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I l senatore Cri-
stano De Ec-
cher (Pdl) arri-
vaaPalazzoMa-

damaalle7.30enon
rincasa mai prima
delle23.Insiemecol
Catilina affrescato
da Cesare Maccari,

costrettoarimanerelìanchedinotte,faor-
maipartedella scenografia. Findal 2008,
quandoentròinSenatoperlaprimavolta,
DeEccherèinassolutol’elettodalpopolo
più presente dei due rami del Parlamen-
to:maimancatoaunaseduta.Standoalle
statistichedell’associazioneindipenden-
teOpenpolis,finoamercoledìscorsoave-
vapartecipatoa6.223votazionielettroni-
che su6.227, conunapercentuale dipre-
senze del 99,94%, battendo così anche il
collegadipartitoRemigioCeroni,attesta-
to «solo» al 99,87% per aver disertato 14
volte su10.870 la chiamaallaCamera.

Delle4votazioniallequalinonhaparte-
cipato, De Eccher ricorda che tre riguar-
davanounpiccoloritardodurantelaveri-
ficadel numero legale in apertura dei la-
vori («normale routine, quindi nessun
danno»,siconsola)mentreunal’haman-
cataperchénonhapigiato in tempoutile
unodei tre pulsanti tricolori: verde per il
voto favorevole, rosso per quello contra-
rio,biancoperl’astensione.Maerasedu-
tolì,apresidiareloscranno,comeunsol-
dato.

L’immagine castrense non dovrebbe
dispiacergli. Primo parlamentare di de-
straespressodalTrentinoin66annidire-
pubblica,distintivodelle Frecce tricolori
appuntatosulbaverodellagiacca,cravat-
ta blu d’ordinanza col logo del 150˚ del-
l’Unitàd’ItaliafattaprodurredalPdl,ilse-
natoreDeEccherhadimostratofindagio-
vaneunaspiccataattitudineperleartimi-
litari. Probabilmente c’entra la genetica,
visto che un avo, Giacomo, cadde nella
battagliaconcuiil12settembre1683laLe-
gaSantaradunatadalcappuccinoMarco
d’Aviano, al comando del re polacco Jan
III Sobieski, sbaragliò l’esercito ottoma-
nodiKaraMustafachedaduemesiasse-
diavaVienna.Suopadre,RobertovonEc-
cherabEchovonMarienberg, discende-
vadauna famiglia di nobili del SacroRo-
manoImpero,insediatanelcastellodiCa-
lavino,fuoriTrento,dovetuttorailsenato-
reabita. Suamadre,MariaTeresadeNe-
gri di San Pietro, barones-
sa, era figlia di Osvaldo,
mortonel1962,chefucon-
sigliere dell’imperatore
Francesco Giuseppe I
d’Austria. Invece il nonno
paterno, Giuseppe, fu in-
ternatoaKatzneauperché
«di sentimenti italiani».

Primadiessereelettose-
natorenelcollegiodiRove-
reto-RivadelGarda,DeEc-
cher,62anni,èstatofinoal-
la pensione insegnante di
scienzenaturali,chimicae
biologia negli istituti superiori. È entrato
nelPopolodellalibertàall’attodellafusio-
ne tra Forza Italia e Alleanza nazionale,
dallecui fileproviene.La famadi record-
man del Parlamento è offuscata - «solo
suigiornalidi sinistrae suInternet, inSe-
nato e in Trentinomi stimano tutti» - dal
suopassatodimilitantedell’estremade-
stra prima in Avanguardia nazionale e
poinelMsi, che lui peraltronon rinnega,
agiudicaredalritrattodiGiorgioAlmiran-
te che campeggia nella sede roveretana
delPdl.Colpadi78pileelettrichechenel
1973 furono sequestrate dai carabinieri
nellasuaabitazione:larivistaMicromega
ha scritto che De Eccher sarebbe stato
«nientemeno che il custode dei timer di
piazzaFontana». Il senatorehaun fremi-

to d’indignazione: «Ha scritto anche che
a23anni lamiavita s’incrociòconquella
delpmGerardoD’Ambrosio,cheall’epo-
ca ne aveva 43 e indagava sulla strage e
cheoggisiedeconmesuibanchidiPalaz-
zoMadama.Falso.Nonsonomaistatoné
sentito come persona informata sui fatti
né tantomeno indagatoper l’attentatodi
piazza Fontana.Usavo lepile per ilman-
giadischi. Siccomeeranodi vari colori, le
avevo disposte sulla scrivania a mo’ di
puzzle. Le pare che se fossero servite per
confezionare un ordigno a orologeria le
avrei lasciateinbellamostra?Horiporta-
to un’unica condanna, ideologica, per
tentataricostituzionedelpartito fascista.
L’aspettopiùparadossaleèchemifuirro-
gatasullabasedifrasicheavevotrattodal-
le opere di Platone. Comunque stiamo
parlandodi vicendechiuse 40 anni fa».

Peròhapresentatoundi-
segnodileggecostituzio-
nalecheabolisceilreato
diapologiadelfascismo.

«Penso che siano maturi i
tempi di una pacificazione
nazionale. Perché non si
dovrebbe intervenire su
una norma transitoria che
persuastessanaturaerade-
stinata, secondo la volontà
deipadricostituenti,avale-
re per un tempo limitato?
Perché non si può garanti-
re la libertà di pensiero a

chi intenda esprimere una posizione di-
versa su un periodo storico? Il senatore
LuigiCompagna,figliodelcompiantomi-
nistro del Pri, Francesco, ha condiviso in
pieno la mia iniziativa pur provenendo
dauna famiglia di antifascisti. E del resto
ci sarà un motivo se il 53,2% dei parteci-
panti a un sondaggio sul sito delCorriere
dellaSeras’èdichiaratofavorevoleasosti-
tuire il 25 aprile, festa della Liberazione,
col18aprile,ricorrenzadellasconfittadel
Frontepopolare alle elezioni del 1948».
Com’èriuscitoafarsieleggereinSena-
to?

«Per cinque anni sono stato uno dei 35
consiglieri della Provincia autonoma di
Trento. Una televisione locale mandava
in diretta le nostre sedute. Mi sono fatto

conoscere dalla gente parlando anche
perquattroorediseguitodelleassurdede-
libere approvate dalla giunta presieduta
dall’onnipotenteLorenzoDellai,l’ostetri-
codellaMargherita».
Peresempio?

«Citoamemoria.Contributiapioggiaaso-
dalizicomeItalia-CubaeFilorosso;tredi-
pendentidellaProvinciapagatiperoccu-
parsi del Mozambico; 300.000 euro al-
l’Unione donne del Vietnam, emanazio-
ne del locale partito comunista; 250 euro
l’oraperorganizzarecorsididanzaperre-
clusi immigrati; 2,25milioni di euro con-
cessiintreannia9cooperativechesioccu-
pavanodelreinserimentodegliexdetenu-
ti.Nonèfinita:15appartamentinellasola
Trentomessigratuitamenteadisposizio-
ne di minori stranieri, responsabili della
devastazionedellecasepopolariloroasse-
gnate.Dopodichéhoscopertochelastes-
saProvinciaspendevaperciascunappar-
tamentoaltri150.000eurodistipendiagli
educatori cheavrebberodovuto in teoria
civilizzareigiovanissimivandali.Ricordo
d’averchiesto il curriculumdiunaperso-
nacuierastataaffidataunaconsulenza.Si
componeva di due righe: “Diploma liceo
scientifico, conoscenzebasediWord”».
Ègiàqualcosa.

«Aggiunga i 5-6milioni di euro per i pro-
gettidisolidarietàafavoredeinostriemi-
grati all’estero. Ho mandato a mie spese
in Argentina e Paraguay un giornalista,
Lorenzo Montanari, per vedere che fine
facevanoquesti fondi stanziatidallaPro-
vincia. Risultato: le serre modello che
avrebbe dovuto trovare a Quitilipi, nella
provinciadelChaco,eranoabbandonate
daunanno.E lapersonache inParaguay
avrebbedovutoassisterelefamigliebiso-
gnoseerainseguitadaunmandatodicat-
turainternazionale.LaProcuradellaCor-
tedei conti haapertoun’inchiesta».
Come definirebbe la vita del parla-
mentare?

«Pesante. Dal venerdì al lunedì sono sul
territorio. Ilmartedì sveglia alle 4. Treno,
cambio a Verona, Frecciargento per Ro-
ma. Rientro il giovedì alle 21 o alle 22. Le
giornatenonfinisconomai.InSenatoalle
7.30.Aquell’ora siamononpiùdi cinque
osei.Alle8aprelabuvette.Colazione.Ra-

pidaletturadeigiornali.Alle8.30sivanel-
le sottocommissioni. Dalle 9.30 fino alle
13 o 13.30 in aula. Il più delle volte arriva
un Sms: “Panini in loco”. Significa che
non c’è tempo per pranzare, perché co-
mincianosubito le sedutedelle commis-
sioni. Iosonoinserito indue.Piùduesot-
tocommissioni.Piùlacommissioneprez-
zi, dove spesso mi chiamano a sostituire
colleghi assenti. Si resta lì fino alle 16.30.
Poiriprendonoi lavoriinaula,chedinor-
mafinisconoalle20.30oalle21.Vadoace-
nacon i colleghi.Mezz’ora, nondipiù».
Almeno finisce inbellezza.

«Macchéfinisce.Dopocenamiattende il
lavoronelmioufficioal Senato, inpiazza
Cinque Lune. E lì è una tragedia, perché
sono l’unico che resta fino alle 23. Lapri-
mavoltamihacitofonatol’usciere:“Sena-
tore, se ne sono andati tutti”. Embè?
Un’altra volta mi hanno
spento le luci em’è toccato
smoccolare con tutto il fia-
tocheavevo ingola.La ter-
za volta ho detto al com-
messo: senta, lei se vuole
vadavia,laportasonocapa-
cedichiuderladasolo.Èri-
masto interdetto».
Tutto congiura per non
farvi lavorare.

«SonostatoconvocatoinSe-
natoinpienoagosto.Eroin
vacanza sull’isola del Gi-
glio. Ho preso il traghetto,
ho guidato sino a Fiumicino, sono salito
su un taxi e mi sono presentato. Il mese
scorsohorifiutatounavisitaaCiproconla
commissionepoliticheeuropeeperchéin-
cludevailmartedì,giornoincuic’è lavoro
inaula.Eppuresi trattavadiunamissione
ufficiale, sarei statoassentegiustificato».
Aicolleghi assenteisti che farebbe?

«L’hogiàdettoaMaurizioGasparri,presi-
dentedei senatori delPdl: bisognaalme-
notogliergli l’indennitàdi2.090euroche
riceviamodal gruppoparlamentare».
Neconoscequalcunoche latita?

«Fra i senatori in generale? Be’, a parte
quandoècostrettaapresiedere la seduta
in qualità di vicepresidente del Senato,
EmmaBoninononsi vedequasimai».
SecondoOpenpolis,allaCamerasila-

vorainmedia2,4orealgiorno,alSena-
toaddirittura 1,4ore.

«Quel calcolo è fatto solo sulle ore di as-
semblea».
EseilMovimento5stellevispazzavia?

«Dia retta a me: alle urne gli elettori cer-
cherannosoluzioniserie.Alla fineBeppe
Grillononbeccheràpiùdel10%.Rifletta:
chisono i leadergrillinidella suacittà? Io
aTrentononneconoscouno.Ealloraco-
mepotrei votarlo?».
Che dice la gente quando dichiara
d’essere senatore?

«Oltre100dinoi,cioèil10%deiparlamen-
tari, hanno cambiato casacca, abbando-
nandoilpartitoconcuisieranopresenta-
ti alle urne. Le risulta chequalcuno li ab-
bia censurati? Gli elettori non sono mi-
gliori degli eletti. Non ho mai dichiarato
di considerarmi al servizio della gente.
Mi accontento di rimanere fedele a quei
valori per i quali ho chiesto il consenso».
Ecioè?

«Valoridi trascendenzaediappartenen-
za.Quindidimensionespiritualedellavi-
ta, rettitudine, coerenza, lealtà, dignità,
fedeltàallaparoladataedifesadellafami-
glia, della comunità locale e della patria,
chepermeèterradeipadri,quindi luogo
dimemoria edi identità».
Il suo tenore di vita è migliorato da
quandosiede inParlamento?

«È rimasto invariato».
Non direi: nel 2010 ha dichiarato
140.348euro,nel2011eranodiventa-
ti 163.407.Unaumento del 16,43%. Il
reddito degli italiani è salito del 6,2%
indieci anni.

«Tolga50-60.000euroversati alPdl chesi
possonodetrarresoloal19%.Tolga i con-
tributialleassociazionid’arma,comeca-
rabinieri in congedo e carristi, che finan-
ziodi tascamia.Suquestopunto faticano
adattaccarmi.Daconsigliereprovinciale
guadagnavo7.200euroalmeseenespen-
devo5.500perAlleanzanazionale. Paga-
voconfondidifamigliatresedidelpartito:
RivadelGarda,TioneeVigoCavedine».
ComeGianfrancoFini aMontecarlo.

«Nonmiparli di quel traditore!Di tutte le
cose brutte che potranno capitargli, nes-
sunasaràsufficienteapunirloperildiscre-
ditochehagettatosulladestraconlavicen-
dadella casanelPrincipatodiMonaco».
LeihachiestoalpresidentedelConsi-
glio in che modo intenda «tutelare i
minori contro l’egoismo di genitori
chehannoavutodeifiglisenzarispet-
tare la legge naturale». Può spiegarsi
meglio?

«Ho letto che il ministero della Salute ha
commissionato all’Arcigay un’indagine
conoscitiva su quanti bambini crescono
in famiglie con due genitori dello stesso
sesso.Èrisultatochesono100.000.Unaci-
fraenorme.Hochiestoalgovernoperché
nontuteliquestiminorichehannodiritto
a essere cresciuti da un padre e unama-
dre. Da Ferruccio Fazio, all’epoca mini-
stro della Salute, non ho avuto alcun ri-

scontro. Non rispondono
mai.Direcentehomanda-
to un telegramma almini-
strodegliInterni,AnnaMa-
ria Cancellieri, per sapere
come intendesse difende-
re dalla persecuzione me-
diatica i poliziotti che al-
l’aeroporto di Fiumicino
avevano sigillato col na-
stro adesivo la bocca di
dueimmigraticlandestini.
Lo sa o no, la responsabile
delViminale,chequeidue
individuisieranomorsica-

tiabellapostalapareteinternadelleguan-
ce per sputare sangue e saliva contro gli
agenti?Niente, nonha replicatonulla».
Senta, ma nelle 6.223 votazioni alle
quali ha partecipato s’è sempre uni-
formatoalladisciplinadipartito?

«Ehno, in186occasionihovotatodi testa
mia. Per esempio, ho cercato invano di
fermarelostanziamentodi115milionidi
euro previsti anche per l’esercizio finan-
ziario 2012 a favore dell’editoria. Le pare
che potevo approvare una regalia di
999.293euro,quasiunmilione,allatesta-
ta Il Romanista, che si definisce “il quoti-
dianodei tifosi più tifosi delmondo”?».

(618.Continua)

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

“ “

diStefanoLorenzetto

Sono stato eletto

per aver denunciato

i soldi che dava a corsi

di danza per detenuti

tipi italiani

Traditore! Io pagavo

di tasca mia gli affitti

delle sedi di An, altro

che casa aMontecarlo

LORENZO DELLAI

CRISTANO DE ECCHER

GIANFRANCO FINI

Il più attivo del Parlamento
e l’ultimoaspegnere la luce
In Senato hamancato per errore solo 4 votazioni su 6.227,ma era presente
«Mi tocca litigare con i commessi che alle 23 vorrebbero lasciarmi al buio»

Arriva a PalazzoMadama
alle 7.30. Nelle commissioni
è sempre pronto a sostituire
i colleghi assenti. Ai quali
però toglierebbe 2.090 euro

MAMMA LI TURCHI Cristano De Eccher col tesserino di senatore. Un avo cadde nell’assedio ottomano di Vienna del 1683  [Maurizio Don]


