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di FERDINANDO CAMON

Dopoildisastro
prontiarialzarsi

I
l disastro è stato enorme, e ci ha fatto
scappare parole enormi. Ma queste parole
sono il frutto dell’emozione, il momento è
passato, bisogna trovare altre parole,
perché la realtà muta e si adatta, e noi (noi

veneti, noi friulani, noi lombardi) dobbiamo
mutarla e adattarcela. La visione della
catastrofe mentre era in atto ci ha fatto dire che
i boschi ci metteranno «cento anni» a tornare
come prima. I nostri governanti, seguiti dai
mass-media, tg e giornali, parlavano di una
visione «apocalittica», per indicare i monti
squarciati e le foreste di abeti rossi galleggianti
sulle acque; masse sterminate di tronchi si
stendevano sull’acqua come un pavimento, si
vedevano i tronchi compatti e l’acqua sotto non
si vedeva più, era un quadro metafisico e perciò
traumatico. Qualcuno ha inventato la metafora
dei «fiammiferi», gli alberi come fiammiferi, i
boschi sconvolti e disordinati come una scatola
di fiammiferi rovesciata per errore a spargere il
suo contenuto sul tavolo.
Gli alberi come fiammiferi è una metafora che
dà anche l’idea della leggerezza degli alberi
nella strapotenza del vento. Ma tutto questo
non è e non può essere eterno, ha una durata,
passata la quale la Natura (scriviamola
maiuscola in segno di rispetto, quel rispetto che
lei ci ha fatto capire di pretendere) tornerà ad
essere quella che è sempre stata, e nel
Vicentino, nel Trentino, nel Veronese, nel
Bresciano, nel Bellunese ha sempre avuto i
caratteri della bellezza: questi boschi erano
«belli», tanto belli che s’era creato perfino un
«turismo dei boschi» e un «turismo degli
alberi». Quel turismo tornerà, e non aspetterà
certo un secolo per tornare. I «cento anni» di
attesa per riavere i boschi che c’erano prima,
l’«apocalisse» delle montagne venete, i
«fiammiferi» o «stuzzicadenti» a cui erano
ridotti gli alberi sparpagliati, erano metafore
imposte dalla disperazione. Alla disperazione
fa seguito l’azione, specialmente dove si
trovano i veneti e i lombardi, contadini, operai,
professionisti. Gente abituata a non arrendersi,
a ripartire subito. Un secolo di attesa? In questi
giorni governanti e amministratori lanciano la
nuova parola d’ordine: la data tradizionale per
aprire la stagione sciistica è l’8 dicembre,
bisogna segnarsi il punto d’onore di rispettare
quella data. Manca un mese. Qualcuno si fa più
audace: qualche pista può aprire già a fine
novembre. Dove manca la corrente, bisogna
portare i generatori. Serviranno sia per far
correre le seggiovie, sia per sparare la neve con i
cannoni. La data è vicinissima, non c’è tempo
per piangere.
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Ilpontedimezzato
ei«furbetti»deldivieto
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BRESCIA. Centri commerciali ed esercizi della città soffrono la concorrenza dell’on-line

Sulla rete stradale bresciana av-
viene un incidente ogni 150 mi-
nuti, uno stillicidio che provoca
una media di 13 feriti al giorno
e cinque morti al mese. Un bol-
lettino di guerra che emerge dal-
la mappa tracciata dall’Automo-
bile Club d’Italia che ha analiz-
zato gli incidenti su scala nazio-

nale nel 2017. Una ricerca dal
taglio scientifico che ha preso in
considerazione ogni aspetto del
fenomeno. In provincia di Bre-
scia gli incidenti sono stati com-
plessivamente 3.336 ed hanno
provocato 63 morti. I feriti han-
no raggiunto quota 4.763. Una
vera emergenza  •> REBONI PAG8

Inprovincia
diBrescia
gliincidenti sono
stati3.336 e
hannoprovocato
63mortimentre
ilnumerodeiferiti
haraggiunto
quota4.763

ILRAPPORTO.Un bollettino di guerracheemerge dallamappa tracciata dall’ACIche haanalizzato gli incidentinel 2017

Stradebresciane,unincidenteognidueore

L’assemblea di Muscoline con-
tro il progetto di due depuratori
per i reflui benacensi ha rilan-
ciato la soluzione del potenzia-
mento di Peschiera. Ma non c’è
pace nemmeno nei rapporti tra
le Province che si affacciano sul
lago: i veronesi hanno lanciato
pesanti accuse contro i dirim-
pettai trentini dopo la marea ne-
ra che ha riversato le acque
dell’Adige nel lago.
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ILCASO.L’assemblea

Depuratori
epolemiche:
il lagodiGarda
traduefuochi

LESTORIE

Disabili:diritti
ancoranegati
escoppia
lapolemica

Mezzo aperto o mezzo
chiuso? Nel dubbio i ca-
mion pesanti, oltre le 30
tonnellate, continuano a
transitare - facendosi un
baffo del divieto - sul pon-
te della 510 a Sale Marasi-
no, ammalorato e bisogno-
so di cure. Per questo moti-
vo è stato introdotto il li-
mite ai bisonti della stra-
da, mezza chiusa appun-

to per loro. Ma la strada è
fors’anche mezza sicura?
Perché se così fosse non sa-
rebbe stato meglio chiuder-
la al traffico, il tempo ne-
cessario ad intervenire e
rinvigorire il manufatto?
Pazienza per i disagi del
traffico, scontati vista
l’importanza dell’arteria
di collegamento con il Se-
bino e la Valle Camonica,

ma la sicurezza di questi
tempi non è merce da ven-
dere a saldo. Il ponte di-
mezzato tutto sommato
salva invece capra e cavo-
li. Un po’ meno gli abitan-
ti dei paesi sulla litoranea
alla prese invece con quei
diligenti bestioni ossequio-
si del divieto che si riversa-
no ogni giorno sul lungo-
lago.
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MALTEMPO
Piùdicinquanta
comunipresentano
lalistadeidanni
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REGIONE

Eccodovesono
finitiitablet
delreferendum
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ECONOMIA
Acciaio,contiok
Maleincognite
pesanosulfuturo

IN EDICOLA
CON IL QUOTIDIANO

CHAMPIONS

PerIntereNapoli
pareggipreziosi •> PAG31

CALCIO

TonaliversolaNazionale
controilPortogallo •> PAG33

ORTOPEDIA 
SANITARIA

FORESTI
Tel. 030 3385010

CONVENZIONATI ASL - INAIL

S I M O N E
Z E R B I N I
ASSISTENZA CALDAIE E CONDIZIONATORI

Via Don Fausto Capretti, 140 - Lograto (BS)
Tel. 030 6347147 - Cell. 346 4705312

e-mail: simonezerbini71@libero.it

CALZATURE ORTOPEDICHE

COSTRUITE SU MISURA,

SCARPE COMODE

PREDISPOSTE PER TUTTI 

I PLANTARI
WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

P
os

te
Ita

lia
ne

S
.p

.A
.-

S
p

ed
.i

n
a.

p.
-D

.L
.3

53
/2

00
3

(c
on

v.
in

L.
27

/0
2/

20
04

n.
46

)a
rt

.1
,c

om
m

a
1,

D
C

B
B

re
sc

ia
y(

7HB
5J1

*LQ
SKK

O(
+:!=

!#!z
!/

ds: OrlandiR


