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Latransumanzamuore
Diamoleunbelpremio!

Ha perso il controllo della sua
monovolumeribaltandosi a ruo-
te all’aria in un canale di irriga-
zione che corre lungo una stra-
dina di campagna di Offlaga.
Un impatto che nel primo po-

meriggio di ieri non ha lasciato
scampo a Pietro Romano, 41en-
ne originario di Torino, ma resi-
dente a Manerbio dove gestiva
un conosciuto studio di tatuato-
ri. L’incidente non ha avuto te-

stimoni: quando un automobili-
sta ha lanciato l’allarme sul po-
sto sono arrivati i soccorritori,
ma per il conducente della mo-
novolume, non c’era più nulla
da fare. •> MORABITO PAG15

PROGETTO AL PALO. Rinviato il finanziamento statale. Nuovo bando? MONTICHIARI.Esclusala fugadi gaso monossido

Malesseriinaula
evacuatalascuola
Cinqueinospedale

•> MASSOLINI PAG36

Fatte le debite proporzio-
ni è un po’ come parlare
dei Buddha di Bamiyan:
erano giustamente inseri-
ti nell’elenco dei beni patri-
monio dell’umanità stila-
to dall’Unesco; poi i tale-
bani li hanno fatti saltare
in aria. Non ci sono più,
come la transumanza che,
pratica ormai scomparsa
e rappresentata ormai

quasi esclusivamente co-
me evento folkloristico, è
stata inserita tra i beni
del patrimonio immate-
riale, sempre dall’Unesco.

In questo caso la dinami-
te è stata sostituita dai ca-
mion, e la lana delle peco-
re - ricorda chi conosce il
problema e ha a cuore sto-
ria, beni immateriali e
ambiente - diventa un ri-

fiuto speciale perché, sem-
pre a proposito di transu-
manza, l’unico centro di
lavaggio e trattamento an-
cora in vita in Nord Italia
è morto pure lui. La plasti-
ca delle fibre sintetiche, in-
vece, è più viva che mai;
come l’ingenuità dell’Une-
sco che chiude la stalla
quando le pecore sono
scappate.

LATRAGEDIADIVEROLANUOVA.Arrestoconvalidato
Resta incarcere l’investitoredei2ciclisti

ILNATALEDEIVIP

LadyGagasedotta
dalpanettone
madeinOdolo

Più il prezzo del quotidiano
IN EDICOLA A €9,90

È ARRIVATOBASKET

Germaninellastoria:
avantiinEurocup •> PAG32-33

CALCIO

LaspintadelRigamonti
controilSassuolo •> PAG28-29-30

OFFLAGA.La monovolumedellavittima si èribaltata nelcanalelungo unastrada dicampagna

Autonelfosso:muorea41anni
PietroRomano,inarte«P’inky»,eraunaffermatotatuatoreresidenteaManerbio

Ieri la scuola media «Tosoni»
di Montichiari è stata evacuata
in seguito al malessere accusato
da 5 studenti. Il timore era quel-
lo di una fuga di gas o monossi-
do che gli accertamenti dei Vigi-
li del fuoco hanno escluso. Re-
sta da chiarire la causa dei malo-
ri. Gli studenti dopo essere stati
visitati in ospedale sono stati di-
messi  •> MORABITO PAG 17
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•> BARBOGLIO PAG6

di FERDINANDO CAMON

Chi suona
a quelle porte

U
n vigile urbano lamenta che il
compito più angoscioso, dopo un
incidente stradale, spetta a lui e ai
suoi colleghi, e ha ragione. È il
compito di recarsi alla casa delle

vittime, suonare il campanello, e alla voce che
chiede: «Chi è?», rispondere: «Polizia locale».
Con il che hai già comunicato metà della brutta
notizia. Specialmente se è notte. Chi apre la
porta si chiede: «I vigili suonano di notte?
Perché? Cos’è successo?». Se è una famiglia in
cui c’è un figlio sui vent’anni, che è in giro per la
città in auto, il pensiero corre subito a lui:
«Dov’è nostro figlio? Cos’ha fatto? Cosa gli han
fatto?». Il vigile entra, si leva il berretto, e con
tono turbato comunica quel che deve
comunicare. C’è poco da girarci intorno, la
notizia è quella, prima o poi devi pure sputarla.
Nel Bresciano e in Veneto c’è stata una quantità
d’incidenti mortali esorbitante nei giorni scorsi,
la popolazione ne è scossa. E i vigili sono più
scossi ancora. Quando andranno in pensione,
sono questi i giorni che ricorderanno con più
sofferenza, i giorni (e le notti) in cui sono andati
per le case a portare la morte. E la pensione gli
sembrerà meno amara: non porteranno più in
giro per le famiglie addormentate queste notizie
lugubri. Non dimenticano niente, dell’incontro
con i famigliari. Le occhiate, i silenzi, i gesti, i
respiri. Intervistati, ricordano particolari
d’intensa drammaticità, nei quali si concentra
la disperazione di chi sente che gli è appena
morto un figlio, e l’impotenza di chi gliel’ha
detto. C’è un famigliare, un padre, che si ribella
alla notizia, la rifiuta, s’arrabbia con chi gliela
porta, e lo prende a pugni. C’è un film
americano sui messaggeri di morte, s’intitola
«The messenger» (titolo italiano assurdo:
«Oltre le regole»), in cui due marines invalidi
vengono utilizzati come messaggeri, e vanno
per le case a comunicare i caduti. Anche di
notte: loro sono lo Stato, e lo Stato deve dire alle
famiglie che han perso un figlio prima che glielo
dicano i giornali. Anche nel film c’è la reazione
del padre che caccia via e prende a pugni chi gli
dà l’orrenda notizia, e spiega perché: «Perché è
morto mio figlio e non tu?».

La morte è assurda. Le vittime di questa
sequela di incidenti sono altrettante assurdità.
Alcuni giornali pubblicano le loro foto: fra
queste c’è una ragazza con gli occhiali scuri
come se dicesse: «Non meritate di vedermi, tra
voi e me ci vuole un diaframma nero, che mi
nasconda». Troppo vitali. Spesso le strade sono
infami, ma a vent’anni non possono tenerne
conto. Non ce la fanno. È la troppa vitalità che li
uccide.

FIOCCOAZZURRO

CheNataleacasa
Fanchini:dopo
Sabrinaanche
Nadiaèmamma

•> CITTADINI PAG11

•> DANESI PAG9

ILCASO
TorreTintoretto
Scattal’esposto
all’anticorruzione

•> DANESI PAG8

AMBIENTE
Caffaro:labonifica
orarischia
dicostaredipiù
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BEDIZZOLE (BS) - Via Brescia, 15 - Tel. 030 674072
SEDE DI REZZATO (BS) - Via Treponti, 31

www.aciora.com

VENDITA | AUTONOLEGGIO | ELETTRAUTO
GOMMISTA | CARROZZERIA | CONDIZIONATORI

REVISIONI AUTO E MOTOCICLI
NOLEGGIO AUTO A LUNGO TERMINE

PER AZIENDE E PRIVATI

AUTO & SERVICE

Augura Buone Feste
a tutta la gentile clientela

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

Augura a tutti
un Sereno Natale

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(
+;!#

!?!=
!:

ds: graficodigital


