
Egr. sig. Direttore, 

passate le feste ed avvicinandoci alla ricorrenza del patrono della città desidero portare qualche riflessione 

che intendo condividere pubblicamente circa la questione amministrativa cittadina, che non mi vede più 

impegnato in prima persona dai banchi del consiglio comunale, ma che seguo rigorosamente con passione 

ed interesse. 

Non stupisce la lontananza ed il disamore della gente nei confronti della politica, dove a livello nazionale al 

posto del tanto sperato cambiamento abbiamo invece assistito al congedarsi della classe dirigente senza 

mettere mano alla tanto sbandierata riforma della legge elettorale.  

Tuttavia a livello locale ritengo non sia corretto fare di tutte le erbe un fascio e valga la pena analizzare 

oggettivamente l’operato di coloro che ci amministrano.  

La giunta penta stellata, che credo mossa da nobili intenti, si ritrova però alla guida di una città che pare 

avere perso la bussola sotto tanti punti di vista. Nel periodo di crisi nel quale ci ritroviamo infatti penso sia 

essenziale la lungimiranza e la capacità politica di investire e progettare, secondo le reali capacità di spesa 

ma anche offrendo servizi ed opportunità ai cittadini, cercando le giuste strade per non arrendersi alla crisi 

economica e politica. Tuttavia mi pare che l’approccio dei cinque stelle sia molto ragionieristico e piegato a 

un sacrificio svuotato di scelte di chiaro indirizzo.   

Il fatto è che qui nonostante i proclami della campagna elettorale le tasse crescono, vedi aliquota Imu e 

addizionale Irpef mentre i servizi alla persona diminuiscono. Il bilancio, già in esercizio provvisorio per la 

mancata approvazione entro l’anno 2012, si discuterà presto in consiglio con un piano relativo alle società 

partecipate del quale ancora non si conoscono i contorni.  

Sul fronte welfare e famiglia, nonostante la levata di scudi generale, il Quoziente Parma sparisce e con esso 

anche un salvagente importante per famiglie e giovani a livello locale, rendendoli ancor più fragili vittime 

della crisi. 

Sull’aeroporto altra grande chiave di sviluppo, che tanto significa e ancor più potrebbe significare per le 

imprese e per tutto il territorio, è calato un velo oltre il quale politicamente l’amministrazione non si 

espone con le altre parti in causa.  

Nell’anno del “bicentenario verdiano”, piovono critiche sulla gestione del teatro Regio. Ad oggi abbiamo 

assistito ad un Festival Verdi che di tale aveva solo il nome, con un indotto commerciale e turistico nullo, 

all’uscita della Camera di Commercio e delle banche dalla Fondazione, allo scioglimento dell’orchestra e alla 

sua sostituzione con la Filarmonica Toscanini e ad una stagione lirica che si apre tra mille polemiche tra le 

proteste del pubblico per la mancata disponibilità di 250 posti su 300 alle prove generali. 

Sul fronte sicurezza viene riconfermata la presenza dell’esercito introdotta dall’amministrazione 

precedente. In molti casi sembra che l’indirizzo sia quello di seguire quanto già era stato introdotto 

dall’amministrazione di Pietro Vignali, vedi anche ordinanze relative ai locali pubblici del centro che si 

basano su quanto introdotto dalla “Carta di Parma”, ma  cercando però di mostrarsi diversi a tutti i costi, 

vedi l’ecoalbero di Natale. 

Le politiche relative alla viabilità in centro storico paiono mancare di coerenza, laddove un giorno si alza il 

divieto di transito agli euro 4 e poco dopo si concede il permesso di transito sotto i varchi elettronici previo 



il pagamento di una apposita tariffa. E per quanto riguarda i titoli di sosta per i residenti in ztl, dopo 

l’alzamento delle tariffe delle righe blu, verranno distribuiti a fronte del pagamento di dieci euro ciascuno. 

Il commercio pare essere molto sofferente ed anche la querelle relativa alla tanto amata dai frequentatori e 

odiata dai residenti movida pare aver reso il centro cittadino sempre meno frequentato, sempre meno 

attrattivo e sempre più periferico. 

L’immagine nel contesto generale di Parma è quella non di una città messa in sicurezza, bensì sedata e 

tuttavia ancora sotto sforzo, come un paziente steso sul tavolo operatorio sotto i ferri di un intervento che 

è ancora tutto da stabilire. Il che è molto preoccupante se pensiamo al settore fieristico, all’agroalimentare, 

a Expò 2015, dove il protocollo con Milano a suo tempo sottoscritto per Parma pare essere stato superato a 

sinistra sull’asse Milano – Bologna. 

In ultima analisi la questione termovalorizzatore. Ben presto le promesse elettorali verranno disattese e 

l’impianto di Ugozzolo entrerà seriamente in funzione. Non sarà l’occasione per una riflessione politica per 

la maggioranza a cinque stelle? 

La città di Parma penso abbia ancora grandi potenzialità. I parmigiani hanno affidato la guida della città alla 

faccia pulita del Sindaco del movimento a cinque stelle forse perchè ormai più inclini a sopportare errori 

dovuti all’inesperienza nella gestione della cosa pubblica piuttosto che quelli causati dall’eccessiva 

confidenza con la materia. 

Passati otto mesi, però, è necessario che un po’ di cenere sul capo, a mo’ di penitenza e come segno di 

umiltà se la mettano tutti : la maggioranza di ieri, che ha fatto molte cose buone commettendo però anche 

grossi errori e sottovalutazioni ma anche la maggioranza di oggi, quella delle promesse irrealizzabili e del 

futuro indecifrabile. L’obiettivo che suggerisco è superare le contrapposizioni per fare sintesi, dove 

possibile, fra due modi di intendere la politica, entrambi i quali, a mio avviso,hanno qualcosa da insegnare 

all’altro. 

Chi amministra deve dimostrare di sapere ascoltare non solo il singolo cittadino, ma anche le forze 

politiche, abbandonando un complesso di superiorità e di autosufficienza che già nel breve periodo è 

destinato a diventare un’arma a doppio taglio e alle volte ridicola. 

Ritengo esista una esperienza dentro e fuori dal consiglio comunale che potrebbe dare il proprio contributo 

con l’ambizione di far restare Parma una città accogliente ed attrattiva per i giovani e le imprese, con un 

alto livello di servizi al cittadino che includano welfare, famiglia e scuole per l’infanzia. Occorre però la 

volontà di recuperare quello spirito costruttivo di cui Parma è stata portatrice, inserendo elementi di novità 

e di discontinuità che si basino sul merito, l’esperienza e le capacità degli individui. 

Non viva questa amministrazione la sfida del cambiamento come una partita “ 5 stelle contro il resto del 

mondo”, perché il resto del mondo non è il male assoluto così come  il movimento 5 stelle non sarà mai un 

esercito di angeli e di saggi prestati alla politica.  

Si pensi a scrivere un’agenda per Parma adeguata alle sfide, generativa di nuove risorse e di nuove 

opportunità, prudente ma non ragionieristica, coerente con la storia il prestigio e l’identità della nostra 

città, che ha fatto della qualità cultura e della cultura qualità. 
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