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PIFFARI, Sergio – “Le montagne non dormono…”

Inesattezze, curiosità, riﬂessioni sul disastro del Gleno

Non un nuovo libro, ma un libro nuovo sul disastro del Gleno. È questo l’intento dell’autore.
Utilizzare e rielaborare la letteratura già esistente per giungere a conclusioni diverse,
considerando i fatti da angolazioni non sufﬁcientemente approfondite in passato. Il risultato è una
pubblicazione snella e piacevole alla lettura che invita il lettore a riﬂettere ed a formarsi una
propria opinione indipendente. Il titolo è tratto da una frase del geoﬁsico Emilio Oddone (18641940) – “Le montagne non dormono, ma muovono e carreggiano” – con il quale si intende
segnalare che il crollo della diga fu originato anche da cause estranee all’operato della ditta
Fraterna Viganò, da sempre considerata l’unica ed assoluta responsabile.

Il volume si apre con un capitolo dedicato alle inesattezze ed agli errori ricorrenti che costellano la
vicenda e poi con due capitoli che narrano la cronistoria ﬁno al giorno del disastro (1 dicembre
1923). Vittime, danni materiali, soccorsi, aiuti e risarcimenti fanno da preambolo alla discussione
sulle cause del crollo e sulle responsabilità analizzate secondo la pubblica opinione, i tecnici, i periti
giudiziari e i geologi. Una sezione è improntata sulla memoria difensiva della ditta Viganò ed
un’altra prende in considerazione l’ipotesi del sabotaggio dell’impianto con l’uso di esplosivo. Le
varie fasi dell’inchiesta e del processo, il proﬁlo del guardiano della diga Francesco Morzenti, della
società costruttrice e del progettista completano un’opera corredata da numerose fotograﬁe,
molte delle quali inedite.
Sergio Piffari è nato a Bergamo nel 1953, vive nel milanese, ma è cresciuto in Val di Scalve dove
torna per lunghi periodi.

Links per approfondire:
http://www.teleboario.it/tbnews/inesattezze-curiosita-e-riﬂessioni-sul-disastro-del-gleno/
http://www.bresciaoggi.it/territori/valcamonica/crollo-della-diga-del-gleno-una-tragedia-dariscrivere-1.4479451

Masters of Geology - Events Watching Italy - Reviews
The biographical sketches of men who brought
fame to earth sciences. The events that have
marked the history of mankind and our planet.
Evocative italian geosites to visit. Books that
can not miss in the library of the passionate of
geosciences.

Lorenzo Luciani's Geoluciani
Copyright © 2017. All Rights Reserved.

