
Comunali
Le divisioni
nel centrosinistra

A Sarmato
non c’è stato
il cambiamento

Caro direttore,
siamo a fine luglio e, come noto, la

politica ad agosto e settembre va in
ferie. Al rientro resteranno cinque-
sei mesi per preparare le ammini-
strative.

Come altrettanto noto tutti nel
centrosinistra vogliono le primarie
per decidere la candidatura a sinda-
co. Le desiderano talmente tanto che
non si sa ancora quando si faranno.

Si tratta di individuare il successo-
re di Reggi. Un sindaco molto popo-
lare ovunque tra anziani, giovani e
piccini. Un’esperienza che non do-
vrebbe essere difficile difendere in
campagna elettorale. Ma gli egocen-
trismi sono tanti e non si sa mai
quali conseguenze possano produr-
re. Arrivare all’ultimo minuto po-
trebbe essere controproducente se
non si vuol consegnare la città al
non governo, ma c’è chi pensa che
forse stando fermo il centrosinistra
riuscirà a vincere senza faticare più
di tanto. Vedremo quanto ci impie-
gheranno per scegliere il giorno in
cui chiamare gli elettori alle urne per
le primarie.

Quelli che di solito le perdono vo-
lendo imporre i loro uomini (mai le
donne?) dicono che sono soltanto
uno strumento da non mitizzare e da
valutare caso per caso (ossia se han-
no la certezza di vincerle). Non farle
non sempre comunque porta bene
perché i candidati scelti nel segreto
delle segreterie, frutto delle alchimie
partitiche, potrebbero non incontra-
re, come già accaduto, il consenso
degli elettori.

La segreteria provinciale del Pd
sembra d’accordo, a parole, sulle
primarie purché il partito esprima
un candidato unico (anche unita-
rio?). Ma in questo caso l’esito sa-
rebbe pressoché scontato e i partiti
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METEO
IL TEMPO A PIACENZA

Il peggio è passato, da lunedì torna
l’estate. Oggi, al nord-ovest, schiarite
e sole. Temperature stazionarie. Do-
mani, al nord-ovest, instabilità pome-
ridiana. Lunedì, al nord, giornata in
prevalenza soleggiata con qualche
nuvola.Temperature in aumento.

Proseguono, per
concludersi compati-
bilmente con le con-
dizione meteorologi-

che entro venerdì 5 agosto, il la-
vori del primo stralcio di lavori
di manutenzione straordinaria
della tangenziale sud. Gli inter-
venti interesseranno il tratto tra
il bivio della Galleana e via Tura-
ti.

OGGI

MIN 17

MAX 28

DOMANI

MIN 17

MAX 27

LUNEDI’

MIN 17

MAX 28

VIABILITA’ STRADALE

Pm10, entro la so-
glia giovedì a Pia-
cenza (via Giordani,
Parco Montecucco,

Pubblico Passeggio, via Ceno,
Gerbido, Montale, a Lugagnano
(24) e a Cortebrugnatella (22).
Ozono e benzene, dati accettabi-
li.

QUALITA’ DELL’ARIA
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INTERVENTO

Idv: via dalla Libia

e dall’Afghanistan
Il caporalmaggiore David Tobi-

ni è stato ucciso pochi giorni fa in
un conflitto a fuoco a Nordovest
di Bala Murghab. Con lui salgono
a 41 le vittime italiane uccise in
guerra in Afghanistan.

Alla famiglia Tobini è andato,
giustamente, l’unanime cordoglio
del mondo politico italiano com-
preso quello
del presiden-
te dell’Idv,
Antonio Di
Pietro. Ma
l’interesse dei
media, pur-
troppo, si è
concentrato
nel pubblica-
re il testo di
queste di-
chiarazione piuttosto che nel cer-
care di spiegare agli italiani quale
sia il reale motivo per cui dei no-
stri soldati continuino ad impu-
gnare le armi tanto a Kabul quan-
to a Tripoli.

Guerre che non avremmo do-
vuto combattere e per le quali sa-
rebbe auspicabile elaborare una
veloce exit strategy.

Le statistiche internazionali di-
mostrano che se i fondi utilizzati a
fini militari fossero impiegati per
altri scopi quali aiutare le fasce
sociali più deboli o finanziare la
ricostruzione delle zone distrutte

dai conflitti, qualche risultato in
più lo avremmo ottenuto.

Coerentemente con gli impegni
presi con gli elettori, l’Italia dei
Valori, unico partito del Parla-
mento, ha votato no al rifinanzia-
mento della missione in Afghani-
stan.

Ribadiamo perciò, anche su
questo spazio,
la nostra con-
trarietà a con-
tinuare, in Af-
ghanistan e in
Libia, azioni
di guerra ma-
scherate da
missioni di
pace. Sono
due azioni
militari che si

inseriscono all’interno delle guer-
re civili in atto tra quei popoli e,
quindi, non vi sono giustificazio-
ni, nemmeno formali, per violare
la Costituzione italiana che vieta
interventi militari.

L’Italia dei Valori crede ferma-
mente che il contingente italiano
non abbia più motivo di restare in
Afghanistan e in Libia e auspica
che al più presto si ponga fine a
inutili, costose e sanguinose mis-
sioni militari come queste.

Andrea Fossati
coordinatore giovani

Italia dei Valori Piacenza

Egregio direttore,
abbiamo atteso due anni, con im-

pazienza e trepidazione certo, anche
con parecchie punzecchiature, ma
abbiamo atteso due anni per capire
dove sarebbe andata l’Amministra-
zione sarmatese guidata da Anna
Tanzi. Il ritornello, sentito così spes-
so negli anni in cui amministravamo
noi, e talvolta anche dopo, diceva
che era necessario sapere “chi siamo,
da dove veniamo e dove vogliamo
andare”.

L’entusiasmo, la forza, talvolta ad-
dirittura la violenza (ma ogni rivolu-
zione, purtroppo, sembra richiedere
sempre una parte di violenza, ed una
rivoluzione era proprio ciò che i no-
stri avversari politici/amministrativi
promettevano a Sarmato e ai Sarma-
tesi) con cui la signora Tanzi ed il
suo gruppo si erano presentati alle
elezioni di due anni fa avevano con-
vinto molte persone che era davvero
necessario cambiare la rotta per far
“rinascere Sarmato” ma, soprattutto,
avevano illuso tanti sarmatesi che la
ricetta giusta fosse la loro. In sostan-
za, la lista Pdl, Lega, Indipendenti
sembrava conoscere al meglio l’iden-
tità e le radici (ormai smarrite per
colpa della Sinistra, dicevano e dico-
no loro) del paese e il destino a cui
Sarmato era chiamato, alla realizza-
zione del quale i membri di quella li-
sta avrebbero concorso.

Noi del centrosinistra, sconfitti al-
le elezioni, rimuginando a lungo sui
nostri errori, abbiamo anche sperato
(chi con più, chi con meno convin-
zione) ed augurato che il cambia-
mento potesse essere davvero benefi-
co per il paese, che persone nuove,
idee nuove e diverse avrebbero
rafforzato le potenzialità e le ricchez-
ze di Sarmato. E siamo rimasti in at-
tesa che tutto ciò accadesse…ma co-
sa abbiamo visto?

In due anni nulla è stato costruito,
molto è stato smantellato.

Il sistema del welfare consolidato
nel corso di decenni con fatica, ma
anche con orgoglio, è stato sgretola-
to (ridotti i servizi ed aumentati i lo-
ro costi per gli utenti); le infrastrut-
ture, anche quelle recentemente ri-
qualificate, mutilate; le tensioni nel
paese (che, sempre secondo i nostri
avversari di centrodestra, erano cau-
sate dalle amministrazioni di centro-
sinistra) non sopite, bensì acuite.

Le giustificazioni per queste azioni
potrebbero essere molteplici e maga-
ri anche corrette: la crisi economica
che impone di effettuare tagli per ga-
rantire la sostenibilità economica di
ogni intervento comunale, la neces-
sità di reperire fonti alternative di fi-
nanziamento, l’opportunità di scar-
dinare certe dinamiche relazionali
che magari rischiavano di radicarsi
eccessivamente ed irrigidire il paese.

Peccato che al fondo di tali possi-
bili motivazioni si nascondano delle
vere e proprie “zavorre” che impedi-
scono al sindaco Tanzi e all’intero
suo gruppo di… spiccare il volo.

Sono zavorre di metodo? Certo.
Pensiamo all’esito del Bilancio par-
tecipativo, per il quale il cittadino
che avesse voluto proporre la realiz-
zazione di qualcosa a beneficio del
paese, avrebbe dovuto stendere il
progetto, trovare i finanziamenti ed
infine attendere il placet dell’Ammi-
nistrazione per poter vedere realizza-
ta la propria idea. Naturalmente, il
tutto è fallito ancor prima di comin-
ciare (nonostante la consulenza di
un esperto che aveva coadiuvato ad-
dirittura il ben più grande Comune
di Parma nella realizzazione del Bi-
lancio partecipativo).

Sono zavorre politiche? Anche.
Non potrebbe essere altrimenti spie-
gabile la decisione, ad esempio, di
sostituire alcuni professionisti incari-
cati dalla precedente Amministrazio-
ne, senza neppure avere un colloquio
con loro che ripetutamente lo aveva-
no chiesto, con nuovi che hanno
lunga esperienza di lavoro presso il
Comune di Parma (amministrato

minori potrebbero non gradire il
ruolo di semplici sparring partners.

Il giorno delle primarie dovrebbe
segnare anche il limite temporale
certo e improcrastinabile per risolve-
re, per primi i democratici, le con-
traddizioni sulle alleanze per le quali
si continua a tenere pericolosamente
aperte tutte le porte (anche al cen-
tro). Una cosa che scatena le gelosie
e irrita terribilmente gli altri alleati a
partire dall’Italia dei Valori che, pur
di differenziarsi, prima di indire le
primarie vuole il programma, come
se non sapesse che di simili pezzi di
carta son piene le fosse. Stessa cosa
per Sel e “Rifo”, entrambe assai
preoccupate di dover dimostrare in
città la propria consistenza elettora-
le, che preferirebbero di gran lunga
concordare il candidato in sacrestia.

Insomma, ci sono tutte le condi-
zioni per alimentare quella litigiosità
che negli ultimi diciassette anni è
stata foriera di tanti successi per il
centrosinistra. Si avverte l’impressio-
ne che le primarie, da possibilità di
scelta in mano agli elettori, si voglia
trasformarle in un corpo contunden-
te che il ceto politico si lancia contro
nella lotta tra partiti e tra correnti
interne.

L’impressione è anche che ci si di-

dal centrodestra) e con una spesa
ben superiore.

Ma, purtroppo, c’è di più e di peg-
gio. Ci sono zavorre costitute da ri-
sentimenti personali che determina-
no “vendettine” private e, in certi ca-
si, finiscono addirittura per mettere
le une contro le altre alcune associa-
zioni del paese: quel che è successo
oggi al Centro anziani, dicono pub-
blicamente gli amministratori, era
successo agli alpini venti anni fa
(l’ultima in ordine di tempo, la più
vergognosa ed assurda validazione
per la chiusura della sede degli an-
ziani, giustificazione che solo menti
annebbiate dal rancore possono
escogitare).

Con questi pesi ai fianchi, il sinda-
co ed i suoi seguaci non ce la faran-
no mai a innalzarsi in un cielo limpi-
do, cioè ad avere lo sguardo puro ri-
volto al futuro, ad essere ammini-
stratori di tutti i Sarmatesi, a pensa-
re nell’interesse e per il bene del
paese. Proprio ora che avremmo più
bisogno di tutto ciò, perchè si stanno
giocando delle partite fondamentali
per il nostro territorio: la nuova pia-
nificazione urbanistica (Psc) ed il re-
cupero dell’area ex zuccherificio. Il
Psc rappresenta una nuova visione
del paese che non può essere sempli-
cemente paragonato ad un mollusco
che nasconde un solo frutto prezioso
(la solita conchiglia con la perla den-
tro) ma deve considerare l’insieme
delle opportunità socio-economiche
che i sarmatesi tutti potranno sfrut-
tare nel loro futuro. L’area Eridania
non potrà essere “svenduta” in cam-
bio di contentini economici del mo-
mento (vedi contributi vari negoziati
a singola prestazione o concessioni
in deroga, come è già accaduto per
la demolizione dell’edificio storico
dello zuccherificio e la conservazione
di un silos, forse conveniente per la
proprietà).

Cosa possiamo aspettarci con le
premesse che abbiamo visto? A quali
interessi si piegheranno le scelte de-
gli amministratori? Con chi condivi-
deranno le decisioni? In quali dire-
zioni ci porteranno? Perché questi
amministratori non ci dicono “dove
vogliono andare”? 

Se tutte le iniziative non saranno
gestite oculatamente, con vera parte-
cipazione e trasparenza (queste sono
le ali che dovrebbero sostituire le za-

vorre), qualche “squalo” si mangerà
l’ostrica e non ci saranno più vere
“perle” per i sarmatesi.

Uniti per Sarmato

mentichi il drammatico presente di
questo Paese al punto di concedersi
il lusso di regalare la città a quella
parte politica che già in passato l’ha
malamente, o per nulla, amministra-
ta.

Dunque, piuttosto che perdersi in
chiacchiere e incomprensibili bisticci
e distinguo fatti di ultimatum lancia-
ti da una parte all’altra, il centrosini-
stra metta in campo le sue candida-
ture migliori e dia una vera possibi-
lità di scelta ai suoi elettori. Gliene
saranno grati.

Antonio Ferrari

Franco
Evidenzia

Franco
Evidenzia
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