
IL TOUR ELETTORALE IN TOSCANA
DI MAURIZIO GASPARRI FA TAPPA A SIENA
«AVANTI CON L'ACCORDO COL CENTRODESTRA»

SIGLATO IL PROTOCOLLO FRA LA REGIONE
IL COMUNE , L'UNIVERSITA' E LE SCOTTE
NUMEROSE LE OPERE DA REALIZZARE

Siena e la Toscana ora parlano
Un protocollo per mettere
a frutto il riprovato dialogo
IL SENSO politico dell'operazio-
ne lo dà il governatore Rossi, a
conclusione dell'incontro per la
firma sul protocollo per interven-
ti a Siena e nel suo territorio:
«Questa città in passato ha sem-
pre pensato di poter fare da sola.
Il protocollo è un tentativo di met-
tersi d'accordo come mai avvenu-
to prima».
E la cornice di un'operazione che
mette in fila interventi già pro-

grammati e finanziati dalla Regio-

IL sindaco e iL governatore
sottoscrivono it patto
assieme a rettore e dg Scotte

ne, progetti impostati ma con le ri-
sorse da reperire, altri di soggetti
terzi sui quali si può solo esercita-
re pressione. «Siena è a un bivio
dopo l'intervento di risanamento
del bilancio - afferma il sindaco
Valentini - questo documento di-
mostra che sappiamo dove anda-
re».
Infrastrutture (leit motiv dei pro-
blemi del territorio, come sottoli-
nea il presidente della Provincia
Fabrizio Nepi), sanità, cultura,
Università e ricerca, edilizia resi-
denziale pubblica: sono i capitoli

in cui si articola il testo, sottoscrit-

to anche dal dg delle Scotte Pier-
luigi Tosi. Si va dalla Cassia alla
Due Mari, dalle linee ferroviarie
alla Siena-Firenze, all'aeroporto
di Ampugnano. Poi i progetti che
riguardano il policlinico, il di-
stretto delle scienze della vita e
l'ateneo, quindi il Santa Maria
della Scala, infine i 33 apparta-
menti di edilizia pubblica previ-
sti in viale Bracci. Non di un nuo-
vo piano di risorse, insomma, ma
più che altro la condivisione di
un programma, tenuto a battesi-
mo anche da Monica Barni e Ste-
fania Saccardi della giunta regio-
nale, il rettore Francesco Frati, i
consiglieri regionali Pd Stefano
Scaramelli e Simone Bezzini, al-
cuni consiglieri comunali.
Tutti d'amore e d'accordo? Chis-
sà. Il sindaco lancia una battuta:
«La Regione ha più bisogno di
Siena piuttosto che il contrario».
Rossi affonda sulla viabilità: «Ci
si può anche smettere di lamenta-
re con la Regione per la Cassia, da
quando è passata a noi lavoriamo
per completarla. Così come per i
cantieri sulla Siena-Firenze, pri-
ma si aspettavano i soldi del Mon-
te e non si faceva niente, ora per
la prima volta si sta rifacendo di
fondo la strada perché noi abbia-
mo insistito con l'Anas».

O.P.

Rossi e s
«Siena è già stata
pesantemente penalizzata, ci
dovrà essere giustizia nella
soluzione». Così il
governatore Rossi sulla
vicenda Mps. Il sindaco
Valentini ha aggiunto: «Entro
due mesi spero arrivi la
stabilizzazione, senza
macelleria sociale»

La Due Mari
«Entro agosto arriverà
l'inaugurazione del ponte di
Petriolo». Lo ha detto il
governatore Rossi,
ricordando l'opera quasi
conclusa sulla
Siena-Grosseto, dove
resteranno poi da effettuare
i lavori negli ultimi due lotti
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