
 

 

Patto per Jesi” è un movimento d’opinione che nasce per iniziativa di un gruppo di cittadini accomunati dal 
fatto di essere estranei alle organizzazioni politiche locali. Nessuno di noi, infatti, vive di politica, nemmeno in 
parte, né aspiriamo a farlo perché siamo persone che, invece, vivono di lavoro ed hanno intenzione di 
continuare a farlo fin quando sarà possibile, anche perché abbiamo investito nelle rispettive attività 
lavorative importanti risorse personali – come il tempo, l’impegno, la disciplina, la passione. E non abbiamo 
la minima intenzione di rinunciarvi. 

Tuttavia, riteniamo che i cittadini comuni come noi abbiano non solo il diritto ma soprattutto il dovere di 
occuparsi di Politica; fosse anche solamente per capire se la delega che abbiamo accordato tramite il voto a 
candidati e partiti sia stata utilizzata come pensavamo, ovvero per gestire il Presente e progettare il Futuro 
tenendo nel debito conto il Passato (che poi è la nostra Storia), oppure sia stata usata per fare “altro”. 

Siccome riteniamo che la Politica sia innanzitutto “servizio”, non escludiamo - e siamo qui per questo - che ci 
si possa proporre per intervenire anche personalmente nella competizione elettorale per la gestione della 
cosa pubblica, specialmente in un contesto, come quello attuale, che non ci vede affatto soddisfatti di cosa 
sia diventata la vita ed il ceto politico. 

Sappiamo tutti che la Politica ha dei costi, ma siamo convinti che è corretto ed utile sostenerli solo se la 
delega di cui dicevamo un attimo fa è correttamente gestita. E non vogliamo cadere nella facile demagogia 
dei costi rappresentati dai vari stipendi, “gettoni” o prebende di vario tipo di cui godono sia le cariche 
elettive che quelle nominate dalla politica – e mi riferisco ai “posti” costituiti dalle posizioni apicali alla guida 
dei tanti (troppi) Enti a partecipazione pubblica dove è la politica a decidere indirizzi e strategie. Beninteso, 
anche questi sono costi, e tra i più odiosi – ed è un tema di corrente attualità sia locale che nazionale: ma 
rappresentano solo la punta dell’iceberg di ciò che può “costare” (come ci sta effettivamente costando) la 
Politica. 

Perché i costi della Politica più devastanti sono ben altri: si tratta di quelli connessi al “non fare” od al “fare 
male” in cui si traduce l’occupazione ormai militare di tutti i “posti” disponibili. La riflessione che vogliamo 
invitarvi a fare è che il dato più preoccupante del funzionamento della politica dei nostri giorni è il completo 
snaturamento del ruolo del “consenso elettorale” che, in una democrazia sana, consiste nel legittimare chi 
vince le elezioni a ricoprire i ruoli istituzionali negli Enti amministrativi e nelle Società a partecipazione 
pubblica mediante i quali si governa, che è il fine ultimo della Politica. La distorsione che invece caratterizza 
la nostra perversa politichetta sta proprio nel completo ribaltamento tra fine e mezzo: è il consenso che 
diventa il fine perché con il consenso si aumentano i “posti” a disposizione della parte che ne ha ottenuto di 
più e che sono necessari a “mantenere” con stipendi, prebende e privilegi i politici di mestiere, mentre il 
“governare” è degradato a semplice strumento per fare consenso. E quando “governi” per fare “consenso”, 
in realtà non governi, ma fai gli interessi della tua bottega e basta, lasciando invece la comunità che ti ha 
eletto letteralmente “inchiodata al palo” nella completa impossibilità di fare un qualsiasi passo avanti … 

E qui sta il punto: noi di “Patto per Jesi” non accettiamo questo tipo di politica e, soprattutto, intendiamo a 
proposito fare qualcosa di concreto – proprio a partire dal livello locale, lì dove tutte le congreghe nascono – 
per metterci rimedio. E facciamo appello ai cittadini come noi, ovvero a quella larga parte di popolazione che 
come noi sente l’esigenza di “cambiare” e “contare” nel determinare il proprio Futuro. Cittadini, persone che 
magari non votano ormai più da tempo o vanno a votare stancamente per partiti che non 
conservano più nessuna della caratteristiche previste dallo spirito del dettato costituzionale! 

Perché è inutile nascondersi dietro il dito: i partiti politici oggi sono tutt’altro che il luogo dove i cittadini 
possono partecipare al confronto democratico per produrre le idee che formeranno la Visione Valoriale ed il 
conseguente Progetto per il Futuro di tutti. 

  



 

 

Per noi di “Patto per Jesi” la Politica è innanzitutto Servizio che è bene sia “prestato” alla comunità per un 
periodo limitato di tempo, dopodiché si torna a casa a fare il lavoro che si faceva prima, semplicemente ma 
immancabilmente! Perché, quando la politica diventa mestiere, poi è difficilissimo e utopico persino pensare 
di spezzare la conseguente contiguità tra l’esigenza, comprensibile e tutta umana, di garantirsi nel tempo 
continuità di status economico e l’indirizzo dell’azione di governo! È proprio questo che ha distrutto la nostra 
vita politica: e noi non abbiamo nessuna intenzione di allungare la lista di quelli che “campano di politica”! Se 
le regole non ci sono, allora te le dai e non c’è bisogno di aspettare riforme che verranno chissà quando …! 
Puoi sceglierlo tu di … ricoprire non più di un incarico pubblico alla volta o di ritornare alla tua vita normale 
dopo aver assolto uno od al massimo due mandati consecutivi (elettivi o meno che siano)! Una cosa del 
genere basterebbe metterla negli statuti dei partiti, così, tanto per fare chiarezza! 

Ed un primo elemento di chiarezza potrebbe essere … chiudere in occasione delle prossime elezioni comunali 
di Jesi con l’epoca dei programmi elettorali “tutti uguali”, sapete, quelli scritti con la carta carbone, in mezzo 
ai quali l’elettore non può oggettivamente orientarsi. Perché si tratta di programmi fatti di titoli o poco più, 
nei quali – se pur si capisce di cosa si parli – non si riesce ad intuire chi pagherà cosa e per ottenere quale 
tipo di risultato. 

Non siamo qui per farvi un elenco dettagliato del nostro di programma. Sarebbero solo dei titoli, 
maledettamente identici ai titoli dei programmi di candidati ben più agguerriti. Forse l’unico effetto che 
riusciremmo a sortire nel caso avessimo qualche buon titolo “originale” sufficientemente adatto al marketing 
politico, sarebbe quello di farlo entrare immediatamente in tutti i programmi cittadini … 

Avremo tempo e modo per entrare nei dettagli del programma, sempre ammesso che una parte, anche 
piccola ma significativa, dei concittadini cui facciamo appello risponda con entusiasmo! Oggi vogliamo solo 
spiegare con qualche esempio concreto come pensiamo che la Politica possa cambiare e perché pensiamo di 
essere in grado noi di interpretare con successo questa voglia di cambiamento. 

Abbiamo perciò scelto quattro temi che riteniamo particolarmente importanti ed emblematici rispetto a ciò 
che la politica non riesce a fare a Jesi: 

1. Sviluppo economico ed occupazionale della città 
2. Servizi alla persona 
3. Abitabilità della città 
4. Riassetto finanziario ed organizzativo della macchina comunale. 

Sviluppo economico ed occupazionale della città. Negli ultimi 30 anni almeno, la città di Jesi non ha 
fatto altro che perdere terreno come dimostrano tutti gli indicatori economici e sociali “sensibili”. Le attività 
produttive si riducono, con la connessa perdita di posti di lavoro nell’industria, l’agricoltura e l’artigianato. 
Sembra resistere il settore terziario che, tuttavia, offre servizi ad un tessuto produttivo che a Jesi c’è sempre 
meno mentre altrove è legato a delle ovvie logiche territoriali che di fatto ci escludono. Anche l’area del 
Commercio non va meglio perché risente della riduzione della capacità economica media dei cittadini che 
porta con se riduzione dei volumi e spostamento della domanda verso i beni primari con degrado della curva 
volumi/qualità: insomma, i segni evidenti di una drastica caduta del tenore di vita. In altre parole – scusate 
la franchezza - a parte il pubblico impiego, a Jesi restano i bancari (tanti – direi troppi - sportelli, tra l’altro 
spesso affollatissimi … solo di addetti) e l’occupazione di punta resta la Sanità che, a Jesi come altrove, non 
per niente è il bacino elettorale più potente … 

  



 

 

Parallelamente, la città si svuota di quel ceto medio produttivo che o muore d’inedia o si sposta dove trova il 
lavoro. E lo fa non fosse altro per evitare di perdere 20 minuti al mattino e 20 minuti la sera solo per uscire 
ed entrare da Jesi, una città che sebbene conti meno di 40.000 anime e vanti un tessuto urbano tra i più 
estesi della provincia, non ha le strade adeguate ad “entrare ed uscire” dalla città in tempi e modi 
ragionevoli perché sono trent’anni almeno che non si riesce a scegliere tra quelli che ormai è più che 
legittimo chiamare i “4 assi cardinali” semplicemente perché non si riesce a capire quale scelta possa portare 
più voti e da dove prendere i soldi … E la città si svuota perché i costi delle abitazioni sono alle stelle in un 
mercato drogato, nonostante la gran quantità di abitazioni inutilizzate, e le nuove coppie sono costrette a 
trasferirsi nei comuni limitrofi forse più lungimiranti. E, sempre più spesso, in città resta o chi ci deve 
rimanere “per forza” o chi pratica attività per le quali il luogo di residenza è pressoché irrilevante o gli 
immigrati. In altre parole, si allarga la “forbice del benessere”: lo strato di popolazione che stava bene prima 
della crisi si assottiglia e sta sempre meglio; la parte di residenti che stentava ad andare avanti già prima 
della crisi si è invece ingrossata e proprio non ce la fa più; e pian piano, con la progressiva divaricazione di 
questa forbice, si perdono anche le risorse per mantenere i servizi a livelli almeno accettabili. 

Allora che fare? Cosa significa fare sviluppo in uno scenario del genere? “Patto per Jesi” è fermamente 
convinto che vanno favorite e ricercate con tutte le forze disponibili nuovi specializzati e mirati insediamenti 
produttivi, gli unici che producono ricchezza vera ed intorno ai quali le comunità, di solito, crescono e 
prosperano. E va detto alla gente in chiaro che le attività produttive “compatibili” (eco o non eco …) sono 
quelle che superano la procedura di VIA – la Valutazione di Impatto Ambientale - che traduce in Modello di 
Sviluppo il nostro essere Europei. Insomma, se a Jesi non puoi fare quello che si fa a Monaco o a Lione a 
causa dei comportamenti di questa politica che per un po’ di consenso è disposta ad assecondare qualsiasi 
pretesto per “non fare”, allora siamo fuori! Ma non solo dall’Europa: siamo fuori dallo sviluppo, siamo fuori 
dal benessere, siamo fuori dalla produzione di ricchezza. E ci condanniamo da soli alla marginalizzazione! 
Questa cosa va detta forte e chiaro agli elettori e senza equivoci: altrimenti si raccontano solo balle 
fantasiose. A proposito, la vicenda SADAM vi ricorda qualcosa? Ma è mai possibile che a Jesi nessuno pensi 
che le cose sarebbero potute andare diversamente? O che possano ancora andare diversamente? Noi di 
“Patto per Jesi” ne siamo profondamente convinti. E mi pare un ottimo spunto di riflessione … 

Servizi alla persona. Non c’è programma jesino – dovrei dire … italiano - che non sia tutto intriso di 
Welfare e Solidarietà, di tutti i tipi e per tutti i gusti. La Solidarietà la vogliamo fare tutti, in una gara sfrenata 
a chi è più prodigo di costosissimi servizi che nessuno però spiega chi pagherà e come verranno distribuiti. 
Abbiamo (quasi) mandato fallito il Paese con la Solidarietà ed il Welfare ridotti a gadget a disposizione del 
marketing politico! È ora che queste cose si dicano forte e chiaro!!!!!!! La posizione di “Patto per Jesi” sui 
servizi alla persona è molto pragmatica, direi ai limiti della banalità. Intanto, a scanso di equivoci, vale la 
pena chiarire che riteniamo valore irrinunciabile che l’accesso ai servizi che tutelano le esigenze primarie 
delle persone debba essere garantito dall’azione pubblica, che deve intervenire per superare od almeno 
attenuare le differenti capacità economiche dei cittadini: e fin qui siamo in tutti i programmi elettorali in 
circolazione … 

Tuttavia bisogna spiegare bene alla gente come lo si vuole fare, senza accendere debiti e senza generare 
nuove diseguaglianze. Perché, innanzitutto, riteniamo che le aziende create per la produzione e la 
distribuzione di questo tipo di servizi debbano essere assolutamente a costo zero per la comunità. Questo 
risultato si ottiene creando tariffe differenziate in base al reddito delle famiglie, ma che coprano comunque 
complessivamente i costi, e tarando il livello complessivo dei servizi forniti, esattamente come farebbe un 
buon padre di famiglia. Può piacere oppure no, ma tant’è: se a pranzo vuoi mangiare del pesce puoi 
acquistare delle aringhe od un branzino; di sicuro non puoi comprare ciò che non sei in grado di pagarti ed il 
pranzo sarà quello che ti puoi permettere; l’importante – quando si parla di servizi essenziali – è che 
“pranzino” tutti allo stesso modo! Ed i cittadini devono sapere che ci sarà controllo puntuale delle capacità 
reddituali di tutti i cittadini cui verranno erogati i servizi e che il controllo sarà certo e rigoroso. Si possono 
anche mettere dei limiti di esenzione e dei tetti alle tariffe: ma si tratta di erodere altri gradi di libertà – 
l’entità dei servizi prestati, per esempio. Patti chiari, amicizia lunga …. 

  



 

 

Abitabilità della città. Noi di “Patto per Jesi” vogliamo che la nostra città sia un posto dove sia bello e 
gradevole risiedere, lavorare, prosperare e costruire un progetto di vita anche per le giovani 
generazioni! Sembra una cosa ovvia, ma basta osservare il divario, che – peraltro - cresce sempre di più 
nel tempo, tra questo legittimo desiderio e la realtà e ci si accorge che è un obiettivo tutt’altro che banale. 

La qualità della vita in una città si misura da cose molto semplici e che stanno sotto gli occhi di tutti: come 
sono realizzate e mantenute le aree residenziali, il grado di inquinamento (aria, acqua, suolo, inquinamento 
acustico) e la politica dei rifiuti, il decoro urbano e la conservazione/valorizzazione del centro storico per 
favorire i contatti interpersonali tra i cittadini, le iniziative culturali, la mobilità interna alla città o quella 
connessa al doverne uscire od entrare, la possibilità di accedere alle aree commerciali, la fruibilità dello 
sport, la disponibilità di assistenza sanitaria e più in generale, come dicevamo prima, l’accesso ai servizi alla 
persona (asili nido, scuole materne, assistenza agli anziani ed ai diversamente abili, e via discorrendo), la 
presenza delle scuole di ogni ordine e grado e così via. 

Non vogliamo annoiarvi con un elenco completo di punti e di proposte: quello che ci preme qui sottolineare è 
che, da un bel po’ di amministrazioni, manca una visione politica organica e globale di questo Futuro 
Possibile, con tanto di priorità, modalità, piani concreti. Compatibile con lo sforzo economico cui i cittadini 
sono disposti a sottoporsi. Noi di “Patto per Jesi” questa Visione ce l’abbiamo, ed è in cima a tutta la nostra 
idea di gestione della macchina comunale. Ci potremo confrontare abbondantemente su questo perché è qui 
– secondo noi – che deve essere pensato il cuore del programma di governo di qualsiasi amministrazione 
degna di tal nome. 

Riassetto finanziario ed organizzativo della macchina comunale. Un Comune, sotto molti aspetti, è 
assimilabile ad un’azienda la cui mission è fornire ai cittadini una serie di servizi. Tuttavia, un Comune è 
differente da una qualsiasi azienda di servizi perché gode di due semplificazioni di fondo molto importanti: 
certezza del dimensionamento sia della domanda che delle fonti di finanziamento (tributi e 
tariffe) e assenza dell’”assillo” di dover fare profitti. Insomma, se un Comune fa un buon business plan 
ed un oculato budget preventivo, basato su una corretta gestione sia della spesa relativa alla fornitura dei 
singoli servizi che di quella strutturale legata alla macchina organizzativa e gestisce nel corso dell’esercizio i 
possibili scostamenti in maniera da mantenere questo budget complessivamente inalterato, non dovrebbero 
esserci difficoltà a mantenere dei saldi di bilancio non solo non passivi ma addirittura leggermente attivi. 

Eppure, il Comune di Jesi non riesce ad avere i conti in ordine, pur avendo notevolmente ridotto il livello – 
entità e qualità – dei servizi offerti e pur avendo effettuato più di una operazione di maquillage finanziario (… 
a proposito, orrore!!! perché nascondere i debiti oggi significa passarli pari pari ai nostri figli…). A noi di 
“Patto per Jesi” le ragioni ci sembrano evidenti e stanno nella gestione dei singoli servizi i cui bilanci, 
evidentemente, non chiudono a zero. E questo perché i due presupposti iniziali - un buon business plan ed 
un oculato budget preventivo – non sono quasi mai in cima alle preoccupazioni di chi gestisce, essendo 
invece quasi sempre la rendita politica il principio ispiratore di ogni azione. E le aziende, anche se pubbliche, 
anche se società di servizi, così di solito vanno a donne perse ….. 

Qualche concetto in più sulla macchina organizzativa: ha bisogno urgente di una bella spending review per 
ristrutturare l’organico (quantità e definizione dei ruoli), di tagliare drasticamente le consulenze esterne 
valorizzando il personale comunale e di razionalizzare i costi operativi di funzionamento. 

Si tratta di un lavoro certosino che richiede determinazione, continuità ed idee chiare, ma che è ormai 
urgente premessa per qualsiasi progresso reale, in grado di rendere efficiente al massimo quello che si dovrà 
continuare a spendere ed a liberare risorse per fornire qualcosa in più. Per smettere di dissipare danari nel 
nulla. E non bisogna mai dimenticarsi che si tratta di soldi nostri, di tutti i cittadini che pagano le tasse!!! 

  



 

 

Conclusione 

“Patto per Jesi” nasce come movimento d'opinione autonomo, fuori dai partiti, per dare un contributo al 
miglioramento delle sorti della nostra città, con chiunque ci stia. Non abbiamo pregiudizi, non abbiamo 
pretese di nessun tipo se non la chiarezza e la condivisione degli obiettivi e dei metodi che abbiamo provato 
a spiegare oggi, per ridare alla nostra città il ruolo che merita quale capoluogo della Vallesina ed, in 
prospettiva, di Area Vasta. 

Riteniamo che il principale problema che appesantisce il percorso di Jesi – come di tante altre realtà – verso 
un Futuro Migliore al punto da rendere questo Futuro oscuro, incerto e fosco sia il tipo di politica che si 
pratica ormai dappertutto da lustri. 

Ed è in questa chiave che ci rivolgiamo ai cittadini di Jesi che si sentono di poter condividere questa Visione 
per ottenerne il sostegno politico che in democrazia è l’unica cosa che può fare la differenza, a partire già 
dalla prossima tornata elettorale che rinnoverà il governo della nostra città. La nostra parola d’ordine è 
riprendiamoci la nostra Jesi. Non fatevi impressionare dalle chiacchiere, non date nulla per scontato: non ci 
sono laboratori e modelli (sapete, il modello Marche, il modello Ancona …) preconfezionati ai quali bisogna 
per forza conformarsi; non si sono “accordi” che bisogna fare ad ogni costo! Sono tutte sciocchezze!!!!! Sono 
i cittadini–elettori e solo loro che possono determinare il Futuro, e dobbiamo ricordarcelo quando maturiamo 
le nostre decisioni di voto, e ricordarci di cosa si sia deciso e perché quando toccherà misurarsi con ciò che 
accade o non accade in città dopo che si sarà votato ed una nuova giunta ci governerà. Questa è la 
democrazia. 

Volete sapere se in vista delle prossime elezioni comunali “Patto per Jesi” farà o meno una lista autonoma 
oppure se cercherà qualche lista da appoggiare disposta ad ospitare qualcuno di noi con le nostre idee? Oggi 
non lo sappiamo: certo, sarebbe una gran bella cosa per il nostro Progetto attuare la prima opzione. Ovvero 
proporvi una lista tutta nostra! Anche questo però dipenderà dal tipo di consenso che raccoglieremo, e lo 
vedremo già dai prossimi giorni! Noi non avremmo nessun problema a tornarcene a casa: ci siamo già! 

Grazie per l’attenzione 

 


