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«Noi costiamo ai bresciani solo pochi centesimi a testa»
Una classe dirigente che fa la bella vita a spese dei
cittadini. Amministratori travolti da scandali e
polemiche. «Sa chi è più infastidito da questi
comportamenti? Le migliaia di sindaci, assessori e
consiglieri che fanno il proprio lavoro onestamente e
che per gli sbagli di questa gente vengono visti con
diffidenza dai cittadini». Bruno Faustini, presidente
del consiglio provinciale, non ci sta a vedersi messo
all’interno del calderone della cattiva gestione dei
costi della politica e difende le spese affrontate dalla
macchina del Broletto. «Se si vuole parlare di costi
della casta si deve fare riferimento a partire dal livello
regionale e da lì salendo, non certo da quello
provinciale — afferma il presidente Faustini — Mi

sento di dire che i costi del Broletto non sono
rilevanti. Ogni cittadino bresciano tra costi del
consiglio e della giunta paga all’anno sugli 80/90
centesimi di euro». Secondo Faustini però il vero
costo della politica non sono tanto i gettoni di
presenza e le indennità percepiti dai consiglieri (quelli
provinciali prendono 700 euro netti al mese ma
devono dedicare al lavoro in sede almeno due giorni e
mezzo a settimana tra commissioni e consigli) ma il
«valore produttivo» degli amministratori. «Il nostro
sistema elettivo tante volte non dà la possibilità di
fare eleggere i migliori in quanto a capacità di
gestione del ruolo che dovranno andare a ricoprire».
«Per quanto riguarda la trasparenza è mia tradizione

alla fine di ogni anno presentare alla stampa tutte le
spese sostenute dal consiglio e della giunta, tra l’altro
— continua il presidente Faustini — i consiglieri sono
anche obbligati per legge a depositare i propri 740
così che si possa venire a conoscenza dei loro redditi
effettivi». Insomma per Faustini il problema dei costi
della politica non può riguardare palazzo Broletto. Gli
scandali sono da cercare altrove. «Non c’è paragone
tra le indennità dei miei consiglieri e quelle dei
consiglieri regionali. Si pensi poi che oltre al lavoro in
sede, un consigliere provinciale svolge tutto un lavoro
sul territorio ascoltando sindaci e cittadini».
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Nel settembre di vent’anni fa
agli uffici del Tesoro giungeva
un «insolito» versamento. La
causale recitava, «Contributo
volontario al risanamento del
bilancio dello Stato». Un docen-
te universitario, allora vicepresi-
dente del Consiglio nazionale
della Pubblica Istruzione, aveva
spontaneamente donato il 10
per cento del proprio stipendio
(500 mila lire) alla «causa nazio-
nale». Fu così che nacque il pri-
mo volontario fiscale d’Italia.

Il professor Luciano Corradi-
ni, nato a Reggio Emilia ma bre-
sciano d’adozione, protrasse i
versamenti per 15 mesi fino alla
fondazione dell’ARDeP, l’asso-
ciazione per la riduzione del de-

bito pubblico. Della singolarità
di un gesto tanto estremo se ne
accorse anche l’allora presiden-
te del Consiglio, Giuliano Ama-
to che in una lettere a Corradini
espresse la sua stima per quella
che a suo avviso era una «testi-
monianza di una profonda co-
scienza civile, la dimostrazione
della possibilità di un rapporto
diverso tra Stato e cittadini».

Oggi più di allora (il settem-
bre del ’92 fu ribattezzato «set-
tembre nero» per la grave crisi
finanziaria che aveva colpito il
Paese) le motivazioni che spin-
sero Corradini a quel gesto pro-
vocatorio rimangono attuali.
L’appello sempre vivo. «Quan-
do il debito pubblico diventa co-
sì pericoloso — afferma il pro-
fessore — è il momento di fare
qualcosa perché altrimenti ne
va della sopravvivenza degli sti-
pendi di tutti». Fin dalla sua fon-
dazione l’ARDeP punta a un pro-
gramma di riduzione del debito
pubblico che prende in conside-
razione tra le altre cose anche la
valorizzazione economica dei
beni pubblici, il recupero delle

somme ingiustamente percepi-
te e una cultura della responsa-
bilità che tocchi ogni singolo cit-
tadino. Ma come è possibile ot-
tenere dei risultati in una nazio-
nale che conta un altissimo gra-
do di evasione fiscale? «Bisogna
mobilitare le coscienze, fare ca-
pire ai cittadini che è molto più
vantaggioso comportarsi one-
stamente — spiega Corradini
—. Il primo ministro Monti ha
recentemente dichiarato che gli
evasori sono nemici dello Stato,
certo ribatto io ma bisogna an-
che ricordarsi che lo Stato non è
immacolato. I cittadini devono
capire che è bello pagare le tas-
se, il famoso discorso sul pa-
triottismo è un modo per fare

percepire al cittadino come be-
ne comune un qualcosa che
non ricade immediatamente a
proprio vantaggio».

Oggi l’ARDeP è cresciuta e ha
eletto il suo quarto presidente,

Pasquale Moliterni. Certo,
l’esperimento di incitare i citta-
dini onesti «ad usare parte dei
loro denari, se hanno una ragio-
nevole capacità contributiva,
per evitare il naufragio» è falli-

to. Nessuna folle infatti si è pre-
sentata agli uffici postali con
l’intento di fare un bonifico alle
casse del Tesoro. L’operazione
però è comunque riuscita a far
si che fosse istituto nel Fondo
per l’ammortamento dei titoli
di Stato un capitolo destinato a
ricevere «donazioni dei cittadi-
ni» nel quale sono confluiti una
cinquantina di milioni di lire
(«simboliche ma anche reali») e
ha dimostrato che una famiglia
che vive di stipendi può campa-
re anche accettando una riduzio-
ne «se ci sono di mezzo la liber-
tà, la dignità, la giustizia e la de-
mocrazia».
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Oltre 700 mila euro agli eletti. Ai gruppi 125 mila

La dotazione
Rispetto ai colleghi
della Loggia, oltre
al Blackberry c’è
anche il tablet

Anniversari. Il docente ricevette i complimenti dell’allora presidente del consiglio Amato

L’intervista: Bruno Faustini

Il principio

Il caso
Pier Luigi Mottinelli (Pd)
abita a Vione: «Spesso
passo più ore in strada
che in commissione»

Debito, vent’anni di contributi volontari
Luciano Corradini: «Oggi come nel ’92»

«Bisogna mobilitare
le coscienze, far capire
che è vantaggioso
essere onesti»

731.587,93 euro. Tanto è co-
stato il consiglio provinciale
ai cittadini bresciani nel 2011.
Un costo ben più alto dell’as-
semblea di palazzo Loggia, ma
la differenza è in buona parte
dovuta alla dimensione terri-
toriale dell’ente: in un caso
consiglieri che si devono muo-
vere per lo più nell’ambito cit-
tadino, dall’altro rappresen-
tanti di un territorio vasto e ar-
ticolato che vengono da ogni
parte della provincia, doven-
do macinare chilometri di stra-
da e perdere mezze o intere
giornate per una commissio-

ne. Fatto sta che il gettone di
presenza in Broletto supera di
ben 70 euro quello dei colle-
ghi di palazzo Loggia, 162,69
euro lordi ad ogni seduta di
consiglio provinciale o com-
missione. Nel 2011 i consigli
provinciali sono stati 15 men-
tre le commissioni ben 206. Il
risultato è che le indennità
per le casse del Broletto han-
no pesato per 485.304 euro,
quasi mezzo milione, circa un
miliardo delle vecchie lire. A
differenza dei consiglieri co-
munali, chi siede tra i banchi
del Broletto ha poi diritto a
rimborsi chilometrici per i
suoi spostamenti istituziona-
li.

Una voce che nel bilancio
2011 ha pesato per 69.891 eu-
ro, sempre lordi. Non potreb-
be essere altrimenti spiegano
i consiglieri. Pier Luigi Motti-
nelli (Pd), presidente della
commissione bilancio, abita a
Vione: ogni volta che deve re-
carsi in Broletto deve fare 120
chilometri e due ore di strada.
Stessa cosa al ritorno. «Spesso
è più il tempo del viaggio che
quello delle commissioni —
spiega — e alla fine, tra giorna-
te di lavoro perse e costi per
gli spostamenti riesco giusto
a coprire le spese». Tra riunio-
ni o assemblee, il viaggio è
quasi quotidiano. E a fine con-
sigliatura non resta che butta-
re la macchina, ormai logora.

«Purtroppo spesso non si fan-
no distinzioni e si mette tutto
nel calderone dell’antipoliti-
ca, ma chi si impegna sul terri-
torio non lo fa certo per i sol-
di, ma per passione e spirito
di servizio». Uno spirito di ser-
vizio che in Broletto può con-
tare su una buona «dote stru-
mentale»: blackberry e tablet
a ciascun consigliere, ma so-
prattutto un fondo per i grup-
pi consiliari che nel 2011 am-
montava a ben 125mila euro.
Roba che in Loggia se la sogna-
no. Eppure, spiega Diego In-
vernici, capogruppo del Pdl in
Broletto, la Provincia costa so-
lo 0,30 centesimi a ciascun cit-
tadino. «Con la politica di ta-
gli e riduzione della spese le
dotazioni finanziarie dei grup-
pi sono state ridotte del 30%.
Un consigliere provinciale, in
media, prende 700 euro al me-
se tra rimborsi e gettoni». In-
somma, il costo c’è ma è quel
nocciolo indispensabile per
permettere a tutti di essere
protagonista della vita istitu-
zionale del proprio territorio.
Pensare di non erogare inden-
nità a chi fa politica, conclude
Invernici, «vorrebbe dire fare
un ragionamento elitario: a
quel punto solo che ha grosse
disponibilità potrebbe permet-
tersi di farlo. Che è il contra-
rio della democrazia».
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Il bilancio Sui costi della struttura incide l’estensione territoriale dell’ente

Broletto, in consiglio pesa
il rimborso chilometrico

Provocazione ma non troppo
Luciano Corradini
con il suo contributo volontario
per risanare il debito
fu il precursore dell’ARDeP,
l’associazione per la riduzione
del debito pubblico
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