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Crescita
nel territorio

LA PROTESTA
Ingiusto cancellare
l’Agenzia
del territorio

Le competenze
dell’Agenzia del

territorio sono delicate e
particolari e richiedono
competenze specifiche e
grandi professionalità.
Purtroppo, con l’ultima
decisione contenuta nel
provvedimento della
spending review, il Governo
ha stabilito di incorporare
l’Agenzia del territorio in
quella dell’entrate. la
disposizione normativa,
però, mostra alcuni punti
deboli, soprattutto dal
punto di vista economico e
da quello organizzativo. Dal
punto di vista economico, la
maggiore critica avanzata
da più parti deriva
dall’applicazione del
principio delle diseconomie
di scala: in sostanza
l’accorpamento di due
agenzie così grandi non
produce un risparmio di
tipo economico, ma
provoca addirittura un
aumento dei costi. Dal
punto di vista organizzativo,
invece, il provvedimento
non ha comportato nessuna
riorganizzazione che fosse
finalizzata a garantire una
maggiore efficienza della
nuova struttura. Questa
soluzione ha finito per
penalizzare
illegittimamente il direttore
dell’Agenzia del territorio,
che si è trovato
improvvisamente senza
incarico. E’ come se si fosse
prodotta una risoluzione
del contratto “ope legis”,
cioè per effetto di una legge
in violazione di una norma
contrattuale. A questa
soluzione si opporrà il
sindacato Dirstat con
l’auspicio che il nuovo
esecutivo possa far
rientrare un provvedimento
che sta creando e creerà un
grande scompiglio
nell’amministrazione
finanziaria a tutto vantaggio
degli evasori fiscali.
PIETRO PAOLO BOIANO
ROMA

LA RIFLESSIONE
Raff o r z a re
la buona sanità
del Piceno

Con questa lettera
intendo portare un

contributo diretto, frutto di
una personale esperienza,
sulla qualità della sanità
picena. Dopo una visita
presso l’Ospedale di San
Benedetto, Dipartimento di

LA POLEMICA
Fiera di Ancona
Pochi controlli
contro gli abusivi

Percorrendo viale
della Vittoria, rilevavo

che se organizzassimo la
fiera di San Ciriaco a
Malindi esporrebbero molti
più italiani. Di che
particolare contratto
commerciale usufruiscono
queste svariate etnie
africane, così tanto
concorrenziale da farle
risultare uniche attività in
espansione. Per quale
motivo le nostre solerti
forze dell'ordine, sempre
attente a verificare anche
l'avvenuto pagamento della
Siae sugli iPod all’interno
dei negozi, continuano
indifferenti a fare slalom tra
i vari ed innumerevoli
tappeti di merce taroccata
esposti alla fiera.
GIANFRANCO DE FELICE
A N CO N A

L’ambiente
che muore

CHIARA SPEGNI.......................................................................

Dalla lucertola delle Eolie
alla lepre italica, fino al
carpione del Garda e

all’anguilla europea, passan-
do per la pianta acquatica “Si -
symbrella dentate”, sono ol-
tre 200 le specie minacciate di
estinzione a livello Ue che abi-
tano in Italia. Dopo Spagna,
Portogallo e Grecia, è il Bel-
paese a custodire un tesoro di
biodiversità che rischia di
scomparire per sempre dal
vecchio Continente. A lancia-
re l'allarme è l’Unione mon-
diale per la conservazione
della natura (Iucn), che ha
passato in rassegna la presen-
za nei 27 Stati membri delle
specie in pericolo segnalate
nella sua “Lista rossa”. Il risul-
tato è che il maggior numero
di animali e piante minacciati
si trova nell’area critica del
Mediterraneo. “La sopravvi-
venza di diverse specie è a ri-
schio - afferma Antonio Tro-
ya, direttore del centro Iucn
per la cooperazione mediter-
ranea - nel momento in cui i
loro habitat subiscono gli im-
patti negativi delle attività
dell’uomo”. Il rapporto
dell’Iucn non usa mezzi ter-
mini: se l’Italia vuole salvare il
suo “patrimonio natura”d e ve
darsi da fare. “In quanto Stato
membro l’Italia si è impegna-
ta a fermare la perdita di bio-
diversità entro il 2020, ma è
necessaria un’azione urgente
per centrare questo target”ri -
ferisce l’Iucn, che chiede al
Belpaese “investimenti consi-
derevoli nella conservazio-
ne”, a lungo termine. Secondo
i dati dell’Iucn, l’Italia ospita
circa 67.500 specie di piante e
animali, che rappresentano
circa il 43% di quelle descritte
in Europa, più o meno il 4% di
quelle del Pianeta. Il 35% delle
specie a rischio della famige-
rata “Lista rossa” europea
dell’Iucn si trova in Italia, in
alcuni casi, come quello di li-
bellule, farfalle e coleotteri sa-
proxilici, con percentuali
molto elevate, intorno al 60%.
In un bilancio complessivo, il
10% delle specie a rischio a li-
vello europeo in Italia risulta
minacciata, un altro 10% ci è
vicino, mentre due specie
(Heleobia spinelle Prolagus
sardus) si sono già estinte. Il
principale pericolo per la so-
pravvivenza per tante piante e
animali è la perdita, fram-
mentazione e degrado
dell’habitat, che per le specie
di acqua dolce include ad
esempio le modifiche dei corsi
d’acqua.

Che bella New York in bicicletta

V I S TO
DAGLI USA
...............................................................

DOM SERAFINI

Il campione ciclistico Gianni
Bugno ha ricevuto dal
console generale d’Italia a

New York City la maglia
ufficiale del Gran Fondo Giro
d’Italia Five Boro. A sua volta,
il campione del Giro d’Italia

del 1990 (e campione del
mondo su strada nel 1991 e 92)
ha consegnato una maglia
simile al console Natalia
Quintavalle, anch’essa una
ciclista. Il Gran Fondo, parte
del 36mo annuale “Five Boro
Bike Tour”, si snoderà oggi per
i cinque distretti di New York
City partendo da Manhattan,
per poi entrare nel Bronx,
passare per Queens,
attraversare buona parte di
Brooklyn, saltare a Staten
Island sul Ponte di Verrazano,
per tornare di nuovo a
Manhattan per l’arrivo. In

tutto 1.000 granfondisti e
30.000 ciclisti guidati da
Gianni Bugno potranno
percorrere 40 miglia (64 km).
Per facilitare il percorso, gli
organizzatori hanno
scaglionato la partenza in tre
fasi: 7.45, 8.30 e 9.15. L’a r r i vo
finale è previsto per le 18.30.
Un aspetto interessante della
corsa è che, per lo sprint
finale, i ciclisti dovranno
attraversare in traghetto la
baia tra Staten Island e
Manhattan. Alla conferenza
stampa presso il Consolato,
Kem Podziba, presidente

ADDIO SPECIE PROTETTE

Gianni Bugno e il console Natalia Quintavalle

BANCA MARCHE

ENZO GIANCARLI*...............................................................................

Notevole, pesante, è la perdita
di bilancio dello scorso anno:
oltre 500 milioni di euro.

Questo è un dato. Ma un altro da-
to di fatto è che Banca Marche è
nel cuore della città di Jesi, dove
ha sede, è nel cuore della Regione
Marche. Forte è il senso di appar-
tenenza, profondo il radicamen-
to, a Pesaro, a Macerata, a Seni-
gallia, Ancona, Jesi, nei piccoli e
grandi Comuni marchigiani. Tut-
to ciò è un grande valore ed è la
condizione perché questa nostra
banca possa mantenere l’autono -
mia territoriale e la marchigianità
dell’istituto.

Sì, perché - quando si hanno
quarantamila azionisti, tremila
dipendenti, 550.000 clienti,
quattro Fondazioni - radicamen-
to e appartenenza non sono pa-
role vuote. Il consiglio regionale
delle Marche è tornato a discu-
tere della situazione di questa
banca per ben due volte nel giro
di poche settimane, perché si ha
la consapevolezza che l’econo -
mia della nostra regione riceve
un grande sostegno da Banca
Marche, essendo questo il mag-
giore istituto a interesse regiona-
le. Tra l’altro, la Regione Marche

ha attivato protocolli e conven-
zioni per garantire finanziamen-
ti all’industria, all’artigianato, al
credito agrario. A tutto marzo
del 2013, sulla base dei dati della
Società regionale di garanzia, so-
no stati assistite 17.320 operazio-
ni per un totale di 740 milioni, di
cui il 74% fa capo ad istituti re-
gionali, e ben il 41 fa riferimento
a Banca Marche. L’economia
delle Marche, la regione più ma-
nifatturiera d’Italia, è cresciuta
anche in virtù del forte rapporto
che c’è stato fra le imprese e gli
istituti di credito, e in particolare
con Banca Marche, per i massic-
ci impieghi, che sono stati supe-
riori alla raccolta. Il piano indu-
striale di Banca Marche, i suoi
obiettivi strategici, sono pertan-
to condivisibili, poiché rafforza-
no la missione originaria
dell’istituto quale motore di sup-
porto per il tessuto economico e
sociale, con il ritorno a una forte
focalizzazione sui segmenti di
clientela tradizionali: piccole e
medie imprese, industria, arti-
gianato, agricoltura, turismo,
commercio, le famiglie, i giovani
che hanno capacità di intrapre-
sa; ma anche attenzione al ter-
ritorio dove più forte è il radica-
mento. Si tratteggia perciò una
funzione propria, importante,
strategica, di banca regionale.
L’altro obiettivo è la crescita, il
conseguimento di uno sviluppo
equilibrato e sostenibile, per tor-
nare a creare valore per il terri-
torio e per tutti gli azionisti, e
quindi riportare progressiva-
mente alla normalità la redditi-

vità aziendale. L’approccio del
nuovo consiglio di amministra-
zione e del nuovo assetto diri-
genziale è improntato a pruden-
za e oculatezza; tra l’altro all’in -
terno del Cda ci sono molte, in-
discutibili competenze. Ritengo
comunque che non si debba, per
quanto riguarda il passato, né
minimizzare né negare le re-
sponsabilità; la mia cultura ga-
rantista mi porta a dire però che
la priorità ora è fare chiarezza,
con una profonda azione di tra-
sparenza e di verità. Quanto al
futuro, per raggiungere tutti gli
obiettivi descritti le misure deb-
bono essere indirizzate all’azio -
nariato diffuso (sia le Fondazioni
sia il Cda, se necessario, modi-
fichino da subito lo statuto per
dare adeguata rappresentanza
nel consiglio di amministrazione
ai quarantamila soci); ma anche
verso quella sana imprenditoria
marchigiana, capace di fare rete
e sistema, e nelle Fondazioni.
Quelle stesse Fondazioni a cui va
dato il merito di essere state lun-
gimiranti e di aver dato vita alla
banca, e che oggi devono essere
ancora d’esempio; anche, per
quanto è loro possibile, con uno
sforzo finanziario. Considero
questa impostazione, com’è sta-
to sottolineato da molti nell’as -
semblea dei soci di Banca Mar-
che, animata da criteri costrut-
tivi e da uno sforzo corale in gra-
do di farci superare le difficoltà,
dentro un orizzonte rivolto al fu-
turo.

*consigliere regionale del Pd
e azionista di Banca Marche

L’I N T E R V E N TO

L’eroica
mediazione

segue dalla prima

FULVIO CAMMARANO............................................................................

... propria parte. Questa è la na-
tura dei partiti, che è anche la
nostra di individui sempre con-
vinti di essere dalla parte della
ragione assoluta, increduli di
fronte al fatto che ci sia qual-
cuno che non pensa come noi.

Per questo motivo, dunque,
soprattutto in Italia, la politica
della mediazione tra le parti ri-
sulta particolarmente difficile e
quindi “e r o i c a”, sempre dai più
ritenuta in bilico tra inconfes-
sabili accordi sottobanco e vere
e proprie collusioni “mafiose” .
Il governo Letta è un delicato
miracolo di equilibrismo che
rappresenta il frutto, per nulla
spontaneo, dell’accordo tra
parti avverse più complicato
della recente storia nazionale.
In quanto tale, nel Paese è guar-
dato con un misto di compati-
mento e curiosità come si guar-
da ad un soggetto sempre sul
punto di scomparire, figlio ille-
gittimo di una classe politica

che per opposti e diversi motivi
non lo sopporta. Tuttavia rima-
ne un governo politico e di con-
seguenza soggiace alle leggi
dell’egoismo di parte, di cui so-
pra. L’idea che Berlusconi pos-
sa interpretare il ruolo di sta-
tista salvatore della patria è solo
una pia illusione, un’ingenuità.
Nessuno, d’altronde, può chie-
dergli di lasciar vivere il gover-
no a scapito della sua immagine
di leader vincente, vale a dire
capace di imporre il suo pro-
gramma sempre e comunque.

L’esecutivo Letta potrà dun-
que continuare a sopravvivere
solo sino a quando il Pdl riuscirà
a trarre vantaggio dalla sua esi-
stenza e quindi avrà fine nel
momento in cui l’esecutivo del-
le larghe intese comincerà a
produrre consensi per il Pd. Si-
no a quando il Pd si logora, il
governo avrà il sostegno del Pdl,
così come il Pd continuerà a so-
stenere Letta fino a quando il
limite “psicologico” delle con-
cessioni possibili al Cavaliere
non verrà superato: a quel pun-
to andare alle urne rischiando
una perdita di consensi può es-
sere in fondo un danno soppor-
tabile rispetto ad una politica di
subordinazione che nel lungo
periodo potrebbe disintegrare
completamente il Pd. Insom-
ma, i partiti sono lì con il bilan-
cino: nessuno vuole andare alle

elezioni sino a quando quella
scelta non verrà considerata il
male minore, ma allo stesso
tempo nessuno farà un passo
indietro nell’esposizione dei
propri simboli e delle proprie
retoriche a detrimento di quelle
altrui. La scelta di Berlusconi di
candidarsi a presiedere la Con-
venzione fa certamente parte di
questo discorso “a g g r e s s i vo ”
d’imposizione di una legittima
pretesa da parte di chi si con-
sidera vincitore morale delle
elezioni e ispiratore dell’attuale
soluzione governativa, ma nel
contempo si rivela un segnale di
forzatura da parte di chi vuole
capitalizzare anche visivamen-
te la propria attuale posizione
di forza. Si tratta di logorare la
parte debole della maggioran-
za, costringendola a scoprirsi
ma, come sempre in politica,
ogni mossa mette in moto delle
contraddizioni che in questo ca-
so prendono il nome di ricom-
pattamento dell’avversario di-
viso. Se Berlusconi scegliesse la
strada del basso profilo, del
controllo del governo fuori dal
cono di luce del protagonismo
potrebbe condurre in porto
molto più facilmente i suoi prin-
cipali obiettivi. Non sarebbe,
però, Berlusconi e la “natura
u m a n a” in politica conta molto
più di quanto normalmente si
pensi.

dell’organizzazione comunale
Bike New York, ha assicurato
misure di massima sicurezza
dopo gli attentati di Boston. Il
Gran Fondo rappresenta il
secondo grande evento
sportivo dopo la Maratona di
New York a novembre e
quindi la sicurezza è un
elemento molto importante
per la città, per tale motivo ai
ciclisti non sarà permesso di
indossare zaini. Il
rappresentante
dell’organizzazione, Lorenzo
de Salvo della Rcs Sport, non
ha voluto rivelare il costo

dell’evento, ma ha affermato
che “non si tratta di un grande
budget”. La corsa non verrà
trasmessa in diretta Tv, solo

via streaming e ripresa dai Tg
locali. Alla fine della corsa tutti
i partecipanti saranno inviati
ad un “Pasta party”.

chirurgia generale, diretto
dal dottor Walter Siquini,
mi è stato indicato un
intervento in anestesia
generale. Ho sostenuto
l’intervento in data 18
aprile, presso la predetta
struttura ospedaliera, dove
sono rimasto in qualità di
paziente sino al giorno 22
aprile. In tale periodo ho
avuto modo di apprezzare
la professionalità del
direttore Siquini, dei suoi
colleghi, ma anche del
personale infermieristico e
comunque dell’intero
reparto, al quale mi sento di
rivolgere un sentito
ringraziamento per la
cortesia e per l’efficienza
con la quale svolgono il loro
non facile lavoro comunque
delicato. Intendo con la
presente riflessione,
elogiare il reparto e portare
a conoscenza della
collettività che anche la
sanità picena gode di
eccellenze. Facciamo in
modo di preservarle,
lasciando indietro
polemiche spesso sterili e
dannose. Da ultimo un
umile suggerimento:
impegnarsi, ognuno nel
proprio ambito e per
quanto di competenza,
affinché la sanità picena
migliori, rassicurando
l’intero territorio , facendo
sì che anche gli altri reparti
ospedalieri del territorio
piceno, possano essere
potenziati e rafforzati con il
fine unico ed esclusivo di
raggiungere il livello di
eccellenza della chirurgia
generale.
WALTER BARBONI
ASCOLI PICENO


