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"Capitale della cultura, la città ha capito e crede in questo progetto"
SIENA
Luigi Dallai, in ambito parlamentare quanto si parla di Siena come
candidata a capitale europea della cultura?
"Siena è nella short list delle città
finaliste. Credo che abbia progetti ed un gruppo di lavoro di altissimo livello. Ma credo che il punto
di maggiore rilevanza è che la città ha capito e crede in questo progetto: questo a mio avviso è un
enorme vantaggio e penso che
ciò possa essere più importante
di eventuali benemerenze politiche. Da questa sfida può nascere
un nuovo modello di sviluppo.
Non ci sono favorite, ma la città
di Siena ha preso coscienza dellrimportanza del progetto".
Tornando a Roma: quanto crede
che durerà il governo Letta?
"Non so quanto durerà, la sua
durata sarà legata a quanto l'esecutivo riuscirà a fare. Per il Paese
servono in questo momento scelte e decisioni innovative e non so
se questa compagine possa farle.
Se il governo assume quello che è
il programma del Pd io penso
che sia un fatto positivo e che
quindi l'esecutivo possa andare
avanti. Se invece restiamo bloccati da veti allora soffriamo. Penso
alle proposte di Matteo Renzi su
legge elettorale, lavoro, diritti civili e scuola. In parlamento parleremo anche di lavoro alle imprese e
ai giovani: è su tutti questi temi
che si misurerà la forza del governo"
Quali temi dell'azione parlamentare le stanno particolarmente a
cuore?
"Oltre a quelli già citati ricordo
l'ambiente, lo stato sociale, la cultura, la sanità. Il governo, ad
esempio, deve ammodernare sia
il sistema sanitario che quello scolastico".
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"Troppi hanno usato Mps per ps - ionamenti pmonali '

"Profumo e Viola
devono restare
No alle tifoserie"

di Gennaro Groppa

Siena-Firenze, 5 milioni di curo sono già stati spesi. E' imSIENA Stanziamenti per ri- portante che l'intero raccordo
costruire ponti e strade dan- venga messo in sicurezza. Stianeggiati dall'alluvione, infra- mo parlando della nostra prinstrutture, Banca Mps, candida- cipale arteria e via di comunicatura senese a capitale europea zione".
della cultura: sono i temi Spesso si parla di ammodernadell'attualità cittadina quelli mento dell'Autopalio, ma è diffiche affrontiamo con Luigi bal- cile vederne i risultati...
lai, parlamentare senese del "Sono ottimista, soprattutto
Partito democratico.
per gli impegni precisi presi dal
Dallai, quali sono i risultati rela- governo e dalla Regione su Autivi al territorio senese già rag- topalio e Siena-Grosseto".
giunti nell'azione parlamenta- Ferrovie: il sindaco di Chiusi
re?
Scaramelli insiste perché si co"Innanzitutto parliamo di un struisca la nuova stazione delfinanziamento di 50 milioni di l'alta velocità nel territorio di
curo all'anno per tre anni inse- Porsenna. Lei cosa ne pensa?
rito nella legge di stabilità che "Io credo che si debbano mansi aggiungono ai 20 milioni già dare messaggi realistici. Le opestanziati per la ricostruzione re possono essere progettate,
dopo i danni causati dall'allu- ma poi vanno realizzate. Quevione di ottobre. Poi lo stanzia- sto progetto è una possibilità,
mento relativo alle borse di stu- ma dare tutto per facile è irreadio per i giovani medici. E le listico. Già si fatica a manteneinfrastrutture: penso alle ferro- re in vita gli Intercity che Trenivie e ai progetti di potenzia- talia voleva sopprimere. Quinmento delle strutture nell'area di credo che non sia semplice
empolese-valdelsa, la cui im- parlare di nuove opere. Natuportanza è stata ribadita anche ralmente troverei utile e comodall'assassore regionale Cecca- do avere una stazione dell'alta
relli".
velocità nel territorio senese
Cosa può essere fatto per l'_Au- ma nel frattempo ai bisogni di
topalio?
oggi si risponde potenziando
"Le infrastrutture sono un te- le strutture che ci sono già".
ma fondamentale. E' già stato Capitolo Mps: cosa pensa della
stanziato un finanziamento diatriba tra Banca e Fondazioper la messa in sicurezza della ne sui tempi dell'aumento di ca-

"ll progetto
dell'alta velocità
a Chiusi?
Non è semplice
parlare
di nuove opere"
MPS

pitale?
"La diatriba è stata sulla tempistica, non sulle modalità dell'aumento di capitale. Penso
che la ricapitalizzazione sia importante per il futuro della
Banca e credo anche che le polemiche spesso facciano male
all'istituto di credito. Il mio auspicio è che Banca e Fondazione possano lavorare insieme,
che gli interessi possano coincidere".
Lei spera che Profumo e Viola
restino alla guida della Banca?
"Mi auguro che restino e che
portino avanti il loro lavoro. Se
occorrerà qualche altro mese
per attuare l'aumento di capitale, forse questo tempo puó essere messo a frutto per un progetto condiviso tra Banca e Fondazione".
Lei come si immagina la Banca
e la Fondazione Mps tra dieci
anni?
"Mi immagino una Banca radicata sul territorio, un istituto
grande e che continui ad avere
un forte legame con Siena e la
Toscana. Al tempo stesso mi
immagino una Fondazione
che possa continuare ad essere
di aiuto e supporto al tessuto
produttivo del territorio, magari con un patrimonio diversificato".
Cosa pensa dei dissidi tra la presidente della Fondazione Anto-

nella Mansi ed íl presidente della Banca Alessandro Profumo?
"Forse non si è capito quanto
la Fondazione abbia radici nel
territorio. Forse si è dato per
scontato che la stessa fosse il
simbolo dell'ingerenza della
politica nella Banca. La politica deve dare degli stimoli, non
entrare nelle questioni gestionali. Va anche considerato che
il piano di risanamento è stato
approvato in ambito europeo e
che quindi alcuni passaggi politici sono inevitabili. Credo anche che in troppi abbiano utilizzato Mps per posizionamenti
politici personali. Nelle scorse
settimane si sono viste troppe
tifoserie che a mio avviso non
hanno fatto il bene della Banca. Io credo che si debba lasciare che Antonella Mansi e Alessandro Profumo facciano il loro lavoro".

Luigi Dallai Sulla sanità: "Dico che
gli ospedali senesi sono una
ricchezza dei territorio, che
assolvono bene ai servizi e aggiungo
che noi vogliamo potenziarli. Nessun
arretramento, nessun taglio"
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'Valenfini ascolti le tante voci
e competenze che la città esprime"
SIENA
Luigi Dallai, come giudica l'operato del sindaco di Siena Bruno Valentini?
"La, situazione di Siena non è più quella di un tempo,
è difficile. E' fondamentale che chi governa abbia
orecchie per tutte le idee che vengono dal territorio.
In questo momento serve la capacità di portare avanti idee innovative per poter tornare in tanti settori ad
un ruolo di eccellenza. Lui ha dato un taglio personale su alcune questioni, come è comprensibile che sia.
Io mi attendo che ascolti le voci e le tante competenze
che la città è in grado di esprimere a partire da quelle
dei consiglieri e della coalizione che lo sostiene".
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