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Saluto e ringrazio tutti i presenti, cittadini, autorità, giornalisti.

Viviamo una stagione storica straordinaria. Una stagione di cui – è normale – ancora fatichiamo a
cogliere la portata. Ne usciremo con una grande lezione. Ne usciremo solo quando avremo disimparato a leggere la storia attraverso i suoi processi materiali ed economici, e avremo imparato
invece a leggerla attraverso i valori che animano le persone.

Robert Kennedy lo ha detto in modo perfetto:
“Non troveremo mai uno scopo nel mero perseguimento del benessere economico. Non possiamo
misurare i successi di un paese sulla base del Prodotto Interno Lordo.
Quel numero infatti comprende anche l’inquinamento dell’aria, la pubblicità delle sigarette, e le
ambulanze per soccorrere le vittime degli incidenti stradali. Quel numero comprende la produzione di armi, la costruzione di prigioni, e i programmi televisivi per vendere prodotti violenti ai
nostri bambini.
Quel numero invece non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro
educazione. Non comprende la bellezza della nostra poesia o la solidità dei valori familiari. Misura
tutto. Eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta”.
Era il marzo del 1968, e Kennedy parlava all’università del Kansas.
–0–
Oltre dieci anni fa Parma si è svegliata da un preoccupante torpore. Si è resa conto di avere accumulato un pesante ritardo. E voltando pagina rispetto alle logiche della vecchia politica, ha scelto
un progetto civico, impegnato nel colmare questo ritardo, nel dare alla città infrastrutture, opere,
funzioni adeguate alla nostra storia.

È iniziato un precorso straordinario, che però, non dobbiamo nascondercelo, non è ancora terminato. Lo vediamo bene, tanti cantieri sono ancora aperti, e non è solo questione di tempo. Anche in
un momento in cui le risorse erano abbondanti, non è bastato individuare dei progetti per riuscire
a realizzarli. Perché nessuno ha la bacchetta magica.
Quando nel 2007 noi ci siamo insediati, da una parte abbiamo raccolto questa eredità. Poi è arrivata la crisi. Che ha cambiato tutto. La nostra città, come l’intero Paese, si è trovata nel mezzo di un
guado. E quando si è in mezzo al guado bisogna decidere se sia meglio arrivare sull’altra sponda o
tornare sulla riva di partenza. Noi, con una quantità enorme di investimenti iniziati, non avevamo
altra scelta che andare avanti.
Ma in più, a questo processo di trasformazione fisica della città, se ne è sovrapposto un altro. Un
processo di trasformazione questa volta immateriale.
Senza che ancora si fosse conclusa la stagione dei cantieri, Parma oggi affronta un’altra prova.
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Forse ancora più cruciale, perché questa volta non riguarda le infrastrutture fisiche. Riguarda
quel patrimonio intangibile di cultura e bellezza, coesione civile e idealità, educazione e sicurezza
sociale. Riguarda i valori immateriali e le risorse civiche che sono fondamento della nostra idea di
comunità.
Questa dimensione etica purtroppo oggi è minacciata. Anche sul piano delle risorse.
Perché noi non produciamo ricchezza sufficiente per mantenere lo stato sociale che abbiamo.
Viviamo al limite delle nostre possibilità. La alternative allora sono due: continuare a lavorare al
limite, oppure ritrovarci in pochi anni a vivere in una città che non è più quella che conosciamo. E
accettare quindi di dividerci la povertà.

La nostra scelta è stata quella di non cedere alla logica della pura sopravvivenza o del puro galleggiamento. Di fronte alle difficoltà del momento non ci siamo chiusi in casa rinunciando a quei
processi di miglioramento che sono decisivi.
E anche se la crisi economica, i tagli dello stato, e un patto di stabilità ottuso ci hanno costretto e
ci costringeranno ancora a rivedere la nostra programmazione e rinunciare ad alcune opere che in
un altro momento avremmo potuto realizzare, tuttavia non abbiamo rinunciato e non rinunceremo mai a quei servizi necessari a migliorare la vita delle persone e a quegli investimenti necessari
a rendere più attrattivo il nostro territorio. Secondo un approccio evolutivo e non conservativo.
Cioè lavorando sempre su due livelli.
Da una parte sul presente, sulle cose che sono necessarie ora; dall’altra lavorando sulle cose che
servono per il futuro, e che invece rispondono a una visione che non si può toccare con mano, ma
senza la quale un’azione di governo si riduce alla semplice amministrazione dell’esistente.
Le prime, che potremmo definire le cose urgenti, sono talvolta impopolari.
Penso ai tagli di bilancio. Di fronte a una pesante riduzione dei trasferimenti da parte dello stato,
siamo stati costretti a tagliare, come tutti i comuni. E dovendo scegliere abbiamo deciso per esempio di tagliare sulla cultura, per mantenere invece invariati i servizi alla persona. È stata una scelta
difficile, soprattutto per una città come Parma, ma è stata una scelta di rigore e di responsabilità,
indispensabile per governare in tempi di crisi.

Oppure penso alla metropolitana. Non fare la metropolitana, credetemi, non è stata una scelta
facile.
Ma realizzare oggi a Parma la metropolitana sarebbe stato sconsiderato. Dieci anni fa, in un mondo completamente diverso, la metropolitana era un progetto affascinante a cui tanti, io per primo,
hanno creduto. Ma oggi, se il bilancio del Comune dovesse sostenere quest’opera, avremmo superato il limite di indebitamento consentito per legge. E dunque, anche se questa è stata una scelta
che ha contrariato qualcuno, è stata una scelta dolorosa ma giusta. Perché, con quelle risorse, oggi
noi potremo realizzare case, opere e infrastrutture di cui la città ha davvero bisogno.
Fare queste scelte secondo me è un dovere di chi amministra pensando al bene comune. Mettendo
gli interessi della città davanti a tutto. Ma non basta.
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Accanto a queste ci devono essere anche le scelte che esprimono un’idea di città. Ci sono i progetti
e le opere che domani faranno davvero la differenza. Penso per esempio al nostro Piano di edilizia
sociale. Il più grande intervento di edilizia sociale mai realizzato a Parma.
Riuscire a concretizzare progetti come questo è la ragione per cui alcuni di noi hanno la passione
e la vocazione della politica.
–0–
Politica. Una parola screditata, che merita di ritrovare la sua nobiltà.
Non parlo solo della politica nazionale, che si sta allontanando dal Paese reale, e sta radicalizzando il conflitto sociale fino a risvegliare i germi della violenza.
Anche alla politica locale non è stato risparmiato il peggio, la demonizzazione dell’avversario, una
martellante campagna mediatica alimentata da gossip, velate minacce, offese alla dignità delle
persone, calunnie e insinuazioni. Sembravano cose aliene alla cultura di convivenza civile della
nostra città, e invece ci siamo caduti dentro. Ci siamo stati trascinati.
Da una parte, senz’altro c’è la debolezza della politica. Che ha perso via via il potere reale di incidere sulle cose, di fare delle scelte davvero dirimenti. E si è ridotta alla polemica sterile, tanto
violenta quanto inutile. Ma dall’altra parte c’è qualcosa di ancora più profondo.

È la fine di quello Stato descritto da Hobbes, che è alla base di tutte le democrazie europee, che
muove da una “antropologia negativa”, cioè da una visione della società in cui è netta la contrapposizione tra una dimensione individualista privata e una dimensione etica pubblica.
Ha ragione David Cameron, il premier britannico, quando dice che questo vecchio modo di pensare la cosa pubblica “ha indebolito la responsabilità e l’iniziativa locale. Ha trasformato persone abili e capaci in riceventi passivi dell’aiuto statale, ha trasformato comunità vivaci in luoghi
senz’anima”. Ma anche la politica, aggiungo io, ha subito per le stesse ragioni questa involuzione,
perdendo di vista la sua ragione sociale e trasformando la sua azione in uno scambio di diritti e
risorse, per vincere la battaglia del consenso.

Oggi però tutta questa impostazione è finalmente entrata in crisi. E quindi noi dobbiamo ripensare dalle fondamenta il rapporto tra istituzioni e cittadini. È un’opportunità storica, che dobbiamo cogliere per rimettere in discussione questa antropologia negativa, che non ha mai compreso
che il bene comune nasce dalle persone, rovesciandola in una “antropologia positiva”, basata sulla
fiducia.

Io credo che si stia affermando un nuovo pensiero politico. “Più società meno stato” è la chiave.
Che, attenzione, non significa “stato minore”. Al contrario. Significa “stato migliore”, perché significa tre cose: “stato strategico”, che guarda alle questioni strutturali e di sistema; significa “stato
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federale”, che si organizza secondo il criterio della maggior prossimità tra amministratori e amministrati; e infine significa “stato relazionale”, che si pone al servizio sussidiario dell’azione libera
e positiva delle persone, convinto che il bene pubblico nasce dal cuore degli uomini e non dalle
burocrazie.
Allora “ meno stato più società” è migliore stato e società più libera. È la bussola che ci deve
guidare, l’idea di un vero federalismo fiscale incrociato con una vera sussidiarietà orizzontale,
dove il federalismo è il presupposto politico, e la sussidiarietà è il presupposto culturale per una
diversa impostazione della società, che sappia riconoscere la persona, la famiglia e il lavoro come
motori dello sviluppo e del benessere.
–0–
Questo è il nostro pensiero politico. Nella realtà, però, sappiamo bene che sia il federalismo fiscale,
sia la ripresa economica del paese non sono ancora arrivati.
Nonostante questo, noi non siamo stati con le mani in mano, e in questi anni abbiamo costruito da
soli nuovi strumenti di gestione delle risorse pubbliche, abbiamo inventato da soli nuove soluzioni
per realizzare opere e garantire i servizi.
Le società partecipate del Comune, di cui si è fatto un gran parlare in questi mesi, sono servite a
questo. Parma Infanzia, Parma Abitare, Stu Stazione, Stu Authority, Parma Infrastrutture.
Sono servite a realizzare opere, progetti e a gestire servizi, mentre da una parte gli enti locali
perdevano risorse, trasferimenti dallo Stato, autonomia fiscale, e dall’altra parte la società andava
avanti e si acuivano i bisogni e le necessità.

È stato come tenere legati due continenti che si allontanano. La macchina amministrativa da una
parte, sempre più rallentata, priva di risorse proprie, imbrigliata in un sistema politico nazionale
perennemente incerto e traballante, e dall’altra la società, l’economia, il mondo in pieno cambiamento e trasformazione.
Credetemi, non è stata una cosa facile. Qualcuno ha commesso degli errori. Penso alla vicenda
Tep, a cui abbiamo reagito rimuovendo subito il vertice dell’azienda. Ma gli errori di qualcuno non
devono compromettere il lavoro di tutti.

Si è insistito poi sul tema del debito. Con l’intenzione di preoccupare i cittadini. Ma credo che i
parmigiani siano meno suggestionabili di quanto non si pensi. Le società partecipate hanno contratto dei debiti. L’amministrazione infatti non è un’impresa. Non produce profitti. Se vuole costruire nuovi servizi, nuove strade, nuove infrastrutture ha solo due possibilità: chiedere ai cittadini,
che in questo momento non possono essere gravati di altre tasse, oppure chiedere alle banche.
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Noi siamo come una famiglia che cresce. Questo chiunque può capirlo. Cresce il numero di abitanti, crescono i nostri bisogni, sempre più evoluti, sempre più personalizzati. E come una famiglia
che cresce compra una casa più grande, così fa la città, costruendo nuove opere, nuovi asili, nuove
strutture per anziani, nuove strade e nuove piazze. E come una famiglia, quando fa un investimento per il futuro non dice “ho fatto un debito”, ma dice “ho comprato una nuova casa”, così è
per l’Amministrazione. L’unica alternativa possibile è non costruire queste cose, che però significa
tornare indietro nella qualità della vita.
–0–
È innegabile che in questi due anni di crisi tutto il Paese abbia fatto un passo indietro.
Tra i diversi sistemi locali è però possibile distinguere quei territori che hanno perduto la possibilità di una ripartenza rapida nei prossimi anni, e quelli che invece hanno saputo mantenere
intatte le basi della propria capacità di fare impresa, di produrre valore, di essere competitivi, di
assorbire forza lavoro.

Parma si colloca sicuramente in questo secondo gruppo. La nostra solidità è testimoniata da numerosi segnali, a cominciare dall’elevato numero di imprese per abitante, da una robusta ripresa
dell’export nel 2010, da buoni risultati nei comparti che caratterizzano maggiormente il tessuto
locale, come l’alimentare e l’impiantistica alimentare, e da una capacità complessiva di produrre
valore che continua a collocare il sistema economico parmense tra le aree più forti e stabili del
Paese.
Tuttavia, io credo che siano almeno tre le criticità che non dobbiamo sottovalutare:
•
il pericolo di un ridimensionamento dello spirito imprenditoriale;
•
il rischio di un progressivo disinvestimento dei giovani nel lavoro;
•
il rischio di un impoverimento della qualità del lavoro complessiva.

Per contrastare questi fenomeni, dobbiamo preservare e anzi accrescere l’idea che ciò che avviene
a Parma sia percepito come qualcosa di valido, vitale, innovativo, generatore di “valori” immateriali, oltre che di mero “valore” economico.
La strategia delle 4C (Cultura, Conoscenza, Creatività e Cibo), che abbiamo sviluppato negli anni
passati, mantiene intatta tutta la sua validità.
Come anche il progetto della Scuola di alta formazione sulla sicurezza e la qualità alimentare, il
coinvolgimento di Efsa in questo percorso e nei principali eventi di promozione della nostra economia come Cibus, sono tutte azioni che vanno nella direzione di caratterizzare Parma come polo
della sicurezza e della qualità alimentare a livello internazionale, e di creare una massa critica territoriale che ci permetta di assumere un ruolo strategico e competitivo all’interno di un contesto
allargato.
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Ma da questi investimenti e da queste sfide dipende anche la possibilità di offrire opportunità occupazionali e professionali adeguate per i giovani parmigiani.
E’ una problematica che rimanda direttamente alla “questione giovanile”, un tema che in Italia si
continua a non affrontare. Se il 2010 è stato un anno critico per l’occupazione, per quella giovanile
si può parlare di un vero e proprio annus horribilis. A fronte di una diminuzione dello 0,9%, il calo
tra i giovani è stato del 5,9%.
Ancora una volta il contesto di Parma si presenta meno critico di quello nazionale. Anche se la
risposta delle imprese alla crisi ha determinato una forte contrazione del lavoro temporaneo o a
progetto, e quindi, del lavoro giovanile anche nella nostra città.

Occorre interrogarsi sulle modalità più opportune per trasmettere ai giovani parmigiani il desiderio di contribuire attivamente ai processi di rinnovamento del sistema imprenditoriale locale.
Occorre sicuramente migliorare i meccanismi di incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, ma
occorre anche immaginare nuovi scenari produttivi e occupazionali, capaci di includere e motivare le giovani generazioni oggi deluse e “rifugiate” sotto l’ombrello protettivo delle famiglie di
origine.

Di certo, però, l’Amministrazione da sola non ce la può fare. Tutto il sistema di Parma deve lavorare per offrire “accoglienza e tutela” a chi intende rischiare, cioè luoghi dove formarsi, intraprendere, dove mettere a sistema idee innovative, e iniziative di accesso al credito, garanzie finanziarie,
specifiche reti di protezione.
A partire dall’Università. Proprio prima di Natale è stata approvata dal Parlamento la Riforma
dell’Università. Non voglio entrare nel merito, ma sono convinto che la Riforma, senz’altro perfettibile, possa rappresentare una grande opportunità per i giovani.
La politica innanzitutto, ma tutta la società civile deve ascoltare la voce dei giovani; ma sono loro
che per primi devono pretendere che i criteri ispiratori delle riforme, a partire da quello meritocratico, diventino concreti nella vita dell’Università. Altrimenti si corre il rischio di sempre della
politica italiana, che è quello di “cambiare tutto per non cambiare nulla”.
–0–
Parma è sempre stata all’avanguardia in tante iniziative, quando tutto era in ascesa, quando
l’intervento pubblico era in ogni campo motore di valore aggiunto.
Oggi Parma deve confermare la sua capacità di essere all’avanguardia anche in un momento in cui
è necessario cambiare rotta, trovando per prima strade alternative, modelli di intervento diversi,
opzioni possibili.
Perché se non troviamo delle soluzioni, la nostra città, semplicemente, non potrà più permettersi
quei servizi e quelle infrastrutture che in tempi di crescita economica erano ovvi.
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Dobbiamo saper esprimere una visione diversa, che innanzitutto sappia valorizzare la città esistente, il suo potenziale di benessere e il suo modello di equilibrio sociale. Declinandola su tre
fronti: quello di governance dell’ente pubblico, quello della trasformazione urbana e del territorio,
e quello del welfare.
Dal punto di vista della governance dell’ente, la strada delle società partecipate, lo ripeto, pur con
tutte le correzioni necessarie, è senz’altro una strada da percorrere.

Dal punto di vista della trasformazione del territorio, invece, questo significa innanzitutto saper
valorizzare non solo i pieni ma anche i vuoti della città.
Il recupero degli spazi dismessi e la riconversione funzionale delle aree sarà una scelta che consentirà di evitare nuove infrastrutture e nuovi servizi, limitando la dispersione urbana e l’impatto
ambientale.
Sarà nella città costruita, e non in quella da costruire, il futuro del nostro sviluppo urbano. Questo
è lo sguardo del nostro nuovo Psc. Uno sguardo diverso che il vecchio Psc, nato in un altro mondo,
non poteva certamente avere.
Infine, anche dal punto di vista del sistema dei servizi, la nuova chiave è saper valorizzare innanzitutto l’esistente, la sua solidità e la sua capacità adattativa, qualità che anche il Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano ci ha riconosciuto esprimendo, solo pochi mesi fa, il suo apprezzamento per “l’impegno profuso dal Comune di Parma su temi di grande rilievo sociale (…) e di
ricerca di un’alta qualità della vita”.
Se saremo in grado di tradurlo anche nel nuovo contesto storico, il nostro welfare continuerà ad
essere un modello a cui guardare anche per il futuro:
•
•
•
•

L’affermazione della centralità della famiglia, prima agenzia educativa e primo referente per
un nuovo patto di welfare tra istituzioni e cittadini;
Il superamento di una logica assistenziale, che genera dipendenza, cronicizza le disuguaglianze e sostituisce le istituzioni alla capacità delle persone di essere responsabili e protagoniste
della loro vita;
Il superamento del monopolio pubblico nella gestione dei servizi, che mortifica l’azione di chi
può rispondere liberamente e volontariamente ai bisogni delle persone;
La convinzione, infine, che welfare non significa risposta al disagio, ma qualità della vita a
portata di tutti.

Da questi valori, che sono propri della nostra tradizione e della nostra idea di welfare, derivano
oggi, se vogliamo rimanere fedeli, scelte molto concrete: sostegno alla famiglia, al volontariato e al
protagonismo del terzo settore; continuo sforzo per lo snellimento e la semplificazione della macchina burocratica; e sempre più potere di scelta alla comunità e alle persone.

Ma solo un vero federalismo potrà permetterci di assumere fino in fondo questo ruolo sussidiario.
Proprio in queste settimane è finalmente in discussione questa riforma, che dalle prime stime
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porterebbe alla nostra città alcune decine di milioni di euro ogni anno. È un obiettivo politico che
condividiamo in pieno, perché si tratta di risorse ormai cruciali per il mantenimento e il miglioramento della nostra qualità della vita.
–0–
In conclusione. Lo scenario di oggi, quello del mondo che sta uscendo dalla crisi, offre a Parma
la possibilità di esprimere tutto il suo potenziale. Il nostro modo di essere, la nostra identità e la
nostra diversità sono oggi una risposta di affascinante spessore, di straordinaria avvedutezza.

L’equilibrio tra piccolo e grande, tra tradizione e innovazione, tra sviluppo e qualità, tra benessere
e sostenibilità, tra solidità e cambiamento, è proprio l’equilibrio che tutti stanno cercando.
Ma Parma è già pronta. Mentre altri provano a reinventarsi, scoprendo soltanto oggi questo modello, cercando di allinearsi alla nuova direzione di marcia che la crisi ha imposto al mondo, noi
siamo già in cammino. Da sempre. Il disegno è sotto i nostri occhi. È Parma. Un modo di vivere. Il
nostro modo di vivere. E se noi avremo la forza di crederci ancora, anche domani Parma continuerà ad affascinare il mondo, e a renderci fieri di essere suoi cittadini.
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