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L'onorevole del Pd, Susanna Cenni
"Coinvolgiamo soggetti privati per salvare l Enoteca "

11

di Gennaro Groppa

SIENA 1 12015 sarà un anno im-
portante". Ad affermarlo è l'onorevo-
le Susanna Cenni, che segue temati-
che locali e nazionali e che risponde
alle nostre domande su alcune buone
notizie dell'ultimo periodo e anche
sulle tante crisi aperte e situazioni di
difficoltà.
Onorevole Cenni, partiamo dalle buo-
ne notizie: tra queste c'è la pubblicazio-
ne del bando con l'obiettivo di riaprire
l'aeroporto di Ampugnano. Cosa ne
pensa?
"Tenendo conto di una questione di
sostenibilità e naturalmente sempre
valutando l'area nella quale viviamo,
credo che sarebbe uno spreco non uti-
lizzare quello che già c'è, come lo sca-
lo aeroportuale di Ampugnano. Io in
generale non credo che una sola infra-
struttura cambi chissà che cosa e che
possa modificare gli scenari. Ma una
infrastruttura può comunque aiutare
e supportare altre operazioni, in que-
sto caso di attrazione turistica. Non
ci resta che attendere per vedere se ci

sono dei soggetti interessati che ri-
sponderanno a questo bando. Io pen-
so che comunque quello della pubbli-
cazione del bando sia un passo impor-
tante perché non c'è niente di peggio,
specie in un periodo come questo,
che rimanere fermi e non scegliere e
non prendere decisioni".
Una situazione critica ed una questio-
ne aperta rimane quella dell'Enoteca
Italiana: è così difficile pensare ad un
salvataggio e magari ad un rilancio del-
l'ente?
"Sarebbe un vero e proprio delitto
chiudere quella storia senza provare a
rilanciare l'Enoteca. Pensiamo solo
al fatto che l'agroalimentare, in un
momento di crisi come questo, è un
settore che continua a funzionare. Io
credo che si debba provare a fare qual-
cosa, anche coinvolgendo soggetti pri-
vati. A livello istituzionale stiamo la-
vorando su questo tema, ma oltre a
questo c'è anche una partita tutta
commerciale. Sarebbe sbagliato chiu-

dere ed interrompere un pezzo di sto-
ria senese. Pensiamo che l'Enoteca
Italiana potrebbe diventare un gran-
de luogo di attrazione, dove si man-
gia, dove si beve del buon vino e dove
si trascorrono piacevoli momenti. In
Italia ci sono tanti esempi di questo
tipo. Nel territorio senese abbiamo
tantissimi prodotti di qualità, tante
denominazioni e molte ragioni per
poter attrarre persone in questo terri-
torio. Capisco che non sia un lavoro
semplice, ma dobbiamo provare a ri-
lanciare questo storico ente".

Che giudizio dà dei lavoro che sta fa-
cendo la giunta Valentina?
"Mi sembra che si stia facendo uno
sforzo importante in un momento
complicato e in tempi di tagli e di po-
che risorse a disposizione. Noi tutti
siamo dispiaciuti per l'esito della sfi-

da per la capitale europea della cultu-
ra, ma io credo che anche in quel caso
lo sforzo fatto non sia stato inutile.
Questo è l'anno dell'Expo, quindi
dobbiamo essere capaci di intercetta-
re i grandi flussi che toccheranno Mi-
lano. Se un visitatore arriva a Milano

deve essere invogliato anche nel veni-
re a vedere la Toscana e Siena. E natu-
ralmente sull'agroalimentare possia-
mo fare tanto e so che a questo riguar-
do sono già state avviate molte discus-
sioni e riflessioni. Abbiamo molte co-
se da offrire e sulle quali possiamo
puntare".
Un tema dei quale ultimamente lei ha
parlato molto è la questione dell'Imu
agricola: quali novità ci sono?
"C'è stata una iniziativa di oltre 150
deputati che hanno chiesto di rivede-
re i criteri e di rinviare la scadenza pre-
vista dal provvedimento. Il criterio at-
tuale, secondo cui dovrebbero essere
esentati dall'imposta solo i Comuni al
di sopra dei 600 metri, è qualcosa di
pesante per tante realtà. Il rinvio c'è
stato, a126 gennaio; e il Tar si pronun-
cerà il 21 gennaio su questo aspetto.
Vediamo cosa deciderà il Tar. Resta il



tema dell'introito che è pari a circa
400 milioni di euro: dobbiamo capire
come fare a garantire che queste risor-
se entreranno, che i Comuni non sia-
no scoperti, ma al tempo stesso che
gli agricoltori non vengano penalizza-
ti. Ci sono riflessioni e considerazioni
da fare, sono contenta perché anche
Anci Toscana ha preso posizione sul-
la questione. Spero che questo provve-
dimento possa essere rivisto".
A breve anche lei sarà chiamata ad
eleggere il nuovo Presidente della Re-
pubblica. C'è qualcuno che lei vedreb-
be volentieri al Quirinale? E crede che
possano essere maturi i tempi per vede-
re una donna Presidente della Repub-
blica?
"Credo che per una donna il tempo
sia maturo non solo per fare il Presi-
dente della Repubblica, ma per qua-
lunque cosa. Io non faccio nomi di
`papabili' o di `preferiti', anche perché
non è semplice pensare a chi possa
ricoprire questo incarico dopo Gior-
gio Napolitano. Credo tuttavia che
servirebbe una figura che sia autore-
vole e anche il più largamente condivi-
sa, meglio ancora se innovativa per
età e caratteristiche. Non sarà sempli-
ce, ma ci proveremo".

Sull'ente vini:
"Può diventare
un luogo
di attrazione.
Accade altrove,
perché non a
Siena?"

Susanna Cenni
"La pubblicazione
del bando
per Ampugnano è
un passo importante"
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