché piuttosto nauseato da 
omissioni, bugie e anche scusate il termine, scemenze, ma il vero termine è un altro, 
meno forbito ma più adeguato.

La mia responsabilità politica è quella descritta in queste dieci puntate, non altro. E 
almeno ai miei occhi, non cancella tutto il resto dei dieci anni di  mandato in cui la mia città 
è stata ai vertici in ogni settore. Si è vero, sono il sindaco che era in carica quando è stata 
acquisita AntonVeneta, come sono il sindaco che era in carica quando è avvenuto 
l’attentato delle Torri Gemelle, quando è scoppiata la crisi dei mutui sub prime, e per 
decine di altri eventi che hanno segnato gli anni dal 2000 al 2011, ma non per questa 
coincidenza temporale ne sono responsabile. Così come sono stato anche il sindaco di 
quando la città era stabilmente ai vertici della qualità della vita, di una quantità di lavori 
pubblici mai registrata prima, delle grandi mostre al Santa Maria della Scala, della Città 
Aromatica, dello sport cittadino ai vertici delle rispettive categorie, del rifacimento completo 
degli impianti sportive, della manutenzione straordinaria della città dei 290 milioni di euro 
investiti in lavori pubblici…ecc. ecc..
Alla fine chi ci ha rimesso è stata la città, i dipendenti della Banca, tante attività ed 
iniziative che avevano raggiunto vertici perfino internazionali, con il conforto non solo 
economico, ma anche progettuale di una serie di istituzioni che puntavano alle eccellenze.
Credo che gli errori effettivamente irreparabili sull’acquisto della banca veneta, siano più 
quelli che sono stati commessi dopo. Quando si potevano alzare le mani nel 2009 e 
dichiarare che stava avvenendo un crack, causato dal prezzo dai mercati impazziti o da 
qualsiasi altro evento, invece che cercare di riparare le falle commettendo nuovi errori e 
assumendo nuovi oneri, nel tentativo di imbellettare un   bilancio con artifici finanziari che 
poi hanno accelerato la caduta con un effetto valanga. Non posso infatti pensare che 
dentro la banca non si avesse contezza di quanto stava accadendo, questa è la colpa che 
imputo anche a chi poteva avere più coraggio da dentro la struttura. Le cose sarebbero 
state diverse. Avremmo tutti avuto due anni per ritarare i progetti, i bilanci e le strategie, 
avremmo ridimensionato, o forse no, forse avrebbe prevalso il clima da ballo sul Titanic,  
oppure alcune delle nostre eccellenze si sarebbero salvate e ridimensionate, ma ciò non 
toglie che avevamo tutti il diritto di sapere. Così non è stato. Quando sono rientrato a 
lavoro nel settembre del 2010 il clima era ancora di grande fiducia,   di vento in poppa, 
incomprensibilmente, alla luce di quanto accaduto subito dopo, specie tra i quadri 
intermedi, non vicinissimi alle stanze dei bottoni, ma neanche poi troppo lontani!
Siamo divenuti normali, come qualcuno voleva, e perfino una volta raggiunto l’obiettivo 
della normalizzazione, abbiamo registrato una sorta di accanimento, la città dipinta come 
una sorta di lupanare, grazie al brillante contributo che anche dall’interno della città è stato 
dato. Siena come terra di conquista in cui si poteva dire tutto, e la città è rimasta inerme, o 
a leccarsi le ferite, senza costruire nessuna prospettiva di uscita dalla crisi, o a gioire 
quando il fango ricadeva su un avversario politico attuale, passato o futuro che fosse, 
senza considerare che alla fine chi ci rimetteva era il collettivo.
Si è così proceduto ad una sorta di  desenizzazione  invocando le “menti” da fuori, 
dimostrando poco coraggio e provincialismo vero. Dentro la banca poi la senesità era da 
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nascondere accuratamente, come la montepaschinità, caratteristiche fatali per epurazioni 
e spoil system, a vantaggio di figure di basso profilo ma di alto stipendio. Quando poi sono 
arrivati i nuovi lanzichenecchi, chiamati dalle istituzioni o perlomeno sponsorizzati, forse 
addirittura dopo vederseli imposti, questi hanno completato l’opera non solo non 
muovendo un dito per salvare le eccellenze costruite o cercando di limitare i danni, ma 
accanendosi nella loro distruzione. È accaduto nello sport, dove si sono tagliati a stagione 
iniziata e spese già effettuate, finanziamenti, premi e sponsorizzazioni, inducendo i 
fallimenti (e preferendo non tentare di rientrare dalle esposizioni purché la distruzione 
fosse totale) nella cultura, nelle eccellenze, anche grazie alla inedia di chi avrebbe potuto 
fare qualcosa e non l’ha fatta, per mancanza di coraggio, conoscenza della città  e perché, 
alla fin fine,   avere una città ridimensionata rende molto più facile governarla. Invece che 
chiamare tutti a stringersi a difesa della città si è preferito dire  io non c’ero, io non ho 
colpe, sono nuovo, ve lo avevo detto, avevo ragione e altre amenità del genere, quando 
sarebbe stato opportuna una grande chiamata a raccolta di tutte le forze della città, 
puntando sull’orgoglio, e sollecitando quel lato della senesità che è vero valore. Ma per 
fare questo ci sarebbe voluto coraggio e meno supponenza.
Nel chiudere il mio rendiconto nel dicembre 2010, scrivevo cose che avrebbero dovuto 
essere tenute più di conto da parte di tutti:
Infine, nel rinnovare il mio ringraziamento a tutta la città, ai suoi Enti ed Istituzioni, a chi ha 
condiviso con me dieci anni di impegno e passione nella mia Giunta, un’ultima notazione. 
Ho sempre ritenuto che ci fosse un valore su tutti da preservare, rivendicare e difendere 
con forza: la centralità del Comune di Siena rispetto a tutte le altre Istituzioni presenti, sia 
quelle dotate di potere economico che le altre, laiche o religiose. Quando qualcuno lo ha 
messo in dubbio ho sempre reagito, a volte scontrandomi duramente, ma non l’ho mai 
fatto per superbia personale o per vezzo privato, ma perché questo è il valore dal quale 
discende la possibilità di difendere la città, le sue istituzioni, la sua storia. Su questo non si 
può transigere, non si possono accettare mediazioni, non possono esistere tentennamenti: 
è la storia stessa che ci assegna questo privilegio, sono le nostre radici che poi si 
declinano nel Palio, nella Banca, nella Fondazione, nell’Università ed in tutti quei terreni in 
cui la città si deve sempre unire per difendere se stessa, a prescindere da chi 
momentaneamente la guida.
Nel farlo forse a volte sono stato un poco rude con chi attaccava o metteva in discussione 
questo principio, e me ne scuso, ma con estrema onestà debbo dire che rifarei tutto ciò 
che ho fatto. Pur essendo sempre stato profondamente innamorato della mia città, ritengo 
di obbedire al precetto cateriniano che imponeva ai governati di restituire il potere 
prestato, poiché mi sono sempre sentito legato ad un mandato temporale. E se qualche 
volta sono stato, come dicevo, duro con qualcuno, lo ho fatto, parafrasando il titolo di un 
bel film di Pupi Avati, “..per amore, solo per amore..”, non del potere, ma della mia Siena.”
In queste note non ho volutamente parlato della Commissione di Inchiesta della Regione 
Toscana per vari motivi: perché molte delle cose dette qui sono le stesse che ho detto in 
quella sede, perché la Commissione, che è andata subito fuori tema, non aveva alcun 
interesse a capire i fatti,  ma puntava solo a colpevolizzare e processare  il PD che, a sua 
volta, non vedeva l’ora di farsi processare per regolare i conti con la   nuova minoranza, 
sulla scia del rottamatore e di quanti sono saliti sul suo carro per paura di essere tra i 
rottamati, con il Movimento 5 Stelle che si ergeva al ruolo di giudice, facendo la sua 
campagna proprio sulla pelle del MPS (e poi impedendo agli attivisti locali di partecipare 
alle elezioni amministrative, con una trasparenza inesistente, tanto da macchiare anche di 
sospetti i rappresentanti locali su cose eventualmente a loro ascrivibili). Sinceramente, per 
quanto mi riguarda, è stata molto più interessante (e per certi versi illuminante) 
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la chiacchierata con i PM che hanno avviato l’indagine sul MPS che tutto il resto del detto, 
scritto, e a volte urlato a vanvera.
La rinascita della città  però è possibile, ma sarà un lungo processo in cui, rispetto a prima, 
bisogna porre rimedio ad un difetto atavico della nostra collettività, e cioè la tendenza a 
vivere al di sopra delle proprie possibilità. Contemporaneamente si deve accettare che 
una selezione alla fine ci vuole per ogni campo, perché non tutti possono fare tutto, e tutto 
qui e da soli non si può fare, perché bisogna stabilire le priorità e non lanciare messaggi 
fuorvianti che apparentemente accontentano tutti. Bisogna anche dire   ( e praticare) a 
chiare note che la competizione fra le idee diverse non è fatta di denigrazione altrui, ma di 
confronto serio e leale, in cui non cerchi di usare qualsiasi mezzo per distruggere il tuo 
avversario, ma ti confronti nel merito, reintrodurre il concetto di rispetto dell’altro e 
recuperare orgoglio, senza abusare della parola identità ma assegnandole il valore reale 
che ha, fuori da retorica e con un maggior senso di autoironia perché vi dico diffidate da 
chi non riesce a ridere di se stesso, diffidate da chi è attanagliato da un pensiero fisso e 
da chi sgomita per il potere in quanto tale, perché per tali persone l’esercizio del potere è 
appagamento di una patologia esistenziale dalla quale non si guarisce mai.
Bisogna riuscire ad individuare il viottolo giusto, come nel Palio, e percorrerlo senza 
tentennamenti o autocelebrazioni, bisogna che la politica ritorni ad essere non 
accondiscendenza verso tutti, ma guida ed orientamento, disegnatrice di scenari possibili, 
bisogna che chi governa si prenda le proprie responsabilità e non cerchi sempre di 
scaricare sugli altri i problemi e i difetti, perché questo gioco potrebbe essere fatto 
all’infinito e, non tema nessuno, non ho scritto per riproporre candidature  o ritorni, ma solo 
per raccontare quello che altri hanno descritto o in modo strumentale, o senza sapere di 
cosa stavano parlando. Bisogna che il nuovo Sindaco si faccia carico di un processo di 
pacificazione della città, riunendo tutte le sue forze migliori e chiude per sempre le stagioni 
dei veleni, chiunque esso sia.
Vi racconto un particolare, una volta due personaggi parlavano, senza sapere di essere 
ascoltati, del sottoscritto, che, interrogato da uno di loro su cosa chiedeva dal proprio 
futuro, aveva detto che non intendeva fare niente altro dopo aver fatto il sindaco della 
città, perché, tra le altre cose, riteneva quella esperienza il massimo per uno nato nelle 
lastre, e quindi niente Parlamento, niente Regione, nessuna rivendicazione, e questa cosa 
spiazzava talmente i due interlocutori che non si riuscivano a raccapezzare, ma alla fine 
concludevano con soddisfazione la loro conversazione:  uno in meno da accontentare. 
Ecco mi considero così, uno in meno da accontentare, ma mai più uno da far tacere. Se 
ho aperto questo spazio (temporaneo e senza disegni strategici) è stato solo per 
raccontare una storia che tutti hanno tirato e stiracchiato a loro piacere. Avevo sempre 
taciuto confidando nella onestà e saggezza degli interlocutori, ma visto che le due doti 
sono evidentemente rincarate allora ho preso carta penna e calamaio e ho detto e scritto, 
a qualcuno non è piaciuto, perché come al solito, non tutti possono raccontare, specie se 
ti contraddicono, qualcun altro ha cercato di usarlo per fini elettorali o di rivalsa, ma questo 
né lo posso impedire, né mi può essere addebitato, io considero la mia missione compiuta, 
del resto se avessi voluto stare nella mischia bastava accettare qualche compromesso, ho 
altre passioni, la musica, la campagna, i miei gatti, la normalità.  Spero che tra il freddo, il 
gelo e la neve di questi anni chi avrà l’onere e onore di essere Sindaco di Siena trovi il 
viottolo giusto, quello soleggiato, fuori dal gelo, e ci porti la città nel suo insieme.
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