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CINQUE STELLE I PARMIGIANI DEL MOVIMENTO COMMENTANO IL BOTTA E RISPOSTA FRA IL SINDACO E GRILLO

«Scissione Pizzarotti? Fantapolitica»

parma@gazzettadiparma.net
Parma Delitti denunciati a Parma e provincia il 2 aprile

q Furti di auto 1
qAuto recuperate 0
q Furti a bordo di auto 1
q Furti in abitazione 8

q Furti ai danni
di esercizi commerciali 0
qBorseggi 5
qScippi 0

qRapine 1
qTruffe 3
qPersone indagate in stato di libertà 3
qPersone arrestate 3
*Fonte Prefettura

Il leader genovese
aveva detto
del primo cittadino:
«Sta cercando visibilità»

Enrico Gotti

II Le ultime affermazioni di Bep-
pe Grillo su Federico Pizzarotti
non impensieriscono i cinque
stelle parmigiani. Per gli attivisti
del M5S, non c’è mai stato uno
strappo fra il «megafono» e il
sindaco di Parma, e l’idea di stac-
carsi dal movimento è conside-
rata fantapolitica. Ieri sera, i mi-
litanti del gruppo parmigiano
del movimento si sono riuniti,

per parlare di alcune questioni,
fra cui il metodo per scegliere i
candidati grillini all’Euro parla-
mento. Federico Pizzarotti ha
criticato il modo in cui sono state
organizzate le primarie (inne-
scando un botta e risposta po-
lemico con Beppe Grillo: que-
st'ultimo ha detto che il sindaco
«cerca solo visibilità» e comun-
que «chi è scontento non è già
del Movimento»), ma non è
l’unico.

A molti non è andato giù che
si siano candidate persone che
non si sono viste all’interno del
gruppo di Parma degli attivisti 5
stelle. C’è il caso, ad esempio,
Roberta Cecchin, la candidata
che ha avuto più voti a Parma,

ADDIO ALLE PROVINCE OGGI SI RIUNISCE LA GIUNTA CHE DOVRA' DECIDERE SULLE DIMISSIONI. IL CAPOGRUPPO DI FI, ARMELLINI: «LEGGE RAFFAZZONATA IN VISTA DELLE EUROPEE»

Bernazzoli: riforma pasticciata
Il presidente di piazza della Pace: «Serviva un disegno globale». Il vice Ferrari: «Chi tutelerà l'occupazione?»

Pierluigi Dallapina

II La riforma delle Province vo-
tata ieri alla Camera viene guar-
data con preoccupazione e so-
spetto da Vincenzo Bernazzoli,
presidente dell’ente da due man-
dati, tanto che per fare un mi-
nimo di chiarezza, o quanto me-
no per illustrare i propri timori,
oggi alle 16.30 ha convocato una
conferenza stampa in occasione
della quale ha chiamato a rac-
colta anche i suoi assessori.

«Ritengo giusto modificare
l’assetto istituzionale dello Stato,
il problema di questa riforma pe-
rò è che è stata pensata e rea-
lizzata al di fuori di un disegno di
modifica complessiva dell’assetto
istituzionale del Paese», com-
menta Bernazzoli, a poche ore
dall’approvazione a Montecitorio
del disegno di legge presentato da
Graziano Delrio. Di più, sotto un
profilo politico, il presidente della
Provincia non vuole dire, riman-
dando ogni commento alla con-
ferenza stampa fissata oggi po-
meriggio, dopo la riunione con-
vocata in mattinata in cui la giun-
ta deciderà se dimettersi o restare
in carica. Nell’attesa di una presa
di posizione da parte di tutta
l’amministrazione, ogni ipotesi
resta aperta, come infatti quella
già ventilata nei giorni scorsi e
relativa a possibili dimissioni in
segno di protesta contro la rifor-
ma che trasforma le Province in
enti di secondo grado, cioè con
eletti ed elettori scelti esclusiva-
mente fra i sindaci e i consiglieri
comunali dei Comuni del terri-
torio. «Al momento – continua

Bernazzoli, affrontando le sca-
denze dettate dalla legge – il pre-
sidente e la giunta sono prorogati
fino a fine anno, ma opereranno a
titolo gratuito, mentre il consiglio
scadrà con il termine del man-
dato, previsto a fine maggio».

Il vicepresidente Pier Luigi
Ferrari pensa invece alla com-
plicata fase della ridistribuzione
di alcune funzioni che sono state
in capo all’ente, come quella re-
lativa alla gestione delle crisi
aziendali. «La Provincia ha sem-
pre cercato di mantenere un
coordinamento, aiutando le aree
più deboli, e tutelando in ogni
modo l’occupazione. La nuova
riforma andrà misurata col pas-
sare del tempo». Per il capogrup-
po del Pd in consiglio provin-
ciale, Pietro Baga, «persistono
dubbi per quanto riguarda la
funzionalità delle nuove Provin-
ce», dato che «verrà meno quella
autonomia garantita dal voto di-
retto dei cittadini». Autonomia
che nel nuovo assetto verrà pro-
babilmente «condizionata dalla
contrattazione fra i rappresen-
tanti dei vari Comuni». Meno di-
plomatico il commento di Gian
Luca Armellini, capogruppo di
Forza Italia: «Questa riforma è
un’azione di marketing politico
voluta da Renzi in vista delle ele-
zioni europee. Non risolverà i
problemi che affliggono le fami-
glie, in quanto, ancora una volta,
lo Stato attacca i centri di potere
intermedi senza applicare tagli
alla propria spesa e a quella delle
Regioni. Questa è una legge raf-
fazzonata che non stabilisce con
chiarezza chi farà che cosa». �

I commenti

Salati della Fp Cgil:
«Troppa
demagogia»
�� La riforma delle Province
non dovrebbe tradursi in un
taglio dei posti di lavoro
all’interno dell’ente, anche se
sul tema l’attenzione dei
sindacati resta al massimo
livello, come spiega Sauro
Salati, segretario generale
della Fp Cgil. «Sulle Province
è stata fatta molta
demagogia sotto il profilo dei
tagli ai costi della politica. Al
momento però si presenta
un serio problema legato alle
funzioni dell’ente e ai suoi
livelli occupazionali, e su
questi due fronti saremo in
prima linea. Riteniamo che ci
saranno persone da
ricollocare in funzioni
diverse rispetto a quelle che
occupavano fino ad oggi».
Quindi, se i temuti tagli al
personale non dovrebbero
esserci, resterà comunque
da capire come ridistribuire
gli incarichi fra i dipendenti,
e se verrà chiesto a
qualcuno di loro di spostarsi
in altri uffici in Regione o nei
Comuni del territorio. «La
riforma parla anche delle
unioni dei Comuni - conclude
Salati - ma voglio ricordare
che quelle esistenti stentano
a decollare».

ma che non è socia del gruppo
«Parma in movimento». Tanto
che Andrea D’Alessandro, orga-
nizzatore del gruppo dei 5 stelle
parmigiani, su Facebook è in-
tervenuto con una nota: «Tengo
a precisare, in qualità di gestore
del meet up di Parma e iscritto di
Parma in MoVimento che la can-
didata Roberta Cecchin che scri-
ve nel suo profilo “collaboro nel
mio piccolo da tempo con il
gruppo di Parma", ha parteci-
pato alla nostre attività saltua-
riamente solo nel 2012 come ve-
rificabile dal suo profilo meet up
e in nessun modo ha aiutato o
collaborato attivamente con il
gruppo di attivisti di Parma».
Ieri c’è stata la seconda votazio-

ne: il sistema si è interrotto, è
stato annullato per problemi
tecnici, e poi è ripreso. «Il me-
todo di selezione non è quello
giusto – dichiara Peppe Carpen-
tieri, storico animatore del Mo-
Vimento 5 stelle a Parma - Non
siamo contro Grillo, ma contro il
metodo utilizzato».

L’obiettivo resta però quello
enunciato dal capogruppo Mar-
co Bosi: «Concentrarsi sui pro-
blemi della città, e non sui di-
battiti interni, perché si perdono
energie a farlo». Barbara Cac-
ciatore, fa buon viso a cattivo
gioco: «In fondo è tutta pubbli-
cità, anche se viene strumenta-
lizzata. – dice - noi siamo con-
siglieri a Parma, adesso pensia-
mo a Parma».

«Le scaramucce, le diatribe
mi sembrano minimali rispetto
ai veri problemi, che vanno af-
frontati – afferma il consigliere
Fabrizio Savani - Beppe Grillo ha
dato un’occasione straordinaria
a dei cittadini di incidere. Questa

opportunità va portata avanti,
noi continuiamo a lavorare, Piz-
zarotti sta facendo al meglio».
Secondo Savani è fantascienza
pensare a una lista civica Piz-
zarotti, a scenari distanti dal mo-
vimento.

«Io non vedo pericoli, vedo
solo tirate d’orecchi da parte di
Grillo, come quelle di un padre,
non sono rotture, ma sono ri-
chiami», dice Francesco Barbie-
ri, animatore del Gcr, non iscrit-
to ma simpatizzante del meet up
di Parma, con cui ha collaborato
più volte.

«Federico Pizzarotti, sindaco
e massima autorità sanitaria, in
un’ampia intervista sull’incene -
ritore, non ha menzionato ad
esempio il fatto che i medici han-
no chiesto la moratoria sulla co-
struzione di questi impianti. Ec-
co allora che una tiratina d’orec -
chie su questo è sacrosanta, sugli
altri temi mi sembra che stia la-
vorando, togliendo sperperi e sa-
nando il bilancio».�

�� La situazione dei lavori per la
nuova sede della scuola europea
è stato l'argomento del vertice di
ieri pomeriggio al ministero della
Pubblica istruzione a cui ha par-
tecipato il sindaco Pizzarotti. I la-
vori sono fermi da tempo per un
problema con l'impresa che ha
realizzato oltre il 90% dei lavori. Il
dicastero guidato dal ministro
Giannini sta valutando quali sono
le possibili strade per portare a
conclusione il cantiere fermo or-
mai da aoltre un anno.

Al ministero della Pubblica istruzione

Vertice per la scuola europea

410
DIPENDENTI
E' il numero
complessivo dei
dipendenti assunti dalla
Provincia di Parma

11
ASSESSORI
Rappresenta il numero
degli assessori,
comprensivo del
presidente, che formano
la giunta guidata da
Vincenzo Bernazzoli.
Mentre 1 è il titolare
dell'Agenzia provinciale
per lo Sport, affidata a
Walter Antonini.

30
I CONSIGLIERI
Sono i consiglieri che
siedono fra i banchi del
consiglio provinciale. I
gruppi consiliari sono
invece dieci.

1. Vincenzo Bernazzoli; 2. Pier Luigi Ferrari; 3. Manuela Amoretti; 4. Giancarlo Castellani; 5.
Francesco Castria; 6. Ugo Danni; 7. Andrea Fellini; 8. Agostino Maggiali; 9. Giuseppe Romanini; 10.
Marcella Saccani; 11. Roberto Zannoni; 12. Walter Antonini.
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5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.


