
. _ Il candidato a sindaco Tucci

"I media ci tartassano senza requie
ne abbiamo sentite tuffi i color"

SIENA
"Ho letto con attenzione ed una crescente indignazione
l'articolo di Gaia Tancredi sulla vergognosa pantomima
inscenata , da Bonolis in televisione ai danni del Monte
dei Paschi di Siena trasformato nell'occasione in Monte
dei Paschi di Schiena, con relative mossette e battute
pecorecce . Purtroppo da qualche tempo i media ci tar-
tassano senza req uie e ne abbiamo sentite e lette di tutti i
colori : da Monte dei Fiaschi a Monte dei Pacchi , passan-
do da Monte dei Pazzi ed altre simili amenità. Un po' ce
lo siamo voluto , a causa del complesso di superiorità
che da sempre contraddistingue Siena ed i suoi abitanti,
un po' qualcuno , anzi molti , ci stanno facendo pagare
sgarbi o supposti tali ricevuti in passato quando ci cro-
giolavamo nella nostra dorata autosufficienza. Però a
tutto c'è o ci dovrebbe essere un limite e sarebbe l'ora di
ribellarsi a questo massacro mediatico . Certo se quando
una, manifestazione apolitica ed apartitica come quella
del 27 febbraio, indetta per rivendicare dignità ed orgo-
glio senese, è paradossalmente e giustamente ritenuta
dagli organizzatori un successo perché è riuscita a porta-
re in piazza trecento persone, con modesta o nessuna
eco sui media , si capisce che la strada della consapevolez-
za è ancora , assai lunga e tortuosa. Oggi dobbiamo regi-
strare un avvenimento drammatico : speriamo almeno
che sei va , a far capire ai senesi che stiamo vivendo un
dramma che rischia di travolgerci se non abbiamo uno
scatto di orgoglio identitario".
Accogliamo l'intervento di Enrico Tucci certi di non sba-
gliarese lo invitiamo a riflettere su quante volte ha rilancia-
to ed esaltato, sul suoprofzlo facebook, interventi velenosi,
pescati nei siti, più o meno anonimi. Interventipresumibil-
mente scritti da senesi che hannofatto Siena apezzi da van-
ti agli occhi del mondo. Forse è arrivato il momento di
invertire la rotta, anche con questa maniera di esaltare chi
non ci mette la faccia. Che cosa ne pensa dottor Tucci?
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