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■ «La soglia del contante a
3mila euro darà sollievo a chi
prende mazzette, chi ricicla
denaro e a chi fa affari spor-
chi, ma non faciliterà i consu-
mi». Vincenzo Visco- exmini-
stro delle Finanze, exministro
del Tesoro ed ex viceministro
dell’Economia- nell’incontro
organizzato dall’Associazione
culturale Alice all’UrbanCen-
ter, ha detto la sua su tasse, e-
quità e sviluppo. All’uomo
che aveva abbassato il limite
del contante a 100 euro, la
mossa renziana di alzarlo a
3mila euro, non è piaciuta af-
fatto: «L’innalzamento del li-
mite del contante si scontra
con un problema tutto italia-
no che è quello del riciclaggio
e della corruzione- ha detto
Visco- il limite dell’utilizzo del
contante è una misura caute-
lare doverosa».
L’incontro, moderato dal

capocronista di Libertà Gior-
gio Lambri, è stato affollato e
partecipato. Uno dei temi che
ha tenutomaggiormente ban-
co è stato quello delle tasse.
«Tremonti l’aveva sopran-

nominata Dracula, mentre
D’Alema diceva di lei che è un
ministro che riempie le casse,
ma svuota le urne» ha ricor-
dato a Visco il moderatore in-
troducendo il tema della tas-
sazione e dell’evasione fiscale
in Italia. «La domanda che noi
dobbiamo farci è quale tipo di
welfare vogliamo - ha detto
Visco- se vogliamo la sanità
gratuita, l’istruzione pubbli-
ca, l’assistenza per i poveri e
l’indennità di disoccupazione
allora vogliamo anche le tas-
se». «Ridurre le tasse non si-
gnifica aumentare la libertà
delle persone, significa sola-
mente migliorare la situazio-
ne economica di chi sta già
bene e può permettersi di pa-
gare la sanità privata e la
scuola privata».

Secondo l’exministro la lot-
ta all’evasione fiscale è un
problema politico e non tec-
nico che potrebbe essere ri-
solto: «Gli evasori non devono
essere cercati a spot tramite
operazioni della Guardia di
Finanza, la soluzione deve es-

sere trovata amonte. Gli stru-
menti ci sono e li ho utilizzati
in passato come la dichiara-
zione unica, il fisco telemati-
co, gli studi di settore e la trac-
ciabilità dei pagamenti». «L’e-
vasione, dobbiamo ricordar-
lo, si fa anche fatturando in

modo inesatto- ha aggiunto-
io introdurrei lo scontrino te-
lematico al posto del registra-
tore di cassa, legandolo diret-
tamente al Ministero». In Ita-
lia, secondo Visco, si assiste
ad un fenomeno di «evasione
di massa» e anche la sinistra
«ha difficoltà a giocare la par-
tita della lotta all’evasione fi-
scale perché ci sono in ballo
milioni di voti».
A proposito di caccia ai

consensi in politica Visco ha
lanciato una stoccata diretta
a Renzi: «Purtroppo il consen-
so si compra, con 80 euro o
togliendo la tassa sulla prima
casa che è una misura di de-
stra, non per niente l’ha in-
ventata Berlusconi».
Infine visco ha parlato di

cultura della legalità e giova-
ni: «Se vogliamo educare i no-
stri ragazzi alla legalità dob-
biamo parlargli delle tasse e-
vitando di mistificare l’eva-
sione di necessità quando do-
vremmo parlare di evasione
di benessere».

Nicoletta Novara

assembleasindacale

Siap,domaniarriva
il segretarionazionale
MassimoMartelli
■ Il sindacato Siap, a fronte
delmomento storico puntato
sulla questione sicurezza, do-
mani, lunedì 19 ottobre, dalle
ore 11 alle ore 14, organizzau-
na assemblea sindacale con la
presenzadel segretario nazio-
nale Siap Massimo Martelli
presso la Questura di Piacen-
za durante la quale si incon-
treranno i colleghi piacentini
con la presenza di una dele-
gazione del Siap di Parma, al
fine di discutere sulle proble-
matiche attuali attinenti l’e-
ventuale accorpamento aPar-
madellaQuesturadi Piacenza
(ancora possibile), del con-
tratto, dei corsi di avanza-
mento a Sovrintendente, del
riordino alle carriere, della
mobilitazione del personale e
di tutte quelle problematiche
legate all’espletamento di un
lavoro «sempre più difficile e
sempre più impegnativo a
fronte di una delinquenza
semprepiù agguerrita , anche
grazie alle miopie politiche».
Nel pomeriggio dello stesso
giorno, in considerazione di
alcune problematiche che ri-
guardano i nuovi agenti che
hanno da poco giurato e che
sono in attesa di essere asse-
gnati ai reparti operativi,
«sperando chePiacenza sia u-
na delle città che possa bene-
ficiare di eventuali rinforzi an-
cora incerti per i quali il Siap
piacentino si è sempre battu-
to con tenacia», verrà svolta u-
na seconda assemblea presso
la Scuola di Polizia incontran-
do i nuovi colleghi, al fine di
fornire quante più informa-
zioni possibili.

Con il recuperodelle fratturenegli anziani

L’ortopediapiacentina
incattedra inCalifornia
Maniscalcounico italianoal congressoUsa

L’ex-ministroVincenzoVisco con il giornalistaGiorgio Lambri (foto Lunini)

«Conpiùcontante,piùsoldisporchi»
L’exministroViscoospitedell’AssociazioneAlice: «La sogliaalzataa3milaeuro
dàsollievoachiprendemazzetteechi ricicladenaro,manonaiuta i consumi»

■ PietroManiscalco, direttore
di Ortopedia e Traumatologia
relatore in California ad un im-
portante congresso ortopedico
mondiale. Si è svolto nei giorni
scorsi in California al Centro
Congressi del Manchester
GrandHyatt di SanDie-
go il Forum Internazio-
nale sulla terapia dei
traumi ortopedici abbi-
nato al Congresso della
Società di fratture in età
geriatrica. All’impor-
tante convegno scienti-
fico hanno partecipato
i più autorevoli esperti
in campo internaziona-
le. Ha partecipato an-
che Pietro Maniscalco,
direttore di Ortopedia e Trau-
matologia del nostro ospedale,
che ha presentato, unico italia-
no, sia come poster sia in forma
di relazione orale due comuni-
cazioni risultate fra le uniche i-
taliane accettate per la presen-
tazione.
Abbiamo chiesto al direttore

di Ortopedia e Traumatologi
dell’Asl di Piacenzadi illustarci i

contenuti delle ricerchepresen-
tate in terra americana .
«Vorrei innanzitutto sottoli-

neare - ci ha detto Pietro Mani-
scalco - la grande soddisfazione
mia personale e di tutti i miei
collaboratori per il prestigioso

riconoscimento riser-
vato al nostro reparto e
alle nostre ricerche. Es-
sere scelti per presenta-
re inuncongresso ame-
ricano i risultati di nuo-
ve tecnologie nell’am-
bito della traumatolo-
gia ortopedica speri-
mentate con successo a
Piacenza e giudicate in-
novative anche oltre o-
ceano non è facile e lo

dimostra il fatto che sono stato
l’unico italianoa salire sul podio
del congresso»
«La prima comunicazione

verteva - aggiungeManiscalco -
su una nuova tecnica per il trat-
tamentodelle fratturedi gomito
nell’anzianodove, oltre alla sin-
tesi interna abbiamo anche ap-
plicato un esoscheletro come
fissatore esternochehapermes-
soun rapido recupero funziona-
le. I dati che sono stati raccolti
anche in una pubblicazione
comparsa sulla prestigiosa rivi-
sta internazionale “Injury” si ri-
feriscono ai risultati ottenuti in
19 pazienti ( 13 donne e 6 uomi-
ni di età media pari a 74 anni ).
A distanza di 12mesi dall’inter-
vento i pazienti riferiscono un
completo recupero funzionale
nelle loro attività quotidiane. I-
noltre nessun paziente riferisce
utilizzo di farmaci antidolorifici
per dolore residuo che possa ri-
chiedereun trattamento farma-
cologico. Peraltro è necessaria
l’acquisizione di una tecnica
precisa per garantire il successo
di tale intervento con accurati
controlli a distanza».
«Nella seconda relazione -

conclude Maniscalco - ho pre-
sentato ai colleghi di tutto il
mondo alcuni “trucchi” meto-
dologici utili nel trattamento
delle fratture di femore prossi-
male del paziente anziano che
scaturiscono dalla nostra espe-
rienza che data ormai da più di
venti anni con circa 300 inter-
venti all’anno».

Pietro
Maniscalco

▼IlComune

L’area verde in viaManfredi

Aperta l’area verde
in via Manfredi 11
■ Come preannunciato, è
stata aperta a uso pubblico
l’area verde retrostante il
condominio al civico 11di via
Manfredi. Sino al 30 novem-
bre, secondo quanto afferma
il Comune, potrà essere fre-
quentata dalle 11 alle 18, dal
lunedì al sabato, restando in-
vece chiusa la domenica e i
festivi. Dal 1° dicembre al 29
febbraio 2016 è prevista la
chiusura invernale, con ria-
pertura in calendario dal 1°
marzoal 30 agostodalle 11 al-
le 19 – sempre con l’eccezio-
ne della domenica e dei gior-
ni festivi – e chiusura antici-
pata alle 18 nei mesi di set-
tembre, ottobre e novembre.
Comeè riportato anche sul

cartello affisso al cancello
d’ingresso, è vietato l’accesso
ai cani e le biciclette devono
essere condotte amano.
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