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BALLOTTAGGIO PERIFERIE E COMMERCIO: CONFRONTO ALL'HOTEL DE LA VILLE

Pizzarotti e Scarpa,
duello sulla sicurezza
Tutto esaurito ieri al primo faccia a faccia tra i due candidati

PARMA

II Primo confronto pubblico tra
Federico Pizzarotti e Paolo Scar-
pa, i due candidati alla carica di
sindaco che andranno al ballot-
taggio domenica 25 giugno.

Il «duello» è stato organizzato
dall'Ascom all'Hotel de la Ville
davanti a una folta platea di com-
mercianti. E' stata la sicurezza il
tema che ha visto i due sfidanti
maggiormente divisi, con Scarpa
che ha accusato il sindaco di «ve-
dere una città non reale», men-
tre Pizzarotti ha parlato di «cri-
tiche senza proposte». Entrambi
si sono detti d'accordo sulla ne-
cessità del completamento della
Ti-Bre e sul prolungamento delle
linee urbane di autobus fino alla
mezzanotte. Sempre ieri i due
candidati si sono accordati per
un confronto pubblico che si ter-
rà in Piazza Garibaldi nella se-
rata di giovedì 22.
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II Quaranta ragazze di 20 anni ri-
dotte a schiave, costrette a pro-
stituirsi sulla via Emilia e in un
condominio del Montanara: i ca-
rabinieri hanno sgominato un ma-
xi giro di prostituzione. In manette
sono finite 13 persone, 11 rumeni
e 2 parmigiani. Le accuse: favo-
reggiamento, sfruttamento e ten-
tata estorsione. Pelagatti uPAG. 9
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EDITORIALE

E' Trump il peggior
nemico di Trump

uPaolo Ferrandi u

N on è stato un gran
compleanno per Do-
nald Trump. Il presi-

dente americano mercoledì ha
infatti spento 71 candeline e co-
me regalo gli è arrivato un ve-
lenoso e molto ben documen-
tato articolo del «Washington
Post» dal quale si evince che è
sotto inchiesta per un reato
molto grave negli Stati Uniti:
probabile «obstruction of justi-
ce», «intralcio alla giustizia»,
una fattispecie che ha un signi-
ficato più generale dell'equiva-
lente italiano. Il reato per il
quale Richard Nixon fu costret-
to a dimettersi. O se vogliamo
prenderla un po' più alla leg-
gera, è lo stesso reato per cui
Bill Clinton rischiò l'impea-
chment nel «sexgate», lo scan-
dalo dei rapporti sessuali con
l'allora stagista Monica Lewin-
sky. E proprio mercoledì un fa-
natico sostenitore dell'ex can-
didato democratico Bernie
Sanders si è messo a sparare
all'impazzata contro un gruppo
di deputati repubblicani che si
stavano allenando per la tradi-
zionale partita di baseball con-
tro i democratici e ha grave-
mente ferito il loro capogrup-
po, Steve Scalise, che è anche
un amico personale di Trump.
Il presidente ha subito reagito
alla sua maniera usando Twit-
ter come arma comunicativa.
«Hanno costruito una collu-
sione fasulla sulla storia della
Russia - ha twittato Trump -,
non hanno trovato nessuna
prova, così ora proseguono con
l’ostruzione della giustizia sul-
la base di una storia fasulla.
Bello». Poi non contento ha
precisato, sempre su Twitter,
che «stiamo assistendo alla
singola caccia alle streghe più
grande della storia politica
americana, condotta da perso-
ne malvagie». Insomma, il
tycoon non ha scelto il basso
profilo, ma come al solito ha
dissotterrato l'ascia di guerra

con la solita grammatica da in-
glese semplificato.
Il presidente, però, questa vol-
ta è in una situazione non in-
vidiabile. Avete presente il tipo
che nei film di serie B finisce
nella pozza delle sabbie mobi-
li? Decenni di cultura da spet-
tatori ci dicono che la miglior
strategia è tentare di galleggia-
re, evitando gli sforzi musco-
lari e cercando un appiglio si-
curo. Ma il tizio del film non
farà nulla di tutto questo, si
muoverà come impazzito e fi-
nirà inghiottito dalla palude.
Da un certo punto di vista sem-
bra che Trump si sia messo nei
guai da solo licenziando l'allora
direttore dell'Fbi James Comey
che peraltro l'aveva più volte
rassicurato di non essere inda-
gato per il «Russiagate», cioè
per i presunti rapporti opachi
tra alcuni uomini del suo staff
elettorale e alcuni esponenti
russi. E' un fatto assodato che i
russi abbiano tentato di in-
fluenzare la campagna elettora-
le, ma non è affatto provato che
ci siano riusciti e, sopratutto,
non è affatto provato che per
questo si siano coordinati con
lo staff elettorale di Trump. E'
invece vero che alcuni uomini
del tycoon - il ministro della
Giustizia Jeff Session e il genero
e consigliere Jared Kushner,
per esempio - hanno avuto rap-
porti con esponenti russi e uno
in particolare, l'ex generale Mi-
chael Flynn, ha anche ricevuto
denaro - per prestazioni profes-
sionali - dalla Russia e da altri
Paesi esteri «dimenticando» di
farne parola, come prescrive la
legge. Trump avrebbe fatto
pressioni a favore di Flynn, in-
frangendo una delle regole au-
ree del potere, cioè che non ci si
espone quando non è indispen-
sabile. Altrimenti ci si trova nel-
la stessa situazione del tizio nel-
la buca delle sabbie mobili.u

pferrandi@gazzettadiparma.net
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In corsivo

Le due facce della politica
Vittorio Testa

Giochi di Parma, grande festa
Folla e tifo scatenato Ieri sera all'Eurosia sfida rovente tra 7 comuni
del Parmense, dopo il rinvio di mercoledì per il maltempo. PortelliuPAG. 13

CARABINIERI ROMENE DI 20 ANNI RIDOTTE A SCHIAVE SULLA VIA EMILIA

Racket della prostituzione: 13 arresti

«Un fondoschiena, un lato B, agita le acque
della politica di Roseto» titola un giornale
abruzzese. Si sa cosa c’è in fondo alla schiena
sul lato B: il ciclistico soprassella, il compìto
vocabolo tratto dal tempo infinito del verbo che
indica il sedersi, insomma l’anagramma di
“clou” ottenuto spostando la “u” tra “c”e “l”,
ottenendo così il bisillabo fatidico diventato un
elemento lessicale per indicare d’aver soppor-
tato una fatica immane; aver subito un tra-
dimento dolorosissimo o un colpo di fortuna; o
adoperarlo come termine di paragone con la
faccia di uno spudorato mentitore: è il caso di
cui c’eravamo occupati quando nel dibattito
risuonò la sferzante accusa «hai proprio la
faccia come…». Ma oggi siamo alle prese con
immagini, con un cosiddetto “selfie”: un con-

sigliere comunale che ha diffuso su Facebook la
propria faccia giovane e baffuta, lato A, accanto
a un “bisillabo” dalle rotondità callipigiesche
da Venere dalle belle natiche e a una scritta:
«Nella vita ci vuole fortuna!». L’iniziativa ha
provocato uno sconquasso di commenti e po-
lemiche, accuse di sessismo e di volgarissima
maleducazione e all’opposto elogi per un gesto
ritenuto di goliardica provocazione. Una giu-
stapposizione di pro e contro: correttamente,
infatti, anche e soprattutto nella vicenda di
Roseto, prima di giudicare occorre considerare
attentamente i due lati della questione o come
meglio si suol dire le due facce della stessa
medaglia. u
vittorio.testa@comesermail.it
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Verso il ballottaggio Confronto pubblico tra i due candidati che si sfideranno nel voto del 25 giugno

Gian Luca Zurlini

II Un confronto «all'americana»,
con tanto di tabellone inesorabile a
scandire il tempo degli interventi. Il
primo «duello» in vista del ballot-
taggio del 25 giugno tra i due can-
didati rimasti in lizza, Federico Piz-
zarotti e Paolo Scarpa, si è tenuto
ieri all'Hotel de la Ville, organizzato
dall'Ascom e ripreso anche dalle te-
lecamere di Tv Parma per la tra-
smissione «Lettere al direttore»
condotta da Giuseppe Milano.

Di fronte a una folta platea di
commercianti che gremiva la sala
conferenze, il dibattito, moderato
dal presidente Ascom Vittorio Dal-
l'Aglio e da Milano , è filato via a
ritmi serrati durando quasi due ore.
La discussione si è accesa soprat-
tutto sulla sicurezza, dove i due si
sono punzecchiati a vicenda, e sul
decoro urbano, punto sul quale il
sindaco in carica è stato anche con-
testato dalla platea prima di un in-
tervento «pacificatore» di Dall'A-
glio che ha invitato tutti alla calma.

Sicurezza, scontro sui rimedi
Sul tema della sicurezza comple-

tamente diverso l'approccio tra i
due sfidanti. Pizzarotti ha ricorda-
to «le tante cose che abbiamo fatto,
ad esempio in Oltretorrente, dove
siamo intervenuti sui negozi etnici
e aperto alcune attività commer-
ciali» e ha poi elencato i progetti
per il futuro: «L'illuminazione coi
nuovi lampioni a led porterà anche
la possibilità di telecamere intel-
ligenti per sorvegliare il territorio.
Inoltre è partito il controllo di vi-
cinato che pensiamo di estendere
anche ai negozianti mentre por-
teremo la sede dei vigili allo Scalo
merci per recuperare efficienza, vi-
sto che ne abbiamo 180 sui 220 che
sarebbero necessari e al massimo
possiamo sostituire chi se ne va.
Inoltre pensiamo a incentivi per
nuove attività di medie dimensioni
in centro sul tipo della Feltrinelli».
Immediata la replica polemica di
Scarpa, salutata da applausi dei
presenti: «Mi chiedo in che città
viva il sindaco. Sicuramente non la
Parma che vedo io oggi, dove la
sicurezza è a rischio in molte zone a
causa di un'inazione durata per 5
anni. Servono più vigili (ma Piz-
zarotti gli risponde che «dovrebbe
sapere che la legge non consente di
andare oltre il turnover»), ma so-
prattutto organizzati meglio: non
per fare multe sul plateatico o sui
divieti di sosta ma per il controllo
del territorio tornando nei quar-
tieri in sedi e presidi fissi».

Decoro, Scarpa all'attacco
«Se lasicurezza èuna priorità, va

anche detto che Parma soffre della

mancanza di manutenzione e di
cura per la città che ha contraddi-
stinto, per scelta, l'amministrazio-
ne Pizzarotti. Parma è decaduta in
questi anni ben oltre quanto giu-
stificato dai problemi di bilancio e
basta guardare le condizioni del
prato di Piazza della Pace o della
Cittadella per capirlo. Io curerò
molto questo aspetto. E dirò basta a

mega appalti per la manutenzione
al massimo ribasso puntando a pic-
coli bandi che consentono la par-
tecipazione anche di imprese me-
dio piccole». Pizzarotti ha replicato
che «da Scarpa è arrivato solo un
elenco di critiche senza nessuna
proposta di soluzione. E' un meto-
do che non mi appartiene . E poi
Scarpa dovrebbe sapere che non ci

sono appalti al massimo ribasso. Se
poi vuol far passare l'immagine di
una città brutta e in disordine, fac-
cia pure, ma si ricordi che i turisti
elogiano la nostra città e che le cri-
tiche vanno fatte a ragion veduta e
non per pura polemica politica».

Si agli autobus notturni
Uno dei pochi punti che ha tro-

vato d'accordo i due candidati è
l'istituzione di linee di bus nottur-
ne fino alle 24. «Penso - ha detto
Pizzarotti - al prolungamento delle
linee “n” fino a quell'ora e del “7”, la
più frequentata dagli studenti, fino
alle 22». Per Scarpa, invece «va
prolungato l'orario delle linee
diurne, scegliendo quelle più utili
ai giovani e frequentate». Poi, però,

arriva anche la polemica: «Sarà pe-
rò tutto più difficile dopo che il
Comune ha fatto in modo che Tep
finisse la sua carriera con una gara,
purtroppo avallata anche dalla
Provincia, che ha portato la gestio-
ne ben lontano da Parma».

Ti-Bre, si da tutti e due
Convergenza di idee anche sulla

Ti-Bre, anche se senza far traspa-
rire grande entusiasmo. Per Piz-
zarotti «ormai non ha più senso
polemizzare sull'opera. Il primo
lotto è partito e se non si vuole che
finisca nel nulla col casello di Sis-
sa-Trecasali con un enorme spre-
co di risorse, si deve spingere per il
completamento». Stessa idea an-
che per Scarpa, anche «se va por-
tato avanti anche il discorso della
Cispadana».

Mercati, il «nì» di Scarpa
Diversa la posizione anche sulle

bancarelle in città. Scarpa si è det-
to favorevole «solo a eventi di alto
livello come “Gola Gola” o altre
manifestazioni sul “food” e anche
alle feste di strada nei quartieri.
Dico no invece alle feste senza col-
legamenti con i luoghi in cui si
svolgono e senza identità come
troppe volte si sono viste in questi
ultimi anni». Per Pizzarotti «in-
vece vanno fatte scelte, ma non
esclusioni a prescindere. Ci sono
manifestazioni di eccellenza, co-
me anche “Parma etica” o lo
“Street food festival”, ma hanno
dignità e danno vitalità alla città
anche le feste di strada».

La ricetta per i negozi sfitti
Dice «vasta ai centri commer-

ciali che anche questa Giunta ha
portato avanti e avallato», Scarpa
che aggiunge che «vanno trovati
forme di incentivo da parte del
Comune per riaprire i 400 negozi
vuoti in città. Il Comune deve es-
sere il regista, cosa non fatta da
Pizzarotti, e mettere allo stesso ta-
volo proprietari e commercianti,
ponendo anche incentivi come
forti ribassi dell'Imu». «Un libro
dei sogni - per Pizzarotti - perché si
può puntare solo a riaperture nel
centro e non si può ritornare alla
Parma di una volta. E sui centri
commerciali è totalmente falso
quanto detto da Scarpa: a volerli
sono state le giunte Ubaldi e Vi-
gnali e ce ne sono ancora 9 au-
torizzati e non avviati. Noi, però
col Psc ne abbiamo dequalificati
5».

In chiusura, prima della rituale
stretta di mano, ecco la «Parma del
futuro» che vorrebbero. Per Pizza-
rotti «è una città a misura d'uomo e
senza megalomanie metropolitane
che punti a sviluppare le proprie
eccellenze per richiamare perso-
ne». Scarpa, invece, vuole «una
Parma che torni a essere Parma,
cioè che torni a guardare avanti con
ottimismo e non con il poco slancio
che ha caratterizzato questa Giun-
ta che guardando troppo i conti ha
perso i contatti con le esigenze delle
persone che la vivono».u
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IERI L'ACCORDO: GIOVEDI' PROSSIMO FACCIA A FACCIA PUBBLICO

«Ci vediamo il 22 in piazza»

Parma e provincia

Pizzarotti-Scarpa, primo scontro
Scintille su sicurezza e decoro urbano, accordo sul completamento della Ti-Bre
Lo sfidante al sindaco: «Parma è maltenuta». La replica: «Solo critiche distruttive»

Movimento 5 Stelle

«Nessuna
indicazione di voto»

nn Il Movimento 5 Stelle di
Parma ha diffuso una nota
per affermare che «non
esprime alcuna indicazione
di voto per il ballottaggio
del prossimo 25 giugno».
Allo stesso tempo, evidenzia
il movimento, «non ci si può
esimere dal ricordare che il
diritto di voto,
faticosamente guadagnato
al prezzo di lotte e di
sacrifici, sia un dovere
civico fondamentale,
soprattutto e ancora di più
nella comunità territoriale
d'appartenenza quale il
proprio Comune di
residenza».

II Giovedì 22 maggio, con ogni probabilità a
partire dalle 21, si svolgerà in piazza Garibaldi
il faccia a faccia pubblico fra i due candidati
sindaco, Federico Pizzarotti e Paolo Scarpa,
che si sfideranno al ballottaggio di domenica
25 giugno. Così è stato deciso ieri mattina dai
due candidati davanti al bancone del Linòs
Coffee in via Nazario Sauro, dopo aver bevuto
un caffè in tazza di vetro (Pizzarotti) e un
orzo in tazza piccola (Scarpa). Ora, i
rispettivi staff hanno il compito di
stabilire su quali temi verterà il
confronto e, soprattutto, come
verrà organizzato: chi porrà le do-
mande, quanto tempo avranno gli
aspiranti sindaco per rispondere e
quale grado di partecipazione ver-
rà concesso al pubblico.

«Abbiamo convenuto che va bene piazza
Garibaldi, non sotto al municipio per evitare
che sia troppo sotto alle finestre in cui ancora

Federico è sindaco», dichiara Scarpa dopo un
confronto durato una ventina di minuti con
Pizzarotti. Il quale replica immediatamente
alla battuta dello sfidante, con un «non penso
che ci guardi nessuno dall’alto». «Un con-
fronto in piazza è qualcosa che manca ai cit-
tadini – prosegue Pizzarotti –. La mia aspi-
razione è di portare le persone in piazza, di

portarle ad ascoltarci dal vivo, come si
faceva una volta». Sulla necessità di

coinvolgere maggiormente gli elettori,
Scarpa aggiunge: «La città ha votato
poco al primo turno, il 50 per cento di

astensionismo è un segnale non bello.
L’importante è che la gente capisca che

non è in gioco solo una poltrona per me
o per Pizzarotti».uP. Dall.
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Confronto pubblico Da sinistra Federico Pizzarotti, il presidente dell'Ascom provinciale Vittorio Dall'Aglio, Giuseppe Milano e Paolo Scarpa.
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