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LA STRAGE INFINITA. Tre terribili incidenti in un solo giorno da Nord a Sud. Circolazione paralizzata nel pieno dell’esodo d’agosto

Fuocoemorte:infernosullestrade
DuebrescianimuoionoinunrogosullaA4,esplosioneconunavittimae70feritiaBologna,12crociaFoggia
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Prima Vicenza. Poi Foggia. Poi
Bologna. Due vittime nel primo
incidente, addirittura dodici
nel secondo, una - ma all’inizio
se ne temevano molte di più - e
una settantina di feriti nel ter-
zo. Sulle strade italiane si è con-
sumata ieri una serie di trage-
die senza precedenti. Comune
denominatore: il fuoco, che ha
letteralmente bruciato due gio-
vani vite bresciane - quelle di
Alessandro Bontempi, 26 anni,
daBerzo Inferiore, e di Alex Vin-
tu, 19 anni, rumeno residente a
Cividate Camuno - e trasforma-
to in un inferno il raccordo auto-
stradale di Bologna fra la A1 e la
A14. In Puglia una nuova strage
di braccianti stranieri.

di FEDERICO GUIGLIA

L
’inferno di Bologna non risparmia
niente e nessuno. Almeno un morto e
decine di feriti, crollato un ponte,
danneggiati palazzi della zona. Contusi
persino i poliziotti e i carabinieri che

provavano a dirigere il traffico in tilt, dopo
l’esplosione del materiale infiammabile
nell’autocisterna che ha tamponato un Tir. Ed è
stata subito apocalisse. Naturalmente, sarà
l’inchiesta ad accertare le cause di questa strage
d’agosto, che avviene nelle stesse ore in cui nel
Foggiano un incidente tra un camion e un
furgone carico di braccianti lascia sull’asfalto
ben dodici morti. E due bresciani perdono la
vita nel rogo divampato in A4 fra Verona e
Padova. Da Nord a Sud, e qualunque siano le
ragioni, anzi, i torti che hanno provocato queste
incredibili tragedie sulle strade d’Italia, non
occorrono i lunghi tempi della giustizia per
cogliere già adesso alcune verità elementari. La
prima è che al trasporto dei carichi pericolosi va
riservato un trattamento differenziato. Per
quanto la prevenzione abbia registrato notevoli
progressi e la coscienza di chi guida camion con
materiale a rischio sia, in genere, cresciuta, è
evidente che una distrazione, un colpo di sonno
o un malore siano imprevedibili. E perciò sono
necessari più puntuali controlli per evitare
l’inevitabile. E nuove regole per poter circolare
in tranquillità lungo una rete autostradale che
fatalmente finisce per mettere la famiglia in una
utilitaria accanto al Tir dalle mostruose
sembianze. Il trasporto delle merci, specie le
pericolose, non può essere relegato al semplice
rispetto dei limiti di velocità. Ma è l’intera spina
dorsale della Penisola a dover essere ripensata e
resa al passo di un tempo che distingue sempre
più fra strada e rotaia, fra tutela della persona e
dell’ambiente, fra il dovere della sicurezza per
tutti e il diritto di ciascuno di non rischiare di
morire per l’esplosione di una «bomba a gas» in
autostrada. www.federicoguiglia.com
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Dato a Cellino quel che è
di Cellino, ovvero il meri-
to di aver cercato di limita-
re lo stato horror in cui il
Rigamonti versa da decen-
ni, il nuovo volto dello sta-
dio di Mompiano lascia
perplessi. Le migliorie ap-
portate dal presidente (i
seggiolini, gli spogliatoi ri-
fatti al momento soltanto
per il Brescia, non per gli

ospiti, come hanno lamen-
tato quelli della Pro Vercel-
li) paradossalmente fan-
no risaltare ancora di più
le magagne. Ma a preoccu-
pare è il silenzio sceso di
nuovo sul tema stadio. Il
sindaco Del Bono ha am-
messo di recente che gli in-
vestitori australiani non
si fanno sentire da un pez-
zo. Il Rigamonti va rifatto

ex novo e proprio il ma-
quillage celliniano lo con-
ferma. L’effetto è lo stesso
di chi è ricorso alla chirur-
gia plastica per rifarsi na-
so e labbra, tralasciando
girovita e cellulite. A Bre-
scia c’è un’espressione per
indicare una situazione
del genere: ’na scarpa e ’n
sopél. Ecco, questo è il Ri-
gamonti attuale.
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Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI
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