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LAGRANDESFIDA

Sesfidiamo
lanatura
di FERDINANDO CAMON

na vasta perturbazione, con forti
piogge, scuote l’Italia tutta, da Nord
a Sud. Abbiamo arretrato gli orologi
di un’ora, alle 4 del pomeriggio
sarebbero le 5 solari, ma è come se
fossero le 8, tanto è il buio. La Protezione Civile,
com’è suo dovere, lancia l’allerta, e colora la
cartina dell’Italia di rosso o di arancione, a
seconda del grado di pericolo, la gente esce con
cautela, il traffico diminuisce, in molte città le
scuole sono chiuse, e tuttavia ieri sera avevamo
già cinque vittime, due nel frusinate, una a
Napoli, una a Latina, una ad Albisola, oltre a
una dispersa in mare, di fronte a Catanzaro. Il
maltempo dura da domenica, era previsto, ma
non sappiamo come proteggerci. Stiamo
discutendo, nelle tv e sui giornali, su come
occuperemo la luna, ma ci spaventa la piena del
fiume che attraversa la nostra città, non
sappiamo come proteggere i turisti che
s’aggirano per Venezia, abbandoniamo le auto
parcheggiate lungo i viali alberati, perché gli
alberi potrebbero cadere e schiacciarci dentro.
Com’è successo, infatti, e il filmato vien ripetuto
su internet infinite volte. L’acqua alta ha
raggiunto a Venezia i 156 centimetri, e quando
l’acqua tocca questa altezza misurata sul livello
del mare, vuol dire che il 75 % del territorio
cittadino è allagato. Che succede? Niente, piove,
da varie ore e non accenna a smettere, ma solo
di pioggia si tratta, e vento. Fenomeni naturali.
Dunque non siamo in grado di difenderci dai
fenomeni naturali, siamo in grado di mandare
uomini sulla luna, e fra poco su Marte, ma non
siamo in grado di difenderci in casa nostra dai
nubifragi, dalle tempeste, dalle esondazioni,
dalle inondazioni. Abbiamo un progresso
grandioso e vorticoso ma squilibrato.
Conquisteremo altri mondi, ma non saremo
mai veramente padroni del nostro. E così pure:
domineremo lo spazio, l’infinitamente grande,
ma restiamo sempre vulnerabili di fronte al
piccolo, al microscopico, al virus, al batterio.
Pare che la Natura si vendichi del nostro
strapotere, e ci punisca, facendoci capire che lei
resta più potente di noi, e che il nostro
atteggiamento, di noi uomini, non deve essere
l’arroganza, la prepotenza, ma la soggezione, la
cautela, il rispetto. Nel realizzare il nostro
progresso nevrotico infatti siamo noi stessi che
squilibriamo la natura, occludiamo i suoi corsi
d’acqua, distruggiamo i suoi boschi,
cementifichiamo la sua terra, come se tutto
dovesse diventare artificiale. Quando piove per
tre giorni possiamo dire che la Natura sta
impazzendo. Ma dobbiamo fare un altro passo,
e domandarci chi è che la fa impazzire.
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L’ALLERTA
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L’ASSALTO

Maltempo,tuttooniente
sottocontrollo?
Giusto evitare inutili allarmismi in un tempo in cui
tutto si trasforma in emergenza, ma francamente dichiarare, in merito all’ondata di maltempo che ha
investito anche il Bresciano, che la situazione è sotto
controllo e che in Lombardia non ci sono «vere e proprie situazioni pericolose
per l'incolumità della po-

polazione» come ha fatto
l’assessore regionale alla
Protezione Civile Pietro Foroni suscita se non altro
qualche domanda. L’assessore si è davvero reso conto
di quanto successo? Oppure non è stato informato come si deve dal suo staff? Solo a Brescia città un albero
caduto su un’auto ha ferito una persona, mentre in

via Galvani si è sfiorata la
tragedia con un pezzo di
tetto crollato. Forse allora
qualche problema di incolumità davanti al maltempo eccezionale c’è, e magari
l’assessore farebbe bene ad
accorgersene visto anche
che gli eventi anomali di
questo clima impazzito
sembrano sempre più frequenti.
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