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THIENE
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Erbaalta,ilComune
incercadivolontari

Franabloccalastrada
perillagodiFimon

f PAG30

La priorità
delle priorità
di ANTONIO TROISE
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ambiare marcia sul lavoro e sulla
crescita. È questa la priorità
dell'Europa e, soprattutto, dell'Italia. Il
grido di allarme del presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano, sulla
disoccupazione giovanile non poteva essere più
eloquente e angosciante, tale da imporre scelte
decisive e non più rinviabili stante che questo
governo è nato proprio con l’imperativo di ridare
fiato all’economia e allo sviluppo.
Così come sono chiarissimi i numeri della
disperazione diffusi, mese dopo mese, dall'Istat:
un giovane su tre non trova alcuno sbocco mentre
l'esercito dei senza lavoro aumenta a vista
d'occhio. Eppure, dall'inizio della grande crisi, i
governi del Vecchio Continente si sono limitati a
osservare come la recessione continuasse a
bruciare redditi e posti di lavoro senza
intervenire, lasciando il timone saldamente nelle
mani della Banca Centrale e limitandosi ad
appoggiare la religione del rigore. Una strategia
dal fiato corto che non ha prodotto alcun risultato
concreto, se non quello di aggravare
ulteriormente la situazione economica. L'effetto è
stato paradossale: le stesse politiche neo-liberiste
all'origine del crack finanziario e speculativo
hanno spinto i governi a puntare sul
contenimento del deficit anche a costo di
soffocare l'economia. Un circolo vizioso che ha
evitato il default di qualche banca poco prudente,
ma che è costato molto caro dal punto di vista
sociale.
Ora, questo immobilismo non piace a nessuno.
Un giorno sì e l'altro pure non c'è economista che
non critichi l'assenza di una nuova governance
europea della crisi. Il vero spread, ormai, non è
più quello sui titoli pubblici ma della politica.
Non può esistere una democrazia che non sia
disposta a scommettere sul proprio futuro e
quindi anche sul debito. In Italia, poi, il discorso è
ancora più complesso, visto l'alto livello di
indebitamento accumulato negli anni. Ma questo
non significa rassegnarsi all'inazione. Casomai c'è
un problema di priorità. Dal 29 maggio
dovremmo uscire dalla procedura di infrazione e
liberare una dote di una decina di miliardi da
spendere in tempi brevi. Un margine di manovra
che, però, non deve essere sprecato per
alimentare la spesa o, peggio ancora, per pagare
qualche cambiale elettorale.
Tutte le risorse andrebbero invece impiegate per
sostenere gli investimenti produttivi e
l'occupazione giovanile. Perché un fatto dovrebbe
essere ormai chiaro: non ci può essere
risanamento senza crescita economica. Fino ad
ora si è pensato, sbagliando, che fosse vero l'esatto
contrario. •

Sale la febbre rosa. C’è grande attesaperl’arrivo delGironelVicentino: domani, infatti, si correrà la
Caravaggio-Vicenza, con arrivo
in viale Roma. Prima dello sprint
nel cuore della città, la carovana
passerà per i Colli Berici. E domani, con il GdV, in regalo un libro
sul Giro.
f PAG 14-15-16 e 17

LARETROCESSIONEDELVICENZA

Cunico:«ProgrammiamolaC
Peroranoncisonoacquirenti»
f MANTOVANI PAG44

Lamaglia rosa
del Girod’Italia,
VincenzoNibali,
stappalo
champagnesul
podiodella 15a
tappa,aLes
Granges
duGalibier

LAPOLITICA. PropostadeicapigruppoZandaeFinocchiaro.IlM5S:«Sepassa,disertiamoilvoto»

Lalegge“antiGrillo“ delPd

Dopol’ineleggibilitàdiBerlusconi,divietoaimovimentidipartecipareaelezioni
IL CASO. VICENTINO AVEVA DERUBATO IL TITOLARE CINESE DI UN BAR

Una proposta di legge che renderebbe difficile la vita ai movimenti, compreso quello creato da
Beppe Grillo. La firmano Anna
Finocchiaro e il capogruppo Pd
al Senato, Luigi Zanda. La proposta prevede la piena attuazione
all'art. 49 della Costituzione sui
partiti, dando loro «personalità
giuridica». Se la norma passa, «il
M5S non si presenterà alle prossime elezioni».
f PAG 2

LACRISI

Napolitanoscuote
ilgoverno:«Subito
lavoroaigiovani»
f PAG 3

VICENZA. Integrazioneosfratto:posizioniopposte

Candidati “contro”
sul nododei nomadi

Immigratobloccarapinatore
Due rapinatori hanno preso di mira il bar Loss di via
Vaccari. Hanno puntato un coltello alla gola del
titolare per riuscire a portare via poco più di 170
euro d’incasso e poi sono fuggiti. Non hanno fatto

però i conti con un cliente ghanese che è riuscito a
bloccare l’uomo. La complice si è costituita poco
dopo: non andrà in carcere perché incinta del terzo
figlio.
f MILANIVICENZI PAG21

Fra “tolleranza zero” e integrazione. I candidati sindaco si scontrano sui campi nomadi in città. Sul
piatto la proposta di creare delle
piccole aree, ma c’è chi punta solo ad allontanare le roulotte ed
inevitabilmente si accende il dibattito. E così a pochi giorni dal
voto si torna a parlare di uno dei
temi più caldi per la città che però non è mai stato risolto.
f NEGRIN PAG19

BASSANO

Coltelloalpetto
diunnegoziante
Viacon1500euro
f PAG39

Manager e menager

€ 19,95

www.sportler.com

CHIEDILO AL TUO EDICOLANTE

Giroinarrivo,festaperVicenza

BOXER MARE

Adesso da SPORTLER,
la nuova moda mare.

DOMANI IN REGALO

con Il Giornale di Vicenza

f PAG36

CICLISMO. Domaniin viale Roma lavolata dellatappa cheprima “scalerà” iColli Berici

Uomo

Anche online:
2015919

100 pagine di storia
e attualità per il ritorno
a Vicenza del Giro d’Italia

L’

imprenditore a caccia di manager segue le dritte di amici
o colleghi, pubblica un annuncio, si rivolge ad una società di
ricerca del personale. Accade anche
che si rivolga ad uno head hunter (cacciatore di teste), una figura professionale d’alto bordo specializzata nell’offrire
un lavoro a chi non lo cerca nel chiuso
di un elegante ufficio del centro cittadino, in genere dotato di tavolinetti minimalisti ingombri di patinate riviste che
nessuno legge.
Qualunque sia la pista battuta alfine
l’imprenditore incontra clandestina-

di MASSIMO LOLLI
mente i candidati, identifica quello che
gli sembra il migliore, e assume il manager. E ne resta deluso. Per un motivo
molto semplice: ha scambiato un menager per un manager, un errore assai
frequente. E allora eccovi servite alcune dritte per distinguere un manager
da un menager. I menager stanno in ufficio, i manager stanno dal cliente. I menager fanno una cosa alla volta, i manager ne fanno trenta contemporaneamente. I menager assumono collaboratori, i manager assumono rischi. I menager si riposano nel fine settimana, i
manager riescono finalmente a lavora-

re nel fine settimana. I menager corteggiano la segretaria, i manager corteggiano la barista sottocasa. I menager
cercano donne che li rilassino, i manager cercano donne che li tengano svegli. I menager indossano sneakers e occhiali con montature colorate nel tempo libero, i manager indossano quel
che capita nel tempo libero. I menager
credono nell’ossequio verso i superiori,
i manager credono che l’ossequio verso
i superiori generi perdita di informazioni, la perdita di informazioni generi
perdita di competitività, e questa generi la perdita del business. •

di vigna in vino

vinidoc-spumanti
vendita diretta - spedizioni ovunque

PUNTO VENDITA
DAL LUNEDì AL SABATO

ORARI: 8,30 - 12,00 14,30 - 18,30
Viale Europa, 109
36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. + 39 0444 491360 - Fax +39 0444 491661
info@cantinacollivicentini.it
www.collivicentini.it
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VICENZA

ROSÀ

Vicinoalcamponomadi
500fedirapinate

PRENOTA dAl TuO EdicOlANTE
lA RiSTAMPA di

Fannosaltareilbancomat
esparanoinaria

f PAG26

CAMMINATE PER
TUTTA LA FAMIGLIA

f PAG47

A € 7,80 cadauno

di RICCARDO BORMIOLI
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Lecategorie“sfidano”i candidati
I rappresentanti di Confindustria, Confartigianato e Confcommercio, in attesa di conoscere il
vincitore dalle elezioni al Comune di Vicenza, hanno presentato
un’agenda nella quale delineano
cinque priorità per la città: cultura, sicurezza, fisco, urbanistica e
lavoro.
f SMIDERLE PAG 15

VERSOILVOTO/1

VERSOILVOTO/2

f PAG18

f SCORZATO PAG20

Campagnaelettorale Firmaperlalista:
agliultimiappelli
diventacandidata
InpiazzaancheRenzi asuainsaputa

Mancanodue
giorni
all’apertura
delleurneper le
elezioni
comunalia
Vicenzae inaltri
diecicentri
della provincia

LACRISI. L’allarmedelpresidente diConfindustria all’assemblea: «Cambio dimarciaentrol’anno»

«IlNordsull’orlodelbaratro»
Squinzi:«Mancanza dilavoromadredi tuttiimali,Italia indietrodi 50anni»
IL CASO. CANCELLATI I MONUMENTI PALLADIANI : «UN GRAVE ERRORE»

All’assemblea di Confindustria il
presidente Giorgio Squinzi sottolinea l’allarme delle imprese: oggi anche il Nord si trova «sull’orlo di un baratro economico che
trascinerebbe il Paese indietro di
50 anni». Zigliotto (Confindustria Vicenza): «Resistiamo ma
serve un cambio di marcia». Zuccato (Confindustria Veneto):
«Occorre un progetto per rilanciare l’Italia».
f PAG 10 e 11

L’ATTACCO

Grillo:«Traunanno
unreferendum
sull’uscitadall’euro»
f PAG 4

VICENZA. Dopoletasse “tesoretto”di 8,6milioni

Aimconutilerecord
Sgravinellebollette

BuferasulleripreseTvalGiro
POLEMICHE. Dal punto di vista organizzativo e
sportivo tutto è andato per il verso giusto: una
magnifica giornata di ciclismo. Ora la carovana è
ripartita ma restano le polemiche, tutte indirizzate
alle riprese Rai, che di Vicenza hanno regalato solo

un pizzico di Monte Berico, ignorando tutto il resto
a partire dalla palladiana Rotonda, che pure era sul
percorso, a pochi Km dall’arrivo. D’accordo gli
organizzatori locali e gli addetti al turismo:
«Mancanza ingiustificabile». f ROVEROTTO PAG14

Il bilancio 2012 di Aim registra
un utile record di 8,6 milioni di
euro, al netto delle tasse (il lordo
è a 15,8 milioni). Aumenta il fatturato (da 274 a 304 milioni), scende l’indebitamento. Grazie a questi numeri 300 mila euro saranno destinati a sgravare le bollette
di chi è in difficoltà. E da giugno
gratis la domenica i park d’interscambio». f SCORZATO PAG 16

Un taglio netto
per i giovani
di PAOLO GURISATTI
f PAG 11

GV12052

Crisi economica
e lotta alla mafia
el giorno in cui ventimila giovani, cioè
il futuro di questo tormentato Paese ,
sfilano a Palermo per ricordare la
strage di Capaci, il presidente di
Confindustria Giorgio Squinzi lancia
un nuovo e se possibile ancora più forte allarme.
Il Nord, avverte Squinzi, è sull'orlo del baratro
economico: e se il motore produttivo del Paese
crolla, come lascia intendere il leader degli
industriali italiani, l’Italia tutta viene trascinata
indietro di cinquant'anni con il bel risultato di
«escluderci dal contesto europeo che conta».
Si ha l'impressione, quasi una certezza, che la
politica ancora non abbia compreso - come ha
dovuto ammettere lo stesso presidente del
Consiglio Enrico Letta - appieno il rischio che il
Paese corre, in termini economici ma anche per la
tenuta del tessuto sociale che rischia di
frantumarsi sotto i colpi della disoccupazione e
della crescita zero. E proprio quella marcia di ieri
a Palermo dovrebbe far riflettere: l'Italia ormai
rischia di essere un Paese stretto tra una
devastante crisi economica e una sempre più
forte penetrazione della criminalità organizzata
anche in quel Nord che come dice Squinzi rischia
di finire nel baratro. Basta guardare alle ultime
inchieste e agli ultimi arresti per capire che le
grandi organizzazioni criminali da tempo e ben
oltre i loro naturali confini si sono messe a «fare
impresa». Mafia, camorra e ’ndrangheta non
hanno il problema dello spread, possono contare
su capitali immensi e una liquidità che manca
purtroppo alle aziende che con onestà si
rivolgono, quasi sempre inutilmente, alle banche
per quel credito necessario a tenere in vita
produzione e posti di lavoro.
Stupisce dunque che la politica, o almeno una
parte di essa, finisca per preoccuparsi solo di
attenuare le pene per il concorso esterno in
associazione mafiosa in un momento in cui, forse,
recuperare alla criminalità organizzata quegli
ingenti capitali potrebbe aiutare l'Italia onesta a
ripartire. Si ha l’impressione che troppe volte sia
mancato e tuttora manchi lo Stato come baluardo
contro l’illegalità e il malaffare. Senza legalità non
può esserci sviluppo e progresso, ma senza
politica non ci può essere la cronice entro cui far
crescere il Paese. Tocca alla politica dare le
risposte alle domande che la crisi ha posto e pone;
tocca alla politica porre argini a quel baratro di
cui ha parlato il presidente degli industriali.
Queste risposte non sono venute negli anni scorsi
e tardano ad affacciarsi anche oggi in una
situazione se possibile peggiorata. Dunque
perché stupirsi che da noi la crisi economica, che
non è solo nostra e di cui non portiamo tutte le
colpe, rischia di farci finire nel baratro? •

LEELEZIONI. Documento unitariodi Confindustria,Confartigianatoe Confcommercio

Libri fantasma
BIKINI

€ 36,95

Anche online:
3004878

Adesso da SPORTLER,
la nuova moda mare.
www.sportler.com

L

’allarme è rosso. L’Sos è stato
lanciato e potrebbe, se inascoltato, preludere al disastro del
Titanic nel settore delle biblioteche, ma in definitiva a danno di ciascuno di noi. A causa dei tagli progressivi, il personale dell’Istituto centrale
per il catalogo unico delle biblioteche è
sull’orlo dell’estinzione per mancanza
di risorse. Cosa vuol dire? Che potrebbe chiudere il Servizio bibliotecario nazionale: oggi su Internet permette a
più di 2 milioni e mezzo di visitatori
l’anno di cercare il libro di cui hanno
bisogno: sul Sbn sono presenti 14 milio-

di ANTONIO DI LORENZO
ni di titoli con 50 milioni di ricerche bibliografiche e sono 35 milioni le pagine
visitate.
Annalisa Gonzati, vicedirettore della
“Bertoliana” di Vicenza, spiega le dimensioni in gioco. Ogni anno le biblioteche del Vicentino si scambiano mezzo milione di libri; solo da Vicenza partono 22.500 richieste di prestiti l’anno;
quelli destinati ad altre province sono
relativamente poche, trecento.
Ma nel Sistema bibliotecario è racchiusa la nostra storia e la nostra cultura, dai libri antichi agli spartiti di musica: un tesoro che può essere tutelato e

scambiato solo se è interconnesso.
Oggi se clicco sul computer posso sapere subito se un libro è custodito a Napoli o a Cagliari. Questa possibilità rischia di svanire: bisognerà mettersi a
cercare il libro di cui si ha bisogno negli
84 “poli” (quello che ha sede a Vicenza
raduna 207 biblioteche venete) che raggruppano 5.068 biblioteche in Italia.
Servirà la pazienza di Giobbe in un
mondo che viaggia alla velocità della luce. È ipotizzabile un futuro così? Domanda sbagliata. Quella giusta è: ma il
premier Letta non aveva detto «niente
tagli alla cultura se no mi dimetto?». •

CENTROPAGHE
ANDREA PADOVAN

CELL. 348 2222358
Soluzioni paghe
per professionisti
Soluzioni per le aziende
Rilevazioni presenze
Risorse umane

Via Brescia, 19 - Torri di QuarTesolo (Vi)
Tel. 0444.267560
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AddioaLittleTony
Elvisdicasanostra

Gasparinipresidente
delgruppodiThiene

f PAG65

L’usato
sicuro

f PAG52
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1Quasi28mila voti alsindaco uscente,
14milaalla suaprincipalesfidante
1Alvoto 16milavicentini
inmenorispetto acinque annifa
1«Voglio unacittà inseritanei
grandicircuiti nazionali»
Ilsindaco Achille Variatiportato intrionfo dai suoisostenitori brindadopol’inattesavittoriaal primo turno nelleelezioni per il Comunedi Vicenzacon quasi il 54per centodeivoti
Sorpresa alle elezioni per il Comune di Vicenza: per la prima
volta non serve il ballottaggio e
Achille Variati si conferma con
quasi il 54 per cento dei voti. Il
massiccio astensionismo pesa soprattutto sul risultato degli avversari ma non tocca quello del sindaco uscente, che anzi guadagna
5 mila voti sul 2008. «La prima
missione - ha detto Variati - sarà
a Roma per sbloccare la tangenziale».
f MANCASSOLA PAG 4

L’AVVERSARIA

L’OUTSIDER

ILCENTROSINISTRA

LELISTE

f SCORZATOeMUTTERLE PAG6e7

f PAG8

f NEGRIN PAG5

f MOGNON eBONACINI PAG9

DalLagosiarrende
“tradita”dalPdl
edalcrollo
dellasuaLega

Grillinisgonfiati
dall’astensione
Zaltron:«Persa
un’occasione»

IlPdasorpresa
aumentaivoti
esorpassa
lalistadelsindaco

ILVOTOINPROVINCIA. A Brendola riconfermato Ceron, aBolzano Vicentinopassa Galvan

Marosticacambia, c’èDalla Valle

MacilottiaChiampo eMartini aRossano.A Recoarovince Ceola

GT19214
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Raddoppio

di ARIO GERVASUTTI
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IN EDICOLA
LE MIGLIORI RICETTE
DELLA NOSTRA INFANZIA

LEELEZIONI. AchilleVariatisi confermasindaco diVicenza sfiorando il54% deivoti

d Achille Variati piacciono le sorprese.
Cinque anni fa aveva preso quasi tutti
in contropiede vincendo al
ballottaggio dopo un recupero
impensabile. Ieri si è confermato
sindaco di Vicenza al primo turno, quando non
solo i sondaggi ma anche i suoi sostenitori più
ottimisti davano per scontato il ballottaggio con
Manuela Dal Lago. Nessuno però aveva fatto i
conti con l’astensionismo che ha penalizzato tutti,
tranne Variati. E Variati ha vinto. Ha conquistato
più voti di cinque anni fa, mentre tutti i suoi
sfidanti sono crollati. Manuela Dal Lago ha
tentato una sfida impossibile: presentarsi con le
stimmate della “Civica” pochi giorni dopo aver
lasciato la carica di triumvira della Lega. Ha
raffreddato i leghisti e non ha conquistato gli
elettori ostili al centrosinistra. In più, ha ricevuto
pan per focaccia dagli alleati (si fa per dire)
pidiellini che in molti casi hanno scelto il voto
disgiunto. La Lega è sparita, i grillini quasi: non è
cosa da poco riuscire nell’impresa di perdere il
15% dei voti in due mesi. Scomparsi anche i
candidati delle altre liste, con la minima
eccezione di Cicero. Risultati che esprimono
chiaramente la stanchezza profonda
dell’elettorato moderato. Perché l’area che fa
riferimento a Variati e il Pd (a sorpresa) hanno
preso i soliti voti di sempre: è sugli altri che si è
abbattuta l’astensione. I vicentini (e con loro la
gran parte degli italiani) non ne possono più di
insulti, improvvisazione, polemiche sterili,
dilettantismo, ottusità ideologica, arroganza,
presunzione. Ci sono personaggi e liste che da
quindici anni si candidano e raccolgono meno di
300 voti: che senso hanno? Ci sono neofiti che
pretendono di prendere a schiaffi il mondo ma
non ne conoscono nemmeno le regole. Tutti
pronti, domani, a spiegare che se hanno preso lo
zero virgola o non hanno stracciato tutti è colpa
degli avversari, delle regole, delle matite
copiative, dei giornalisti, dell’alluvione, dei poteri
forti, dell’invasione delle cavallette: di tutto e
tutti, tranne che di se stessi. Così Vicenza ha
preferito affidarsi all’usato sicuro, anche perché
per Variati questo sarà l’ultimo quinquennio da
sindaco: non dovrà impiegare le cautele di chi
deve essere rieletto, potrà fare ciò che a suo
giudizio ritiene utile più per la città che per se
stesso. Ma questa è anche la vera difficoltà che
dovrà affrontare: perché tra la libertà dai vincoli e
la tentazione di non ascoltare nessuno c’è un
confine molto sottile. Sarà obbligato a cambiare
passo: un’amministrazione fa il suo dovere se si
occupa delle piccole cose, ma lascia il segno se
realizza qualcosa di grande: ha cinque anni di
tempo per farlo. •
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In provincia, a Marostica passa Marica Dalla Valle,
mentre a Chiampo con ampio margine s’impone
l’outsider Matteo Macilotti. Rossano Veneto elegge
l’ex assessore provinciale Morena Martini, che non
era favorita alla vigilia, e Recoaro si affida al moderato Giovanni Ceola. Una conferma molto larga ottiene Renato Ceron a Brendola, mentre a Bolzano
Vicentino diventa primo cittadino, dopo 10 anni all’opposizione, Daniele Galvan. Renzo Segato a
Quinto (anch’egli già all’opposizione), Lorenzo Dal
Toso a Castelgomberto, Fosco Cappellari a Enego e
Alberto Zanella a San Germano completano il quadro dei 10 sindaci eletti in provincia. f PAG18-27
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