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P er poter an-
dare in fe-
rie,l’onore-
vole Pietro

Marcazzans’èdovu-
to ammalare. Bron-
copolmonite. Roba
seria:due mesi diri-
covero all’ospedale

CarloPoma di Mantova. «Più che in ferie,
stavo andando al Creatore. Hanno dovu-
to intubarmi». Dopo averlo salvato, i me-
dici gli hanno concesso una licenza-pre-
mio: tre settimane di convalescenza a Ti-
gnale, sulla sponda bresciana del lago di
Garda, accudito dalle suore della Mater
Dei, casa di vacanze gestita dalla Caritas
di Cremona.

L’uomogiusto alposto giusto:Marcaz-
zan,51anni,parlamentaredell’Udc,orfa-
no dei contadini Giovanni e Argenide,è il
più povero di Camera e Senato. Ultimo
reddito disponibile, dichiarato nel 2010
per l’anno precedente: 10.330 euro. Lor-
di. Di conseguenza, prima d’essere co-
strettoadaffidarsiallaCaritas,ildeputato
hasemprepassatolesueferiequiaGoito,
nelMantovano,ilpaesenataleincuièsta-
to consigliere comunale e assessore de-
mocristianoepoisindacoconunalistaci-
vica. L’appartamentino dove abita, 92
metriquadrati,èalprimopianodiuncon-
dominio in zona Peep che ospita sette fa-
miglie e il centro estetico Daniela. Ci vive
dasoloperchéècelibe.Ognitantolesorel-
lemaggiori,GraziellaeRita,passanoaras-
settarglielo. L’ha acquistato nel 1992 con
mutuo ventennale: «Mi costa 258 euro di
rata mensile».

Nel budget dell’onorevole Marcazzan,
la seconda voce di spesa è l’acquisto di li-
bri: «Ogni mese dai 30 ai 50 euro». Risto-
rante mai, men che meno al Bersagliere
di Goito, e non solo perché è stato chiuso
dopo la scomparsa del patron Roberto
Ferraricheeraarrivatoadavereduestelle
sulla guidaMichelin: «Io,al massimo, so-
no da trattoria. E non più d’una volta al
mese». Vestiti mai: «Solo spezzati, giacca
e pantalone. Diciamo che per l’abbiglia-
mento non supero gli 800 euro l’anno,
toh. Scarpe comprese».

Nello studio di casa il deputato udc tie-
ne sei bandiere, con tanto di porta aste:
Italia,Unioneeuropea, exUrss, StatiUni-
ti,Federazionerussa,GranBretagna.«In-
carnanoiPaesidelcuore.Meglio:ipopoli
delcuore».Unodeipenno-
ni culmina con lo stellone
della Repubblica italiana,
manco fossimo in una se-
dediplomaticaoinunuffi-
ciostatale.Losprecodives-
silli, in netto contrasto con
la vocazione minimalista
del padrone di casa, ha
una sua spiegazione. Da
giovane Marcazzan girava
il mondo. Appena quindi-
cenne ha soggiornato a
Londra. Poi ha frequenta-
to il quarto anno delle su-
periori ad Annapolis, capitale del Mary-
land,acquisendoildirittod’accessoatut-
te le università americane. Dall’84 all’85,
regnante il brezneviano Konstantin Cer-
nenko, ha studiato all’Istituto Pushkin di
Mosca.Infines’èlaureatoinlingueelette-
rature straniere all’Università di Verona.
Parlacorrentemente russo, inglese, fran-
ceseespagnolo.Hainsegnatoper16anni
l’inglese nei licei e ha accompagnato più
di 500 studenti in soggiorni di studio fra
Usa, Regno Unito e Irlanda. Eletto per la
prima volta alla Camera nel 2006, da
membro della commissione difesa ades-
so si limita a girare nelle basi militari. Ma
solo di lunedì o di venerdì, in modo da
nonmancareailavorinell’auladiMonte-
citorio.

Perchéè inpolitica?
«Non si metta a ridere: per il desiderio di
dare un contributo alla mia comunità».
Che effetto le fa essere il più povero
delParlamento?

«Nessuno. Un uomo non dipende da ciò
che ha, ma da quello che è».
Com’è riuscito nel 2009 a campare
con10.330eurolordi?Significanocir-
ca700euronettialmese, tredicesima
inclusa.

«C’è un motivo. Nel 2008, concluso il mio
primo mandato parlamentare, ho chie-
sto un’aspettativa per accudire fino alla
morte mia madre, che era gravemente
malata. Ho ripreso l’insegnamento sol-
tanto a settembre del 2009. Perciò nella
denuncia dei redditi sono entrati soltan-
to gli ultimi quattro stipendi di quell’an-
no.Dal15settembre2010sonotornatoin

Parlamento, perché la de-
putataAnnaTeresa Formi-
sano ha optato per la circo-
scrizione Lazio 2 e io le so-
no subentrato».
Il suo collega SilvioBer-
lusconi ha guadagnato
3.959volte piùdi lei.

«Mi lascia indifferente. Ho
appagato tutte le mie aspi-
razioni,primafratuttescri-
vere testi letterari e politici.
Ogni giorno posso leggere
ilmioamatoDanteelaBib-
bia. Mi appassionano an-

che la letteratura dell’Ottocento e la poe-
sia. E riesco a dedicare tre ore di studio
quotidiano alle lingue, che altrimenti
avrei già dimenticato».
Quantoguadagnavaalmesecomedo-
cente?

«Intorno ai 1.550 euro netti».
Eadessoquantoprende?

«L’indennità parlamentare è di 5.200 eu-
ro netti mensili. Va aggiunta la diaria:
3.500europervittoealloggio.Iohooptato
perunminiappartamentodi67metriqua-
drati adiacente alla Camera: mi costa
1.500eurod’affitto.Poiabbiamo1.100eu-
roperitrasporti,cioèiltaxiperraggiunge-
re da casa le stazioni, gli aeroporti e il Par-
lamento, e viceversa. Treni e voli sono in-
vecegratissututtoilterritorionazionale».

Dimenticanulla?
«Mi rimborsano anche 3.690 euro al me-
sepericollaboratori,chediventano2.690
perché1.000 li trattieneilpartito. ARoma
iodicollaboratorinehodue,regolarmen-
tecontrattualizzati,chemicostanol’inte-
ra cifra. Anzi, devo aggiungerci 500 euro
di tasca mia per integrarla».
Il barbiereno?

«Il barbiere? Ma le pare che possa andare
da quello di Montecitorio? Guardi, non
soneppuredovesitrovi.QuiaGoitoilmio
barbiere era il compianto Martini. Morto
lui, mi arrangio in casa con l’aiuto delle
miesorelle ediun tagliacapellielettrico».
Ei3.098eurol’annoperspesetelefoni-
che? Le sembrano congrui? Fanno
258 euro al mese, più della metà di
unapensioneminima.

«Sa perché non li ho citati? Perché non li
ho mai visti. Vengono spesi prima che mi
arrivino.Leiconsideriquesto:perfarotte-
nereilvistoaun’ucrainadiLeopolisposa-
ta con un goitese abbiamo fatto 22 telefo-
nate all’ambasciata italiana di Kiev. E
ognigiorno ècosì: telefonate inAfrica, te-
lefonate negli States...».
UsateSkype, cheègratis.

«Usiamo la Telecom».
Aqualidiquesteprebendenonrinun-
cerebbe?

«Se si vuole operare seriamente, un uffi-
cio serve. Rappresento una circoscrizio-
ne elettorale che comprende Mantova,
Cremona, Lodi e Pavia».
Leparegiustochevoi siate l’unicaca-
tegoria la quale, dopo cinque anni di
mandato,riceveunapensioneaparti-
redal 65˚ annodi età?

«No,questoèunprivilegiochesipuòsop-
primere».
IlsuoexcollegademocristianoGerar-
doBianco,80annifraunmese,hames-
solemaniavanti:«Laminacciatacan-
cellazionedeivitalizinonpuò incide-
resuidirittiacquisiti. Ilvitaliziononè
una pensione, ma un’assicurazione
divitavoltaagarantireanchenelfutu-
rol’indipendenzadelparlamentare».

«Eh be’, dovrà farsi bastare la pensione
delmestierechesvolgevainprecedenza».
Magari ha fatto solo il politico. Sa
quanti sono i suoi colleghi che non

hannomai lavorato?
«Midispiaceperloro.Lapoliticanonèun
lavoro. Lo escludo a priori. Altrimenti mi
spieghinoqualèlamotivazione.Lapoliti-
ca può rientrare soltanto fra le passioni
dell’anima descritte da Cartesio, senza le
quali non c’è vita. Io seguo la lezione del-
l’indimenticabileAmintoreFanfani:“Pri-
ma un lavoro, poi la politica”».
Chenedirebbese,fattisalviirimborsi
per le trasfertee il soggiornonellaca-
pitale, a deputati e senatori venisse
versatoilmedesimostipendioche in-
cassavano per la professione svolta
primad’essere eletti?

«Sarei d’accordissimo».
Nellasuavestediparlamentaresisen-
teamatoodisprezzatodalla gente?

«QuiaGoito,amato.Quandosalgosuitre-
ni o sugli aerei, disprezzato. Prima di ri-
durre i costi della politica,
dovremmoriempireilbara-
troches’ècreatofralapoli-
tica e la gente».
Ecome?

«Bel problema. Intanto bi-
sognerebbecheipoliticitor-
nassero fra la gente, invece
distarsenechiusinelPalaz-
zo. Tornare in senso fisico,
intendo. Da quando avevo
14 anni, io ho sempre usato
imezzipubblici.Altrimenti
come la conosci la gente?».
Ma questi benedetti ta-
gliaivostriprivilegi li avete fattiono?

«In maniera molto, molto, molto edulco-
rata.Mancailcoraggiodimetteremanoal
ginepraio. A cominciare dal numero dei
deputati: 630 sono troppi, nebasterebbe-
rononpiùdi400.Idemisenatori:160anzi-
ché 321. Ho presentato il 24 novembre
scorsounapropostadileggediduesoliar-
ticoli sull’utilizzo delle autovetture in do-
tazionealleamministrazionidelloStato».
Checosa stabilisce l’articolo1?

«Chel’autodiservizioèriservatasoltanto
al presidente del Consiglio. Tutti coloro
che hanno ricoperto in passato cariche
pubbliche perdono il diritto a usarla».
Maquantisonogliexcheviaggianoan-
cora sulle autoblù?

«Nonsonoandatoacontrollare.Foss’an-

cheunosolo,permesarebbegiàtroppo».
Si può sapere almeno quante sono le
autoblù?

«Amiogiudizioinumerichevengonoda-
ti non corrispondono alla realtà».
Holettodaqualchepartechesarebbe-
roaddirittura 600.000.

«Ho la vaga impressione che il fenomeno
siasfuggitodimano.Ebadibenecheèso-
lo un discorso di status: i miei colleghi e i
grand commis pretendono l’autoblù per
sentirsi importanti».
Cicosterebbemenomandarli in taxi.

«Macché taxi! Tutti i deputati del Regno
Unitoscendonoallastazionedelmetrodi
Westminster,difrontealpalazzocheospi-
ta le due Camere del Parlamento».
La proposta per eliminare le autoblù
che fineha fatto?

«Assegnata il 18 gennaio alla commissio-
ne affari costituzionali e mai discussa».
Dichi è la colpa?

«Suppongo che il presidente Gianfranco
Finiavrebbe potuto sollecitarne l’esame,
se gli stesse a cuore».
Leihamaiusatoun’autoblù?

«Mai. Solo metropolitana e taxi».
Possiedeun’auto sua, almeno?

«Sì, una Ford Fiesta del 1992, che ha
60.000 chilometri».
Chealtri tagli farebbe?

«AbolireileProvince:nel2008eraunadel-
le promesse contenute nei programmi
elettoralidituttiipartiti.RidurreileRegio-
ni:20sonoun’enormità.Lelimitereiacin-
que: Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e
Isole.Cancellereilecircoscrizioni:basta-
no e avanzano i Consigli comunali».
E tutto il personale che lavora inque-
sti enti, dove lomanda?

«Sibloccailturnover.Nelgirodi10-15an-
nilariformavainportosenzaspargimen-
to di sangue».
Solo123parlamentari su945, appena
il13,02percento,hadatol’assensoper
la pubblicazione della propria situa-
zionepatrimonialesuInternet.Hocer-
catoilsuocognomeenonl’hotrovato.

«Impossibile. L’assenso l’ho dato. Fino a
che data ha controllato, scusi?».
Ultimiquattro anni, dal 2008al 2011.

«Verificherò».
Ledicodipiù:hocercatosulsitodella
Camera una pagina che riepilogasse
questi dati. Non c’è. Oppure l’hanno
nascostabene.L’hotrovatasolosulsi-
todell’associazioneOpenpolis.

«È inquietante».
Non c’è traccia online neppure dello
stato patrimoniale di Fini, che come
presidentedellaCameradovrebbeda-
reilbuonesempioaicolleghi,noncre-
de?

«Ah be’, certamente. Ma ribadisco che io
nonhooppostoalcundivietoalladivulga-
zione, ci mancherebbe!».
MagariFininonvorràfarsapered’ave-
recompratounappartamentoinqual-
cheamena località turistica, chissà.

«Per me è utopia. Non ho certo case di va-
canzanéinItalianéall’este-
ro. Anche perché per giun-
gereadaveretutto,bisogna
non voler possedere nien-
te, come raccomandava
SanGiovanni della Croce».
Si trova bene con Fini
nel terzopolo?

«Opterei per un percorso
diverso».
MaCasini, Fini eRutelli
con chi pensano di for-
marlounipoteticonuo-
vogoverno?Lei lo sa?

«È un aspetto da chiarire.
L’unicacosasicuraècheilbipolarismoha
fallito. Potremmo diventare il primo polo
sesolofossimocapacidiseguirel’insegna-
mento di don Luigi Sturzo: “Poche pro-
messe, ma quelle poche mantenerle”».
Favorevole o contrario a un accordo
Udc-Pd?

«Il mio elettorato è per l’alleanza col cen-
trodestra».
Dichecosahapiùbisognolapolitica?

«Dietica,dietica,dietica.Loripetotrevol-
te.Nonsappiamopiùdiscernereciòcheè
bene da ciò che è male. Stiamo vivendo
unalunghissimanotte.Laparoladataog-
gi fra tre ore non vale già più».

(555.Continua)

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

“ “

diStefanoLorenzetto

Fini non fa discutere

la mia legge che

le abolisce per tutti,

escluso il premier

tipi italiani

Ai deputati bisogna

toglierle: la politica

non è un lavoro. Serve

etica, etica, etica

AUTOBLÙ

PIETRO MARCAZZAN

PENSIONI

Il più poverodel Parlamento
va in ferie solo se si ammala
In convalescenza sul Garda (alla Caritas) dopo aver rischiato di morire
«Le mie spese più grosse? Ogni mese 258 euro di mutuo e circa 50 di libri»

È dell’Udc. Dichiara
10.330 euro l’anno. Lordi

Passa l’estate a Goito,
dove abita. E pensare che
prima girava il mondo...

POLIGLOTTA L’onorevole Pietro Marcazzan, 51 anni, docente di inglese, ha studiato nell’ex Urss e negli Stati Uniti  [Maurizio Don]


