
GIORNALE DI BRESCIA 27 luglio 2011 - Lettere al direttore  
Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta dell'ex sindaco Cesare Trebeschi 
all'attuale primo cittadino Adriano Paroli 
 

Incompatibilità del doppio mandato 
 
Caro Sindaco, le scelte dei Comuni sono condizionate dal patto di stabilità, e da 
leggi che fanno apparir necessitate decisioni opinabili in campo energetico, 
urbanistico, sanitario, ecc.; nel contempo, soprattutto dopo la riforma Bassanini, 
che responsabilizza anche formalmente i funzionari degli Enti locali in ordine ai 
compiti gestionali, si affievolisce il ruolo operativo dei sindaci. Anche la 
funzione legislativa dei parlamentari, confiscata dalla chiamata ad horas per 
approvare a scatola chiusa provvedimenti enciclopedici, lascia spazio ad attività 
clientelari di sempre più difficile trasparenza, appannando il ruolo stesso dei 
parlamentari, tanto che col pretesto di eliminare i costi della politica invece di 
incidere sul costo dei politici si pensa di buttare il bambino con l'acqua sporca 
dimidiando i politici ed eliminando gli enti. 
Se queste premesse sono allo stato ineludibili, il tema delle incompatibilità fra i 
mandati amministrativo e parlamentare si pone in termini radicalmente diversi 
rispetto ai passati decenni. Di per se, l'autonomia di ogni ruolo evita 
l'intrecciarsi ed il moltiplicarsi di cinghie di trasmissione che vincolando la 
libertà delle scelte appiattiscono nella monotona uniformità la bellezza e la 
ricchezza delle diversità. Ma al minor impegno operativo corrisponde una 
maggior evidenza della funzione rappresentativa: chi, e cosa rappresenta un 
parlamentare? certo, anche pur legittimi interessi, ma soprattutto i valori della 
sua città. 
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni 
senza vincolo di mandato: con l'art.67, la Costituzione garantisce e pretende 
assoluta libertà del parlamentare da ogni vincolo di Partito, perché non 
rappresenta soltanto i propri elettori, ma l'intera Nazione, i cui interessi 
vengono prima del proprio Collegio. 
Si tratta di norma scritta quando la polemica sulla doppia cittadinanza, faceva 
temere che in caso di conflitto i comunisti si sentissero vincolati a Mosca, e i 
cattolici al Vaticano più che all'Italia. Nessun vincolo quindi, e ben si 
comprende l'imbarazzo di chi è continuamente chiamato “nell'interesse della 
Nazione” a votare senza leggerli, con cieca fiducia, provvedimenti di centinaia 
di articoli che pur esigerebbero attenta lettura per non contrabbandare interessi 
di pochi contro i diritti di tutti. 
Anche il Sindaco assume l'onore e l'onere dell'incarico grazie ad un voto ad 
personam, conferitogli da elettori di liste diverse, e non soltanto da quelli della 



“sua” lista; quindi senz'altro vincolo che quello della sua coscienza, 
consapevole di aver chiesto ai suoi concittadini di rappresentarli in e da un 
palazzo che Brixia fidelis fidei et justitiae consecravit.  
Quale giustizia? Quella che proprio ieri la liturgia faceva invocare, nel sogno di 
Gabaon, dal Sindaco di Israele, una giustizia che lungi dal rifiutare il giudizio, 
lo invoca anzitutto a favore delle vedove, degli orfani, degli oppressi, dei 
profughi, una giustizia che al povero dà in proporzione al bisogno, ed a chi ha 
dieci o cento talenti esige in proporzione alla ricchezza bene o male acquistata. 
Il Governo annuncia che si accinge a chiedere una giustizia senza giudizio, 
senza processo: possiamo chiedere al Sindaco di Brescia di dimostrare che il 
doppio mandato gli consente e gli impone di essere fedele alla sua coscienza, 
libera da vincoli di partito, fedele all'impegno di rappresentare Brescia, fidelis 
fidei et justitiae? 
 
Cesare Trebeschi 


