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NEL BELLUNESE TAIBON A RISCHIO EVACUAZIONE

Gigantesco incendio
minaccia l’Agordino
Nubi visibili a 40 km

VIVIAMO
COME
AMORTALI
di Vittorio Filippi

L’

continua a pagina 3

OGGI 21°C

TeSeOalloStabile
cosìnascono
inuovitalenti

L’aspettativadivita

argomento non è
di sicuro dei più
allegri, ma è
purtroppo
ineludibile. E ci
dice anche molto di come
vada cambiando la nostra
società. Stiamo parlando
della morte, un tema
decisamente paradossale
perché – pur essendo la
nostra una popolazione
sempre più invecchiata – ci
comportiamo da «amortali»
in una società che si
vorrebbe perfino
«postmortale». Infatti
anche la morte non è uguale
nel tempo: cambia perché
cambiano le sue cause, i
tempi, i luoghi e le modalità
del morire.
Primo punto: la morte
oggi è ormai associata
strettamente alla sola
vecchiaia. Sembra ovvio e
scontato, ma non è sempre
stato così: alla fine
dell’Ottocento ben un terzo
dei bambini sotto i 5 anni
moriva per influenza,
bronchite, polmonite, tifo.
Per l’infanzia del tempo era
normale veder scomparire
fratelli o sorelle così come
era normale per i genitori
perdere presto una parte dei
(numerosi) figli. Ed anche i
giovani erano falcidiati da
guerre, infezioni, malattie
(allora) non curabili. Ancora
negli anni Cinquanta il 6 per
cento dei bambini decedeva
entro il quinto anno di età.
Insomma morire da vecchi
era un lusso non certo
frequente.
Secondo punto: oggi,
all’opposto, la morte è
monopolio dei vecchi. Anzi,
dei molto vecchi. In Veneto è
curioso rilevare che il tasso
di mortalità minimo si ha
tra i 5 ed i 14 anni, per poi
salire lentamente divenendo
a due cifre dopo i 65 anni e a
tre cifre dopo gli 85,
all’avvio della cosiddetta
quarta età.

Distribuito con il Corriere della Sera - Non vendibile separatamente

di Davide Piol

U

n incendio gigantesco è
divampato nell’Agordino
nel pomeriggio di ieri. Il forte
vento caldo avrebbe abbattuto
un albero che, a sua volta, si
sarebbe schiantato su un palo
dell’alta tensione innescando
il rogo. Il vento avrebbe fatto il
resto, alimentando le fiamme. In breve una densa coltre

di fumo nero ha oscurato il
cielo al punto da essere visibile persino da Venezia. A rischio evacuazione gli abitanti
del comune di Taibon Agordino, invitati a restare chiusi in
casa con porte e finestre chiuse. Salvati dal soccorso alpino
due escursionisti, rimasti intrappolati sul versante della
montagna.
a pagina 7

TEMPERATURE RECORD E VENTO CALDO NEL BELLUNESE

Trenta gradi e il Föhn che soffia
Ecco la benzina che l’ha acceso
a pag ina 7

Una nube nera L’incendio pare sia divampato a causa di un alberto abbattuto dal vento e caduto sui fili della luce

L’intervista Il governatore lombardo annuncia piani comuni con le regioni a guida leghista. Tutti i fronti aperti

Fontana spinge l’asse del Nord

Autonomiaegrandiopere,c’èl’accordo:«ConVeneto,TrentinoeFriulicontroilpartitodelno»
La battaglia per l’autonomia (aiutata dall’alleanza con Trentino Alto Adige e Friuli Venezia
Giulia) e quella per le Grandi Opere perché «la
parte più dinamica del Paese ha bisogno di infrastrutture se non vuole perdere il treno dello
sviluppo». Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, si unisce a Zaia, Fedriga e Fugatti
e rilancia «l’Asse del Nord» a trazione leghista.
a pagina 2 Bonet

IL CASO PREVISTO MASSICCIO SERVIZIO D’ORDINE

Benetton, indagini
su insulti e minacce
Funerali «blindati»

PAUROSO INCIDENTE

PIANO STRATEGICO REGIONALE DEL TURISMO

La sfida a Booking.com
«Così gestiamo i flussi»

VENEZIA Un portale e dietro al portale un sistema informatico complesso per mettere tutte
insieme le offerte turistiche, i percorsi, gli
eventi e le manifestazioni per non essere in balia delle Olta, le on line travel agency. Il piano,
frutto di una partecipazione dal basso, sarà
adottato in giunta regionale per poi passare in
a pagina 2
consiglio.

Bus di studenti si ribalta
tornavano da una gita
Sfiorata la tragedia
di Milvana Citter

a pagina 6

TREVISO Domani, in duomo a
Treviso, i funerali di Gilberto
Benetton: il rito sarà blindato.
Le misure di sicurezza saranno messe in atto dopo gli insulti arrivati via web, con tanto di esultanze per la dipartita
dell’imprenditore, avvenuta
lunedì. I primi a prendere le
distanze da questi messaggi
sono stati, tramite i sindacati,
i lavoratori.

Spaccate, in città 120 nuove telecamere

Il sindaco Giordani: «Le prime nei quartieri popolari». A fine anno saranno trecento
Mentre fatica a dissolversi, per i commercianti ma
non solo, l’incubo spaccate,
dopo la serie degli ultimi mesi, e mentre le indagini sui
colpi proseguono sottotraccia, il Comune dà il via al percorso di rafforzamento della
sicurezza annunciato e tanto
atteso. Sotto gli occhi del sindaco Sergio Giordani sono
iniziate le installazioni di 120
nuove telecamere di sorveglianza: «Ho voluto che iniziassero da quartieri popolari», ha detto.
a pagina 9 D’Attino
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Abbattimento
dei lupi,
c’è il primo sì
di Martina Zambon
VENEZIA Primo via libera in Regione alla legge che autorizza
l’abbattimento dei lupi ieri in
terza commissione. Il rischio
impugnazione e le barricate
del Pd. a pagina 3 Zambon

a pagina 5

● Il ricordo
L’imprenditore
che pensava
globale
restando locale
di Paolo Costa

a pagina 5
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La politica Gli scenari

Fontana:«ConilnuovoassedelNord
avremoautonomiaeinfrastrutture»
PerilgovernatorelombardoTrentinoeFriulispingerannoilVeneto:«Insiemecontroilpartitodelno»

Il patto
Luca Zaia e
Massimiliano
Fedriga
insieme a una
festa della Lega
e, più a destra,
il governatore
lombardo
Attilio Fontana

«L’elezione di Fugatti in
Trentino, dopo quella di Fedriga in Friuli Venezia Giulia,
la mia in Lombardia e quella
di Zaia in Veneto è, per la Lega
e non solo, un fatto politico
importantissimo: il partito si
sviluppa e si afferma nei territori economicamente più
avanzati del Paese, quelli più
propensi allo sviluppo, maggiormente tesi al futuro».
Presidente Attilio Fontana,
cosa accomuna la sua Lombardia alle Regioni del Nordest?
«Una in particolare: tutti
noi chiediamo una macchina
pubblica più efficiente, di poter lavorare meglio e far valere
le nostre capacità, anche assumendoci nuove responsabilità».
Una perifrasi che si può
riassumere in una parola soltanto: autonomia.
«Esatto».

di Martina Zambon

VENEZIA Turismo, il Veneto affila le armi. Per blindare il gradino più alto del podio fra le
regioni italiane «non possiamo sederci sugli allori» ammonisce l’assessore regionale
Federico Caner. E l’altezza del
podio è vertiginosa: 17 miliardi l’anno - prima industria regionale - e 70 milioni di turisti. La quantità c’è, sulla qualità che va a braccetto con la gestione di flussi turistici a tratti
soverchianti come nel caso di
Venezia e Verona, il margine
invece è tutto da sfruttare. Il
Piano strategico regionale del
turismo presentato ieri in Marittima a Venezia è un magma

● Dopo
l’elezione di
Fugatti in
Trentino, si
completa l’asse
leghista che va
da Milano a
Trieste
passando per
Trento,
appunto, e
Venezia
● La Lega
controlla ora la
parte più ricca
e dinamica del
Paese, territori
legati tra loro
da molti
progetti
infrastrutturali
comuni e dalla
battaglia

Ma in questa battaglia
Lombardia e Veneto stanno
nella stessa trincea di Trentino e Friuli Venezia Giulia? Loro l’autonomia ce l’hanno già
e a voler pensare male, si potrebbe dire: tutti speciali,
nessuno speciale...
«Non sono d’accordo. Penso che le Regioni speciali possano essere i nostri migliori
alleati. Attenzione però, non
tutte: alcune hanno dimostrato che con l’autonomia si possono fare disastri. Ma il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia sono la prova agli
occhi dell’Italia intera che l’autonomia, quando è abbinata
alla buona amministrazione, è
un valore aggiunto. E la nostra
autonomia di certo non intaccherà la loro: ognuno la vedrà
declinata sul suo territorio in
base alle proprie necessità».
Non teme le resistenze del
Movimento Cinque Stelle, la-

mentate dal vicepremier Matteo Salvini e dal ministro per
gli Affari regionali Erika Stefani?
«Non mi spavento, ci siamo

abituati: l’Italia è il Paese del
Gattopardo e quando all’orizzonte si profila un cambiamento ci sono sempre resistenze, tentativi di frenata,

Olimpiadi invernali 2026

La visita del Cio oggi a Cortina
e rispunta l’idea dell’aeroporto
VENEZIA «Il Cio arriva in Veneto: l’Olimpiade sta diventando

realtà» dice il governatore Luca Zaia. E, dopo Milano e, ieri,
la Val di Fiemme, oggi pomeriggio la delegazione è attesa
infatti a Cortina. «Per la montagna veneta - ha proseguito
Zaia - sarà una cura d’urto. E stiamo lavorando anche per
due collegamenti: Cortina-Arabba e Cortina-Civetta, che ci
permetterebbero di creare un circuito lungo il doppio della
Sella Ronda. Infine, io tifo per l’aeroporto, il sindaco non è
d’accordo con me, ma dobbiamo stare al passo con i tempi.
Mi riferisco anche al treno delle Dolomiti: se avessimo
l’autonomia, potremo anche garantire il collegamento
© RIPRODUZIONE RISERVATA
gratuito da Venezia a Cortina».

perplessità. Nel caso dei Cinque Stelle, però, mi pare si
tratti ormai di un’opposizione
residuale, limitata ad alcuni
singoli esponenti. Un fatto
personale più che politico. La
linea del partito, d’altronde, è
già stata esplicitata in più occasione ed è sempre stata favorevole all’autonomia. Le dirò
di più: qui in Lombardia i Cinque Stelle sono in prima linea
su questo tema, fin dall’inizio.
Se la riforma non andasse in
porto temo andrebbero incontro a grosse tensioni interne».
(ieri uno dei più importanti
esponenti lombardi del M5S,
il sottosegretario agli Affari
regionali Stefano Buffagni, ha
assicurato: «Il Veneto avrà
l’autonomia? Sicuramente sì,
come la Lombardia e tutte le
Regioni che hanno un equilibrio di bilancio»).
Torniamo all’alleanza tra i
presidenti. Sul piano infra-

sull’autonomia

L’asse
La pagina di ieri
dedicata
all’asse tra i
presidenti di
Veneto,
Trentino e Friuli
Venezia Giulia.
dopo la vittoria
di Fugatti

Regione

La vicenda

● Un primo
passo è stato lo
sblocco, sul
piano politico,
della Valdastico
Nord (VicenzaTrento). Ma ci
sono in ballo
pure sinergie
tra i porti
(VeneziaTrieste) e la Tav
(BresciaVerona)

Dal piano sul turismo
la sfida a Booking.com
«Gestiremo noi i flussi»

Assessore
Federico Caner

denso di contenuti distillati
nelle nuove «linee guida»,
dalle infrastrutture e i trasporti fino al digitale.
Ecco, il digitale che porta
alla versione reloaded del tormentato «portale» www.veneto.eu. «Se funzionerà spiega Caner - avremo fatto
bingo». Sì, perché l’intenzione è lanciare il guanto di sfida
a colossi come Booking.com,
le «Olta» (on line travel agency). «Ora che il turismo veneto ha imparato a lavorare su
obiettivi comuni, ora che sta
innovando e reinventando
prodotti turistici maturi come
il balneare o le città d’arte -

specifica l’assessore - puntiamo ad offrire direttamente le
nostre eccellenze a chi sceglie
il Veneto e lo possiamo fare di
gran lunga meglio di altri perché conosciamo il nostro territorio palmo a palmo». Dietro al portale, va detto, c’è un
articolato «harware», il Dms,
destination management system studiato per incrociare i
dati su disponibilità ricettiva,
eventi attrattivi, dalla cultura
allo sport. E così, sulla parte
visibile al pubblico del «cervellone» turistico del Veneto,
il portale, si potrà prenotare
non solo e non tanto una
stanza d’albergo quanto un

itinerario enogastronomico
con pernottamento in un albergo diffuso per assaggiare
uno dei 52 vini doc o un pacchetto «esperienziale» che
mescoli arte, paesaggio e i ritmi lenti della laguna svelata
per chi non vuole solo Piazza
San Marco. Con il vantaggioso
effetto collaterale di alleggerire la pressione turistica sul salotto buono della città e - chissà - archiviare i minacciosi
tornelli.
«Avremmo potuto calare il
Piano dall’alto - dice Caner ma sarebbe rimasto lettera
morta, il più laborioso percorso partecipativo, invece,
ha fatto germogliare idee
nuove sulle strategie turistiche da parte di chi di turismo
vive, facendo sentire i temi sul
tavolo “propri”, vicini». Il Piano sarà adottato a breve dalla
Giunta e poi passerà in consiglio regionale. Alcuni esempi
delle linee guida del piano: attenzione nella comunicazione per il valore aggiunto della
sanità regionale - «Dobbiamo
ricordare a chi viene qui - ha

detto ieri il governatore Luca
Zaia - che per un incidente,
per un problema di salute che
può riguardare i giovani come
gli anziani, qui la vacanza non
finisce perché abbiamo la miglior sanità italiana» - e poi,
ancora, la crucialità dei trasporti e, non è una coincidenza, spiegano in regione, la
contemporaneità fra piano
del turismo e piano dei trasporti. Fra le azioni più recenti (e finanziate) del «nuovo turismo» veneto ci sono le reti
d’impresa. Tre anni fa non
esistevano e oggi sono una
ventina in tutta la regione con
4 milioni di finanziamenti regionali. E se dal palco Zaia ha
rilanciato la candidatura Unesco del prosecco, Graziano
Azzalin e Andrea Zanon consiglieri regionali del Pd accusano: «Ancora soldi per la
candidatura Unesco delle Colline del Prosecco, è una vergogna. Le casse regionali non
sono il bancomat della Lega»
riferendosi agli ultimi
180mila euro per uno studio
suppletivo. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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strutturale la sintonia politica vi aiuterà nei rapporti tra
voi e in quelli con Roma? Sulla
Tav Brescia-Verona, ad esempio, si affastellano ipotesi di
revisione.
«Sulle infrastrutture le do
una risposta omnicomprensiva, che non riguarda soltanto
la Tav. L’Italia ha bisogno di
grandi infrastrutturazioni se
vuole continuare ad essere
competitiva e questo vale a
maggior ragione per il Nordest, l’area più dinamica del
Paese. Negli anni, purtroppo,
sono stati accumulati molti ritardi e non soltanto sull’Alta
Velocità: alcune linee regionali sono ferme all’Ottocento, la
Milano-Mantova a binario
unico è inaccettabile».
Come lei la pensano i suoi
colleghi, ma il partito del No
alle Grandi Opere è sempre
più vivace.
«Erroneamente si pensa
che i soldi spesi nei cantieri
siano buttati. Non è così, sono
investiti. E questo vale tanto
per le infrastrutture materiali
quanto per quelle immateriali, a cominciare dalla fibra ottica. Ripeto: il mondo progredisce a velocità inimmaginabile e chi si ferma è perduto.
Noi abbiamo l’ambizione di
continuare a crescere, vogliamo essere dinamici».

Il progetto della holding
autostradale, sui cui ragionano Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia potrebbe coinvolgervi?
«Tramite Asam-Finlombarda siamo presenti in MilanoSerravalle (A7) e in Pedemontana Lombarda. La partita ci
interessa, certamente, e non
solo sulle autostrade, anche
nelle ferrovie, senza penalizzare i privati ma lavorando insieme a loro. Il pubblico ad
esempio può coprire i servizi
non remunerativi per il mercato».
Infine, i Giochi del 2026. Gli
ispettori del Cio sono arrivati
e tra Milano e Cortina è tutto
rose e fiori. Sarà così anche
quando si entrerà nel dettaglio del dossier, ad esempio
per le sedi di gara?
«A Zaia mi lega un’amicizia
di vecchia data, figuriamoci se
litighiamo per i Giochi, un’opportunità straordinaria per i
nostri territori. Come Expo, le
Olimpiadi sono un’occasione
da non perdere e non mi preoccupano certo i dettagli. Peraltro un accordo di massima
è già stato trovato, con un sostanziale equilibrio sule medaglie e gran soddisfazione di
tutti».
Marco Bonet
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il leader della Svp Arno Kompatscher

L’Alto Adige stretto nella morsa
ora scende a patti con la Lega
«Ma resta il no alla Valdastico»

L’

Europa. Ma anche la
terza corsia in A22, la
Valdastico, l’Euregio.
La lista delle questioni che
dividono Lega e Svp si
allunga ogni giorno di più.
Ma la Stella Alpina è un
partito pragmatico e il
presidente altoatesino Arno
Kompatscher (foto) sa
perfettamente che in
qualche modo dovrà
scendere a patti con il
Carroccio che ora guida non
solo il Trentino ma anche il
Veneto e il Friuli Venezia
Giulia. Al momento la Stella
Alpina ha solamente due
alternative per la giunta a
Bolzano. Con la Lega oppure
con verdi e Pd. La padella o la
brace dal punto di vista del
partito di raccolta
sudtirolese che, comunque
vada, dovrà ingoiare
parecchi rospi. I motivi per
cui l’opzione con la Lega è
più facile sono diversi. Il
Carroccio governa a Roma e
la Volkspartei ha bisogno di
un interlocutore. E ora la
Lega governa anche a Trento.
Tuttavia gli ostacoli sono
ancora parecchi. Il primo
punto è l’atteggiamento
antieuropeo della Lega. Gli
sberleffi di Salvini alla
commissione non piacciono
alla Svp, come non piace la
politica economica del
governo. «Anche se
dovessimo fare un accordo
etnico per il governo in Alto
Adige, a Roma rimarremo
all’opposizione» chiarisce
Kompatscher. Ma non è solo
la politica nazionale a
dividere l’Svp e la Lega. Un
primo nodo sono i trasporti.
Il governatore trentino
Maurizio Fugatti ha già fatto
capire di volersi muovere
insieme al collega veneto,
Luca Zaia e al friulano
Massimo Fedriga. Una delle

priorità è la terza corsia in
A22, l’altra è la Valdastico.
«Non voglio fare polemica
appena finite le elezioni,
tanto più che la Valdastico
interessa sopratutto i
trentini. Per noi è
importante che non aumenti
ill traffico con l’A22 e con la
Valdastico c’è il rischio che
ciò avvenga» dice
Kompatscher che è piuttosto
freddino anche sulla terza
corsia in A22. «Nel piano di
investimenti previsto dal
nuovo contratto di
concessione la terza corsia è
già prevista. Fino a Verona.
Mentre tra Verona e Bolzano
la terza corsia sarà
dinamica» spiega
Kompatscher che sembra
non avere alcuna intenzione
di riaprire il dossier. Anche
la gestione dell’autostrada
rischia di far litigare
Carroccio e Volkspartei.
Kompatscher infatti è
determinato a lasciare la
sede legale della neonata
BrennerCorridor (la società
che prenderà il posto di
Autobrennero) a Bolzano.
Fugatti invece la vorrebbe a
Trento. Un braccio ferro
avrebbe esiti imprevedibili.
Anche sull’Euregio. Ma
Kompatscher è convinto che,
alla fine, anche i trentini
capiranno che «l’Euregio è
un opportunità per tutti».
Marco Angelucci
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lupi, primo sì del Veneto
alla legge sugli abbattimenti
Finco: pungolo per Roma
Asiago,ilconsorzioscrivealministro:«Rischiomalghedeserte»

Il quadro
● Svolta nella
querelle sulle
predazioni dei
lupi fra il
Bellunese e
l’Altopiano di
Asiago
● Ieri la terza
commissione
di Palazzo
Ferro Fini ha
votato a
maggioranza il
progetto di
legge che
autorizza
l’abbattimento
dei carnivori
per tutelare le
greggi
● Una norma
analoga varata
da Trento e da
Bolzano è stata
recentemente
impugnata dal
Consiglio dei
Ministri ma la
Regione spiega
di voler
sollecitare il
ministero
all’Ambiente
che si era
assunto l’onere
di attuare un
Piano lupo
nazionale
● Dei giorni
scorsi una
lettera scritta
dal Consorzio
dell’Asiago dop
proprio al
titolare del
dicastero, Gian
Marco
Centinaio
spiegando che
le malghe
rischiano lo
spopolamento

VENEZIA Primo

«sì» in Regione
per un progetto di legge che
autorizza l’abbattimento dei
lupi. Il titolo, asettico, è «Misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi
carnivori» , primo firmatario
il capogruppo della Lega Nord
a Palazzo Ferro Fini Nicola
Finco che ha visto l’approvazione del progetto di legge ieri in terza commissione. L’opposizione insorge con il dem
Andrea Zanoni che cesella: «Il
Veneto si conferma una regione calibro 12». Il problema
non è di oggi. Le prime segnalazioni di assalti alle greggi
durante l’alpeggio risalgono
al 2013. L’escalation di bestiame straziato dai lupi, però, è
di quest’estate. La questione,
poi, valica i confini regionali
tanto che le due Province autonome di Trento e Bolzano
hanno già varato, ciascuna,
una legge analoga che autorizza gli abbattimenti con un
prevedibile corredo di indignazione e polemiche ambientaliste. Al punto che le
due leggi sono state impugnate e con successo. E il neo
governatore di Trento, Maurizio Fugatti, dichiarava proprio ieri al Corriere del Veneto
che la battaglia non è affatto
finita: «La presenza dei carnivori selvatici sulle nostre
montagne e su quelle venete è
un problema serio e non solo
di ordine economico. Credo
sia giusto monitorare anche il
rischio per l’uomo».
Trento e Bolzano, insomma, segnano la via e in Veneto
la maggioranza leghista sembra intenzionata a fare altrettanto. «Sappiamo bene le due
leggi gemelle sono già state
impugnate - ragiona Finco - e
inevitabilmente lo sarà anche
quella veneta ma segnalo che,
al momento dell’impugnazione di quelle leggi i ministeri
competenti si erano impegnati per l’attivazione di un
piano di contenimento del lupo. Non se n’è fatto nulla e,
nel frattempo, i dati sono diventati. La nostra preoccupazione è che, ora che si è chiusa
la stagione dell’alpeggio, non
se ne riparlerà più fino a maggio. I ministeri non possono
essere sotto scacco a causa

Ucciso
Un lupo di circa
40
chilogrammi è
stato ritrovato
morto colpito
da un fucile a
pallettoni a fine
settembre in
Lessinia

delle lobby ambientaliste. È
tempo di agire. A nessuno
piace l’idea di uccidere i lupi
ma i comuni sono disperati e
c’è chi non avrà più il coraggio
di arrivare alle malghe la
prossima stagione». Il Veneto
suona la carica perché Roma
risponda. Una strategia che
manda su tutte le furie, invece, Zanoni che si scaglia sia
sulla legge anti-lupo, sia sul
via libera ai fuoristrada in
montagna se di proprietà di
albergatori o cacciatori. Su
quest’ultimo punto Sergio
Berlato, presidente della terza
commissione, getta acqua sul
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Una società che si
comporta da amortale
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uttavia la speranza di vita è passata dai
72 anni del 1974 agli 83 attuali. Ed è
significativo che – sempre in Veneto –
l’età in cui i decessi sono massimi è ormai
quella dei 90 anni. Il che significa che la
morte è stata allontanata con successo in
tempi tutto sommato rapidi: con un
guadagno di vita – è stato calcolato – pari a
tre mesi ogni anno. Per cui il morire giovani
– termine questo estremamente dilatato –
appare oggi inconcepibile, innaturale,
perfino ingiusto.
Terzo punto, oggi si vorrebbe che la
morte continuasse ad essere sempre più
ricacciata indietro. Cioè che la vita media si
allungasse indefinitamente. Addirittura che
l’attuale invecchiamento attivo divenisse
talmente attivo da configurare una vita
sempre giovane-giovanile, senza vecchiaia o
quasi, e che a dover morire – a questo punto
– fosse la morte stessa. Già nel linguaggio
dei necrologi la parola morte tende a
dileguarsi, ad essere rimossa: si scompare,
si perde o ci si spegne, come se la vita fosse
un computer o un macchinario. I riti
funebri perdono i colori cupi e dolenti e
l’Aldilà religioso viene rimosso ed ignorato,
decisamente soverchiato dal più potente
aldiquà. Un aldiquà desiderato il più
possibile lungo e giovanile, in attesa che da
amortali si diventi finalmente immortali (o
quasi). E’ bello sperarlo: e mai come in
questo caso vale dire che chi vivrà vedrà.
Vittorio Filippi
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fuoco: «Si tratta di ratificare
un fenomeno che già avviene
attraverso permessi rilasciati
dai Comuni». Mentre sul lupo
Berlato spiega: «Nella nuova
versione è stato eliminato il
riferimento all’orso e il provvedimento mira soprattutto a
suscitare una reazione da parte del governo nazionale, unico in grado di risolvere la questione con il Piano nazionale
di gestione del lupo che preveda il monitoraggio, il censimento delle popolazioni, la
definizione a livello scientifico del limite massimo di tollerabilità del lupo in un territorio fortemente antropizzato
come quello del Veneto, e
eventuali azioni di contenimento, anche attraverso gli
abbattimenti».
Fortemente critico Zanoni
che attacca: «Oggi (ieri ndr)
con i voti favorevoli di Lega,
Lista Zaia e Fratelli d’Italia e il
nostro netto “no”, si è votata
una norma palesemente incostituzionale che non risolve
per niente il problema delle
predazioni. È una proposta di
legge che è destinata a essere
impugnata dal Governo. Ne
abbiamo la certezza, poiché è
identica alle leggi di Trento e
Bolzano impugnate dal Consiglio dei ministri il 6 settembre. È scandaloso che si intasino le istituzioni per provvedimenti senza futuro in sfregio allo Statuto regionale che
prescrive di snellire e non di
appesantire l’assemblea».
A fine settembre la foto di
un lupo ucciso con un fucile a
pallettoni in Lessinia ha fatto
il giro del web e rinfocolato le
polemiche. Ma la tensione,
soprattutto nell’Asiaghese
non accenna a diminuire, di
pochi giorni fa una lettera del
consorzio dell’Asiago dop al
ministro dell’Agricoltura
Gian Marco Centinaio in cui si
spiega come «L’Altopiano, il
più esteso d’Europa con i suoi
878 chilometri quadrati, l’area
a più alta densità di malghe
dell’intero arco alpino, rischia
lo spopolamento proprio delle malghe a causa delle crescenti razzie da parte dei lupo».
M.Za.
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