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di GIANLUCA CIONNA

ANCONA – Le Marche si mo-
bilitano contro i tagli della Ma-
novra. Oggi a Roma Spacca,
insieme agli altri governatori,
restituisce al ministro Fitto i
contrattiperiltrasportopubbli-
co locale perché la mannaia
della Finanziaria non assegna
risorse sufficienti a garantire il
servizio. L’obiettivo è quello di
trovare le risorse rispettare i
contratti pluriennali stipulati
conleaziendeditrasporto.Pro-

posito sempre più arduo dopo
l’approvazione della Manovra,
ieri alla Camera. Per recupera-
re i tagli, il consigliere Pieroni
(Psi) propone «un’azienda uni-
ca regionale sul trasporto pub-
blico».Nellacapitalearrivaan-
che la protesta delle Province
abolite dalla Finanziaria. Ieri
l’Upi Marche ha denunciato:
«Non siamo il capro espiatorio
dei costi della politica». Roma
cruciale anche per i fondi del-
l’alluvione. Ieri la Giunta ha
chiestoaiparlamentarimarchi-
giani di farsi sentire dopo
«l’inaccettabile»provvedimen-
tochehaassegnatoallaBasilica-
ta i fondi sempre negati alle
Marche. Tempestiva l’azione
di Favia (Idv) che vede appro-
vato alla Camera il suo odg che
impegnailGovernoa stanziare
le somme anticipate da Regio-
ne ed enti locali per i danni
subìti da cittadini e imprese.

Manovra – Sono 175 milio-
ni in meno quest’anno, 190 nel
2012 e nel 2013. Più 200 milio-
nidi taglio in 2anni allaSanità.
Questi gli effetti totali della
FinanziariasulleMarche.Men-

tre per sostenere le spese di
treni e bus, alle Marche sono
arrivati dal Governo 30 milio-
ni nel 2011, contro i 105 del
2010. Una riduzione del 75%
che mette la Regione con le
spalle al muro. Così non siamo
in grado di garantire il servizio,
ha detto Spacca. Che oggi si
incontraconglialtrigovernato-
ri, e riconsegnerà i contratti al
Governo. Si spera (ma senza
farsi illusioni) in un’apertura
del ministro Fitto. Il rischio di
defaultperleaziendeditraspor-
to è sempre più elevato, la sop-
pressione di oltre la metà di
treni e bus, pure. Intanto ieri le
Province marchigiane hanno
dichiarato di non voler essere
«l’agnellosacrificale»dellaMa-
novra. E oggi partecipano alla
manifestazione di Roma «non
per difendere delle poltrone -
ha detto la Casagrande (Anco-
na) - ma degli
enti che han-
no svolto un
ruolodigover-
nodi Areava-
sta, coordi-
nandoearmo-
nizzando le
esigenze dei
Comuni».

Pieroni –
«I tagli sono
uneventoepo-
cale disastro-
soesonod’ac-
cordo con
Spacca sulla
riconsegna
dei contratti
sul tpl. Ma
per ridurre la
sforbiciata e
salvaguarda-
re il servizio
al cittadino e l’occupazione del
settore occorre un’azienda uni-
ca regionale». Il consigliere so-
cialista chiede «un impegno di
Spacca, Giunta e Consiglio, af-
finché la mozione che ho pre-
sentato sulla creazione di
un’azienda unica e sul Piano
regionale dei trasporti venga
discussa e approvata nel più

breve tempo possibile».
Alluvione – Favia ha visto

approvato ieri un odg (con
astensione di Paolini, Lega, e
Baldelli, Pdl) che impegna il
Governo a restituire alle Mar-

che i fondi per gli alluvionati.
«Non è ammissibile che, sia la
Basilicata che le Marche, colpi-
teentrambedaalluvioni,abbia-
mo ricevuto trattamenti molto
diversi: la nostra Regione (con

500milioni, cinquevoltedipiù
rispetto a quelli subìti dalla Ba-
silicata) non ha visto un euro,
allaBasilicataassegnati7milio-
ni».
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ANCONA - E’ il sostegno il
problema più rilevante che
lescuolesitrovanoadaffron-
tare con l’avvio del nuovo
annoscolastico.Acampanel-
la suonata stanno arrivando
inquestigiorni lesegnalazio-
ni, all’Ufficio Scolastico Re-
gionale, da parte dei presidi,
dei genitori e delle associa-
zioni dei disabili, di un au-
mento di alunni disabili a
fronte di una copertura di
ore da parte dei docenti spe-
cializzati carente. «Abbia-
mo già provveduto a fare
una deroga il 1˚agosto - dice

Calascibetta - nominando
215 posti oltre i 2.310 previ-
sti dalle proiezioni ministe-
riali. Se sarà necessario fare-
mo un’altra deroga per altri
posti. Verificheremo le se-

gnalazioni in maniera pre-
ventiva per valutare se tutti
gli alunni necessitano di un
sostegno». Al momento gli
alunni disabili a scuola sono
5.634 in tutta la regione. I

docenti ad essi assegnati
2.525. Anche per il persona-
le Ata c’è carenza. L’Ufficio
Scolastico è pronto a fare
deroghe sulle nomine anche
per il personale tecnico am-
ministrativo che comprende
ibidelli.««Abbiamosegnala-
zionianchesuquestanecessi-
tà-precisaildirettoregenera-
le - laddove nonsaràpossibi-
le garantire l’apertura dei
plessi,permancanzadibidel-
li, chiederemo altre nomi-
ne».

Ma. Ver.

ANCONA – Consiglieri ridot-
ti da 43 a 32, assessori che da
10 diventano 7, con un solo
esterno. Ecco le proposte che il
consigliere Pdl, Giacomo Bu-
garo, chiede al presidente del
Consiglio Solazzi di discutere
oggi in ufficio di presidenza.
Proposteche recepisconol’art.
14 della Manovra. Bugaro ri-
corda che l’ufficio di presiden-
za «prima della pausa estiva
ha deliberato la riduzione del

numero dei componenti del Consiglio, riser-
vandosi di formulare una pdl di revisione
statutaria alla ripresa dei lavori, integrandola
con la modifica del sistema dei vitalizi. La

manovracontienedelle indicazioni sulnume-
rodeicomponentidelConsiglio,dellegiuntee
il trattamento indennitario dei consiglieri
regionali. Ma le modifiche possono essere
apportate solo in base alla precisa volontà
delle singole Regioni».

AncheBinci (Sel) invitaSolazziasollecita-
re la commissione competente a discutere di
riduzione dei costi della politica. Binci ha già
presentatounamozionesul tagliodelvitalizio
«che costa ai cittadini in media 3 milioni a
consigliere. Inoltre, ho proposto il dimezza-
mentodel rimborsospesemensile (diaria) che
attualmente è di 2.600 euro esentasse e la
riduzione del 10% dell’indennità di funzione
che è di 7.600 euro».
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di MARINA VERDENELLI

ANCONA - In graduatoria per una
cattedra, arrivata dopo 10 anni di
attesa, non si trovano e l’Ufficio
Scolastico Regionale attende di sa-
pere se accetteranno o meno il po-
sto. Sono i precari in fuga, ben 87
tra elementari, medie e superiori,
nominati finalmente ad insegnanti
a ruolo che ancora però devono
firmare la nomina ricevuta. In 10
anni di attesa hanno fatto perdere
le loro tracce, proprio adesso che
sarebberostatistabilizzati.Qualcu-
no avrà cambiato lavoro. Di sicuro
una si è fatta suora. La religiosa,
originaria della provincia di Ascoli
Piceno,eranellalistadegli87nomi-
nati. Era un’insegnante di scuola
elementare, precaria. Per lei que-
st’anno si è aperto un posto in una
scuola della provincia dorica. Rin-
tracciatatelefonicamenteharinun-
ciato.L’insegnanteèstataillumina-
ta da Dio e nel frattempo è entrata
in convento, ha preso i voti e si è
fatta suora.
Perovvimoti-
vi non potrà
sedere dietro
una cattedra
a governare
bambini.

«Adesso -
spiegaMiche-
le Calascibet-
ta, direttore
generaledell’UfficioScolasticodel-
le Marche - aspettiamo di sapere
cosa hanno intenzione di fare gli
altri.Purtroppoiriferimentidicon-
tatto che abbiamo in mano sono
quelli dell’ultimo concorso, fatto
nel 1999 e che si è chiuso nel 2001.
Per chi non ci ha comunicato le
variazioni di indirizzo e recapito
telefonico abbiamo i dati di quel-
l’anno». L’Ufficio Scolastico ha già
inviatoleraccomandateperchiede-
re agli interessati di confermare
l’accettazione della nomina fatta

d’ufficio, visto che non si sono
presentatialleconvocazioniufficia-
li ma di diritto sono stati comun-
que nominati. Trascorsi i tempi
previsti dalla legge, tre massimo
quattro giorni, chi non risponderà
vedrà decadere il posto che in que-
sto caso andrà al prossimo in gra-
duatoria. In una settimana anche
gli 87posti avranno undocente che
potrà andare nelle scuole dove at-
tendono la copertura delle ore che
adesso mancano all’appello. Per il
resto l’anno scolastico 2011-2012

sarà ricordato per la stabilizzazio-
ne dei precari più consistente nel-
l’arco degli ultimi anni. «Abbiamo
nominato 762 docenti in ruolo -
diceCalascibetta - con tutte le diffi-
coltà del nostro ufficio che ha una
carenzadi organicodidiverse deci-
ne di unità. Chi è andato in pensio-
nenonèstatosostituito.Nondipen-
de da noi questo ma dal ministero.
Per far fronte al problema diversi
dipendenti hanno rinunciato alle
ferie estive, altri le hanno ridotte».
In tutto gli insegnanti nelle Marche

ammontano a 16.650. I dirigenti
scolastici, la figura dell’ex preside,
sono 266 più 39 nomine in reggen-
zadate inpiùachieragiàpresidedi
una scuola. Gli studenti in tutto
sono214.837 per untotale di 9.710
classi. Gli alunni stranieri sono
25.458. Macerata è la provincia
conlapercentualepiùaltadialunni
extracomunitari presenti a scuola,
ben il 14% del totale. La segue
Pesaro con l’11,84%, Ancona con
l’11,72% e Ascoli con il 10,22%.
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di LUIGI BENELLI

ANCONA - Una protesta
che va al di là dei colori
politici. I sindaci dei comuni
marchigiani domani si ve-
dranno nelle prefetture delle
cinqueprovinceperprotesta-
re contro la manovra bis. Lo
faranno anche quelli di cen-
trodestra, anche se c’è chi
ancora è indeciso. La minac-
cia dello sciopero della fame
resta, ma si pensa ad azioni
più concrete. A Pesaro il sin-
daco Luca Ceriscioli, presi-
dente Le-
gautono-
mie delle
Marche, ha
inviato una
letteraatut-
ti i sindaci
della pro-
vincia per
invitarli a
partecipare
alla riunio-
ne nell’am-
bito della
giornatana-
zionale di
protesta
promossa
da Aanci.
«Vogliamo
mettere in
campoazio-
ni contro gli
effetti nega-
tivi della
manovra –
spiega Ceri-
scioli – un
provvedi-
mento che
riduce l’au-
tonomia
dei comuni
e, tagliando
risorse fi-
nanziarie,
impedisce
di fatto alle
amministra-
zionicomu-
nali e ai sin-
daci di ga-
rantire iser-
vizi fonda-
mentaliafa-
vore dei cit-
tadini.Laricadutasaràdeva-
stante per il territorio. E per
dare concretamente il senso
della gravità della situazione
restituiremo simbolicamen-
te al Prefetto le deleghe sulle
materie di competenza dello
Stato». Da una prima stima
Pesaro si troverà 4,3 milioni
in meno nelle casse comuna-
li.

Anche le amministrazio-
nidicentrodestracondivido-
no. A Fano il sindaco Stefa-
no Aguzzi ha un altro impe-
gno, ma ci sarà l’assessore
all’urbanisticaMauroFalcio-
ni.«Indipendentemente dal-
l’essere di centro destra o
sinistra questa manovra ci
mette spalle al muro per cui
aderiamo alla protesta del-

l’Ancierimetteremosimboli-
camente la delega sulle com-
petenze statali. Per Fano si-
gnifica perdere 3,5 milioni,
troppo per garantire i servi-
zi».

Guido Castelli è il sinda-
co di Ascoli e non si tira
indietro nonostante sia fra le
file del Pdl. «Ci associamo
allaprotestaerimetteremole
deleghe. Non è una questio-
ne di colore politico, non si
può più scaricare sui comuni
ilpeso diun rientro finanzia-

rio. Noi ab-
biamo già
pagato ab-
bastanza».
Quanto alle
cifreCastel-
li preferisce
spostare la
questione
sul patto di
stabilità.
«E’unama-
novra che
blocca tutti
inostriinve-
stimenti e
nonpermet-
te un rilan-
cio locale.
Per questo
stiamolavo-
rando per
cercare di
salvare la
baracca».
Ancora in-
certo il sin-
daco di Ci-
vitanova
Massimo
Mobili(cen-
trodestra).
«Hodatoin-
carico ai di-
rigentidica-
pire quanti
sarannoita-
gli, poi do-
po una ri-
flessionede-
ciderò se
partecipare
alla prote-
sta». Non
potrà parte-
cipare per

impegni personali il sindaco
diFalconara,GoffredoBran-
doni, anche lui di centro de-
stra, ma fa sapere da vice
presidente Anci di «aderire
pienamente alla protesta dei
sindaci. Con una manovra
comequestaeipochitrasferi-
menti finiremo per fare gli
amministratori di condomi-
nio. Non possiamo accettare
dal Governo che si dica che
tutto vada bene. Un Comu-
ne come Falconara perde
800 mila euro, anzi sono i
cittadini che non potranno
disporne in servizi». Sconta-
ta l’adesione del sindaco di
SenigalliaMaurizio Mangia-
lardi che parla di «gravi con-
seguenze per l’occupazio-
ne».
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Giacomo
Bugaro

Il governatore delle Marche, Gian Mario Spacca

Eccolenomine,precari in fuga.Unasiè fattasuora
Glialunnidisabili inaumento:5634nella regione.Serve laderogaancheper ibidelli

Sostegno,mancano insegnanti: si correai ripari

Una commissione responsabile, per
migliorare le procedure di nomina.
E’ quanto suggeriscono i sindacati,
Cgil, Cisl, Uil e Snals che martedì
scorso hanno incontrato il dirigente
Calascibetta per fare il punto sulla
situazionedelle scuolenellaregione.
«Pur riconoscendo le difficoltà af-
frontatedall’amministrazione-scri-
vonoisindacati inunanotacongiun-
ta - anche l’avvio di questo anno ha
visto disfunzioni. La proposta di un
coordinamento nasce al fine di non
riproporre i disagi subiti».

Chiesta, tra l’altro, la possibilità

di lavorare in rete, coinvolgendo gli
istituti scolastici e migliorando le
sistemazioni logistichedelle struttu-
re in cui si svolgono le nomine. I
sindacati hanno sottolineato le ca-
renze per le ore di sostegno e per il
personale Ata denunciando la man-
cata attivazione dei corsi serali in
diversescuolesuperiori.Abolitepri-
me, seconde, terze e alcune quarte
lasciando incompiuti i cicli scolasti-
ci.

Ma. Ver.
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Servizidimezzati,
si spera in un’apertura
Dannidell’alluvione,
passal’odgdiFavia

Stefano Aguzzi (Fano)

Troppi dieci
annio di attesa
per ottenere la
cattedra. Molti
precari si sono
persi per
strada

Guido Castelli (Ascoli)

Goffredo Brandoni (Falconara)

Mapesanoanche i200milionidi tagli alla sanità indueanni.La rabbiadelleProvince.Casagrande:«Nonsiamoagnelli sacrificali»

Manovra, Spacca dal ministro delega in mano
Oggiperprotesta restituisce i contratti del trasporto pubblico a Fitto con gli altri governatori

Bugaro: 32 consiglieri bastano

Lapropostapergestire lecomplesseproceduredellascuola

I sindacati: servecommissionead hoc

COSTI DELLA POLITICA

L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE AFFRONTA LE EMERGENZE

TRA ADESIONI E DUBBI

Isindacidicentrodestra
«Non ci tiriamo indietro»

Dopodiecianniarriva lacattedra
main87devonoancorafirmare:
difficilerintracciarli. Intotale762

le immissioni in ruolo nelle Marche


