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Principi e riferimenti ideali 
Appare preliminarmente necessario richiamare i riferimenti ideali ai 
quali il PDL si ispira, affinchè gli stessi continuino ad essere il filo 
conduttore di ogni politica nazionale e locale: il conservatorismo 
liberale, il cristianesimo liberale, il liberalismo, il riformismo nonché 
i dettami della dottrina sociale della Chiesa cattolica sono i principi 
fondamentali ai quali improntare politiche che riconoscano 
lʼimportanza del ruolo della famiglia nella società, politiche di reale 
sostegno allʼiniziativa privata, alle liberalizzazioni ed alle 
privatizzazioni, nonché nella necessità di attuare sgravi fiscali per le 
piccole e medie imprese, in omaggio a quella economia sociale di 
mercato che a nostro avviso rappresenta una evoluzione positiva in 
grado di assicurare crescita economica ed equità distributiva. 
Tra le tematiche più care, quale particolare apporto della destra 
democratica e sociale, rimane la priorità alla sicurezza del cittadino, 
la lotta allʼimmigrazione clandestina, il sostegno alle forze 
dellʼordine, il principio di legalità, come anche lʼattenzione alle 
politiche sociali e lʼimportanza dellʼidentità nazionale. 
La riorganizzazione dellʼapparato e degli organi di Stato, finalizzata 
al suo migliore funzionamento ed alla diminuzione di costi, dovrà 
necessariamente passare attraverso lʼammodernamento del sistema 
infrastrutturale, certamente impegnativo e difficile alla luce 
dellʼattuale situazione economica, ed alla informatizzazione delle 
P.A., accompagnata dalla soppressione di tutti gli enti inutili e della 
riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori presenti in 
vari livelli istituzionali, come in parte sta avvenendo ma cʼè ancora 
lavoro da fare in questo senso. 
Vi è infine, la necessità di profonde riforme costituzionali che 
trasformino lʼItalia in senso federalista e presidenzialista: anche 
questo cammino è intrapreso ma necessita di un completamento e 
consolidamento di sistema. 
In ambito europeo il Popolo della Libertà aderisce al Partito 
Popolare Europeo, federazione politica di Centrodestra. 
I valori del PDL sono quelli del Partito Popolare Europeo nella scia 
di quel progetto politico di vecchia data indirizzato verso una più 
forte unione dei partiti moderati dʼEuropa allʼinterno del PPE. Tra 
lʼaltro, va ricordato con soddisfazione, che lʼingresso del PDL nel 



PPE ha permesso a questʼultimo di rimanere il gruppo di maggior 
peso allʼinterno del Parlamento Europeo. 
 
Considerazioni in ordine a diversi temi attinenti la vita politica 
del Paese e della nostra comunità. 
Nessuno Stato e nessuna comunità può oggi tranquillamente 
accettare condizioni di disuguaglianza nei rapporti politici, 
economici e culturali: se questo è vero, ed è fatto valere nelle sedi 
istituzionali, occorre che il problema delle più elementari garanzie 
negate alle minoranze etniche, economiche e religiose, venga posto 
con la lucidità e lʼenergia necessarie. 
Uno dei perni essenziali e delicatissimo della nostra attualità è 
quello della libertà religiosa, compromesso il quale è lʼintero 
meccanismo sociale a risentirne. Cʼè spesso un argomentare 
infastidito sulla necessità della neutralità dello Stato che si rivela 
non poco capzioso, e cʼè unʼaggressività laicista portatrice di 
analogie con certe ossessioni ideologiche che credevamo esserci 
lasciate alle spalle. 
Un male sottile sta affliggendo il nostro Paese provocando una 
sotterranea emarginazione del cristianesimo, (ricordate la vicenda 
del Crocifisso?) con un soffocamento silente di libertà fondamentali 
che segnano un regresso sul crinale delle libertà. Emarginare 
simboli, isolare contenuti, impedire di celebrare festività religiose 
allʼinterno delle scuole o denigrare persone è arma con cui si induce 
al conformismo, si smorzano posizioni scomode e si mortificano 
soggetti portatori di una loro testimonianza su valori cui 
liberamente credono. 
Certo, poichè cittadini di altre religioni sono già in mezzo a noi, 
dobbiamo imparare a vivere con la diversità prossima a noi stessi, 
dando allʼaltro considerazione e facendolo esistere nellʼattenzione e 
nel rispetto. 
Ma tutto questo non può significare il rinnegare una delle nostre 
radici più profonde che ha risvolti nella dimensione religiosa, in 
quella storica e culturale: il cristianesimo che è per noi elemento di 
identità, volendo tralasciare lʼinsondabile risvolto della fede che qui 
non ci compete. 
Ha preso piede nel nostro Paese un falso concetto di autonomia che 
in un qualche modo inclina la cultura odierna, quella secondo cui la 
persona si pensa tanto più felice quanto si sente prossima a fare ciò 
che vuole. Tuttavia è risaputo che la felicità è altrove e la si 
conquista in ben altro modo. Si pone dunque un problema di 
emergenza educativa superabile attraverso una educazione coerente 
e duratura, non nozionistica che dia ormeggi oggettivi alle giovani 
generazioni e che passi anche attraverso la riforma di un sistema che 
da diverso tempo ha dato segni di non essere al passo con i tempi. 
Sarebbe opportuno, a questo fine e a nostro parere, reintrodurre 
lʼinsegnamento della cara vecchia educazione civica nelle scuole 
dellʼobbligo. 
Per tutto ciò la riforma della scuola e dellʼuniversità realizzata dal 



governo Berlusconi può essere definita rivoluzionaria. Essa ha avuto 
come imperativo categorico la riduzione degli sprechi, lʼaumento 
dellʼoccupazione, la guerra ai nepotismi e lʼeliminazione di corsi 
inutili e dispendiosi. Lʼeffetto ed i numeri di tale riforma parlano 
chiaro: 67 mila le assunzioni a tempo indeterminato (tra personale 
docente e tecnici amministrativi); 800 i corsi di laurea cancellati 
perché superflui e con pochi iscritti; un miliardo e 600 milioni i fondi 
da destinare agli enti di ricerca; il 3% in meno rispetto agli esecutivi 
precedenti di docenti assunti con contratto a tempo determinato. 
Da tutto questo si deduce che la riforma ha messo in campo 
modifiche sostanziali e dirimenti, ben sapendo che ci sono ancora 
questioni sul tavolo. 
Nella nostra città Capoluogo abbiamo lavorato per radicare il 
concetto di “città educante”, secondo cui lʼeducazione è frutto del 
lavoro di una pluralità di attori, in primis la famiglia e la scuola, e 
passa dalla realizzazione di strutture che possano garantire la 
maggiore offerta ed accoglienza possibile, fino ad una pluralità di 
iniziative (ambientali, alimentari, etnicamente inclusive ecc.) ben 
sintetizzate dal progetto “per educare un fanciullo serve un intero 
villaggio”, frase molto indicativa presa a prestito da un detto 
africano. 
Analisti ed economisti ci dicono che la crisi economico-finanziaria 
esplosa nel 2009 ha investito in pratica il mondo intero e che farà 
sentire i suoi effetti ancora per molto tempo. Parlare di crisi significa 
innanzitutto parlare di persone e, di conseguenza, di famiglie in 
grande allarme ed in comprensibile sofferenza, con implicazioni 
preoccupanti circa le aspettative di una autonoma vita adulta da 
parte dei giovani di oggi. 
Si dice che questa sia la prima generazione della decrescita: una 
generazione non garantita. E la disoccupazione giovanile è un 
dramma per lʼintera società: stando alle statistiche, ci sono oltre due 
milioni di giovani tra i 15 e 34 anni che non studiano, non lavorano, 
né ormai cercano più un impiego. 
La svalutazione del lavoro manuale, anche specializzato, è evidente 
e questo non è un bene. Il mondo degli adulti, secondo le diverse 
responsabilità, è in debito nei confronti delle nuove generazioni; 
potremmo dire che è in “debito di futuro”. 
Fino a pochi anni fa sembrava che il trend della crescita dovesse 
tutto sommato aumentare sempre, includendo via via sempre nuove 
fette di popolazione. Invece la crisi si è presentata come una sorta di 
drenaggio generale, obbligando un poʼ tutti a rivedere le proprie 
ambizioni. Cʼè una verità che la gente ha intuito abbastanza presto: 
si stava vivendo al di sopra delle proprie possibilità. 
Bisogna allora imprimere una moderazione complessiva 
dellʼandamento di vita. Occorre predisporre bilanci meno ambiziosi, 
pur facendo fronte a tutte le esigenze di una società moderna, per di 
più senza poter contare sullo sfogo del debito pubblico che invece 
dovrà rientrare progressivamente. 
Quando un paio di anni fa cercavamo di trovare il senso di ciò che la 



crisi poteva richiedere, si parlò ad un certo punto di una necessaria 
conversione degli stili di vita. Ora ci siamo arrivati e cʼè una 
alfabetizzazione etica su questa nuova stagione che occorre saper 
alimentare. Se una parte di reddito va ridistribuita per poter 
corrispondere alle essenziali attese delle ultime generazioni, che 
diversamente rimarrebbero sul lastrico, cʼè un lavoro di 
rimotivazione da compiere per dare un orizzonte convincente alla 
dose di sacrifici che bisogna affrontare e di cui abbiamo avuto un 
primo sostanzioso assaggio con la manovra del governo Monti del 
dicembre scorso. 
Anche la crescente allergia che si registra nei confronti dellʼevasione 
fiscale è certamente un segnale positivo che va assecondato. Adesso 
più che mai è il momento di pagare tutti nella giusta misura le tasse 
che la comunità impone, a fronte dei servizi che si ricevono ed a 
patto che lʼimposizione fiscale non strangoli imprese e famiglie 
determinando così un meccanismo recessivo. 
Certamente occorre snellire e semplificare; chi fa il furbo non va 
ammirato né emulato. 
Tornando allʼargomento “famiglia” dobbiamo riscontrare che negli 
ultimi tempi sono giunti da diverse istituzioni riconoscimenti alla 
famiglia italiana quale soggetto-baluardo della finanza nazionale e 
salvadanaio parzialmente in grado di riequilibrare la finanza 
pubblica, acquistando una sorta di riabilitazione culturale dinnanzi 
a quei poteri da cui è stata spesso ignorata. Diremmo che questa 
nuova centralità è un riconoscimento prima di tutto alla nostra 
cultura, per la quale da sempre noi viviamo anzitutto in una società 
di famiglie. In questo senso, la politica familiare che abbiamo 
adottato nel comune di Parma negli ultimi anni ha visto soprattutto 
lʼelaborazione sperimentale di un nuovo metodo di applicazione 
dellʼaccesso ai servizi e della relativa tariffazione che tiene conto del 
“carico familiare” e che per questo determina punteggi e tariffe di 
favore nei confronti delle famiglie che soffrono maggiormente di 
disagio economico, sociale, sanitario, lavorativo ecc. 
È il “quoziente familiare”, elaborato dallʼAgenzia per la famiglia per 
la prima volta istituita nel nostro Comune, che rappresenta una 
delle novità più rivoluzionarie del panorama nazionale in questo 
ambito. 
Questo meccanismo potrebbe essere il viatico per portare lʼintero 
Paese a darsi una politica familiare preveggente, che mantenga la 
famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna e aperta alla vita. 
Diciamo subito, quindi, che non ci trova assolutamente dʼaccordo la 
manovra di bilancio effettuata dal Commissario del Comune di 
Parma laddove, a fronte di un ingiustificato inasprimento fiscale che 
porterà nelle casse comunali ben 30 milioni di euro, è prevista la 
sospensione del quoziente familiare per poter risparmiare poche 
centinaia di migliaia di euro! Diversamente, appaiono necessarie 
nuove iniziative di sostegno alle famiglie in difficoltà: fronte sul 
quale i Comuni sono in prima linea per elaborare risposte flessibili 
ed efficaci alle varie problematiche. 



Il nostro Paese, ma anche la nostra Parma, hanno vissuto nel recente 
passato, e stanno ancora vivendo, una convulsa fase di debolezza 
etica unita ad una fibrillazione politica e istituzionale, per la quale 
non solo i poteri si guardano con diffidenza, ma si tendono tranelli, 
in una logica conflittuale che dura ormai da anni. 
Sono numerosi gli esempi di stili non compatibili con la sobrietà e 
correttezza, nonché è evidente lʼabnorme mole di strumenti di 
indagine, con la conseguenza che lʼequilibrio generale ne risente in 
maniera progressiva, così come ne risente lʼimmagine generale del 
Paese e della nostra città. 
Siamo fermamente convinti che la vita di una democrazia poggi 
sulle capacità da parte di ciascuno di auto-limitarsi, con la ferma 
disponibilità ad uscire dalla ricerca del proprio interesse esclusivo, 
personale o di gruppo di appartenenza, per perseguire lʼinteresse 
pubblico. Ed è per questo che chiunque accetti di assumere un 
mandato politico deve improntare il proprio stile di vita alla misura 
ed alla sobrietà, alla disciplina ed allʼonore che esso comporta, come 
fra lʼaltro ricorda lʼart. 54 della nostra Costituzione. 
La nostra volontà è sempre stata e vuole continuare ad essere un 
ascolto alla voce della nostra comunità che chiede di essere 
accompagnata con lungimiranza ed efficacia e senza avventurismi 
inopportuni, a cominciare dallʼetica, dalla famiglia, dalla solidarietà 
e dal lavoro. 
Sappiamo benissimo quante e quali siano le difficoltà che stiamo 
vivendo, ma diciamo a tutti di non cedere al pessimismo e di 
guardare avanti con fiducia, con lʼatteggiamento interiore 
improntato alla responsabilità, necessaria per poter costruire 
insieme. 
È necessario avere ben chiaro che gli obiettivi che ci prefiggiamo 
sono raggiungibili solo col senso del dovere, del sacrificio, 
dellʼonestà verso se stessi e gli altri e della sincerità. 
Ma bisogna innanzitutto che il Paese e la città tornino a crescere dal 
punto di vista sociale ed economico battendo i catastrofismi. I 
sacrifici che i cittadini stanno affrontando acquistano un senso se 
vengono prospettati obiettivi credibili e affidabili. Tra questi cʼè 
senzʼaltro una maggiore giustizia sociale, la modernizzazione 
effettiva in ogni articolazione della P.A., il rispetto delle regole ed il 
respingimento del malaffare e le intimidazioni di ogni mafia. 
Un discorso a parte meritano le liberalizzazioni, attualmente 
allʼattenzione dellʼattività del Governo e foriere di notevole dibattito 
nel Paese. Diciamo subito che in linea di principio siamo favorevoli 
a quelle liberalizzazioni che non sono solo uno slogan, ma 
determinano per i cittadini servizi che costano di meno e migliori. 
Per essere chiari: la crescita economica non si stimola colpendo solo 
tassisti, farmacisti e notai; cʼè bisogno di una “liberalizzazione” a 
tutto tondo, con provvedimenti strutturali i cui effetti non si 
dispieghino tanto nel lungo periodo, ma nellʼimmediato. 
Per dare una boccata dʼossigeno allʼeconomia occorre intervenire 
innanzitutto sulle politiche energetiche, migliorando la qualità dei 



servizi offerti e non aumentando il peso delle bollette. 
Allo stesso modo riteniamo essenziale liberalizzare i trasporti 
ferroviari, con la separazione fra la rete ed il vettore che opera i 
trasporti. Attendiamo interventi incisivi su banche ed assicurazioni, 
così come nel settore idrico è indispensabile, nonostante lʼesito di 
referendum sciagurati e demagogici, ritornare allʼapertura ai privati. 
Venendo alle questioni locali dobbiamo necessariamente partire da 
un fatto inconfutabile che non può in nessun modo essere scalfito 
dagli ultimi eventi che hanno interessato Parma: Forza Italia prima 
ed il PDL poi sono stati il maggior partito componente della 
coalizione che ha governato la città capoluogo negli ultimi 13 anni. È 
riconosciuto da tutti, salvo da chi fa della faziosità politica la regola, 
che in questo periodo Parma abbia subito un cambiamento positivo 
su diversi fronti, in primis nella qualità dei servizi erogati, da 
divenire senza volerlo un esempio da emulare da parte di altre città. 
Non è nostra abitudine incensarci con autoreferenzialità di cattivo 
gusto, ma lasciamo che i cittadini giudichino e valutino 
lʼamministrazione della nostra città secondo un confronto 
comparativo tra un prima immobilista e sciatto ed un dopo operoso 
e, crediamo, efficace nel proiettare verso il futuro questa città, 
nonché dalla comparazione della qualità di vita con altre città 
medio-piccole a noi limitrofe e non. 
E tutto ciò si è verificato grazie al contributo che diversi 
amministratori ed attivisti del nostro partito hanno dato in questi 
anni con serietà, passione e spirito di servizio. A loro, 
indistintamente, va il nostro sentito ringraziamento e la nostra 
riconoscenza per aver costituito e fatto crescere una classe dirigente 
che è patrimonio morale e politico del nostro partito. Non parlo solo 
di tutti coloro che a vario titolo si sono occupati della nostra città, 
consiglieri di quartiere compresi, ma anche di coloro che nel resto 
del territorio provinciale, allʼinterno dellʼamministrazione 
provinciale e nei diversi Paesi hanno lavorato per il bene della loro 
comunità, spesso nel silenzio, ma con la consapevolezza di fare 
qualcosa di importante. 
Lasciamo volutamente alla fine di questa disamina, ma non certo 
per importanza, il coordinamento provinciale che fino ad oggi ha 
guidato il nostro partito al quale va un ringraziamento sentito per 
lʼattività svolta ed il riconoscimento per aver instaurato rapporti con 
centri nevralgici della nostra provincia, tanto da strappare il 
governo di molti di essi ad un centro sinistra che prima sembrava 
inamovibile. 
Ma sulla scia degli ultimi recenti eventi sembra che tutto sia 
negativo, catastrofico, illegale o altro. Si dice che Parma sia 
precipitata giù da una china etica ed economica e venga dipinta 
come allʼanno zero! 
È ormai evidente come il trionfalismo dei menagramo sia diventato 
il protagonista della scena politica parmigiana. A tutto questo 
opponiamo la nostra ferma convinzione che non può essere, e non è, 
così che stanno le cose. Parma non deve ripartire perché non è 



ferma! 
Certo sarebbe un grave errore minimizzare ciò che è avvenuto di 
recente e non riconoscere che in tutti questi anni errori ne sono stati 
fatti. Ma è da questi errori, in parte di valutazione ed in parte nella 
scelta delle persone, che dobbiamo imparare a proporre una 
amministrazione più attenta, più pragmatica ed efficace in ordine 
alle istanze del territorio. 
Rifiutiamo perciò di essere il capro espiatorio di errori personali che 
saranno adeguatamente valutati dalla Magistratura, ma che tuttavia 
non inficiano un percorso politico che ci lascia la coscienza a posto e 
ci deve fare andare a testa alta. 
E sia ben chiaro che non accetteremo lezioni morali né politiche da 
nessuno, specialmente da coloro che hanno fatto abituale politica dei 
due pesi e delle due misure, a seconda della convenienza delle 
situazioni, vestendo una incoerente maschera che oggi possiamo 
dire essere caduta definitivamente. Ci riferiamo, per chi non avesse 
ancora capito, a quel Partito Democratico di cui siamo fieramente 
oppositori ed antagonisti, che dopo lʼindagine del caso Penati sul 
“sistema Sesto” ha subìto lʼennesimo sfregio alla leggenda del 
partito diverso, eticamente superiore! 
Un partito che sogna la banca, che si barcamena tra gli interessi del 
sindacato e della Confindustria, che da anni ed anni è entrato nei 
salotti buoni di affari e finanza, ma non ha il coraggio o la forza di 
liberarsi delle vecchie parole dʼordine e del fantasma novecentesco 
dellʼoperaismo di massa. È un partito che quando indossa la tuta blu 
fa ridere, come fosse un vestito di carnevale, e quando va in giro in 
doppio petto si vergogna, perché sa che la diversità culturale è un 
bluff. 
Ma il nostro garantismo ci fa dire che la moralità e lʼetica non sono 
dei partiti ma attengono soltanto allʼanima delle persone. 
Abbiamo letto attentamente il contenuto della “Base programmatica 
e dei valori del centrosinistra di Parma” in funzione delle primarie 
2012: lo giudichiamo un campionario di luoghi comuni, di 
demagogie e di inesattezze che non sono nemmeno giustificate dalla 
faziosità politica ma denotano una non conoscenza delle cose che si 
traduce in un roboante imbroglio degli stessi elettori del 
centrosinistra. Quando poi, certe idee, sembrano addirittura copiate 
di sana pianta dai progetti dellʼAmministrazione precedente ! 
Tutto il mondo sa che le primarie che si sono appena celebrate sono 
state primarie finte come i soldi del Monopoli: con il candidato 
vincente Bernazzoli imposto dallʼalto con i criteri della vecchia 
politica ed il buon Pagliari che obtorto collo ha dovuto farsi da parte 
quando era lʼunico contendente vero. Con buona pace di tutti quegli 
elettori del PD sulla cui buona fede non abbiamo alcuna riserva. 
Oggi Bernazzoli sembra lʼuomo della provvidenza, auto investitosi 
del ruolo di salvatore della città: una favola alla quale è difficile 
credere dato che ha governato per anni quel santuario inviolato che 
è la Provincia di Parma, il cui bilancio ed i cui debiti non sono certo 
in buona salute! Definiamo e consideriamo Bernazzoli un politico 



professionista, Bologna centrico come il resto del suo partito locale, 
uomo dei poteri forti e pronto a spacciare come sinergie regionali ciò 
che in realtà è il tentativo di relegare Parma a paese satellite di 
Bologna! Attenzione, non è un semplice modo di dire, dato che i 
germi di tutto ciò li stiamo già vedendo in realtà come lʼEnte Fiere, 
lʼAeroporto e lʼOrchestra del Teatro Regio! 
In vista delle prossime elezioni amministrative nella nostra città e 
sullʼonda del ciclone commissariamento, abbiamo assistito da più 
parti al richiamo ad unità e moderazione che, scevri da ogni 
programma elettorale effettivo, sembrano più dichiarazioni di buoni 
intenti in funzione della più ampia e vittoriosa coalizione politica. 
Ma noi crediamo che si possa stare insieme quando si è compatibili, 
che si debba partire da quelli che sono i nostri compagni di viaggio 
storici con i quali cʼè sempre stata una condivisione di fondo di 
progetti ed obiettivi: il movimento civico, quale spontanea 
manifestazione di rappresentanza degli interessi locali; lʼUDC in 
nome delle comuni sorgenti ideali (vedi PPE). 
Ma sia ben chiaro che il PDL intraprenderà alleanze di programma 
con pari dignità e con la lealtà e correttezza con cui ha sempre 
interpretato lo spirito di squadra, preservando quella autonomia ed 
identità che caratterizzano il nostro partito sia a livello nazionale che 
locale. 
Il fatto di non essere più al governo della città, esige più che mai 
lʼunità del PDL. La fase congressuale che si è aperta mobilita energie 
e genera curiosità, ma unità del partito significa prima di tutto 
responsabilità: non è certo questo il momento di contrapposizioni 
pretestuose ed arroganti. 
Nemmeno va confuso quel sano agonismo in questa fase della vita 
del partito che si chiama democrazia interna con uno sconsiderato 
rompete le righe, sparpagliamoci in correnti e chi vince, vince la 
cuccagna! 
Si dice che in politica non esistano né amicizia né gratitudine, ma 
solamente interesse personale, o, per dirla in modo brutale, lʼistinto 
alla conservazione delle poltrone. 
Non è volgare dire certe cose, ma farle, ed è amaro constatare che le 
difficoltà non sono colpa degli avversari di sempre, ma di chi è stato 
aiutato con generosità e che oggi è affetto dalla sindrome rancorosa 
del beneficiato. Crediamo non sia più il momento di smembrare il 
partito in tanti rivoli, dove capi o capetti autoinvestiti in tali ruoli si 
sentono legittimati a fondare gruppi o associazioni, intraprendendo 
alleanze e parlando in modo autoreferenziale, salvo poi rientrare 
nellʼalveo del PDL quando risulta conveniente farlo. 
Vogliamo credere che questo congresso, dove protagonisti sono i 
tesserati e non le tessere, sia strumento per tornare a vincere, a 
Parma e nel territorio provinciale. È passato il principio secondo cui 
nessuno potrà avere più di un incarico e sarà vietato ricoprire 
contemporaneamente gli incarichi di assessore, presidente di 
Provincia o sindaco e di partito. Una testa, una tessera, un voto, una 
sedia. Possiamo perciò dire che il rinnovamento va avanti e che è 



funzionale al lavoro di riportare tutti i moderati sotto lo stesso tetto: 
ricostruire per includere non per escludere è il nostro motto. 
Tutto ciò è possibile grazie ad un fatto che ha segnato un momento 
di svolta nel nostro partito: lʼelezione di Angelino Alfano a 
Segretario nazionale del PDL. Questa elezione ha avviato la fase 
congressuale che oggi stiamo vivendo e che ci consentirà di passare 
da un partito di nominati, composto sulla base di quote percentuali, 
ad un partito 100% PDL, attuando così unʼidea già fortemente 
radicata nei nostri iscritti ed elettori: fine di un coordinamento 
tripartito, fine di una fase nella quale il PDL era costituito da 
percentuali di ex, ed inizio di un partito portavoce di idee, valori e 
tradizioni 
 
Idee per le elezioni amministrative di Parma 
Lʼimportante appuntamento che ci attende la prossima primavera 
impone unʼattenta riflessione su metodi ed obiettivi che proponiamo 
non solo agli elettori ma a tutti i cittadini di Parma. 
Sul metodo, riteniamo che una attenta formazione della classe 
dirigente debba far si che gli uomini e le donne del PDL siano dotati 
di cultura politica, capaci di mediare soluzioni, comporre conflitti, o 
scatenarli quando si tratta di difendere valori non negoziabili; gente 
capace di profondità e tenuta morale, che sappia dare indirizzi, fare 
opera di affiancamento e persuasione, essere cerniera con il tessuto 
sociale. Insomma, una classe dirigente che sappia riappropriarsi 
della piazza, che stia fra la gente, recuperando spazi che la sinistra 
non è più in grado di occupare. 
In questo senso una risorsa eccezionale che il nostro partito ha è 
costituita da appartenenti alle giovani generazioni, preparati, 
motivati e credibili, che sono per noi fonte di certezza e continuità 
per il futuro, senza scadere in quel culto del giovanilismo che oggi 
sembra imperversare. 
Crediamo occorra reintrodurre e potenziare quel sistema delle 
consulte instaurato dallʼultima amministrazione, secondo cui per 
ogni plesso amministrativo (urbanistico, lavori pubblici, educativi, 
sport, servizi sociali, ecc.) vi era un costante confronto tra gli 
organismi o le associazioni di riferimento e lʼorgano amministrativo 
su questioni contingenti o su progetti importanti. E che cosa erano 
queste consulte se non il tentativo organizzato di portare la politica, 
intesa come vita della polis, vicino ai cittadini, come oggi viene da 
più parti demagogicamente sbandierato? 
Quanto agli obiettivi, occorrerà innanzitutto una politica di bilancio 
che riduca al minimo indispensabile il prelievo fiscale locale, 
puntando su alienazioni del patrimonio non strategico e su 
privatizzazioni di parte delle aziende comunali, come sembra essere 
tra lʼaltro lʼindirizzo della legislazione nazionale. 
Una particolare attenzione dovrà essere riservata alle priorità di 
spesa, partendo in primis dalla riduzione dei costi della politica e 
della burocrazia; nella convinzione che il vero costo della politica 
non stia negli emolumenti corrisposti agli organi amministrativi, ma 



nella rugginosità del processo decisionale troppo lento e bizantino 
per essere efficace. Dovrà quindi proseguire quella attività di 
sburocratizzazione iniziata dalla precedente amministrazione 
modificando lʼarchitettura burocratica che schiaccia sempre il freno 
per rallentare invece di velocizzare le procedure. 
Per ciò che attiene lʼaspetto urbanistico, sembra oggi che lʼultimo 
imperativo categorico sia il risparmio del territorio. 
Ma, viene da chiedersi, a che cosa puntavano i recuperi delle aree 
stazione ferroviaria e Pasubio, nonché area di insediamento 
dellʼEfsa, se non alla riqualificazione di porzioni notevoli di 
territorio urbano senza intaccare aree di campagna? 
Ed il PSC che prevedeva la ricucitura di un tessuto urbano 
frastagliato a “macchia di leopardo”, quello si frutto di una 
scriteriata politica urbanistica, non era forse il tentativo di rendere 
ordinato lo sviluppo urbano della città? 
Come vogliamo considerare le valorizzazioni delle frazioni ed il 
tentativo di rendere loro una fisionomia che non fosse un semplice 
dormitorio? Ci siamo già dimenticati del progetto “uso, disuso, 
riuso” che vedeva gli immobili e le aree pubbliche e private 
degradate della città oggetto di progetti di ristrutturazione ed 
utilizzo a nuova vita? Certamente lʼespansione della viabilità ciclopedonale, 
che ha raggiunto i 130 Km, ha reso la nostra città 
allʼavanguardia in questo segmento viabilistico, ma crediamo che 
questo settore richieda altri e maggiori interventi come, ad esempio, 
nel settore della mobilità elettrica. 
Uno dei temi che periodicamente riscaldano lʼopinione pubblica è 
quella dello spostamento dello Stadio Tardini. Diremo subito che 
noi siamo favorevoli a questa soluzione sulla base di semplici 
considerazioni: la struttura attuale è vecchia e bisognosa di continue 
opere di manutenzione e messa a norma, è priva di parcheggi, è in 
zona di centro città densamente antropizzata. Il che equivale a dire 
un disagio costante per residenti e sportivi, a parte qualche 
nostalgico contrario ad ogni forma di cambiamento. 
Con riferimento alle politiche ambientali una particolare menzione 
merita il tema del termovalorizzatore sul quale abbiamo una 
posizione di coerenza e di prudenza. La coerenza attiene alla 
conferma della scelta di un impianto che consideriamo, ora, 
necessario per la nostra comunità provinciale, in vista di una 
accentuazione della raccolta differenziata e del riciclo/riuso che 
segneranno nel prossimo decennio lʼabbandono di questa 
tecnologia. Ci interessa certamente la legittimità delle procedure che 
hanno portato alla costruzione dellʼimpianto, ma, analogamente, ci 
interessano le prospettive di autonomia nello smaltimento e nel 
teleriscaldamento che questa struttura determinerà. La prudenza ci 
impone che questʼopera sia gestita nella più rigorosa trasparenza ed 
informazione, riducendo al minimo ogni ipotesi di danno 
ambientale o alla salute. È evidente che la raccolta differenziata 
andrà estesa, ed altrettanto andrà elaborato quel sistema di 
tariffazione puntuale secondo il principio “pago in base al peso o al 



volume di rifiuto che produco”, che la scorsa amministrazione 
aveva curato in embrione. Ci interessa, inoltre, che non vi sia 
trasferimento di materiale da altre realtà, e di questo deve essere 
garante lʼamministrazione provinciale. 
Le politiche familiari e la centralità della persona crediamo debbano 
rimanere la base dellʼimpegno civile che si traduce in attenta attività 
amministrativa. Parliamo di valori che è superfluo dire essere 
talmente radicati nella nostra cultura da essere alla radice di 
qualsiasi possibilità di convivenza solidale. Questo ambito del 
nostro patrimonio valoriale è la linea di discrimine tra noi e la 
sinistra. 
Dovrà quindi essere ripreso quel meraviglioso sistema elaborato 
dalla precedente amministrazione che va sotto il nome di “quoziente 
familiare” e che, come detto prima, è stato inopinatamente sospeso 
dallʼattuale Commissario Straordinario. 
Nellʼambito del Welfare e dei servizi alla persona siamo convinti 
possa essere ulteriormente potenziato un settore che mai come ora 
ha raggiunto livelli di qualità ed estensione del servizio assai 
soddisfacenti. Purtroppo un progetto allʼavanguardia come il WCC 
– Welfare Community Center -, che rappresentava il tentativo di 
dare una risposta nuova e diversa allʼassistenza agli anziani, non si è 
potuto realizzare per mancanza di tempo prima ancora che di 
risorse. Un obiettivo importante sarà quello della applicazione del 
quoziente familiare anche nella tariffazione dei servizi alla persona. 
Così come dovrà proseguire lʼesperienza passata nellʼambito della 
sussidiarietà tanto nel settore educativo che in quello assistenziale 
agli anziani, incrementando quella collaborazione col privato che, 
mantenendo il controllo e lʼindirizzo allʼEnte pubblico, rappresenta 
una buona soluzione per una qualità e quantità di servizi erogati 
allʼaltezza del Welfare locale. 
I centri storici rappresentano un patrimonio apprezzabile in ogni 
nucleo abitato e necessitano di tutela e valorizzazione con 
particolare riferimento alle attività commerciali esistenti. Crediamo 
perciò che debbano essere attuati quei centri commerciali naturali 
che possano produrre forme tecniche, fiscali e politiche di 
salvaguardia. 
Abbiamo sempre ritenuto, e continuiamo a ritenere, che la cultura 
sia una risorsa per il territorio e non solo un costo. 
Siamo stati accusati di intendere la cultura solo come grandi eventi 
(mostre sul Correggio, sul Parmigianino, stagioni liriche al Teatro 
Regio), ma si dimenticano le numerose manifestazioni che in questi 
anni sono state inventate per valorizzare le nostre tradizioni e 
divulgate fra la gente: lʼArchivio Giovani Artisti, il Festival della 
Poesia, il Settembre Italiano, Bulevart, solo per citarne alcuni. 
Da ultimo merita una menzione particolare lʼeffetto 
dellʼinsediamento a Parma dellʼAutorità Alimentare Europea. 
Siamo convinti che con questo insediamento sia stata data la spinta 
decisiva perché Parma ed il suo territorio si posizionassero nel 
contesto internazionale come polo di eccellenza del comparto 



agroalimentare, andando con ciò a valorizzare una tradizione antica. 
Dopo aver realizzato con notevole sforzo le opere legate 
allʼinsediamento (sede di Viale Piacenza, Ponte Europa, Scuola 
Europea, riqualificazione di Viale Piacenza e vie limitrofe compreso 
Ponte delle Nazioni), il nostro compito ora è quello di creare tutte 
quelle condizioni collaterali che completano e servono le attività che 
ruotano attorno a questo comparto: ci riferiamo alla convegnistica 
scientifica, al turismo enogastronomico, agli eventi commerciali e 
fieristici legati allʼalimentare ecc. 
 
Considerazioni sullʼambito provinciale 
Uno dei nostri obbiettivi principali è quello di garantire alla nostra 
Provincia una nuova classe dirigente. 
La composizione della lista del Direttivo provinciale trova il suo 
equilibrio in una base di fondo, quella di garantire una adeguata 
rappresentanza territoriale con la presenza di candidati che hanno il 
desiderio di portare un contributo per la realizzazione di politiche 
innovative in grado di dare risposte concerete ai bisogni delle 
persone e delle imprese nei Comuni della nostra provincia. 
A fianco dellʼimportanza degli organi statutari è necessario 
riscoprire il valore della base. Il coinvolgimento nellʼelaborazione di 
alcune proposte da parte di iscritti, simpatizzanti, semplici cittadini 
può far crescere il nostro consenso. 
Consenso perso a volte a favore di partiti o movimenti che pur non 
essendo strutturati territorialmente, ci hanno tolto voti. 
Per fare questo diventa necessario valorizzare lʼattività dei 
coordinamenti comunali, affidando loro nuovi strumenti e 
riconoscendone lʼattività. I coordinamenti comunali unitamente ai 
consiglieri eletti sono il primo anello di confronto con iscritti e 
simpatizzanti. 
Gli iscritti e i consiglieri comunali conoscono le problematiche e i 
disagi dei territori, e hanno il delicato ruolo di raccordo tra le istanze 
locali e le scelte della dirigenza provinciale. 
Resta inteso che libertà ed autonomia decisionale non devono essere 
confuse con la possibilità di agire in contrasto con quelle che sono le 
linee fondamentali della dirigenza provinciale. 
Per evitare che questo avvenga è necessario un confronto ed un 
dialogo continuo con tutte le realtà presenti in provincia, da quella 
che rappresenta il maggior numero di iscritti a quella che ne 
rappresenta meno, senza discriminazione di sorta. 
Riteniamo altresì che il Direttivo provinciale abbia il dovere di 
riunirsi non solo nella città capoluogo ma di convocarsi 
saltuariamente, anche presso i Coordinamenti della provincia ogni 
qual volta si ravveda la necessità di confronto su problematiche di 
rilievo e lʼascolto di proposte che interessano determinate aree 
geografiche del territorio. 
Un grande partito con un radicamento molto forte deve essere in 
grado di fornire un supporto adeguato e di coordinamento ai propri 
eletti. Spesso sono loro stessi a chiedercelo, in quanto molti di essi 



pur avendo riscosso diversi consensi, sono alla prima esperienza 
politico amministrativa. Non devono sentirsi isolati o abbandonati a 
se stessi. Eʼ fondamentale evitare che nei vari consessi negli Enti 
Locali i nostri rappresentanti votino in modo discordante su 
tematiche di grande attualità sia locale che nazionale. La sede 
provinciale deve promuovere tutti gli strumenti di dialogo e 
confronto tra gli eletti e gli iscritti. Nellʼera dellʼinformatica non è 
pensabile demandare tutto a riunioni o telefonate. Uno spazio 
riservato agli eletti dovrà per forza essere messo in rete, nel più 
breve tempo possibile. Questo non andrà a sostituire gli incontri 
che periodicamente si terranno per verificare gli aspetti più 
importanti della politica locale, ma sarà un sostegno in più 
allʼattività dei nostri eletti . 
In questa Provincia siamo in molti casi forza dʼopposizione. Siamo 
fermamente convinti che sia necessario fare un salto di qualità 
ulteriore. Eʼ riduttiva ed inefficace unʼazione politica di opposizione 
nei consigli comunali che si limita al voto contrario delle delibere 
allʼordine del giorno. Deve germogliare la convinzione nei nostri 
consiglieri comunali di considerarsi in ogni momento della 
legislatura, potenziale futura forza di governo. Aldilà di alcuni atti 
fondamentali, la politica del no a prescindere è superata, e 
dobbiamo saperci distinguere per quello che riguarda la 
disponibilità di impegnarci in modo propositivo relativamente ai 
problemi e le aspettative delle comunità locali. In un momento in cui 
la politica è vista come qualcosa di profondamente “sgradevole”, 
lontana dalla realtà, che caratterizza vita quotidiana di ogni 
individuo, abbiamo il compito, non facile, di convincere la nostra 
società che la politica fatta col cuore e la passione esiste ancora ed è 
portata avanti dai nostri eletti ogni giorno. Per poter fare questo non 
basta certo potenziare lʼutilizzo delle nuove tecnologie, anzi è 
necessario alternare queste opportunità comunicative con un ritorno 
ad un linguaggio chiaro, fruibile e diretto. Diventa prioritario 
riscoprire il contatto personale col nostro elettore e non limitarsi a 
qualche articolo sui giornali. Dobbiamo ritornare ad essere 
protagonisti nelle piazze e nella vita sociale dei nostri territori. Far 
nascere laddove non ci sono, i coordinamenti comunali. Essere 
considerati punto di riferimento nelle comunità locali convinti che, 
solo attraverso unʼazione comune di tutti i soggetti che 
rappresentano la classe dirigente del Partito, sarà possibile ottenere 
risultati concreti. 
La cosa che dobbiamo evitare di fare è quella di consegnare alla 
collettività, lʼimmagine di un Partito rappresentato solo da una 
stanza dove pochi prendono le decisioni per tutti. Quello che 
immaginiamo è un partito diffuso, che non condivide le 
autoreferenzialità. Un partito che si apra sempre più ad un 
confronto con le comunità locali, con le forze economiche e 
imprenditoriali e con quelle sociali. Dobbiamo cercare di agire 
sempre con lʼobbiettivo di poter rendere reale la possibilità di 
unʼalternativa politica e di governo in tutte quelle realtà comunali 



del nostro territorio che oggi non governiamo. 
Oltre allʼimpegno di tutti servono in questo caso strumenti snelli e 
per un certo verso autonomi dalla gestione ordinaria del Partito. Le 
consulte tematiche, a nostro avviso, potrebbero andare in questa 
direzione. Sarà data la possibilità di valorizzare fortemente le 
professionalità interne e di fare sentire i nostri iscritti e simpatizzanti 
parte di un grande progetto. Il coinvolgimento parte anche da 
queste cose: incontri, dibattiti, approfondimenti che dovranno 
essere realizzati senza inutili lungaggini organizzative. La politica 
deve essere percepita come qualcosa di snello, facilmente 
accessibile, che non è rappresentata solo da coloro che siedono nei 
consessi elettivi, la nostra politica dovrà uscire dai luoghi 
tradizionali per incontrare nuovi interlocutori, utili anche per una 
crescita delle nostre capacità organizzative e propositive. 
I propositi fin qui elencati, se concretizzati saranno sicuramente di 
vitale importanza per affrontare in modo più organizzato ed efficace 
le elezioni comunali nella nostra provincia, evitando di arrivare a 
ridosso del voto, senza avere le idee chiare sulle tematiche locali da 
affrontare, gli uomini da proporre nelle liste elettorali e le alleanze 
maggiormente compatibili in ogni comune per il raggiungimento 
del successo elettorale. 
 
Conclusioni 
Crediamo che questo congresso debba segnare anche un momento 
nel quale il partito, a livello provinciale, uscendo dai rigidi 
schematismi statuari, possa e debba darsi una struttura e 
unʼorganizzazione funzionale agli obiettivi che intende raggiungere 
sul territorio. Ai tradizionali ruoli dellʼesecutivo provinciale 
riteniamo, quindi, debbano essere affiancate (ed implementate 
rispetto a quanto fatto finora) figure delegate quali il responsabile 
dipartimenti, il responsabile economico, il responsabile della 
formazione, il responsabile internet e social network. Se i 
dipartimenti o consulte tematiche devono realmente diventare un 
momento di elaborazione propedeutica alla elaborazione della linea 
politica, è necessaria una figura che ne segua il funzionamento e ne 
riporti lʼelaborazione allʼinterno degli organi direttivi. 
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