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Soltanto un giornale si è accorto che la tavola rotonda di ieri dal titolo “Occhio alla Cooperazione” organizzata da 
Costantino che avrebbe dovuto incensare la sua cooperativa è naufragata per l'improvvisa epidemia di impegni 
personali e istituzionali di Pizzarotti, Bernazzoli, Zanlari e Fabi e che quella che è andata in scena è soltanto una 
patacca dell'originale. E allora? Tanto rumore per nulla? Così parrebbe, ma andiamoci piano a festeggiare.

Questo vale soprattutto per Pizzarotti che, commettendo una grande fesseria, si è comunque presentato, 
anche se alla fine, alla rimaneggiata tavola rotonda rendendo omaggio con la lingua a Legacoop, Costantino 
ed al pensiero di Zamagni affermando che le cooperative, come da questi intese, "rappresentano il modello 
imprenditoriale per il futuro". Attento Pizzarotti a non bruciarti del tutto le già strinate piume.
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La  smania  di  Costantino  e  di  Legacoop  di  mettere  il 
cappello  sull'intera  cooperazione  di  Parma  ha  dunque
subito uno smacco pesante anche se non definitivo. 

L'unica  nota  mondana  nella  comparsata  di  riserva  a 
discutere di una vecchia ricerca di SWG sulle coop (alle 18 
della sera precedente i replay di Legacoop confermavano 
ancora  l'incontro  della  locandina)  è  stata  l'entrata  di 
Costantino  nella  Sala  delle  Feste  della  Banca  Monte 
accompagnato dal suo stratega finanziario e degli  affari 
legali  Franco  Gorreri  (fino al  gennaio  2004 tesoriere di 
Tanzi  e al  contempo presidente di  Banca Monte che ha 
patteggiato 4 anni e 10 mesi per il crac Parmalat, di cui 3 
anni scontati grazie all'indulto e i restanti mesi trascorsi 
tra carcere e servizi sociali) che ha fatto automaticamente 
scattare le mani sui portafogli e gli interrogativi se avesse 
o no restituito  le  chiavi  della  sua ex Banca.  D'altronde 
l'accoppiata  non  deve  stupire  più  di  tanto  visto  che  la 
Pro.Ges. di Costantino è una onlus che tra le sue tante 
mission  conserva  quella  dell'aiuto  all'inserimento 
lavorativo e per di più, se Gorreri è stato tanto bravo a 
curare  gli  interessi  della  Parmalat  di  Tanzi,  a  maggior 
ragione i suoi servigi potranno arricchire anche la Pro.Ges.

Ad ogni modo questo è il genere di amicizie che frequenta 
il  Costantino che è riuscito  a  stringere con Pizzarotti  il 
sodalizio di affari per la gestione dei servizi alla persona.

Tornando alla mancata tavolata sulla coop 
di Costantino, una rinuncia di numeri uno a 
comparire insieme al  solo  Costantino così 
plateale per numero e qualifica dei renitenti 
dovrebbe consigliare a costoro di rivedere i 
loro  rapporti  personali  e  d'affari  con  il 
Marpionne nostrano ma sappiamo fin d'ora 
che non lo faranno mai tanto sono pesanti i 
suoi  rapporti  con  la  giunta  di  Errani,  del 
partito e dei sindacati che la sostengono.

Tuttavia la questione morale dell'appoggio 
istituzionale  comunque  dato  fino  a  ieri  a 
Costantino resta tutta aperta a meno che 
non si voglia far credere che costui sia un 
millantatore  o  faccia  visita  agli  uffici  di 
Pizzarotti,  Bernazzoli,  Zanlari  e  Fabi  per 
rubargli biglietti da visita da appiccicare poi 
alle locandine dei suoi convegni ruffiani.
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Nell'ultima settimana Pizzarotti, che nel frattempo ha dovuto piegarsi all'uso di un auto del Comune per 
raggiungere l'ufficio di Costantino fuori città perché risultava faticoso arrivarvi tutti i giorni in bicicletta, si 
è prodotto in una serie di affermazioni e pensate che lasciano trasparire una sua pericolosa virata verso 
il qualunquismo e l'adesione ai beceri ideali di impresa cooperativa osannati da Costantino e propugnati  
da oltre vent'anni dal guru del terzo settore Stefano Zamagni ai cui sermoni hanno dato ampiamente 
spazio anche le istituzioni locali e regionali. Del santone Zamagni diremo più avanti, prima consideriamo 
quanto ha detto Pizzarotti nell'ultimo Consiglio comunale.

Ma  la  sua  strigliata  ai  cittadini  per  aver  pasteggiato  a  caviale  e  champagne  oltre  che  a  essere 
immensamente stupida e offensiva (e non potendogli consegnare il tapiro d'oro si accontenti, per ora, 
del popolare “vaffanculo” di sua grillina memoria) spiega meglio perché (lui e la sua Giunta) "ci stiamo 
attenendo al piano di azione commissariale" che ha fatto di tutta l'erba un fascio spalmando su tutti i 
cittadini il costo dell'immenso debito comunale lasciato da Vignali & Co.

Ma è informato il signor Sindaco che seppure non volenti e dolenti i suoi cittadini sono stati depredati per 
anni dei loro beni comuni da ben individuati e individuabili amministratori pubblici, industriali e banche 
contro i quali lui non sta prevedendo l'esercizio di alcuna azione di responsabilità ed anzi di qualcuno 
continua ad ascoltare i consigli e perfino li stipendia? Ma è capace il signor Sindaco di distinguere tra chi 
ha pasteggiato e pasteggia tuttora a caviale e champagne e chi ha pasteggiato e continua a pasteggiare 
tuttora alla  mensa dei  poveri?  Ma si  rende conto il  signor  Sindaco,  dipendente  dei  cittadini,  che  il 
mestiere per cui è stato votato è quello del politico e non del tecnico, di quello che deve fare delle scelte  
politiche e non il liquidatore fallimentare? E poi, se come traspare da ogni sua mossa ha tanto terrore del 
debito, perché non chiede l'intervento di un commissario ad acta anziché pensare con il suo assessore 
alle attività produttive di consegnare alle cooperative modello Costantino ogni genere di servizi pubblici? 

Tutti quanti si sono accorti che la giunta Pizzarotti nelle sue scelte si muove come a tentoni e spesso in 
maniera anche illogica. All'inizio questo è stato attribuito alla sua confessata totale inesperienza politica 
e amministrativa ma ora ci si sta rendendo conto che questo dipende molto più facilmente dal fatto che i  
componenti del movimento sono del tutto privi di una comune politica di base condivisa e distintiva che 
non sia soltanto quella connessa alla battaglia contro l'inceneritore. L'assenza di un loro benché minimo 
raccordo politico a livello regionale e nazionale con gli altri loro simili movimenti locali ha quindi dato  
luogo a un'amministrazione “di nessuno” che, proprio perché priva di  specifiche proprietà culturali  e 
politiche, è diventata facile preda dei poteri forti locali che da principali responsabili del mostruoso debito 
comunale si sono fatti avanti nella doppia veste di consiglieri e minacciosi creditori, di agnelli e lupi.

Nelle settimane a cavallo di giugno e luglio lo sfacciato creditore, sopravvissuto alle molteplici disgrazie 
giudiziarie  e  politiche  abbattutesi  sui  compari  dell'ancora  amico  ex  Sindaco,  conscio  della  generale 
debolezza e della profonda ingenuità della nuova Giunta e potendo ancora contare sulle pedine che con 
Vignali aveva piazzato nel settore del welfare comunale (dalla dirigente Menechini al presidente dell'ASP 
Cattani), si presenta a Pizzarotti convincendolo della bontà della sua Parmazerosei e offrendogli un piano 
di “salvataggio” per L'ASP e per i servizi pubblici alla persona sostanzialmente uguale al precedente per il  
WCC: il ridimensionamento del Pubblico nella gestione dei servizi, il loro spacchettamento con una quota 
residuale da lasciare all'ASP e tutto il resto alla sue imprese di multi-servizi (con qualche briciola da 
lasciare ai suoi colleghi-concorrenti), e l'alienazione del Romanini-Stuard per il ripianamento delle perdite 
gestionali dell'ASP generate dal suo presidente e in parte connesse al fallimento del suo progetto WCC.

w w w . c a r t a c a n t a . p r . i t  -  i n f o @ c a r t a c a n t a . p r . i t

Tra  questi  sfacciati  consiglieri-creditori  figura  Antonio  Costantino,  il  Marpionne 
parmigiano  della  cooperativa  dei  servizi  alla  persona  beatificato  dall'ex  sindaco 
Vignali  con un posto nel  CdA della fondazione Cariparma,  che ha avuto perfino 
l'impudenza di rivolgersi al TAR per chiedere all'ASP Ad Personam il ristoro dei costi 
per la partecipazione alla gara, poi annullata, per la realizzazione del WCC dopo che 
lui stesso si era fatto promotore con il suo ex assessore Lasagna di quel progetto 
fallimentare, progetto il cui fallimento ha dato inizio alla caduta della giunta Vignali.

Giovedì scorso il Sindaco Pizzarotti ha pungolato noi cittadini ad abbandonare gli 
egoismi e a farci carico dei problemi del Comune e ci ha poi strigliati duramente 
perché, secondo lui, noi “abbiamo vissuto per anni sopra le nostre possibilità, noi  
abbiamo bevuto champagne e mangiato caviale  quando forse era il  caso di  
mangiare delle bruschette”. Questo appartiene a quel genere di scemenze che 
Pizzarotti  si  poteva risparmiare perché dimostra la sua totale ignoranza sulle 
responsabilità  del  civismo  ladrone  che  aveva  trovato  casa  nella  precedente 
amministrazione e sulle battaglie che gruppi autonomi di cittadini, associazioni e 
una parte dell'opposizione hanno condotto con tenacia contro la terna merendera 
di  potere  Villani-Vignali-Costantino  fino a  costringerla  alla  resa mentre  lui  si 
stava dedicando, e male visti i risultati, soltanto alla chiusura dell'inceneritore.
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Poiché esattamente 3 anni fa, in una situazione analoga dove il Lasagna di Costantino aveva appena presentato 
il suo Piano Strategico per l'ASP e il progetto del WCC avevamo scritto un pezzo sui legami tra Zamagni e 
l'allora politica di welfare di Vignali, ripetendosi la situazione riteniamo inutile ripeterci e preferiamo riproporre in 
allegato il documento confermando che il nostro apprezzamento per Costantino è rimasto da allora immutato.

-----
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Ottenuta  l'approvazione  dall'amministrazione  “di  nessuno”,  per  Costantino  si 
trattava di istruire Pizzarotti & Friends per dare un contenuto “apolitico” anche al 
welfare comunale e dunque si  rivolge al  presidente dell'Agenzia per il  terzo 
settore Stefano Zamagni, noto anche come “l'economista di Dio” e protagonista 
di plagio di opere altrui, che regala al Sindaco il suo bignami sul “bene comune”, 
“l'individualismo” e la “sussidiarietà circolare” del quale Pizzarotti fa sfoggio di 
apprendimento con un articolo “Più bene comune contro l'individualismo” scritto 
l'altro giorno per l'Huffington Post di Lucia Annunziata. Anche la neo assessora 
al  welfare  Laura  Rossi  darà  dimostrazione  di  una  discreta  conoscenza  del 
bignami  di  Zamagni  iniziando  a  sostenere  che  “è  oggi  indispensabile 
promuovere una logica di tipo circolare” (la famosa sussidiarietà del trenino per 
cui i più deboli la prenderanno sempre in quel posto all'infinito).
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LE COMPAGNIE DELLE OPERE SI PREPARANO AL BANCHETTO SULLA 
SVENDITA DEL PATRIMONIO PUBBLICO DELL'EX IRAIA

10 ottobre 2009

Finalmente è ufficiale, la svendita dell'ex Iraia s'ha da fare! Il 7 ottobre il quotidiano l'Informazione 
ha dato ampiamente notizia che la commissione urbanistica del Comune di Parma ha presentato il 
piano di “valorizzazione” degli immobili dell'ex Iraia, piano che per la moribonda Azienda Pubblica 
di Servizi alla Persona si tradurrà in una colossale svendita del suo patrimonio al privato.

Dunque adesso è chiaro che il tanto sbandierato progetto milionario del Comune sui servizi sociali 
che verrà presentato sabato 17 ottobre alla città di Parma altro non sarà che il risultato della 
spartizione tra le compagnie delle opere del patrimonio immobiliare dell'ex Iraia insieme allo 
sradicamento dal centro della città delle centinaia di persone anziane assistite nelle Case Protette 
e al loro confinamento nel nuovo Welfare Community Center di via Budellungo. Sulle colpe del 
manico politico e gestionale che ha governato e sta governando l'ex Iraia, buio completo.

Poco importa in questo momento indovinare i nomi dei nuovi proprietari, qualche esponente del 
partito del cemento ha immediatamente smentito di essere interessato all'acquisto ma ha pure 
dimenticato di precisare che l'operazione avverrà probabilmente, come per l'ex ospedale Stuard, 
dietro la foglia di fico di prestanomi pubblici o privati.

Purtroppo questo piano pubblico di dismissione globale (di competenze, cultura e conoscenze oltre 
che di fabbricati) più volte denunciato da CartaCanta nella quasi totale indifferenza politica e 
sindacale, non può essere stato concepito senza l'adesione (almeno parziale) dei soggetti politici e 
sindacali più vicini a quel Terzo Settore (il Privato-Sociale) che ha fatto dell'industria della salute, 
caratterizzata dallo sfruttamento dal “volto umano” dei suoi lavoratori, il più temibile concorrente 
dello Stato dei doveri trasformandolo contemporaneamente nell'idiota istituzionale così ben 
descritto da Colin Crouch. 

Quanto ai dettagli del progetto del secondo Welfare Communty Center (in breve W.C., l'altra C è 
perfettamente inutile) non mancheranno in futuro le occasioni per parlarne, sempre ammesso che 
negli anni che ci separano dalla sua realizzazione non intervengano cambiamenti dell'ultima ora 
come quelli avvenuti per il primo W.C. di S. Pancrazio nel quale appare di fatto tramontato 
l'originario progetto di costruire una Casa Protetta ora sostituita da poliambulatori privati.

Allora, poichè abbiamo parlato di Compagnie delle Opere e di “Idioti Istituzionali”, spieghiamo chi 
è il mentore espressione di questo cartello religioso di imprese che risulta anche essere il 
depositario del pensiero teo-politico al quale fa riferimento l'attuale amministrazione comunale.

Il suo nome è Stefano Zamagni, economista riminese intimo di Romano Prodi (nel 1996 fu relatore 
alla laurea del figlio Giorgio) del quale diventa consulente per le politiche sociali nel nascente 
governo dell'Ulivo pur essendo al tempo stesso ascoltato consulente di Papa Vojtyla.

La sua influenza nella squadra prodiana è tale da consentirgli di entrare nella commissione Onofri 
(incaricata di preparare la riforma dello Stato sociale, incluso il taglio delle pensioni) e in un altro 
organismo presieduto da Vincenzo Visco volto a scrivere il decreto n. 460 sulle liberalizzazioni per 
il volontariato non profit (il Terzo Settore), incarichi per i quali venne poi sollevato il problema di 
un suo conflitto d'interessi per essere al tempo stesso consulente del Vaticano e dello Stato.

Tuttavia la sua successiva esclusione da incarichi governativi e dai salotti buoni degli economisti di 
Nomisma e Prometeia pare non avvenne a causa del suo conflitto d'interessi ma bensì per una 
storia di plagio di sei pagine testo commesso ai danni del filosofo Robert Novick e denunciato nel 
marzo del 1996 dalla rivista Belfagor alla SIE (la società italiana che raggruppava oltre 700 
economisti), plagio per il quale Zamagni si giustificò parlando di “processo di fertlizzazione delle 
idee” che avrebbe avuto come conseguenza “di rendere indistinguibili le fonti originarie di idee o 
parole” (Archivio Storico 1997 del Corriere della Sera).
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Ma poichè le idee sono immortali, il peccatuccio del plagio viene presto dimenticato e il nostro 
economista viene accolto nei salotti influenti del liberismo internazionale consentendogli così la 
scalata in più organismi vaticani e statali.

Dopo Vojtyla, l'economista Zamagni diventa consigliere ascoltatissimo di Papa Ratzinger (curando 
le bozze dell'ultima enciclica e suggerendo la nomina del nuovo direttore dello IOR) e della CEI, 
consolida la sua veste di Consultore in diversi Consigli Pontifici, viene nominato membro dei 
comitati scientifici della Fondazioni Sussidiarietà (espressione diretta della Compagnia delle Opere 
e di Comunione e Liberazione) e del Forum delle Associazioni Familiari (la lobby cattolica che 
manovra un plotone di 250 parlamentari - di destra e di sinistra - compreso Riccardo Illy, Giorgio 
Benvenuto, Anna Finocchiaro oltre ai teo-dem dichiarati come Paola Binetti, Dorina Bianchi e Luigi 
Bobba capitanati da Francesco Rutelli) per chiudere con la presidenza dal 2001 dell'Agenzia 
governativa per le Onlus e il Volontariato.

E Parma cosa c'entra con tutto questo? Di seguito le spiegazioni.

L'opera di tessitura di amicizie trasversali dell'economista di Dio (per distinguerlo giustamente dal 
Marcinkus banchiere di Dio) è tanto feconda da farlo risultare come un esperto di welfare tra i più 
gettonati del Paese e la sua presenza viene continuamente richiesta dai più diversi ambienti 
istituzionali ansiosi di ascoltare il suo verbo.

L'ultima sua apparizione a Parma è del 6 febbraio scorso al convegno sulla fragilità promosso dalla 
Provincia e dall’Ausl in collaborazione con la Regione con un intervento applaudissimo di tipo 
matematico-umanistico sulla nuova sussidiarietà circolare (detta anche del trenino).

Dopo questa e la sussidiarietà verticale e orizzontale chissà quale altra linea o forma geometrica 
l'insigne economista ci vorrà riservare per il domani. Il nostro timore è che intenda passare dal 
welfare della geometria piana a quello della geometria solida con forme, tipo il cuneo fiscale, 
ancora più dolorose per gli assistiti e le loro famiglie.

In realtà la presenza di Zamagni a Parma è iniziata molto tempo prima, alla fine degli anni 70, con 
l'insegnamento per alcuni anni nella nostra Università. Con la nuova giunta Vignali dal semplice 
legame culturale si è passati al sodalizio d'affari tra il Comune di Parma e la Fondazione Forum 
delle Associazioni Familiari (una delle Onlus “garantite” da Stefano Zamagni) nell'ambito del quale 
il Comune riconoscerà alla Fondazione la bellezza di 398 mila euro (vedi delibere n. 467/2008, 
1559/2008 e 670/2009) per la sua consulenza sul welfare locale plurale.

Memorabile è la tempesta di cervelli pubblici e privati che promuove la collaborazione tra 
l'amministrazione pubblica e la fondazione privata: il Comune premette che “è stato costituito un 
Comitato Tecnico Scientifico con al proprio interno competenze importanti per qualificare i 
percorsi per l’attuazione di questa politica innovativa (la politica sociale a sostegno delle famiglie 
coordinata dall'Agenzia per la Famiglia e dalla Consulta delle Associazioni Familiari, N.d.r.)”.

Evidentemente a competenze importanti dovevano corrispondere compensi altrettanto importanti.

Ma poichè davanti al Progetto strategico Sussidiarietà e nuovo Welfare, incluso il passaggio dal 
Libro Verde al Libro Bianco, i cervelli raccolti forse non sarebbero bastati, il Comune di Parma si è 
cautelato ed ha affidato un nuovo incarico ad un'altra Onlus, la Fondazione Sussidiarietà, del cui 
Comitato Scientifico fa sempre parte l'inossidabile Zamagni.

Il nuovo fornitore autocertifica la sua specifica competenza e l'amministrazione comunale stanzia 
in due riprese 91 mila euro a suo favore (vedi delibere n. 1236/2008 e 116/2009).

E così arriviamo alla rispettabile spesa di 489 mila euro (circa 950 milioni delle vecchie lire) per 
finanziare la consulenza sul welfare delle due fondazioni più vicine a Stefano Zamagni. Da tale 
importo e dal suo uso ne discende anche la certificazione della miseria progettuale dei nuovi 
dirigenti al welfare arruolati dall'attuale amministrazione come pure la messa in soffitta del 
patrimonio costituito dai precedenti dirigenti pubblici. 
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Ma il cannibale d'idee riminese non si è limitato ad affittare alcuni cervelli della Compagnia delle 
Opere e della lobby politico-clericale Forum delle famiglie alla locale amministrazione. La sua teo-
politica trasversale si è tradotta anche in favori per l'amministrazione regionale assicurandogli il 
sostegno delle cooperative della Compagnia delle Opere nella soluzione dei problemi delle ASP 
romagnole disperatamente attaccate alla sola canna del gas.

Il risultato finale di questi favori, benedetti dal segretario in pectore del PD Pier Luigi Bersani, è 
culminato in uno storico scambio di aperture geografiche tra cooperative/regioni “bianche” e 
cooperative/regioni “rosse” che assicurerà la pace sociale necessaria in vista delle prossime 
elezioni amministrative.

Come diretta conseguenza dell'accordo raggiunto con le imprese cooperative della salute, la 
delibera regionale sull'accreditamento (finora ferma, in attesa che le cooperative trovassero una 
intesa sulle rette a loro più favorevoli) subirà un'accelerazione determinante per la sua prossima 
applicazione tutta disegnata a loro favore.

Si chiude così il sipario sullo spettacolo di prestigio che ha visto come protagoniste le ASP: non 
potendo trasferire direttamente alle imprese cooperative il patrimonio pubblico delle ex Ipab (gli 
Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza), le forze politiche più legate “idealmente” al Terzo 
Settore (sia quello bianco delle compagnie delle opere di Zamagni che quello “rosso democratico”) 
hanno dapprima previsto con la legge 328/2000 la loro variazione in ASP per poi assegnare alle 
sole imprese cooperative con provvedimenti studiati, come la delibera regionale n. 514/2009, 
l'autorizzazione alla gestione dei servizi residenziali e semi-residenziali (Case Protette, RSA e 
Centri Diurni) per le persone non autosufficienti. I restanti servizi sociali, sempre di competenza 
comunale, sono stati da tempo consegnati al Privato-Sociale.

La foglia di fico che dovrebbe salvare parzialmente la faccia ad una gestione anche pubblica di 
questi servizi è la possibilità lasciata alle ASP di costituire nuove società miste con le cooperative 
private, moltiplicando così all'infinito l'incompetenza e la creazione di nuovi apparati e dirigenti 
prezzolati.  

Davanti a questa infinita e triste messinscena, a questo mercimonio giocato sulla pelle di persone 
malate e spesso indifese perchè prive di legami parentali, è necessario ribadire che la non 
autosufficienza non è di destra nè di sinistra come non lo dovrebbero essere neppure le politiche 
sanitarie e assistenziali. 

Da anni invece siamo costretti ad assistere alla lucrosa monetizzazione dei bisogni fondamentali 
delle persone come conseguenza diretta delle privatizzazioni e della distorsione del principio di 
sussidiarietà. Trattandosi dunque di una volgare messinscena e di commedianti che lo sono 
altrettanto ci vien da dire con Elio Crifò “tutto è male quel che finisce bene”.

Associazione CartaCanta
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