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LETTERE AL DIRETTORE
GRANDE CONCERTO

L’eccellenza
del nostro
Conservatorio
■ Vorrei esprimere attraverso la sua
rubrica «lettere al direttore» l’emozio-
ne e la gratitudine che ho provato nel-
la chiesa di S. Giovanni, assistendo al
concerto di inaugurazione dell’anno
accademico del Conservatorio Ma-
renzio, il nostro Conservatorio.
Musicisti, coro esolistisi sonogenero-
samenteimpegnati inunaperforman-
ce strepitosa. A loro un sentito ringra-
ziamento. Unringraziamento partico-
larealdocente chelihadiretti. Haper-
messoloro diesprimersi almeglio del-
le loro capacità, sempre con il sorriso
sulle labbra e tanto entusiasmo.
Insomma una serata che mi ha riem-
pito di ottimismo. Anche se, a volte, i
fatti della cronaca ci portano a pensa-
recheviviamo tempigrigi eche il futu-
ro non potrà essere che fosco, quella
sera una luce ha squarciato le tene-
bre! Dei giovani studiosi e volentero-
si,checonoscono ilsacrificio dellostu-
dio, hanno saputo illuminare le no-
strementi con musica ecanticelestia-
li.
Non voglio far nomi perché lo scopo
della presente non èquelli di incensa-
re alcuno, ma è evidente che, nono-
stante le ristrettezze economiche, chi
dirige e gestisce questa Istituzione,
sta facendo un buon lavoro e noi gli
siamograti. Unamanifestazione d’ec-
cellenza bresciana: grazie!

Vincenzo Iacona
Brescia

CONGIUNTURA DIFFICILE

Autotrasporto
tra contributi
e normative
■ Scrivo in riferimento all’articolo
apparso nell’inserto Speciale Traspor-
ti, domenica 20 novembre, allegato al
quotidiano dal Lei diretto.
L’articolo, pubblicato quale «opinio-
ne» del senatore bresciano Gianpiero
De Toni, capogruppo dell’Italia dei
Valori, siapre con ledichiarazioni del-
lo stesso in riferimento ai 400 milioni
di euro destinati al settore dell’auto-
trasporto merci dalla Legge di stabili-
tà, come forma di sostegno.
De Toni sostiene che tale finanzia-
mento «è un errore che il Paese non
può permettersi»; in realtà credo sia
importante evidenziare da subito un
dato: in Italia le imprese iscritte all’Al-
bo conto terzi sono oltre 120.000. Ora,
conti alla mano, suddividere questi
400 milioni di euro su 120mila impre-
se significa che ogni impresa potreb-
be ricevere, per il2012 «ben» 3.300 eu-
roadazienda, non acamion! E sottoli-
neo potrebbe.
Tremilatrecento euro: per parificare i
nostri costi a quelli europei. Da anni
chiediamo provvedimenti non finan-
ziamenti, interventi normativi e con-
trolli sul rispetto delle leggi, nessun fi-
nanziamento apioggia. Siamo consa-
pevoli, infatti,che nonèquesta lastra-
da per risolvere una crisi del settore
non congiunturale ma strutturale. E
per questo motivo il cuore delle no-
stre rivendicazioni è l’applicazione
dellaLeggesuicostiminimi ditraspor-
to, sul rispetto dei tempi di pagamen-
to, ecc... Eravamo disposti a mettere
«sul piatto» la questione monetaria in
cambio di garanzie sul rispetto delle
norme!
Questi 400 milioni di euro discussi
con la mozione avanzata dal Pd non
serviranno a risolvere i problemi del
settore ma potranno dare una bocca-

tad’ossigeno ad alcune realtà, soprat-
tutto alle micro, piccole e medie im-
prese che rappresentano la stragran-
de maggioranza delle aziende che
operano inItalia. Icontinui incremen-
ti dei costi di gestione come quelli del
carburante, delle assicurazioni, dei
pneumatici, dei pedaggi o della tassa-
zioneperle accise eper l’imposta pro-
vinciale di trascrizione (Ipt) sono solo
alcune delle voci che gravano sui bi-
lancidelleaziendeeperl’80%sonoco-
sti imposti dallo Stato!
Una congiuntura nella congiuntura:
questa la drammatica situazione che
sta investendo l’autotrasporto italia-
no.Semplicemente piove sul bagnato
e in questa drammatica situazione
dell’intera economia italiana l’auto-
trasporto sembra essere destinato ad
assorbirne il prezzo maggiore.
Mettere in discussione, in questa si-
tuazione, i fondi per l’autotrasporto,
così come affermato dal Senatore De
Toni, senza mutare il contesto econo-
micogenerale incuisiopera pregiudi-
cherebbe in modo definitivo il futuro
dell’intero comparto, trasformando
la normale conduzione dell’impresa
inunvero eproprio stillicidio destina-
toatravolgere ilsettoreedisuoiopera-
tori.
Come ènoto, poi, il90% dellamerce si
muove su gomma nel nostro Paese.
L’effetto di un vero e proprio blocco
dei trasporti l’abbiamo vissuto nel
2007, quando in pochi giorni il Paese
si è letteralmente fermato, situazione
che è stata ben simulata in una cam-
pagna di comunicazione promossa
dalla Fai e pubblicata nel corso del-
l’estate. Quello del 2007 è stato un fer-
mo vero, certamente molto diverso
da quello realizzato da «Trasporto
Unito» a cui si fa riferimento nell’arti-
colo; infatti l’iniziativa, operata da
una sola sigla, ha creato qualche disa-
gio al porto di Genova, ma solo al por-
to!
Un’altra precisazione è doverosa: il
Tavolo apertodalGoverno sui proble-
mi emergenziali dell’autotrasporto
non ha mai assecondato le pressioni
del settore, piuttosto è stato in grado
di mediare e dare seguito agli impe-
gni presi.
Ora dobbiamo saper guardare avanti,
siamo pronti a collaborare ma non a
modificare le regole concordate con il
precedente Governo ed approvate
dal Parlamento: noi siamo pronti a
confrontarci su ogni aspetto, tranne

che abolire le certezze che, con mesi
di confronto, abbiamo contribuito a
determinare!

Antonio Petrogalli
Presidente Fai Brescia

AMBIENTE

Olmi malati
e responsabilità
di ciascuno
■ L’agronomo dott. FiorenzoPandi-
ni in merito alla vicenda degli olmi in
via Longhi richiama «ognuno il pro-
prio lavoro», dalla lettera pubblicata il
24 c.m. da questo quotidiano. Bene,
bravo e potrei aggiungere «l’è tò, l’è
mìa, l’è mörta all’ombrìa», che l’è lo
stèss zòcher söle maòle.
Signor Pandini, se gli olmi hanno più
di mezzo secolo di vita e se non sono
stati curati e potati a dovere di chi è la
colpa? Se si sono eseguite opere di
scasso stradale frettolose e incuranti,
di chi è la colpa? Ben vengano gli am-
bientalisti delladomenica chepreferi-
rebbero pure andare a piedi o in bici;
benvengano icittadini pronti adinca-
tenarsi ad un albero pur di salvarlo e
sicuramente maiadunpalo.CheilCo-
mune, epure lei, neteniate conto per-
chésono interessati all’ambiente evo-
gliono conoscere e partecipare.
Questi suddetti «cittadini» aspirano
soltanto chelascienza agronoma efo-
restale collabori con l’amministrazio-
ne comunale per il bene verde e pub-
blico. Niente di più, vorrebbero una
cultura delverde eambientalista, stra-
no ma vero.
Per via Longhi ovvio che le mancanze
non ricadono sull’attuale assessore
ma in 50 anni di vita degli alberi. Co-
memaigliolmi divia Zilianisono stati
potati in modo differente da quelli di
via Longhi? Un grazie a chi mi rispon-
desse.
Tuttavia, come mai l’assessore Labo-
lani pubblicamente ha detto che in-
tendeva fare un «bosco di città» pro-
prio nel piccolo parcheggio prima di
Sant’Eufemia apochimetridallaMad-
dalena ecome maiproprio in Madda-
lena siè voluto tenere una corsa inter-
nazionale simile alla mountain bike
gettandoatratticemento edeliminan-
do alberi, poi ammalatisi... Appunto
come mai gli agronomi della città e

provincia non hanno detto pio, a
quanto pare.
Appunto «ad ognuno il proprio lavo-
ro»nonsubordinato aicapricci deipo-
litici, ma per il bene comune a cui gli
ambientalisti delladomenica citengo-
noeper glialtrigiorni, perfortuna, de-
vono fare il loro lavoro.
Signordott.Agronomo Pandini, leido-
vrebbe ringraziare chi si incatena ad
un albero, di domenica, altrimenti
con le colate di cemento possibili, lei,
comeglialtri agronomi, curerebbe so-
lolicheni... E ancora come premomo-
ria: ognuno il suo lavoro e le sue re-
sponsabilità.

Roberto Pasini
Brescia

POLITICA

«È il momento
delle riforme
istituzionali»
■ Credo non sfugga a nessuno il cli-
ma, senza aggettivi, ne dovrei usare
troppi e contrastanti fra loro, che in
questi giorni caratterizza la vita «pub-
blica» del nostro Paese.
Mario Monti è il nuovo Presidente del
Consiglio. Con un voto degno di una
Nazione che sa riconoscere le proprie
radici storiche e istituzionali, il Parla-
mento, rappresentante del popolo,
ha espresso il proprio convincimento
che una fase politica si è chiusa e che
una nuova si è aperta.
Un voto, quello del Parlamento, che
legittima appieno il mandato costitu-
zionale del Governo della Repubblica
echegliassegnaunmandato istituzio-
nale.
In democrazia non ci sono Governi
tecnici e governi politici, poiché è la
politica che si esprime nelle maggio-
ranze e nelle opposizioni del Parla-
mento, eletto, che vota e sostiene il
Governo. Se in una fase complessa,
difficile come l’attuale, il premier Ber-
lusconiresponsabilmente, certamen-
te non tardivamente, ha fatto un pas-
so indietro ed il Parlamento, nella sua
espressione piùampia, hadeciso diaf-
fidarsi a «personalità» autorevoli,
competenti e riconosciute nelle sedi
decisorie nazionali ed internazionali,
nonpossiamo checogliere tuttaladif-
fusa, non unanime, volontà di affron-

tare le sfide di un riformismo spesso
annunciato e mai strutturalmente at-
tuato.
L’esercizio di ricercare distinguo, for-
mesolodialettiche di mandato vinco-
lato non appaiono credibili. Quando
una casa va ricostruita e l’inverno
avanza noncisipuò attardare adiscu-
tere sul colore della ceramica dei ba-
gni.
Questo Governo, presieduto da Ma-
rio Monti, forse il più «politico» che
l’Italia abbia avuto, dalla promulga-
zione della Costituzione ad oggi, avrà
ilcompitodirimuoveretuttequelle in-
crostazioni che impediscono al Paese
di ammodernarsi. Di recuperare cioè
processi di rilancio della qualità del
nostro vivere e un ruolo centrale nello
scenario internazionale, in particola-
re dell’area mediterranea.
MaseilGoverno avrà uncompito par-
ticolarmente oneroso, la sfida delle ri-
forme strutturali dovrà contestual-
mente «interrogare» lecategorie dato-
riali, le forze sociali, il sistema ordini-
stico e quello creditizio.
Edancor dipiùla domanda diriforma
interrogherà questo «Parlamento»
eletto democraticamente a cui i citta-
dini, tutti i cittadini, di tutti i partiti,
che l’hanno votato o che si sono aste-
nuti dal farlo, chiedono di fare quel
passo che da vent’anni stanno aspet-
tando: «la riforma del nostro sistema
istituzionale». Adesso si può.
Questo Governo ha squarciato un cli-
maincui la domanda costituente può
liberamente affiorare. Vedere il Presi-
dente Monti presentare due volte il
proprio programma, alla Camera e al
Senato, ha dato la misura di un ritar-
do che questa politica, se vuole uscire
credibile da questa crisi, dovrà affron-
tare con determinazione ed in tempi
stretti.
Oggi nessuno ha l’alibi di un rinvio
delle riforme o di un fallimento nel
processo di risveglio e di rilancio della
nostra amata Italia.
Solo di fronte ad progetto di riforme
strutturali e istituzionali credibili le
persone, lefamiglie, leimprese siassu-
meranno l’impegno del fare i sacrifici
richiesti e ritorneranno ad avvicinarsi
alla politica.
La politica, pertanto, esca dall’angolo
in cui ha voluto relegarsi alzando lo
sguardo verso lo straordinario nostro
Paese. Celebreremmo certamente il
più bel compleanno d’Italia.

Mario Braga
Manerbio

■ Il signore qua sopra, come forse il suo abbigliamento aiuta a capire, non è un cercatore di funghi fotografato nel bosco. Si chiama Brendan Jones, è
australiano, si trova ad Haiku, nel Sud della Cina, e fa il golfista: la ragione per la quale salta fra piante ed arbusti è perché lì in mezzo c’è... la pallina

78 DOMENICA 27 NOVEMBRE 2011 GIORNALE DI BRESCIA


