
DIETRO CRISI DEL MONTE

Raccontare le ®.

' bianco e ® nero
di una ccitta® bipolare

di Roberto arzanti

on va più di moda qualificare una città con
un attributo e ritrarla come fosse una persona.

Mi faccio coraggio e affibbio a Siena un aggettivo
tratto dal lessico della psichiatria. In questa
indecifrabile fase d'attesa essa sembra soffrire
d'una sindrome bipolare. La crisi che ha investito il
Monte dei Paschi ha generato stati di angosciosa
depressione e stimolato euforia, talvolta
alimentata da esili segni di resistenza o ripresa.

continua a pagina 7



II . RACCONTO

Siena, il bianco e nero
(di una città bipolare)

di Roberto arza i

SEGUE DALLA PRIMA

A camminare per le vie ad-
dobbate con parsimoniosa
misura per le feste imminenti
si avvertono stanchezza e spa-
esamento, rabbia contenuta e
caparbia affermazione di non
sopito orgoglio. Capannelli di
pensionati della banca stazio-
nano nei pressi della Rocca
che fu segno di protettivo do-
minio e sbottano in imprope-
ri e lamentazioni. «Ti pare
che si dovesse aspettare la
manna dal Qatar?». Il più in-
formato aggiorna i colleghi
infuriati scandendo: «Il prin-
cipe Hamad bin Khalifa al-
Thani, appena saputo l'esito
del referendum ha detto "non
ci vedo chiaro" e ha rinviato
ogni decisione». Un altro lo
coregge: «Non è detta l'ultima
parola». La speranza non è
abbandonata. L'attesa sner-
vante si prolunga oltre ogni li-
mite. Sono stati una decina
d'anni di alti e bassi. E lo stato
d'animo di parecchi ha segui-
to le curve imprevedibili e il-
logiche del titolo in Borsa.

Piero Bianciardi, un cari-
smatico maestro di yoga, atti-
vo in uno, «Artemovimento»,
dei tanti centri che curano
corpo e mente, espone una
diagnosi suggestiva, ritagliata
addosso ai malanni di colui
cui i senesi da secoli si sono
rivolti come al babbo Monte:
«Quando in una società pa-
triarcale viene meno il capo
che teneva le fila e dava sicu-
rezza ognuno ripiega su se
stesso, ognuno cerca di arran-
giarsi, fuga e disimpegno si
alternano a individualismi
esasperati, ritessere un senso
della comunità è arduo: una
solidarietà vera si fa rara». È
comprensibile che il rancore
per gli errori del passato pre-

valga su un confronto sincero
che tenti di intravedere un
possibile riscatto. L'arcivesco-
vo Antonio Buoncristiani nel-
la tradizionale omelia del pri-
mo dicembre, per Sant'Ansa-
no martire, protettore e primo
predicatore del messaggio
cristiano da queste parti, ha
tuonato contro l'imperante li-
tigiosità: «Dopo anni di soffe-
renza economica-sociale, di
contrasti politici portatori di
apprensione, servirebbe ritro-
vare il dialogo».

C'è da augurarsi che l'appel-
lo non cada nel vuoto ma il ce-
to politico non pare proprio
all'altezza della situazione. Si
lancia con eccesso di ambi-
zione un «Progetto Siena» e, a
scorrere l'elenco delle asso-
ciazioni che lo promuovono,
non si sa se compiacersi per le
tante sigle o allarmarsi per
una disarticolazione patologi-
ca: alla presentazione oltre ai
gruppi politici più noti hanno
preso parte Movimento civico
senese, Cittadini per Siena,
Associazione Noi, Siena doc,
Confronti, Impegno per Siena
etc. E le priorità individuate,
dopo un sondaggio assai ri-
stretto, sono state indicate
nella manutenzione della cit-
tà, nell'assistenza sanitaria,
nel sostegno delle famiglie
più povere e nel turismo.
Obiettivi sacrosanti ma più
consoni alla riparazione dei
guasti che al rilancio su nuove

basi della città. Più che difen-
dersi deve ora attaccare, pre-
cisare linee di crescita realisti-
che e sensate, ben sapendo
che il Monte non sarà più l'as-
se di una volta. Ed ecco che la
bipolarità si manifesta in buo-
ne occasioni.

L'Università può finalmen-
te esporre per il 2017 un bilan-
cio che sfodera l'utile. È una
svolta. Angelo Riccaboni e il
rettore Francesco Frati punta-
no convinti sul Santa Chiara
Lab, dove decolla il program-
ma Euro-Mediterraneo di ri-
cerca e innovazione «Prima»,
che prevede la definizione da
parte dei Paesi Euro-Mediter-
ranei di soluzioni innovative
in materia di agricoltura, in-
dustria alimentare e uso del-
l'acqua. Non è il solo richiamo
ad un forte rapporto con l'am-
bito dell'agro-alimentare, set-
tore destinato a vertiginosa
espansione. La forza di Siena

e della sua banca è stata
alimentata dalla campagna e
ricostruire una legame co-
stante e operativo con un ter-
ritorio che non è solo bellezza
paesistica è di certo una delle
principale carte da giocare. I
discorsi attorno alla Grande
Siena sono rimasti fumosi e
sloganistici. Invece emerge
sempre più frequentemente
che se si vuol riprendere fiato
è indispensabile varcare il pe-
rimetro delle mura e perse-
guire una dimensione inter-
nazionale a portata di mano.
«I senesi non immaginano
assicura Riccaboni quanta
attrazione esercita Siena nel
mondo e quanta seduzione
promani dalla sua immagi-
ne».

Ripristinare un'efficiente
operatività del Monte e del si-

stema bancario territoriale
che l'attornia, ora effervescen-
te per concorrenza, è fonda-
mentale, ma le priorità che
balzano agli occhi e da decli-
nare ai livelli più alti possibili
sono, oltre l'agroalimentare,
la ricerca scientifica nelle bio-
tecnologie, il patrimonio sto-
rico-artistico, la formazione
multiculturale e plurilingui-
stica. Di startup da tener d'oc-
chio non ci sono solo quelle
nate per impulso dell'Univer-
sità. La «TreD» di Francesco
Vannini produce tramite
stampante in 3D oggetti che
accoppiano innovazione ed
eleganza. E la lista delle ini-



ziative che hanno preso corpo
aggiornando la radicata voca-
zione di un artigianato creati-
vo sarebbe lunga. A due passi
da Monteriggioni, la
«Co.ri.ma» guidata da Dario
Anatrini può essere soddi-
sfatta: «Esportiamo l'85% del-
le nostre attrezzature, in pre-
valenza per la farmaceutica, e
sono in sviluppo i test clinici
per i vaccini». Andrea Paolini,
direttore generale di Toscana
Life Sciences, anch'essa legata
al mondo dominato da Gsk
(Glaxo Smith Kline), cerca di
mettere alle spalle un periodo
tutt'altro che quieto.

Dove si marca il passo è
proprio nel campo che sem-
brava più pronto a spiccare il
salto: il futuro del Santa Maria
della Scala, nonostante il di-
namismo di Daniele Pitteri,
incaricato di gestirne il pro-
gramma per i prossimi due
anni, sembra destinato a
svuotarsi della sostanza che
gli avrebbe dato peso e consi-
stenza. Da parte del Polo mu-
seale toscano non si è propen-
si al trasferimento di quanto
oggi forma la Pinacoteca na-
zionale. «Conviene battersi
con energia per superare una
diffidenza che farebbe crolla-
re il progetto per come è sem-
pre stato pensato»: lo studen-
te che riprende un tema tena-
cemente riproposto si fa in-
terprete di quell'energia
sopita, ma non spenta che ca-
ratterizza una schizofrenica
bipolarità. E pure in questo
decisivo settore è l'hinterland
a immettere impulsi non tra-
scurabili con la Fondazione
Musei Senesi, ricca di 45 sedi,
forse troppe. «In sostanza
dice Elisa Bruttini, responsa-
bile scientifico si muove
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L'ex rettore
Angelo Riccaboni

Elisa Bruttini,
Musei Senesi

Dante Vannini,
Confindustria

Pieri Bianciardi,
Artemovimento

dalla nozione di "museo dif-
fuso" e dalla missione di met-
tere a sistema le realtà cultu-
rali di un vastissimo territo-
rio. È innegabile che le Terre
di Siena abbiano un potenzia-
le incredibile». Il Comune
non può rinunciare a un ruolo
esigente e fermo, esternaliz-
zando disinvoltamente scelte

e ideazione.
La formazione

ha nell'Università
per stranieri la real-
tà più percepibile.
Pietro Cataldi, da
poco rettore, snoc-
ciola cifre cospi-
cue: «Settemila
giovani, 5oo cinesi
ogni anno e il resto
da Turchia e Paesi
europei. Fra poco
acquisteremo una
sede in città e non
sarà solo un atto
simbolico».

Neppure le guar-
dinghe Contrade
sono inerti. Paolo
Neri, che guida en-
tusiasta l'Arte dei
Vasai, una onlus
nata in seno al Nic-
chio per organizza-
re esposizioni e la-
boratori nella cera-
mica, ed è solo il
più consolidato tra
gli esperimenti av-
viati è severo: «Sa-
rebbe l'ora am-
monisce che le
Contrade diventas-
sero luoghi di pro-
duzione e di ap-
prendimento dei
vecchi mestieri a ri-
schio: Siena ora si
sente declassata».

Ce la farà Siena, a
risalire la china re-
perendo le risorse

necessarie? Ad arginare il sen-
so di segnato abbandono che
allontana soprattutto i giova-
ni? Una borghesia imprendi-
toriale disposta a scommette-
re non l'ha mai avuta. Dante
Vannini, presidente del Con-
sorzio Energia Toscana Sud,
critica una Confindustria sbi-
lanciata, dopo la fusione, ver-
so Arezzo e Grosseto. I com-
mercianti non hanno fatto
molto per aggiornare un of-
ferta che si squaderna nelle
vetrine ovvia e talvolta sciatta.
Transitando pel Corso la bi-
polarità pende sul negativo.
Nemmeno l'ombra della Sie-
na altera e cordiale d'una vol-
ta. Molti «eventi» in calenda-
rio hanno un'aria goffamente
paesana. Comunque si con-

eluda il romanzaccio del
Monte, non mancano appigli
che hanno sfidato le tempe-
ste: del resto attestati dalle
classifiche, eseguite, si badi,
su dati provinciali. Siena non
sarà più nella top ten, ma si
mantiene appena al bordo,
nell'undicesima casella della
citatissima graduatoria del
Sole 240re. «Si ha l'impres-
sione mi confidò quando
soggiornava a Siena come do-
cente Franco Fortini che se
si dovesse andare in una feno-
menologia del negativo qui
troveremmo lo scoramento
piuttosto che la disperazio-
ne». Quel cuore antico può
forse tornare a battere con
una fierezza ferita, non dissol-
ta o annientata.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Slitta il parere Consob,
Cda rinviato ad oggi
E domani arriva Grillo

Continua l'attesa, a Siena, per conoscere il
futuro del Monte de Paschi appeso al filo di
un gioco di incastri. Non è arrivato ieri, come
era atteso, il via libera della Consob alla
riapertura della conversione in azioni dei

bond subordinati in mano ai
risparmiatori; per questo il
Cda, ha sospeso i lavori per
riprenderli oggi, quando è
atteso il via libera
all'operazione, l'ultimo
tentativo di portare avanti il

Marco Morelli , piano salva Monte senza
nuovo Ad l'aiuto di Stato. Il titolo
di Banca Mps continua a soffrire: ieri ha

chiuso in calo del 2% a 20,06
euro. Ma la questione Mps è anche politica.
E per domani Grillo ha convocato un «flash
mob» a Siena di deputati e attivisti MSS.
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