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L’OPINIONE • Elezioni amministrative: un commento
el guazzabuglio del-
la transizione italia-
na, in un’Europa

nervosa, come dimostrano
le elezioni in Grecia e in
Francia, le amministrative
hanno dato dei segnali.
Non certo risposte sull’esi-
to di un processo di riasset-
to del sistema politico an-
cora in corso, ma segnali
abbastanza chiari. Ne spic-
cano tre.
Il primo è un calo significa-
tivo, ma non drammatico,
dell’affluenza. In questa
tornata di consultazioni
amministrative ha votato il
66,88% rispetto al 73,75%
delle ultime elezioni. Segno
che, anche grazie all’eleva-
tissimo numero di liste,
dunque di candidati, i citta-
dini al voto ci tengono. E lo
usano per dare segnali il più
eloquenti possibile. Anche
con l’astensione.
Il secondo segnale è il risultato plebiscita-
rio dei referendum di semplificazione in
Sardegna: abolizione delle province più
piccole, dimagrimento del parastato re-
gionale. Se anche le altre regioni fossero
state interrogate, la risposta non sarebbe
stata diversa. Tornano alla memoria i refe-
rendum del 18 aprile 1993: allora spiccò
quello per la riforma elettorale, ma non si
deve dimenticare che il più votato fu quel-
lo sul finanziamento pubblico dei partiti e
sull’abolizione di alcuni ministeri.
Il terzo segnale è che nessuno dei sindaci
delle grandi città è stato eletto al primo tur-
no, salvo il veronese Flavio Tosi, general-
mente imputato di buona amministrazio-
ne.

N

In mezzo ci sono alcuni dati più chiara-
mente politici, da decifrare con maggiore
attenzione caso per caso. Spiccano il buon
risultato di Cinquestelle e il cattivo risul-
tato del Pdl. Non mancano alcuni ritorni.
Leoluca Orlando arriva largamente in testa
al ballottaggio, raccogliendo più del dop-
pio dei voti delle liste che lo sostengono.
Un altro ex di lungo corso, Ubaldi, a Parma
è invece superato dal “grillino”, che andrà
al ballottaggio con il candidato del centro-
sinistra.
L’indicazione politica, senza entrare nelle
alchimie interne, è che i cittadini attendo-
no con impazienza che le misure che sono
state calendarizzate, di sgonfiamento del-
la politica, dal finanziamento ai partiti al

numero dei parlamentari, e
di riforma elettorale siano
rapidamente approvate. E
poi che emerga qualcosa di
ragionevole come risposta
solidale alla crisi. 
Nel frattempo, prima che su
questi punti minimali ven-
gano delle riposte, c’è sem-
mai da stupirsi che il voto di
protesta sia così contenuto.
Insomma, la risposta italia-
na è molto più simile a
quella francese che a quella
greca. Così come è simile il
risultato della maggiore
delle forze di centro-sini-
stra, il Pd.
Si tratta di elezioni ammini-
strative, ovviamente, ma il
messaggio è chiaro.
In sintesi non si può conti-
nuare solo a parlare di crisi.
La crisi c’è, ma ci sono an-
che le tendenze autorefe-
renziali dei mercati finan-
ziari, che devono rincorre-

re i loro utili a breve. Dopo le tasse e gli au-
menti, si chiede efficacia ed efficienza del-
le amministrazioni, si chiede che il buon
esempio del rigore di spesa venga dall’alto.
E che si investa per aprire ad un futuro
poggiando su valori e principi solidi. L’in-
certezza rischia di diventare nevrosi col-
lettiva.

Francesco Bonini
Agenzia Sir

«Esprimiamo l’auspicio che tutti indistin-
tamente possano portare dei contributi se-
ri, propositivi per affrontare le questioni
difficili», che si presentano oggi in Italia. È
l’auspicio espresso dal cardinal Angelo Ba-

gnasco, presidente della Conferenza epi-
scopale italiana, in merito ai risultati delle
elezioni amministrati, parlando a margine
di una conferenza stampa che si è svolta a
Roma. «I dati completi non ci sono — ha
detto il cardinale — per cui una lettura più
attinente non è possibile. Il primo dato in
base alle informazioni ad oggi è quello di
una minore partecipazione in genere al
voto politico e questo, come ho già detto in
altre occasioni, esprime una certa disaffe-
zione alla vita e alle dinamiche del mondo
politico e dei partiti. Di questo non pos-
siamo certo rallegrarci perché l’espressio-
ne del voto è una forma essenziale di par-
tecipazione alla vita sociale che è un dirit-
to e un dovere per tutti». L’arcivescovo ha
comunque espresso la sua certezza che «le
autorità governative e il Parlamento nel
suo insieme, ciascuno secondo le proprie
responsabilità, stanno affrontando la si-
tuazione grave che tocca anche il nostro
Paese, dentro l’Europa».

lettere alla redazione
Perchè pagare le tasse

In questo gioioso periodo
pasquale, nel rileggere gli Atti
degli Apostoli ci coglie un sen-
so di dolce nostalgia, ma an-
che di  amara colpa, rifletten-
do sulla prima comunità cri-
stiana che «aveva un cuor so-
lo e un’anima sola» ove nessu-
no considerava come suo
quanto possedeva, ma tutti
mettevano in comune quello
che avevano, perché fosse a di-
sposizione di tutti secondo le
necessità. Una visione di vita
che  suona distante da quella
della maggior parte di noi im-
mersi in questa società in cri-
si, ove prevale l’individuali-
smo e sono sempre più acute e
forti le disuguaglianze. Certo
il nuovo governo Monti ha ri-
pristinato parole antiche, che
suonano come nuove, dal-
l’impegno pubblico come ser-
vizio, alla ricerca del bene co-
mune, alla lotta contro l’eva-
sione fiscale anche se poi  le
misure che impongono il rigo-
re non sono sempre impronta-
te all’obiettivo della promessa
equità e mancano interventi
nei confronti di chi possiede
grandi patrimoni o rendite fi-
nanziarie, per non parlare di
chi non paga alcunché. Men-
tre è  indubbio che se tutti pa-
gassero le tasse nel modo do-
vuto si ridurrebbero i sacrifici
proprio dei lavoratori, dei

pensionati, delle famiglie e di
chi soffre maggiormente la cri-
si. Per questo  è opportuno ri-
badire che contribuire al bene
comune è il primo impegno ci-
vico e morale dei cittadini e
ciò vale in particolare per i cri-
stiani, nei cui confronti risuo-
nano ancora, dopo duemila
anni, le parole dell’Apostolo
Paolo «Rendete a ciascuno ciò
che gli è dovuto : a chi il tribu-
to, il tributo; a chi le tasse, le
tasse; a chi il timore, il timore;
a chi il rispetto il rispetto». Pa-
role che accostate a quelle che
gli evangelisti mettono in boc-
ca a Gesù stesso «Rendete a
Cesare quel che è di Cesare e a
Dio quel che è di Dio», do-
vrebbero orientare il compor-
tamento verso le autorità civi-
li, in particolare per quanto ri-
guarda il contributo economi-
co da versare per la gestione
della cosa pubblica e per i be-
ni comuni che lo Stato garan-
tisce.

E’ quanto riprende in un
editoriale monsignor Ravasi
riconoscendo tuttavia che su
questo dovere morale, di co-
scienza e di fede la predicazio-
ne ecclesiale e la catechesi ec-
clesiale non si sono sprecate
più di tanto e solo nella prima
prolusione di quest’anno
mons. Bagnasco ribadisce che
evadere le tasse è un peccato e
se lo fanno i religiosi è addirit-

tura motivo di  scandalo. Un
giudizio e una sollecitazione,
che andrebbero ripetuti nelle
omelie domenicali proprio
perché per uscire dalla crisi
serve anzitutto una riconver-
sione dei cuori e delle coscien-
ze.

Graziano Vallisneri
Parma

Condividere a Calcutta

Fin dal lontano 1987, anno
in cui venne a Parma Madre
Teresa, è nata in me una forte
attrazione per l’India; que-
st’anno mi si è presentata l’oc-
casione ed ho colto la palla al
balzo. L’invito è arrivato da
Cini (child in need institute),
un’associazione Onlus con se-
de a Verona che da 20 anni
supporta Cini India, fondata

nel 1974 da un pediatra in-
diano, il dottor Samir Chau-
duri. Questi, dopo l’incontro
con Pauline, una nutrizioni-
sta australiana, suora cattoli-
ca della Comunità di Loreto
(lo stesso ordine a cui appar-
teneva M.Teresa prima di fon-
dare le Missionarie della Ca-
rità), intuì che due grandi pro-
blemi dei bambini poveri era-
no ( e sono tutt’ora) la nascita
sottopeso e la malnutrizione.
Così Pauline e Samir, lei cat-
tolica, lui induista, iniziarono
a lavorare insieme con gran-
de rispetto reciproco e con il fi-
ne ultimo di spendere la loro
vita e regalare tutto il loro
amore ai “più poveri fra i po-
veri”. Decolla così a Calcutta il
progetto “adotta una mamma
e salva il suo bambino”, che io
ho conosciuto grazie a don

Corrado e che ho il piacere di
sostenere da almeno 15 anni.
Calcutta: città terribile e me-
ravigliosa; qualcuno la defini-
sce “un pugno nello stomaco”,
qualcun altro “la città della
gioia”: sicuramente è un insie-
me di traffico, odori, smog, fol-
la, rumori assordanti, sapori,
immagini, colori, sorrisi...Non
mi era mai capitato di cam-
minare lungo marciapiedi do-
ve la gente vive e compie le co-
se più “normali” e più strane.
Sono andata a Calcutta (con
altre 11 persone provenienti
da tutta Italia) per conoscere e
toccare con mano il progetto;
sono tornata arricchita, con-
sapevole che la nostra vita fre-
netica e da “schizzati” è som-
mersa da un’infinità di biso-
gni inesistenti. Quello che più
mi ha colpito è la capacità che
ha questa gente di sorridere in
situazioni incredibili e ho im-
parato che basta proprio poco
per essere e per rendere felici.
Spero di esserci riuscita con
l’abbraccio a un bimbo di
strada, che alla mia doman-
da “quanti anni hai?” mi ha
risposto “non lo so, perchè la
mia mamma mi ha abbando-
nato”. Che male fanno queste
parole! Si può essere più tristi
di un bambino che è stato al-
lontanato dal suo amore più
grande, la sua mamma?! CI-
NI si occupa anche di loro, co-

sì giovani e così “graffiati” dal-
la vita da non avere un tetto,
né una famiglia, ma il binario
di un treno per casa.

A distanza di alcuni giorni
dal rientro in Italia vedo an-
cora, e mi mancano, i volti
delle mamme e dei loro picco-
li che con tanto piacere ho te-
nuto in braccio. Mi tornano
alla mente i luoghi,le emozio-
ni vissute, i dialoghi impossi-
bili (i poveri difficilmente san-
no l’inglese e io non parlo il
bengali) compensati da
sguardi così eloquenti! L’aereo
atterra a Milano e i sentimen-
ti sono contrastanti: sono in
ansia di riabbracciare la mia
famiglia, ma allo stesso tem-
po spero di tornare presto a
Calcutta, pur sapendo di non
incontrare più le stesse mam-
me, gli stessi bimbi... ma chis-
sà quali altri poveri che lì, nei
loro villaggi o all’ospedale di
CINI, si stanno curando gra-
zie al nostro piccolo contribu-
to. Sosteneva  M.Teresa: “vo-
glio che diate ciò che vi costa
dare, che condividiate la po-
vertà e la sofferenza”.

Calcutta non è una meta fa-
cile, ma si va per questo: per
dividere il nostro tempo, i no-
stri sentimenti, le nostre mani
con chi ne ha bisogno e ci sta
aspettando. 

Silvia Passerini
Parma

ispetto agli orari estivi delle Mes-
se festive pubblicati la scorsa set-
timana, alcune comunità ci han-

no comunicato alcuni cambiamenti:
nella parrocchia di SAN LAZZARO, la
messa vespertina della domenica è
sempre alle 18,30 e non alle 17,30;
a OZZANO la Santa Messa domenicale è
una sola alle ore 10.30.

Per comunicare eventuali altri cambia-
menti: redazione@vitanuovapr.it
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