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IL CASO ALTRE CRITICHE DAI LEGHISTI E LA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DECLINA L'INVITO DI ROBERTO MARONI

Rainieri attacca la Kyenge
E il ministro non va alla festa
Il segretario della Lega Emilia: «Non faccia la vittima, è pagata da tutti noi»

Opinione Enzo Malanca Direttore Ascom

«L'assemblea dei 500? Solo autosostegno»

INTERVENTO I 5 STELLE: «PIENO SOSTEGNO ALL'AZIONE DI ALINOVI»

«Modifica al Rue sugli espropri:
un atto di chiarezza dovuto»

POLEMICA REPLICA ALLE CRITICHE A UBALDI

Civiltà parmigiana:
«Più umiltà dai 5 Stelle»

II Il ministro per l'integrazione
Cécile Kyenge ha preso ieri la sua
decisione: non andrà alla Festa
della Lega Nord dell’Emilia Ro-
magna prevista per la sera di do-
mani a Milano Marittima.

Ma sulla scelta del ministro,
che aveva chiesto al segretario
nazionale del Carroccio Roberto
Maroni un suo intervento,
«chiaro e pubblico» per stigma-
tizzare i molti, troppi attacchi
rivolti contro di lei da esponenti
della Lega Nord ha influito an-
che Fabio Rainieri, parmigiano e
segretario della Lega Nord Emi-
lia che ieri ha polemizzato aspra-
mente con l'esponente del go-
verno Letta.

Rainieri: «No Kyenge alla festa»
Rainieri, ancora prima che

Cécile Kyenge annunciasse la
propria decisione di non andare
alla festa del Carroccio, aveva in-
fatti tuonato contro il ministro:
«Smettiamola – era stato il suo
appello ai vertici della Lega – di
dare visibilità e di aprire la stra-
da a un ministro che ha basato
tutta la sua visibilità e la sua
azione nello scontro con la Lega
Nord. Personalmente non sono
dell’idea di invitare alle feste del-
la Lega chi continua ad attac-
carci». Rainieri ha poi rincarato
la dose delle sue accuse al mi-
nistro: «Non dimentichiamo
che proprio il ministro, per pri-
ma, si è rifiutata di stringere la
mano a un consigliere comunale
del Carroccio, che ha continua-
mente rinviato le richieste di in-
tervista giunte del quotidiano La

Polemica a distanza Il ministro Cécile Kyenge e il segretario della Lega Nord Emilia Fabio Rainieri.

delle azioni amministrative fatte
da Vignali per il solo fatto di
averlo indicato come suo suc-
cessore, sta ad indicare la de-
bolezza della posizione politica
oggi assunta del M5S».

«Egregi consiglieri del M5S, -
conclude la Zanacca - questa cit-
tà è stanca delle vostre futili e
strumentali prediche di chi raz-
zola bene ma governa male, anzi,
non governa per nulla. Meno
presunzione, più umiltà e sin-
cerità. Ritenete di essere porta-
tori assoluti del come si governi
una città? Allora fatelo! Diver-
samente, per coerenza, ammette
la vostra impreparazione e date
spazio ad altri. Per quanto ci ri-
guarda, prossimamente mette-
remo in campo idee e proposte
per la nostra città e saremo pron-
ti ad un confronto con ammi-
nistratori attenti, ma senza per-
dere tempo con gli integralisti
delle ideologie e dei luoghi co-
muni». �

II Nuova puntata della polemica
fra Civiltà parmigiana e Movi-
mento 5 Stelle. L'esponente del
movimento civico che fa capo a
Elvio Ubaldi Cecilia Zanacca ha
replicato ieri duramente con
una nota alle critiche all'era
ubaldiana mosse in un proprio
comunicato dal gruppo consi-
gliare del Movimento 5 Stelle.

«Accostare le amministrazio-
ni Ubaldi, con quella successiva
della giunta Vignali, - scrive la
Zanacca - significa mischiare il
diavolo con l’acqua santa. Il fal-
limento della scorsa ammini-
strazione, infatti, non ha nulla a
che fare con il modello politico
ed amministrativo costruito dal-
le precedenti esperienze civiche
del governo della città, ma, come
lasciano intravedere le conclu-
sioni delle autorità competenti,
sembrerebbero legate ad obiet-
tivi ed interessi ben diversi. Per
quanto concerne il tentativo di
rendere corresponsabile Ubaldi

«Si è posto un argine
alla possibile speculazione
e alle modifiche edilizie
nella prima perfieria»
II Il gruppo consiliare del Movi-
mento 5 Stelle interviene per elo-
giare l'approvazione di una va-
riante al Rue (Regolamento ur-
banistico edilizio) riguardante la
ricostruzione degli edifici espro-
priati per opere di pubblica uti-
lità.

«Con l'approvazione della va-
riante al Rue, discussa martedi in
consiglio comunale, - scrivono i 5
Stelle - si è finalmente arginato un
vuoto legislativo che permetteva,
ed ha permesso, molta di quella
speculazione edilizia che ha mo-
dificato inesorabilmente la nostra
prima periferia. Questa variazione
del Rue prevede che chi subisce un
esproprio per il compimento di

Padania. È stato il ministro
Kyenge a mettere in campo una
sistematica azione discrimina-
toria nei confronti della Lega,
non il contrario».

«Il suo stipendio pagato da noi»
Rainieri ha sostenuto poi nel-

la sua dichiarazione, pubblicata
poche ore prima della rinuncia
alla partecipazione alla festa,
che la Kyenge dimentica quello
«che proprio noi abbiamo fatto
per lei e per sua sorella, che solo
grazie alla Lega Emilia ha tro-
vato una casa dove vivere. E no-
nostante questo la Kyenge an-
cora ci chiama razzisti. Perchè
non risponde alle accuse mosse
da chi dice che è entrata in Italia

da clandestina? Non crede sia il
caso di fare chiarezza anche su
quello che la riguarda? Se vuole
lavorare lo faccia e noi prende-
remo atto del le sue scelte che
continueremo a contrastare nel
merito quando non le condivi-
deremo. Se invece vuole conti-
nuare a fare la vittima, almeno
smetta di farlo con uno stipen-
dio da ministro pagato da tutti
noi».

Zaia: «Vado io alla festa Pd»
Sulla questione, che ha aperto

un dibattito con diverse posizio-
ni all'interno della Lega Nord, si
è poi registrato, una volta uffi-
cializzata la rinuncia, l'interven-
to del governatore del Veneto

Luca Zaia che ha detto: «Se la
montagna non va da Maometto,
Maometto va alla montagna. Il
ministro Kyenge non viene alla
nostra festa? Vado io alla festa
del Pd, sono disponibilissimo a
confrontarmi con lei in quella
sede sui temi dell’immigrazione
e dell’integrazione».

Zaia, che avrebbe dovuto es-
sere l'interlocutore del ministro
sul palco della festa del Carroc-
cio domani sera, ha espresso poi
il proprio rammarico per il ri-
fiuto. «Mi spiace – ha detto – che
Kyenge rifiuti di partecipare ad
un confronto sereno, pragmati-
co e finalmente concreto, per la
prima volta, sui temi dell’immi -
grazione e dell’integrazione».

La Lega, ha aggiunto Zaia,
«ha sempre condannato senza
se e senza ma questi fatti, i temi
del razzismo e della distinzione
delle persone in base al colore
della pelle non sono nel Dna del-
la Lega che conosco». «Vengo da
una provincia – ha ricordato
Zaia, riferendosi a Treviso – che
la Lega governa dal 1995 e che è
modello di integrazione, così co-
me lo è il Veneto, con più del 10%
di immigrati, a livello naziona-
le». «E poi - ha concluso Zaia –
faccio mio un detto dei gesuiti
secondo il quale piuttosto che
rassicurare i fedeli è meglio
evangelizzare i fedeli: ergo, piut-
tosto per parlare con chi la pensa
come te è meglio parlare con chi
la pensa diversamente da te».

Pini «Delusi da questa scelta»
Delusione per la scelta del mi-

nistro la esprime anche il leghi-
sta piacentino Gianluca Pini:
«Siamo molto delusi per questa
decisione soprattutto perché
viene meno da parte sua, e a sole
48 ore dell’impegno preso, la di-
sponibilità a un confronto civile
e franco sui temi dell’immigra -
zione. Aver fatto vincere il par-
tito dello scontro non fa onore a
chi dice di volere un cambia-
mento» commenta la variazione
di programma del ministro».
Lapidario invece il vicesegreta-
rio nazionale Matteo Salvini: «Il
ministro Kyenge non viene alla
nostra festa? Paura del confron-
to o della debolezza delle sue
idee? Io comunque dormirò
tranquillo lo stesso».�

metodologia con cui questi
«500 rappresentanti» della vo-
lontà popolare verrebbero no-
minati, vale a dire per estrazio-
ne, cioè «a caso», su 189.000
residenti! Una metodologia
che nulla ha a che vedere con la
Democrazia, ma che invece è
molto più simile a strumenti di
autosostegno, tutt’altro che de-
mocratici e peraltro già visti
operare, come sottolinea anche
lo stesso Agnetti, in altri mo-
menti storici purtroppo sem-

pre come caratteristica di siste-
mi autoritari o comunque au-
toreferenziali.
In secondo luogo mi sorprende
l’aspetto sostanziale dell’inizia -
tiva: cosa c’è di democratico
nell’affidare al giudizio estem-
poraneo di 500 persone, che es-
sendo estratte a caso non han-
no nessuna certezza di avere le
opportune competenze, le scel-
te, immagino importanti, che
l’Amministrazione Comunale
dovrà fare in futuro per la cit-

tà? Perché appoggiare le pro-
prie scelte sul parere di 500 cit-
tadini anziché rispettare e
ascoltare il parere del Consiglio
Comunale all’interno del quale
vi sono Consiglieri (in verità
per lo più di minoranza) che già
da soli rappresentano l’espres -
sa volontà di migliaia di citta-
dini che democraticamente li
hanno votati e quindi delegati e
scelti come loro rappresentan-
ti?
Resto tuttavia ancor più sbalor-
dito e amareggiato per la di-
strazione e la disattenzione con
cui la nostra città ed i suoi abi-
tanti, di ogni ordine e grado,
stanno assistendo passivamen-

te ad una scelta come questa,
che sinceramente ritengo
preoccupante, senza nessuna
reazione, né civile né politica.
In altri tempi, neanche tanto
lontani, la coscienza civica di
Parma si sarebbe già animata
reagendo dialetticamente in
merito ad una proposta, come
quella dell’«assemblea dei
500», che non è innovativa, ma
pericolosamente rifacentesi ad
anni bui anche della nostra sto-
ria. Ecco perché ringrazio Pino
Agnetti per aver aperto uno spi-
raglio di discussione civile nella
nebbia che sta ottenebrando
anche il vero spirito democra-
tico della nostra città.�

P rendo spunto dal recente
articolo di Pino Agnetti
poiché anch’io, come cit-

tadino, mi sono posto in questi
giorni lo stesso problema, dopo
aver visto proliferare, in tutta la
città, l’affissione di cartelli pub-
blicitari in cui è stata annun-
ciata la nascita di questa «as-
semblea di cittadini» la cui
funzione sinceramente non mi
riesce ad essere chiara.
Ma al di là della funzione, resto
molto sorpreso in primis dalla

Sede contestata Il centro di via Casaburi nel mirino delle polemiche.

Twitter.Prima immagine la vetrata gialloblù

Il sindaco fotografa il Municipio
�� Il sindaco Pizzarotti fotografa gli angoli più belli del Muncipio
e posta le immagini su twitter. L'hashtag è «#ognigiornomu-
nicipio» e lo ha lanciato ieri. Un tweet per annunciare che «Da
oggi posterò alcuni particolari del nostro municipio. Angoli den-
si di storia…» e a seguire ovviamente il link all'immagine scelta
(http://instagram.com/p/ceG9bQRzhK/). In questo caso si trat-
ta della vetrata gialloblù con tanto di stemma del Comune che si
trova in Municipio e fa da coronamento a uno scalone interno.

SERVIZI SOCIALI LA FONDAZIONE TOMMASINI

«Scelta di buon senso
modificare i progetti
per i centri disabili»
II «Siamo convinti che la struttu-
ra di via Casaburi possa avere
maggiori occasioni di divenire in-
sieme un luogo di aggregazione e
di assistenza destinato ad acco-
gliere nuove storie e nuovi pro-
getti di accoglienza per persone
disabili e non solo, lasciando che
le storie individuali e collettive de-
gli ospiti del Lubiana e del Varese
continuino a snodarsi negli am-
bienti e nei circuiti relazionali che
li hanno accompagnati finora».
Così, la Fondazione Tommasini in
un recente documento sul proget-
to sostenuto dal Comune di Par-
ma.

«Oggi possiamo dire - si legge
in una nota della Fondazione
Tommasini - sia stato segnato un
punto a favore del buon senso.
Ciò, grazie soprattutto alla sen-
sibilità dimostrata dalla Coopera-
tiva Aurora Domus che ha sot-
toscritto l’impegno alla gestione
del Centro Lubiana tramite accre-
ditamento. Allo stesso tempo non
possiamo non sentirci delusi dalla
decisione della cooperativa Pro-
ges di non firmare lo stesso im-
pegno per il Centro di via Varese, a
pochi giorni di distanza dalla pre-
sentazione del loro bilancio ove
venivano enfatizzati i risultati po-

sitivi. Confidiamo che a questo
punto la gestione dei due Centri
torni nel suo alveo naturale e, nel-
lo stesso tempo, si confermi l’im -
pegno a trovare le più appropriate
soluzioni alle persone in attesa di
un progetto personalizzato».

«Nelle prossime settimane do-
vranno trovare adeguata colloca-
zione i servizi della cooperativa
Insieme attualmente collocati a
Gaione. Come abbiamo più volte
sottolineato, confermiamo che la
struttura di via Casaburi possa di-
venire insieme un luogo di aggre-
gazione e di assistenza destinato
ad accogliere bisogni emergenti
nell’area della disabilità (in questa
prospettiva potrebbe trovare so-
luzione anche il problema di Gaio-
ne?) e, nello stesso tempo, possa
essere aperta attività diverse a fa-
vore del quartiere e della città».

«Crediamo sia importante, ora
- conclude la Fondazione Tomma-
sini - proseguire nella program-
mazione dei servizi per le persone
con disabilità coinvolgendo pri-
ma di tutto i diretti interessati e i
loro familiari, avendo come punto
di riferimento la storia e la cultura
dei servizi che nella nostra città
hanno fatto scuola in Italia e nel
mondo». �

opere infrastrutturali stradali, fer-
roviarie ed idrauliche potrà rico-
struire l'immobile su un terreno
già classificato, quindi edificabile,
rispettando l'esatta volumetria
dell'immobile di partenza. Nel ca-
so in cui il terreno non fosse clas-
sificato, quindi a destinazione agri-
cola, ogni singolo provvedimento
dovrà essere concordato con l'am-
ministrazione comunale conferen-
dogli pubblica evidenza».

«Il regolamento in precedenza
prevedeva - prosegue la nota - che la
superficie residenziale di partenza
portasse con sè una serie di super-
fici accessorie, senza però preve-
derne il rispetto dell'esatta volume-
tria originaria e lasciando quindi il
fianco scoperto alla speculazione
edilizia. Inoltre il terreno di desti-
nazione non necessitava del “via
libera” dell'amministrazione, per-
mettendo quindi all'impattato di
decidere quale pezzo di territorio
agricolo utilizzare senza che questo

venisse in alcun modo registrato
sulle cartografie tecniche di piani-
ficazione. Anche questo aggiorna-
mento verrà fatto a seguito della
delibera approvata. In consiglio co-
munale l'approvazione della va-
riante è passata quasi all'unanimi-
tà senza alcun voto contrario, in-
dice della buona qualità del prov-
vedimento. Resta, come al solito,
un dubbio: perché si è aspettato un
gruppo di cosiddetti inesperti della
politica per portare avanti tali pro-
gettualità? In questo settore, una
buona tempistica avrebbe sicura-
mente fatto la differenza nella con-
servazione e valorizzazione della
campagna parmigiana che circon-
da l'urbanizzato. Inoltre, come or-
mai in ogni modifica al Rue, as-
sistiamo con soddisfazione all'ope-
razione, portata avanti dall'asses-
sore Alinovi insieme ai suoi uffici, -
+è la conclusione - di semplifica-
zione e snellimento di questo com-
plesso regolamento».�


