
Caro direttore, il caro di
Cortina, dove la finanza è
arrivata a guastare le feste
di fine anno, non è stato
altro che un’operazione di
propaganda. Non è con
questi metodi che si
combatte l’evasione
fiscale. Non c’è bisogno di
fermare per strada i
possessori di auto di lusso,
basta controllare a chi
sono intestate e visionare
la denuncia dei redditi
dell’intestatario, per
rendersi conto se c’è
qualcosa che non va. Ma
evidentemente questi
controlli non si fanno, visto
che l’evasione è a questo
livello.
Quanto al controllo dei
negozi, basterebbe
mettere un finanzino ogni
punto vendita, per tutto
l’orario di apertura, per
quadruplicare l’entità degli
scontrini fiscali. Solo che
bisognerebbe assumere un
milione di controllori, con
buona pace della spesa
pubblica, e con il risultato
di far chiudere il cinquanta
per cento delle attività,
creando un milione di altri
disoccupati.

Quando Berlusconi era
presidente del consiglio
disse che di fronte ad una
tassazione troppo alta,
evadere una parte del
dovuto è legittima difesa.
E qualcuno ha
recentemente affermato
che le tasse sono il pizzo
dello Stato.
Che il prelievo fiscale sia
troppo alto è una realtà, e
che questi soldi siano
rubati in buona parte
tramite i lavori pubblici, e
pagando stipendi da
nababbi a politici e
burocrati, è un’altra
sacrosanta verità. Se non
paghi il pizzo la mafia ti
brucia il laboratorio,
mentre se non paghi le
tasse lo Stato te lo
sequestra. Il risultato è
sempre lo stesso. Per
questo il cittadino vede lo
Stato come un oppressore,
e se paga le tasse non lo fa
per senso civico, ma per
paura.
Cosa ci guadagna il
cittadino a richiedere lo
scontrino fiscale? Niente,
visto che non lo può
scaricare. E perchè
dovrebbere richiedere la

fattura, per pagare il
ventuno per cento in più?
D’altra parte, lo Stato ha
sanato cento miliardi di
evasione con lo scudo
fiscale, con un’aliquota del
cinque per cento, mentre
da me ha sempre preteso il
quarantadue per cento.
Sono solo i poveri che
hanno il dovere di pagare
le tasse?
L’Italia è piena di
privilegiati, e mentre c’è
chi lotta per sopravvivere,
c’è un signore che
continua a ritirare
novantamila euro al mese
di pensione. Come si
possono chiedere sacrifici
ai poveri, mentre si
continua a dare soldi ai
ricchi?
Il fatto che non si possono
tagliare i privilegi dimostra
che la nostra non è un
democrazia, poichè se il
popolo contasse qualcosa,
questi privilegi non vi
sarebbero mai stati. Una
cosa è sicura, il parlamento
non rappresenta per nulla
il popolo italiano, visto che
è fatto solo da avvocati,
banchieri, magistrati e
commercialisti. Quindi,

questa è una dittatura
della casta, che usa la
legge solo per difendere i
suoi privilegi, ed
opprimere il popolo
italiano. Con quale
coraggio si può chiamare
democrazia un sistema
come il nostro, dove
perfino i delinquenti
s’imboscano nel
Parlamento per sottrarsi
alla giustizia, e vengono
difesi a spada tratta dai
loro colleghi?
Bisogna avere il coraggio
di chiamare le cose con il
loro nome, questa non è
una democrazia, ma
un’associazione a
delinquere! Altro che
governo del popolo,
mentre il popolo diventa
sempre più povero, la
casta diventa sempre più
ricca, e il cittadino non può
farci niente, perchè le
regole sono decise da
coloro che in pratica sono
nemici del popolo.
Qualcuno potrebbe anche
pensare che a finanziare la
delinquenza si fa peccato,
e si va all’Inferno.

Angelo Facchi
GOTTOLENGO
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Si fa un gran discutere in que-
sti giorni di liberalizzazioni e
di eliminazione delle tariffe.
Ne approfitto per proporre
due riflessioni.
Gli Ordini professionali non

sono assolutamente caste e
prova ne viene il fatto che per
l'iscrizione all'Ordine profes-
sionale basta superare il rela-
tivoesamediStato.Questova-
le praticamente per tutte le
professioni intellettuali ecce-
zion fatta per i Notai, che go-
donoancoradelprivilegiodel
numero chiuso.
A riprova, in qualità di com-

missario all'ultima sessione
degliesamidiStatoper lapro-
fessione di dottore agrono-
mo,possodirechesu57candi-
dati ben 50 hanno passato le
prove e si sono abilitati.
In merito alle tariffe posso

invece solo sorridere e far no-
tare come la pubblica ammi-
nistrazione sia invece ben ag-
grappata alle tariffe ricono-
scendo ben 4 euro orari (lor-
di) per le consulenze tecniche
al giudice sia nelle cause civili
che penali. Sicuramente que-
ste tariffe sono offensive della
dignità della persona e, a mio
parere, illegali sotto il profilo
amministrativo e fiscale, ma
così è.
Un barista non può battere

uno scontrino di 10 centesimi
per un caffè ma un ingegnere
oundottoreagronomoposso-
no fatturare 4 euro/h per una
consulenza (misteri del fi-
sco!). Questo è infatti l'onora-
rio che il Ministero della Giu-
stizia riconosce ai CTU chia-
mati dal tribunale a svolgere
perizie a supporto delle cause
civili o penali. Al netto di spe-
se e tasse fanno meno di 1,5
euro netti all'ora. Diciamo 12
euro al giorno o 300 euro al
mese, lavorando però 8 ore al
giorno e per 24 giorni al me-
se.
C'è qualcosa di nascosto in

questo imbroglio di Stato?
C'è qualcosa che il CTU tiene
nascostoai lettori?No, nessu-
na doppia verità: queste sono
le tariffe dei tribunali italiani.
ProbabilmenteancheGiudi-

cieProcuratori lavoranoapa-
ri compensi, diciamo
200-300 euro mensili, e que-
stovaabeneficiodeicostidel-
la giustizia italiana, sicura-
mente supereconomica.
Se così è, tanto di cappello al

Ministero della Giustizia e
una domanda a quello delle
Finanze: sicuri che esista una
congruità economica in que-
ste prestazioni professionali?

Fiorenzo Pandini
DOTTORE AGRONOMO - BRESCIA

Democrazia? No, è un’associazione a delinquere

Ecco un'altra serie di espressio-
ni proverbiali dedotte dall'osser-
vazione del vivere quotidiano.

"La ghéra risù chèla ècia dè mai
mörer", aveva ragione quella vec-
chia di non morire mai perché
ogni giorno porta qualcosa di
nuovo.

"L'encö 'l-è maèstro dè dumà",
l'oggi è il maestro di domani. Di-
verso ma con medesimo signifi-
cato il detto italiano: "Un giorno
è maestro dell'altro", l'esperien-
za si acquisisce di giorno in gior-
no, in modo continuo e progressi-
vo.

"'Lòm dè 'n zègn 'l tróa bèl töt
chèl che piàs, 'l critic 'l sèrca 'l
bröt, j-è töcc dù contèncc quàn i
pöl bécàs", l'uomo d'ingegno (ge-
neroso) trova bello tutto ciò che
piace, il critico cerca il brutto,

ma tutti e due sono contenti
quando possono beccarsi, litiga-
re.

"Le pröe lassàle fa 'n casa dèi
àlter", le prove lasciale fare in ca-
sa altrui, sono sempre pericolo-
se. "Mé nóna la m'ha 'nsegnàt 'n
laùr sul, sè vif 'na ólta sùla e la va
'n dè 'n vùl", mia nonna m'ha inse-
gnato una sola cosa: si vive una
volta sola e la vita passa in un
volo.

"Miga semper sè pöl ìga i gnòc
a misüra dè bóca", non sempre si
possono avere gnocchi a misura
della bocca; sarebbe troppo pre-
tendere la perfezione in tutto.

"Milà 'l pol fa, Milà 'l pöl dì, ma
coll'acqua sùla nó se fa l' vì", Mila-
no può fare, Milano può dire, ma
con l'acqua sola non si fa vino;
nessuno fa miracoli.

"Nei fiöm grancc sè pesca i pès
gròs", nei fiumi grandi si pesca-
no i pesci grossi. Grandi guada-
gni si fanno con grossi affari.

"Nèl paés dei òrb i fa bèla figu-
ra i sguèrs", nel paese dei ciechi
fanno bella figura gli strabici; tut-
to è relativo.

"'Ndo ghè mél, ghè fél", dove c'è
miele, c'è fiele. Diverso, ma con-
cettualmente uguale il detto ita-
liano: "Miele in bocca, coltello in
seno", l'adulatore ha il miele in
bocca e il fiele in cuore.

"Nó l'è mìga sèmper festa", non
è sempre festa; ci saranno giorni
magri, difficili.

"Nó sè gà mai vìst 'n pülpit sén-
sa Crist", non si è mai visto un
pulpito senza crocefisso, si dice
di cose che non possono essere
diverse.

Proverbi
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Lottaallamafia
etagliallespese
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Questarubricaèlibera.
Ilcontenutodellelettere

puònoncollimarecol
pensierodelgiornale.

Bresciaoggisiriservadi
ridurrelelettereedi

eliminareespressioniche
possanointegrareipotesi
didiffamazione.Gliautori,
purchènotiallaredazione,

potrannochiederechela
lorofirmasiaomessa.

Precisazioniorettifiche
sarannopubblicate.

Giocare di notte nei giorni più
freddi dell'anno: un'autentica
follia.
E' l'ultima della serie del

mondo del pallone, che, per
esigenzecheposso immagina-
re, ma non giustifico, ha esco-
gitatol'ennesimatrovata.Tan-
to più che ormai le previsioni
meteorologiche a breve sca-
denza, grazie ai satelliti, ci az-
zeccano, ed era facile immagi-
nare che il terreno di gioco a
Bresciaper lapartitaconlaJu-
ve Stabia sarebbe stato molto
pericoloso per le gambe dei
calciatori. Ma farli giocare
quei22marziani incamposot-
to la neve e col campo inneva-
to cosa ha voluto dimostrare?
Che il calciononsi ferma?Che
questi milionari non si ferma-
noneppureperil terrenopres-
soché impraticabile?

Personalmente ritengo che a
soffrirne,per lacarenzadigio-
co e di spettacolo, siano anche
gli spettatori, quelli che paga-
no il biglietto e vorrebbero as-
sistere ad una partita di calcio
e non ad un incontro di hoc-
keysulghiaccio.Ese, invece,si
fosse anticipata al pomeriggio
la partita, non sarebbe stato
meglio per tutti quanti? Ma,
forse, eraun'ideatroppoorigi-
nale.

Luigi Cavalieri
DESENZANO DEL GARDA

INNAMORATI

Misteroinfinito
diunincontro

Ha ragione l'on. Cesare Da-
miano, già ministro del lavo-
ro, a sostenere che la partita
sulle pensioni non è chiusa.
Ha ragione Bersani a dire
che la riforma conteneva, e
contiene tuttora, inutili
asprezze, che nulla avevano e
hannoachevederecon l'equi-
tà.
Alcune asprezze, grazie ad

emendamenti tenacemente
voluti da parlamentari del
PD, sono state in parte supe-
rate: l'attenuazione parziale
dello scalone per i lavoratori
precoci; l'eliminazione della
penalizzazione prevista per
coloro che avendo i requisiti
per il pensionamento antici-
pato (si chiama così ora la
pensione di anzianità) non
raggiungono i 62 anni; mag-
giori garanzie per i cosiddet-
ti "esodati", cioè quei lavora-
tori che, a seguito di accordi
sindacali e/o individuali, at-
traverso l'utilizzo degli am-
mortizzatori sociali o l'auto-
rizzazione al versamento di
contributi volontari, sarebbe-
ro approdati alla pensione.
Non è ancora sufficiente,

perché sfugge a quale concet-

to di equità sia riconducibile
il fatto che i lavoratori preco-
ci della scuola non debbano
rimanere nel vecchio regime
almeno fino ad agosto 2012 e
che ancora oltre 70.000 lavo-
ratori esodati, in gran parte
con un'età superiore ai 55 an-
ni, rischino di restare senza
pensione e senza lavoro.
Bene sta facendo il PD a bat-

tersi in Parlamento perché
questi due aspetti, in partico-
lare, siano superati, espun-
gendo dal nuovo sistema pa-
lesi elementi di ingiustizia.
Sono convinto che queste

contraddizioni si sarebbero
potute evitare se alla riforma
si fosse giunti con un percor-
so di concertazione con le
parti sociali, che non è un fer-
ro vecchio. Sarà fondamenta-
le per dare alla riforma la se-
condagamba: quella delle tu-
tele e garanzie per coloro che
hanno da poco iniziato o ini-
zieranno il percorso lavorati-
vo e le cui pensioni, in assen-
zadi nuove normative, saran-
no irrisorie.
E sarà fondamentale, la con-

certazione, affinché la rifor-
ma del lavoro, su cui il con-
fronto governo-parti sociali è
nella fase iniziale, segni dav-
vero il superamentodel duali-

smo del mercato del lavoro (e
del suo enorme carico di pre-
carietà), che è una delle prin-
cipali cause della bassa com-
petitività italiana. Altro che
art. 18, la cui eliminazione
reintrodurrebbe, sotto altre
forme, quel dualismo che tut-
ti, ormai, reputano l'ostacolo
da rimuovere.
La volontà, da entrambe le

parti,di giungereadun accor-
doè decisiva perchési imboc-
chi la strada giusta. Una que-
stione così enorme non può
essere aggredita se è la fretta
a fare da consigliera.

Paolo Pagani
DELLA SEGRETERIA PROVINCIALE PD
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LIBERALIZZAZIONI

Professionisti
equestionetariffe

A Paolo di Erbusco: probabil-
mente il maltempo in Alto Adige
come in Val Camonica e provin-
cia di Brescia anni fa, avrà sepol-
to anche le telecamere...
Adolfo - Vione

Ma il segretario della Lega Nord
di che popolo parla: credenti o
battezzati?
Sergio B.

Un assessore donna, a Ghedi,
per ordine del Tar. Ma a Rezzato
la giunta non è tutta al maschile?
Qua Qua.

Complimenti a Lorenzo Inverni-
ci per la foto del cigno pubblica-
ta su Bsoggi di sabato: è stupen-
da!!
Giulia

CALCIOD’INVERNO

Folliagiocare
innotturna

Egregio direttore, apprendo
che l’On. Caparini ha richie-
sto che anche a Brescia venga
aperta una sede della Dia, a
sostegno della richiesta avan-
zatadal procuratore generale
della Repubblica, Guido Pa-
palia, in occasione della re-
cente inaugurazione dell’An-
no giudiziario.
IldeputatodelCarrocciosul-

la questione ha presentato
un’interrogazione al Gover-
no.
In proposito vorrei ricorda-

re che La casa della Legalitá
lo scorso ottobre segnaló che
il Governo Berlusconi aveva
dapoco tagliatodel 20% le in-
dennità che spettano agli
agenti inservizioallaDia,per-
sonale altamente qualificato
ed a rischio.
SempreLaCasadellaLegali-

tà segnalò che il personale in
forzaallaDiasimostranume-
ricamente altamente insuffi-
ciente per fronteggiare i mol-
teplici fronti investigativie so-
prattutto per scandagliare ed
aggredire le infiltrazioni nell'
economia, nella politica, nei
settori di controllo, nonché il
grande riciclaggio e gli occul-
tamenti di beni fittiziamente
intestati a terzi.
Il Governo Berlusconi si è

sempre vantato dei risultati
raggiunti nella lotta alla ma-
fia, dimenticando che questi
sonoproprio fruttodel lavoro
- con straordinari non pagati
- degli agenti della Dia, del
Ros, dei Carabinieri, della Po-
lizia di Stato, del Gico e della
Guardia di Finanza, oltre che
dei magistrati.

Emanuele Formosa
BRESCIA

PENSIONIE RIFORMA

Lapartita
nonèchiusa

Carodirettore, il fascinomiste-
rioso di un incontro amoroso
lascia sempre spazio alla fan-
tasia. Non parlo dell'incontro
fugace, primaverile, ma di
quellochesorreggeun'esisten-
za a due, vincendo la precarie-
tàdelTempo.Destinoocasua-
lità? Un'interpretazione prov-
videnziale lascia al Creatore

tutta la volontà di spingere
due creature una verso l'altra
ponendole sulla medesima
strada, alla loro insaputa. Toc-
cante rimane la scena descrit-
ta da Giovanni Guareschi
quando, davanti a un Don Ca-
millo perplesso di fronte all'
unionedidueragazziapparte-
nentiafamiglierivali, lagiova-
ne innamorata spiega, con di-
sarmante semplicità: "non ci
siamo cercati, ci siamo trova-
ti".
Poco importa, quindi, le di-

stanze sociali o quelle geogra-
fiche, fondamentale rimane
inveceilmomentostoricodell'
incontro, ridottotalvoltaa fra-
zione di secondi.
Un'altra spiegazione di ordi-

ne newtoniano porta a pensa-
re che due corpi s'incontrano
attratti da una forza richiesta
dalla legge sulla gravità. Poco
romanticomaplausibile.L'in-
contro può apparire ancora
come una mappa geografica
le cui coordinate risiedono
nell'Ignoto e sembrano uscire
da un caos ad un tratto miste-
riosamente disciplinato.
L'amorerimane dunqueuna

materia difficile da definire
per inumerosielementi che la
compongono. Nel film Porto
delle Nebbie di Marcel Carné

(1938), la bellissima Michèle
Morgan sprofonda il suo
sguardo sublime in quello di
Jean Gabin e mentre quest'ul-
timo le confessa che "un uo-
mo e una donna non possono
capirsi (…), non parlano la
stessa lingua", lei, senza esita-
zioneecongrandedolcezza,ri-
sponde: "forse non possono
capirsi ma possono amarsi".
E come per tutte le cose pre-

ziose e indispensabili, le paro-
le non spiegano, non giustifi-
cano ma aspettano solo di es-
sere vissute. Ecco che l'amore
diventa vita e se una coppia
prende forma perché questa
formasi mantenganel tempo,
corpoespiritodevonorimane-
re indissolubili come lo ricor-
dano le parole scritte da Her-
man Hesse nel Siddartha
(1922): "dopounafestad'amo-
regliamantinondevonosepa-
rarsi se non compresi di reci-
proca ammirazione, se non
vintievincitoriauntempo,co-
sicché in nessuno dei due in-
sorgono sazietà e squallore il
sentimento cattivo di aver
abusato o di aver subito un
abuso".
Ammirazione, meraviglia,

forse lachiavediquestomiste-
ro infinito…

Giulia Deon
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