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8 INTERNI il Giornale
 Domenica 11 luglio 2010

A
vendo per
dirimpettai
una presi-
dente della
R e g i o n e

che si chiama Catiu-
scia, come la lancia-
razzi sovietica, e un
sindacochesichiama
Wladimiro, come Pu-
tin, il presidente della

Provincia di Perugia, Marco Vinicio Guastic-
chi,imponefindalnomedibattesimol’alterità
dellasuafigura.Ineffetti,nonostanteguidiuna
Giunta di centrosinistra, è stato il primo non
comunista,daldopoguerraaoggi,acandidar-
si e a vincere in una terra di rossi nonostante
l’apertaostilitàdell’exPci,chenellasuacittadi-
na d’origine, Umbertide, alle ultime politiche
haportato a casa il 59,46%dei voti, dopo aver
mietutopermezzosecolopercentualibulgare
oscillanti fra il 70 e l’80. Di sicuro è il primo a
tenere sulla scrivania una copia del crocifisso
diSanDamiano,donodelfrateguardianodel-
labasilica francescanadiAssisi.
Suo padre Giancarlo giura che no, non lo

chiamòcomeilprotagonistadelromanzoQuo
vadis?dopoavervistoalcinemailpaganoMar-
coVinicio(RobertTaylor)rapitodallabellezza
della cristiana Licia (DeborahKerr).Ma il pri-
moanoncredercièproprioilfiglio.Ilqualeme-
riterebbe comunque un aggiornamento del
filmchegli fu cucito addossonel 1962 al fonte
battesimale:Mani di forbice. Perché come ta-
gliaGuasticchi, non taglianessuno.
Qualchefermoimmagine.Scena1:ilneopre-

sidente fa fuori prim’ancorad’essersi insedia-
tounodeicinqueautistidellaProvinciaesipre-
sentaallacerimoniad’investituraacavallodel
suoscooterPiaggioBeverly300, cheusa rego-
larmentetutti i giorninel tragittocasa-palazzo
eviceversa.Scena2:icontrattidelleautoblù,in
realtà6VolkswagenPassatneroQuirinaleaffit-
tatefinoal31dicembre2010eutilizzateperpre-
levareeriaccompagnarepresidenteeassesso-
ri nelle rispettive abitazioni, vengonodisdetti.
Scena3:irimanentiquattroautistiinpiantaor-
ganicasiriduconoadue,dicuiunoindispensa-
bile per guidare il pulmino che da allora tra-
sportalaGiuntaalcompletoagliappuntamen-
ti istituzionali.Scena4:altre43autodiservizio
finiscononella listadelledismissioni.Scena5:
su37dirigenti,7sonocortesementeaccompa-
gnatiallaporta.Scena6:ifunzionaricheinpre-
cedenza non avevano l’obbligo di timbrare il
cartellino, ricevono il badge da strisciare nel
marcatempo,tesserinosenzailqualenonpos-
sononéentrarené,soprattutto,usciredagliuf-
fici,losportinassolutopiùpraticatofinoall’an-
noscorso,vistocheseidipen-
dentifuronosospesiperdue
mesi dal servizio e ora sono
sottoprocedimentodiscipli-
nareperavervarcatoitornel-
li nella direzione sbagliata
durante l’orariodi lavoro.
Siccome ha mantenuto il

postoall’Unicredit,Guastic-
chiamaggiohapercepitoso-
lo1.693,15 eurod’indennità
dicarica,chesi ridurrannoa
1.574,62pereffettodel7%di
tagliointrodottodallamano-
vrafinanziaria, ilchenefa-a
suodire-ilpresidentediPro-
vinciamenopagato d’Italia.
Sulpuntoèingrado,daban-
cario, d’essere molto preci-
so,perchéilsuopredecesso-
reGiulioCozzari,cheperce-
piva8.000eurolordialmese(pariacirca6.000
netti),conunospettacolarebeaugesteabbas-
sòunilateralmenteicompensiall’interaGiun-
taaddiritturadel40%,«solochelofeceunme-
seprimad’andarsene,bensapendochedopo
dieci anni dimandato non avrebbe potuto ri-
candidarsi», annota il successore, «e comun-
quelasualiquidazionefucalcolatasull’inden-
nità piena...». La perfida annotazione di Gua-
sticchinondevestupire:èilsuomodoperresti-
tuirecongliinteressil’affettochelanomenkla-
tura comunista - a cominciare da Maria Rita
Lorenzetti, ex presidente della Regione Um-
bria, fino ad Alberto Stramaccioni, segretario
provincialedelPd - gli ha sempredimostrato.

Sposato con Alessandra, una dipendente
dellaRegione,padrediMatildeeLavinia (15e
4anni),duelauree(scienzepoliticheescienze
della comunicazione), giornalista, scrittore,
sindacalista della Fabi, nel genoma l’alacrità
degliumbriedei friulaniabituatidasecoliari-
costruiredopoiterremoti(lamadreMariellaè
udinese),cinturanerasecondodandijudo,ap-
passionatodi ippica,MarcoVinicioilPotatore
aveva già dato buona prova di sé nel 2008,
quandoda assessore al Bilancio e al Patrimo-
nio del Comune di Perugia decise di mettere
all’asta imorti. Non sto scherzando: accortosi
chenelcimiteromonumentalevieranoparec-
chie tombe di fine Ottocento abbandonate, e
inmancanzadi eredi ai quali inviare l’ingiun-
zione di restauro, Guasticchi pensò bene di
venderealmigliorofferente i sepolcri, inclusi i

restimortali chevi erano tu-
mulati. Ne ricavò quasi un
milione di euro. D’altronde
la base d’asta era da record:
240.000 euro la cappella del
musicologo Riccardo Rossi
Schnabl, amico fraterno di
Giacomo Puccini e Pietro
Mascagni, impreziosita dal
bassorilievo di una defunta
conunmazzodirosechese-
condolaleggendaprofuma-
no nell’anniversario della
morte;addiritturamezzomi-
lionedieuroilmausoleoCe-
saroni (niente a che vedere
con la fiction di Canale 5).
Per il quale però si fece vivo
in extremis un nipote pieto-
so: il nonno aveva già perso,
giocandoselo a carte in una

solanotte,ilPalazzoCesaronidoveoggièallog-
giata laRegioneUmbriaenonsembrava il ca-
sodi sloggiarlo anchedall’estremadimora.
Leièperlafinanzacreativa,comeGiulio
Tremonti.

«Eper iblitz.Hoorganizzatounosbarcode-
gnodeimarinessull’isoladiPolvese,30etta-
ridiparadisonaturalealcentrodellagoTra-
simeno. In dieci giorni abbiamo ripristina-
to castello, convento e verde in stato d’ab-
bandonodaanni.Oraè il paradisodellave-
la, del kitesurfing e delle mountain bike».
Odia le autoblù.

«L’unico inconveniente è che, quando va-
do con gli assessori in visita nei Comuni, i

vigili urbani non ci riconoscono e non vo-
glionofarentrareilnostropulminoneicen-
tri storici».
Gli autisti non puòmica licenziarli.

«Sonoagenti: tornanoai loro compiti. L’or-
ganicodellapoliziaprovinciale ègiàpassa-
to da 75 a 110 uomini con la sola mobilità
interna.Arriverannoa140.Abrevelidotere-
modi pistola Beretta emanganelli. Li piaz-
ziamo davanti alle scuole all’entrata e al-
l’uscitadegli studenti per impedire lo spac-
cio e il bullismo».
Copia dalla Lega.

«In Umbria è la Lega che copia dame».
Quanto guadagna col doppio lavoro,
banca più politica?

«In banca 40.000 euro netti l’anno, in Pro-
vincia 18.000».
Dev’esseredura conciliare le dueattivi-
tà.

«Rubo tempo alla famiglia. E ho la fortuna,
come funzionario dell’Unicredit, d’essere
valutato abudget, nondallapresenza fisica
sul posto di lavoro».
Ho visto il suo spot elettorale: «Provin-
ciaamica.Perchésaràpiùvicinaaicitta-
dini». In passato era lontana?

«No,mas’eracreataunapericolosa frattura
fra chi amministra e chi è amministrato. Io
sonoqui dalle 8 dimattina alle 8di sera. Ri-
cevo in media 20 cittadini al giorno, di più
nonciriesco.Bastaprendereappuntamen-
to. Parlo con tutti».
Com’è arrivato in politica?

«Ci sono nato. Mio padre s’è fatto 43 anni
nelleistituzioni:primacomeimpiegatoese-
gretario comunale a Umbertide, poi come
direttore generale della Provincia. Ho pas-
sato l’infanzia qui dentro, conosco questo
palazzomeglio di casamia. Ho imparato a
guidarefacendoavantieindrésullaFiat127
verdedipapàgiùincortile,inattesaditorna-
re con lui a Umbertide».
Ma sarà pure entrato in un partito.

«Nel movimento giovanile della Dc, area
Zaccagnini. Avevo 18 anni. Quando Mino
Martinazzoli seppellì la Dc, ero vicino a la-
sciarelapolitica.Poihofattolatrafiladimol-
ti exdemocristiani: Ppi,Margherita e infine
Pd».
PotevaentraredirettamentenelPci,co-
me tutti da queste parti.

«Si figuri. Scelsi la sinistra dc proprio per-
chéaPerugia era lapiùcombattivanell’op-

porsi ai comunisti. I dorotei andavano un
po’ di qua e un po’ là, cercavano l’accomo-
damentoconicompagni.Ioinvecesonouo-
mo di trincea».
Sulla copertina del suo libro Onorevoli
uscitonel1994mise la fotodiSilvioBer-
lusconi. Poteva entrare in Forza Italia.

«Il brandBerlusconi tiravamoltogiàallora.
Era un’immagine insolita, di un premier
pensieroso:micolpì.Manonpotreimaista-
re nel centrodestra con Umberto Bossi che
fomenta la divisione dello Stato unitario».
IntantolaLegahaelettoperlaprimavol-
taunconsigliereregionaleancheinUm-
bria.

«Infatti dalla Lega bisogna copiare le cose
buone,acominciaredallapresenzasulterri-
torio. Noi politici dobbiamo sporcarci le
scarpe,comediceLucaZa-
ia, governatore del Vene-
to.Lacampagnaelettorale
l’ho fatta con la mia Volvo
C70 e due amici d’infan-
zia,GiorgioGalvanieLivio
Giannini, che ora sono di-
ventati uno il portavoce e
l’altroilcapodellasegrete-
ria.Quindicimilachilome-
tri in unmese».
IlPdnonlavolevacome
candidato.

«Si sono inventati persino
le primarie per cercare di
stopparmi.Lehovintecon
quasi l’80% dei suffragi».
Ma si sente a suo agio
nel Pd?

«Non molto. Ritengo che
non interpreti le reali esi-
genzedeglielettori.Anzichécoltivare laba-
se, s’è arroccato su logicheelitarie e vertici-
stiche».
MeglioWalterVeltroni oPier Luigi Ber-
sani, come segretario?

«Sicuramente Veltroni. Con Bersani siamo
tornati indietro.Nel Pd s’avverteunmalce-
lato fastidio contro chi non proviene dal
Pci. Mi sento un ospite indesiderato».
Perché in Umbria si piantano fagioli e
crescono comunisti?

«È una regione agricola come l’Emilia Ro-
magna, terradi lottebracciantili.Ciaggiun-
ga l’anticlericalismo, retaggio del millena-
rio dominio dello Stato Pontificio. In Borgo

20 Giugno, dove nel 1859 i soldati papalini
affogarononel sangue la rivolta dei perugi-
ni, per 70anni il grifo sulmonumentoai ca-
dutihaartigliato latiaradelPapare: fuchia-
mato uno scultore a fargli mollare la presa
solo dopo i Patti Lateranensi. Pensi chene-
gli scantinati della Provincia ho appena re-
cuperatounenormebustodiVittorioEma-
nuele II, che avevo scoperto durante lemie
scorribandeinfantili, recantequestaepigra-
fe sulpiedistallo: “Quidoveper secoli anni-
dò paurosa la tirannide teocratica, Perugia
vollepostalaeffigieveneratadelReliberato-
re”».
E finita la tirannide teocratica votano a
sinistraancheifraticellidiAssisielecon-
sorelle di Santa Chiara.

«Gioacchino Napoleone Pepoli, che ebbe
tra i suoi aviNapoleoneBonaparteeGioac-
chinoMurat,nel1860funominatocommis-
sario generale a Perugia col preciso scopo
di spogliare il patrimoniodi conventi emo-
nasteri dell’Umbria, essendo evidente, co-
me gli scrisse Cavour, che “mai potrà essa
camminare nella via del progresso se deve
sottostare al peso di 10.000 frati”».
Com’èche inUmbria il pensierounicoè
andato in crisi?

«È in crisi il Pd. La gente nonobbedisce più
ai politici asserragliati nei palazzi del pote-
re. Ilpartitoèstatointellettualizzato,hapri-
vilegiato i professori rispetto al popolo, ha
perso i contatti con la base».
Sia sincero: a che servono le Province?

«Servonoeccome.SemmaisonoleRegioni,
le Comunità montane, i consorzi che non
servono.L’hodettoanchealministroRena-
toBrunetta, inundibattitoaDeruta:ci sono
sindaci che sopportano responsabilità
enormiper400 euroalmese.Haconcorda-
to conme».
Le Province non esistono in nessun al-
tro Paese simile al nostro. In Francia si
chiamanoDipartimenti,manoncisono
leRegioni. InGermania si passa dai Co-
muniaiLänderepoic’è loStato. InGran
Bretagna esistono le Contee, ma non
hanno funzioni politiche.

«In Italia le Province sono nate nel 1860. Ci
saràunmotivosefuavvertitaquestaesigen-
za. Il superfluo è venuto dopo».
Nel 1973 le Province e le Regioni conta-
vanopocopiùdi91.000dipendenti.Due
anni fa, leProvincedasole superavano i
56.000 e le Regioni gli 81.000. Un incre-
mentodiassunzionidel50%abbondan-
te.

«Nonme ne parli: un terzo dei nostri 1.200
dipendenti è stato assunto nell’ultimo de-
cennio.MaquelladiPerugiaèanchelasetti-
maprovinciad’Italiaperestensioneterrito-
riale e la ventisettesima per popolazione. E
lo Stato, allora? I ministeri hanno raddop-
piato il personale».
Malcomunemezzogaudio,èquestoche
mi sta dicendo?

«Sto dicendo che le Province tirano la cin-
ghia, Roma no. Non vorrei che imitassimo
QuintinoSella, ilqualenel1867chiuse ilbi-
lancio statale inpareggio e l’anno successi-
voaddiritturaconunattivo,mafacendofal-
lire i Comuni.CredocheBerlusconi questo
rischio l’abbia ben presente».
Stiamo parlando di 4.206 poltrone: 104
presidenti, 104 vicepresidenti, 894 as-
sessori,104presidentidiassembleecon-
siliari, 3.000 consiglieri.

«Dimezzando il numero e
lo stipendiodei parlamen-
tari,sirisparmierebbemol-
to di più.Ma qui si preferi-
sce troncare l’anellodebo-
ledella catena.Mi ribello».
Si rende contoche il suo
omologobolzaninoLuis
Durnwalder ha sotto di
sé 22.000 dipendenti,
uno ogni 23 abitanti?

«Le Province autonome e
leRegioni a statuto specia-
le sono anacronismi intol-
lerabili. La gestione del-
l’Umbria,alconfronto,èas-
sai più virtuosa. Abbiamo
gestito due terremoti sen-
za piangere sulla spalla di
nessuno, non lo dimenti-
chi».

I terremotati vivono ancora nei contai-
ner.

«UnafalsitàdiStriscialanotizia.Cisonosol-
tantodue anziani aValtopina che si ostina-
no ad abitare nel prefabbricato perché non
vogliono tornare nella loro casa restaura-
ta».
La politica può essere una professione?

«No. L’eletto devemantenere il proprio la-
voro. L’unico che ti dà la libertà, quando
non sei d’accordo, di mandare tutti a quel
paese».

(503. Continua)

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

“ “

tipi italiani

Almio predecessore 6mila

euro netti, io ne prendo

1.693. Anche i funzionari

ora timbrano il cartellino.

E la Giunta va in pulmino

ConBersani siamo tornati

indietro:meglio Veltroni.

Abolire le Province nate

nel 1860? Si sprecameno

dimezzando il Parlamento

È nato dentro il palazzo dove
governa. A 18 anni scelse

la sinistra dc «perché i dorotei
intrallazzavano col Pci». Ha
abolito le autoblù e trasferito

i conducenti alla polizia
provinciale: «Uso lo scooter»

MARCO VINICIO GUASTICCHI

RISPARMI

QUO VADIS? Marco Vinicio (come il protagonista del romanzo di Henryk Sienkiewicz) Guasticchi arriva in Provincia col suo scooter  [Giancarlo Belfiore]

DISAGI

Il presidenteMani di forbice
costapoco, taglia tanto
emetteall’astapure imorti...
Primonon comunista a guidare la Provincia di Perugia col crocifisso sul tavolo
«La nomenklatura rossa nonmi voleva. Nel Pdmi sento un ospite indesiderato»

di Stefano Lorenzetto


