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SienaLa città e la politica

«Ormai è ufficiale. Piccini si sta
assiduamente preparando per
il campionato italiano di arram-
picata sugli specchi». È il com-
mento di Massimo Castellani,
coordinatore del gruppomisto,
ai dubbi sullamanovra del grup-
po ’Per Siena’. Critiche che
«confermano la volontà peren-
ne di Piccini di contrastare
ogni azione, comprese quelle
prese a favore di chi soffre
maggiormente la crisi. E non
ferma il suo furore neppure
l’adesione delle categorie inte-
ressate». Altro rilievo di Castel-
lani: «Piccini tuona come un
moderno neo-liberista, alla di-
minuzione degli affitti in capo
al Comune, gli unici sui quali
l’amministrazione poteva inci-
dere». In linea generale, Castel-
lani difende «l’amministrazione
comunale, che si è mossa bene
e tempestivamente».

di Orlando Pacchiani
SIENA

La prima parte della variazione
di bilancio approderà in consi-
glio comunale martedì 19, per
una seduta potenzialmente fiu-
me perché dovrebbe compren-
dere anche piano operativo e
piano della mobilità. Ma di certo
gli atti per sostenere la manovra
anticrisi annunciata dal sindaco
Luigi De Mossi non possono at-
tendere. Operazione non sem-
plice, vista la complessità
dell’intervento, ma gli uffici co-
munali sono al lavoro per definir-
la nei dettagli. L’assessore Lucia-
no Fazzi precisa le cifra di
un’operazione stimata per ora
in 9 milioni di euro, ma che sarà
sottoposta a un monitoraggio
continuo per valutarne gli impat-
ti sul bilancio.
«Ora più che mai parliamo di
previsioni, di fronte a un evento
come questo, che richiederà
una continua attenzione nei
prossimi mesi», osserva Fazzi. I
numeri, dunque, per arrivare ai
circa 9 milioni di euro: 1,9 milio-
ni per ingressi gratis ai musei,
1,7 milioni dall’azzeramento
dell’imposta di soggiorno, 1,2
milioni dall’annullamento della
Tosap (tassa per l’occupazione
del suolo pubblico), 1,1 milioni
dai mancati introiti legati alle
scuole (mense, trasporto, asili
nido), 1 milione di sconto Tari (la

tassa sui rifiuti), tra 1 e 2 milioni
per l’annullamento del ticket
per i bus turistici, 320mila euro
dal rinvio abbonamenti e sosta
alle Scotte gratis (Siena par-
cheggi), 300mila euro dall’an-
nullamento della tassa sulla pub-
blicità, 65mila dalla riduzione
del 20 per cento dei canoni di af-
fitto commerciali dei beni del
Comune, 50mila euro contribu-
to al volontariato.
Fazzi ha anche annunciato la
proroga delle concessioni edili-
zie, sospese di fatto in questo
periodo, e confermato la sca-
denza del 16 giugno per l’Imu. Il
provvedimento tecnico per la
variazione di bilancio sarà divi-
so in due parti, perché i 9 milio-

ni saranno coperti in parte con
una riduzione delle spese, in
parte con l’applicazione
dell’avanzo. «Stiamo ragionan-
do solo sulle nostre risorse –
spiega Fazzi –, al netto cioè dei
contributi del Governo. Vedre-
mo se sarà possibile utilizzarli
per ulteriori agevolazioni o per
garantire la salvaguardia del bi-
lancio».
Di fronte a un’emergenza mai vi-
sta e con ipotesi di entrate asso-

lutamente incerte, ci sarà insom-
ma da monitorare costantemen-
te la situazione per capire quali
evoluzioni si potranno verifica-
re nel corso dell’anno.
Ma proprio per questo, dall’as-
sessore Fazzi arriva anche un ap-
pello ai senesi: «Il Comune ha
compiuto un grande sforzo per
andare incontro alla città e indi-
viduare provvedimenti che per-
mettano una ripartenza veloce.
In questo contesto ci vuole soli-
darietà e condivisione da parte
di tutti: chi può pagare lo fac-
cia, anche se magari con qual-
che sforzo. Ma questo consente
di sostenere le misure a vantag-
gio di chi è effettivamente in dif-
ficoltà». E ovviamente consente
anche al bilancio di stare in pie-
di, perché se una diminuzione
anche sostanziosa delle entrate
è messa in conto, al tempo stes-
so devono continuare a essere
garantiti quegli introiti da parte
invece di chi è stato meno toc-
cato dagli effetti della crisi.
Ieri intanto il sindaco De Mossi
ha scritto al presidente del Con-
siglio Giuseppe Conte, come de-
liberato dalla giunta, per chiede-
re la sospensione degli effetti
giuridici dell’atto di protesto
per i titoli di credito emessi nel
2020. «Auspichiamo che il Go-
verno avverta con urgenza la ne-
cessità di una tale disposizione,
a salvaguardia di moltissime atti-
vità di piccole e medie dimen-
sioni, tipiche dell’identità socia-
le e culturale di molti centri sto-
rici», scrive De Mossi.
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Susanna Cenni, deputata Pd,
reduce dal confronto alla Ca-
mera: che giudizio dà di que-
sta fase?
«Abbiamo votato il discosta-
mento di bilancio da 55 miliardi
e il Def, ho apprezzato quanto
detto dal presidente del consi-
glio. Sarebbe stato meglio se
avesse inserito nella comunica-
zione di domenica gli elementi
che ha portato in aula, ma c’è la
volontà di organizzarsi per fron-
teggiare il virus».
Le richieste di anticipare le
aperture sono però diffuse.
Come le valuta?

«È interessante la possibilità per
considerare, da metà maggio,
aperture differenziate nei terri-
tori in base ai numeri del conta-
gio. Non servono le fughe in
avanti a macchia di leopardo in
contrasto con le norme naziona-
li, il governo le impugnerà».
Dai ristoratori ai parrucchieri,
anche a Siena si temono molte
chiusure...
«Capisco l’ansia di riaprire, ma
non possiamo permetterci di
non fare i conti con i rischi del
contagio. Credo che spetti al ta-
volo Stato-Regioni mettere a
punto indicatori per stabilire le
riaperture. Intanto sarebbe im-
portante che il sistema del credi-
to non ritardasse le erogazioni
previste dal Governo».
Il Pd sembra aver abbassato la
guardia sulle nomine al Monte
«Non conosco buona parte dei

nominati, sono contenta per la
presenza della professoressa
Bettio che stimo molto, mi di-
spiace per la mancata conferma
di Riccaboni che garantiva un le-
game con il territorio. Ma biso-
gna capirsi: quando ci occupia-
mo troppo di nomine, quando
non ce ne occupiamo: sembra
che sia sempre colpa del Pd».
Però al ministero del Tesoro
c’è un esponente Pd, mica di
un altro partito.
«E infatti sia come parlamentari
sia come partito abbiamo tra-
smesso più volte al ministero il
nostro impegno per la conserva-
zione della direzione generale a
Siena, per la salvaguardia dei li-
velli occupazionali, per evitare
che si faccia uno spezzatino del-
la Banca. Su questo siamo e sa-
remo sempre impegnati».
Che ripresa immagina per Sie-
na e la sua provincia?

«Prima di tutto serve intervenire
sulla scomparsa del reddito per
molte imprese, poi puntare sul-
la ripartenza del turismo nazio-
nale in estate. Abbiamo un’enor-
me potenzialità da sfruttare co-
me territorio, tra cultura, turi-
smo, agricoltura, una grande at-
trattiva per chi vive nei grandi
centri. Sfruttiamola ora più che
mai».

Orlando Pacchiani

Castellani contro Piccini
«Si prepara al campionato
di arrampicata su specchi»

I conti di Fazzi, manovra da 9milioni
La lista dei tagli dell’assessore al bilancio: «Musei, bus turistici, Tari, Tosap e imposta di soggiorno, ecco i costi»

L’assessore al bilancio Luciano Fazzi sui banchi della giunta in consiglio

L’APPELLO AI SENESI

«Chi può paghi le
tasse e i tributi per
solidarietà». Il sindaco
scrive al premier

«La manovra del Comune per
l’emergenza va allargata e mi-
gliorata». Il gruppo Pd non boc-
cia del tutto lemisure annuncia-
te dal sindaco De Mossi ma ne
chiede un ampliamento: «Sono
in buona parte condivisibili, ma
insufficienti, perché sono setto-
riali e non considerano i biso-
gni complessivi della città».
Bene dunque l’impegno per il
settore della ristorazione e al-
berghiero, osserva il Pd, ma ser-
vono interventi per «mondo del-
le professioni, servizi, artigiana-
to, terziario», come attenzione
all’istruzione e a chi ha perso il
lavoro. «Per avere un punto di
vista complessivo da tempo ab-
biamo chiesto un confronto dei
capigruppo – sottolinea il Pd –,
siamo ancora agli annunci, ma
non alle decisioni. Il Comune
deve fare di più e, soprattutto,
verso una platea più ampia di
cittadini e imprese».

Il Pd sulla manovra
«Va ampliata ad altri
e resa più efficace»

Susanna Cenni, onorevole del Pd
dopo il dibattito alla Camera sul Def

Susanna Cenni, deputata del Pd, dopo il confronto sul Def

«Pronti 55 miliardi per l’economia»
«Non servono fughe in avanti
per riaprire prima, non si può
correre rischi. Nomine Mps?
Non è sempre colpa nostra»


