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tipi italiani
MARCO VINICIO GUASTICCHI
20 Giugno, dove nel 1859 i soldati papalini
affogarono nel sangue la rivolta dei perugini, per 70 anni il grifo sul monumento ai caduti ha artigliato la tiara del Papa re: fu chiamato uno scultore a fargli mollare la presa
solo dopo i Patti Lateranensi. Pensi che negli scantinati della Provincia ho appena recuperato un enorme busto di Vittorio Emanuele II, che avevo scoperto durante le mie
scorribandeinfantili,recantequestaepigrafe sul piedistallo: “Qui dove per secoli annidò paurosa la tirannide teocratica, Perugia
vollepostalaeffigieveneratadelReliberatore”».
E finita la tirannide teocratica votano a
sinistraancheifraticellidiAssisieleconsorelle di Santa Chiara.
di Stefano Lorenzetto
«Gioacchino Napoleone Pepoli, che ebbe
tra i suoi avi Napoleone Bonaparte e Gioacvendo per
chinoMurat,nel1860fu nominatocommisdirimpettai
sario generale a Perugia col preciso scopo
una presidi spogliare il patrimonio di conventi e modente della
nasteri dell’Umbria, essendo evidente, coRegione
me gli scrisse Cavour, che “mai potrà essa
che si chiama Catiucamminare nella via del progresso se deve
scia, come la lanciasottostare al peso di 10.000 frati”».
razzi sovietica, e un
Com’è che in Umbria il pensiero unico è
sindacochesichiama
andato in crisi?
Wladimiro, come Pu«È in crisi il Pd. La gente non obbedisce più
tin, il presidente della
ai politici asserragliati nei palazzi del poteProvincia di Perugia, Marco Vinicio Guasticre. Ilpartito è statointellettualizzato, ha prichi,imponefindalnomedibattesimol’alterità
vilegiato i professori rispetto al popolo, ha
dellasuafigura.Ineffetti,nonostanteguidiuna
perso i contatti con la base».
Giunta di centrosinistra, è stato il primo non
Sia sincero: a che servono le Province?
comunista,daldopoguerra a oggi, a candidarQUO VADIS? Marco Vinicio (come il protagonista del romanzo di Henryk Sienkiewicz) Guasticchi arriva in Provincia col suo scooter [Giancarlo Belfiore]
«Servono eccome. Semmai sono le Regioni,
si e a vincere in una terra di rossi nonostante
le Comunità montane, i consorzi che non
l’apertaostilitàdell’exPci,chenellasuacittadiservono.L’hodetto anchealministroRenana d’origine, Umbertide, alle ultime politiche
to Brunetta, in un dibattito a Deruta: ci sono
ha portato a casa il 59,46% dei voti, dopo aver
sindaci che sopportano responsabilità
mietuto per mezzo secolo percentuali bulgare
enormi per 400 euro al mese. Ha concordaoscillanti fra il 70 e l’80. Di sicuro è il primo a
to con me».
tenere sulla scrivania una copia del crocifisso
Le Province non esistono in nessun aldiSanDamiano,donodelfrateguardianodeltro Paese simile al nostro. In Francia si
la basilica francescana di Assisi.
chiamano Dipartimenti, ma non ci sono
Suo padre Giancarlo giura che no, non lo
le Regioni. In Germania si passa dai CochiamòcomeilprotagonistadelromanzoQuo
muni ai Länder e poi c’è lo Stato. In Gran
vadis?dopoavervistoalcinemailpaganoMarBretagna esistono le Contee, ma non
coVinicio(RobertTaylor)rapitodallabellezza
hanno funzioni politiche.
della cristiana Licia (Deborah Kerr). Ma il pri«In Italia le Province sono nate nel 1860. Ci
moanoncredercièproprioilfiglio.Ilqualemesaràunmotivosefuavvertitaquestaesigenriterebbe comunque un aggiornamento del
za. Il superfluo è venuto dopo».
film che gli fu cucito addosso nel 1962 al fonte
Nel 1973 le Province e le Regioni contabattesimale: Mani di forbice. Perché come tavano poco più di 91.000 dipendenti. Due
glia Guasticchi, non taglia nessuno.
anni fa, le Province da sole superavano i
Qualchefermoimmagine.Scena1:ilneopre56.000 e le Regioni gli 81.000. Un incresidente fa fuori prim’ancora d’essersi insediamentodi assunzioni del 50% abbondantounodeicinqueautistidellaProvinciaesiprete.
sentaalla cerimonia d’investitura a cavallo del
«Non me ne parli: un terzo dei nostri 1.200
suo scooter Piaggio Beverly 300, che usa regodipendenti è stato assunto nell’ultimo delarmente tutti i giorni nel tragitto casa-palazzo
Sposato con Alessandra, una dipendente vigili urbani non ci riconoscono e non vo- porsi ai comunisti. I dorotei andavano un cennio.MaquelladiPerugiaèanchelasettieviceversa.Scena2:icontrattidelleautoblù,in
realtà6VolkswagenPassatneroQuirinaleaffit- della Regione, padre di Matilde e Lavinia (15 e glionofar entrare il nostro pulmino nei cen- po’ di qua e un po’ là, cercavano l’accomo- maprovinciad’Italiaperestensione territodamentoconicompagni.Ioinvecesonouo- riale e la ventisettesima per popolazione. E
tatefinoal31dicembre2010eutilizzateperpre- 4anni),due lauree(scienzepoliticheescienze tri storici».
lo Stato, allora? I ministeri hanno raddopmo di trincea».
Gli autisti non può mica licenziarli.
levareeriaccompagnarepresidenteeassesso- della comunicazione), giornalista, scrittore,
Sulla copertina del suo libro Onorevoli piato il personale».
ri nelle rispettive abitazioni, vengono disdetti. sindacalista della Fabi, nel genoma l’alacrità «Sono agenti: tornano ai loro compiti. L’orMal comune mezzo gaudio, è questo che
uscito nel 1994 mise la foto di Silvio BerScena3:irimanentiquattroautistiinpiantaor- degli umbrie deifriulani abituati da secoli a ri- ganico della polizia provinciale è già passami sta dicendo?
lusconi. Poteva entrare in Forza Italia.
ganicasiriduconoadue,dicuiunoindispensa- costruiredopoiterremoti(lamadreMariellaè to da 75 a 110 uomini con la sola mobilità
bile per guidare il pulmino che da allora tra- udinese),cinturanerasecondodandijudo,ap- interna.Arriverannoa140.Abrevelidotere- «Il brand Berlusconi tirava molto già allora. «Sto dicendo che le Province tirano la cinsportalaGiuntaalcompletoagliappuntamen- passionatodi ippica, Marco Vinicioil Potatore mo di pistola Beretta e manganelli. Li piaz- Era un’immagine insolita, di un premier ghia, Roma no. Non vorrei che imitassimo
ti istituzionali. Scena 4: altre 43 auto di servizio aveva già dato buona prova di sé nel 2008, ziamo davanti alle scuole all’entrata e al- pensieroso:micolpì.Ma nonpotreimai sta- Quintino Sella, il quale nel 1867 chiuse il bifiniscono nella lista delle dismissioni. Scena 5: quando da assessore al Bilancio e al Patrimo- l’uscita degli studenti per impedire lo spac- re nel centrodestra con Umberto Bossi che lancio statale in pareggio e l’anno successivoaddiritturacon unattivo,mafacendofalfomenta la divisione dello Stato unitario».
su37dirigenti,7sonocortesementeaccompa- nio del Comune di Perugia decise di mettere cio e il bullismo».
IntantolaLegahaelettoperlaprimavol- lire i Comuni. Credo che Berlusconi questo
Copia dalla Lega.
gnatiallaporta.Scena6:ifunzionaricheinpre- all’asta i morti. Non sto scherzando: accortosi
taun consigliereregionaleancheinUm- rischio l’abbia ben presente».
cedenza non avevano l’obbligo di timbrare il chenelcimiteromonumentalevieranoparec- «In Umbria è la Lega che copia da me».
Stiamo parlando di 4.206 poltrone: 104
bria.
Quanto guadagna col doppio lavoro,
cartellino, ricevono il badge da strisciare nel chie tombe di fine Ottocento abbandonate, e
presidenti, 104 vicepresidenti, 894 as«Infatti dalla Lega bisogna copiare le cose
banca più politica?
marcatempo,tesserinosenzailqualenonpos- in mancanza di eredi ai quali inviare l’ingiunsessori,104presidentidiassembleeconsononéentrarené,soprattutto,usciredagliuf- zione di restauro, Guasticchi pensò bene di «In banca 40.000 euro netti l’anno, in Pro- buone,acominciaredallapresenzasulterrisiliari, 3.000 consiglieri.
torio. Noi politici dobbiamo sporcarci le
fici,losportinassolutopiùpraticatofinoall’an- vendere al miglior offerente i sepolcri, inclusi i vincia 18.000».
«Dimezzando il numero e
Dev’essere dura conciliare le due attivi- scarpe,comediceLucaZaresti mortali che vi erano tunoscorso,vistocheseidipenlo stipendio dei parlamenia, governatore del Venetà.
mulati. Ne ricavò quasi un
dentifuronosospesiperdue
tari,sirisparmierebbemolmilione di euro. D’altronde «Rubo tempo alla famiglia. E ho la fortuna, to. La campagna elettorale
mesi dal servizio e ora sono
to di più. Ma qui si preferila base d’asta era da record: come funzionario dell’Unicredit, d’essere l’ho fatta con la mia Volvo
sottoprocedimentodisciplisce troncare l’anello debo240.000 euro la cappella del valutato a budget, non dalla presenza fisica C70 e due amici d’infannareperavervarcatoitornelle della catena. Mi ribello».
zia,Giorgio Galvani e Livio
musicologo Riccardo Rossi sul posto di lavoro».
li nella direzione sbagliata
Si rende conto che il suo
Ho visto il suo spot elettorale: «Provin- Giannini, che ora sono diSchnabl, amico fraterno di
durante l’orario di lavoro.
omologobolzaninoLuis
ciaamica.Perché saràpiùvicinaaicitta- ventati uno il portavoce e
Giacomo Puccini e Pietro
Siccome ha mantenuto il
Durnwalder ha sotto di
l’altroilcapodella segretedini». In passato era lontana?
Mascagni, impreziosita dal
postoall’Unicredit, Guasticsé 22.000 dipendenti,
bassorilievo di una defunta «No, ma s’era creata una pericolosa frattura ria.QuindicimilachilomechiamaggiohapercepitosoDISAGI
uno ogni 23 abitanti?
conunmazzodirose chese- fra chi amministra e chi è amministrato. Io tri in un mese».
lo 1.693,15 euro d’indennità RISPARMI
«Le Province autonome e
Il Pd non la voleva come
condolaleggenda profuma- sono qui dalle 8 di mattina alle 8 di sera. Ridicarica, che si ridurranno a
le Regioni a statuto speciacandidato.
no nell’anniversario della cevo in media 20 cittadini al giorno, di più
1.574,62 per effetto del 7% di Al mio predecessore 6mila
Con Bersani siamo tornati
le sono anacronismi intolmorte;addiritturamezzomi- non ci riesco.Basta prendere appuntamen- «Si sono inventati persino
tagliointrodottodallamanolerabili. La gestione delle primarie per cercare di indietro: meglio Veltroni.
lionedieuroilmausoleoCe- to. Parlo con tutti».
vrafinanziaria,ilchenefa-a euro netti, io ne prendo
l’Umbria,alconfronto,èasCom’è arrivato in politica?
stopparmi. Le ho vinte con Abolire le Province nate
saroni (niente a che vedere
suodire-ilpresidentediPro- 1.693. Anche i funzionari
sai più virtuosa. Abbiamo
con la fiction di Canale 5). «Ci sono nato. Mio padre s’è fatto 43 anni quasi l’80% dei suffragi».
vincia meno pagato d’Italia.
gestito due terremoti senMa si sente a suo agio nel 1860? Si spreca meno
Per il quale però si fece vivo nelleistituzioni:primacomeimpiegatoeseSulpuntoèingrado,daban- ora timbrano il cartellino.
nel Pd?
in extremis un nipote pieto- gretario comunale a Umbertide, poi come
cario, d’essere molto preci- E la Giunta va in pulmino
dimezzando il Parlamento za piangere sulla spalla di
nessuno, non lo dimentiso: il nonno aveva già perso, direttore generale della Provincia. Ho pas- «Non molto. Ritengo che
so,perchéilsuopredecessochi».
giocandoselo a carte in una sato l’infanzia qui dentro, conosco questo non interpreti le reali esireGiulio Cozzari,che perceI terremotati vivono ancora nei contaipiva 8.000eurolordi al mese (paria circa 6.000 solanotte,ilPalazzoCesaronidoveoggièallog- palazzo meglio di casa mia. Ho imparato a genze degli elettori. Anziché coltivare la baner.
netti), con uno spettacolare beau geste abbas- giata la Regione Umbria e non sembrava il ca- guidarefacendoavanti eindré sulla Fiat127 se, s’è arroccato su logiche elitarie e verticiverdedipapàgiùincortile,inattesaditorna- stiche».
sòunilateralmenteicompensiall’interaGiun- so di sloggiarlo anche dall’estrema dimora.
«Unafalsità diStriscialanotizia.Ci sonosolMeglio Walter Veltroni o Pier Luigi Ber- tanto due anziani a Valtopina che si ostinaLeièperlafinanzacreativa,comeGiulio re con lui a Umbertide».
taaddirittura del 40%, «solo che lo fece un meMa sarà pure entrato in un partito.
sani, come segretario?
Tremonti.
se prima d’andarsene, ben sapendo che dopo
no ad abitare nel prefabbricato perché non
dieci anni di mandato non avrebbe potuto ri- «Eper i blitz. Hoorganizzatouno sbarco de- «Nel movimento giovanile della Dc, area «Sicuramente Veltroni. Con Bersani siamo vogliono tornare nella loro casa restauracandidarsi», annota il successore, «e comun- gnodeimarinessull’isoladiPolvese,30etta- Zaccagnini. Avevo 18 anni. Quando Mino tornati indietro. Nel Pd s’avverte un malce- ta».
quelasualiquidazionefucalcolatasull’inden- ridiparadisonaturalealcentrodellagoTra- Martinazzoli seppellì la Dc, ero vicino a la- lato fastidio contro chi non proviene dal
La politica può essere una professione?
nità piena...». La perfida annotazione di Gua- simeno. In dieci giorni abbiamo ripristina- sciarelapolitica.Poihofattolatrafiladimol- Pci. Mi sento un ospite indesiderato».
«No. L’eletto deve mantenere il proprio laPerché in Umbria si piantano fagioli e voro. L’unico che ti dà la libertà, quando
sticchinondevestupire:èilsuomodoperresti- to castello, convento e verde in stato d’ab- ti ex democristiani: Ppi, Margherita e infine
crescono comunisti?
tuirecongliinteressil’affettochelanomenkla- bandono da anni. Ora è il paradiso della ve- Pd».
non sei d’accordo, di mandare tutti a quel
Poteva entrare direttamente nel Pci, co- «È una regione agricola come l’Emilia Ro- paese».
tura comunista - a cominciare da Maria Rita la, del kitesurfing e delle mountain bike».
me tutti da queste parti.
magna, terra di lotte bracciantili. Ci aggiunOdia le autoblù.
Lorenzetti, ex presidente della Regione Um(503. Continua)
bria, fino ad Alberto Stramaccioni, segretario «L’unico inconveniente è che, quando va- «Si figuri. Scelsi la sinistra dc proprio per- ga l’anticlericalismo, retaggio del millenaprovinciale del Pd - gli ha sempre dimostrato. do con gli assessori in visita nei Comuni, i ché a Perugia era la più combattiva nell’op- rio dominio dello Stato Pontificio. In Borgo
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

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»

A

Il presidente Mani di forbice
costa poco, taglia tanto
e mette all’asta pure i morti...
Primo non comunista a guidare la Provincia di Perugia col crocifisso sul tavolo
«La nomenklatura rossa non mi voleva. Nel Pd mi sento un ospite indesiderato»
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