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Marmolada, 7 morti e 13 dispersi
La tragedia sul ghiaccio. Il presidente del consiglio ieri a Canazei con Kompatscher, Fugatti e Zaia. E il Cai:
«Troppo caldo in quota: si devono limitare le uscite». Il racconto dei sopravvissuti: «C’era tanta gente lassù»

PROCESSI INUTILI
C’È SOLO DOLORE
ALBERTO FAUSTINI

Il meteorologo Luca Mercalli: «Ma il crollo non era prevedibile»
• Si aggrava il bilancio del crollo del seracco a Punta Rocca, anche due feriti gravi. I soccorritori: «Poche speranze per i dispersi». Le ricerche 

avanti con droni e speciali elicotteri. Visita del premier Draghi a Canazei con Kompatscher, Fugatti e Zaia: «Il governo deve riflettere affinché 

non avvenga mai più». Parlano i superstiti:«C’era tanta gente lassù anche bambini». Temperature anomale, c’è rischio anche su ciò che 

sembra “facile”. Il Cai Bolzano avverte: «Serve una forte riflessione». Gli istruttori: «Occorre più attenzione del solito». Ma Luca Mercalli: «Io 

studio i ghiacciai da trentacinque anni e se domenica mi avessero proposto di andare in Marmolada ci sarei andato con gli alpinisti che erano lì 

all’una del pomeriggio. Non c’erano sintomi, né si poteva prevedere quello che è successo». > Andrea Buoso e Davide Pasquali alle pag. 2, 3 e 5 

Il progetto

Dieci “pietre
dell’anima”
per Brunico
> Marco Pellizzari a pagina 33

Laimburg

Biologa scopre
nuova malattia
dei meli
> Julia Rizzo a pagina 27

L
a vita che si fa morte. La domeni-
ca d’allegria annientata dal dolo-
re. Vite che si sbriciolano sotto i 
nostri occhi. Trascinate da una 

valanga in un altrove indefinito. Fatto 
di silenzio. D’assenza. Di lacrime ama-
re. Di mosaici sparpagliati sul tavolo 
del destino che perdono pezzi fonda-
mentali: il futuro, una carezza a un fi-
glio, un sorriso a un amico, a compa-
gne o compagni, a mogli, a mariti, a 
famiglie che non saranno mai più le 
stesse. La neve, il ghiaccio, la roccia e 
l’acqua in alcuni casi forse non restitui-
ranno nemmeno alcuni corpi. E cresce 
l’esigenza di cercare un responsabile 
che non c’è. Perché ce ne sono molti, 
troppi. E vien da chiedersi se abbia sen-
so il processo al clima, il processo (sem-
pre facile, quando si fa a posteriori) a 
chi non ha saputo rinunciare a una bel-
la gita in montagna, il processo a chi 
non ha valutato fino in fondo i rischi 
provocati da una temperatura così alta 
da spaccare prime le montagne e poi le 
esistenze. C’è un tempo per piangere. 
Per disperarsi. Per abbracciare chi non 
c’è più e per confortare chi resta, con 
questo zaino d’angoscia e di domande 
senza risposta. C’è un tempo per pren-
dersela con la natura e con quanti 
avrebbero dovuto proteggerci (ma co-
me?) anche da ciò che è imprevedibile 
per definizione. E c’è, ci deve essere, 
un tempo per chiedersi cosa ci spinga - 
tutti, nessuno escluso - sempre all’im-

Ecco i 110 candidati

Al “Busoni”
anche 7 russi
e 2 ucraini
> Il servizio a pagina 13

Luglio e agosto

Sedici giorni
da bollino
nero in A22
> Il servizio a pagina 20 
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• Ad oltre 24 ore dalla trage-

dia sulla Marmolada, cresce 

lo strazio dei parenti degli 

scomparsi. Tra loro ci sono i 

genitori di Emanuela e Gian-

franco, che si sono presentati 

alla sede del Soccorso alpino: 

«Io cerco mia figlia e loro il 

figlio, compagni di vita. Erano 

arrivati ieri (domenica, ndr) 

per fare la cordata sulla Mar-

molada. Non sappiamo niente 

e sabato è l'ultima volta che li 

abbiamo sentiti. Erano esperti 

e avevano anche la guida, non 

sono sprovveduti. Ma è stata 

la valanga. Hanno fatto anche 

corsi. Sono bravissimi. Spero 

sono», dice la signora al pre-

sente. Gianfranco ed Emanue-

la, 36 e 33 anni, lui di Montebel-

luna e lei di Bassano del Grap-

pa, erano arrivati a Canazei 

domenica mattina. Speranza 

ormai flebile anche per i paren-

ti di Davide Miotti, 51 anni - 

sarebbe tra le 6 vittime ricono-

sciute - e la moglie Erica Cam-

pagnolo, in cordata con lui, tra 

i dispersi. A volte però la spe-

ranza vince: un escursionista 

austriaco che figurava nella 

lista dei dispersi è stato contat-

tato dalle autorità consolari 

austriache e ha dato sue noti-

zie. Dopo essere stato rintrac-

ciato i dispersi ufficiali sono 

scesi a 13, 10 di nazionalità 

italiana e 3 di nazionalità ceca. 

Lo strazio
delle famiglie
in attesa

CONTATTI PERSI

CANAZEI. L'enorme massa di ghiac-
cio e roccia ha restituito finora set-
te vittime e otto feriti,  due dei  
quali in maniera grave. Mancano 
all'appello della strage della Mar-
molada 13 persone, di cui tre stra-
niere. Sollievo invece per cinque 
escursionisti, che si sono fatti vivi 
nella seconda giornata di ricer-
che. Un bilancio ancora parziale 
per quella che è già alla storia co-
me  la  più  grave  tragedia  della  
montagna italiana, e che fa paura 
agli stessi soccorritori, costretti a 
interrompere ieri per alcune ore 
le ricerche a causa del maltempo, 
e indotti ad agire con estrema cau-
tela su una superficie insidiosa e a 
rischio di ulteriori movimenti. 

E intanto l'allerta per il rischio 
di crolli da altri ghiacciai è scatta-
ta in Val Ferret. Il rischio riguarda 
il ghiacciaio di Planpincieux, sul 
versante  italiano  del  massiccio  
del Monte Bianco. L'allerta, a cau-
sa del maltempo, è per una porzio-

ne di ghiacciaio da circa 400 mila 
metri cubi che si muove fino a un 
metro al giorno. Disposta l’eva-
cuazione di una decina di edifici a 
Courmayeur. 

Ieri ai piedi della Marmolada, a 
sostenere i soccorritori, e a espri-
mere vicinanza ai territori colpiti, 
è giunto anche il premier Mario 
Draghi, che non ha evitato le insi-
die del maltempo per arrivare fi-
no a Canazei, dove ha tenuto un 
vertice con amministratori e tec-
nici, e ha incontrato alcuni fami-
liari delle vittime e dei dispersi. 
«Oggi l'Italia piange queste vitti-
me - ha detto - e tutti gli italiani si 
stringono con affetto. Il governo 
deve riflettere affinché non acca-
da mai più». Nel primo pomerig-
gio il presidente della Provincia di 
Trento, Maurizio Fugatti,  aveva 
parlato di 14 persone date per di-
spersi dai familiari; in mattinata il 
numero si era dapprima ridotto 
per il ritrovamento di un gruppo 
di 4 persone che erano in zona ma 
fuori dal teatro della sciagura. Nel 
pomeriggio un escursionista au-
striaco è stato contattato dalle au-
torità  consolari  austriache.  Alla  
conta si devono aggiungere però 
gli occupanti di quattro automobi-
li presenti al campo base, a passo 
Fedaia, tutte straniere: una tede-
sca, due della Repubblica ceca e 
una ungherese. Su di loro nessuna 
notizia ancora. Chi sa già che un 
proprio caro non tornerà più a ca-
sa e chi ancora spera sono ormai 
accumunati da uno strazio sem-
pre più simile. Le speranze di tro-
vare superstiti è sempre più esile.

Le vittime accertate, tre su set-
te, sono tutte italiane e in partico-
lare della provincia di Vicenza: Fi-
lippo  Bari,  Tommaso  Carollo  e  
Paolo Dani. Bari, 27 anni, era di 
Malo (Vicenza) e lavorava in una 
ferramenta; Carollo, 48 anni, era 

un manager di Thiene; Dani era 
una guida alpina di  Valdagno e 
aveva 52 anni. Con il passare delle 
ore si fa più complicato il recupe-
ro di reperti e di corpi. Dopo le sei 
vittime scoperte domenica, solo 
una è stata trovata ieri, e sarà sem-
pre più difficile prossimamente, 
almeno per i resti nella parte più 
alta della via su cui è arrivata la 
frana. Alcuni dispersi potrebbero 
essere  precipitati  nei  crepacci.  
Più semplice invece dovrebbe es-
sere il recupero delle vittime della 
parte inferiore, tra ghiaccio e de-
triti. Ieri l'elicottero ha compiuto 
vari sorvoli. In arrivo anche uno 
speciale elicottero della Finanza 
dotato di un sistema che permet-
te di individuare i cellulari accesi.

PRIMO PIANO • LA TRAGEDIA DELLA MARMOLADA 

HANNO DETTO

«
L’Italia piange queste

vittime e tutti 
ci stringiamo con affetto

alle loro famiglie
Mario Draghi

ANDREA BUOSO

Strage sul ghiacciaio
I morti sono almeno 7
Si cercano 13 persone
Il disastro. Si aggrava il bilancio del crollo del seracco a Punta Rocca, anche due feriti gravi
I soccorritori: «Poche speranze per i dispersi». Le ricerche avanti con droni e speciali elicotteri
Visita del premier Draghi a Canazei: «Il governo deve riflettere affinché non avvenga mai più»

Marmolada,
la dinamica 
del crollo

1

1

Lago di Fedaia

Pagina 10 / 264



 

Tiratura: 19.750 | Diffusione: 13.092 

Data: 05/07/2022 | Pagina: 1 | Autore: ANDREA BUOSO
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

• Il crollo sul ghiacciaio della Mar-

molada è il termometro di quanto 

sta avvenendo negli ultimi anni su 

tutte le vette alpine, interessate 

da un aumento delle temperature 

doppio rispetto alla media del sur-

riscaldamento globale. La Marmo-

lada può essere considerata il «pa-

ziente zero» di un fenomeno diffu-

so su tutto l'arco alpino, con un 

incidenza diversa in relazione alla 

posizione e, soprattutto, all'esposi-

zione del ghiacciaio. Questa è la 

diagnosi del malato, per quanto 

invece riguarda le cure ci sono 

diverse al vaglio degli esperti, che 

però si dicono pessimisti sulla ca-

pacità effettiva di invertire un pro-

cesso che, nel giro di qualche de-

cennio, porterà alla scomparsa di 

buona parte delle masse glaciali 

in alta quota. 

«Il ghiacciaio della Marmolada, 

così come lo conosciamo ora, 

scomparirà nell'arco di 20 o 30 

anni. Rimarranno delle placche di 

ghiaccio separate tra loro al riparo 

dall'irraggiamento solare e dai 

flussi di aria calda», spiega il gla-

ciologo del Museo della scienza 

Muse di Trento, Christian Casarot-

to, parlando di una tendenza all'ar-

retramento dei ghiacci che si regi-

stra su tutte le vette alpine. Nel 

2022 la situazione risulta partico-

larmente critica, date le scarse 

precipitazioni nevose dell’inverno 

e le temperature particolarmente 

calde. «Quest'anno è ecceziona-

le», afferma il climatologo dell'A-

genzia per la protezione dell'am-

biente della Provincia di Trento, 

Roberto Barbiero. A detta del diret-

tore dell'Ufficio di glaciologia del-

la Provincia di Bolzano, Roberto 

Dinale, ogni anno si registrano 

«arretramenti medi dell'ordine di 

30 metri e perdite di massa di cir-

ca un metro di spessore» sui ghiac-

ciai delle Alpi orientali. La diminu-

zione della superficie occupata 

dal 2005 è pari al 20%. Gli esperti 

si dicono pessimisti sulla possibili-

tà di salvare i ghiacci in quota.

LA PREVISIONE

Il massiccio paziente zero del clima che cambia 
«È malato e scomparirà nell’arco di 20-30 anni»
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BOLZANO. L'alta quota per gli ap-
passionati della montagna ha 
un'attrazione unica, che può 
diventare fatale se non si ri-
spettano le regole base di sicu-
rezza. In montagna il rischio 
zero non esiste, ma può essere 
ridotto di molto con la prepa-
razione e l'attrezzatura giusta. 

«La regola numero uno re-
sta comunque quella di saper 
rinunciare alla vetta. La mon-
tagna non scappa, resta lì e si 
tornerà un'altra volta», spie-
ga Giorgio  Gajer,  presidente  
del Soccorso alpino e speleolo-
gico (Cnsas). Chi vuole affron-
tare l'alta montagna deve esse-
re molto esperto oppure affi-
darsi a una guida alpina. «Lo-
ro conoscono la montagna e 
sanno anche valutare il me-
teo», sottolinea Gajer. «Pur-
troppo  ieri  (domenica,  ndr)  
sulla Marmolada sono morte 
anche delle guide, come è an-
che successo in passato quan-
do capita un evento impreve-
dibile», aggiunge il capo del 
Cnsas. «Nessuno poteva ipo-
tizzare e neanche immaginare 
una cosa del genere». 

Crolli ci sono stati anche in 
passato, ricorda. Nel 2001 pre-
cipitò la famosa 'Meringa', un 
enorme  cumolo  di  neve  e  
ghiaccio sul Gran Zebru, ma la 
cima  che  affianca  quella  
dell'Ortles è di certo meno fre-
quentata della Marmolada e il 
cedimento avvenne fortunata-
mente di notte. Con il cambia-
mento climatico in questi anni 
è mutata anche la montagna. 
«Le  precipitazioni  nevose  -  
spiega Gajer - sono la linfa del 
ghiacciaio che lo tengono in vi-
ta. Lo scorso inverno è caduta 
pochissima neve e già ora la si-
tuazione  sulla  Marmolada  è  
quella di fine agosto». Con la 
ritirata del permafrost aumen-
ta il rischio di distacchi. Secon-
do Gajer, è auspicabile un di-
battito su come stia cambian-
do  l'alpinismo  in  alta  quota  

per trarre indicazioni per il futu-
ro. Con la giusta preparazione fisi-
ca e psichica e con una guida pro-
fessionale l'alta montagna può es-
sere affrontata con serenità. 

«Il bollettino meteo va studia-
to con molta attenzione», ricorda 
il capo del Cnsas. Serve ovviamen-
te anche l'attrezzatura giusta. Sul 
ghiacciaio servono scarponi con 
suola Vibram, ramponi, imbraga-

tura,  corde,  piccozza  e  casco.  
«Non devono comunque manca-
re nello zaino acqua, cibo e l'at-
trezzatura per un bivacco di fortu-
na», prosegue Gajer. Una torcia 
non serve solo per affrontare il  
buio, ma anche per segnalare la 
propria posizione ai soccorritori. 
Il telefonino poi serve in quota per 
poter lanciare l'allarme. Secondo 
l'altoatesino, «è inoltre utile in-
formare un parente oppure ami-
co sull'esatto itinerario che si in-
tende affrontare». Per escursioni 
con rischio valanghe si raccoman-
da anche l'Arva, la sonda e la pala 
per  poter  localizzare  e  liberare  
tempestivamente il compagno di 
cordata sotto la neve.

Molte giacche oramai dispongo-
no anche di placchette Recco, che 
permettono  la  localizzazione  
dall'elicottero. Se la regola nume-
ro uno è saper rinunciare, la rego-
la numero due è quella di partire 
presto. «È importante affrontare 
la salita quando le temperature so-
no ancora basse e il rischio caduta 
sassi e valanghe meno forte e tor-
nare a valle prima che il manto ne-
voso diventi fragile», raccoman-
da Gajer. 

•È consigliato 
affidarsi a delle guide
perché sanno valutare 
meglio il meteo

•Acqua e cibo
insieme ad una torcia 
e al telefono cellulare 
sono indispensabili 

•Importante informare
parenti e amici 
sull’itinerario e partire
presto la mattina

L’insidia del caldo
«In estate in quota
serve prudenza»
Il vademecum. L’esperto: «Occorre saper rinunciare alla vetta»
Attrezzatura giusta e preparazione fisica altri elementi fondamentali

• Vigili del fuoco al centro operativo allestito per le operazioni di soccorso
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BOLZANO. I ghiacciai quest'anno so-
no in condizioni pessime, all'ini-
zio di luglio come fossimo a fine 
agosto, al termine della stagione 
estiva. Lo conferma il servizio gla-
ciologico del Cai Alto Adige. An-
che per chi va in montagna da de-
cenni,  dotato quindi  di  grande 
esperienza, è un anno particola-
re. E la conseguenza, non tanto 
per il crollo in Marmolada quanto 
piuttosto per le temperature ele-
vatissime, può essere una sola:  
aumentare il grado di attenzione, 
se del caso anche rinunciando. Lo 
spiegano gli esperti del Cai Alto 
Adige, che ammettono: sarà ne-
cessaria una ulteriore forte rifles-
sione,  anche  per  programmare  
l’attività istituzionale: uscite so-
ciali, corsi e quant'altro. Perché 
non è più questione di ghiaccio 
che scompare rovinando il gusto, 
l’estetica della salita, oltre a ren-
derla più complicata. Qui c'è di 
mezzo la sicurezza. Anzi, la vita.

«Abbiamo sempre program-
mato le nostre attività in modo si-
curo», commenta il  presidente 
della sezione bolzanina del Cai, 
Maurizio  Veronese.  «In  questo  
momento si impone però una for-
te riflessione. Dobbiamo mettere 
al primo posto la sicurezza degli 
escursionisti, anche rinunciando 
a qualche uscita, se comporta dei 
rischi.  La  nostra  commissione  
escursionistica di norma organiz-
za uscite tranquille, ma bisogne-
rà evitare comunque percorsi do-
ve il ghiaccio possa in qualunque 
modo  mettere  in  pericolo  gli  
escursionisti».  È  un  momento  
difficile, ammette Veronese. «I 
ghiacciai sono ridotti al 10% ri-
spetto a un secolo fa, fra 10-20 an-
ni non esisteranno più. Se vai allo 

Stelvio e guardi l’Ortles ci rimani 
male a vedere quelle macchie».

Un discorso iniziato decenni fa 
per il Servizio glaciologico dell’Al-
to Adige, presieduto dal generale 
Pietro Bruschi, che da lungo tem-
po è impegnato a sensibilizzare il 
grande pubblico. «La montagna 
è libera: salire, non salire. Tutti 
possono andare dove vogliono». 
Ma il caso Marmolada ha scosso 
tutti. «Abbiamo immediatamen-
te  avvertito  i  nostri  operatori,  
sebbene tutti esperti. Sono avvez-
zi a muoversi in certi ambienti, 
ma anche loro devono ricordare 
quello che può capitare». Gli ope-
ratori del Sgaa durante i loro rilie-
vi in quota non vanno mai in mez-
zo ai ghiacciai, in zone di crepacci 
o seracchi. «Ma ormai anche le 
fronti sono complicate, difficili, 
frantumate. Dall’alto si possono 
staccare blocchi di ghiaccio peri-
colosi. Anche se siamo professio-
nisti in questo campo, non dob-
biamo mai sottovalutare la situa-
zione». Il geologo veneto Franco 
Secchieri, di supporto al Sgaa, è 

ora in zona Fedaia. «Noi curiamo 
l’Alto Adige, ma il caso Marmola-
da farà scuola». Secchieri scrive-
rà degli articoli tecnici anche per 
il grande pubblico. Bruschi, con 
sommo rispetto per le vittime, in-
vece arriva a dire: «Forse questo 
avvertimento ci voleva. Non in 
modo così drammatico, ci man-
cherebbe, ma ci servirà a capire 
che, anche in zone in cui normal-
mente si passa spensierati, biso-
gna stare attenti perché possono 
diventare pericolose». Sulle Alpi 
Occidentali,  fa  l’esempio,  sul  
Grand Combin si sta monitoran-

do la zona di passaggio frequenta-
ta per andare a fare le vie norma-
li. «In modo da poter avvertire, 
in caso di pericolo». Agli alpini-
sti, agli esperti, «non si può impe-
dire il passaggio, ma devono sta-
re attenti anche loro. Anche in 
Marmolada si è passati tranquilla-
mente, ma di certo qualcuno ave-
va sentito il rumore di acqua sot-
tostante, un avviso di pericolo». 
Comunque sia,  nemmeno Bru-
schi si sarebbe atteso ciò che è ac-
caduto. «Non avrei mai detto. Il 
punto dove il ghiaccio si è stacca-
to è una pancia tondeggiante, di 

solito i crolli avvengono dove è 
molto più ripido. Col senno di poi 
non so se si potesse prevedere». 
Comunque sia, la situazione è dif-
ficile ovunque, anche in Alto Adi-
ge. «In val Martello, l’altro ieri, 
abbiamo fotografato il ghiacciaio 
della Forcola. Il fronte ha raggiun-
to una conformazione che di soli-
to si verifica a fine agosto. Tutto si 
sta anticipando in modo incredi-
bile. La situazione è critica».

Ne è ben conscio Stefano Mise-
rotti, della scuola di scialpinismo 
del Cai Bolzano. «Abbiamo at-
tualmente in essere il corso ghiac-
cio, dove dobbiamo ancora fare 
l’ultima salita. Queste temperatu-
re non sono consone al periodo, 
troppo elevate.  Bisogna  partire  
presto e, al massimo a mezzogior-
no, essere di ritorno all’auto o giù 
al rifugio a bersi una birra. Il ri-
schio non si può ridurre a zero, 
ma partendo a certe ore lo si ridu-
ce». Prossima settimana il corso 
sarà tre giorni al Bernina. «Siamo 
stati a valutare il percorso, dovre-
mo evitare di passare sopra i se-

racchi o trovarci in zona critica a 
orari  non  consoni».  Di  sicuro,  
«ora si farà molta più attenzione 
di quella fatta finora. Non tanto 
per l’incidente, quanto per le alte 
temperature, anomale, già dall’i-
nizio di giugno». Forse, si spinge 
oltre, «in futuro sarà il caso di ri-
nunciare a certe attività, estive, 
lasciandole per la primavera».

Il presidente del Cai Alto Adi-
ge, Carlo Alberto Zanella, chiosa: 
«Dobbiamo stare attenti, perché 
queste temperature incidono an-
che sul permafrost, che tien su le 
rocce. Purtroppo, con questo cal-
do si deve pensare che può succe-
dere, lo si deve ricordare». Non è 
detto che quel tale percorso, che 
in passato era easy, lo sia ancora. 
«Si va sempre a proprio rischio e 
pericolo. Può sempre succedere. 
Nessuno ha colpa. Ciò che è suc-
cesso in Marmolada è inconcepi-
bile. Epperò, a quelle ore...  Sui 
ghiacciai, adesso più che mai, si 
vada al mattino presto e si torni a 
mezzogiorno. E se sorgono dub-
bi, subito indietro». DA.PA

PRIMO PIANO • TRAGEDIA DELLA MARMOLADA

• Marmolada, ciò che resta dopo il crollo in una immagine scattata ieri pomeriggio col teleobiettivo (FOTO MARCO MARANGONI) • Il punto esatto del ghiacciaio il giorno precedente il crollo (FOTO GUIDO COLOMBETTI)

Troppo caldo sui ghiacciai
necessario limitare le uscite
Le contromisure del Cai. Temperature anomale, c’è rischio anche su ciò che sembra “facile”
Il Cai Bolzano: «Serve una forte riflessione». Gli istruttori: «Occorre più attenzione del solito»

• Carlo Alberto Zanella, Cai AA

•I rilievi dei glaciologi
«Anche in Alto Adige 
situazione critica
Pure noi rischiamo»

•Anche in Alto Adige
Ghiacciai già ora nelle 
condizioni di fine estate
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S ale il conto della terribile tragedia sul
ghiacciaio della Marmolada. Sono due i

trentini dispersi, tre feriti, identificate tre vitti-
me. Intanto l’accesso alla montagna è stato
chiuso. L’abbraccio di Draghi ai familiari.

a pagina 2

di Luca Marsilli

di Giovanni Montanato

È
la battaglia finale. Il
capitano Achab ha
finalmente scovato
la balena bianca
Moby Dick in

mezzo all’oceano e vuole
ucciderla per vendicarsi,
visto che quel gigantesco
animale marino gli ha
strappato la gamba con un
morso. Achab è impazzito,
non riesce a rinsavire, a
capire che l’impresa fallirà,
che sta conducendo la
baleniera Pequod e tutta la
ciurma verso la distruzione.
Ha navigato solo per quello,
per andare a sfidarla.
Nel romanzo di Melville,

l’unico che prova a far
ragionare Achab è
Starbucks, il primo
ufficiale, da sempre critico
nei confronti di
quell’avventura diventata
un’ossessione. Al terzo
giorno di caccia, dopo
scontri e distruzioni,
Starbucks si rende conto
con chiarezza che il Pequod
non può tenere, che gli
arpioni in dotazione non
possono trapassare
l’enorme corazza di Moby
Dick, e così capisce davvero
che tutto sta per finire, e
implora un’ultima volta

LANATURA
EILFATTORE
MOBYDICK

Il dramma Un giovane vigile del fuoco impegnato nei soccorsi sulla Marmolada (Foto Loss/La Presse)

Eora laMarmolada chiude
Il bilancio: settemorti e 13 dispersi. Draghi a Canazei. Ordinanza del sindaco: stop a funivia e agli accessi

LATRAGEDIA INMONTAGNA

«L a priorità sono i soccorsi e ritrovare le
persone disperse, ma l’ipotesi di un

provvedimento a tutela dei tanti appassionati,
che limiti le escursioni in alta quota e sui
ghiacciai, è un tema da affrontare». A porre la
questione sul tavolo è Tonina, assessore trenti-
no e presidente della fondazione Unesco.Ma il
governatore altoatesino Kompatscher è cauto:
«Dovremmo vietare tutta la montagna? Eventi
sempre più probabili, ma imprevedibili».

a pagina 9

UnescoTrento, Bolzano e Veneto

Pericolo ghiacciai,
c’è l’ipotesi divieti
Kompatscher cauto
di Dafne Roat, Chiara Currò Dossi

«D iscesa dal ghiacciaio! Sani e salvi anche

IldispersoL’ultimopostdiDavide

«Discesa, salvi
anche questo giro»
Poi la valanga
di Marzia Zamattio
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CANAZEI I resti di sette alpini-
sti, di cui tre veneti identifica-
ti , nella camera ardente di Ca-
nazei. Otto feriti ricoverati ne-
gli ospedali di Trento, Feltre,
Belluno e Treviso. Due sono
gravi. Ma le dimensioni della
tragedia sono purtroppo an-
cora peggiori. L’ ultima stima
dei dispersi si ferma a 13, di
cui due trentini: si tratta di Li-
liana Bertoldi, 58 di Pergine e
di Davide Carnielli, 29 anni di
Fornace. Sono persone che
erano in Marmolada domeni-
ca e che non hanno dato più
notizie di sé. Mamancano an-
cora i proprietari di 4 auto, ri-
maste nel parcheggio al Passo
Fedaia. Potenzialmente altri
escursionisti presenti sul
ghiacciaio della Marmolada
nelmomento in cui dalla vetta
si è staccata una massa di
ghiaccio e roccia di dimensio-
ni paurose. Duecento metri di
fronte, sessanta di profondità

e trenta di altezza. È precipita-
ta da 3200 metri di quota rag-
giungendo in pochi istanti la
velocità di 300 chilometri al-
l’ora. Dei testimoni oculari
hanno raccontato di un ru-
more fortissimo e di un’onda
nera che precipitava verso val-
le. Ha spazzato via qualsiasi
cosa si trovasse sulla sua stra-
da per circa 2000 metri. La
traiettoria della massa di
ghiaccio e roccia intercettava
in più punti la via normale di
salita. Le cordate non poteva-
no che passare di lì. Lungo
quella colata sono stati recu-
perati i resti dei settemorti. Ai
lati i feriti, colpiti da detriti
sparsi o dal solo spostamento
d’aria. Non ci sono possibilità
realistiche che qualcuno che
si trovasse in traiettoria sia so-
pravvissuto. Come sia accadu-
to lo spiega Gino Comelli,
l’uomo simbolo del soccorso
alpino in Val di Fassa. «In que-
sto periodo il caldo anche in

Il bilancio provvisorio: venti tramorti accertati e dispersi,
la metà provenienti dal Veneto. La commozione di Draghi
e dei governatori. Intanto chiudono funivia e tutti gli accessi

I SOCCORSI

Voragine

L’immagine

simbolo della

tragedia sulla

Marmolada è

la voragine, il

cratere di

ghiaccio

rimasto

esposto come

una ferita

dopo il

distacco del

seracco di

ghiaccio e

detriti,

precipitato a

una velocità di

oltre trecento

km orari

quota è eccezionale. Le acque
di disgelo e la pioggia si infi-
lano nelle fenditure del ghiac-
cio e arrivano fino alla roccia.
Il ghiacciaio sommitale di
Punta Rocca, scopriamo ora,
appoggiava su una specie di
unghia, una conca. Quella
conca si è riempita d’acqua e
l’acqua ha spinto il ghiaccio
verso l’alto. Quando la roccia
non è più stata in grado di
trattenerlo, è precipitato a val-
le. Parliamo di circa un terzo
dell’intero ghiacciaio. Il resto
è ancora lì, in condizioni di
assoluta precarietà». Un qua-
dro che spiega la grandissima
prudenza con cui vanno avan-
ti le ricerche. Intanto tutta la
Marmolada è interdetta agli
escursionisti dopo l’ordinan-
za del sindaco di Canazei Gio-
vanni Bernard, sia per ragioni
di sicurezza che per non in-
tralciare i soccorritori. Dopo
le prime ore sono state affida-
te esclusivamente a droni e

Fotogrammi

della tragedia

Dall’alto, il

premier Draghi

con i

governatori

Kompatscher,

Fugatti e Zaia; la

disperazione di

un parente di

uno scomparso;

i riflettori che

illuminano nella

notte il luogo

dell’incidente

200Il fronte
Duecento metri è la prima

dimensione del distacco in

Marmolada, un fronte di

ghiaccio della larghezza di

duecento metri

30L’altezza
Il seracco era alto 30 metri,

come un condominio, e

profondo 60, un immenso

blocco di ghiaccio

3200Lo schianto
Il seracco è caduto da

un’altezza di 3.200 metri,

rovinando a valle per due

chilometri a une velocità di oltre

300 chilometri orari

Lo strazio dei familiari

Tatuaggi e abiti
per identificare

Q uattro bare in legno bianco. Quattro
escursionisti morti, ancora senza nome,
in attesa di essere riconosciuti. Fuori, il

straziante viavai dei familiari, scortati in
macchina dalle forze dell’ordine. Al mattino,
quando il conteggio delle vittime è ancora a
sei, è questo lo scenario al Palaghiaccio di
Canazei. I corpi delle altre due vittime

La strage della Marmolada

Settebaredopol’infernodighiaccio
Dispersiduetrentini,vettaofflimits
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elicotteri in perlustrazione.
Con squadre di operatori
pronti a intervenire quando si
individua qualsiasi cosa ri-
conducibile a una persona. Ie-
ri mattina in questo modo so-
no stati trovati i resti della set-
tima vittima. E nel tardo po-
meriggio, esauritosi il forte
temporale che ha colpito la
Marmolada, sono stati trovati
altri reperti. Sia resti umani
che materiale. Si recupera so-
lo quello che si trova in super-
ficie: la compressione ha sal-
dato lemacerie e scavare è im-
possibile. «L’incognita — ha
detto il governatore Zaia a Ca-
nazei — sono le dimensioni
che alla fine assumerà questa
tragedia. Perché imorti accer-
tati rischiano di essere solo
una parte minore delle vitti-
me. Questa è probabilmente
la più grande tragedia della
montagna che abbia mai col-
pito il Veneto».
E veneti sono 3 dei sette

morti accertati e sette dei di-
spersi. Altri due sarebbero
trentini, stranieri gli altri. Un
quadro, quello dei dispersi,
difficilissimo da definire con
certezze se non per esclusio-
ne. Se qualcuno di loro dà no-
tizie di sé. È successo ieri a
metà pomeriggio, quando è
rispuntato illeso un escursio-
nista austriaco fino ad allora
nella lista. Difficile invece che
sia la montagna a restituire

corpi identificabili. Si cercano
tracce sulle quali poter opera-
re il test del Dna.Operazioni
che possono richiedere setti-
mane, col rischio che almeno
per alcuni dei dispersi una
certezza possa non arrivare
mai.A Canazei ieri è arrivato
anche il presidente del Consi-
glio, Mario Draghi: ha incon-
trato assieme ai tre governato-
ri i familiari di alcuni dei di-
spersi e fatto il punto con i
soccorritori. «Sono venuto
per rendermi conto di perso-
na di quel che è successo. E è
stato importante. Ho fatto il
punto con chi ha lavorato e sta
lavorando su questa tragedia.
Esprimo la più sincera, affet-
tuosa e accorata vicinanza alle
famiglie delle vittime e dei di-
spersi, e alle comunità ferite».
Draghi ha poi ringraziato

tutti coloro che stanno lavo-
rando dai primi istanti ai soc-
corsi, da Trentino, Veneto e
Alto Adige. Fugatti, Zaia e
Kompatscher, visibilmente
commossi e provati dopo l’in-
contro con i familiari di alcu-
ni dispersi, lo hanno ringra-
ziato per la vicinanza alle co-
munità dimostrata. In matti-
nata, ha riferito il governatore
Fugatti, anche il presidente
Mattarella ha espresso il pro-
prio cordoglio e solidarietà al-
le famiglie delle vittime.

Luca Marsilli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le tappe

Domenica il crollo
sotto Punta Rocca

1
Domenica sul ghiacciaio

della Marmolada sotto

Punta Rocca, lungo

l’itinerario di salita nella

zona di Pian dei Fiacconi,

si è staccata una

porzione, che ha creato

un crepaccio

Finora 13 dispersi
e sette vittime

Fronte pericolante
e maltempo

2

3
Chiusi gli impianti
di risalita

4

Il bilancio provvisorio

della tragedia, fino a ieri

sera, era di tredici

dispersi (sette dei quali

veneti, tre stranieri e tre

trentini), e di sette vittime

accertati. Di cui quattro

sono venete

Nessuno può entrare nel

ghiacciaio, perché c’è un

altro fronte pericolante. I

soccorritori usano droni

a comando remoto, ma

ieri a mezzogiorno il

maltempo ha bloccato le

operazioni di recupero

Marmolada Srl ha chiuso

i propri impianti di

risalita che con tre

funivie concatenate

portano da Malga

Ciapela in zona Banc, poi

sul Serauta e quindi a

Punta Rocca
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Marsilli

ori, è

minuti
enorme

Costalunga.
alese

anni,
Difficile,

e

nei
sulla

Le ricerche, la speranza, l’attesa

Al passo Fedaia
tra i droni in volo
e le auto sul piazzale
che nessuno reclama

EIl glaciologo
Ci sarei
andato
anch’io,
le condizio-
ni di parten-
za erano
buone e le
guide alpine
non sono
sprovvedu-
te

BELLUNO Passo Fedaia è il luogo dell’at-
tesa e della speranza. Che i droni trovi-
no qualcosa perché i soccorritori pos-
sano intervenire, recuperare qualcuno,
restituire un corpo. O che qualcuno
venga a ritirare quellemacchine, ferme
in un parcheggio ai piedi dellaMarmo-
lada da domenica mattina, quando i
passeggeri hanno spento il motore e
messo le chiavi nello zaino, partendo
verso il sentiero.
Sono quelle automobili una delle im-

magini più strazianti. Un’utilitaria ro-
mena. Una targa della Repubblica Ceca
sulla Dacia Blu. Un adesivo della Val di
Fassa sulla C3 grigia. E la Fiat 500 di Pa-
olo Dani, guida alpina, una delle vitti-
me. Mai ripartite, mai reclamate. «Ma-
gari quella lì è di qualcuno che lavora in
un rifugio ed è salito in funivia» prova
ad abbozzare un passante davanti a un
parcheggio che visto così pare un cimi-
tero fatto di lapidi che non volevano es-
serlo. «Magari», gli rispondono. È qua-
si una formalità dirlo— quel «magari»
a cui si fa fatica a credere sul serio —
perché ormai sono pochi quelli che
non rispondono all’appello. E restano
lì, a ricordare la tragedia di una improv-
visa colata d’acqua e detriti che si è tra-

scinata via decine di persone.
Alle sette di ieri mattina, il soccorso

alpino e la protezione civile erano già al
Passo Fedaia, pronti a intervenire, in
costante contatto radio con la centrale
operativa. Ma nessuno di loro poteva
salire in quota: non era sicuro. Così so-
no entrati in campo i droni. «Utilizzia-
mo i velivoli a controllo remoto perché
c’è ancora un forte rischio residuo di
caduta di materiale — spiega Alex Ba-
rattin, delegato del soccorso alpino di
Belluno — una corte di ghiacciaio an-
cora in bilico, non possiamo rischiare
la vita dei soccorritori». I manovratori
sono stati inviati lungo le aree laterali
del distacco, in zona sicura: sono state
lemacchine a sorvolare il ghiacciaio e il
canale naturale sotto il Pian dei Fiacco-
ni, dove potrebbe essere confluita una
parte dell’acqua della valanga. «La zona
da monitorare è molto estesa — rileva
Barattin — dai tremila metri fino a do-
ve siamo noi, qui, due chilometri di
percorso di colata detritica, e non pos-
siamo escludere nemmeno i versanti
laterali». Quando (se) i droni avvistano
qualcosa, l’elicottero atterra al Passo
Fedaia a raccogliere i soccorritori per
trasportarli sul luogo del ritrovamento.

Non è mai successo, e
quando si è scatenato un
forte temporale anche gli
operatori si sono dovuti
arrendere.
Poco prima era arriva-

to Jacopo Gabrieli, gla-
ciologo che lavora al di-
partimento di Scienze
polari del Cnr a Venezia.
La domanda è sponta-
nea: si poteva prevedere
un fenomeno simile?
«No, ci sarei andato an-
ch’io sulla Marmolada,
poca neve rende ben visi-
bili i crepacci rendendo il
passaggio più sicuro, le
condizioni di partenza
erano buone e le guide
alpine non sono sprovve-

dute — risponde —. Il crollo di un se-
racco è per definizione imprevedibile,
può succedere, ma le condizioni per-
ché accada non sono istantanee o gior-
naliere. I 10.4 gradi di domenica non
erano significativi. Lo è invece che da
duemesi facesse così caldo. Dobbiamo
fare una seria riflessione sulla rapidità
dei cambiamenti climatici. Il ghiaccia-
io segue le equazioni della fisica, non
fa i dispetti, non è stato compreso un
sistema complesso». I numeri sono già
evidenti: il ghiacciaio più grande delle
Dolomiti si riduce di venti, trentametri
ogni anno, dal 2004 al 2014 ha perso il
30% cento dimassa e il 22 di superficie.
«Una cosa incredibile — continua Ga-
brieli —. La conformazione che vedia-
mo oggi, negli ultimi anni si vedeva a
settembre. Non a giugno».
E mentre infuria la tempesta e tutti

rientrano, le uniche a nonmuoversi so-
no le auto dei dispersi e delle vittime, ai
piedi della Marmolada. «Purtroppo,
qui, ne sono rimaste tante— sospira la
titolare del rifugio Cima 11 — Magari
però stanno bene e li fanno scendere
dalla ferrata, di là, perché di qua non
possono». Magari.

Silvia Madiotto
© RIPRODUZIONE RISERVATA

tenuta del ghiacciaio: «L’accesso doveva essere
bloccato», afferma. I carabinieri lo sentiranno
nelle prossime ore e ieri il telefono del
procuratore Sandro Raimondi era bollente. La
Procura ha aperto un’inchiesta per disastro
colposo a carico di ignoti, la pm Antonella
Nazzaro, titolare del fascicolo d’indagine,
attende i primi riscontri e le prime informazioni
dai carabinieri, successivamente verranno
effettuati approfondimenti. È difficile ipotizzare
responsabilità, ma è doveroso approfondire e
capire.
Intanto ieri è salito a Canazei anche il

commissario del governo Gianfranco Bernabei.
«La situazione è particolarmente impegnativa
sotto tanti profili — spiega— . Si sta
procedendo con grande cautela utilizzando
anche i droni con le termocamere». Tutta l’area
del crollo «è stata interdetta», precisa Bernabei.
«Evidentemente la zona covava già da tempo
questa criticità e le temperature alte di questi
giorni ha causato il crollo della torre di ghiaccio,
è un evento senza precedenti». E su possibili
misure da adottare in futuro Bernabei sceglie la
prudenza: «Saranno i tecnici a darci delle
indicazioni». © RIPRODUZIONE RISERVATA

precedenti»

Verifiche incrociate Lungo e penoso il controllo incrociato

degli intestatari delle auto abbandonate ai piedi del Fedaia
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ROCCA PIETOREErano sulla Mar-
molada diretti verso Punta Pe-
nia. Per molti di loro quella
era una salita conosciuta, pie-
na di memorie e ricordi in cui
si muovevano con assoluta si-
curezza. Ma non è bastato.
L’ondata di ghiaccio e rocce li
ha investiti a 300 chilometri
orari e li ha portati via, tutti.
Quando il costone si è stac-

cato domenica poco dopo le
13 dirette verso Punta Penia
c’erano due cordate, una vi-
centina e una composta da

escursionisti veneti. Paolo Da-
ni, 52 enne era a capo della
prima. Guida alpina di Valda-
gno spesso accompagnava gli
escursionisti fino a Punta Pe-
nia per la «via normale». Dani
aveva una moglie e una figlia
di 14 anni. Dal 2012 al 2020 è
stato a capo del Soccorso di
Valdagno, ed era tecnico di
elisoccorso nella base di Vero-
na dal 2003, istruttore regio-
nale dal 2006.
«Sulla Marmolada ha perso

la vita anche il nostro Paolo
Dani — scrivono dal soccorso
alpino — è tanto dura realiz-
zare che non ci vedremo più».
«Sei sempre stato ilmio ange-
lo custode in questa terra ora
lo sarai ancora di più da lassù
e son certa ti sentirò vicino—
dice Michela Soldà su Face-
book—buon viaggio con tut-
to il cuore». Paolo Dani era
conosciuto, dell’amore per la
montagna ne aveva fatto un
lavoro: faceva conoscere e
amare agli altri quello che per
lui era il pane quotidiano fatto
di competenza e rispetto.
«Mi unisco alla disperazio-

ne di chi ti conosce — scrivo-
no— una guida alpina molto
amata. Non ci si rassegna alla
sfortuna. Ci mancherai mol-
to».
Con lui c’erano Filippo Bari,

di 27 anni, di Malo, padre di
un bambino di 4; Nicolò Za-
vatta che risulta ancora di-
sperso e Riccardo Franchin,
sopravvissuto.
Poco prima di iniziare a sa-

lire Filippo si era fatto un sel-
fie e lo aveva mandato al fra-
tello e ai familiari con scritto
«Guardate dove sono». Gli oc-
chi accesi da un sorriso pieno:
era felice della salita, gli pare-
va di raggiungere il cielo.
Escursionista per piacere la-
vorava in una ferramenta del
vicentino. Quella sulla Mar-
mo l ad a dove va e s s e r e
un’uscita preparatoria in vista
della cordata del CAI sul Mon-
te Rosa, prevista per la prossi-
ma settimana. Lo ha spiegato
in queste ore il fratello Andrea
Bari, arrivato a Canazei nella
mattinata di ieri. «Filippo era
un grande amante della mon-

tagna e della natura in genere.
Aveva fatto già diverse uscite
ad alta quota, sempre accom-
pagnato da persone esperte e
con tutta l’attrezzatura neces-
saria» dice. «Dovevamo salire
insieme sabato — racconta
anche Alberino Cocco, ex pre-
sidente del CAI di Malo— poi
lui ha deciso di non venire
quel giorno, di partire dome-
nica.Mi ha scritto che sarebbe
andato con un gruppo di ami-
ci. Era un escursionista esper-
to ma in alcuni casi non basta
nemmeno quello. É un disa-
stro». Anche Cocco sulla Mar-
molada ci va da 20 anni. «Ho
iniziato a salire negli anni ’70
— dice—ma oggi la Marmo-
lada è un disastro. Nei primi
anni il ghiacciaio rimaneva
anche d’estate. Ora per inizia-
re a mettere i ramponi si deve
camminare un’ora. Non rico-
nosco più la mia Marmolada.

Le cordate
I post e i selfie prima della valanga
«Guardate, Marmolada fotonica»

Paolo Dani, 52 anni. Guida alpina di Valdagno spesso

accompagnava gli escursionisti fino a Punta Penia.

Aveva una moglie e una figlia di 14 anni. Dal 2012 al 2020 è

stato a capo del Soccorso di Valdagno, era tecnico di

elisoccorso dal 2003 e istruttore regionale dal 2006

Filippo Bari, 27 anni di Malo, padre di un bambino di 4

Poco prima di iniziare a salire Filippo si era fatto un selfie e lo

aveva mandato al fratello e ai familiari con scritto «Guardate

dove sono». Escursionista per piacere lavorava in una

ferramenta del vicentino

Due gruppi saliti daMalo e dall’Alto Vicentino erano guidati
da due guide alpinemolto esperte e capaci, entrambe
travolte e straziate da ghiaccio e detriti. C’è chi si è salvato

Tommaso Carollo di Zané, classe 1974 da qualche
anno viveva a Porcia. Molto conosciuto nell’Alto
Vicentino, era un grande amante della montagna
e si trovava sulla Marmolada con la compagna,
rimasta ferita ma sopravvissuta

LEVITTIME

La strage della Marmolada

Amanti delle vette,
attrezzati e nessuno
alla prima esperienza
Il dolore del Cai
e del Soccorso alpino

EIl fratello
Filippo era un grande amante della
montagna e della natura in genere.
Aveva fatto diverse uscite in quota,
sempre accompagnato da esperti

EIl presidente del Cai
Davide diceva che lamontagna è vita,
era estremamente preparato a livello
tecnico,ma quanto accaduto
non era prevedibile

I dispersi
7 i disperi veneti, sopra Davide Miotti, 51 anni di

Cittadella. Scalatore di vette da oltre 25 anni, era sulla

Marmolada con la moglie, Erica Campagnaro.a dx:

Nicolò Zavatta, 22 anni, escursionista
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La Marmolada d’estate ora fa
paura».
Nicolò Zavatta, di Ponte di

Mossano (comune di Barba-
rano Mossano) con i suoi 22
anni, è invece il più giovane
degli alpinisti coinvolti. Stu-
dente universitario con un la-
voretto in pizzeria la sera per
arrotondare, era un grande
appassionato di musica e di
montagna. E proprio per es-
sere più preparato possibile
stava frequentando dei corsi
specifici. Era stato proprio lui
a contattare la guida alpina
Dani per l’uscita di domenica
con l’amico e compaesano
Riccardo Franchin, 27 anni,
sopravvissuto. I genitori di Ni-
colò si sono messi in viaggio
già domenica sera per rag-
giungere il luogo della trage-
dia. Ieri i soccorritori hanno
sottoposto loro due corpi
martoriati ma nessuno di
questi era il loro amato Nico-
lò. L’agonia prosegue.
Alla guida della seconda

cordata c’era invece Davide
Miotti, 51 enne di Cittadella
che dopo una giornata in cui
risultava tra i deceduti è stato
inserito nell’elenco dei di-
spersi. Un autentico innamo-
rato della Marmolada, pro-
fondo conoscitore della Regi-
na, scalatore di vette da oltre
25 anni. Guida alpina, già
istruttore di alpinismo, anche
nell’ultimo anno aveva tenuto
corsi al Cai di Castelfranco Ve-
neto dove era socio dal 2002.
Nel 1998 ha aperto a Tezze sul
Brenta, nel Bassanese, un suo
negozio di abbigliamento e
materiale permontagna «Su e
giù sport», diventato punto di
riferimento di tanti. Il suo
profilo Facebook è una carrel-
lata di scatti in quota col sorri-
so. «Fotonica Marmolada»
uno degli ultimi post. Quello
di due settimane fa, sulla via
normale verso Punta Penia,
ora sembra una tragica profe-
zia. «E’ già in pietose condi-
zioni agostane» scriveva. «Da-
vide viveva per la montagna,
diceva che era vita, era bravo,
estremamente preparato a li-
vello tecnico,ma quanto acca-
duto non era prevedibile
nemmeno dal più esperto: la
Marmolada è unmalato che si
sta spegnendo» commenta il
presidente del Cai di Castel-
franco Paolo Baldassa. Dome-
nica, in vetta, con Miotti c’era
anche la moglie Erica Campa-
gnaro, 45 anni, anche lei di-
spersa e da cui ha avuto due
figli,di 25 e 18 anni.
Insieme a loro in cordata

anche Tommaso Carollo di
Thiene, classe 1974 che aveva
vissuto a Zané e da qualche
anno viveva a Porcia. Molto
conosciuto nell’Alto Vicenti-
no, anche lui era un grande
amante della montagna e si
trovava sulla Marmolada con
la compagna, rimasta ferita e
ricoverata in ospedale a Tren-
to.

Alice D’Este

Benedetta Centin
© RIPROD
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EinKnall, dann Eismassen:
„Haben Schlimmesgeahnt“
AUGENZEUGENBERICHTE: „Uns bot sich ein unvorstellbares Szenario“

TRIENT (ndn). Mehrere Leute
mussten aus nächster Nähe die
Katastrophe auf der Marmolata
mit ansehen, unter ihnen ein
Bergführer und ein Hüttenwirt.
Wie weitere Augenzeugen ver-
nahmen auch sie zunächst einen
lauten Knall, ehe „Massen aus
Eis und Schnee herunterrasten“.
Mit Entsetzen erinnern sie sich
an die Geschehnisse.

„Wir haben sofort verstanden,
dass etwas Schlimmes passiert
sein musste. Auf schnellstem
Wege habe ich die Rettung geru-
fen“, erzählt der Bergführer der
Hütte Castiglioni auf derMarmo-
lata. Das Unglück trug sich vor
seinenAugen zu, nur 3Kilometer
von der Unglücksstelle entfernt.
„Es ist möglich, dass sich durch
die kontinuierliche Eisschmelze
noch etwas löst“, mutmaßt einer
der Hüttenbetreiber.

Der erste Notruf ging am
Sonntag gegen 14.30 Uhr bei der
Bergrettung des Fassatalsmit fol-
gender Beschreibung ein: „Die
Spitze der Marmolata, ein großer
Brocken Eis, hat sich vom Berg

gelöst und alle unterhalb davon
unter sich begraben.“ Luigi Feli-
cetti von der Bergrettung Fassatal
erinnert sich: „Als wir den Ort
des Unglücks erreicht haben, bot
sich uns ein unvorstellbares Sze-
nario. Überall lagen riesige Eis-
und Felsblöcke herum. Dann ha-
ben wir die ersten Opfer gefun-
den. Sie waren alle mit Seilen
und Steigeisen gut ausgerüstet,
hatten aber großes Pech.“

Der Hüttenwirt der Punta
Penìa auf der Marmolata hat be-
reits seit Tagen Wasserströme
unter dem Eis bemerkt. Er zeigt
sich besorgt um die Dolomiten,
der Klimawandel habe sich be-
reits deutlich bemerkbar ge-
macht. Die hohen Temperaturen
in den letzten Wochen hätten
den Zugang zum Gletscher
enorm gefährdet, meinte er. „Ich
bin entsetzt. Es ist der schlimms-
te Tag meines Lebens“, sagte er
zur Tageszeitung „Il Gazzettino“.
Der Hüttenwirt hat einige der
Betroffenen gekannt, unter den
Opfern war mit einem Bergfüh-
rer auch ein guter Freund. ©

Die hohen Temperaturen setzen
der Marmolata immer stärker zu.

APA/afp/PIERRE TEYSSOT
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Papst Franziskus hat fürOpfer
der tödlichen Gletscherlawine in der Marmolata ge-
betet. „Beten wir gemeinsam für die Opfer des Glet-
schersturzes an derMarmolata und für ihre Fami-
lien“, twitterte der Account des Pontifex gestern. „Die

Tragödien, die wir gerademit dem Klimawandel er-
leben, müssen uns dazu drängen, dringend neue
menschen- und naturbewusste Wege zu finden“, for-
derte das 85 Jahre alte Kirchenoberhaupt. ©

„Es könnteWochen oder sogar noch länger dauern,
bis alle Toten gefunden und geborgen werden
können.“

Maurizio Dellantonio, Präsident der italienischen Bergrettung

TRAGÖDIE AUF DER MARMOLATA

Nach 13 Vermisstenwirdmit Drohnen
gesucht, Bergflanke nicht betretbar
BERGUNG: Leichenteile, Seile undRucksäcke gefunden – Einsatz wegen Schlechtwetter unterbrochen – Suche nachHaltern von 4 Fahrzeugen amFedaiapass

TRIENT (rc/dpa/ANSA). Mit
Drohnen und Wärmebildka-
meras haben die Retter ges-
tern über dem Abbruchkegel
der Marmolata nach den 13
Personen gesucht, die nach
dem Gletscherbruch weiter-
hin als vermisst gelten. Mau-
rizio Dellantonio, der Präsi-
dent der italienischen Berg-
rettung, geht von einer lang-
wierigen Suchaktion aus.

Gestern Vormittag musste die
Suche nach den Vermissten auf-
grund von Schlechtwetter unter-
brochen werden. Bevor sie vom
Gletscher abgezogen wurden,
lokalisierten die Drohnen Lei-
chenteile und Material wie Seile
und Rucksäcke, sagte Alex Ba-
rattin von der Bergrettung Bellu-
no. Es gebe aber praktisch keine
Chance mehr, noch Überleben-
de unter den Eis- und Geröll-
massen zu finden. Vielmehr
dürfte nach Einschätzung der
Bergungsteams die Identifizie-
rung der Leichen schwierig wer-
den in Anbetracht der enormen
Kräfte, mit der die Lawine die
Leute erwischt hatte.

Am frühenNachmittag wurde
die Suche wieder aufgenom-
men. Im Einsatz war auch ein
Hubschrauber der Finanzwa-
che, der mit Hilfe des Systems
„Imsi Catcher“ Handys orten
kann. Und die Suche wird auch
in den kommenden Tagen fort-
gesetzt werden.

„Sie muss weitergehen. Wir
werden dasselbe tun wie heute
(gestern, Anm. d. Red.):Wirwer-
den den Abbruchkegel mit
Drohnen überfliegen und so
nach Fundstücken Ausschau
halten“, sagte gestern Maurizio
Dellantonio, der Präsident der
italienischen Bergrettung.

Bergung könnte durchaus
Wochen dauern

Weil die Gefahr bestehe, dass
sich weitere Eisbrocken lösen
und abstürzen könnten, dürfen
vorerst keine Retter mehr die
Flanke des Berges betreten. Mit
einer Ausnahme: „Wird etwas
entdeckt, so verlässt eine Ein-
satzkraft den Hubschrauber nur
kurz, gerade so lange, wie es
dauert, um die Lage des Fundes
fotografisch zu dokumentieren.
Dann nehmen wir das Material
mit und sind wieder weg.“

Der Hang werde Tag und
Nacht unter Beobachtung ge-

halten, erklärte Dellantonio. Es
könnte aber Wochen oder sogar
noch länger dauern, bis alle To-
ten gefunden und geborgen
werden können.

Wie der Bergretterchef erklär-
te, seien nach dem Gletscher-
bruch riesige Mengen an Eis
und Gestein in Fels- und Glet-
scherspalten gerutscht. Die
Felsspalten sollten noch im
Sommer freigelegt werden, auch
dank des schmelzenden Eises,
sagte er voraus. „Falls aber je-
mand im oberen Bereich des
Berges in Gletscherspalten ge-
stürzt ist, dann wird es schwie-
rig“, sagte Dellantonio.

Graben in harterMasse
derzeit nichtmöglich

Stand gestern Nachmittag
wurden noch 13 Menschen ver-
misst – es wird befürchtet, dass
sie unter den Fels- und Eismas-
sen verschüttet sind.

„Es ist aktuell nicht möglich,
zu graben, weil die Masse an Eis
sich schon so festgesetzt hat und
hart geworden ist“, sagte Dellan-
tonio. „Das ginge nur mit me-
chanischem Gerät, aber das
können wir nicht hoch bringen.“
Stellenweise dürfte die Eis-
schicht bis zu 10 Meter dick
sein.

Während die Retter uner-
müdlich weiter suchten, traf am
Nachmittag Ministerpräsident
Mario Draghi in Canazei ein.
„Heute weint Italien um die Op-
fer“, sagte er. Draghi traf auch
Angehörige der Opfer, die zur
Identifizierung der geborgenen
Toten nach Canazei gekommen
waren (siehe Seite 5).

Rätsel geben indes noch 4
Fahrzeuge auf, die am Fedaia-
pass stehen. Es handelt sich um
2 Fahrzeuge mit tschechischem,
eines mit einem ungarischen
und ein weiteres – ein Camper –
mit einem bayrischen Kennzei-
chen. Nach Angaben von Poli-
zisten war derWagen bereits am
Sonntag dort geparkt undwurde
nicht weggefahren. Der Park-
schein hinter der Windschutz-
scheibe lief um 9.30 Uhr ab. Ob
es sich um das Auto der beiden
Verletzten aus Deutschland
handelt (siehe eigener Bericht),
war vorerst unklar.

© Alle Rechte vorbehalten

Die riesige Abbruchstelle an der Marmolata: Mit Hubschraubern wurde der Abbruchkegel gestern mehrfach überflogen, um nach Fundstücken Aus-
schau zu halten. Mit einem eigenen Gerät kann die Finanzwache Handys aus der Luft orten. APA/afp/PIERRE TEYSSOT

Ein Gewitter ging gestern in den Mittagsstunden über der Marmolata nieder, die Suche nach den Vermissten musste daraufhin unterbrochen und
die Suchtrupps abgezogen werden. Später wurde aus Sicherheitsgründen die Suche aus Hubschraubern wieder aufgenommen. ANSA/PIERRE TEYSSOT

Zwangspause für die zahlreichen Rettungskräfte gestern über Mittag,
weil ein Gewitter über der Marmolata niederging. ANSA/ANDREA SOLERO

Vorerst wird nach den Vermissten nur aus der Luft gesucht. Den Ab-
bruchkegel zu betreten, wäre zu gefährlich. ANSA/PIERRE TEYSSOT

Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist an den Fuß der Marmolata ge-
kommen, sie dürfen vorerst aber nicht an die Bergflanke. ANSA

BILDER auf 
abo.dolomiten.it

VIDEO auf 
abo.dolomiten.it
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Mitten aus demLebengerissen
UNGLÜCK: JohannDamian „MesnerHons“ (60) stürzt von Leiter und stirbt – Betroffenheit in Tiers – Zweiter Schicksalsschlag für Familie

TIERS (kn). In Tiers und dar-
über hinaus herrschen tiefe
Trauer und Betroffenheit über
den Unfalltod von Johann Da-
mian: Der 60-Jährige war ges-
tern Nachmittag von einer
Leiter gestürzt und gestorben.

Wie genau es zu dem folgen-
schweren Unfall gekommen ist,
wurde gestern bis Redaktions-
schluss nicht bekannt: Johann
Damian war am Nachmittag ge-
gen 16 Uhr bewusstlos gefunden
worden, nachdem er zu Hause –
imZentrum von Tiers, etwa einen
halben Kilometer oberhalb der
Kirche – von einer Leiter gestürzt
war.

Ersthelfer der Bergrettung
Tiers waren sofort zur Stelle.
Doch weder sie noch die Notärz-
tin, die an Bord des Rettungshub-
schraubers des Aiut Alpin Dolo-
mites nach Tiers gelangte, konn-
ten das Leben des 60-Jährigen
retten. Er starb trotz Wiederbele-
bungsversuchen noch am Unfall-
ort.

Groß sind Schock und Fas-
sungslosigkeit im Dorf. Johann

Damian, den „Mesner Hons“, ha-
ben in Tiers alle gekannt. Damian
war 33 Jahre lang Mitarbeiter der
Gemeinde gewesen. Viele Jahre
lang war er im Bauhof tätig und

dort überall im Einsatz, wo Not
am Mann war: Beim Schneeräu-
men, bei Bagger- oderWaldarbei-
ten – „Johann Damian war bei al-
lem sehr geschickt“, sagt Bürger-

meister Gernot Psenner. „Er
konnte alles: Maurerarbeiten,
Maschinen bedienen – Hans war
im Dorfleben ein Anker.“

Jahrzehntelang blies Damian

die Tuba in der Musikkapelle. „Er
war immer positiv gestimmt, ein
verlässlicher, pflichtbewusster
Mensch“, sagt der Bürgermeister.

Unlängst war Damian in den
Ruhestand getreten. Die Feier zu
seiner Pensionierung hatte coro-
nabedingt mehrere Monate ver-
schoben werden müssen und
fand erst im vergangenen De-
zember statt.

Die gewonnene Freizeit hatte
er auch als begeisterter Radfahrer
genutzt: „Noch vor kurzemwar er
mit Freunden bei einem Radaus-
flug in Österreich“, erzählt der
Bürgermeister. Der plötzliche Tod
von Johann Damian hat ihn tief
betroffen gemacht.

Die Anteilnahme am Schmerz
der Hinterbliebenen ist groß in
Tiers: Johann Damian hinterlässt
seine Frau und seine beiden er-
wachsenen Kinder.

Besonders traurig: Anfang des
Jahres war Damians Schwager
Valentin Werner 46-jährig bei
Waldarbeiten tödlich verun-
glückt. Für die Familie ist dies
nun der zweite große Schicksals-
schlag innerhalb weniger Mona-
te. © Alle Rechte vorbehalten

G

33 Jahre lang war Johann Damian
Mitarbeiter der Gemeinde Tiers
gewesen: Das Bild stammt von sei-
ner seiner Pensionierungsfeier im
Dezember.

Ersthelfer der Bergrettung Tiers waren schnell zur Stelle gewesen. Der
Nortarzthubschrauber des Aiut Alpin Dolomites (im Bild) flog sofort
zum Unfallort: Doch trotz aller Wiederbelebungsversuche gelang es
dem Team nicht mehr, das Leben von Johann Damian zu retten.

Aiut Alpin
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Tödlicher  
Gletscher  
 
Die verheerenden Ausmaße des Gletschersturzes 
an der Marmolata mit bisher sieben Toten  
und 13 Vermissten. Ein Naturereignis, das auch  
in Südtirol passieren könnte.  
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von Thomas Vikoler 

 

D er Gletscher war unerbitt-
lich. Er riss auf einer Brei-
te von 300 Metern und ei-

ner Länge von 300 Metern alles 
mit sich nach unten, was ihm un-
terkam: Geröll, Schnee, Eisplatten 
– und Menschen.  
Die Zahl der Toten, welche der Eis-
bruch vom frühen Sonntagnach-
mittag unterhalb der Punta Rocca 

an der Marmolata fordert, stieg 
gestern im Laufe des Tages auf sie-
ben. Gegen Mittag waren die Berg-
retter bei der Suchaktion, die we-
gen eines Gewitters unterbrochen 
werden musste, auf eine weitere 
Leiche gestoßen. Die Opferbilanz, 
die am Sonntagabend bei sechs To-
ten und neun Verletzten lag, muss-
te nach oben korrigiert werden.  
Am Nachmittag wurde die Suchak-
tion unterhalb der Abbruchstelle 
fortgesetzt. Die Retter befürchte-
ten das Schlimmste, dass nämlich 
alle 13 Personen, die am Montag-
nachmittag offiziell als vermisst 
gemeldet worden waren, unter den 

Eis- und Felstrümmern begraben 
sind. Und nicht überlebt haben.  
Ein Mann aus Österreich, der zu-
nächst unter den Vermissten ver-
mutet worden war, hat sich gemel-
det und ist wohlauf.  
Die Zählung der Vermissten war zu-
nächst aufgrund der am Fedaia-See 
geparkten Autos vorgenommen 
worden, der Trentiner Zivilschutz 
ging zunächst von 17 Personen aus.  
Der Gletscher war unerbittlich: 
Auch gegen den aus Padua stam-
menden Bergführer Davide Miotti, 
dessen (zerstückelte) Leiche be-

reits am Sonntag geborgen worden 
war. Der 51-Jährige war mit einer 
Seilschaft unterwegs, der auch sei-
ne Ehefrau Erica Campagnolo an-
gehörte. Sie scheint in der Liste 
der Vermissten auf so wie jener von 
Filippo Bari, der auf dem Gipfel der 
Punta Rocca ein Selfie geschossen 
hatte. Sein letztes Lebenszeichen.  
Zu den Toten der Seilschaft gehö-
ren auch der Manager Tommaso 
Carollo aus Thine und Paolo Dani, 
ein Bergführer aus Valdagno. Sie 
bereiteten sich auf eine Besteigung 
des Mont Blanc vor.  
Unter den Vermissten finden sich 
die Namen von Italienern, drei Ru-
mänen (einer mit französischer 
Staatsbürgerschaft) und vier Perso-
nen aus der tschechischen Republik. 
Am Nachmittag setze die Finanz-
wache bei der Suche nach den Ver-
missten einen Hubschrauber ein, 
der mit einem System für die 
Handy-Ortung namens „Ismi Cat-
cher“ ausgestattet ist. Die Angehö-
rigen lieferten zuvor die Telefon-
nummern der Vermissten ab, um 
die Bergung unter den Schnee- 
und Geröllmassen zu erleichtern. 
Voraussetzung dafür ist freilich, 
dass die dort begrabenen Telefone 
eingeschaltet sind.  
Der Tourismusort Canazei, von wo 
aus die Bergungsaktion koordi-
niert wird, glich gestern einer Fes-
tung: Zu Mittag wurde der Besuch 
von Premier Mario Draghi erwar-

tet, der aber wegen des Gewitters 
auf Nachmittag verschoben wurde. 
Draghi traf gegen 15.00 Uhr, mit 
dem Auto aus Trient kommend, im 
Zivilschutzentrum ein. Nach einem 
Treffen mit einigen Hinterbliebe-
nen zeigte sich der Premierminis-
ter sichtlich betroffen.  
Es folgte ein Zusammentreffen mit 
den Spitzen des Zivilschutzes, Luca 
Zaia, dem Gouverneur des Veneto 
sowie dem Trentiner bzw. Südtiro-
ler Landeshauptleuten Maurizio 
Fugatti und Arno Kompatscher. 
Kompatscher sagte bei der an-
schließenden Pressekonferenz: 
„Ich drücke den Hinterbliebenen 

meine Anteilnahme aus und forde-
re die Medien auf, ihnen gegen-
über respektvoll zu sein”. 
Ministerpräsident Draghi sieht 
nach der Katastrophe an der Mar-
molata Handlungsbedarf: „Die Re-
gierung muss darüber nachden-
ken, was passiert ist und Maßnah-
men ergreifen, damit sich Derarti-
ges nicht wiederholt“, erklärte er 
in Canazei. Der Abgang der Glet-
scherlawine habe sicherlich etwas 
mit Umweltschäden und der Lage 
des Klimas zu tun. 
„Heute weint Italien um die Op-
fer“, sagte Draghi.  
Die Staatsanwaltschaft Trient hat, 

wie am Sonntag bekannt wurde, 
Ermittlungen zum Tatverdacht 
des fahrlässigen Auslösens einer 
Katastrophe eingeleitet. Derzeit 
gibt es keine Tatverdächtigen und 
es wird wohl schwierig sein, straf-
rechtlich Verantwortliche für den 
Gletschersturz auszumachen. Au-
ßer es ergibt sich im Zuge der Er-
mittlungen, dass die Behörden vor 
dem unterirdischen Gletscher-
schmelz-Becken gewarnt worden 
sind, das am Sonntag um 13.45 in 
sich zusammenbrach. Sämtlich Zu-
gänge zum Marmolada-Gletscher 
auf Trentiner Seite sind behördlich 
gesperrt worden. Einmal, um eine 
Störung der Bergungsarbeiten zu 
verhindern, zum anderen um Alpi-
nisten vor weiteren Eisstürzen zu 
bewahren.  
Der Höhlenforscher Alex Barattin, 
Beauftragter der Belluneser Berg-
rettung, beschrieb die Katastro-
phe an der Marmolata gestern aus 
einer anderen Sichtweise, jene des 
Gletschers: „Auch er hat eine 
schwere und tiefe Verletzung erlit-
ten. Er ist bis in eine Tiefe von 40, 
50 Metern plötzlich eingebrochen“.  
Und dann stürzte er unerbittlich 
zu Tal. 

Der Gletscher war unerbittlich  
Die Zahl der Todesopfer des Gletschersturzes an der Marmolada ist gestern auf sieben gestiegen, für die  

13 Vermissten besteht kaum Hoffnung. Premier Mario Draghi trifft in Canazei auf die Hinterbliebenen. 

„Auch der Gletscher hat  
eine schwere und tiefe  
Verletzung erlitten“ 
Alex Barattin  

Arno Kompatscher, Maurizio Fugatti  
und Mario Draghi in Canazei
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MATTEO LUNELLI

«Il governo deve riflettere su 
quanto  accaduto  e  bisogna  
prendere  dei  provvedimenti  
affinché quanto accaduto sul-
la Marmolada non accada più 
in Italia. Bisogna lavorare per-
ché una tragedia così possa 
essere  evitata.  Questo  è  un  
dramma  che  certamente  ha  
delle imprevedibilità, ma cer-
tamente dipende dal deterio-
ramento dell'ambiente e dalla 
situazione climatica». 
Il premier Mario Draghi ieri po-
meriggio si è presentato a Ca-
nazei, assieme al capo della 
Protezione civile Fabrizio Cur-
cio. Troppo grande la portata 
della tragedia, troppo grandi i 
riflessi emotivi su tutta Italia: 
il capo del governo ha voluto 
essere  sul  posto,  portando  
una testimonianza importan-
te. È arrivato in Trentino per 
capire, per fare il punto tecni-
co, per ringraziare e, soprat-
tutto, per portare fisicamente 
un messaggio  di  affetto  alle  
tante persone coinvolte. 
Il viaggio di Draghi non è stato 
facile:  il  volo fino a Verona, 
poi la partenza in elicottero 
alla volta della val di Fassa, 
poi il maltempo che lo ha co-
stretto al dietrofront e a una 
ripartenza in macchina da Ve-
rona. Ad accoglierlo nella ca-
serma i presidenti di Trenti-
no, Alto Adige e Veneto, Mau-
rizio  Fugatti,  Arno  Kompa-
tscher e Luca Zaia. 
«Oggi l'Italia piange le vittime 
di questa tragedia. Tutte le ita-
liane e tutti gli italiani si strin-
gono con affetto attorno alle 
loro  famiglie»,  ha  aggiunto  
con emozione. 
Visibilmente commosso, tan-
to da dover prendere fiato per 
qualche secondo, il presiden-
te del Veneto Luca Zaia. «Ci so-
no tre vittime e sette dispersi 
veneti. Abbiamo incontrato le 
loro famiglie ed è stato davve-
ro toccante. Andremo avanti 
con le ricerche, lo dobbiamo 
proprio alle famiglie di chi è 
scomparso e di chi non ce l’ha 
fatta. La mia regione sta pa-
gando un prezzo altissimo e 
spero davvero che i numeri si 
fermino». Poi il sentito pensie-
ro per le decine e decine di 
persone che sono al lavoro da 
due giorni: «Non smetterò mai 
di  ringraziare  queste  perso-
ne, che si stanno impegnando 
lavorando in uno scenario pe-
ricoloso». 
Anche Draghi, naturalmente, 
ha speso parole per i soccorri-
tori: «Vigili del fuoco, soccor-
so alpino, volontari, sanitari, 
forze dell’ordine: li ringrazio 
per la generosità, il coraggio e 
la professionalità. Dal primo 
minuto hanno operato in una 
situazione di grave pericolo». 
Naturalmente in prima fila, a 
fare gli onori di casa, il presi-
dente Maurizio Fugatti: «La pre-
senza del premier Mario Dra-
ghi qui a Canazei dimostra la 
sua grande umanità. E il suo 
viaggio in val di Fassa non era 
per nulla scontato». 
Sul tema del clima è tornato 
invece il presidente dell’Alto 
Adige Arno Kompatscher. «Con 
il  cambiamento  climatico  
eventi di questo genere sono 
più  probabile.  Si  scioglie  il  
ghiaccio, si formano laghi sot-
terranei, che poi possono cau-
sare frane di grosse dimensio-
ni. Il singolo evento purtrop-
po resta imprevedibile.  Sap-
piamo che eventi di questo ge-
nere saranno più frequenti, so-
prattutto in alta montagna. Si 
sta facendo di tutto per avere 

notizie sulle persone disperse 
e recuperare, dove possibile, 
le salme. Stanno collaboran-
do molto bene il soccorso alpi-
no di Trento, Bolzano e Bellu-
no,  come  anche  le  forze  
dell'ordine e la protezione ci-
vile  nazionale.  Un  ringrazia-
mento speciale va ai soccorri-
tori». 
Anche  secondo  Kompa-
tscher, infine, «un segnale im-
portante è stata la presenza 
del  presidente  del  consiglio  

Draghi, che a Canazei ha dimo-
strato la sua vicinanza alle vit-
time e ai parenti, come anche 
alle comunità interessate». 
Sempre ieri, in mattinata pri-
ma dell’arrivo del premier Ma-
rio Draghi, il presidente della 
Repubblica  Sergio  Mattarella,  
ha voluto chiamare il  presi-
dente trentino Maurizio Fugat-
ti e il presidente veneto Luca 
Zaia, per esprimere solidarie-
tà ai familiari delle vittime, ol-
tre che riconoscenza ai soc-

corritori e vicinanza alle co-
munità locali.
«Abbiamo sentito stamattina 
il presidente Mattarella - han-
no riferito -. Ci ha pregato di 
portare, oltre che la sua vici-
nanza per le vittime, anche il 
sostegno e i complimenti agli 
operatori  e  ai  volontari  che  
operano  sul  posto  e  che  si  
stanno prodigando, in condi-
zioni non certo facili, alla ri-
cerca delle vittime della gros-
sa frana». 

«La causa della tragedia
è nei danni all’ambiente»

Il premier visibilmente emozionato è arrivato ieri in Val di Fassa
«Oggi l’Italia piange queste vittime e tutti gli italiani si stringono 
con affetto attorno alle famiglie che soffrono». Anche Zaia commosso

Draghi a Canazei: «Il governo deve intervenire»

È GG C O

LE ISTITUZIONI

Sopra il 
presidente
del Consiglio 
Mario Draghi 
con Fugatti, 
Kompat-
scher e Zaia
A sinistra
e sotto 
ricerche in 
quota con 
l’elicottero 
della guardia 
di finanza
e a terra,
a passo
Fedaia
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È una tragedia immane, dal punto di vista 
umano. Ed è il segno che dal punto di 
vista ambientale abbiamo un problema 
grave. È, infine, la dimostrazione che la 
regina delle Dolomiti soffre, per non dire 
che è moribonda. Tutte cose che non pos-
sono non toccare nel profondo il mondo 
della Sat. Ed è a quel mondo che la presi-
dente Anna Facchini dà voce, con una 
lunga nota in cui esprime solidarietà alle 
famiglie delle vittime: «Siamo vicinissimi 
al dolore e alle famiglie per quanto è acca-
duto in Marmolada. Guardiamo con trepi-
dazione le ricerche del soccorso alpino e 
della protezione civile - scrive la presi-
dente - Questo è un nuovo tragico grido 
di dolore che la nostra Terra sta lancian-
do e che lascia ammutoliti e impotenti. 
Un grido di dolore che è anche una testi-
monianza e un segnale sul futuro. A man-
darlo la montagna, uno spazio di vita che 
non si può chiudere o limitare, una mon-

tagna che nella fragilità di un crollo dimo-
stra tutta la sua potenza e la sua forza 
devastatrice».
Il crollo era inatteso, ma non così inimma-
ginabile: «La Sat ancora nel 2007 aveva 
fatto un congresso dedicato a “Montagne 
e cambiamenti  climatici”  e ancora era 
troppo forte la voce dei negazionisti. A 
cosa  abbiamo  assistito  dopo  a  livello  
mondiale? Qui è questione di pianificazio-
ne territoriale, di modifica dei modelli di 
sviluppo, di gestione nell’uso del suolo, 
di  approvvigionamento  energetico,  di  
nuovi modelli di logistica e di infrastrut-
ture. Solo con decisioni forti forse atte-
nueremo quello che è in atto come cam-
biamento climatico. Ci vuole un atto di 
coraggio per dire “Stop “quando serve, e 
invece siamo la generazione del “sì, ma”. 
Servono decisioni forti». 
«Le Alpi sono una piccola parte del siste-
ma ambientale della Terra - prosegue la 

presidente Facchini - E le politiche mon-
diali continuano a spostare la data degli 
impegni  che  ci  dobbiamo  assumere.  
Agenda 2020, Agenda 2030 e adesso sia-
mo  già  verso  l’orizzonte  dell’Agenda  
2050. Si sposta il problema. Il monito va a 
tutti i decisori politici di ogni ordine e 
grado, perché una vera politica di incenti-
vazione alla salvaguardia del pianeta è 
lontana da venire. Dobbiamo avere il co-
raggio di dire "No" quando va detto. Il 
nostro futuro lo hanno in mano i nostri 
bambini, che alle elementari parlano, im-
parano e studiano di inquinamento, am-
biente, rispetto e tutela. La classe politi-
ca deve essere attenta a queste nuove 
esigenze. La montagna non è mai stata 
ferma, ce lo spiegano bene i geologi, gli 
scienziati e oggi  anche i glaciologi.  Mi 
meraviglio della meraviglia che ha susci-
tato questo episodio climatico in Marmo-
lada». 

L’intervento. Dobbiamo cambiare i modelli di sviluppo. Dobbiamo avere il coraggio di no quando va detto

I soccorsi sulla Marmolada

«È il grido di dolore della Terra»
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S ale il conto della terribile tragedia sul
ghiacciaio della Marmolada. Sono due i

trentini dispersi, tre feriti, identificate tre vitti-
me. Intanto l’accesso alla montagna è stato
chiuso. L’abbraccio di Draghi ai familiari.

a pagina 2

di Luca Marsilli

di Giovanni Montanaro

È
la battaglia finale. Il
capitano Achab ha
finalmente scovato
la balena bianca
Moby Dick in

mezzo all’oceano e vuole
ucciderla per vendicarsi,
visto che quel gigantesco
animale marino gli ha
strappato la gamba con un
morso. Achab è impazzito,
non riesce a rinsavire, a
capire che l’impresa fallirà,
che sta conducendo la
baleniera Pequod e tutta la
ciurma verso la distruzione.
Ha navigato solo per quello,
per andare a sfidarla.
Nel romanzo di Melville,

l’unico che prova a far
ragionare Achab è
Starbucks, il primo
ufficiale, da sempre critico
nei confronti di
quell’avventura diventata
un’ossessione. Al terzo
giorno di caccia, dopo
scontri e distruzioni,
Starbucks si rende conto
con chiarezza che il Pequod
non può tenere, che gli
arpioni in dotazione non
possono trapassare
l’enorme corazza di Moby
Dick, e così capisce davvero
che tutto sta per finire, e
implora un’ultima volta

LANATURA
EILFATTORE
MOBYDICK

Introvabili Liliana Bertoldi, 58 anni di Pergine e Davide Carnielli, 28 anni di Fornace

Dispersiduetrentini,treferiti
Sale il conto della tragedia, chiuso l’accesso allamontagna. L’abbraccio diDraghi e dei governatori ai familiari

LASTRAGEDELLAMARMOLADA

L a Provincia valuta l’ipotesi di adottare prov-
vedimenti che vietano la frequentazione

dei ghiacciai nel periodo estivo. «È un tema
che dobbiamo affrontare nei prossimi giorni e
valutare con i tecnici», spiega l’assessore al-
l’ambiente e presidente della Fondazione Une-
sco Mario Tonina. Poi sprona il vicino Veneto:
« Bisogna smettere di litigare sui confini, se-
diamoci a un tavolo con l’Alto Adige per condi-
videre progetti per salvare i ghiacciai».

a pagina 9

UnescoTrento, Bolzano e Veneto

Pericolo ghiacciai,
c’è l’ipotesi divieti:
vertice con i tecnici
di Dafne Roat

«D iscesa dal ghiacciaio! Sani e salvi an-

IldispersoL’ultimopostdiDavide

«Discesa, salvi
anche questo giro»
Poi la valanga
di Marzia Zamattio
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CANAZEI I resti di sette alpini-
sti, di cui tre veneti identifica-
ti , nella camera ardente di Ca-
nazei. Otto feriti ricoverati ne-
gli ospedali di Trento, Feltre,
Belluno e Treviso. Due sono
gravi. Ma le dimensioni della
tragedia sono purtroppo an-
cora peggiori. L’ ultima stima
dei dispersi si ferma a 13, di
cui due trentini: si tratta di Li-
liana Bertoldi, 58 di Pergine e
di Davide Carnielli, 29 anni di
Fornace. Sono persone che
erano in Marmolada domeni-
ca e che non hanno dato più
notizie di sé. Mamancano an-
cora i proprietari di 4 auto, ri-
maste nel parcheggio al Passo
Fedaia. Potenzialmente altri
escursionisti presenti sul
ghiacciaio della Marmolada
nelmomento in cui dalla vetta
si è staccata una massa di
ghiaccio e roccia di dimensio-
ni paurose. Duecento metri di
fronte, sessanta di profondità

e trenta di altezza. È precipita-
ta da 3200 metri di quota rag-
giungendo in pochi istanti la
velocità di 300 chilometri al-
l’ora. Dei testimoni oculari
hanno raccontato di un ru-
more fortissimo e di un’onda
nera che precipitava verso val-
le. Ha spazzato via qualsiasi
cosa si trovasse sulla sua stra-
da per circa 2000 metri. La
traiettoria della massa di
ghiaccio e roccia intercettava
in più punti la via normale di
salita. Le cordate non poteva-
no che passare di lì. Lungo
quella colata sono stati recu-
perati i resti dei settemorti. Ai
lati i feriti, colpiti da detriti
sparsi o dal solo spostamento
d’aria. Non ci sono possibilità
realistiche che qualcuno che
si trovasse in traiettoria sia so-
pravvissuto. Come sia accadu-
to lo spiega Gino Comelli,
l’uomo simbolo del soccorso
alpino in Val di Fassa. «In que-
sto periodo il caldo anche in

Il bilancio provvisorio: venti tramorti accertati e dispersi,
la metà provenienti dal Veneto. La commozione di Draghi
e dei governatori. Intanto chiudono funivia e tutti gli accessi

I SOCCORSI

Voragine

L’immagine

simbolo della

tragedia sulla

Marmolada è

la voragine, il

cratere di

ghiaccio

rimasto

esposto come

una ferita

dopo il

distacco del

seracco di

ghiaccio e

detriti,

precipitato a

una velocità di

oltre trecento

km orari

quota è eccezionale. Le acque
di disgelo e la pioggia si infi-
lano nelle fenditure del ghiac-
cio e arrivano fino alla roccia.
Il ghiacciaio sommitale di
Punta Rocca, scopriamo ora,
appoggiava su una specie di
unghia, una conca. Quella
conca si è riempita d’acqua e
l’acqua ha spinto il ghiaccio
verso l’alto. Quando la roccia
non è più stata in grado di
trattenerlo, è precipitato a val-
le. Parliamo di circa un terzo
dell’intero ghiacciaio. Il resto
è ancora lì, in condizioni di
assoluta precarietà». Un qua-
dro che spiega la grandissima
prudenza con cui vanno avan-
ti le ricerche. Intanto tutta la
Marmolada è interdetta agli
escursionisti dopo l’ordinan-
za del sindaco di Canazei Gio-
vanni Bernard, sia per ragioni
di sicurezza che per non in-
tralciare i soccorritori. Dopo
le prime ore sono state affida-
te esclusivamente a droni e

Fotogrammi

della tragedia

Dall’alto, il

premier Draghi

con i

governatori

Kompatscher,

Fugatti e Zaia; la

disperazione di

un parente di

uno scomparso;

i riflettori che

illuminano nella

notte il luogo

dell’incidente

200Il fronte
Duecento metri è la prima

dimensione del distacco in

Marmolada, un fronte di

ghiaccio della larghezza di

duecento metri

30L’altezza
Il seracco era alto 30 metri,

come un condominio, e

profondo 60, un immenso

blocco di ghiaccio

3200Lo schianto
Il seracco è caduto da

un’altezza di 3.200 metri,

rovinando a valle per due

chilometri a une velocità di oltre

300 chilometri orari

Lo strazio dei familiari

Tatuaggi e abiti
per identificare

Q uattro bare in legno bianco. Quattro
escursionisti morti, ancora senza nome,
in attesa di essere riconosciuti. Fuori, il

straziante viavai dei familiari, scortati in
macchina dalle forze dell’ordine. Al mattino,
quando il conteggio delle vittime è ancora a
sei, è questo lo scenario al Palaghiaccio di
Canazei. I corpi delle altre due vittime

La strage della Marmolada

Settebaredopol’infernodighiaccio
Dispersiduetrentini,vettaofflimits
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elicotteri in perlustrazione.
Con squadre di operatori
pronti a intervenire quando si
individua qualsiasi cosa ri-
conducibile a una persona. Ie-
ri mattina in questo modo so-
no stati trovati i resti della set-
tima vittima. E nel tardo po-
meriggio, esauritosi il forte
temporale che ha colpito la
Marmolada, sono stati trovati
altri reperti. Sia resti umani
che materiale. Si recupera so-
lo quello che si trova in super-
ficie: la compressione ha sal-
dato lemacerie e scavare è im-
possibile. «L’incognita — ha
detto il governatore Zaia a Ca-
nazei — sono le dimensioni
che alla fine assumerà questa
tragedia. Perché imorti accer-
tati rischiano di essere solo
una parte minore delle vitti-
me. Questa è probabilmente
la più grande tragedia della
montagna che abbia mai col-
pito il Veneto».
E veneti sono 3 dei sette

morti accertati e sette dei di-
spersi. Altri due sarebbero
trentini, stranieri gli altri. Un
quadro, quello dei dispersi,
difficilissimo da definire con
certezze se non per esclusio-
ne. Se qualcuno di loro dà no-
tizie di sé. È successo ieri a
metà pomeriggio, quando è
rispuntato illeso un escursio-
nista austriaco fino ad allora
nella lista. Difficile invece che
sia la montagna a restituire

corpi identificabili. Si cercano
tracce sulle quali poter opera-
re il test del Dna.Operazioni
che possono richiedere setti-
mane, col rischio che almeno
per alcuni dei dispersi una
certezza possa non arrivare
mai.A Canazei ieri è arrivato
anche il presidente del Consi-
glio, Mario Draghi: ha incon-
trato assieme ai tre governato-
ri i familiari di alcuni dei di-
spersi e fatto il punto con i
soccorritori. «Sono venuto
per rendermi conto di perso-
na di quel che è successo. E è
stato importante. Ho fatto il
punto con chi ha lavorato e sta
lavorando su questa tragedia.
Esprimo la più sincera, affet-
tuosa e accorata vicinanza alle
famiglie delle vittime e dei di-
spersi, e alle comunità ferite».
Draghi ha poi ringraziato

tutti coloro che stanno lavo-
rando dai primi istanti ai soc-
corsi, da Trentino, Veneto e
Alto Adige. Fugatti, Zaia e
Kompatscher, visibilmente
commossi e provati dopo l’in-
contro con i familiari di alcu-
ni dispersi, lo hanno ringra-
ziato per la vicinanza alle co-
munità dimostrata. In matti-
nata, ha riferito il governatore
Fugatti, anche il presidente
Mattarella ha espresso il pro-
prio cordoglio e solidarietà al-
le famiglie delle vittime.

Luca Marsilli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le tappe

Domenica il crollo
sotto Punta Rocca

1
Domenica sul ghiacciaio

della Marmolada sotto

Punta Rocca, lungo

l’itinerario di salita nella

zona di Pian dei Fiacconi,

si è staccata una

porzione, che ha creato

un crepaccio

Finora 13 dispersi
e sette vittime

Fronte pericolante
e maltempo

2

3
Chiusi gli impianti
di risalita

4

Il bilancio provvisorio

della tragedia, fino a ieri

sera, era di tredici

dispersi (sette dei quali

veneti, tre stranieri e tre

trentini), e di sette vittime

accertati. Di cui quattro

sono venete

Nessuno può entrare nel

ghiacciaio, perché c’è un

altro fronte pericolante. I

soccorritori usano droni

a comando remoto, ma

ieri a mezzogiorno il

maltempo ha bloccato le

operazioni di recupero

Marmolada Srl ha chiuso

i propri impianti di

risalita che con tre

funivie concatenate

portano da Malga

Ciapela in zona Banc, poi

sul Serauta e quindi a

Punta Rocca
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Marsilli

ori, è

minuti
enorme

Costalunga.
alese

anni,
Difficile,

e

nei
sulla

Le ricerche, la speranza, l’attesa

Al passo Fedaia
tra i droni in volo
e le auto sul piazzale
che nessuno reclama

EIl glaciologo
Ci sarei
andato
anch’io,
le condizio-
ni di parten-
za erano
buone e le
guide alpine
non sono
sprovvedu-
te

BELLUNO Passo Fedaia è il luogo dell’at-
tesa e della speranza. Che i droni trovi-
no qualcosa perché i soccorritori pos-
sano intervenire, recuperare qualcuno,
restituire un corpo. O che qualcuno
venga a ritirare quellemacchine, ferme
in un parcheggio ai piedi dellaMarmo-
lada da domenica mattina, quando i
passeggeri hanno spento il motore e
messo le chiavi nello zaino, partendo
verso il sentiero.
Sono quelle automobili una delle im-

magini più strazianti. Un’utilitaria ro-
mena. Una targa della Repubblica Ceca
sulla Dacia Blu. Un adesivo della Val di
Fassa sulla C3 grigia. E la Fiat 500 di Pa-
olo Dani, guida alpina, una delle vitti-
me. Mai ripartite, mai reclamate. «Ma-
gari quella lì è di qualcuno che lavora in
un rifugio ed è salito in funivia» prova
ad abbozzare un passante davanti a un
parcheggio che visto così pare un cimi-
tero fatto di lapidi che non volevano es-
serlo. «Magari», gli rispondono. È qua-
si una formalità dirlo— quel «magari»
a cui si fa fatica a credere sul serio —
perché ormai sono pochi quelli che
non rispondono all’appello. E restano
lì, a ricordare la tragedia di una improv-
visa colata d’acqua e detriti che si è tra-

scinata via decine di persone.
Alle sette di ieri mattina, il soccorso

alpino e la protezione civile erano già al
Passo Fedaia, pronti a intervenire, in
costante contatto radio con la centrale
operativa. Ma nessuno di loro poteva
salire in quota: non era sicuro. Così so-
no entrati in campo i droni. «Utilizzia-
mo i velivoli a controllo remoto perché
c’è ancora un forte rischio residuo di
caduta di materiale — spiega Alex Ba-
rattin, delegato del soccorso alpino di
Belluno — una corte di ghiacciaio an-
cora in bilico, non possiamo rischiare
la vita dei soccorritori». I manovratori
sono stati inviati lungo le aree laterali
del distacco, in zona sicura: sono state
lemacchine a sorvolare il ghiacciaio e il
canale naturale sotto il Pian dei Fiacco-
ni, dove potrebbe essere confluita una
parte dell’acqua della valanga. «La zona
da monitorare è molto estesa — rileva
Barattin — dai tremila metri fino a do-
ve siamo noi, qui, due chilometri di
percorso di colata detritica, e non pos-
siamo escludere nemmeno i versanti
laterali». Quando (se) i droni avvistano
qualcosa, l’elicottero atterra al Passo
Fedaia a raccogliere i soccorritori per
trasportarli sul luogo del ritrovamento.

Non è mai successo, e
quando si è scatenato un
forte temporale anche gli
operatori si sono dovuti
arrendere.
Poco prima era arriva-

to Jacopo Gabrieli, gla-
ciologo che lavora al di-
partimento di Scienze
polari del Cnr a Venezia.
La domanda è sponta-
nea: si poteva prevedere
un fenomeno simile?
«No, ci sarei andato an-
ch’io sulla Marmolada,
poca neve rende ben visi-
bili i crepacci rendendo il
passaggio più sicuro, le
condizioni di partenza
erano buone e le guide
alpine non sono sprovve-

dute — risponde —. Il crollo di un se-
racco è per definizione imprevedibile,
può succedere, ma le condizioni per-
ché accada non sono istantanee o gior-
naliere. I 10.4 gradi di domenica non
erano significativi. Lo è invece che da
duemesi facesse così caldo. Dobbiamo
fare una seria riflessione sulla rapidità
dei cambiamenti climatici. Il ghiaccia-
io segue le equazioni della fisica, non
fa i dispetti, non è stato compreso un
sistema complesso». I numeri sono già
evidenti: il ghiacciaio più grande delle
Dolomiti si riduce di venti, trentametri
ogni anno, dal 2004 al 2014 ha perso il
30% cento dimassa e il 22 di superficie.
«Una cosa incredibile — continua Ga-
brieli —. La conformazione che vedia-
mo oggi, negli ultimi anni si vedeva a
settembre. Non a giugno».
E mentre infuria la tempesta e tutti

rientrano, le uniche a nonmuoversi so-
no le auto dei dispersi e delle vittime, ai
piedi della Marmolada. «Purtroppo,
qui, ne sono rimaste tante— sospira la
titolare del rifugio Cima 11 — Magari
però stanno bene e li fanno scendere
dalla ferrata, di là, perché di qua non
possono». Magari.

Silvia Madiotto
© RIPRODUZIONE RISERVATA

tenuta del ghiacciaio: «L’accesso doveva essere
bloccato», afferma. I carabinieri lo sentiranno
nelle prossime ore e ieri il telefono del
procuratore Sandro Raimondi era bollente. La
Procura ha aperto un’inchiesta per disastro
colposo a carico di ignoti, la pm Antonella
Nazzaro, titolare del fascicolo d’indagine,
attende i primi riscontri e le prime informazioni
dai carabinieri, successivamente verranno
effettuati approfondimenti. È difficile ipotizzare
responsabilità, ma è doveroso approfondire e
capire.
Intanto ieri è salito a Canazei anche il

commissario del governo Gianfranco Bernabei.
«La situazione è particolarmente impegnativa
sotto tanti profili — spiega— . Si sta
procedendo con grande cautela utilizzando
anche i droni con le termocamere». Tutta l’area
del crollo «è stata interdetta», precisa Bernabei.
«Evidentemente la zona covava già da tempo
questa criticità e le temperature alte di questi
giorni ha causato il crollo della torre di ghiaccio,
è un evento senza precedenti». E su possibili
misure da adottare in futuro Bernabei sceglie la
prudenza: «Saranno i tecnici a darci delle
indicazioni». © RIPRODUZIONE RISERVATA

precedenti»

Verifiche incrociate Lungo e penoso il controllo incrociato

degli intestatari delle auto abbandonate ai piedi del Fedaia
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ROCCA PIETOREErano sulla Mar-
molada diretti verso Punta Pe-
nia. Per molti di loro quella
era una salita conosciuta, pie-
na di memorie e ricordi in cui
si muovevano con assoluta si-
curezza. Ma non è bastato.
L’ondata di ghiaccio e rocce li
ha investiti a 300 chilometri
orari e li ha portati via, tutti.
Quando il costone si è stac-

cato domenica poco dopo le
13 dirette verso Punta Penia
c’erano due cordate, una vi-
centina e una composta da

escursionisti veneti. Paolo Da-
ni, 52 enne era a capo della
prima. Guida alpina di Valda-
gno spesso accompagnava gli
escursionisti fino a Punta Pe-
nia per la «via normale». Dani
aveva una moglie e una figlia
di 14 anni. Dal 2012 al 2020 è
stato a capo del Soccorso di
Valdagno, ed era tecnico di
elisoccorso nella base di Vero-
na dal 2003, istruttore regio-
nale dal 2006.
«Sulla Marmolada ha perso

la vita anche il nostro Paolo
Dani — scrivono dal soccorso
alpino — è tanto dura realiz-
zare che non ci vedremo più».
«Sei sempre stato ilmio ange-
lo custode in questa terra ora
lo sarai ancora di più da lassù
e son certa ti sentirò vicino—
dice Michela Soldà su Face-
book—buon viaggio con tut-
to il cuore». Paolo Dani era
conosciuto, dell’amore per la
montagna ne aveva fatto un
lavoro: faceva conoscere e
amare agli altri quello che per
lui era il pane quotidiano fatto
di competenza e rispetto.
«Mi unisco alla disperazio-

ne di chi ti conosce — scrivo-
no— una guida alpina molto
amata. Non ci si rassegna alla
sfortuna. Ci mancherai mol-
to».
Con lui c’erano Filippo Bari,

di 27 anni, di Malo, padre di
un bambino di 4; Nicolò Za-
vatta che risulta ancora di-
sperso e Riccardo Franchin,
sopravvissuto.
Poco prima di iniziare a sa-

lire Filippo si era fatto un sel-
fie e lo aveva mandato al fra-
tello e ai familiari con scritto
«Guardate dove sono». Gli oc-
chi accesi da un sorriso pieno:
era felice della salita, gli pare-
va di raggiungere il cielo.
Escursionista per piacere la-
vorava in una ferramenta del
vicentino. Quella sulla Mar-
mo l ad a dove va e s s e r e
un’uscita preparatoria in vista
della cordata del CAI sul Mon-
te Rosa, prevista per la prossi-
ma settimana. Lo ha spiegato
in queste ore il fratello Andrea
Bari, arrivato a Canazei nella
mattinata di ieri. «Filippo era
un grande amante della mon-

tagna e della natura in genere.
Aveva fatto già diverse uscite
ad alta quota, sempre accom-
pagnato da persone esperte e
con tutta l’attrezzatura neces-
saria» dice. «Dovevamo salire
insieme sabato — racconta
anche Alberino Cocco, ex pre-
sidente del CAI di Malo— poi
lui ha deciso di non venire
quel giorno, di partire dome-
nica.Mi ha scritto che sarebbe
andato con un gruppo di ami-
ci. Era un escursionista esper-
to ma in alcuni casi non basta
nemmeno quello. É un disa-
stro». Anche Cocco sulla Mar-
molada ci va da 20 anni. «Ho
iniziato a salire negli anni ’70
— dice—ma oggi la Marmo-
lada è un disastro. Nei primi
anni il ghiacciaio rimaneva
anche d’estate. Ora per inizia-
re a mettere i ramponi si deve
camminare un’ora. Non rico-
nosco più la mia Marmolada.

Le cordate
I post e i selfie prima della valanga
«Guardate, Marmolada fotonica»

Paolo Dani, 52 anni. Guida alpina di Valdagno spesso

accompagnava gli escursionisti fino a Punta Penia.

Aveva una moglie e una figlia di 14 anni. Dal 2012 al 2020 è

stato a capo del Soccorso di Valdagno, era tecnico di

elisoccorso dal 2003 e istruttore regionale dal 2006

Filippo Bari, 27 anni di Malo, padre di un bambino di 4

Poco prima di iniziare a salire Filippo si era fatto un selfie e lo

aveva mandato al fratello e ai familiari con scritto «Guardate

dove sono». Escursionista per piacere lavorava in una

ferramenta del vicentino

Due gruppi saliti daMalo e dall’Alto Vicentino erano guidati
da due guide alpinemolto esperte e capaci, entrambe
travolte e straziate da ghiaccio e detriti. C’è chi si è salvato

Tommaso Carollo di Zané, classe 1974 da qualche
anno viveva a Porcia. Molto conosciuto nell’Alto
Vicentino, era un grande amante della montagna
e si trovava sulla Marmolada con la compagna,
rimasta ferita ma sopravvissuta

LEVITTIME

La strage della Marmolada

Amanti delle vette,
attrezzati e nessuno
alla prima esperienza
Il dolore del Cai
e del Soccorso alpino

EIl fratello
Filippo era un grande amante della
montagna e della natura in genere.
Aveva fatto diverse uscite in quota,
sempre accompagnato da esperti

EIl presidente del Cai
Davide diceva che lamontagna è vita,
era estremamente preparato a livello
tecnico,ma quanto accaduto
non era prevedibile

I dispersi
7 i disperi veneti, sopra Davide Miotti, 51 anni di

Cittadella. Scalatore di vette da oltre 25 anni, era sulla

Marmolada con la moglie, Erica Campagnaro.a dx:

Nicolò Zavatta, 22 anni, escursionista
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La Marmolada d’estate ora fa
paura».
Nicolò Zavatta, di Ponte di

Mossano (comune di Barba-
rano Mossano) con i suoi 22
anni, è invece il più giovane
degli alpinisti coinvolti. Stu-
dente universitario con un la-
voretto in pizzeria la sera per
arrotondare, era un grande
appassionato di musica e di
montagna. E proprio per es-
sere più preparato possibile
stava frequentando dei corsi
specifici. Era stato proprio lui
a contattare la guida alpina
Dani per l’uscita di domenica
con l’amico e compaesano
Riccardo Franchin, 27 anni,
sopravvissuto. I genitori di Ni-
colò si sono messi in viaggio
già domenica sera per rag-
giungere il luogo della trage-
dia. Ieri i soccorritori hanno
sottoposto loro due corpi
martoriati ma nessuno di
questi era il loro amato Nico-
lò. L’agonia prosegue.
Alla guida della seconda

cordata c’era invece Davide
Miotti, 51 enne di Cittadella
che dopo una giornata in cui
risultava tra i deceduti è stato
inserito nell’elenco dei di-
spersi. Un autentico innamo-
rato della Marmolada, pro-
fondo conoscitore della Regi-
na, scalatore di vette da oltre
25 anni. Guida alpina, già
istruttore di alpinismo, anche
nell’ultimo anno aveva tenuto
corsi al Cai di Castelfranco Ve-
neto dove era socio dal 2002.
Nel 1998 ha aperto a Tezze sul
Brenta, nel Bassanese, un suo
negozio di abbigliamento e
materiale permontagna «Su e
giù sport», diventato punto di
riferimento di tanti. Il suo
profilo Facebook è una carrel-
lata di scatti in quota col sorri-
so. «Fotonica Marmolada»
uno degli ultimi post. Quello
di due settimane fa, sulla via
normale verso Punta Penia,
ora sembra una tragica profe-
zia. «E’ già in pietose condi-
zioni agostane» scriveva. «Da-
vide viveva per la montagna,
diceva che era vita, era bravo,
estremamente preparato a li-
vello tecnico,ma quanto acca-
duto non era prevedibile
nemmeno dal più esperto: la
Marmolada è unmalato che si
sta spegnendo» commenta il
presidente del Cai di Castel-
franco Paolo Baldassa. Dome-
nica, in vetta, con Miotti c’era
anche la moglie Erica Campa-
gnaro, 45 anni, anche lei di-
spersa e da cui ha avuto due
figli,di 25 e 18 anni.
Insieme a loro in cordata

anche Tommaso Carollo di
Thiene, classe 1974 che aveva
vissuto a Zané e da qualche
anno viveva a Porcia. Molto
conosciuto nell’Alto Vicenti-
no, anche lui era un grande
amante della montagna e si
trovava sulla Marmolada con
la compagna, rimasta ferita e
ricoverata in ospedale a Tren-
to.

Alice D’Este

Benedetta Centin
© RIPROD
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di Martina Zambon

Montagna da chiudere?
«Le restrizioni

una risposta sbagliata»
«prima di prendere decisioni
che vanno condivise col terri-
torio, si deve chiedere agli
esperti. Certo che si devoo
mettere in guardia gli appas-
sionati della montagna su per-
corsi che possonomettere a ri-
schio la loro vita, senza colpe-
volizzare nessuno. Non pos-
siamo non guardare con
maggior attenzione perché
ora le cose sono cambiate, da
Vaia in poi è cambiata la fisio-
nomia del territorio e ogni an-
no ci sono segnali nuovi di
cambiamento. Penso alle re-
centi 5 tempestate mentre in
passato erano un evento raro o
ai massi che si staccano anche
sopra Longarone». E allora co-
me si fa? «Ci vogliono geologi,
climatologi, ovviamente l’Ar-
pav e unmonitoraggio costan-

te perché i dati sulla Marmola-
da erano già preoccupanti ma
c’è comunque il tema valan-
ghe e frane. La montagna è
cambiata e noi ci dobbiamo
adattare». Il deputato Pd, Ro-
ger De Menech chiosa: «il pa-
rametro su cui abbiamo valu-
tato la montagna negli ultimi
150 anni non è più valido. Per-
ché nell’ultimo lustro è cam-
biato tutto. E a forte velocità».
Il neo sindaco di Cortina,
Gianluca Lorenzi, però, mette
le mani avanti: «A Cortina ab-
biamo monitoraggi continui e
con la protezione civile si fa un
ottimo lavoro insieme alla Re-
gione. Il territorio lo presidia-
mo già ma non si può essere
onnipotenti». Marco Zardini è
presidente di Cortina Skiwor-
ldma si qualifica, in questo ca-
so, come «montanaro»: «Le
disgrazie in montagna acca-
dono. Oggi è facile dire “dove-
vamo fare qualcosa” ma la
montagna ha “il suo vivere”».
Chiede, invece, di attivare un
bollettino Arpav Neve-Valan-
ghe estivo, Matteo Favero, re-
sponsabile Ambiente del Pd
«magari con un particolare fo-
cus sulle condizioni che han-
no creato le condizioni della
tragedia sulla Marmolada».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La ricerca delle vittime L’elicottero del Soccorso alpino si alza in volo durante le operazioni di ricerca e soccorso ieri. Nel tondo, uno degli operatori alla base di Canazei

«Sono passate 24 ore da
quando il più grande ghiac-
ciaio delle Dolomiti è venuto
giù, in uno spaventoso fiume
di ghiaccio e polvere, a travol-
gere vite che stiamo ancora
contando. E 24 ore sono abba-
stanza per cominciare a porsi
degli interrogativi che non
possiamo più rinviare, né co-
prire con il dolore». Il «mini-
stro bellunese» Federico D’In-
ca’ la dice così: è tempo di por-
si delle domande sul futuro
della montagna che la trage-
dia della Marmolada ha can-
cellato per sempre nella for-
ma in cui la si conosceva.
E la prima domanda, forse

la più importante per tentare
di scongiurare altre carnefici-
ne, è se sia il caso di «chiude-
re» la montagna, o, meglio,
parti di montagna ormai a ri-
schio. Parliamo di ferrate su
versanti più franosi, arrampi-
cate in cui la roccia che cambia
rischia di diventare nemica e
così via. Una domanda, con
ogni evidenza, spinosa. Il
mondo della montagna, dalla
politica ai gestori degli im-
pianti a fune è ancora scosso

da quanto accaduto e le rea-
zioni spaziano dai ragiona-
menti sui cambiamenti clima-
tici globali alle sempre più fre-
quenti segnalazioni che arri-
vano agli amministratori di
situazioni potenzialmente ri-
schiose. Di fondo, però, la pri-
ma risposta, a caldo, è no, le
restrizioni non servono per-
ché «la montagna è sempre
stata pericolosa» e «perché,
anche volendo, mica si può
monitorare l’intero territo-
rio». Un po’ di fatalismo e un
timore crescente che il bene-
volo «assalto» alla montagna
ormai ripreso dopo lo stop
pandemico possa rallentare.
D’Incà pesta duro dicendo
«che il ghiacciaio della Mar-
molada fosse in condizioni di
salute gravissime si sapeva già
da anni. Nel 2019, infatti, l’Isti-
tuto di Scienze Marine del
Consiglio nazionale delle ri-
cerche aveva dato al ghiacciaio

Politicieimprenditoricontrol’ipotesi
dimisuredrasticheperlasicurezzadeituristi

ELorenzi
Con
Protezione
civile e
Regione a
Cortina
presidiamo
già il
territorio
ma non si
può essere
onnipotenti

EFedericoD’Incà
Ciò che è successo ieri
nellamia terra rischia di
essere un tragico
prologo, può ricapitare

EAndreaDeBernardin
Se decidiamo che le
Dolomiti vanno chiuse è
una decisione che va
presa a livello superiore

non più di 25/30 anni di vita.
Un dato drammatico, terrifi-
cante e rimasto letteramorta».
La domanda -«che fare ora?»-
torna ancora per bocca del mi-
nistro: «Quello che è successo
ieri nella mia terra rischia di
essere solo un tragico prologo.
Potrebbe infatti accadere an-
cora e in altri luoghi bellissi-
mi. Se perdiamo anche questa
occasione per aprire davvero
una riflessione sui cambia-
menti climatici e sulle strate-
gie da adottare con urgenza
per contrastare questi feno-
meni, in futuro eventi del ge-
nere diventeranno la normali-
tà». Una profezia foscama non
per questo meno sentita. Ieri
Andrea De Bernardin, sindaco
di Rocca Pietore è sbottato:
«Non si faccia di me un capro

espiatorio. Se decidiamo che
le Dolomiti vanno chiuse e
non ci può andare nessuno e
va evacuato chi ci vive allora è
una decisione che va presa a
un livello superiore». Poche
parole, a botta calda, che tradi-
scono un sentire comune: si
deve iniziare a chiudere aree a
rischio? Roberto Padrin, presi-
dente della Provincia e sinda-
co di Longarone risponde che
da Vaia in poi «lamontagna ha
iniziato a cambiare» e che
«Longarone, che l’anno pros-
simo ricorderà il sessantesimo
anniversario del Vajont, la pri-
ma tragedia in cui la natura si
è ribellata, potrebbe essere il
luogo giusto per ospitare un
think tank su come reagire». Il
tema è ovviamente comples-
so, spiega Padrin, e allora
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Sette morti, otto feriti e tredici dispersi. Sono state identificate soltanto tre vittime, si tratta di tre uomini vicentini

INVIATO A CANAZEI (TRENTO)

Sui pannelli luminosi 
lungo il percorso dei 
turisti viene proietta-
to in loop un video 

della “regina delle Dolomi-
ti” ripresa dal drone. A me-
no di 14 chilometri di di-
stanza le squadre dei soc-
corritori  sorvolano  l’enor-
me cratere azzurro cercan-
do dall’alto altri corpi, per 
comporre  questo  puzzle  
del dolore che è l’abbina-
mento dei nomi e dei nume-
ri. Nella caserma dei vigili 
del fuoco di Canazei un pa-
dre e una figlia osservano 
abbracciati  la  cima  della  
Marmolada  coperta  dalle  
nuvole,  perché  c’è  anche  
una mamma di Levico tra i 
dispersi di questa tragedia 
immane. È una delle tante 
storie che si intrecciano con 
la  fredda  contabilità  dei  
morti, dei feriti  e dei “di-
spersi reclamati”, come le 
autorità hanno deciso di de-
finire chi manca all’appel-

lo. 
Ma non sarà semplice da-

re risposte a tutti i punti di 
domanda che costellano le 
notti insonni di questa ven-
tina di famiglie. Dalla cima 
della montagna si è stacca-
to un fronte grande come 
due campi da calcio e con 
uno spessore di oltre 30 me-

tri. Le lame di ghiaccio han-
no smembrato i corpi e poi 
sepolto le spoglie.

COMPARAZIONE CON IL DNA
«Per riconoscerli servirà l’in-
tervento  della  Scientifica.  
Dovremo  confrontare  il  
Dna dei  resti  trovati,  con  
quello dei parenti giunti a 

Canazei», rivela il procura-
tore di Trento Sandro Rai-
mondi,  al  termine di  una 
giornata campale con conti-
nui aggiornamenti. 

IL BILANCIO DELLA GIORNATA
Quando è sera il bilancio in 
continua evoluzione si fer-
ma a 7 morti, una unità in 
più rispetto ai 6 di domeni-
ca. Il cadavere numero 7 vie-
ne individuato nelle prime 
ore del mattino e portato, 
come tutti gli altri, allo sta-
dio del ghiaccio dove le ba-
re sono disposte una in fila 
all’altra. Al momento i mor-
ti accertati sono soltanto 3, 
tutti vicentini: Filippo Bari, 
27 anni, di Malo; Tommaso 
Carollo, manager di 47 an-
ni  di  Thiene;  Paolo Dani,  
guida alpina di 52 anni di 
Valdagno. 

Il nome di Davide Miotti, 
altra guida alpina di 51 an-
ni,  una vita  tra Tezze sul  
Brenta  e  Cittadella,  entra  
ed esce per tutta la giornata 
dalla casella dei deceduti e, 

alla fine, rimarrà fuori in at-
tesa di ulteriori riscontri. 

Poi ci sono i feriti, 8 in tut-
to, trasferiti negli ospedali 
di Trento, Bolzano, Bellu-
no, Feltre e Treviso. Due di 
loro versano in gravi condi-
zioni e non si sa se ce la fa-
ranno a sopravvivere. E infi-
ne i dispersi: 13, tra cui 3 ce-
chi. Un uomo di nazionalità 
austriaca è stato rintraccia-
to nel tardo pomeriggio di 
ieri e quindi depennato dal 
conteggio totale. 

Ma alla conta dei dispersi 
si  devono aggiungere  an-
che gli occupanti di quattro 
automobili rimaste al cam-
po base, a passo Fedaia, tut-
te  straniere:  una  tedesca,  
due della Repubblica Ceca 
e una ungherese. Su di loro 
nessuna notizia ancora. Le 
speranze di trovare super-
stiti sfuma sempre di più. Al-
cuni potrebbero essere pu-
re precipitati  nei  crepacci  
che si trovano lungo la via. 

L’ALLARME DEGLI ESPERTI
Tutto  questo  mentre  gli  
esperti dicono che la Mar-

molada non ha ancora fini-
to di “sbriciolarsi”. Che suc-
cederà ancora, a questa re-
gina morente. «C’è un altro 
“palazzo” pronto a cadere. 
Crollerà certamente, anche 
se non è possibile stabilire 
quando», mette in guardia 
Walter Cainelli, presidente 
del  Soccorso  Alpino  del  
Trentino.  Con  il  premier  
Mario Draghi, ieri a Cana-

zei, sicuro nel puntare il di-
to contro il deterioramento 
ambientale e climatico. 

Sul luogo della tragedia, 
dove  poco  dopo  l’ora  di  
pranzo di  domenica sono 
state travolte almeno due 
cordate di alpinisti, sono in 
corso anche le indagini tec-
niche  dei  glaciologi  della  
Provincia  autonoma  di  
Trento, mentre è conferma-

ta la chiusura dell’area con 
ordinanza del sindaco di Ca-
nazei, Giovanni Bernard. 

RICERCHE COMPLICATE
Il rischio di ulteriori distac-
chi complica ulteriormente 
la  situazione,  perché  non  
permette di intervenire da 
terra. Per cui anche nei pros-
simi  giorni  le  operazioni  
proseguiranno con le stesse 
modalità di ieri, cioè con i 
droni e con gli elicotteri. 

La Guardia di Finanza ha 
messo a disposizione un ve-
livolo con tecnologia “Imsi 
Catcher”, per intercettare i 
segnali dei cellulari accesi, 
che teoricamente dovrebbe-
ro essere rimasti sotto la ne-
ve e il ghiaccio della valan-
ga. Si prova in tutti i modi, 
si chiede aiuto alla tecnolo-
gia. I droni continueranno 
a sorvolare la zona del disa-
stro per cercare di indivi-
duare qualsiasi reperto uti-
le, un minimo indizio.

Il pendio della Marmola-
da, dove dopo il distacco si 
è formato un enorme crate-
re di ghiaccio, è monitorato 

giorno e notte ma è impossi-
bile scavare,  quindi  even-
tuali recuperi devono avve-
nire solo in superficie.  La 
massa di neve si è talmente 
consolidata che non si può 
incidere nemmeno con un 
piccone,  come  mette  in  
guardia il Corpo nazionale 
del soccorso alpino Mauri-
zio Dellantonio.

«SUCCEDERÀ ANCORA»
Carlo  Barbante,  docente  
dell’Università di Venezia e 
direttore  dell’Istituto  di  
Scienze Polari del Cnr, par-
la di un crepaccio invisibile 
in superficie, che ha inghiot-
tito per settimane l’acqua di 
fusione della calotta di Pun-
ta Rocca, fino a che l’enor-
me pressione di questa ca-
verna liquida non ha rotto 
l’equilibrio e provocato il di-
stacco. «Quello della Mar-
molada» ha ribadito l’esper-
to glaciologo» è un evento 
eccezionale dovuto dall’on-
data di caldo delle ultime 
settimane. Ma ce ne saran-
no altri». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Deterioramento dell’ambiente e situazione climatica
sono i due fattori che concorrono in questo dramma»

Il premier Draghi commosso
«Il governo interverrà
Non deve più accadere»

Tragedia in Marmolada

sul ghiacciaio

LA VISITA

DALL’INVIATO A CANAZEI (TRENTO)

Chiuso in uno stanzi-
no  al  terzo  piano  
della caserma dei vi-
gili del fuoco di Ca-

nazei, il premier Mario Dra-
ghi ha incontrato i parenti 
delle vittime e dei dispersi, 
per un commosso confron-
to prima di affrontare la par-
te istituzionale del suo viag-
gio in Trentino. «Oggi l’Ita-
lia  piange  queste  vittime.  
Questo è  un dramma che 
certamente ha delle impre-
vedibilità,  ma  certamente  
dipende dal deterioramen-
to dell’ambiente e dalla si-
tuazione climatica. Il Gover-
no deve riflettere su quanto 
accaduto e prendere provve-
dimenti». 

Draghi si è presentato con 
ben tre ore di ritardo, per 
una serie di deviazioni obbli-
gatorie nel tratto finale del 
viaggio. Atterrato a Verona 
intorno alle 11, il presiden-

te del Consiglio era atteso a 
Canazei verso le 12.30, do-
ve sarebbe dovuto giungere 
in elicottero. Ma proprio in 
questo intervallo di tempo, 
sulla  vallata  e  su  tutto  il  
Trentino il tempo è netta-
mente peggiorato, con un 
violento acquazzone che ha 
fermato anche le operazio-
ni di perlustrazione e recu-
pero dei  soccorritori  sulla  
Marmolada. Draghi in eli-
cottero è quindi tornato a 
Verona e da lì si è mosso nuo-
vamente in auto.

«Sono qui a Canazei per 
rendermi conto di persona 
di quel che è successo e, vi 
assicuro, è molto importan-
te essere venuti». Essenzia-
le come sempre nelle parole 
e  negli  atteggiamenti,  ma 
stavolta addolorato e com-
mosso.

Il primo step della sua visi-
ta è stato vertice tecnico sul 
disastro, con il  capo della  
Protezione  civile  Fabrizio  
Curcio, il  presidente della 
Provincia  autonoma  di  
Trento Maurizio Fugatti, il 

presidente del Veneto Luca 
Zaia e quello della Provin-
cia autonoma di BolzanoAr-
no Kompatscher, il commis-
sario del Governo e Prefetto 
di Trento Gianfranco Berna-
bei,  il  sindaco  di  Canazei  
Giovanni Bernard e gli ope-
ratori impegnati nelle ope-
razioni di ricerca delle vitti-
me.

«Ho sentito stamattina il 
presidente Sergio Mattarel-
la» ha detto Zaia. «Mi ha pre-
gato di portare, oltre che la 
sua vicinanza per le vittime, 
anche il sostegno e i compli-
menti agli operatori e ai vo-
lontari che operano sul po-
sto». Un aspetto questo, evi-
denziato anche dal capo del 
Dipartimento  della  Prote-
zione civile Fabrizio Curcio: 
««Molte volte il Paese viene 
giudicato sulla capacità di 
stare  insieme:  la  risposta  
operativa è stata la migliore 
possibile.  L’intero  sistema  
nazionale è stato attivato,  
noi non ci fermiamo, siamo 
disponibili  a  qualsiasi  esi-
genza». 

Anche Draghi ha voluto 
ringraziare quanti sono im-
pegnati nei soccorsi. 

«Soccorsi che si svolgono 
in una situazione di grande 
pericolo», ha evidenziato il 
premier. E quindi lode alla 
Protezione  civile,  ai  Vigili  
del fuoco, al Soccorso alpi-
no, alle autorità sanitarie e 
a tutti i volontari. Parole di 
stima e riconoscenza anche 
per i presidenti Zaia, Fugat-
ti e Kompastscher. Gli am-
ministratori, in questa fase, 
sono in prima linea. —

E.FER.
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Tragedia in Marmolada

Durante il vertice con il capo della Protezione 
civile, Fabrizio Curcio, è stato fatto il punto 
sulle ricerche: poche speranze per i dispersi.

Il cratere lasciato dal crollo sulla Marmolada, 
creando una sorta di impronta di colore blu,
e travolgendo gli escursionisti

L’incontro tra Luca Zaia e il premier Mario Draghi

«Per identificare i corpi
servirà confrontare 
il Dna dei resti trovati
con quello dei parenti»

ENRICO FERRO

Giornata di ricerche sul ghiacciaio, anche se i 
soccorritori lavorano in una situazione di 
precarietà perché c'è il rischio di nuovi crolli.

Scende intanto a 13 il numero delle persone 
disperse. Tra questi dieci sono italiani e tre di 
nazionalità ceca. 

Il palazzetto del ghiaccio è stato adibito a 
camera ardente per le persone decedute. Il 
bilancio, in continua evoluzione, è di 7 morti.

A sostenere la comunità dei soccorritori, e a 
esprimere vicinanza ai territori colpiti, è giunto 
anche il premier Mario Draghi.

Il presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella ha telefonato a Zaia. Un messaggio 
di cordoglio anche dal Papa via Twitter.
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Sette morti, otto feriti e tredici dispersi. Sono state identificate soltanto tre vittime, si tratta di tre uomini vicentini

INVIATO A CANAZEI (TRENTO)

Sui pannelli luminosi 
lungo il percorso dei 
turisti viene proietta-
to in loop un video 

della “regina delle Dolomi-
ti” ripresa dal drone. A me-
no di 14 chilometri di di-
stanza le squadre dei soc-
corritori  sorvolano  l’enor-
me cratere azzurro cercan-
do dall’alto altri corpi, per 
comporre  questo  puzzle  
del dolore che è l’abbina-
mento dei nomi e dei nume-
ri. Nella caserma dei vigili 
del fuoco di Canazei un pa-
dre e una figlia osservano 
abbracciati  la  cima  della  
Marmolada  coperta  dalle  
nuvole,  perché  c’è  anche  
una mamma di Levico tra i 
dispersi di questa tragedia 
immane. È una delle tante 
storie che si intrecciano con 
la  fredda  contabilità  dei  
morti, dei feriti  e dei “di-
spersi reclamati”, come le 
autorità hanno deciso di de-
finire chi manca all’appel-

lo. 
Ma non sarà semplice da-

re risposte a tutti i punti di 
domanda che costellano le 
notti insonni di questa ven-
tina di famiglie. Dalla cima 
della montagna si è stacca-
to un fronte grande come 
due campi da calcio e con 
uno spessore di oltre 30 me-

tri. Le lame di ghiaccio han-
no smembrato i corpi e poi 
sepolto le spoglie.

COMPARAZIONE CON IL DNA
«Per riconoscerli servirà l’in-
tervento  della  Scientifica.  
Dovremo  confrontare  il  
Dna dei  resti  trovati,  con  
quello dei parenti giunti a 

Canazei», rivela il procura-
tore di Trento Sandro Rai-
mondi,  al  termine di  una 
giornata campale con conti-
nui aggiornamenti. 

IL BILANCIO DELLA GIORNATA
Quando è sera il bilancio in 
continua evoluzione si fer-
ma a 7 morti, una unità in 
più rispetto ai 6 di domeni-
ca. Il cadavere numero 7 vie-
ne individuato nelle prime 
ore del mattino e portato, 
come tutti gli altri, allo sta-
dio del ghiaccio dove le ba-
re sono disposte una in fila 
all’altra. Al momento i mor-
ti accertati sono soltanto 3, 
tutti vicentini: Filippo Bari, 
27 anni, di Malo; Tommaso 
Carollo, manager di 47 an-
ni  di  Thiene;  Paolo Dani,  
guida alpina di 52 anni di 
Valdagno. 

Il nome di Davide Miotti, 
altra guida alpina di 51 an-
ni,  una vita  tra Tezze sul  
Brenta  e  Cittadella,  entra  
ed esce per tutta la giornata 
dalla casella dei deceduti e, 

alla fine, rimarrà fuori in at-
tesa di ulteriori riscontri. 

Poi ci sono i feriti, 8 in tut-
to, trasferiti negli ospedali 
di Trento, Bolzano, Bellu-
no, Feltre e Treviso. Due di 
loro versano in gravi condi-
zioni e non si sa se ce la fa-
ranno a sopravvivere. E infi-
ne i dispersi: 13, tra cui 3 ce-
chi. Un uomo di nazionalità 
austriaca è stato rintraccia-
to nel tardo pomeriggio di 
ieri e quindi depennato dal 
conteggio totale. 

Ma alla conta dei dispersi 
si  devono aggiungere  an-
che gli occupanti di quattro 
automobili rimaste al cam-
po base, a passo Fedaia, tut-
te  straniere:  una  tedesca,  
due della Repubblica Ceca 
e una ungherese. Su di loro 
nessuna notizia ancora. Le 
speranze di trovare super-
stiti sfuma sempre di più. Al-
cuni potrebbero essere pu-
re precipitati  nei  crepacci  
che si trovano lungo la via. 

L’ALLARME DEGLI ESPERTI
Tutto  questo  mentre  gli  
esperti dicono che la Mar-

molada non ha ancora fini-
to di “sbriciolarsi”. Che suc-
cederà ancora, a questa re-
gina morente. «C’è un altro 
“palazzo” pronto a cadere. 
Crollerà certamente, anche 
se non è possibile stabilire 
quando», mette in guardia 
Walter Cainelli, presidente 
del  Soccorso  Alpino  del  
Trentino.  Con  il  premier  
Mario Draghi, ieri a Cana-

zei, sicuro nel puntare il di-
to contro il deterioramento 
ambientale e climatico. 

Sul luogo della tragedia, 
dove  poco  dopo  l’ora  di  
pranzo di  domenica sono 
state travolte almeno due 
cordate di alpinisti, sono in 
corso anche le indagini tec-
niche  dei  glaciologi  della  
Provincia  autonoma  di  
Trento, mentre è conferma-

ta la chiusura dell’area con 
ordinanza del sindaco di Ca-
nazei, Giovanni Bernard. 

RICERCHE COMPLICATE
Il rischio di ulteriori distac-
chi complica ulteriormente 
la  situazione,  perché  non  
permette di intervenire da 
terra. Per cui anche nei pros-
simi  giorni  le  operazioni  
proseguiranno con le stesse 
modalità di ieri, cioè con i 
droni e con gli elicotteri. 

La Guardia di Finanza ha 
messo a disposizione un ve-
livolo con tecnologia “Imsi 
Catcher”, per intercettare i 
segnali dei cellulari accesi, 
che teoricamente dovrebbe-
ro essere rimasti sotto la ne-
ve e il ghiaccio della valan-
ga. Si prova in tutti i modi, 
si chiede aiuto alla tecnolo-
gia. I droni continueranno 
a sorvolare la zona del disa-
stro per cercare di indivi-
duare qualsiasi reperto uti-
le, un minimo indizio.

Il pendio della Marmola-
da, dove dopo il distacco si 
è formato un enorme crate-
re di ghiaccio, è monitorato 

giorno e notte ma è impossi-
bile scavare,  quindi  even-
tuali recuperi devono avve-
nire solo in superficie.  La 
massa di neve si è talmente 
consolidata che non si può 
incidere nemmeno con un 
piccone,  come  mette  in  
guardia il Corpo nazionale 
del soccorso alpino Mauri-
zio Dellantonio.

«SUCCEDERÀ ANCORA»
Carlo  Barbante,  docente  
dell’Università di Venezia e 
direttore  dell’Istituto  di  
Scienze Polari del Cnr, par-
la di un crepaccio invisibile 
in superficie, che ha inghiot-
tito per settimane l’acqua di 
fusione della calotta di Pun-
ta Rocca, fino a che l’enor-
me pressione di questa ca-
verna liquida non ha rotto 
l’equilibrio e provocato il di-
stacco. «Quello della Mar-
molada» ha ribadito l’esper-
to glaciologo» è un evento 
eccezionale dovuto dall’on-
data di caldo delle ultime 
settimane. Ma ce ne saran-
no altri». —
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«Deterioramento dell’ambiente e situazione climatica
sono i due fattori che concorrono in questo dramma»

Il premier Draghi commosso
«Il governo interverrà
Non deve più accadere»

Tragedia in Marmolada

sul ghiacciaio

LA VISITA

DALL’INVIATO A CANAZEI (TRENTO)

Chiuso in uno stanzi-
no  al  terzo  piano  
della caserma dei vi-
gili del fuoco di Ca-

nazei, il premier Mario Dra-
ghi ha incontrato i parenti 
delle vittime e dei dispersi, 
per un commosso confron-
to prima di affrontare la par-
te istituzionale del suo viag-
gio in Trentino. «Oggi l’Ita-
lia  piange  queste  vittime.  
Questo è  un dramma che 
certamente ha delle impre-
vedibilità,  ma  certamente  
dipende dal deterioramen-
to dell’ambiente e dalla si-
tuazione climatica. Il Gover-
no deve riflettere su quanto 
accaduto e prendere provve-
dimenti». 

Draghi si è presentato con 
ben tre ore di ritardo, per 
una serie di deviazioni obbli-
gatorie nel tratto finale del 
viaggio. Atterrato a Verona 
intorno alle 11, il presiden-

te del Consiglio era atteso a 
Canazei verso le 12.30, do-
ve sarebbe dovuto giungere 
in elicottero. Ma proprio in 
questo intervallo di tempo, 
sulla  vallata  e  su  tutto  il  
Trentino il tempo è netta-
mente peggiorato, con un 
violento acquazzone che ha 
fermato anche le operazio-
ni di perlustrazione e recu-
pero dei  soccorritori  sulla  
Marmolada. Draghi in eli-
cottero è quindi tornato a 
Verona e da lì si è mosso nuo-
vamente in auto.

«Sono qui a Canazei per 
rendermi conto di persona 
di quel che è successo e, vi 
assicuro, è molto importan-
te essere venuti». Essenzia-
le come sempre nelle parole 
e  negli  atteggiamenti,  ma 
stavolta addolorato e com-
mosso.

Il primo step della sua visi-
ta è stato vertice tecnico sul 
disastro, con il  capo della  
Protezione  civile  Fabrizio  
Curcio, il  presidente della 
Provincia  autonoma  di  
Trento Maurizio Fugatti, il 

presidente del Veneto Luca 
Zaia e quello della Provin-
cia autonoma di BolzanoAr-
no Kompatscher, il commis-
sario del Governo e Prefetto 
di Trento Gianfranco Berna-
bei,  il  sindaco  di  Canazei  
Giovanni Bernard e gli ope-
ratori impegnati nelle ope-
razioni di ricerca delle vitti-
me.

«Ho sentito stamattina il 
presidente Sergio Mattarel-
la» ha detto Zaia. «Mi ha pre-
gato di portare, oltre che la 
sua vicinanza per le vittime, 
anche il sostegno e i compli-
menti agli operatori e ai vo-
lontari che operano sul po-
sto». Un aspetto questo, evi-
denziato anche dal capo del 
Dipartimento  della  Prote-
zione civile Fabrizio Curcio: 
««Molte volte il Paese viene 
giudicato sulla capacità di 
stare  insieme:  la  risposta  
operativa è stata la migliore 
possibile.  L’intero  sistema  
nazionale è stato attivato,  
noi non ci fermiamo, siamo 
disponibili  a  qualsiasi  esi-
genza». 

Anche Draghi ha voluto 
ringraziare quanti sono im-
pegnati nei soccorsi. 

«Soccorsi che si svolgono 
in una situazione di grande 
pericolo», ha evidenziato il 
premier. E quindi lode alla 
Protezione  civile,  ai  Vigili  
del fuoco, al Soccorso alpi-
no, alle autorità sanitarie e 
a tutti i volontari. Parole di 
stima e riconoscenza anche 
per i presidenti Zaia, Fugat-
ti e Kompastscher. Gli am-
ministratori, in questa fase, 
sono in prima linea. —

E.FER.
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Tragedia in Marmolada

Durante il vertice con il capo della Protezione 
civile, Fabrizio Curcio, è stato fatto il punto 
sulle ricerche: poche speranze per i dispersi.

Il cratere lasciato dal crollo sulla Marmolada, 
creando una sorta di impronta di colore blu,
e travolgendo gli escursionisti

L’incontro tra Luca Zaia e il premier Mario Draghi

«Per identificare i corpi
servirà confrontare 
il Dna dei resti trovati
con quello dei parenti»

ENRICO FERRO

Giornata di ricerche sul ghiacciaio, anche se i 
soccorritori lavorano in una situazione di 
precarietà perché c'è il rischio di nuovi crolli.

Scende intanto a 13 il numero delle persone 
disperse. Tra questi dieci sono italiani e tre di 
nazionalità ceca. 

Il palazzetto del ghiaccio è stato adibito a 
camera ardente per le persone decedute. Il 
bilancio, in continua evoluzione, è di 7 morti.

A sostenere la comunità dei soccorritori, e a 
esprimere vicinanza ai territori colpiti, è giunto 
anche il premier Mario Draghi.

Il presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella ha telefonato a Zaia. Un messaggio 
di cordoglio anche dal Papa via Twitter.
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Sette morti, otto feriti e tredici dispersi. Sono state identificate soltanto tre vittime, si tratta di tre uomini vicentini

INVIATO A CANAZEI (TRENTO)

Sui pannelli luminosi 
lungo il percorso dei 
turisti viene proietta-
to in loop un video 

della “regina delle Dolomi-
ti” ripresa dal drone. A me-
no di 14 chilometri di di-
stanza le squadre dei soc-
corritori  sorvolano  l’enor-
me cratere azzurro cercan-
do dall’alto altri corpi, per 
comporre  questo  puzzle  
del dolore che è l’abbina-
mento dei nomi e dei nume-
ri. Nella caserma dei vigili 
del fuoco di Canazei un pa-
dre e una figlia osservano 
abbracciati  la  cima  della  
Marmolada  coperta  dalle  
nuvole,  perché  c’è  anche  
una mamma di Levico tra i 
dispersi di questa tragedia 
immane. È una delle tante 
storie che si intrecciano con 
la  fredda  contabilità  dei  
morti, dei feriti  e dei “di-
spersi reclamati”, come le 
autorità hanno deciso di de-
finire chi manca all’appel-

lo. 
Ma non sarà semplice da-

re risposte a tutti i punti di 
domanda che costellano le 
notti insonni di questa ven-
tina di famiglie. Dalla cima 
della montagna si è stacca-
to un fronte grande come 
due campi da calcio e con 
uno spessore di oltre 30 me-

tri. Le lame di ghiaccio han-
no smembrato i corpi e poi 
sepolto le spoglie.

COMPARAZIONE CON IL DNA
«Per riconoscerli servirà l’in-
tervento  della  Scientifica.  
Dovremo  confrontare  il  
Dna dei  resti  trovati,  con  
quello dei parenti giunti a 

Canazei», rivela il procura-
tore di Trento Sandro Rai-
mondi,  al  termine di  una 
giornata campale con conti-
nui aggiornamenti. 

IL BILANCIO DELLA GIORNATA
Quando è sera il bilancio in 
continua evoluzione si fer-
ma a 7 morti, una unità in 
più rispetto ai 6 di domeni-
ca. Il cadavere numero 7 vie-
ne individuato nelle prime 
ore del mattino e portato, 
come tutti gli altri, allo sta-
dio del ghiaccio dove le ba-
re sono disposte una in fila 
all’altra. Al momento i mor-
ti accertati sono soltanto 3, 
tutti vicentini: Filippo Bari, 
27 anni, di Malo; Tommaso 
Carollo, manager di 47 an-
ni  di  Thiene;  Paolo Dani,  
guida alpina di 52 anni di 
Valdagno. 

Il nome di Davide Miotti, 
altra guida alpina di 51 an-
ni,  una vita  tra Tezze sul  
Brenta  e  Cittadella,  entra  
ed esce per tutta la giornata 
dalla casella dei deceduti e, 

alla fine, rimarrà fuori in at-
tesa di ulteriori riscontri. 

Poi ci sono i feriti, 8 in tut-
to, trasferiti negli ospedali 
di Trento, Bolzano, Bellu-
no, Feltre e Treviso. Due di 
loro versano in gravi condi-
zioni e non si sa se ce la fa-
ranno a sopravvivere. E infi-
ne i dispersi: 13, tra cui 3 ce-
chi. Un uomo di nazionalità 
austriaca è stato rintraccia-
to nel tardo pomeriggio di 
ieri e quindi depennato dal 
conteggio totale. 

Ma alla conta dei dispersi 
si  devono aggiungere  an-
che gli occupanti di quattro 
automobili rimaste al cam-
po base, a passo Fedaia, tut-
te  straniere:  una  tedesca,  
due della Repubblica Ceca 
e una ungherese. Su di loro 
nessuna notizia ancora. Le 
speranze di trovare super-
stiti sfuma sempre di più. Al-
cuni potrebbero essere pu-
re precipitati  nei  crepacci  
che si trovano lungo la via. 

L’ALLARME DEGLI ESPERTI
Tutto  questo  mentre  gli  
esperti dicono che la Mar-

molada non ha ancora fini-
to di “sbriciolarsi”. Che suc-
cederà ancora, a questa re-
gina morente. «C’è un altro 
“palazzo” pronto a cadere. 
Crollerà certamente, anche 
se non è possibile stabilire 
quando», mette in guardia 
Walter Cainelli, presidente 
del  Soccorso  Alpino  del  
Trentino.  Con  il  premier  
Mario Draghi, ieri a Cana-

zei, sicuro nel puntare il di-
to contro il deterioramento 
ambientale e climatico. 

Sul luogo della tragedia, 
dove  poco  dopo  l’ora  di  
pranzo di  domenica sono 
state travolte almeno due 
cordate di alpinisti, sono in 
corso anche le indagini tec-
niche  dei  glaciologi  della  
Provincia  autonoma  di  
Trento, mentre è conferma-

ta la chiusura dell’area con 
ordinanza del sindaco di Ca-
nazei, Giovanni Bernard. 

RICERCHE COMPLICATE
Il rischio di ulteriori distac-
chi complica ulteriormente 
la  situazione,  perché  non  
permette di intervenire da 
terra. Per cui anche nei pros-
simi  giorni  le  operazioni  
proseguiranno con le stesse 
modalità di ieri, cioè con i 
droni e con gli elicotteri. 

La Guardia di Finanza ha 
messo a disposizione un ve-
livolo con tecnologia “Imsi 
Catcher”, per intercettare i 
segnali dei cellulari accesi, 
che teoricamente dovrebbe-
ro essere rimasti sotto la ne-
ve e il ghiaccio della valan-
ga. Si prova in tutti i modi, 
si chiede aiuto alla tecnolo-
gia. I droni continueranno 
a sorvolare la zona del disa-
stro per cercare di indivi-
duare qualsiasi reperto uti-
le, un minimo indizio.

Il pendio della Marmola-
da, dove dopo il distacco si 
è formato un enorme crate-
re di ghiaccio, è monitorato 

giorno e notte ma è impossi-
bile scavare,  quindi  even-
tuali recuperi devono avve-
nire solo in superficie.  La 
massa di neve si è talmente 
consolidata che non si può 
incidere nemmeno con un 
piccone,  come  mette  in  
guardia il Corpo nazionale 
del soccorso alpino Mauri-
zio Dellantonio.

«SUCCEDERÀ ANCORA»
Carlo  Barbante,  docente  
dell’Università di Venezia e 
direttore  dell’Istituto  di  
Scienze Polari del Cnr, par-
la di un crepaccio invisibile 
in superficie, che ha inghiot-
tito per settimane l’acqua di 
fusione della calotta di Pun-
ta Rocca, fino a che l’enor-
me pressione di questa ca-
verna liquida non ha rotto 
l’equilibrio e provocato il di-
stacco. «Quello della Mar-
molada» ha ribadito l’esper-
to glaciologo» è un evento 
eccezionale dovuto dall’on-
data di caldo delle ultime 
settimane. Ma ce ne saran-
no altri». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Deterioramento dell’ambiente e situazione climatica
sono i due fattori che concorrono in questo dramma»

Il premier Draghi commosso
«Il governo interverrà
Non deve più accadere»

Tragedia in Marmolada

sul ghiacciaio

LA VISITA

DALL’INVIATO A CANAZEI (TRENTO)

Chiuso in uno stanzi-
no  al  terzo  piano  
della caserma dei vi-
gili del fuoco di Ca-

nazei, il premier Mario Dra-
ghi ha incontrato i parenti 
delle vittime e dei dispersi, 
per un commosso confron-
to prima di affrontare la par-
te istituzionale del suo viag-
gio in Trentino. «Oggi l’Ita-
lia  piange  queste  vittime.  
Questo è  un dramma che 
certamente ha delle impre-
vedibilità,  ma  certamente  
dipende dal deterioramen-
to dell’ambiente e dalla si-
tuazione climatica. Il Gover-
no deve riflettere su quanto 
accaduto e prendere provve-
dimenti». 

Draghi si è presentato con 
ben tre ore di ritardo, per 
una serie di deviazioni obbli-
gatorie nel tratto finale del 
viaggio. Atterrato a Verona 
intorno alle 11, il presiden-

te del Consiglio era atteso a 
Canazei verso le 12.30, do-
ve sarebbe dovuto giungere 
in elicottero. Ma proprio in 
questo intervallo di tempo, 
sulla  vallata  e  su  tutto  il  
Trentino il tempo è netta-
mente peggiorato, con un 
violento acquazzone che ha 
fermato anche le operazio-
ni di perlustrazione e recu-
pero dei  soccorritori  sulla  
Marmolada. Draghi in eli-
cottero è quindi tornato a 
Verona e da lì si è mosso nuo-
vamente in auto.

«Sono qui a Canazei per 
rendermi conto di persona 
di quel che è successo e, vi 
assicuro, è molto importan-
te essere venuti». Essenzia-
le come sempre nelle parole 
e  negli  atteggiamenti,  ma 
stavolta addolorato e com-
mosso.

Il primo step della sua visi-
ta è stato vertice tecnico sul 
disastro, con il  capo della  
Protezione  civile  Fabrizio  
Curcio, il  presidente della 
Provincia  autonoma  di  
Trento Maurizio Fugatti, il 

presidente del Veneto Luca 
Zaia e quello della Provin-
cia autonoma di BolzanoAr-
no Kompatscher, il commis-
sario del Governo e Prefetto 
di Trento Gianfranco Berna-
bei,  il  sindaco  di  Canazei  
Giovanni Bernard e gli ope-
ratori impegnati nelle ope-
razioni di ricerca delle vitti-
me.

«Ho sentito stamattina il 
presidente Sergio Mattarel-
la» ha detto Zaia. «Mi ha pre-
gato di portare, oltre che la 
sua vicinanza per le vittime, 
anche il sostegno e i compli-
menti agli operatori e ai vo-
lontari che operano sul po-
sto». Un aspetto questo, evi-
denziato anche dal capo del 
Dipartimento  della  Prote-
zione civile Fabrizio Curcio: 
««Molte volte il Paese viene 
giudicato sulla capacità di 
stare  insieme:  la  risposta  
operativa è stata la migliore 
possibile.  L’intero  sistema  
nazionale è stato attivato,  
noi non ci fermiamo, siamo 
disponibili  a  qualsiasi  esi-
genza». 

Anche Draghi ha voluto 
ringraziare quanti sono im-
pegnati nei soccorsi. 

«Soccorsi che si svolgono 
in una situazione di grande 
pericolo», ha evidenziato il 
premier. E quindi lode alla 
Protezione  civile,  ai  Vigili  
del fuoco, al Soccorso alpi-
no, alle autorità sanitarie e 
a tutti i volontari. Parole di 
stima e riconoscenza anche 
per i presidenti Zaia, Fugat-
ti e Kompastscher. Gli am-
ministratori, in questa fase, 
sono in prima linea. —

E.FER.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strage 

IL FOTORACCONTO 

LUCA ZAIA
PRESIDENTE 
DELLA REGIONE VENETO

MARIO DRAGHI
PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO

Tragedia in Marmolada

Durante il vertice con il capo della Protezione 
civile, Fabrizio Curcio, è stato fatto il punto 
sulle ricerche: poche speranze per i dispersi.

Il cratere lasciato dal crollo sulla Marmolada, 
creando una sorta di impronta di colore blu,
e travolgendo gli escursionisti

L’incontro tra Luca Zaia e il premier Mario Draghi

«Per identificare i corpi
servirà confrontare 
il Dna dei resti trovati
con quello dei parenti»

ENRICO FERRO

Giornata di ricerche sul ghiacciaio, anche se i 
soccorritori lavorano in una situazione di 
precarietà perché c'è il rischio di nuovi crolli.

Scende intanto a 13 il numero delle persone 
disperse. Tra questi dieci sono italiani e tre di 
nazionalità ceca. 

Il palazzetto del ghiaccio è stato adibito a 
camera ardente per le persone decedute. Il 
bilancio, in continua evoluzione, è di 7 morti.

A sostenere la comunità dei soccorritori, e a 
esprimere vicinanza ai territori colpiti, è giunto 
anche il premier Mario Draghi.

Il presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella ha telefonato a Zaia. Un messaggio 
di cordoglio anche dal Papa via Twitter.
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INVIATO A CANAZEI (TRENTO)

Pezzi di corpi. Parlare 
di  salme,  dopo che  
sei stato travolto da 
una valanga di 350 

mila metri cubi di ghiaccio, 
neve e detriti - lanciata in di-
scesa a 300 chilometri orari - 
purtroppo non è possibile.  
Neanche con il massimo del-
la delicatezza, perché la na-
tura è stata impietosa. Ma al-
meno familiari e amici han-
no qualcosa su cui piangere, 
sulla pista del palaghiaccio 
“Scola” di Alba di Canazei, 
diventata la camera arden-
te. Dove di solito si vivono le 
emozioni  dell’Alps  hockey  
league con la squadra di ca-

sa del Fassa, mentre ora si 
piangono gli alpinisti morti 
domenica, sotto il seracco di 
Punta Rocca, sulla Marmola-
da. Non può entrare nessu-
no, a parte i soccorritori, i pa-
renti e il presidente del Con-
siglio, Mario Draghi, che ha 
avuto un breve e commosso 
colloquio  con  loro,  prima  
del discorso al quartiere ge-
nerale dei soccorsi.

Il Veneto ha pagato un con-
to pesantissimo, con tre vitti-
me identificate sulle sette ri-
trovate fino a ieri mattina e 
anche sette dispersi. Ma il bi-
lancio è provvisorio e potreb-
be peggiorare già nelle pros-
sime ore, dopo le ricognizio-
ni in quota con i droni. 

Le vittime, che hanno già 
un  nome,  sono  i  vicentini  
Paolo Dani,  Filippo  Bari  e  
Tommaso Carollo. E tra i di-
spersi ci sono sicuramente i 
padovani Davide Miotti ed 
Erica Campagnaro e il vicen-
tino Nicolò Zavatta. 

E poi Gianmarco Gallina, 
32 anni di Montebelluna e la 
sua fidanzata Emanuela Pi-
ran, originaria di Bassano.

Non ci sono speranze di ri-
trovarli in vita e di questo se 
ne ha la consapevolezza già 
da  domenica  pomeriggio,  
quando le ricerche sono sta-
te interrotte, perché lassù la 
situazione  era  diventata  
molto pericolosa. Facevano 
parte delle cordate che stava-

no salendo o scendendo lun-
go la Normale, quando nel 
caldo innaturale delle 13.40 
c’è stato l’imponente e deva-
stante distacco. 

«Un’impressionante onda 
nera»,  come  l’ha  descritta  
un testimone, che ha a sua 
volta rischiato la vita.

Le ricerche sono prosegui-

te ieri, ma senza elicotteri e 
uomini in campo, anche per-
ché ieri mattina pioveva for-
te  sul  valico  tra  Veneto  e  
Trentino. I droni hanno indi-
viduato reperti, tipo corde, 
scarponi o zaini, che potreb-
bero essere utili per l’identifi-
cazione di altre persone. In-
tanto, dalla Protezione civi-

le della Provincia autonoma 
di Trento sono arrivati sol-
tanto numeri. Nessun nome 
e cognome dei morti e di chi 
non si trova più: «Si è deciso 
così», fa sapere un portavo-
ce, «nel rispetto del grande 
dolore dei familiari.

Ma su altri canali e anche 
sui social, ormai da ore, si ri-

cordavano  questi  ragazzi  
morti in montagna o ancora 
sotto il ghiaccio, ancora pri-
ma  del  riconoscimento  da  
parte  dei  congiunti.  Paolo  
Dani aveva 52 anni ed era 
una guida alpina esperta di 
Valdagno. Dal 2003 aveva 
fatto il tecnico di elisoccorso 
nella base di Verona, ma già 

tre anni dopo era diventato 
istruttore  regionale.  Dopo  
una prima esperienza come 
vice capo, dal 2012 al 2020 è 
stato ai vertici del Soccorso 
alpino di Recoaro - Valda-
gno: «Come può una trage-
dia già immensa diventare 
più grande»,  hanno scritto 
gli uomini del Cnsas, «a noi 
sta succedendo questo. Pao-
lo non era solo questo, ma 
molto altro. Non riusciamo 
a crederci. È tanto dira realiz-
zare che non ti rivedremo. 
Non ci dimenticheremo mai 
di te. E ti penseremo sempre 
con il sorriso».

Filippo Bari avrebbe com-
piuto 28 anni a settembre e 
viveva a Malo.  Era partito 
con un gruppo del Club alpi-
no italiano del paese ed veni-
va considerato un escursio-
nista  abbastanza  esperto.  
Prima che si consumasse la 
tragedia, si è scattato una fo-
tografia  con  il  telefonino,  
condividendola poi nel grup-
po whatsapp della famiglia. 
Un urlo di comunione con la 
natura, poi è arrivata quella 
maledetta valanga. Il fratel-
lo Andrea ha capito subito 
che poteva essere successo 
qualcosa  di  grave:  Filippo  
non ha avuto scampo: lascia 
la compagna e un figlio.

Tommaso  Carollo,  inve-
ce, era un manager di 47 an-
ni, originario di Thiene. Mol-
to  conosciuto  nella  zona  
dell’Alto  Vicentino,  anche  
lui era un grande amante del-
la montagna e si trovava sul-
la Marmolada con la compa-
gna, che è rimasta ferita e ri-
coverata in  ospedale  all’o-
spedale  Santa  Chiara  di  
Trento. Per gli altri quattro, 
potrebbe essere necessario 
l’esame del Dna, che sareb-
be  disposto  dalla  Procura  
della Repubblica di Trento, 
nell’ambito  del  fascicolo  
aperto per disastro colposo.

Sono otto, al momento, i 
feriti, due dei quali risultano 
in condizioni delicate. Men-
tre sono 14 le persone recla-
mate, al numero Emergenza 
Marmolada  0461.495272,  
delle quali quattro stranie-
re: tre ceke e una austriaca. 
Le auto rimaste parcheggia-
te a passo Fedaia sono rima-
ste  quattro:  una  tedesca,  
due ceche e una ungherese. 
Le  ricerche  continuano:  
«Glielo dobbiamo» ha detto 
Zaia. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

il presidente del cai di castelfranco

«Aveva appena tenuto un corso 
sulla sicurezza in Marmolada»

IL RACCONTO

Amavano  la  monta-
gna, ma dalla monta-
gna - ferita nella sua 
immutabilità  dai  

cambiamenti climatici - sono 
stati travolti. I nomi di Davide 
Miotti 51 anni e di Erica Cam-
pagnaro di 44, marito e mo-
glie,  cittadellesi  da  sempre,  
rientrano nella lista delle per-
sone coinvolte nella tragedia 
come dispersi (ieri i familiari 
di lui, al diffondersi notizia su 
una presunta morte, precisava-
no che il corpo non era stato né 
trovato, né identificato). Geni-
tori di due figli, di 25 e 16 anni, 
Davide ed Erica hanno vissuto 
nella frazione di Laghi per poi 
trasferirsi in via Ca’ Nave in 
Borgo Padova. Lei è impiegata 
nello Studio Pierobon - Contal 
srl in Stradella del Tezzon; a 
ha studiato all’istituto tecnico 
Girardi. Lui è noto in tutta la 

zona per il suo negozio, “Su e 
giù sport”, un riferimento sicu-
ro ed imprescindibile per gli 
appassionati. Cinque anni fa il 
conseguimento della “paten-
te” di guida alpina: la risposta 
al suo amore per le Dolomiti 
una  passione  totalizzante,  
una domanda continua di uni-
re bellezze sconfinate e sforzo 
fisico. 

Sono queste ore di profonda 
angoscia e di apprensione per 
le famiglie in attesa di notizie 
certe sulla sorte dei loro cari. 
La mamma di Davide, Giulia, 
il fratello Luca e la sorella Anto-
nella stanno coltivando la spe-
ranza di un epilogo diverso da 
quello che inizialmente dava il 
loro caro tra le vittime. Il papà 
del commerciante è mancato 
alcuni fa, era un imprenditore 
e si chiamava Matteo. 

Erica invece è originaria di 
Pozzetto,  il  papà  Severino  

Campagnaro è conosciuto co-
me “Mante”, uno storico me-
diatore. Lui, la mamma Alida, 
le tre sorelle Debora, Silvia e 
Martina sono tutti circondati 
dall’affetto dei parenti e degli 
amici che li sostengono in que-
sti drammatici momenti di at-
tesa di notizie. Dopo gli studi li-
ceali al Tito Lucrezio Caro, Da-
vide ha iniziato a maturare la 
sua professionalità come com-
messo da Prisco, seguendo gli 
articoli sportivi. Poi ha lancia-
to l’attività in proprio, prima in 
Riva del Grappa a due passi 
dalle mura, e poi in quella che 
sarebbe diventata la storica se-
de, lungo la Valsugana, a Bel-
vedere di Tezze sul Brenta (Vi-
cenza).  «Davide  doveva  ac-
compagnare me e mia figlia in 
una arrampicata in Val Garde-
na», racconta l’amico Martino 
Baggio, «Una persona eccezio-
nale,  prudente,  seria.  Tanto  
che aveva rinviato questa usci-
ta  sulla  Marmolada  perché  
non si fidava delle condizioni 
meteo. Una volta eravamo con 
lui: appena ha visto delle nuvo-
le ci ha detto “non mi piaccio-
no per niente”, e ha deciso un 
rientro repentino. Aveva ragio-
ne: siamo arrivati al rifugio giu-
sto in tempo, prima che inizias-
se la tempesta. Il suo negozio è 
un  riferimento  per  tutti  gli  
sportivi, quando vai lì sei sicu-
ro di aver preso la cosa giusta».

L’inizio di tutto: «Davide ha 
iniziato ad arrampicare attor-
no ai 16 anni, era bravo, la sua 
è una passione che è cresciuta 
nel tempo. Poi qualche anno 

fa ha fatto il corso per diventa-
re guida alpina. Mi ha sempre 
detto che lo avrebbe fatto co-
me lavoro, ma non poteva mol-
lare il negozio. L’ho visto l’ulti-
ma volta una settimana fa, ci 
siamo presi il caffè insieme».

«Una persona espertissima 
e per nulla sprovveduta. Atten-
ta, precisa, appassionata di ar-
rampicate, e poi anche di scial-
pinismo,  ferrate,  escursioni.  
C’era sempre poco tempo,  e  
Davide si cimentava la domeni-
ca, il lunedì, un paio di volte a 
settimana partiva alle 5 di mat-
tina per farsi la sua arrampica-
ta e poi rientrare per aprire bot-
tega.  Le  Dolomiti  sono  casa  
sua, ma non si è limitato a que-
ste vette. La sicurezza ce l’ha 
sempre avuta in testa: a volte 
trovavo in negozio zaini legati 
con i nodi, era lui che si eserci-
tava per manovre di salvatag-
gio». L’amico ricorda un’impre-
sa in cui Davide aveva dimo-
strato il suo valore: «Era anda-

to sulle Dolomiti con il Cai di 
Castelfranco Veneto, ci  sono 
stati degli imprevisti e non so 
quanta gente ha tratto in salvo 
con l’arrivo dell’elicottero. Lui 
ti portava fuori da qualsiasi si-
tuazione». Il sindaco Luca Pie-
robon conosce la coppia: «Ci 
siamo  spesso  incrociati,  con  
Davide tante volte siamo anda-
ti in montagna con gli scout, 
ha fatto della sua passione un 
lavoro. Ora c’è una famiglia di-
strutta a cui ci stringiamo».

In queste ore le famiglie del-
la coppia sono travolte da mes-
saggi di solidarietà, non sono 
invece arrivate comunicazioni 
ufficiali: «Nessuno è stato con-
tattato», fa sapere un’amica di 
famiglia. 

E quindi si resta aggrappati 
a una speranza. Se non c’è sta-
ta una comunicazione ufficia-
le, qualcosa di positivo potreb-
be ancora arrivare. —

CASTELFRANCO 

Nell’aprile scorso aveva tenu-
to una giornata di aggiorna-
mento proprio su come affron-
tare la Marmolada, una zona 
che conosceva molto bene: an-
che a Castelfranco è lutto per 
la scomparsa di Davide Miot-
ti, uno dei dispersi della trage-
dia della Marmolada: residen-
te nel Padovano, con attività a 
Tezze sul Brenta (dove era ti-
tolare del negozio Su e Giù 

Sport,  specializzato  negli  
sport da montagna), una ven-
tina di anni fa si era iscritto al-
la sezione Cai di Castelfranco: 
«Era da un po’ che non ci vede-
vamo – spiega il  presidente 
Paolo Baldassa – ma i rapporti 
erano rimasti: come per l’ap-
puntamento di aprile che ave-
va organizzato lui per spiega-
re come affrontare in sicurez-
za la Marmolada, in un incon-
tro aperto sia ai soci che ai non 
soci». Il fatto che avesse scelto 

il Cai di Castelfranco potreb-
be essere  stato  determinato 
da amicizie quando ha comin-
ciato ad affrontare la monta-
gna: «Non c’è una competen-
za “territoriale” per gli iscritti 
al Cai – spiega Baldassa – ab-
biamo molti soci che sono resi-
denti a Bassano, a Rosà, a Cit-
tadella. Come ci sono soci ca-
stellani in altre sezioni». A Ca-
stelfranco  nel  2013  Davide  
Miotti aveva frequentato e su-
perato il corso per istruttore 

nazionale di alpinismo, a cui 
aveva aggiunto negli anni se-
guenti quello di guida alpina. 
«Anche la moglie Erica Cam-
pagnaro (dispersa, ndr) e il fi-
glio  sono  nostri  associati  –  
continua Baldassa – di Davide 
non posso dire altro che è un 
alpinista alquanto preparato, 
una persona molto disponibi-
le  con  tutti,  tecnicamente  
ineccepibile. Andare in mon-
tagna con lui voleva dire esse-
re nel massimo della sicurez-
za.  Quanto è successo sulla 
Marmolada non era assoluta-
mente prevedibile». Il Cai di 
Castelfranco si stringe attor-
no alla famiglia colpita dalla 
tragedia: nei prossimi giorni 
riunirà un consiglio straordi-
nario. —

DAVIDE NORDIO 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIGI SOSSO 

Davide, Erica e la montagna
Storia di un grande amore
Lui commerciante e guida alpina, profondo conoscitore delle vette, lei impiegata
Un amico: «Espertissimo, aveva già rinviato questa escursione per il meteo»

La coppia

Una passione condivisa
quella per la montagna
come raccontano
queste immagini
di Davide Miotti, 51 anni
commerciante 
e guida alpina
e della moglie Erica
Campagnaro di 44 anni

I droni stanno volando
e hanno permesso
il ritrovamento
in quota di corde e zaini

Ore di angoscia
per le famiglie
in attesa di notizie
certe sui loro cari

Davide Miotti era iscritto alla sezione Cai di Castelfranco 

Dall’alto a sinistra in senso orario: Filippo Bari, Davide Miotti, Paolo Dani e Tommaso Carollo 

Tragedia in Marmolada

I veneti

SILVIA BERGAMIN

Paolo, Filippo e Tommaso sono morti
Zaia: «Pagato un conto pesantissimo»
I tre escursionisti vicentini sono stati riconosciuti ma ci sono ancora sette dispersi. Ricerche in corso: «Glielo dobbiamo»

L’abitazione a 
Cittadella con i due 
figli, il negozio invece
a Tezze sul Brenta

Tragedia in Marmolada
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LE STORIE

Laura Berlinghieri

AThiene c’è un ragaz-
zino di 14 anni. Ha 
appena finito la ter-
za  media,  è  uscito  

con 10. All’esame ha scritto il 
tema «Escursione  con papà 
sulla Marmolada». Suo papà, 
Tommaso Carollo,  47 anni,  
non c’è più. Il suo corpo è sta-
to travolto da un enorme bloc-
co di ghiaccio. Il suo nome è 
nel breve elenco delle vittime 
ufficiali,  nei prossimi giorni 
saranno di più. Morto nella 
tragedia della Marmolada.

Nello stadio del ghiaccio di 
Canazei ci sono sette corpi, so-
lo tre hanno un nome. C’è Fi-
lippo Bari, 27 anni, il primo 
volto  conosciuto  di  questa  
strage. Poche ore dopo il disa-
stro, il fratello Andrea aveva 
pubblicato un disperato ap-
pello  su  Facebook:  «Aiuto,  
mio fratello è sul ghiacciaio. 
Non abbiamo sue notizie dal-
le 13.25, prima del fatto. Que-
sto è lui oggi sul ghiacciaio. 
Contattatemi in privato, sia-
mo in emergenza». C’era la fo-
to di Filippo, sul ghiacciaio. Il 
fratello  l’aveva  inviata  nel  
gruppo  Whatsapp  di  fami-
glia. Mezz’ora dopo sarebbe 
venuto giù tutto.

Filippo era partito con altri 
tre escursionisti iscritti al Cai 
di Malo. C’era Nicolò Zavatta, 
22 anni, disperso. E c’era Pao-
lo Dani, 52 anni, terza vittima 
ufficiale  di  questa tragedia.  
Una tragedia cieca, anche di 
fronte all’esperienza. Perché 
Dani era una guida alpina, tec-
nico di elisoccorso, vicediret-
tore regionale della scuola re-
gionale dei tecnici del soccor-
so alpino. E, fino a due anni 
fa,  vertice  della  stazione di  
soccorso  alpino  di  Recoar-
do-Valdagno.

Per le tre vittime la Marmo-
lada era “casa”. La montagna 
dei vicentini, esplorata e co-
nosciuta. Una montagna ami-
ca. Fino a domenica.

TOMMASO CAROLLO
Tommaso Carollo aveva tra-
scorso la sua ultima notte in 
un rifugio, insieme a un’ami-
ca, ora ricoverata a Trento.  
«Erano partiti sabato, intorno 
alle 13, da casa nostra. Poi lui 
mi aveva chiamato la sera, al-
le 20.55, dal rifugio. Stava an-
dando a dormire, perché l’in-
domani sarebbe partito pre-

sto». Marilisa Marcante parla 
del suo Tommaso con la dovi-
zia di particolari che soltanto 
le mamme riescono a mettere 
in fila. La permanenza negli 
scout, il diploma al liceo scien-
tifico, la laurea in Scienze di-
plomatiche e internazionali a 
Trieste, gli studi a Londra e a 
Bruxelles. «Tuttora era iscrit-
to all’università di Parigi, era 
un ragazzo d’oro». Originario 
di Thiene, dove abita il figlio, 
da una quindicina d’anni lavo-
rava come manager a Porde-
none,  occupandosi  di  com-
mercio estero. I genitori sali-
ranno in montagna oggi, per 
vederlo un’ultima volta.

FILIPPO BARI
Filippo Bari era la più giovane 
delle tre vittime: 27 anni e un 
figlio di quattro. La compa-
gna Jelena e  il  fratello  An-
drea, ai piedi della Marmola-
da, hanno sperato nel miraco-
lo per tutta la notte. «Ci aveva 
detto che forse sarebbero sali-
ti a Punta Penia. È stato il suo 
ultimo messaggio. Poi è venu-
to giù tutto» racconta il fratel-
lo. Il giro in Marmolada – per 
il giovane di Malo, tecnico ri-
paratore in un negozio di fer-
ramenta di Isola Vicentina – 
doveva essere un allenamen-
to, in vista di una prova più im-
pegnativa. «Ci eravamo orga-
nizzati per andare sul Monte 
Rosa  domenica  prossima»  
racconta Alberino Cocco, ex 
presidente del Cai di Malo.

PAOLO DANI
Filippo era nella cordata di  
Paolo Dani, di Valdagno, ter-
za vittima di questa tragedia. 
Sposato, con due figlie gran-
di. Guida esperta, da una vita 
nel soccorso alpino. «Paolino 
amava  profondamente  la  
montagna. E amava arrampi-
carsi, fin da bambino, quan-
do si divertiva a costruire le 
casette sugli alberi e, a volte, 
marinava pure la scuola, per 
rintanarsi  lassù» racconta il  
fratello Lino. Di lui resteran-
no le tantissime palestre di  
roccia naturale, aperte nella 
contrada  Rossati  di  Valda-
gno. In quello spicchio della 
provincia di Vicenza, Dani lo 
conoscevano tutti. Lo ricorda 
Luca Zecchin, un amico: «An-
dare su con lui  era  sempre 
splendido. L’unica guida alpi-
na  che  non  aveva  neanche  
una patacca sulla giacca, per-
ché non la voleva». Era un fi-
glio della montagna. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Tragedia in Marmolada

di montebelluna

Gianmarco, geometra 32enne
è disperso con la sua Manuela
MONTEBELLUNA

La notizia si è rincorsa per tut-
to il giorno: anche un monte-
bellunese tra gli escursionisti 
investiti dalla frana di ghiac-
cio e rocce domenica sulla Mar-
molada.  Gianmarco  Gallina,  
32 anni, un diploma di geome-
tra, un lavoro nel settore edile, 
un passato da nuotatore e un 
più recente passato da amante 
della  montagna.  Risulta  di-
sperso.

Fino a qualche anno fa abita-
va in via Maltoni 10 a Monte-
belluna, nel quartiere di Guar-
da, col papà Antonio, la mam-
ma Roberta Cervi e il fratello 
Leonardo. Poi i due fratelli era-
no andati a vivere per proprio 
conto, lui pare in una frazione 
di Asolo con la compagna origi-
naria di Bassano, Emanuela Pi-
ran, a sua volta tra i dispersi. 
Proprio all’inizio di via Malto-
ni, quasi di fronte all’apparta-
mento della famiglia Gallina, 

abita una coppia che domeni-
ca era a sua volta sulla Marmo-
lada, ma sul fronte opposto, 
dove  nulla  è  accaduto.  Sul  
campanello di casa Gallina ci 
sono ancora tutti  i  nomi dei 
componenti la famiglia.

A casa non c’è nessuno, sono 
partiti tutti in mattinata per Ca-
nazei, quando è arrivata la no-
tizia che Gianmarco domenica 
era sulla Marmolada. Con loro 
è partito anche lo zio Roberto. 
«Quando alla mattina è arriva-

ta la notizia, ci ha detto che do-
veva andare» raccontano in ne-
gozio. In via Maltoni non tutti 
lo conoscevano.  «Gianmarco 
era stato dai genitori qualche 
giorno fa – racconta una cop-
pia di vicini – aveva parcheg-
giato davanti casa. Era andato 
a vivere altrove alcuni anni fa, 
da allora i genitori fanno una 
vita molto ritirata. Sono perso-
ne molto riservate». Il padre, 
prima della pensione, gestiva 
un supermercato di  vicinato 
Crai  a  Volpago.  Gianmarco  
aveva frequentato l’It Einaudi 
di Montebelluna, diventando 
geometra e iniziando a lavora-
re nel settore edile. In passato, 
aveva anche praticato nuoto 
agonistico, specialità delfino, 
con il Montebelluna. —

ENZO FAVERO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«L’escursione con papà»
Il tema del figlio all’esame
Le vittime: Tommaso, il manager; Filippo, con un figlioletto; Paolo, guida alpina

Gianmarco Gallina (32 anni) di Montebelluna

Le vittime

Le tre vittime 
della tragedia 
della Marmolada. 
In alto, Filippo 
Bari (27 anni); in 
basso a sinistra, 
Paolo Dani (52 
anni); a destra, 
Tommaso Carollo 
(47 anni)
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L’ESPERTO

«La Marmolada 
purtroppo  è  
un malato ter-
minale  da  

tempo. La situazione a oggi 
è in una fase di non ritorno: 
la previsione è una totale fu-
sione  del  ghiacciaio  nei  
prossimi 15 anni». Sono pa-
role amare, di grande allar-
me, ma anche ben pondera-
te. Mauro Varotto, professo-
re al Dipartimento di scien-
ze  storiche  e  geografiche  
dell’Università di Padova e 
operatore  della  Marmola-
da per il Comitato glaciolo-
gico italiano, grazie a studi 
portati avanti negli  ultimi 
17 anni,  ha  infatti  messo  
più volte in evidenza l’ineso-
rabile declino della Marmo-
lada culminato con la trage-
dia del giorno scorso.

Nonostante il destino del-
la Marmolada fosse cono-
sciuto, un disastro di tale 
portata non era però possi-
bile prevederlo. «Un distac-
co dalla parete di un pezzo 
di ghiaccio di questa entità 
non era mai accaduto pri-
ma, quindi era difficile po-
ter pensare che potesse ac-
cadere. È come se fosse fra-
nato un grande condomi-
nio alto venti metri, di cin-
que piani per intenderci», 
spiega il professor Varotto 
indicando il punto dove è 
avvenuto il crollo sul plasti-
co della Marmolada presen-
te nel Museo di Geografia 
in via del Santo a Padova. 
«Il blocco di ghiaccio ha poi 
preso grande velocità sulla 
parete rocciosa e, scenden-
do, ha seguito la direzione 
di massima pendenza», pro-
segue Varotto. Un’accelera-
zione del processo di decli-

no della Marmolada la cui 
causa non è un segreto. Il 
plastico della Marmolada si 
trova infatti nella sala del 
Museo dedicata ai cambia-
menti climatici.

«Il ghiacciaio è un termo-
metro di quello che sta acca-
dendo,  anche  con  i  suoi  
eventi estremi. Un fatto di 
tale portata ci deve far riflet-
tere  su  come  risolvere  le  
cause alla radice per poter 
salvaguardare  i  ghiacciai.  
Una delle modalità princi-
pali è il contenimento delle 
emissioni di anidride carbo-
nica. Va però tenuto in con-
siderazione che anche se az-
zerassimo  oggi  le  nostre  
emissioni i risultati potre-
mo vederli solo fra decenni, 
perché i ghiacciai hanno bi-
sogno di molto tempo per ri-
costituirsi».

Un disastro preannuncia-

to, quindi, che priverà le Do-
lomiti di una delle zone più 
belle, apprezzate e frequen-
tate. Sono molti,  infatti,  i  
punti di interesse della Mar-
molada, come mostra Va-
rotto indicandoli sul plasti-
co. «Si tratta di un ghiaccia-
io ricco di storia», racconta, 
«Relativa  innanzitutto  al  
primo conflitto  mondiale,  
con la  zona della  città  di  
ghiaccio costruita dagli au-
striaci e quella del fronte ita-
liano di Serauta. Poi, chiara-
mente, dal punto di vista tu-
ristico parliamo di una del-
le  zone  più  frequentate,  
con la sua funivia Marmola-
da e la pista da sci che scen-
de lungo la lingua del ghiac-
ciaio di Serauta. Poi i molti 
percorsi, tra cui quello che 
sale fino alla vetta più alta 
di 3.342 metri, che è Punta 
Penia dove si trova la capan-

na. C’è poi la bellissima di-
ga con il lago di Fedaia, al-
tro luogo molto frequenta-
to». 

Non c’è solo il focus sulla 
Marmolada  al  Museo  di  
Geografia  inaugurato  nel  
2019, il primo e unico mu-
seo in Italia. Le tre sale che 
compongono il museo, in-
fatti,  raccontano  i  diversi  
modi di vedere la geogra-
fia: dalla dimensione più fi-
sica con la sala dedicata al 
clima, a quella dell’esplora-
zione fino alla sala del rac-
conto e delle metafore. 

«Siamo fortunati ad ave-
re un museo così prezioso 
che  sarà  aperto  per  tutto  
l’ottocentenario  dell’Uni-
versità sia il sabato che la 
domenica, dalle 10 alle 18» 
conclude il professor Varot-
to. —

MANUEL TREVISAN

L’ESPERTO

Marcella Corrà

Dal 1981 a tre anni fa, 
quando è andato in 
pensione,  Anselmo  
Cagnati  è  stato  re-

sponsabile del servizio valan-
ghe del  Centro Antivalanghe 
di Arabba. Ma si è occupato an-
che di glaciologia e di cambia-
menti climatici nelle aree alpi-
ne. Al suo attivo diverse spedi-
zioni in Antartide per studiare 
la neve e il ghiaccio in uno dei 
luoghi della terra dove ci sono 
le masse più profonde. È la per-
sona giusta a cui chiedere cosa 
può essere accaduto in Marmo-
lada. «Non sono andato sul po-
sto e quindi ho visto solo imma-
gini e video, ma direi che sia-
mo di fronte a una valanga di 
ghiaccio e acqua, non al crollo 
di un seracco, che è una forma-
zione diversa che si frantuma a 
causa  dello  spostamento  del  
ghiacciaio». 

La differenza non è di poco 
conto, perché, spiega Cagnati, 
un seracco si vede e si può evita-
re ma quello che è accaduto do-
menica poco  prima delle  14  
era quasi impossibile da preve-
dere. Perché? «Prima che suc-
cedesse l’evento a cui abbiamo 
assistito, quello era un terreno 
uniforme. La nicchia di distac-
co mi ricorda da vicino una va-
langa  da  slittamento,  quelle  
che avvengono a causa della 
presenza di tanta acqua che è 
penetrata  nell’interfacce  tra  
ghiaccio e roccia».

Si parla di una bolla d’acqua 
che è scoppiata. «Forse anche 
più bolle d’acqua che non si so-
no però formate in questi ulti-
mi giorni ma negli ultimi mesi 
o anni. Questa è una tipica con-

seguenza dei cambiamenti cli-
matici, non è legata solo ad un 
evento meteo vicino nel tem-
po, le recenti temperature ele-
vate che sono servite solo co-
me detonatore».

Sì, ma negli ultimi giorni le 
temperature in Marmolada so-
no arrivate a 10 gradi sopra lo 
zero. «È accaduto altre volte 
nel  passato,  penso  al  2003  
quando  ci  sono  stati  alcuni  
giorni con temperature sopra i 
10  gradi.  La  particolarità  di  
questo periodo è che non si  
tratta di pochi giorni, ma di ol-
tre venti giorni, in cui la tempe-
ratura sulla Marmolada è sta-
ta  elevata.  Questo  significa  
che dentro il ghiacciaio la tem-
peratura era sotto zero, ma in 
superficie no e il ghiaccio si è 
sciolto, l’acqua è percolata fi-
no  a  formare  una  bolla  che  
non riusciva a uscire». E così 
improvvisamente  l’equilibrio  
precario si è rotto e una enor-
me massa di ghiaccio e acqua 
(si stima 300mila metri cubi) è 
precipitata a valle per centina-
ia di metri «come una diga che 
si rompe», spiega Cagnati.

Tutto questo era prevedibi-
le, si poteva evitare? Cagnati 
pensa di no: «Sento parlare di 
ordinanze che i sindaci avreb-
bero dovuto emettere per evi-
tare l’accesso al ghiacciaio. Se 
decidiamo di percorrere que-
sta strada, allora occorre met-
tere  il  divieto  di  accesso  ai  
ghiacciai su tutte le Alpi, per-
ché la  situazione è  la  stessa 
dappertutto. Poi le ordinanze 
sono a tempo. E chi si prende 
la  responsabilità  di  dire  che  
quel versante ad un certo pun-
to diventa sicuro?». 

La valanga di ghiaccio è sce-
sa per settecento metri, fino a 
2500 metri. Vuol dire che ha 
coperto anche il sentiero per 

Pian Fiacconi, quindi lontano 
dal  ghiacciaio,  investendo  
non solo alpinisti, ma semplici 
escursionisti.  Si  può  ancora  
considerare  un  ghiacciaio  
quello della Marmolada? «Ha 
una particolarità, la Marmola-
da.  È  un  ghiacciaio  piccolo,  
quasi  non esiste  più,  che  ri-
sponde rapidamente ai cam-
biamenti climatici. Quello che 
avviene qui ora, a breve avver-
rà anche da altre parti sulle Al-
pi dove ci sono ghiacciai più 
grandi. È una montagna molto 
frequentata, perché è bella, di 
comodo accesso, è famosa. Da 
Pian  Fiacconi  ad  arrivare  in  
vetta ci si impiega, per bravi 
escursionisti,  circa  due  ore.  
Quindi chi parte un po’ più tar-
di non deve essere considerati 
quasi come un delinquente».

Le ricerche dei dispersi o di 
quello che ne resta sono state 
bloccate a causa del pericolo 
di nuove cadute. «Certo, quel-
la parte alta 30 metri che si ve-
de nelle immagini è instabile, 
è diventata (adesso sì) un se-
racco, che si può staccare e pre-
cipitare, a causa dei movimen-
ti dello stesso ghiacciaio che 
non si fermano mai. Può stac-
carsi di notte come di giorno, 
non è legato alle temperature 
ma ai movimenti».

I cambiamenti climatici non 
spiegano solo quello che è ac-
caduto in Marmolada, ma an-
che gli eccessi a cui assistiamo 
con  frequenza,  da  Vaia  alle  
grandi  nevicate  dell’inverno  
2013-2014,  per  non  parlare  
della siccità, degli improvvisi e 
distruttivi temporali. «Fa im-
pressione  l’accelerazione  di  
questi fenomeni, che vanno ol-
tre le previsioni più pessimisti-
che». 

E indietro non si torna. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

«Se anche 
azzerassimo oggi 
le emissioni
di anidride carbonica
i risultati si avrebbero 
solo fra decenni» 

ordinanza del Comune

Vietato l’accesso all’area
«Spero non per molto
Rocca paga troppi danni»

Tragedia in Marmolada

ROCCA PIETORE

«Oggi vietiamo l’accesso a tut-
ta  l’area  della  Marmolada,  
ma mi auguro proprio sia una 
misura  temporanea,  altri-
menti avremmo dovuto chiu-
dere tutto già nel 2003».

Il giorno dopo l’ordinanza 
del  vicesindaco di  Canazei,  
Dimitri Demarchi, ieri è arri-
vata anche quella del sindaco 
di Rocca Pietore, Andrea De 
Bernardin, a vietare l’accesso 
e il transito su tutta l’area del 
ghiacciaio della Marmolada 

di competenza del Comune 
di Rocca Pietore. Una decisio-
ne motivata con il rischio di 
possibili  nuovi  distacchi  di  
porzioni  di  ghiaccio  come  
quelle che hanno mietuto le 
vittime di domenica. «L’ordi-
nanza urgente e contingibile 
– spiega De Bernardin – è uno 
strumento nelle mani del sin-
daco per far fronte a un’emer-
genza; esse hanno di solito du-
rata breve. Se ci fosse bisogno 
di estenderle nel tempo, la co-
sa passa nelle mani dell’uffi-
cio tecnico». 

Ad oggi, però, è impossibi-
le dire per quanto tempo l’a-
rea del ghiacciaio della Mar-
molada sarà interdetta al tran-
sito. Il sindaco di Rocca Pieto-
re, tuttavia, si augura che pos-
sa essere un provvedimento li-
mitato nel tempo. «Ero a La Vi-
ta in diretta assieme a Luca 
Mercalli – dice De Bernardin 
– il quale diceva che è assurdo 
pensare di chiudere per sem-
pre l’area e che dovrà stare 
all’alpinista capire che, quan-
do c’è il momento del massi-
mo caldo, non si deve andare. 

Io la penso come lui. Anche 
perché ritengo che la monta-
gna non sia peggiore di quella 
del 2003 quando, a causa del-
le alte temperature, il ghiac-
ciaio registrò un ritiro notevo-
le. In questo senso avremmo 
dovuto chiudere tutto già 20 
anni fa». De Bernardin è co-
munque fiducioso che grazie 
agli strumenti in possesso de-
gli esperti si possa riuscire a 
capire qual è la situazione at-
tuale.

«Come con le frane – dice – 
i tecnici hanno modo di verifi-

care se sussistono ancora ri-
schi oppure possono provoca-
re dei distacchi. Se diranno 
che il pericolo c’è ancora, la 
via normale dovrà rimanere 
chiusa, ma se ne occuperà Ca-
nazei».

Infine il sindaco di Rocca 
Pietore riflette sul prezzo che 
il suo piccolo comune sta pa-
gando per colpa dei cambia-
menti  climatici.  «Nell’inver-
no 2014 c’è stato il distacco 
della valanga dal Laston de 
Serauta che ha portato via la 
seggiovia – ricorda – nel 2018 
siamo stati l’epicentro di Va-
ia, nel 2020 abbiamo avuto i 
danni della bomba d’acqua in 
Valle Ombretta, oggi i morti 
del ghiacciaio. L’Agordino è 
una vallata piccola di nean-
che 20 mila abitanti: le nostre 
responsabilità circa i cambia-
menti climatici sono molto in-
feriori a quelle di una città co-
me New York, ma paghiamo 
prezzi molto molto alti». — 

GIANNI SANTOMASO 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Assurdo accusare
i sindaci di non aver
emesso ordinanze
Situazione analoga
in tutti i ghiacciai:
li chiudiamo tutti?»

CANAZEI

«Siamo andati dentro pen-
sando  all’incolumità  dei  
soccorritori e abbiamo por-
tato via feriti  e morti  che 
erano in superficie. Le per-

sone  sembravano  essere  
uscite  da  un  tritacarne».  
Usa  queste  parole  Walter  
Cainelli, presidente del Soc-
corso alpino del Trentino, 
nel descrivere la scena che 
si è trovato di fronte dome-
nica pomeriggio, dopo la te-
lefonata che lo avvisava del 
crollo di  un seracco sulla  
Marmolada.

«Immaginavo un paio di 
persone  travolte.  Quando  
siamo arrivati, però, lo sce-

nario aveva ben poco della 
valanga,  perché  ci  siamo  
trovati di fronte a un fiume 
di  ghiaccio,  sassi  e  rocce.  
Era evidente lo stacco del 
ghiacciaio sommitale,  che 
rendeva molto rischiose le 
nostre operazioni di soccor-
so».

Sette le vittime finora, di 
cui tre identificate: Filippo 
Bari (27 anni) di Malo, Pao-
lo Dani (52 anni) di Valda-
gno  e  Tommaso  Carollo  

(47 anni) di Thiene.
Cainelli  è stato uno dei  

primi ad arrivare sul posto, 
insieme  agli  altri  uomini  
del  Soccorso  alpino.  Tro-
vandosi immerso nella tra-
gedia dalle dimensioni più 
vaste nella storia della Mar-
molada. «Pensate alla pres-
sione con cui scendono dei 
blocchi ghiacciati e alla lo-
ro dimensione. Gli escursio-
nisti sono entrati in un trita-
carne. Col mio cane ho tro-

vato resti umani».
C’è già chi si cimenta nei 

facili discorsi del giorno do-
po. «Ma un evento così gra-
ve  non  si  era  mai  visto  
sull’arco alpino. E non era 
prevedibile» dice Cainelli,  
«Adesso, dopo essere stati 
virologi, tutti sono diventa-
ti esperti di ghiacciai. Ma bi-
sogna essere onesti, nessu-
no poteva immaginare che 
si sarebbe staccata una par-
te del ghiacciaio sommita-
le. I seracchi, certo, posso-
no cadere: sono su un pen-
dio, si muovono e poi cado-
no. Ma quello che è succes-
so non poteva essere previ-
sto da nessuno». Intanto le 
ricerche dei  dispersi  rico-
minceranno oggi, tra le tan-
te difficoltà. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROFESSOR MAURO VAROTTO 
(CON LA CAMICIA A RIGHE) E IL 
PLASTICO DELLA MARMOLADA

Al Museo di Geografia di Padova un plastico dedicato alla montagna che il professor Varotto sta studiando da anni

«Quella vetta è un malato terminale
In 15 anni fusione totale del ghiacciaio»

IL CONFRONTO

Il ghiacciaio che non c’è più
Nelle due foto sopra la Marmolada fotografata 
quest’anno e, in alto, nel 1986. È possibile notare 
come in questo periodo di tempo il ghiacciaio si 
sia progressivamente ritirato. «Il ghiacciaio era 

in condizioni pietose: ai primi di luglio era in una 
situazione che solitamente non si verifica nem-
meno a settembre» dice Jacopo Gabrieli, ricerca-
tore dell'Istituto di scienze polari Cnr di Venezia.

È scesa una valanga 
di ghiaccio e acqua
«Imprevedibile»
Il glaciologo Anselmo Cagnati esclude il crollo di un seracco
«Colpa del cambiamento climatico, il caldo record un detonatore»

1986

«Fa impressione 
l’accelerazione 
di questi fenomeni, 
che vanno 
oltre le previsioni
più pessimistiche»

ANSELMO CAGNATI
STUDIOSO DI NEVE E GHIACCIO
CON DIVERSE SPEDIZIONI IN ANTARTIDE

Il sindaco Andrea De Bernardin

soccorso alpino

«I corpi come usciti da un tritacarne
l’episodio più grave per l’arco alpino»

Walter Cainelli, presidente
del Soccorso alpino trentino
racconta le immagini
che si è trovato davanti
il pomeriggio della tragedia

L’intervento del Soccorso alpino dopo la tragedia

2022

Un elicottero
sorvola
la zona
interessata
dalla valanga
di ghiaccio
alla ricerca
di dispersi
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ROCCA PIETORE

«Quassù  c’è  un  silenzio…».  
S’interrompe  Aurelio  Sora-
ruf. Un silenzio? «Lo puoi im-
maginare… tombale». 

Non sono ancora le 8 del 
mattino e il titolare del Rifu-
gio Castiglioni, nonché di Ca-
panna Punta Penia, è volato 
lassù con l’elicottero per ripor-
tare Carlo Budel, col compi-
to, in due giorni, di chiudere 
quel nido d’aquila. «La matti-
nata  è  straordinariamente  
bella, se guardo giù, vengono 
i brividi» confida Aurelio che 
da ieri mattina ha ospiti in ri-
fugio  giornalisti  da  tutto  il  
mondo, ai quali deve raccon-
tare, ad ognuno, non solo che 
cos’è successo, ma anche la 
storia del ghiacciaio. 

Ma era evitabile una trage-
dia come quella di domeni-
ca? Carlo l’aveva prevista e si 
lamenta oggi perché non si è 
ordinata per tempo la chiusu-
ra? Il sindaco Andrea De Ber-
nardin si è risentito e in tivù 
ha lamentato che  questi  ri-
chiami sono inopportuni da 
parte di chi, attraverso i so-
cial,  ha catturato l’interesse 
popolare  mostrando  albe  e  
tramonti. 

«Tutti a cercare un colpevo-
le ma quello che è successo 
era difficile da prevedere – ha 
risposto in giornata, da quota 
3343 metri Budel –. Un certo 
Roby ha dato addirittura la 
colpa alle guide alpine che so-
no tutte nel soccorso alpino e 
i primi ad arrivare a prestare 
aiuto. Non cerchiamo colpe-
voli. Si è staccato un blocco di 
ghiacciaio nel giorno peggio-
re, domenica alle 14, l’orario 
peggiore. Vi prego non cerca-
te colpevoli ma dite piuttosto 
una preghiera». 

Si ma la chiusura anticipa-
ta della Marmolada? «Io ho 
detto domenica pomeriggio a 
chi mi telefonava che la Mar-
molada è stata chiusa e non 
che andava chiusa. Chi pote-
va prevedere una tragedia si-
mile. I giornalisti, a volte, si in-
ventano le cose. Un po’ di ri-
spetto per chi non c’è più, per 
favore».

Punta Penia, dove si trova 
ben solida la capanna, è uno 
dei luoghi più sicuri del ghiac-
ciaio. Ripulito il rifugio, im-
pacchettate le derrate alimen-
tari, Budel si farà venire a ri-
prendere  dall’elicottero.  
«Non so quanto potremo ria-
prire  –  ammette  Soraruf  –.  
Questo,  peraltro,  è  l’ultimo  
dei pensieri, delle preoccupa-
zioni. Bisognerà che il ghiac-
ciaio si rimetta in sicurezza. E 
che quindi ritorni il freddo. E 
magari ritorni la neve».

Budel  ricorda,  dal  canto  
suo, l’appello alla prudenza ri-

petutamente  lanciato  nei  
giorni  scorsi,  per  i  crepacci  
che si aprivano e per i torrenti 
che scorrevano al loro inter-
no,  addirittura  con  cascate  
d’acqua. «Non ho proprio invi-
tato nessuno alla irresponsa-
bilità. Semmai il contrario» af-
ferma.

Soraruf e Budel condivido-
no – “ovviamente” – l’ordinan-
za  del  sindaco  di  Canazei.  
«Non capisco, invece – pun-
tualizza il gestore del Casti-
glioni e di Punta Penia – per 
chi vale l’ordinanza del sinda-
co di Rocca Pietore? esclusiva-
mente per la Funivia Marmo-
lada? Ma quella società è sta-
ta esemplare decidendo da se 
stessa di chiudere». Soraruf ri-
corda, infatti, che per decisio-
ne dell’Agenzia del territorio, 
il  confine di  Canazei  arriva 
fin sull’ingresso delle stazioni 
funiviarie di Punta Rocca e Se-
rauta. «Una riflessione con-
clusiva,  se  mi  è  permesso:  
questa tragica circostanza ha 
certificato come tra Veneto e 
Trentino vi sia la massima sin-
tonia e collaborazione nelle 
vicende  più  drammatiche.  
Perché incaponirci ancora sui 
confini?  Ecco,  impariamola  
lezione da noi stessi, da come 
sappiamo comportarci in que-
ste ore» conclude Soraruf. —

FDM 
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È il surriscaldamento globale la causa principale della strage di domenica scorsa 
Al momento del crollo sul ghiacciaio c’erano 10,7°, la punta massima il 20 giugno con 13,1°

I dati dell’Arpav parlano chiaro:
«Sette volte oltre i 10° in soli due mesi»

Budel e Soraruf tornano in vetta
«Quassù c’è un silenzio tombale»
I due sono stati trasportati in elicottero per chiudere i rifugi dopo le ordinanze che vietano la salita
«Era un evento imprevedibile, è inutile cercare colpevoli. Piuttosto dite una preghiera per le vittime»

L’ANALISI

Belluno è la città ita-
liana più colpita dal 
surriscaldamento 
globale con un au-

mento di 2 gradi che è cau-
sa  di  sconvolgimenti  am-
bientali come lo scioglimen-
to dei ghiacciai. È quanto af-
ferma la Coldiretti, sulla ba-
se  di  un’analisi  EdjNet,  
nell’esprimere  cordoglio  
per la tragedia della Marmo-
lada. 

Ma se questo è accaduto 
in Valbelluna, che cosa è av-
venuto agli oltre 3 mila me-
tri  della  Marmolada?  Lo  
hanno verificato Gianni Ma-
rigo, direttore dell’Arpa di 
Arabba, e i suoi collaborato-
ri. I quali non solo tengono 
d’occhio il ghiacciaio tutti i 

giorni, ma sia domenica po-
meriggio che ieri lo hanno 
sorvolato per approfondire 
ulteriormente  le  analisi.  
Marigo e i suoi parlano di 
una  “anomalia”.  Domeni-
ca, fra l’altro, non è stata la 
giornata più calda, ma lo è 
stata quella del 20 giugno, 
con 3 gradi in più: da 10 a 
13. 

Quindi, il surriscaldamen-
to e l’acqua che, lubrifican-
do la roccia, ha fatto stacca-
re quella parete di ghiaccio 
e neve. Parete sopra la qua-
le, tra l’altro, c’era un picco-
lo lago, di 10 metri per ven-
ti,  che  pare  aver  influito  
molto nel distacco. 

Dunque  l’Arpav,  con  la  
sua analisi. «Il drammatico 
crollo  della  calotta  della  
Marmolada», evidenziano i 
tecnici dell’agenzia regiona-

le, «riporta l’attenzione su-
gli effetti del riscaldamento 
globale,  in  particolare  su  
quelli che interessano con 
evidenza i ghiacciai dolomi-
tici. Da un’analisi dei dati 
meteoclimatici della stazio-
ne automatica di Punta Roc-
ca dell’Arpav, risulta infatti 
che nei mesi di maggio e giu-
gno, mesi nei quali general-
mente si attivano i processi 
di fusione del ghiacciaio, le 
temperature medie giorna-
liere sono risultate significa-
tivamente superiori alla me-
dia storica, con uno scarto 
di +3.2°C nei due mesi».

Le due decadi più calde ri-
spetto alle medie sono state 
la  seconda  di  maggio  
(+4.8°C rispetto  alla  me-
dia) e la seconda di giugno 
(+5.4°C rispetto  alla  me-
dia): «Il trend sembra prose-

guire anche nei primi giorni 
di luglio: lo scarto dei valori 
medi registrati nei primi tre 
giorni del mese, rispetto al 
valore medio decadale, è in-
fatti di +4.7°C». 

Analizzando poi i valori 
massimi giornalieri, si evi-
denzia che sulla Marmola-
da per ben sette volte – sot-
tolineano Marigo e  i  suoi  
colleghi di Arabba – si è su-
perato il valore di +10°C, 
con una punta massima di 
+13.1°C il giorno 20 giu-
gno; valore che non rappre-
senta  il  massimo  storico,  
che dalla serie dei dati di-
sponibili risulta essere pari 
a +15.7°C, registrato il gior-
no 20 luglio 1995. 

«Domenica, giorno in cui 
si  è  verificato  il  crollo,  la  
temperatura massima regi-
strata è stata di +10.7°C. 

L’analisi dei dati di altre sta-
zioni di alta quota delle Do-
lomiti conferma l’anomalia 
termica riscontrata in Mar-
molada».

Ma di anomalia – secon-
do il direttore di Coldiretti – 
Michele Nenz – si può parla-
re anche per Belluno: «Se-

condo la ricerca dall’Euro-
pean Data Journalism Net-
work il capoluogo bellune-
se è quello che ha fatto regi-
strare il maggior aumento 
di temperature nel ventune-
simo secolo in confronto al-
la media del ventesimo seco-
lo capeggiando una classifi-
ca che concentra proprio al 
Centro Nord quasi tutte le 
città italiane che hanno avu-
to il maggior innalzamento 
delle temperature: Piombi-
no (+1,7 gradi), Pavia, Pia-
cenza (1,3 gradi),  Savona 
La Spezia, Modena, Geno-
va, Ancona, Bergamo, Livor-
no (+1,2 gradi). Oltre che 
sui campi, gli effetti del cam-
biamento climatico si fanno 
dunque  sentire  anche  sui  
monti», sottolinea Coldiret-
ti, in un 2022 dove il perio-
do gennaio-maggio si piaz-
za al sesto posto tra i più cal-
di di sempre, secondo un’a-
nalisi  Coldiretti  su  dati  
Noaa. 

La  Coldiretti  evidenzia  
che il risultato è «un profon-
do cambiamento sul paesag-
gio  della  montagna  che  
coinvolge tanto l’assetto dei 
ghiacciai quanto quello del-
le coltivazioni». — 

FDM
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Francesco Dal Mas
ROCCA PIETORE

La Marmolada come una cen-
trifuga. «No, questa tragedia 
non era calcolabile. Io cono-
sco bene la Marmolada. L’ho 
salita per anni, la salgo e la sa-
lirò ancora, mi auguro. Tra i 
dispersi ci sono due guide al-
pine che sono colleghi e ami-
ci e che hanno ben coscienza 
dei rischi. Il percorso per la 
via normale era messo come 
al solito, nel senso che que-
st’anno, essendoci stato poco 
apporto di neve durante l’in-
verno,  le  condizioni  sono  
quelle che normalmente tro-
viamo tra un mese, quindi a 
fine luglio e i primi di agosto. 
Però dati indicativi, che po-
tessero far pensare a un col-
lasso del genere della struttu-
ra della calotta di Punta Roc-
ca, non c’erano assolutamen-
te». Chi testimonia è il capo 
delle Guide del Veneto, Mar-
co Spazzini, che conosce la 
Marmolada come le sue ta-
sche.

La parte colpita è quella 
più pericolosa?

«No, è la parte iniziale del 
ghiacciaio, salendo dal bas-
so, quella terminale scenden-
do, là dove si va a prendere la 
traccia di sentiero che porta 

al rifugio». 
Tanti hanno parlato di in-

cidenti in salita.
«Macché,  a  quell’ora  in  

realtà no, stavano tutti scen-
dendo perché evidentemen-
te avevano scelto di venir giù 
prima del caldo».

La tempistica è  un ele-
mento importante per at-
traversare un ghiacciaio?

«Certamente.  Purtroppo,  

quando funzionava la cesto-
via di passo Fedaia, si scende-
va anche alle tre, tre e mezza, 
un orario improprio. Dai vi-
deo si vedono vere e proprie 
cordate con guide e clienti  
che stavano anche scenden-
do lungo la ferratina che dal-
la parte alta porta alla parte 
bassa del ghiacciaio. Quindi 
erano sulla via del ritorno».

Una catastrofe tutta natu-

rale, quindi? 
«Quello dell’altro ieri è sta-

to proprio un evento catastro-
fico naturale, inimmaginabi-
le, almeno in quel tratto del-
la salita (o della discesa)».

La riduzione progressiva 
del ghiacciaio ha imposto 
anche una modifica del per-
corso in questi ultimi anni?

«Con lo scioglimento del  
ghiacciaio, quel tratto è di-

ventato un po’ troppo ripido 
e  rischioso  per  gli  scivola-
menti; allora si preferisce an-
dare via verso destra, verso 
Punta Serauta, lì dove c’è l’in-
termedia della funivia Mar-
molada».

Si troveranno i dispersi?
«Spero di sì, ma sarà diffici-

le. Sul ghiaccio, fra l’altro, è 
impossibile usare la sonda. 
E, in ogni caso, il problema sa-

rà anche capire se i soccorri-
tori riusciranno ad avvicinar-
si al luogo dove è previsto il 
loro intervento; poi bisogne-
rà capire sotto a quanto detri-
to sono finiti i corpi. Sarà dif-
ficile anche recuperare pur-
troppo i resti dei corpi, che so-
no stati straziati. Lassù è sta-
ta una vera e propria centrifu-
ga».

Andava chiuso prima il  

ghiacciaio?
«Ma su quali presupposti? 

Ho visto ieri che il Comune di 
Canazei e quello di Rocca Pie-
tore hanno emesso ordinan-
ze di chiusura. Giustamente, 
considerata la situazione. E 
adesso, secondo me ci sarà 
un bel periodo di fermo per 
la Marmolada. Vediamo co-
sa decidono, alcune opportu-
nità di salita, nelle prossime 
settimane, quando le condi-
zioni meteo saranno ripristi-
nate, potrebbero ripresentar-
si».

Quali opportunità?
«La funivia potrà senz’al-

tro correre, la ferrata ovest 
può essere fatta, Il problema 
è la discesa, cioè bisognereb-
be ripercorrerla all’incontra-
rio perché la via normale del-
la discesa è proprio là dove 
c’è stato l’evento. Adesso pa-
re che lì, dove si è staccata la 
calotta, ci sia ancora una frat-
tura abbastanza consistente. 
Dicevano che erano andati  
su  con  la  campana,  quella  
che serve per fare le esplosio-
ni, però con quell’attrezzatu-
ra  risolvono  relativamente  
poco. Lì bisogna monitorare 
e poi vedere se qualche gla-
ciologo si assume la respon-
sabilità di dire che cosa sarà 
opportuno fare». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RACCONTO

«Una mossa giusta
considerato
quel che è accaduto
Ma fino a domenica
non c’erano i 
presupposti per farlo»

Tragedia in Marmolada

«Sul ghiaccio
è impossibile
utilizzare la sonda
Lassù è stata 
una vera e propria 
centrifuga»imprudenti

ROCCA PIETORE

Ieri mattina erano numerosi i 
turisti in coda a Malga Ciape-
la per salire, con la funivia, a 
Punta Rocca,  per  osservare 
dall’alto il teatro della trage-
dia. Mario Vascellari, il titola-
re della società funiviaria, do-
po  essersi  consultato  con  i  
suoi collaboratori, non ha esi-
tato a chiudere l’impianto.

«Siamo sconvolti e sconcer-
tati», ha commentato. «Quan-
to successo va al di là di ogni 
immaginazione. Sono ore tra-
giche  per  la  nostra  monta-
gna, proviamo dolore per chi 
non c’è più e angoscia per le 
persone ancora disperse. Sia-
mo davanti a un evento ab-
norme, la natura ci ha sopraf-
fatto:  in 55 anni  di  attività 
mai abbiamo visto una cosa 
del genere. Anche per questo 
la funivia Marmolada ha chiu-
so l’accesso al pubblico».

Marmolada Srl gestisce da 
sempre gli impianti di risalita 
sul massiccio; si pensi che tale 
è la “passione” per il ghiaccia-
io, che la poca neve presente 
viene preservata con dei telo-
ni. Non solo, Vascellari ha vo-
luto conservare la  memoria 
della guerra, anzi della pace, 
in un museo, il più alto d’Euro-

pa. Per la famiglia Vascellari, 
dunque, la Marmolada è più 
di una montagna. «Marmola-
da Srl è a disposizione con i 
suoi impianti  e  i  suoi spazi 
per supportare logisticamen-
te le operazioni di soccorso e 
di recupero nella zona inte-
ressata dal crollo. Siamo ac-
canto ai soccorritori, ai paren-
ti e ai congiunti delle persone 
coinvolte», assicura Vascella-
ri. E ammette: «In queste ore, 
anche noi operatori economi-
ci  della  Marmolada  siamo  
prostrati. Ci fa male anche ve-
dere la nostra montagna pro-
fondamente ferita».

Un dolore che, peraltro, è 
condiviso da tutti gli operato-
ri turistici della Val Pettorina. 
Lo conferma anche Lucia Fa-
renzena, presidente del Con-
sorzio  turistico  Marmolada  
Val Pettorina. «Non ci sono 
parole per descrivere quello 
che è successo.  Siamo tutti  

sconcertati e  addolorati.  La 
natura ancora una volta ci di-
mostra quanto noi siamo pic-
coli e inermi. Un abbraccio va 
a tutte le famiglie delle vitti-
me, con la speranza che nelle 
prossime ore il numero delle 
persone non incrementi più 
di così. La Funivia della Mar-
molada in segno di vicinanza 
e per agevolare i soccorsi ha 
chiuso fino a data da destinar-
si, un gesto che dimostra il  
grande cuore della comunità 
di Rocca Pietore». 

Farenzena ha 6 cechi come 
suoi ospiti. Sabato aveva con-
sigliato loro di salire a Punta 
Penia, domenica mattina, su-
bito dopo l’alba e di scendere 
“assolutamente” entro mez-
zogiorno. E così è avvenuto. 
Si sono salvati per poco meno 
di due ore. Qualche loro con-
nazionale, purtroppo no. —
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IL GHIACCIO SI RITIRA
QUEL CHE RIMANE
DEL GHIACCIAIO DELLA MARMOLADA

«Sono  passate  24  ore  da  
quando il più grande ghiaccia-
io delle Dolomiti è venuto giù, 
bisogna cominciare a porsi de-
gli interrogativi che non pos-
siamo più rinviare, né coprire 
con il dolore. Che il ghiacciaio 
della Marmolada fosse in con-
dizioni di salute gravissime si 
sapeva già da anni» dice Fede-
rico D'Incà, Ministro per i Rap-
porti con il Parlamento.

L’ORDINANZA
I COMUNI DI ROCCA PIETORE E CANAZEI 
HANNO CHIUSO IL SENTIERO

Il capo delle guide alpine Spazzini: «Tra i dispersi due colleghi che avevano coscienza dei rischi»
«Catastrofe inimmaginabile, non c’erano dati che potessero far pensare al collasso della calotta» 

RICERCHE DIFFICILI
STRAZIATI I CORPI DELLE PERSONE 
SEPOLTE DALLA VALANGA 

Mario Vascellari

VASCELLARI DI MARMOLADA SRL

Chiusa la funivia per raggiungere Punta Rocca
«Impianti a disposizione per le ricerche»

Tragedia in Marmolada

il ministro d’incà

«Ghiacciaio “malato”
si sapeva da tempo»

Non siamo

Due carabinieri
mostrano
il punto
dove si è 
staccata
la valanga
di ghiaccio

In alto, Carlo Budel, 
gestore di Punta 
Penia; sotto, Aurelio 
Soraruf, titolare del 
rifugio Castiglioni
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Tragedia in Marmolada

In 12 mesi dati, testimonianze, inchieste
Il giornalismo mentre il ghiaccio si scioglie

Nei primi quindici video visti 
nell’ultima  settimana  dagli  
utenti  sui  siti  web dei  nostri  
quattro quotidiani del Veneto 
(il Mattino di Padova, la Tribu-
na di Treviso, la Nuova Venezia 
e il Corriere delle Alpi) ci sono 

solo due argomenti, due soltan-
to: l’addio a Leonardo Del Vec-
chio e la tragedia della Marmo-
lada. Lo strazio della monta-
gna e del ghiacciaio porta con 
sé il dolore per le vittime e an-
che l’angoscia per le conseguen-

ze del cambiamento climatico. 
Come è comprensibile, gli uten-
ti tendono a informarsi si infor-
mano soprattutto sui fatti: ecco 
le immagini della frana vista da-
gli escursionisti che si sono sal-
vati,  il  momento  preciso  del  

crollo e la colonna di ghiaccio 
che travolge il sentiero alpino 
della cosiddetta “via normale”. 
Poi un video che ha segnato il 
dramma più autentico: il capo 
del soccorso alpino che esclude 
di trovare altre persone vive. 

23 giugno 2022
Intervistiamo Alex Ba-

rattin, delegato del Soc-
corso alpino per la pro-
vincia  di  Belluno:  «Il  
ghiacciaio è ormai com-
promesso, si vede a oc-
chio. Si consuma piano 
piano,  senza  ghiaccio  
non ci sono neppure ri-
serve idriche».

Parliamo di Marmolada

le immagini del dramma

Un racconto
in decine di video

26 aprile 2022
In primavera ci occupia-

mo di laghi e invasi: il vo-
lume in Veneto è 103 mi-
lioni di mc, solo il  61% 
del potenziale. In Agordi-
no il Cordevole, che rac-
coglie dalla Marmolada, 
è sceso del 18%. Servo-
no mille bacini in più,  
per Coldiretti ed Anbi. 

4 aprile 2022
Lo scrittore Matteo Ri-

ghetto ci parla dell’arre-
tramento dei ghiacciai – 
o meglio della loro fusio-
ne – e del dramma della 
Marmolada.  Incombo-
no nuove frane e alluvio-
ni sul nostro ecosistema; 
la politica – dice Righetto 
– smetta di  litigare e si  
rimbocchi le maniche.

25 giugno 2022
Marmolada  sempre  

più povera di ghiaccio e 
di neve. Il nostro giorna-
le  compie  un  sorvolo  
con il Soccorso alpino 
da Pian dei Fiacconi ver-
so il fondovalle. In lonta-
nanza, gli impianti scii-
stici:  un  tempo,  sul  
ghiacciaio si praticava lo 
sci estivo.

3 giugno 2022
A Padova dal dicembre 

2019 ha  sede il  primo 
museo italiano della geo-
grafia: lo visitiamo. Nel-
la prima sala un plasti-
co mostra il ritiro, negli 
ultimi  cento  anni,  del  
ghiacciaio della Marmo-
lada, simbolo dell’impat-
to dell’inquinamento. 

2 marzo 2022
«I ghiacciai non si salva-

no con i teli geotessili», ci 
dice Jacopo Gabrieli, ri-
cercatore dell’Istituto di 
Scienze Polari del Cnr. «I 
teli possono ritardare la 
consunzione di 1-2 anni. 
Ma  fra  20-30  anni  il  
ghiacciaio della Marmo-
lada non esisterà. Nep-
pure quello del Senales».

18 febbraio 2022
Approfondiamo la sic-

cità del Po, dovuta per 
un  terzo  all’assenza  di  
nevicate. Per il fiume è 
la magra invernale più 
seria degli ultimi 30 an-
ni, provocata dalla soffe-
renza dei ghiacciai. Ri-
schi per l’idroelettrico e 
l’agricoltura,  morìe  di  
pesci autoctoni. 

16 marzo 2022
Renato Colucci, CNR e 

Università  di  Trieste,  
esamina in una videoin-
tervista le conseguenze 
dello  scongelamento:  
teloni  sulla  Presena,  
drammatici  mutamenti  
della Marmolada, possi-
bili nuovi crolli, shock di 
fauna e flora.

6 settembre 2021
Mauro Valt, esperto ni-

vologo dell’Arpa Veneto, 
riflette con noi sulla ridu-
zione progressiva e ineso-
rabile del ghiacciaio del-
la Marmolada: «Il proces-
so è irreversibile».

5 settembre 2021
Interroghiamo geografi 

e glaciologi dell’Universi-
tà di Padova: misurano la 
temperatura sui 9 segnali 
frontali,  riferimenti  per  
le misurazioni. Nonostan-
te i 7 metri di neve, caduti 
tra l’inverno e la primave-
ra da quota 2000 metri in 
su, il ghiacciaio è arretra-
to di oltre 6 metri.

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022
LANUOVA

15PRIMOPIANO

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 43 / 264

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 19.505 | Diffusione: 5.958 | Readership: 68.000 

Data: 05/07/2022 | Pagina: 15
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

.

Tragedia in Marmolada

In 12 mesi dati, testimonianze, inchieste
Il giornalismo mentre il ghiaccio si scioglie

Nei primi quindici video visti 
nell’ultima  settimana  dagli  
utenti  sui  siti  web dei  nostri  
quattro quotidiani del Veneto 
(il Mattino di Padova, la Tribu-
na di Treviso, la Nuova Venezia 
e il Corriere delle Alpi) ci sono 

solo due argomenti, due soltan-
to: l’addio a Leonardo Del Vec-
chio e la tragedia della Marmo-
lada. Lo strazio della monta-
gna e del ghiacciaio porta con 
sé il dolore per le vittime e an-
che l’angoscia per le conseguen-

ze del cambiamento climatico. 
Come è comprensibile, gli uten-
ti tendono a informarsi si infor-
mano soprattutto sui fatti: ecco 
le immagini della frana vista da-
gli escursionisti che si sono sal-
vati,  il  momento  preciso  del  

crollo e la colonna di ghiaccio 
che travolge il sentiero alpino 
della cosiddetta “via normale”. 
Poi un video che ha segnato il 
dramma più autentico: il capo 
del soccorso alpino che esclude 
di trovare altre persone vive. 

23 giugno 2022
Intervistiamo Alex Ba-

rattin, delegato del Soc-
corso alpino per la pro-
vincia  di  Belluno:  «Il  
ghiacciaio è ormai com-
promesso, si vede a oc-
chio. Si consuma piano 
piano,  senza  ghiaccio  
non ci sono neppure ri-
serve idriche».

Parliamo di Marmolada

le immagini del dramma

Un racconto
in decine di video

26 aprile 2022
In primavera ci occupia-

mo di laghi e invasi: il vo-
lume in Veneto è 103 mi-
lioni di mc, solo il  61% 
del potenziale. In Agordi-
no il Cordevole, che rac-
coglie dalla Marmolada, 
è sceso del 18%. Servo-
no mille bacini in più,  
per Coldiretti ed Anbi. 

4 aprile 2022
Lo scrittore Matteo Ri-

ghetto ci parla dell’arre-
tramento dei ghiacciai – 
o meglio della loro fusio-
ne – e del dramma della 
Marmolada.  Incombo-
no nuove frane e alluvio-
ni sul nostro ecosistema; 
la politica – dice Righetto 
– smetta di  litigare e si  
rimbocchi le maniche.

25 giugno 2022
Marmolada  sempre  

più povera di ghiaccio e 
di neve. Il nostro giorna-
le  compie  un  sorvolo  
con il Soccorso alpino 
da Pian dei Fiacconi ver-
so il fondovalle. In lonta-
nanza, gli impianti scii-
stici:  un  tempo,  sul  
ghiacciaio si praticava lo 
sci estivo.

3 giugno 2022
A Padova dal dicembre 

2019 ha  sede il  primo 
museo italiano della geo-
grafia: lo visitiamo. Nel-
la prima sala un plasti-
co mostra il ritiro, negli 
ultimi  cento  anni,  del  
ghiacciaio della Marmo-
lada, simbolo dell’impat-
to dell’inquinamento. 

2 marzo 2022
«I ghiacciai non si salva-

no con i teli geotessili», ci 
dice Jacopo Gabrieli, ri-
cercatore dell’Istituto di 
Scienze Polari del Cnr. «I 
teli possono ritardare la 
consunzione di 1-2 anni. 
Ma  fra  20-30  anni  il  
ghiacciaio della Marmo-
lada non esisterà. Nep-
pure quello del Senales».

18 febbraio 2022
Approfondiamo la sic-

cità del Po, dovuta per 
un  terzo  all’assenza  di  
nevicate. Per il fiume è 
la magra invernale più 
seria degli ultimi 30 an-
ni, provocata dalla soffe-
renza dei ghiacciai. Ri-
schi per l’idroelettrico e 
l’agricoltura,  morìe  di  
pesci autoctoni. 

16 marzo 2022
Renato Colucci, CNR e 

Università  di  Trieste,  
esamina in una videoin-
tervista le conseguenze 
dello  scongelamento:  
teloni  sulla  Presena,  
drammatici  mutamenti  
della Marmolada, possi-
bili nuovi crolli, shock di 
fauna e flora.

6 settembre 2021
Mauro Valt, esperto ni-

vologo dell’Arpa Veneto, 
riflette con noi sulla ridu-
zione progressiva e ineso-
rabile del ghiacciaio del-
la Marmolada: «Il proces-
so è irreversibile».

5 settembre 2021
Interroghiamo geografi 

e glaciologi dell’Universi-
tà di Padova: misurano la 
temperatura sui 9 segnali 
frontali,  riferimenti  per  
le misurazioni. Nonostan-
te i 7 metri di neve, caduti 
tra l’inverno e la primave-
ra da quota 2000 metri in 
su, il ghiacciaio è arretra-
to di oltre 6 metri.
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Sette morti, otto feriti e tredici dispersi. Sono state identificate soltanto tre vittime, si tratta di tre uomini vicentini

INVIATO A CANAZEI (TRENTO)

Sui pannelli luminosi 
lungo il percorso dei 
turisti viene proietta-
to in loop un video 

della “regina delle Dolomi-
ti” ripresa dal drone. A me-
no di 14 chilometri di di-
stanza le squadre dei soc-
corritori  sorvolano  l’enor-
me cratere azzurro cercan-
do dall’alto altri corpi, per 
comporre  questo  puzzle  
del dolore che è l’abbina-
mento dei nomi e dei nume-
ri. Nella caserma dei vigili 
del fuoco di Canazei un pa-
dre e una figlia osservano 
abbracciati  la  cima  della  
Marmolada  coperta  dalle  
nuvole,  perché  c’è  anche  
una mamma di Levico tra i 
dispersi di questa tragedia 
immane. È una delle tante 
storie che si intrecciano con 
la  fredda  contabilità  dei  
morti, dei feriti  e dei “di-
spersi reclamati”, come le 
autorità hanno deciso di de-
finire chi manca all’appel-

lo. 
Ma non sarà semplice da-

re risposte a tutti i punti di 
domanda che costellano le 
notti insonni di questa ven-
tina di famiglie. Dalla cima 
della montagna si è stacca-
to un fronte grande come 
due campi da calcio e con 
uno spessore di oltre 30 me-

tri. Le lame di ghiaccio han-
no smembrato i corpi e poi 
sepolto le spoglie.

COMPARAZIONE CON IL DNA
«Per riconoscerli servirà l’in-
tervento  della  Scientifica.  
Dovremo  confrontare  il  
Dna dei  resti  trovati,  con  
quello dei parenti giunti a 

Canazei», rivela il procura-
tore di Trento Sandro Rai-
mondi,  al  termine di  una 
giornata campale con conti-
nui aggiornamenti. 

IL BILANCIO DELLA GIORNATA
Quando è sera il bilancio in 
continua evoluzione si fer-
ma a 7 morti, una unità in 
più rispetto ai 6 di domeni-
ca. Il cadavere numero 7 vie-
ne individuato nelle prime 
ore del mattino e portato, 
come tutti gli altri, allo sta-
dio del ghiaccio dove le ba-
re sono disposte una in fila 
all’altra. Al momento i mor-
ti accertati sono soltanto 3, 
tutti vicentini: Filippo Bari, 
27 anni, di Malo; Tommaso 
Carollo, manager di 47 an-
ni  di  Thiene;  Paolo Dani,  
guida alpina di 52 anni di 
Valdagno. 

Il nome di Davide Miotti, 
altra guida alpina di 51 an-
ni,  una vita  tra Tezze sul  
Brenta  e  Cittadella,  entra  
ed esce per tutta la giornata 
dalla casella dei deceduti e, 

alla fine, rimarrà fuori in at-
tesa di ulteriori riscontri. 

Poi ci sono i feriti, 8 in tut-
to, trasferiti negli ospedali 
di Trento, Bolzano, Bellu-
no, Feltre e Treviso. Due di 
loro versano in gravi condi-
zioni e non si sa se ce la fa-
ranno a sopravvivere. E infi-
ne i dispersi: 13, tra cui 3 ce-
chi. Un uomo di nazionalità 
austriaca è stato rintraccia-
to nel tardo pomeriggio di 
ieri e quindi depennato dal 
conteggio totale. 

Ma alla conta dei dispersi 
si  devono aggiungere  an-
che gli occupanti di quattro 
automobili rimaste al cam-
po base, a passo Fedaia, tut-
te  straniere:  una  tedesca,  
due della Repubblica Ceca 
e una ungherese. Su di loro 
nessuna notizia ancora. Le 
speranze di trovare super-
stiti sfuma sempre di più. Al-
cuni potrebbero essere pu-
re precipitati  nei  crepacci  
che si trovano lungo la via. 

L’ALLARME DEGLI ESPERTI
Tutto  questo  mentre  gli  
esperti dicono che la Mar-

molada non ha ancora fini-
to di “sbriciolarsi”. Che suc-
cederà ancora, a questa re-
gina morente. «C’è un altro 
“palazzo” pronto a cadere. 
Crollerà certamente, anche 
se non è possibile stabilire 
quando», mette in guardia 
Walter Cainelli, presidente 
del  Soccorso  Alpino  del  
Trentino.  Con  il  premier  
Mario Draghi, ieri a Cana-

zei, sicuro nel puntare il di-
to contro il deterioramento 
ambientale e climatico. 

Sul luogo della tragedia, 
dove  poco  dopo  l’ora  di  
pranzo di  domenica sono 
state travolte almeno due 
cordate di alpinisti, sono in 
corso anche le indagini tec-
niche  dei  glaciologi  della  
Provincia  autonoma  di  
Trento, mentre è conferma-

ta la chiusura dell’area con 
ordinanza del sindaco di Ca-
nazei, Giovanni Bernard. 

RICERCHE COMPLICATE
Il rischio di ulteriori distac-
chi complica ulteriormente 
la  situazione,  perché  non  
permette di intervenire da 
terra. Per cui anche nei pros-
simi  giorni  le  operazioni  
proseguiranno con le stesse 
modalità di ieri, cioè con i 
droni e con gli elicotteri. 

La Guardia di Finanza ha 
messo a disposizione un ve-
livolo con tecnologia “Imsi 
Catcher”, per intercettare i 
segnali dei cellulari accesi, 
che teoricamente dovrebbe-
ro essere rimasti sotto la ne-
ve e il ghiaccio della valan-
ga. Si prova in tutti i modi, 
si chiede aiuto alla tecnolo-
gia. I droni continueranno 
a sorvolare la zona del disa-
stro per cercare di indivi-
duare qualsiasi reperto uti-
le, un minimo indizio.

Il pendio della Marmola-
da, dove dopo il distacco si 
è formato un enorme crate-
re di ghiaccio, è monitorato 

giorno e notte ma è impossi-
bile scavare,  quindi  even-
tuali recuperi devono avve-
nire solo in superficie.  La 
massa di neve si è talmente 
consolidata che non si può 
incidere nemmeno con un 
piccone,  come  mette  in  
guardia il Corpo nazionale 
del soccorso alpino Mauri-
zio Dellantonio.

«SUCCEDERÀ ANCORA»
Carlo  Barbante,  docente  
dell’Università di Venezia e 
direttore  dell’Istituto  di  
Scienze Polari del Cnr, par-
la di un crepaccio invisibile 
in superficie, che ha inghiot-
tito per settimane l’acqua di 
fusione della calotta di Pun-
ta Rocca, fino a che l’enor-
me pressione di questa ca-
verna liquida non ha rotto 
l’equilibrio e provocato il di-
stacco. «Quello della Mar-
molada» ha ribadito l’esper-
to glaciologo» è un evento 
eccezionale dovuto dall’on-
data di caldo delle ultime 
settimane. Ma ce ne saran-
no altri». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Deterioramento dell’ambiente e situazione climatica
sono i due fattori che concorrono in questo dramma»

Il premier Draghi commosso
«Il governo interverrà
Non deve più accadere»

Tragedia in Marmolada

sul ghiacciaio

LA VISITA

DALL’INVIATO A CANAZEI (TRENTO)

Chiuso in uno stanzi-
no  al  terzo  piano  
della caserma dei vi-
gili del fuoco di Ca-

nazei, il premier Mario Dra-
ghi ha incontrato i parenti 
delle vittime e dei dispersi, 
per un commosso confron-
to prima di affrontare la par-
te istituzionale del suo viag-
gio in Trentino. «Oggi l’Ita-
lia  piange  queste  vittime.  
Questo è  un dramma che 
certamente ha delle impre-
vedibilità,  ma  certamente  
dipende dal deterioramen-
to dell’ambiente e dalla si-
tuazione climatica. Il Gover-
no deve riflettere su quanto 
accaduto e prendere provve-
dimenti». 

Draghi si è presentato con 
ben tre ore di ritardo, per 
una serie di deviazioni obbli-
gatorie nel tratto finale del 
viaggio. Atterrato a Verona 
intorno alle 11, il presiden-

te del Consiglio era atteso a 
Canazei verso le 12.30, do-
ve sarebbe dovuto giungere 
in elicottero. Ma proprio in 
questo intervallo di tempo, 
sulla  vallata  e  su  tutto  il  
Trentino il tempo è netta-
mente peggiorato, con un 
violento acquazzone che ha 
fermato anche le operazio-
ni di perlustrazione e recu-
pero dei  soccorritori  sulla  
Marmolada. Draghi in eli-
cottero è quindi tornato a 
Verona e da lì si è mosso nuo-
vamente in auto.

«Sono qui a Canazei per 
rendermi conto di persona 
di quel che è successo e, vi 
assicuro, è molto importan-
te essere venuti». Essenzia-
le come sempre nelle parole 
e  negli  atteggiamenti,  ma 
stavolta addolorato e com-
mosso.

Il primo step della sua visi-
ta è stato vertice tecnico sul 
disastro, con il  capo della  
Protezione  civile  Fabrizio  
Curcio, il  presidente della 
Provincia  autonoma  di  
Trento Maurizio Fugatti, il 

presidente del Veneto Luca 
Zaia e quello della Provin-
cia autonoma di BolzanoAr-
no Kompatscher, il commis-
sario del Governo e Prefetto 
di Trento Gianfranco Berna-
bei,  il  sindaco  di  Canazei  
Giovanni Bernard e gli ope-
ratori impegnati nelle ope-
razioni di ricerca delle vitti-
me.

«Ho sentito stamattina il 
presidente Sergio Mattarel-
la» ha detto Zaia. «Mi ha pre-
gato di portare, oltre che la 
sua vicinanza per le vittime, 
anche il sostegno e i compli-
menti agli operatori e ai vo-
lontari che operano sul po-
sto». Un aspetto questo, evi-
denziato anche dal capo del 
Dipartimento  della  Prote-
zione civile Fabrizio Curcio: 
««Molte volte il Paese viene 
giudicato sulla capacità di 
stare  insieme:  la  risposta  
operativa è stata la migliore 
possibile.  L’intero  sistema  
nazionale è stato attivato,  
noi non ci fermiamo, siamo 
disponibili  a  qualsiasi  esi-
genza». 

Anche Draghi ha voluto 
ringraziare quanti sono im-
pegnati nei soccorsi. 

«Soccorsi che si svolgono 
in una situazione di grande 
pericolo», ha evidenziato il 
premier. E quindi lode alla 
Protezione  civile,  ai  Vigili  
del fuoco, al Soccorso alpi-
no, alle autorità sanitarie e 
a tutti i volontari. Parole di 
stima e riconoscenza anche 
per i presidenti Zaia, Fugat-
ti e Kompastscher. Gli am-
ministratori, in questa fase, 
sono in prima linea. —

E.FER.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strage 

IL FOTORACCONTO 

LUCA ZAIA
PRESIDENTE 
DELLA REGIONE VENETO

MARIO DRAGHI
PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO

Tragedia in Marmolada

Durante il vertice con il capo della Protezione 
civile, Fabrizio Curcio, è stato fatto il punto 
sulle ricerche: poche speranze per i dispersi.

Il cratere lasciato dal crollo sulla Marmolada, 
creando una sorta di impronta di colore blu,
e travolgendo gli escursionisti

L’incontro tra Luca Zaia e il premier Mario Draghi

«Per identificare i corpi
servirà confrontare 
il Dna dei resti trovati
con quello dei parenti»

ENRICO FERRO

Giornata di ricerche sul ghiacciaio, anche se i 
soccorritori lavorano in una situazione di 
precarietà perché c'è il rischio di nuovi crolli.

Scende intanto a 13 il numero delle persone 
disperse. Tra questi dieci sono italiani e tre di 
nazionalità ceca. 

Il palazzetto del ghiaccio è stato adibito a 
camera ardente per le persone decedute. Il 
bilancio, in continua evoluzione, è di 7 morti.

A sostenere la comunità dei soccorritori, e a 
esprimere vicinanza ai territori colpiti, è giunto 
anche il premier Mario Draghi.

Il presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella ha telefonato a Zaia. Un messaggio 
di cordoglio anche dal Papa via Twitter.

2 PRIMO PIANO MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022
CORRIERE DELLE ALPI
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Sette morti, otto feriti e tredici dispersi. Sono state identificate soltanto tre vittime, si tratta di tre uomini vicentini

INVIATO A CANAZEI (TRENTO)

Sui pannelli luminosi 
lungo il percorso dei 
turisti viene proietta-
to in loop un video 

della “regina delle Dolomi-
ti” ripresa dal drone. A me-
no di 14 chilometri di di-
stanza le squadre dei soc-
corritori  sorvolano  l’enor-
me cratere azzurro cercan-
do dall’alto altri corpi, per 
comporre  questo  puzzle  
del dolore che è l’abbina-
mento dei nomi e dei nume-
ri. Nella caserma dei vigili 
del fuoco di Canazei un pa-
dre e una figlia osservano 
abbracciati  la  cima  della  
Marmolada  coperta  dalle  
nuvole,  perché  c’è  anche  
una mamma di Levico tra i 
dispersi di questa tragedia 
immane. È una delle tante 
storie che si intrecciano con 
la  fredda  contabilità  dei  
morti, dei feriti  e dei “di-
spersi reclamati”, come le 
autorità hanno deciso di de-
finire chi manca all’appel-

lo. 
Ma non sarà semplice da-

re risposte a tutti i punti di 
domanda che costellano le 
notti insonni di questa ven-
tina di famiglie. Dalla cima 
della montagna si è stacca-
to un fronte grande come 
due campi da calcio e con 
uno spessore di oltre 30 me-

tri. Le lame di ghiaccio han-
no smembrato i corpi e poi 
sepolto le spoglie.

COMPARAZIONE CON IL DNA
«Per riconoscerli servirà l’in-
tervento  della  Scientifica.  
Dovremo  confrontare  il  
Dna dei  resti  trovati,  con  
quello dei parenti giunti a 

Canazei», rivela il procura-
tore di Trento Sandro Rai-
mondi,  al  termine di  una 
giornata campale con conti-
nui aggiornamenti. 

IL BILANCIO DELLA GIORNATA
Quando è sera il bilancio in 
continua evoluzione si fer-
ma a 7 morti, una unità in 
più rispetto ai 6 di domeni-
ca. Il cadavere numero 7 vie-
ne individuato nelle prime 
ore del mattino e portato, 
come tutti gli altri, allo sta-
dio del ghiaccio dove le ba-
re sono disposte una in fila 
all’altra. Al momento i mor-
ti accertati sono soltanto 3, 
tutti vicentini: Filippo Bari, 
27 anni, di Malo; Tommaso 
Carollo, manager di 47 an-
ni  di  Thiene;  Paolo Dani,  
guida alpina di 52 anni di 
Valdagno. 

Il nome di Davide Miotti, 
altra guida alpina di 51 an-
ni,  una vita  tra Tezze sul  
Brenta  e  Cittadella,  entra  
ed esce per tutta la giornata 
dalla casella dei deceduti e, 

alla fine, rimarrà fuori in at-
tesa di ulteriori riscontri. 

Poi ci sono i feriti, 8 in tut-
to, trasferiti negli ospedali 
di Trento, Bolzano, Bellu-
no, Feltre e Treviso. Due di 
loro versano in gravi condi-
zioni e non si sa se ce la fa-
ranno a sopravvivere. E infi-
ne i dispersi: 13, tra cui 3 ce-
chi. Un uomo di nazionalità 
austriaca è stato rintraccia-
to nel tardo pomeriggio di 
ieri e quindi depennato dal 
conteggio totale. 

Ma alla conta dei dispersi 
si  devono aggiungere  an-
che gli occupanti di quattro 
automobili rimaste al cam-
po base, a passo Fedaia, tut-
te  straniere:  una  tedesca,  
due della Repubblica Ceca 
e una ungherese. Su di loro 
nessuna notizia ancora. Le 
speranze di trovare super-
stiti sfuma sempre di più. Al-
cuni potrebbero essere pu-
re precipitati  nei  crepacci  
che si trovano lungo la via. 

L’ALLARME DEGLI ESPERTI
Tutto  questo  mentre  gli  
esperti dicono che la Mar-

molada non ha ancora fini-
to di “sbriciolarsi”. Che suc-
cederà ancora, a questa re-
gina morente. «C’è un altro 
“palazzo” pronto a cadere. 
Crollerà certamente, anche 
se non è possibile stabilire 
quando», mette in guardia 
Walter Cainelli, presidente 
del  Soccorso  Alpino  del  
Trentino.  Con  il  premier  
Mario Draghi, ieri a Cana-

zei, sicuro nel puntare il di-
to contro il deterioramento 
ambientale e climatico. 

Sul luogo della tragedia, 
dove  poco  dopo  l’ora  di  
pranzo di  domenica sono 
state travolte almeno due 
cordate di alpinisti, sono in 
corso anche le indagini tec-
niche  dei  glaciologi  della  
Provincia  autonoma  di  
Trento, mentre è conferma-

ta la chiusura dell’area con 
ordinanza del sindaco di Ca-
nazei, Giovanni Bernard. 

RICERCHE COMPLICATE
Il rischio di ulteriori distac-
chi complica ulteriormente 
la  situazione,  perché  non  
permette di intervenire da 
terra. Per cui anche nei pros-
simi  giorni  le  operazioni  
proseguiranno con le stesse 
modalità di ieri, cioè con i 
droni e con gli elicotteri. 

La Guardia di Finanza ha 
messo a disposizione un ve-
livolo con tecnologia “Imsi 
Catcher”, per intercettare i 
segnali dei cellulari accesi, 
che teoricamente dovrebbe-
ro essere rimasti sotto la ne-
ve e il ghiaccio della valan-
ga. Si prova in tutti i modi, 
si chiede aiuto alla tecnolo-
gia. I droni continueranno 
a sorvolare la zona del disa-
stro per cercare di indivi-
duare qualsiasi reperto uti-
le, un minimo indizio.

Il pendio della Marmola-
da, dove dopo il distacco si 
è formato un enorme crate-
re di ghiaccio, è monitorato 

giorno e notte ma è impossi-
bile scavare,  quindi  even-
tuali recuperi devono avve-
nire solo in superficie.  La 
massa di neve si è talmente 
consolidata che non si può 
incidere nemmeno con un 
piccone,  come  mette  in  
guardia il Corpo nazionale 
del soccorso alpino Mauri-
zio Dellantonio.

«SUCCEDERÀ ANCORA»
Carlo  Barbante,  docente  
dell’Università di Venezia e 
direttore  dell’Istituto  di  
Scienze Polari del Cnr, par-
la di un crepaccio invisibile 
in superficie, che ha inghiot-
tito per settimane l’acqua di 
fusione della calotta di Pun-
ta Rocca, fino a che l’enor-
me pressione di questa ca-
verna liquida non ha rotto 
l’equilibrio e provocato il di-
stacco. «Quello della Mar-
molada» ha ribadito l’esper-
to glaciologo» è un evento 
eccezionale dovuto dall’on-
data di caldo delle ultime 
settimane. Ma ce ne saran-
no altri». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Deterioramento dell’ambiente e situazione climatica
sono i due fattori che concorrono in questo dramma»

Il premier Draghi commosso
«Il governo interverrà
Non deve più accadere»

Tragedia in Marmolada

sul ghiacciaio

LA VISITA

DALL’INVIATO A CANAZEI (TRENTO)

Chiuso in uno stanzi-
no  al  terzo  piano  
della caserma dei vi-
gili del fuoco di Ca-

nazei, il premier Mario Dra-
ghi ha incontrato i parenti 
delle vittime e dei dispersi, 
per un commosso confron-
to prima di affrontare la par-
te istituzionale del suo viag-
gio in Trentino. «Oggi l’Ita-
lia  piange  queste  vittime.  
Questo è  un dramma che 
certamente ha delle impre-
vedibilità,  ma  certamente  
dipende dal deterioramen-
to dell’ambiente e dalla si-
tuazione climatica. Il Gover-
no deve riflettere su quanto 
accaduto e prendere provve-
dimenti». 

Draghi si è presentato con 
ben tre ore di ritardo, per 
una serie di deviazioni obbli-
gatorie nel tratto finale del 
viaggio. Atterrato a Verona 
intorno alle 11, il presiden-

te del Consiglio era atteso a 
Canazei verso le 12.30, do-
ve sarebbe dovuto giungere 
in elicottero. Ma proprio in 
questo intervallo di tempo, 
sulla  vallata  e  su  tutto  il  
Trentino il tempo è netta-
mente peggiorato, con un 
violento acquazzone che ha 
fermato anche le operazio-
ni di perlustrazione e recu-
pero dei  soccorritori  sulla  
Marmolada. Draghi in eli-
cottero è quindi tornato a 
Verona e da lì si è mosso nuo-
vamente in auto.

«Sono qui a Canazei per 
rendermi conto di persona 
di quel che è successo e, vi 
assicuro, è molto importan-
te essere venuti». Essenzia-
le come sempre nelle parole 
e  negli  atteggiamenti,  ma 
stavolta addolorato e com-
mosso.

Il primo step della sua visi-
ta è stato vertice tecnico sul 
disastro, con il  capo della  
Protezione  civile  Fabrizio  
Curcio, il  presidente della 
Provincia  autonoma  di  
Trento Maurizio Fugatti, il 

presidente del Veneto Luca 
Zaia e quello della Provin-
cia autonoma di BolzanoAr-
no Kompatscher, il commis-
sario del Governo e Prefetto 
di Trento Gianfranco Berna-
bei,  il  sindaco  di  Canazei  
Giovanni Bernard e gli ope-
ratori impegnati nelle ope-
razioni di ricerca delle vitti-
me.

«Ho sentito stamattina il 
presidente Sergio Mattarel-
la» ha detto Zaia. «Mi ha pre-
gato di portare, oltre che la 
sua vicinanza per le vittime, 
anche il sostegno e i compli-
menti agli operatori e ai vo-
lontari che operano sul po-
sto». Un aspetto questo, evi-
denziato anche dal capo del 
Dipartimento  della  Prote-
zione civile Fabrizio Curcio: 
««Molte volte il Paese viene 
giudicato sulla capacità di 
stare  insieme:  la  risposta  
operativa è stata la migliore 
possibile.  L’intero  sistema  
nazionale è stato attivato,  
noi non ci fermiamo, siamo 
disponibili  a  qualsiasi  esi-
genza». 

Anche Draghi ha voluto 
ringraziare quanti sono im-
pegnati nei soccorsi. 

«Soccorsi che si svolgono 
in una situazione di grande 
pericolo», ha evidenziato il 
premier. E quindi lode alla 
Protezione  civile,  ai  Vigili  
del fuoco, al Soccorso alpi-
no, alle autorità sanitarie e 
a tutti i volontari. Parole di 
stima e riconoscenza anche 
per i presidenti Zaia, Fugat-
ti e Kompastscher. Gli am-
ministratori, in questa fase, 
sono in prima linea. —

E.FER.
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Tragedia in Marmolada

Durante il vertice con il capo della Protezione 
civile, Fabrizio Curcio, è stato fatto il punto 
sulle ricerche: poche speranze per i dispersi.

Il cratere lasciato dal crollo sulla Marmolada, 
creando una sorta di impronta di colore blu,
e travolgendo gli escursionisti

L’incontro tra Luca Zaia e il premier Mario Draghi

«Per identificare i corpi
servirà confrontare 
il Dna dei resti trovati
con quello dei parenti»

ENRICO FERRO

Giornata di ricerche sul ghiacciaio, anche se i 
soccorritori lavorano in una situazione di 
precarietà perché c'è il rischio di nuovi crolli.

Scende intanto a 13 il numero delle persone 
disperse. Tra questi dieci sono italiani e tre di 
nazionalità ceca. 

Il palazzetto del ghiaccio è stato adibito a 
camera ardente per le persone decedute. Il 
bilancio, in continua evoluzione, è di 7 morti.

A sostenere la comunità dei soccorritori, e a 
esprimere vicinanza ai territori colpiti, è giunto 
anche il premier Mario Draghi.

Il presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella ha telefonato a Zaia. Un messaggio 
di cordoglio anche dal Papa via Twitter.
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Sette morti, otto feriti e tredici dispersi. Sono state identificate soltanto tre vittime, si tratta di tre uomini vicentini

INVIATO A CANAZEI (TRENTO)

Sui pannelli luminosi 
lungo il percorso dei 
turisti viene proietta-
to in loop un video 

della “regina delle Dolomi-
ti” ripresa dal drone. A me-
no di 14 chilometri di di-
stanza le squadre dei soc-
corritori  sorvolano  l’enor-
me cratere azzurro cercan-
do dall’alto altri corpi, per 
comporre  questo  puzzle  
del dolore che è l’abbina-
mento dei nomi e dei nume-
ri. Nella caserma dei vigili 
del fuoco di Canazei un pa-
dre e una figlia osservano 
abbracciati  la  cima  della  
Marmolada  coperta  dalle  
nuvole,  perché  c’è  anche  
una mamma di Levico tra i 
dispersi di questa tragedia 
immane. È una delle tante 
storie che si intrecciano con 
la  fredda  contabilità  dei  
morti, dei feriti  e dei “di-
spersi reclamati”, come le 
autorità hanno deciso di de-
finire chi manca all’appel-

lo. 
Ma non sarà semplice da-

re risposte a tutti i punti di 
domanda che costellano le 
notti insonni di questa ven-
tina di famiglie. Dalla cima 
della montagna si è stacca-
to un fronte grande come 
due campi da calcio e con 
uno spessore di oltre 30 me-

tri. Le lame di ghiaccio han-
no smembrato i corpi e poi 
sepolto le spoglie.

COMPARAZIONE CON IL DNA
«Per riconoscerli servirà l’in-
tervento  della  Scientifica.  
Dovremo  confrontare  il  
Dna dei  resti  trovati,  con  
quello dei parenti giunti a 

Canazei», rivela il procura-
tore di Trento Sandro Rai-
mondi,  al  termine di  una 
giornata campale con conti-
nui aggiornamenti. 

IL BILANCIO DELLA GIORNATA
Quando è sera il bilancio in 
continua evoluzione si fer-
ma a 7 morti, una unità in 
più rispetto ai 6 di domeni-
ca. Il cadavere numero 7 vie-
ne individuato nelle prime 
ore del mattino e portato, 
come tutti gli altri, allo sta-
dio del ghiaccio dove le ba-
re sono disposte una in fila 
all’altra. Al momento i mor-
ti accertati sono soltanto 3, 
tutti vicentini: Filippo Bari, 
27 anni, di Malo; Tommaso 
Carollo, manager di 47 an-
ni  di  Thiene;  Paolo Dani,  
guida alpina di 52 anni di 
Valdagno. 

Il nome di Davide Miotti, 
altra guida alpina di 51 an-
ni,  una vita  tra Tezze sul  
Brenta  e  Cittadella,  entra  
ed esce per tutta la giornata 
dalla casella dei deceduti e, 

alla fine, rimarrà fuori in at-
tesa di ulteriori riscontri. 

Poi ci sono i feriti, 8 in tut-
to, trasferiti negli ospedali 
di Trento, Bolzano, Bellu-
no, Feltre e Treviso. Due di 
loro versano in gravi condi-
zioni e non si sa se ce la fa-
ranno a sopravvivere. E infi-
ne i dispersi: 13, tra cui 3 ce-
chi. Un uomo di nazionalità 
austriaca è stato rintraccia-
to nel tardo pomeriggio di 
ieri e quindi depennato dal 
conteggio totale. 

Ma alla conta dei dispersi 
si  devono aggiungere  an-
che gli occupanti di quattro 
automobili rimaste al cam-
po base, a passo Fedaia, tut-
te  straniere:  una  tedesca,  
due della Repubblica Ceca 
e una ungherese. Su di loro 
nessuna notizia ancora. Le 
speranze di trovare super-
stiti sfuma sempre di più. Al-
cuni potrebbero essere pu-
re precipitati  nei  crepacci  
che si trovano lungo la via. 

L’ALLARME DEGLI ESPERTI
Tutto  questo  mentre  gli  
esperti dicono che la Mar-

molada non ha ancora fini-
to di “sbriciolarsi”. Che suc-
cederà ancora, a questa re-
gina morente. «C’è un altro 
“palazzo” pronto a cadere. 
Crollerà certamente, anche 
se non è possibile stabilire 
quando», mette in guardia 
Walter Cainelli, presidente 
del  Soccorso  Alpino  del  
Trentino.  Con  il  premier  
Mario Draghi, ieri a Cana-

zei, sicuro nel puntare il di-
to contro il deterioramento 
ambientale e climatico. 

Sul luogo della tragedia, 
dove  poco  dopo  l’ora  di  
pranzo di  domenica sono 
state travolte almeno due 
cordate di alpinisti, sono in 
corso anche le indagini tec-
niche  dei  glaciologi  della  
Provincia  autonoma  di  
Trento, mentre è conferma-

ta la chiusura dell’area con 
ordinanza del sindaco di Ca-
nazei, Giovanni Bernard. 

RICERCHE COMPLICATE
Il rischio di ulteriori distac-
chi complica ulteriormente 
la  situazione,  perché  non  
permette di intervenire da 
terra. Per cui anche nei pros-
simi  giorni  le  operazioni  
proseguiranno con le stesse 
modalità di ieri, cioè con i 
droni e con gli elicotteri. 

La Guardia di Finanza ha 
messo a disposizione un ve-
livolo con tecnologia “Imsi 
Catcher”, per intercettare i 
segnali dei cellulari accesi, 
che teoricamente dovrebbe-
ro essere rimasti sotto la ne-
ve e il ghiaccio della valan-
ga. Si prova in tutti i modi, 
si chiede aiuto alla tecnolo-
gia. I droni continueranno 
a sorvolare la zona del disa-
stro per cercare di indivi-
duare qualsiasi reperto uti-
le, un minimo indizio.

Il pendio della Marmola-
da, dove dopo il distacco si 
è formato un enorme crate-
re di ghiaccio, è monitorato 

giorno e notte ma è impossi-
bile scavare,  quindi  even-
tuali recuperi devono avve-
nire solo in superficie.  La 
massa di neve si è talmente 
consolidata che non si può 
incidere nemmeno con un 
piccone,  come  mette  in  
guardia il Corpo nazionale 
del soccorso alpino Mauri-
zio Dellantonio.

«SUCCEDERÀ ANCORA»
Carlo  Barbante,  docente  
dell’Università di Venezia e 
direttore  dell’Istituto  di  
Scienze Polari del Cnr, par-
la di un crepaccio invisibile 
in superficie, che ha inghiot-
tito per settimane l’acqua di 
fusione della calotta di Pun-
ta Rocca, fino a che l’enor-
me pressione di questa ca-
verna liquida non ha rotto 
l’equilibrio e provocato il di-
stacco. «Quello della Mar-
molada» ha ribadito l’esper-
to glaciologo» è un evento 
eccezionale dovuto dall’on-
data di caldo delle ultime 
settimane. Ma ce ne saran-
no altri». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Deterioramento dell’ambiente e situazione climatica
sono i due fattori che concorrono in questo dramma»

Il premier Draghi commosso
«Il governo interverrà
Non deve più accadere»

Tragedia in Marmolada

sul ghiacciaio

LA VISITA

DALL’INVIATO A CANAZEI (TRENTO)

Chiuso in uno stanzi-
no  al  terzo  piano  
della caserma dei vi-
gili del fuoco di Ca-

nazei, il premier Mario Dra-
ghi ha incontrato i parenti 
delle vittime e dei dispersi, 
per un commosso confron-
to prima di affrontare la par-
te istituzionale del suo viag-
gio in Trentino. «Oggi l’Ita-
lia  piange  queste  vittime.  
Questo è  un dramma che 
certamente ha delle impre-
vedibilità,  ma  certamente  
dipende dal deterioramen-
to dell’ambiente e dalla si-
tuazione climatica. Il Gover-
no deve riflettere su quanto 
accaduto e prendere provve-
dimenti». 

Draghi si è presentato con 
ben tre ore di ritardo, per 
una serie di deviazioni obbli-
gatorie nel tratto finale del 
viaggio. Atterrato a Verona 
intorno alle 11, il presiden-

te del Consiglio era atteso a 
Canazei verso le 12.30, do-
ve sarebbe dovuto giungere 
in elicottero. Ma proprio in 
questo intervallo di tempo, 
sulla  vallata  e  su  tutto  il  
Trentino il tempo è netta-
mente peggiorato, con un 
violento acquazzone che ha 
fermato anche le operazio-
ni di perlustrazione e recu-
pero dei  soccorritori  sulla  
Marmolada. Draghi in eli-
cottero è quindi tornato a 
Verona e da lì si è mosso nuo-
vamente in auto.

«Sono qui a Canazei per 
rendermi conto di persona 
di quel che è successo e, vi 
assicuro, è molto importan-
te essere venuti». Essenzia-
le come sempre nelle parole 
e  negli  atteggiamenti,  ma 
stavolta addolorato e com-
mosso.

Il primo step della sua visi-
ta è stato vertice tecnico sul 
disastro, con il  capo della  
Protezione  civile  Fabrizio  
Curcio, il  presidente della 
Provincia  autonoma  di  
Trento Maurizio Fugatti, il 

presidente del Veneto Luca 
Zaia e quello della Provin-
cia autonoma di BolzanoAr-
no Kompatscher, il commis-
sario del Governo e Prefetto 
di Trento Gianfranco Berna-
bei,  il  sindaco  di  Canazei  
Giovanni Bernard e gli ope-
ratori impegnati nelle ope-
razioni di ricerca delle vitti-
me.

«Ho sentito stamattina il 
presidente Sergio Mattarel-
la» ha detto Zaia. «Mi ha pre-
gato di portare, oltre che la 
sua vicinanza per le vittime, 
anche il sostegno e i compli-
menti agli operatori e ai vo-
lontari che operano sul po-
sto». Un aspetto questo, evi-
denziato anche dal capo del 
Dipartimento  della  Prote-
zione civile Fabrizio Curcio: 
««Molte volte il Paese viene 
giudicato sulla capacità di 
stare  insieme:  la  risposta  
operativa è stata la migliore 
possibile.  L’intero  sistema  
nazionale è stato attivato,  
noi non ci fermiamo, siamo 
disponibili  a  qualsiasi  esi-
genza». 

Anche Draghi ha voluto 
ringraziare quanti sono im-
pegnati nei soccorsi. 

«Soccorsi che si svolgono 
in una situazione di grande 
pericolo», ha evidenziato il 
premier. E quindi lode alla 
Protezione  civile,  ai  Vigili  
del fuoco, al Soccorso alpi-
no, alle autorità sanitarie e 
a tutti i volontari. Parole di 
stima e riconoscenza anche 
per i presidenti Zaia, Fugat-
ti e Kompastscher. Gli am-
ministratori, in questa fase, 
sono in prima linea. —

E.FER.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tragedia in Marmolada

Durante il vertice con il capo della Protezione 
civile, Fabrizio Curcio, è stato fatto il punto 
sulle ricerche: poche speranze per i dispersi.

Il cratere lasciato dal crollo sulla Marmolada, 
creando una sorta di impronta di colore blu,
e travolgendo gli escursionisti

L’incontro tra Luca Zaia e il premier Mario Draghi

«Per identificare i corpi
servirà confrontare 
il Dna dei resti trovati
con quello dei parenti»

ENRICO FERRO

Giornata di ricerche sul ghiacciaio, anche se i 
soccorritori lavorano in una situazione di 
precarietà perché c'è il rischio di nuovi crolli.

Scende intanto a 13 il numero delle persone 
disperse. Tra questi dieci sono italiani e tre di 
nazionalità ceca. 

Il palazzetto del ghiaccio è stato adibito a 
camera ardente per le persone decedute. Il 
bilancio, in continua evoluzione, è di 7 morti.

A sostenere la comunità dei soccorritori, e a 
esprimere vicinanza ai territori colpiti, è giunto 
anche il premier Mario Draghi.

Il presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella ha telefonato a Zaia. Un messaggio 
di cordoglio anche dal Papa via Twitter.
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Venezia nel 2050 potrebbe essere sommersa

Sul Pian dei Fiacconi in Marmolada con il soccorso alpino Cnsas

Nella serra tecnologica di Acegas a Padova con il maiale-robotLo scrittore Matteo Righetto ci accompagna con i suoi video

In volo con il Soccorso alpino verso la Marmolada: due settimane fa eravamo lì per documentare l’agonia del ghiacciaio e l’effetto siccità

La secca del Piave vista con il drone a Ponte della Priula

Da mesi documentiamo la situazione in Veneto, terra che dovrebbe avere una visione
La politica dei cerotti e l’incapacità di capire l’urgenza del momento, oltre l’emergenza

Raccontare e spiegare a tutti
il cambiamento climatico,
l’impegno con i nostri lettori
IL PROGETTO

PAOLO CAGNAN

«Vedi gli escur-
sionisti  las-
sù, quei pun-
tini?  Speria-

mo siano equipaggiati a do-
vere».  Alessandro  Darman,  
capostazione Cnsas della Val 
Pettorina, si gira e indica. Sia-

mo atterrati sul Pian dei Fiac-
coni con un elicottero di Air 
Service Center decollato da 
Fiames, una sosta a Boscover-
de: atterrati su un plateau di 
roccia nuda. Siamo a 2750 
metri, e non serve quasi abbi-
gliamento da montagna. Sia-
mo qui per documentare l’a-
gonia del ghiacciaio, ma an-
che per andare oltre: dire che 
i ghiacciai si sciolgono è una 
banalità, raccontare cosa ciò 

comporta, beh... è già tutta 
un’altra cosa. 

E’ stato un inverno tra i più 
siccitosi degli ultimi trent’an-
ni.  Poca,  pochissima  neve.  
Ma anche poca pioggia. Lo 
abbiamo scritto per tempo: 
sarà  un’estate  tremenda,  i  
guai della montagna caleran-
no rapidi e precisi in pianura 
e torneremo a parlare in ma-
iuscolo, fingendo di non capi-
re cosa stia accadendo.

Siamo il Paese delle emer-
genze, chiaro. La nostra inca-
pacità di risolvere problemi 
strutturali è nota, ma si fa fin-
ta di non vederla. Sì, certo, la 
siccità. Ci sono i negazionisti 
climatici che dicono “d’esta-
te è sempre stato così” e le ca-
tegorie economiche che chie-
dono contributi eccezionali, 
piani ad hoc. E schei. Alla fi-
ne, sempre lì andiamo a para-
re. Schei.

La rete degli acquedotti è 
un colabrodo, ma pazienza. 
Il modello della nostra agri-
coltura sarebbe da rifonda-
re, ma chi ci mette mano? 

E così  via via,  oscilliamo 
tra la sagra delle banalità e la 
politica dei cerotti. Di questo 
ci occupiamo da mesi. Un im-
pegno editoriale chiaro, for-
te, messo in campo formal-
mente a inizio anno, ma che 
parte da lontano: dalla no-
stra storica sensibilità verso 
le  problematiche  legate  
all’ambiente e alla sostenibili-
tà, in una terra che si è “ma-
gnata fora tutto” in termini 
di  suolo.  Eravamo lassù in  
Marmolada due settimane fa 
per occuparci di questo: se il 
Po è in secca, lo è anche per-
ché un terzo delle sue acque 
proviene dallo scioglimento 
dei ghiacci in quota. Ma non 
si tratta solo di comprendere 
il cambiamento climatico, e 
di  chiedersi  quali  siano  le  
strategie di adattamento.

Qui, sul ghiacciaio, si scia-
va regolarmente anche d’e-
state: qualcuno se lo ricor-

da? In alcuni Paesi dell’area 
germanica  innevano  artifi-
cialmente con i cannoni an-
che sopra i tremila: a queste 
follie siamo arrivati. Mentre 
le esangui stazioni sciistiche 
di media quota, dove ormai 
la neve naturale è una chime-
ra, si tengono su con lo spa-
go, a colpi di contributi pub-
blici nell’incapacità manage-
riale di disegnare un altro ti-
po di turismo, che abbando-
ni la monocultura dello sci 
per allargare l’offerta alla plu-
ristagionalità e a una diversa 
fruizione  della  montagna.  
Più  naturale,  certo  meno  
energivora.

Ieri erano tutti a Canazei, 
patria del dolore. L’Italia non 
ha nemmeno un piano sull’a-
dattamento climatico, né ce 
l’ha il Veneto. Ecco, sono que-
ste le cose che vi stiamo rac-
contando da mesi, con una 
serie di inchieste - in sinergia 
con  Adaptation  Webdoc  -  
che trovate sul nostro sito e 
un robusto dossier video. 

Sempre che interessi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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INVIATO A CANAZEI (TRENTO)

Pezzi di corpi. Parlare 
di  salme,  dopo che  
sei stato travolto da 
una valanga di 350 

mila metri cubi di ghiaccio, 
neve e detriti - lanciata in di-
scesa a 300 chilometri orari - 
purtroppo non è possibile.  
Neanche con il massimo del-
la delicatezza, perché la na-
tura è stata impietosa. Ma al-
meno familiari e amici han-
no qualcosa su cui piangere, 
sulla pista del palaghiaccio 
“Scola” di Alba di Canazei, 
diventata la camera arden-
te. Dove di solito si vivono le 
emozioni  dell’Alps  hockey  
league con la squadra di ca-

sa del Fassa, mentre ora si 
piangono gli alpinisti morti 
domenica, sotto il seracco di 
Punta Rocca, sulla Marmola-
da. Non può entrare nessu-
no, a parte i soccorritori, i pa-
renti e il presidente del Con-
siglio, Mario Draghi, che ha 
avuto un breve e commosso 
colloquio  con  loro,  prima  
del discorso al quartiere ge-
nerale dei soccorsi.

Il Veneto ha pagato un con-
to pesantissimo, con tre vitti-
me identificate sulle sette ri-
trovate fino a ieri mattina e 
anche sette dispersi. Ma il bi-
lancio è provvisorio e potreb-
be peggiorare già nelle pros-
sime ore, dopo le ricognizio-
ni in quota con i droni. 

Le vittime, che hanno già 
un  nome,  sono  i  vicentini  
Paolo Dani,  Filippo  Bari  e  
Tommaso Carollo. E tra i di-
spersi ci sono sicuramente i 
padovani Davide Miotti ed 
Erica Campagnaro e il vicen-
tino Nicolò Zavatta. 

E poi Gianmarco Gallina, 
32 anni di Montebelluna e la 
sua fidanzata Emanuela Pi-
ran, originaria di Bassano.

Non ci sono speranze di ri-
trovarli in vita e di questo se 
ne ha la consapevolezza già 
da  domenica  pomeriggio,  
quando le ricerche sono sta-
te interrotte, perché lassù la 
situazione  era  diventata  
molto pericolosa. Facevano 
parte delle cordate che stava-

no salendo o scendendo lun-
go la Normale, quando nel 
caldo innaturale delle 13.40 
c’è stato l’imponente e deva-
stante distacco. 

«Un’impressionante onda 
nera»,  come  l’ha  descritta  
un testimone, che ha a sua 
volta rischiato la vita.

Le ricerche sono prosegui-

te ieri, ma senza elicotteri e 
uomini in campo, anche per-
ché ieri mattina pioveva for-
te  sul  valico  tra  Veneto  e  
Trentino. I droni hanno indi-
viduato reperti, tipo corde, 
scarponi o zaini, che potreb-
bero essere utili per l’identifi-
cazione di altre persone. In-
tanto, dalla Protezione civi-

le della Provincia autonoma 
di Trento sono arrivati sol-
tanto numeri. Nessun nome 
e cognome dei morti e di chi 
non si trova più: «Si è deciso 
così», fa sapere un portavo-
ce, «nel rispetto del grande 
dolore dei familiari.

Ma su altri canali e anche 
sui social, ormai da ore, si ri-

cordavano  questi  ragazzi  
morti in montagna o ancora 
sotto il ghiaccio, ancora pri-
ma  del  riconoscimento  da  
parte  dei  congiunti.  Paolo  
Dani aveva 52 anni ed era 
una guida alpina esperta di 
Valdagno. Dal 2003 aveva 
fatto il tecnico di elisoccorso 
nella base di Verona, ma già 

tre anni dopo era diventato 
istruttore  regionale.  Dopo  
una prima esperienza come 
vice capo, dal 2012 al 2020 è 
stato ai vertici del Soccorso 
alpino di Recoaro - Valda-
gno: «Come può una trage-
dia già immensa diventare 
più grande»,  hanno scritto 
gli uomini del Cnsas, «a noi 
sta succedendo questo. Pao-
lo non era solo questo, ma 
molto altro. Non riusciamo 
a crederci. È tanto dira realiz-
zare che non ti rivedremo. 
Non ci dimenticheremo mai 
di te. E ti penseremo sempre 
con il sorriso».

Filippo Bari avrebbe com-
piuto 28 anni a settembre e 
viveva a Malo.  Era partito 
con un gruppo del Club alpi-
no italiano del paese ed veni-
va considerato un escursio-
nista  abbastanza  esperto.  
Prima che si consumasse la 
tragedia, si è scattato una fo-
tografia  con  il  telefonino,  
condividendola poi nel grup-
po whatsapp della famiglia. 
Un urlo di comunione con la 
natura, poi è arrivata quella 
maledetta valanga. Il fratel-
lo Andrea ha capito subito 
che poteva essere successo 
qualcosa  di  grave:  Filippo  
non ha avuto scampo: lascia 
la compagna e un figlio.

Tommaso  Carollo,  inve-
ce, era un manager di 47 an-
ni, originario di Thiene. Mol-
to  conosciuto  nella  zona  
dell’Alto  Vicentino,  anche  
lui era un grande amante del-
la montagna e si trovava sul-
la Marmolada con la compa-
gna, che è rimasta ferita e ri-
coverata in  ospedale  all’o-
spedale  Santa  Chiara  di  
Trento. Per gli altri quattro, 
potrebbe essere necessario 
l’esame del Dna, che sareb-
be  disposto  dalla  Procura  
della Repubblica di Trento, 
nell’ambito  del  fascicolo  
aperto per disastro colposo.

Sono otto, al momento, i 
feriti, due dei quali risultano 
in condizioni delicate. Men-
tre sono 14 le persone recla-
mate, al numero Emergenza 
Marmolada  0461.495272,  
delle quali quattro stranie-
re: tre ceke e una austriaca. 
Le auto rimaste parcheggia-
te a passo Fedaia sono rima-
ste  quattro:  una  tedesca,  
due ceche e una ungherese. 
Le  ricerche  continuano:  
«Glielo dobbiamo» ha detto 
Zaia. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

il presidente del cai di castelfranco

«Aveva appena tenuto un corso 
sulla sicurezza in Marmolada»

IL RACCONTO

Amavano  la  monta-
gna, ma dalla monta-
gna - ferita nella sua 
immutabilità  dai  

cambiamenti climatici - sono 
stati travolti. I nomi di Davide 
Miotti 51 anni e di Erica Cam-
pagnaro di 44, marito e mo-
glie,  cittadellesi  da  sempre,  
rientrano nella lista delle per-
sone coinvolte nella tragedia 
come dispersi (ieri i familiari 
di lui, al diffondersi notizia su 
una presunta morte, precisava-
no che il corpo non era stato né 
trovato, né identificato). Geni-
tori di due figli, di 25 e 16 anni, 
Davide ed Erica hanno vissuto 
nella frazione di Laghi per poi 
trasferirsi in via Ca’ Nave in 
Borgo Padova. Lei è impiegata 
nello Studio Pierobon - Contal 
srl in Stradella del Tezzon; a 
ha studiato all’istituto tecnico 
Girardi. Lui è noto in tutta la 

zona per il suo negozio, “Su e 
giù sport”, un riferimento sicu-
ro ed imprescindibile per gli 
appassionati. Cinque anni fa il 
conseguimento della “paten-
te” di guida alpina: la risposta 
al suo amore per le Dolomiti 
una  passione  totalizzante,  
una domanda continua di uni-
re bellezze sconfinate e sforzo 
fisico. 

Sono queste ore di profonda 
angoscia e di apprensione per 
le famiglie in attesa di notizie 
certe sulla sorte dei loro cari. 
La mamma di Davide, Giulia, 
il fratello Luca e la sorella Anto-
nella stanno coltivando la spe-
ranza di un epilogo diverso da 
quello che inizialmente dava il 
loro caro tra le vittime. Il papà 
del commerciante è mancato 
alcuni fa, era un imprenditore 
e si chiamava Matteo. 

Erica invece è originaria di 
Pozzetto,  il  papà  Severino  

Campagnaro è conosciuto co-
me “Mante”, uno storico me-
diatore. Lui, la mamma Alida, 
le tre sorelle Debora, Silvia e 
Martina sono tutti circondati 
dall’affetto dei parenti e degli 
amici che li sostengono in que-
sti drammatici momenti di at-
tesa di notizie. Dopo gli studi li-
ceali al Tito Lucrezio Caro, Da-
vide ha iniziato a maturare la 
sua professionalità come com-
messo da Prisco, seguendo gli 
articoli sportivi. Poi ha lancia-
to l’attività in proprio, prima in 
Riva del Grappa a due passi 
dalle mura, e poi in quella che 
sarebbe diventata la storica se-
de, lungo la Valsugana, a Bel-
vedere di Tezze sul Brenta (Vi-
cenza).  «Davide  doveva  ac-
compagnare me e mia figlia in 
una arrampicata in Val Garde-
na», racconta l’amico Martino 
Baggio, «Una persona eccezio-
nale,  prudente,  seria.  Tanto  
che aveva rinviato questa usci-
ta  sulla  Marmolada  perché  
non si fidava delle condizioni 
meteo. Una volta eravamo con 
lui: appena ha visto delle nuvo-
le ci ha detto “non mi piaccio-
no per niente”, e ha deciso un 
rientro repentino. Aveva ragio-
ne: siamo arrivati al rifugio giu-
sto in tempo, prima che inizias-
se la tempesta. Il suo negozio è 
un  riferimento  per  tutti  gli  
sportivi, quando vai lì sei sicu-
ro di aver preso la cosa giusta».

L’inizio di tutto: «Davide ha 
iniziato ad arrampicare attor-
no ai 16 anni, era bravo, la sua 
è una passione che è cresciuta 
nel tempo. Poi qualche anno 

fa ha fatto il corso per diventa-
re guida alpina. Mi ha sempre 
detto che lo avrebbe fatto co-
me lavoro, ma non poteva mol-
lare il negozio. L’ho visto l’ulti-
ma volta una settimana fa, ci 
siamo presi il caffè insieme».

«Una persona espertissima 
e per nulla sprovveduta. Atten-
ta, precisa, appassionata di ar-
rampicate, e poi anche di scial-
pinismo,  ferrate,  escursioni.  
C’era sempre poco tempo,  e  
Davide si cimentava la domeni-
ca, il lunedì, un paio di volte a 
settimana partiva alle 5 di mat-
tina per farsi la sua arrampica-
ta e poi rientrare per aprire bot-
tega.  Le  Dolomiti  sono  casa  
sua, ma non si è limitato a que-
ste vette. La sicurezza ce l’ha 
sempre avuta in testa: a volte 
trovavo in negozio zaini legati 
con i nodi, era lui che si eserci-
tava per manovre di salvatag-
gio». L’amico ricorda un’impre-
sa in cui Davide aveva dimo-
strato il suo valore: «Era anda-

to sulle Dolomiti con il Cai di 
Castelfranco Veneto, ci  sono 
stati degli imprevisti e non so 
quanta gente ha tratto in salvo 
con l’arrivo dell’elicottero. Lui 
ti portava fuori da qualsiasi si-
tuazione». Il sindaco Luca Pie-
robon conosce la coppia: «Ci 
siamo  spesso  incrociati,  con  
Davide tante volte siamo anda-
ti in montagna con gli scout, 
ha fatto della sua passione un 
lavoro. Ora c’è una famiglia di-
strutta a cui ci stringiamo».

In queste ore le famiglie del-
la coppia sono travolte da mes-
saggi di solidarietà, non sono 
invece arrivate comunicazioni 
ufficiali: «Nessuno è stato con-
tattato», fa sapere un’amica di 
famiglia. 

E quindi si resta aggrappati 
a una speranza. Se non c’è sta-
ta una comunicazione ufficia-
le, qualcosa di positivo potreb-
be ancora arrivare. —

CASTELFRANCO 

Nell’aprile scorso aveva tenu-
to una giornata di aggiorna-
mento proprio su come affron-
tare la Marmolada, una zona 
che conosceva molto bene: an-
che a Castelfranco è lutto per 
la scomparsa di Davide Miot-
ti, uno dei dispersi della trage-
dia della Marmolada: residen-
te nel Padovano, con attività a 
Tezze sul Brenta (dove era ti-
tolare del negozio Su e Giù 

Sport,  specializzato  negli  
sport da montagna), una ven-
tina di anni fa si era iscritto al-
la sezione Cai di Castelfranco: 
«Era da un po’ che non ci vede-
vamo – spiega il  presidente 
Paolo Baldassa – ma i rapporti 
erano rimasti: come per l’ap-
puntamento di aprile che ave-
va organizzato lui per spiega-
re come affrontare in sicurez-
za la Marmolada, in un incon-
tro aperto sia ai soci che ai non 
soci». Il fatto che avesse scelto 

il Cai di Castelfranco potreb-
be essere  stato  determinato 
da amicizie quando ha comin-
ciato ad affrontare la monta-
gna: «Non c’è una competen-
za “territoriale” per gli iscritti 
al Cai – spiega Baldassa – ab-
biamo molti soci che sono resi-
denti a Bassano, a Rosà, a Cit-
tadella. Come ci sono soci ca-
stellani in altre sezioni». A Ca-
stelfranco  nel  2013  Davide  
Miotti aveva frequentato e su-
perato il corso per istruttore 

nazionale di alpinismo, a cui 
aveva aggiunto negli anni se-
guenti quello di guida alpina. 
«Anche la moglie Erica Cam-
pagnaro (dispersa, ndr) e il fi-
glio  sono  nostri  associati  –  
continua Baldassa – di Davide 
non posso dire altro che è un 
alpinista alquanto preparato, 
una persona molto disponibi-
le  con  tutti,  tecnicamente  
ineccepibile. Andare in mon-
tagna con lui voleva dire esse-
re nel massimo della sicurez-
za.  Quanto è successo sulla 
Marmolada non era assoluta-
mente prevedibile». Il Cai di 
Castelfranco si stringe attor-
no alla famiglia colpita dalla 
tragedia: nei prossimi giorni 
riunirà un consiglio straordi-
nario. —

DAVIDE NORDIO 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Davide, Erica e la montagna
Storia di un grande amore
Lui commerciante e guida alpina, profondo conoscitore delle vette, lei impiegata
Un amico: «Espertissimo, aveva già rinviato questa escursione per il meteo»

La coppia

Una passione condivisa
quella per la montagna
come raccontano
queste immagini
di Davide Miotti, 51 anni
commerciante 
e guida alpina
e della moglie Erica
Campagnaro di 44 anni

I droni stanno volando
e hanno permesso
il ritrovamento
in quota di corde e zaini

Ore di angoscia
per le famiglie
in attesa di notizie
certe sui loro cari

Davide Miotti era iscritto alla sezione Cai di Castelfranco 

Dall’alto a sinistra in senso orario: Filippo Bari, Davide Miotti, Paolo Dani e Tommaso Carollo 

Tragedia in Marmolada

I veneti

SILVIA BERGAMIN

Paolo, Filippo e Tommaso sono morti
Zaia: «Pagato un conto pesantissimo»
I tre escursionisti vicentini sono stati riconosciuti ma ci sono ancora sette dispersi. Ricerche in corso: «Glielo dobbiamo»

L’abitazione a 
Cittadella con i due 
figli, il negozio invece
a Tezze sul Brenta

Tragedia in Marmolada
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LE STORIE

Laura Berlinghieri

AThiene c’è un ragaz-
zino di 14 anni. Ha 
appena finito la ter-
za  media,  è  uscito  

con 10. All’esame ha scritto il 
tema «Escursione  con papà 
sulla Marmolada». Suo papà, 
Tommaso Carollo,  47 anni,  
non c’è più. Il suo corpo è sta-
to travolto da un enorme bloc-
co di ghiaccio. Il suo nome è 
nel breve elenco delle vittime 
ufficiali,  nei prossimi giorni 
saranno di più. Morto nella 
tragedia della Marmolada.

Nello stadio del ghiaccio di 
Canazei ci sono sette corpi, so-
lo tre hanno un nome. C’è Fi-
lippo Bari, 27 anni, il primo 
volto  conosciuto  di  questa  
strage. Poche ore dopo il disa-
stro, il fratello Andrea aveva 
pubblicato un disperato ap-
pello  su  Facebook:  «Aiuto,  
mio fratello è sul ghiacciaio. 
Non abbiamo sue notizie dal-
le 13.25, prima del fatto. Que-
sto è lui oggi sul ghiacciaio. 
Contattatemi in privato, sia-
mo in emergenza». C’era la fo-
to di Filippo, sul ghiacciaio. Il 
fratello  l’aveva  inviata  nel  
gruppo  Whatsapp  di  fami-
glia. Mezz’ora dopo sarebbe 
venuto giù tutto.

Filippo era partito con altri 
tre escursionisti iscritti al Cai 
di Malo. C’era Nicolò Zavatta, 
22 anni, disperso. E c’era Pao-
lo Dani, 52 anni, terza vittima 
ufficiale  di  questa tragedia.  
Una tragedia cieca, anche di 
fronte all’esperienza. Perché 
Dani era una guida alpina, tec-
nico di elisoccorso, vicediret-
tore regionale della scuola re-
gionale dei tecnici del soccor-
so alpino. E, fino a due anni 
fa,  vertice  della  stazione di  
soccorso  alpino  di  Recoar-
do-Valdagno.

Per le tre vittime la Marmo-
lada era “casa”. La montagna 
dei vicentini, esplorata e co-
nosciuta. Una montagna ami-
ca. Fino a domenica.

TOMMASO CAROLLO
Tommaso Carollo aveva tra-
scorso la sua ultima notte in 
un rifugio, insieme a un’ami-
ca, ora ricoverata a Trento.  
«Erano partiti sabato, intorno 
alle 13, da casa nostra. Poi lui 
mi aveva chiamato la sera, al-
le 20.55, dal rifugio. Stava an-
dando a dormire, perché l’in-
domani sarebbe partito pre-

sto». Marilisa Marcante parla 
del suo Tommaso con la dovi-
zia di particolari che soltanto 
le mamme riescono a mettere 
in fila. La permanenza negli 
scout, il diploma al liceo scien-
tifico, la laurea in Scienze di-
plomatiche e internazionali a 
Trieste, gli studi a Londra e a 
Bruxelles. «Tuttora era iscrit-
to all’università di Parigi, era 
un ragazzo d’oro». Originario 
di Thiene, dove abita il figlio, 
da una quindicina d’anni lavo-
rava come manager a Porde-
none,  occupandosi  di  com-
mercio estero. I genitori sali-
ranno in montagna oggi, per 
vederlo un’ultima volta.

FILIPPO BARI
Filippo Bari era la più giovane 
delle tre vittime: 27 anni e un 
figlio di quattro. La compa-
gna Jelena e  il  fratello  An-
drea, ai piedi della Marmola-
da, hanno sperato nel miraco-
lo per tutta la notte. «Ci aveva 
detto che forse sarebbero sali-
ti a Punta Penia. È stato il suo 
ultimo messaggio. Poi è venu-
to giù tutto» racconta il fratel-
lo. Il giro in Marmolada – per 
il giovane di Malo, tecnico ri-
paratore in un negozio di fer-
ramenta di Isola Vicentina – 
doveva essere un allenamen-
to, in vista di una prova più im-
pegnativa. «Ci eravamo orga-
nizzati per andare sul Monte 
Rosa  domenica  prossima»  
racconta Alberino Cocco, ex 
presidente del Cai di Malo.

PAOLO DANI
Filippo era nella cordata di  
Paolo Dani, di Valdagno, ter-
za vittima di questa tragedia. 
Sposato, con due figlie gran-
di. Guida esperta, da una vita 
nel soccorso alpino. «Paolino 
amava  profondamente  la  
montagna. E amava arrampi-
carsi, fin da bambino, quan-
do si divertiva a costruire le 
casette sugli alberi e, a volte, 
marinava pure la scuola, per 
rintanarsi  lassù» racconta il  
fratello Lino. Di lui resteran-
no le tantissime palestre di  
roccia naturale, aperte nella 
contrada  Rossati  di  Valda-
gno. In quello spicchio della 
provincia di Vicenza, Dani lo 
conoscevano tutti. Lo ricorda 
Luca Zecchin, un amico: «An-
dare su con lui  era  sempre 
splendido. L’unica guida alpi-
na  che  non  aveva  neanche  
una patacca sulla giacca, per-
ché non la voleva». Era un fi-
glio della montagna. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Tragedia in Marmolada

di montebelluna

Gianmarco, geometra 32enne
è disperso con la sua Manuela
MONTEBELLUNA

La notizia si è rincorsa per tut-
to il giorno: anche un monte-
bellunese tra gli escursionisti 
investiti dalla frana di ghiac-
cio e rocce domenica sulla Mar-
molada.  Gianmarco  Gallina,  
32 anni, un diploma di geome-
tra, un lavoro nel settore edile, 
un passato da nuotatore e un 
più recente passato da amante 
della  montagna.  Risulta  di-
sperso.

Fino a qualche anno fa abita-
va in via Maltoni 10 a Monte-
belluna, nel quartiere di Guar-
da, col papà Antonio, la mam-
ma Roberta Cervi e il fratello 
Leonardo. Poi i due fratelli era-
no andati a vivere per proprio 
conto, lui pare in una frazione 
di Asolo con la compagna origi-
naria di Bassano, Emanuela Pi-
ran, a sua volta tra i dispersi. 
Proprio all’inizio di via Malto-
ni, quasi di fronte all’apparta-
mento della famiglia Gallina, 

abita una coppia che domeni-
ca era a sua volta sulla Marmo-
lada, ma sul fronte opposto, 
dove  nulla  è  accaduto.  Sul  
campanello di casa Gallina ci 
sono ancora tutti  i  nomi dei 
componenti la famiglia.

A casa non c’è nessuno, sono 
partiti tutti in mattinata per Ca-
nazei, quando è arrivata la no-
tizia che Gianmarco domenica 
era sulla Marmolada. Con loro 
è partito anche lo zio Roberto. 
«Quando alla mattina è arriva-

ta la notizia, ci ha detto che do-
veva andare» raccontano in ne-
gozio. In via Maltoni non tutti 
lo conoscevano.  «Gianmarco 
era stato dai genitori qualche 
giorno fa – racconta una cop-
pia di vicini – aveva parcheg-
giato davanti casa. Era andato 
a vivere altrove alcuni anni fa, 
da allora i genitori fanno una 
vita molto ritirata. Sono perso-
ne molto riservate». Il padre, 
prima della pensione, gestiva 
un supermercato di  vicinato 
Crai  a  Volpago.  Gianmarco  
aveva frequentato l’It Einaudi 
di Montebelluna, diventando 
geometra e iniziando a lavora-
re nel settore edile. In passato, 
aveva anche praticato nuoto 
agonistico, specialità delfino, 
con il Montebelluna. —

ENZO FAVERO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«L’escursione con papà»
Il tema del figlio all’esame
Le vittime: Tommaso, il manager; Filippo, con un figlioletto; Paolo, guida alpina

Gianmarco Gallina (32 anni) di Montebelluna

Le vittime

Le tre vittime 
della tragedia 
della Marmolada. 
In alto, Filippo 
Bari (27 anni); in 
basso a sinistra, 
Paolo Dani (52 
anni); a destra, 
Tommaso Carollo 
(47 anni)
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L’ESPERTO

«La Marmolada 
purtroppo  è  
un malato ter-
minale  da  

tempo. La situazione a oggi 
è in una fase di non ritorno: 
la previsione è una totale fu-
sione  del  ghiacciaio  nei  
prossimi 15 anni». Sono pa-
role amare, di grande allar-
me, ma anche ben pondera-
te. Mauro Varotto, professo-
re al Dipartimento di scien-
ze  storiche  e  geografiche  
dell’Università di Padova e 
operatore  della  Marmola-
da per il Comitato glaciolo-
gico italiano, grazie a studi 
portati avanti negli  ultimi 
17 anni,  ha  infatti  messo  
più volte in evidenza l’ineso-
rabile declino della Marmo-
lada culminato con la trage-
dia del giorno scorso.

Nonostante il destino del-
la Marmolada fosse cono-
sciuto, un disastro di tale 
portata non era però possi-
bile prevederlo. «Un distac-
co dalla parete di un pezzo 
di ghiaccio di questa entità 
non era mai accaduto pri-
ma, quindi era difficile po-
ter pensare che potesse ac-
cadere. È come se fosse fra-
nato un grande condomi-
nio alto venti metri, di cin-
que piani per intenderci», 
spiega il professor Varotto 
indicando il punto dove è 
avvenuto il crollo sul plasti-
co della Marmolada presen-
te nel Museo di Geografia 
in via del Santo a Padova. 
«Il blocco di ghiaccio ha poi 
preso grande velocità sulla 
parete rocciosa e, scenden-
do, ha seguito la direzione 
di massima pendenza», pro-
segue Varotto. Un’accelera-
zione del processo di decli-

no della Marmolada la cui 
causa non è un segreto. Il 
plastico della Marmolada si 
trova infatti nella sala del 
Museo dedicata ai cambia-
menti climatici.

«Il ghiacciaio è un termo-
metro di quello che sta acca-
dendo,  anche  con  i  suoi  
eventi estremi. Un fatto di 
tale portata ci deve far riflet-
tere  su  come  risolvere  le  
cause alla radice per poter 
salvaguardare  i  ghiacciai.  
Una delle modalità princi-
pali è il contenimento delle 
emissioni di anidride carbo-
nica. Va però tenuto in con-
siderazione che anche se az-
zerassimo  oggi  le  nostre  
emissioni i risultati potre-
mo vederli solo fra decenni, 
perché i ghiacciai hanno bi-
sogno di molto tempo per ri-
costituirsi».

Un disastro preannuncia-

to, quindi, che priverà le Do-
lomiti di una delle zone più 
belle, apprezzate e frequen-
tate. Sono molti,  infatti,  i  
punti di interesse della Mar-
molada, come mostra Va-
rotto indicandoli sul plasti-
co. «Si tratta di un ghiaccia-
io ricco di storia», racconta, 
«Relativa  innanzitutto  al  
primo conflitto  mondiale,  
con la  zona della  città  di  
ghiaccio costruita dagli au-
striaci e quella del fronte ita-
liano di Serauta. Poi, chiara-
mente, dal punto di vista tu-
ristico parliamo di una del-
le  zone  più  frequentate,  
con la sua funivia Marmola-
da e la pista da sci che scen-
de lungo la lingua del ghiac-
ciaio di Serauta. Poi i molti 
percorsi, tra cui quello che 
sale fino alla vetta più alta 
di 3.342 metri, che è Punta 
Penia dove si trova la capan-

na. C’è poi la bellissima di-
ga con il lago di Fedaia, al-
tro luogo molto frequenta-
to». 

Non c’è solo il focus sulla 
Marmolada  al  Museo  di  
Geografia  inaugurato  nel  
2019, il primo e unico mu-
seo in Italia. Le tre sale che 
compongono il museo, in-
fatti,  raccontano  i  diversi  
modi di vedere la geogra-
fia: dalla dimensione più fi-
sica con la sala dedicata al 
clima, a quella dell’esplora-
zione fino alla sala del rac-
conto e delle metafore. 

«Siamo fortunati ad ave-
re un museo così prezioso 
che  sarà  aperto  per  tutto  
l’ottocentenario  dell’Uni-
versità sia il sabato che la 
domenica, dalle 10 alle 18» 
conclude il professor Varot-
to. —

MANUEL TREVISAN

L’ESPERTO

Marcella Corrà

Dal 1981 a tre anni fa, 
quando è andato in 
pensione,  Anselmo  
Cagnati  è  stato  re-

sponsabile del servizio valan-
ghe del  Centro Antivalanghe 
di Arabba. Ma si è occupato an-
che di glaciologia e di cambia-
menti climatici nelle aree alpi-
ne. Al suo attivo diverse spedi-
zioni in Antartide per studiare 
la neve e il ghiaccio in uno dei 
luoghi della terra dove ci sono 
le masse più profonde. È la per-
sona giusta a cui chiedere cosa 
può essere accaduto in Marmo-
lada. «Non sono andato sul po-
sto e quindi ho visto solo imma-
gini e video, ma direi che sia-
mo di fronte a una valanga di 
ghiaccio e acqua, non al crollo 
di un seracco, che è una forma-
zione diversa che si frantuma a 
causa  dello  spostamento  del  
ghiacciaio». 

La differenza non è di poco 
conto, perché, spiega Cagnati, 
un seracco si vede e si può evita-
re ma quello che è accaduto do-
menica poco  prima delle  14  
era quasi impossibile da preve-
dere. Perché? «Prima che suc-
cedesse l’evento a cui abbiamo 
assistito, quello era un terreno 
uniforme. La nicchia di distac-
co mi ricorda da vicino una va-
langa  da  slittamento,  quelle  
che avvengono a causa della 
presenza di tanta acqua che è 
penetrata  nell’interfacce  tra  
ghiaccio e roccia».

Si parla di una bolla d’acqua 
che è scoppiata. «Forse anche 
più bolle d’acqua che non si so-
no però formate in questi ulti-
mi giorni ma negli ultimi mesi 
o anni. Questa è una tipica con-

seguenza dei cambiamenti cli-
matici, non è legata solo ad un 
evento meteo vicino nel tem-
po, le recenti temperature ele-
vate che sono servite solo co-
me detonatore».

Sì, ma negli ultimi giorni le 
temperature in Marmolada so-
no arrivate a 10 gradi sopra lo 
zero. «È accaduto altre volte 
nel  passato,  penso  al  2003  
quando  ci  sono  stati  alcuni  
giorni con temperature sopra i 
10  gradi.  La  particolarità  di  
questo periodo è che non si  
tratta di pochi giorni, ma di ol-
tre venti giorni, in cui la tempe-
ratura sulla Marmolada è sta-
ta  elevata.  Questo  significa  
che dentro il ghiacciaio la tem-
peratura era sotto zero, ma in 
superficie no e il ghiaccio si è 
sciolto, l’acqua è percolata fi-
no  a  formare  una  bolla  che  
non riusciva a uscire». E così 
improvvisamente  l’equilibrio  
precario si è rotto e una enor-
me massa di ghiaccio e acqua 
(si stima 300mila metri cubi) è 
precipitata a valle per centina-
ia di metri «come una diga che 
si rompe», spiega Cagnati.

Tutto questo era prevedibi-
le, si poteva evitare? Cagnati 
pensa di no: «Sento parlare di 
ordinanze che i sindaci avreb-
bero dovuto emettere per evi-
tare l’accesso al ghiacciaio. Se 
decidiamo di percorrere que-
sta strada, allora occorre met-
tere  il  divieto  di  accesso  ai  
ghiacciai su tutte le Alpi, per-
ché la  situazione è  la  stessa 
dappertutto. Poi le ordinanze 
sono a tempo. E chi si prende 
la  responsabilità  di  dire  che  
quel versante ad un certo pun-
to diventa sicuro?». 

La valanga di ghiaccio è sce-
sa per settecento metri, fino a 
2500 metri. Vuol dire che ha 
coperto anche il sentiero per 

Pian Fiacconi, quindi lontano 
dal  ghiacciaio,  investendo  
non solo alpinisti, ma semplici 
escursionisti.  Si  può  ancora  
considerare  un  ghiacciaio  
quello della Marmolada? «Ha 
una particolarità, la Marmola-
da.  È  un  ghiacciaio  piccolo,  
quasi  non esiste  più,  che  ri-
sponde rapidamente ai cam-
biamenti climatici. Quello che 
avviene qui ora, a breve avver-
rà anche da altre parti sulle Al-
pi dove ci sono ghiacciai più 
grandi. È una montagna molto 
frequentata, perché è bella, di 
comodo accesso, è famosa. Da 
Pian  Fiacconi  ad  arrivare  in  
vetta ci si impiega, per bravi 
escursionisti,  circa  due  ore.  
Quindi chi parte un po’ più tar-
di non deve essere considerati 
quasi come un delinquente».

Le ricerche dei dispersi o di 
quello che ne resta sono state 
bloccate a causa del pericolo 
di nuove cadute. «Certo, quel-
la parte alta 30 metri che si ve-
de nelle immagini è instabile, 
è diventata (adesso sì) un se-
racco, che si può staccare e pre-
cipitare, a causa dei movimen-
ti dello stesso ghiacciaio che 
non si fermano mai. Può stac-
carsi di notte come di giorno, 
non è legato alle temperature 
ma ai movimenti».

I cambiamenti climatici non 
spiegano solo quello che è ac-
caduto in Marmolada, ma an-
che gli eccessi a cui assistiamo 
con  frequenza,  da  Vaia  alle  
grandi  nevicate  dell’inverno  
2013-2014,  per  non  parlare  
della siccità, degli improvvisi e 
distruttivi temporali. «Fa im-
pressione  l’accelerazione  di  
questi fenomeni, che vanno ol-
tre le previsioni più pessimisti-
che». 

E indietro non si torna. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

«Se anche 
azzerassimo oggi 
le emissioni
di anidride carbonica
i risultati si avrebbero 
solo fra decenni» 

ordinanza del Comune

Vietato l’accesso all’area
«Spero non per molto
Rocca paga troppi danni»

Tragedia in Marmolada

ROCCA PIETORE

«Oggi vietiamo l’accesso a tut-
ta  l’area  della  Marmolada,  
ma mi auguro proprio sia una 
misura  temporanea,  altri-
menti avremmo dovuto chiu-
dere tutto già nel 2003».

Il giorno dopo l’ordinanza 
del  vicesindaco di  Canazei,  
Dimitri Demarchi, ieri è arri-
vata anche quella del sindaco 
di Rocca Pietore, Andrea De 
Bernardin, a vietare l’accesso 
e il transito su tutta l’area del 
ghiacciaio della Marmolada 

di competenza del Comune 
di Rocca Pietore. Una decisio-
ne motivata con il rischio di 
possibili  nuovi  distacchi  di  
porzioni  di  ghiaccio  come  
quelle che hanno mietuto le 
vittime di domenica. «L’ordi-
nanza urgente e contingibile 
– spiega De Bernardin – è uno 
strumento nelle mani del sin-
daco per far fronte a un’emer-
genza; esse hanno di solito du-
rata breve. Se ci fosse bisogno 
di estenderle nel tempo, la co-
sa passa nelle mani dell’uffi-
cio tecnico». 

Ad oggi, però, è impossibi-
le dire per quanto tempo l’a-
rea del ghiacciaio della Mar-
molada sarà interdetta al tran-
sito. Il sindaco di Rocca Pieto-
re, tuttavia, si augura che pos-
sa essere un provvedimento li-
mitato nel tempo. «Ero a La Vi-
ta in diretta assieme a Luca 
Mercalli – dice De Bernardin 
– il quale diceva che è assurdo 
pensare di chiudere per sem-
pre l’area e che dovrà stare 
all’alpinista capire che, quan-
do c’è il momento del massi-
mo caldo, non si deve andare. 

Io la penso come lui. Anche 
perché ritengo che la monta-
gna non sia peggiore di quella 
del 2003 quando, a causa del-
le alte temperature, il ghiac-
ciaio registrò un ritiro notevo-
le. In questo senso avremmo 
dovuto chiudere tutto già 20 
anni fa». De Bernardin è co-
munque fiducioso che grazie 
agli strumenti in possesso de-
gli esperti si possa riuscire a 
capire qual è la situazione at-
tuale.

«Come con le frane – dice – 
i tecnici hanno modo di verifi-

care se sussistono ancora ri-
schi oppure possono provoca-
re dei distacchi. Se diranno 
che il pericolo c’è ancora, la 
via normale dovrà rimanere 
chiusa, ma se ne occuperà Ca-
nazei».

Infine il sindaco di Rocca 
Pietore riflette sul prezzo che 
il suo piccolo comune sta pa-
gando per colpa dei cambia-
menti  climatici.  «Nell’inver-
no 2014 c’è stato il distacco 
della valanga dal Laston de 
Serauta che ha portato via la 
seggiovia – ricorda – nel 2018 
siamo stati l’epicentro di Va-
ia, nel 2020 abbiamo avuto i 
danni della bomba d’acqua in 
Valle Ombretta, oggi i morti 
del ghiacciaio. L’Agordino è 
una vallata piccola di nean-
che 20 mila abitanti: le nostre 
responsabilità circa i cambia-
menti climatici sono molto in-
feriori a quelle di una città co-
me New York, ma paghiamo 
prezzi molto molto alti». — 

GIANNI SANTOMASO 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia in Marmolada

«Assurdo accusare
i sindaci di non aver
emesso ordinanze
Situazione analoga
in tutti i ghiacciai:
li chiudiamo tutti?»

CANAZEI

«Siamo andati dentro pen-
sando  all’incolumità  dei  
soccorritori e abbiamo por-
tato via feriti  e morti  che 
erano in superficie. Le per-

sone  sembravano  essere  
uscite  da  un  tritacarne».  
Usa  queste  parole  Walter  
Cainelli, presidente del Soc-
corso alpino del Trentino, 
nel descrivere la scena che 
si è trovato di fronte dome-
nica pomeriggio, dopo la te-
lefonata che lo avvisava del 
crollo di  un seracco sulla  
Marmolada.

«Immaginavo un paio di 
persone  travolte.  Quando  
siamo arrivati, però, lo sce-

nario aveva ben poco della 
valanga,  perché  ci  siamo  
trovati di fronte a un fiume 
di  ghiaccio,  sassi  e  rocce.  
Era evidente lo stacco del 
ghiacciaio sommitale,  che 
rendeva molto rischiose le 
nostre operazioni di soccor-
so».

Sette le vittime finora, di 
cui tre identificate: Filippo 
Bari (27 anni) di Malo, Pao-
lo Dani (52 anni) di Valda-
gno  e  Tommaso  Carollo  

(47 anni) di Thiene.
Cainelli  è stato uno dei  

primi ad arrivare sul posto, 
insieme  agli  altri  uomini  
del  Soccorso  alpino.  Tro-
vandosi immerso nella tra-
gedia dalle dimensioni più 
vaste nella storia della Mar-
molada. «Pensate alla pres-
sione con cui scendono dei 
blocchi ghiacciati e alla lo-
ro dimensione. Gli escursio-
nisti sono entrati in un trita-
carne. Col mio cane ho tro-

vato resti umani».
C’è già chi si cimenta nei 

facili discorsi del giorno do-
po. «Ma un evento così gra-
ve  non  si  era  mai  visto  
sull’arco alpino. E non era 
prevedibile» dice Cainelli,  
«Adesso, dopo essere stati 
virologi, tutti sono diventa-
ti esperti di ghiacciai. Ma bi-
sogna essere onesti, nessu-
no poteva immaginare che 
si sarebbe staccata una par-
te del ghiacciaio sommita-
le. I seracchi, certo, posso-
no cadere: sono su un pen-
dio, si muovono e poi cado-
no. Ma quello che è succes-
so non poteva essere previ-
sto da nessuno». Intanto le 
ricerche dei  dispersi  rico-
minceranno oggi, tra le tan-
te difficoltà. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROFESSOR MAURO VAROTTO 
(CON LA CAMICIA A RIGHE) E IL 
PLASTICO DELLA MARMOLADA

Al Museo di Geografia di Padova un plastico dedicato alla montagna che il professor Varotto sta studiando da anni

«Quella vetta è un malato terminale
In 15 anni fusione totale del ghiacciaio»

IL CONFRONTO

Il ghiacciaio che non c’è più
Nelle due foto sopra la Marmolada fotografata 
quest’anno e, in alto, nel 1986. È possibile notare 
come in questo periodo di tempo il ghiacciaio si 
sia progressivamente ritirato. «Il ghiacciaio era 

in condizioni pietose: ai primi di luglio era in una 
situazione che solitamente non si verifica nem-
meno a settembre» dice Jacopo Gabrieli, ricerca-
tore dell'Istituto di scienze polari Cnr di Venezia.

È scesa una valanga 
di ghiaccio e acqua
«Imprevedibile»
Il glaciologo Anselmo Cagnati esclude il crollo di un seracco
«Colpa del cambiamento climatico, il caldo record un detonatore»

1986

«Fa impressione 
l’accelerazione 
di questi fenomeni, 
che vanno 
oltre le previsioni
più pessimistiche»

ANSELMO CAGNATI
STUDIOSO DI NEVE E GHIACCIO
CON DIVERSE SPEDIZIONI IN ANTARTIDE

Il sindaco Andrea De Bernardin

soccorso alpino

«I corpi come usciti da un tritacarne
l’episodio più grave per l’arco alpino»

Walter Cainelli, presidente
del Soccorso alpino trentino
racconta le immagini
che si è trovato davanti
il pomeriggio della tragedia

L’intervento del Soccorso alpino dopo la tragedia

2022

Un elicottero
sorvola
la zona
interessata
dalla valanga
di ghiaccio
alla ricerca
di dispersi
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ROCCA PIETORE

«Quassù  c’è  un  silenzio…».  
S’interrompe  Aurelio  Sora-
ruf. Un silenzio? «Lo puoi im-
maginare… tombale». 

Non sono ancora le 8 del 
mattino e il titolare del Rifu-
gio Castiglioni, nonché di Ca-
panna Punta Penia, è volato 
lassù con l’elicottero per ripor-
tare Carlo Budel, col compi-
to, in due giorni, di chiudere 
quel nido d’aquila. «La matti-
nata  è  straordinariamente  
bella, se guardo giù, vengono 
i brividi» confida Aurelio che 
da ieri mattina ha ospiti in ri-
fugio  giornalisti  da  tutto  il  
mondo, ai quali deve raccon-
tare, ad ognuno, non solo che 
cos’è successo, ma anche la 
storia del ghiacciaio. 

Ma era evitabile una trage-
dia come quella di domeni-
ca? Carlo l’aveva prevista e si 
lamenta oggi perché non si è 
ordinata per tempo la chiusu-
ra? Il sindaco Andrea De Ber-
nardin si è risentito e in tivù 
ha lamentato che  questi  ri-
chiami sono inopportuni da 
parte di chi, attraverso i so-
cial,  ha catturato l’interesse 
popolare  mostrando  albe  e  
tramonti. 

«Tutti a cercare un colpevo-
le ma quello che è successo 
era difficile da prevedere – ha 
risposto in giornata, da quota 
3343 metri Budel –. Un certo 
Roby ha dato addirittura la 
colpa alle guide alpine che so-
no tutte nel soccorso alpino e 
i primi ad arrivare a prestare 
aiuto. Non cerchiamo colpe-
voli. Si è staccato un blocco di 
ghiacciaio nel giorno peggio-
re, domenica alle 14, l’orario 
peggiore. Vi prego non cerca-
te colpevoli ma dite piuttosto 
una preghiera». 

Si ma la chiusura anticipa-
ta della Marmolada? «Io ho 
detto domenica pomeriggio a 
chi mi telefonava che la Mar-
molada è stata chiusa e non 
che andava chiusa. Chi pote-
va prevedere una tragedia si-
mile. I giornalisti, a volte, si in-
ventano le cose. Un po’ di ri-
spetto per chi non c’è più, per 
favore».

Punta Penia, dove si trova 
ben solida la capanna, è uno 
dei luoghi più sicuri del ghiac-
ciaio. Ripulito il rifugio, im-
pacchettate le derrate alimen-
tari, Budel si farà venire a ri-
prendere  dall’elicottero.  
«Non so quanto potremo ria-
prire  –  ammette  Soraruf  –.  
Questo,  peraltro,  è  l’ultimo  
dei pensieri, delle preoccupa-
zioni. Bisognerà che il ghiac-
ciaio si rimetta in sicurezza. E 
che quindi ritorni il freddo. E 
magari ritorni la neve».

Budel  ricorda,  dal  canto  
suo, l’appello alla prudenza ri-

petutamente  lanciato  nei  
giorni  scorsi,  per  i  crepacci  
che si aprivano e per i torrenti 
che scorrevano al loro inter-
no,  addirittura  con  cascate  
d’acqua. «Non ho proprio invi-
tato nessuno alla irresponsa-
bilità. Semmai il contrario» af-
ferma.

Soraruf e Budel condivido-
no – “ovviamente” – l’ordinan-
za  del  sindaco  di  Canazei.  
«Non capisco, invece – pun-
tualizza il gestore del Casti-
glioni e di Punta Penia – per 
chi vale l’ordinanza del sinda-
co di Rocca Pietore? esclusiva-
mente per la Funivia Marmo-
lada? Ma quella società è sta-
ta esemplare decidendo da se 
stessa di chiudere». Soraruf ri-
corda, infatti, che per decisio-
ne dell’Agenzia del territorio, 
il  confine di  Canazei  arriva 
fin sull’ingresso delle stazioni 
funiviarie di Punta Rocca e Se-
rauta. «Una riflessione con-
clusiva,  se  mi  è  permesso:  
questa tragica circostanza ha 
certificato come tra Veneto e 
Trentino vi sia la massima sin-
tonia e collaborazione nelle 
vicende  più  drammatiche.  
Perché incaponirci ancora sui 
confini?  Ecco,  impariamola  
lezione da noi stessi, da come 
sappiamo comportarci in que-
ste ore» conclude Soraruf. —

FDM 
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È il surriscaldamento globale la causa principale della strage di domenica scorsa 
Al momento del crollo sul ghiacciaio c’erano 10,7°, la punta massima il 20 giugno con 13,1°

I dati dell’Arpav parlano chiaro:
«Sette volte oltre i 10° in soli due mesi»

Budel e Soraruf tornano in vetta
«Quassù c’è un silenzio tombale»
I due sono stati trasportati in elicottero per chiudere i rifugi dopo le ordinanze che vietano la salita
«Era un evento imprevedibile, è inutile cercare colpevoli. Piuttosto dite una preghiera per le vittime»

L’ANALISI

Belluno è la città ita-
liana più colpita dal 
surriscaldamento 
globale con un au-

mento di 2 gradi che è cau-
sa  di  sconvolgimenti  am-
bientali come lo scioglimen-
to dei ghiacciai. È quanto af-
ferma la Coldiretti, sulla ba-
se  di  un’analisi  EdjNet,  
nell’esprimere  cordoglio  
per la tragedia della Marmo-
lada. 

Ma se questo è accaduto 
in Valbelluna, che cosa è av-
venuto agli oltre 3 mila me-
tri  della  Marmolada?  Lo  
hanno verificato Gianni Ma-
rigo, direttore dell’Arpa di 
Arabba, e i suoi collaborato-
ri. I quali non solo tengono 
d’occhio il ghiacciaio tutti i 

giorni, ma sia domenica po-
meriggio che ieri lo hanno 
sorvolato per approfondire 
ulteriormente  le  analisi.  
Marigo e i suoi parlano di 
una  “anomalia”.  Domeni-
ca, fra l’altro, non è stata la 
giornata più calda, ma lo è 
stata quella del 20 giugno, 
con 3 gradi in più: da 10 a 
13. 

Quindi, il surriscaldamen-
to e l’acqua che, lubrifican-
do la roccia, ha fatto stacca-
re quella parete di ghiaccio 
e neve. Parete sopra la qua-
le, tra l’altro, c’era un picco-
lo lago, di 10 metri per ven-
ti,  che  pare  aver  influito  
molto nel distacco. 

Dunque  l’Arpav,  con  la  
sua analisi. «Il drammatico 
crollo  della  calotta  della  
Marmolada», evidenziano i 
tecnici dell’agenzia regiona-

le, «riporta l’attenzione su-
gli effetti del riscaldamento 
globale,  in  particolare  su  
quelli che interessano con 
evidenza i ghiacciai dolomi-
tici. Da un’analisi dei dati 
meteoclimatici della stazio-
ne automatica di Punta Roc-
ca dell’Arpav, risulta infatti 
che nei mesi di maggio e giu-
gno, mesi nei quali general-
mente si attivano i processi 
di fusione del ghiacciaio, le 
temperature medie giorna-
liere sono risultate significa-
tivamente superiori alla me-
dia storica, con uno scarto 
di +3.2°C nei due mesi».

Le due decadi più calde ri-
spetto alle medie sono state 
la  seconda  di  maggio  
(+4.8°C rispetto  alla  me-
dia) e la seconda di giugno 
(+5.4°C rispetto  alla  me-
dia): «Il trend sembra prose-

guire anche nei primi giorni 
di luglio: lo scarto dei valori 
medi registrati nei primi tre 
giorni del mese, rispetto al 
valore medio decadale, è in-
fatti di +4.7°C». 

Analizzando poi i valori 
massimi giornalieri, si evi-
denzia che sulla Marmola-
da per ben sette volte – sot-
tolineano Marigo e  i  suoi  
colleghi di Arabba – si è su-
perato il valore di +10°C, 
con una punta massima di 
+13.1°C il giorno 20 giu-
gno; valore che non rappre-
senta  il  massimo  storico,  
che dalla serie dei dati di-
sponibili risulta essere pari 
a +15.7°C, registrato il gior-
no 20 luglio 1995. 

«Domenica, giorno in cui 
si  è  verificato  il  crollo,  la  
temperatura massima regi-
strata è stata di +10.7°C. 

L’analisi dei dati di altre sta-
zioni di alta quota delle Do-
lomiti conferma l’anomalia 
termica riscontrata in Mar-
molada».

Ma di anomalia – secon-
do il direttore di Coldiretti – 
Michele Nenz – si può parla-
re anche per Belluno: «Se-

condo la ricerca dall’Euro-
pean Data Journalism Net-
work il capoluogo bellune-
se è quello che ha fatto regi-
strare il maggior aumento 
di temperature nel ventune-
simo secolo in confronto al-
la media del ventesimo seco-
lo capeggiando una classifi-
ca che concentra proprio al 
Centro Nord quasi tutte le 
città italiane che hanno avu-
to il maggior innalzamento 
delle temperature: Piombi-
no (+1,7 gradi), Pavia, Pia-
cenza (1,3 gradi),  Savona 
La Spezia, Modena, Geno-
va, Ancona, Bergamo, Livor-
no (+1,2 gradi). Oltre che 
sui campi, gli effetti del cam-
biamento climatico si fanno 
dunque  sentire  anche  sui  
monti», sottolinea Coldiret-
ti, in un 2022 dove il perio-
do gennaio-maggio si piaz-
za al sesto posto tra i più cal-
di di sempre, secondo un’a-
nalisi  Coldiretti  su  dati  
Noaa. 

La  Coldiretti  evidenzia  
che il risultato è «un profon-
do cambiamento sul paesag-
gio  della  montagna  che  
coinvolge tanto l’assetto dei 
ghiacciai quanto quello del-
le coltivazioni». — 
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Francesco Dal Mas
ROCCA PIETORE

La Marmolada come una cen-
trifuga. «No, questa tragedia 
non era calcolabile. Io cono-
sco bene la Marmolada. L’ho 
salita per anni, la salgo e la sa-
lirò ancora, mi auguro. Tra i 
dispersi ci sono due guide al-
pine che sono colleghi e ami-
ci e che hanno ben coscienza 
dei rischi. Il percorso per la 
via normale era messo come 
al solito, nel senso che que-
st’anno, essendoci stato poco 
apporto di neve durante l’in-
verno,  le  condizioni  sono  
quelle che normalmente tro-
viamo tra un mese, quindi a 
fine luglio e i primi di agosto. 
Però dati indicativi, che po-
tessero far pensare a un col-
lasso del genere della struttu-
ra della calotta di Punta Roc-
ca, non c’erano assolutamen-
te». Chi testimonia è il capo 
delle Guide del Veneto, Mar-
co Spazzini, che conosce la 
Marmolada come le sue ta-
sche.

La parte colpita è quella 
più pericolosa?

«No, è la parte iniziale del 
ghiacciaio, salendo dal bas-
so, quella terminale scenden-
do, là dove si va a prendere la 
traccia di sentiero che porta 

al rifugio». 
Tanti hanno parlato di in-

cidenti in salita.
«Macché,  a  quell’ora  in  

realtà no, stavano tutti scen-
dendo perché evidentemen-
te avevano scelto di venir giù 
prima del caldo».

La tempistica è  un ele-
mento importante per at-
traversare un ghiacciaio?

«Certamente.  Purtroppo,  

quando funzionava la cesto-
via di passo Fedaia, si scende-
va anche alle tre, tre e mezza, 
un orario improprio. Dai vi-
deo si vedono vere e proprie 
cordate con guide e clienti  
che stavano anche scenden-
do lungo la ferratina che dal-
la parte alta porta alla parte 
bassa del ghiacciaio. Quindi 
erano sulla via del ritorno».

Una catastrofe tutta natu-

rale, quindi? 
«Quello dell’altro ieri è sta-

to proprio un evento catastro-
fico naturale, inimmaginabi-
le, almeno in quel tratto del-
la salita (o della discesa)».

La riduzione progressiva 
del ghiacciaio ha imposto 
anche una modifica del per-
corso in questi ultimi anni?

«Con lo scioglimento del  
ghiacciaio, quel tratto è di-

ventato un po’ troppo ripido 
e  rischioso  per  gli  scivola-
menti; allora si preferisce an-
dare via verso destra, verso 
Punta Serauta, lì dove c’è l’in-
termedia della funivia Mar-
molada».

Si troveranno i dispersi?
«Spero di sì, ma sarà diffici-

le. Sul ghiaccio, fra l’altro, è 
impossibile usare la sonda. 
E, in ogni caso, il problema sa-

rà anche capire se i soccorri-
tori riusciranno ad avvicinar-
si al luogo dove è previsto il 
loro intervento; poi bisogne-
rà capire sotto a quanto detri-
to sono finiti i corpi. Sarà dif-
ficile anche recuperare pur-
troppo i resti dei corpi, che so-
no stati straziati. Lassù è sta-
ta una vera e propria centrifu-
ga».

Andava chiuso prima il  

ghiacciaio?
«Ma su quali presupposti? 

Ho visto ieri che il Comune di 
Canazei e quello di Rocca Pie-
tore hanno emesso ordinan-
ze di chiusura. Giustamente, 
considerata la situazione. E 
adesso, secondo me ci sarà 
un bel periodo di fermo per 
la Marmolada. Vediamo co-
sa decidono, alcune opportu-
nità di salita, nelle prossime 
settimane, quando le condi-
zioni meteo saranno ripristi-
nate, potrebbero ripresentar-
si».

Quali opportunità?
«La funivia potrà senz’al-

tro correre, la ferrata ovest 
può essere fatta, Il problema 
è la discesa, cioè bisognereb-
be ripercorrerla all’incontra-
rio perché la via normale del-
la discesa è proprio là dove 
c’è stato l’evento. Adesso pa-
re che lì, dove si è staccata la 
calotta, ci sia ancora una frat-
tura abbastanza consistente. 
Dicevano che erano andati  
su  con  la  campana,  quella  
che serve per fare le esplosio-
ni, però con quell’attrezzatu-
ra  risolvono  relativamente  
poco. Lì bisogna monitorare 
e poi vedere se qualche gla-
ciologo si assume la respon-
sabilità di dire che cosa sarà 
opportuno fare». —
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IL RACCONTO

«Una mossa giusta
considerato
quel che è accaduto
Ma fino a domenica
non c’erano i 
presupposti per farlo»

Tragedia in Marmolada

«Sul ghiaccio
è impossibile
utilizzare la sonda
Lassù è stata 
una vera e propria 
centrifuga»imprudenti

ROCCA PIETORE

Ieri mattina erano numerosi i 
turisti in coda a Malga Ciape-
la per salire, con la funivia, a 
Punta Rocca,  per  osservare 
dall’alto il teatro della trage-
dia. Mario Vascellari, il titola-
re della società funiviaria, do-
po  essersi  consultato  con  i  
suoi collaboratori, non ha esi-
tato a chiudere l’impianto.

«Siamo sconvolti e sconcer-
tati», ha commentato. «Quan-
to successo va al di là di ogni 
immaginazione. Sono ore tra-
giche  per  la  nostra  monta-
gna, proviamo dolore per chi 
non c’è più e angoscia per le 
persone ancora disperse. Sia-
mo davanti a un evento ab-
norme, la natura ci ha sopraf-
fatto:  in 55 anni  di  attività 
mai abbiamo visto una cosa 
del genere. Anche per questo 
la funivia Marmolada ha chiu-
so l’accesso al pubblico».

Marmolada Srl gestisce da 
sempre gli impianti di risalita 
sul massiccio; si pensi che tale 
è la “passione” per il ghiaccia-
io, che la poca neve presente 
viene preservata con dei telo-
ni. Non solo, Vascellari ha vo-
luto conservare la  memoria 
della guerra, anzi della pace, 
in un museo, il più alto d’Euro-

pa. Per la famiglia Vascellari, 
dunque, la Marmolada è più 
di una montagna. «Marmola-
da Srl è a disposizione con i 
suoi impianti  e  i  suoi spazi 
per supportare logisticamen-
te le operazioni di soccorso e 
di recupero nella zona inte-
ressata dal crollo. Siamo ac-
canto ai soccorritori, ai paren-
ti e ai congiunti delle persone 
coinvolte», assicura Vascella-
ri. E ammette: «In queste ore, 
anche noi operatori economi-
ci  della  Marmolada  siamo  
prostrati. Ci fa male anche ve-
dere la nostra montagna pro-
fondamente ferita».

Un dolore che, peraltro, è 
condiviso da tutti gli operato-
ri turistici della Val Pettorina. 
Lo conferma anche Lucia Fa-
renzena, presidente del Con-
sorzio  turistico  Marmolada  
Val Pettorina. «Non ci sono 
parole per descrivere quello 
che è successo.  Siamo tutti  

sconcertati e  addolorati.  La 
natura ancora una volta ci di-
mostra quanto noi siamo pic-
coli e inermi. Un abbraccio va 
a tutte le famiglie delle vitti-
me, con la speranza che nelle 
prossime ore il numero delle 
persone non incrementi più 
di così. La Funivia della Mar-
molada in segno di vicinanza 
e per agevolare i soccorsi ha 
chiuso fino a data da destinar-
si, un gesto che dimostra il  
grande cuore della comunità 
di Rocca Pietore». 

Farenzena ha 6 cechi come 
suoi ospiti. Sabato aveva con-
sigliato loro di salire a Punta 
Penia, domenica mattina, su-
bito dopo l’alba e di scendere 
“assolutamente” entro mez-
zogiorno. E così è avvenuto. 
Si sono salvati per poco meno 
di due ore. Qualche loro con-
nazionale, purtroppo no. —

FDM
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IL GHIACCIO SI RITIRA
QUEL CHE RIMANE
DEL GHIACCIAIO DELLA MARMOLADA

«Sono  passate  24  ore  da  
quando il più grande ghiaccia-
io delle Dolomiti è venuto giù, 
bisogna cominciare a porsi de-
gli interrogativi che non pos-
siamo più rinviare, né coprire 
con il dolore. Che il ghiacciaio 
della Marmolada fosse in con-
dizioni di salute gravissime si 
sapeva già da anni» dice Fede-
rico D'Incà, Ministro per i Rap-
porti con il Parlamento.

L’ORDINANZA
I COMUNI DI ROCCA PIETORE E CANAZEI 
HANNO CHIUSO IL SENTIERO

Il capo delle guide alpine Spazzini: «Tra i dispersi due colleghi che avevano coscienza dei rischi»
«Catastrofe inimmaginabile, non c’erano dati che potessero far pensare al collasso della calotta» 

RICERCHE DIFFICILI
STRAZIATI I CORPI DELLE PERSONE 
SEPOLTE DALLA VALANGA 

Mario Vascellari

VASCELLARI DI MARMOLADA SRL

Chiusa la funivia per raggiungere Punta Rocca
«Impianti a disposizione per le ricerche»

Tragedia in Marmolada

il ministro d’incà

«Ghiacciaio “malato”
si sapeva da tempo»

Non siamo

Due carabinieri
mostrano
il punto
dove si è 
staccata
la valanga
di ghiaccio

In alto, Carlo Budel, 
gestore di Punta 
Penia; sotto, Aurelio 
Soraruf, titolare del 
rifugio Castiglioni

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022
IL MATTINO
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Tragedia in Marmolada

In 12 mesi dati, testimonianze, inchieste
Il giornalismo mentre il ghiaccio si scioglie

Nei primi quindici video visti 
nell’ultima  settimana  dagli  
utenti  sui  siti  web dei  nostri  
quattro quotidiani del Veneto 
(il Mattino di Padova, la Tribu-
na di Treviso, la Nuova Venezia 
e il Corriere delle Alpi) ci sono 

solo due argomenti, due soltan-
to: l’addio a Leonardo Del Vec-
chio e la tragedia della Marmo-
lada. Lo strazio della monta-
gna e del ghiacciaio porta con 
sé il dolore per le vittime e an-
che l’angoscia per le conseguen-

ze del cambiamento climatico. 
Come è comprensibile, gli uten-
ti tendono a informarsi si infor-
mano soprattutto sui fatti: ecco 
le immagini della frana vista da-
gli escursionisti che si sono sal-
vati,  il  momento  preciso  del  

crollo e la colonna di ghiaccio 
che travolge il sentiero alpino 
della cosiddetta “via normale”. 
Poi un video che ha segnato il 
dramma più autentico: il capo 
del soccorso alpino che esclude 
di trovare altre persone vive. 

23 giugno 2022
Intervistiamo Alex Ba-

rattin, delegato del Soc-
corso alpino per la pro-
vincia  di  Belluno:  «Il  
ghiacciaio è ormai com-
promesso, si vede a oc-
chio. Si consuma piano 
piano,  senza  ghiaccio  
non ci sono neppure ri-
serve idriche».

Parliamo di Marmolada

le immagini del dramma

Un racconto
in decine di video

26 aprile 2022
In primavera ci occupia-

mo di laghi e invasi: il vo-
lume in Veneto è 103 mi-
lioni di mc, solo il  61% 
del potenziale. In Agordi-
no il Cordevole, che rac-
coglie dalla Marmolada, 
è sceso del 18%. Servo-
no mille bacini in più,  
per Coldiretti ed Anbi. 

4 aprile 2022
Lo scrittore Matteo Ri-

ghetto ci parla dell’arre-
tramento dei ghiacciai – 
o meglio della loro fusio-
ne – e del dramma della 
Marmolada.  Incombo-
no nuove frane e alluvio-
ni sul nostro ecosistema; 
la politica – dice Righetto 
– smetta di  litigare e si  
rimbocchi le maniche.

25 giugno 2022
Marmolada  sempre  

più povera di ghiaccio e 
di neve. Il nostro giorna-
le  compie  un  sorvolo  
con il Soccorso alpino 
da Pian dei Fiacconi ver-
so il fondovalle. In lonta-
nanza, gli impianti scii-
stici:  un  tempo,  sul  
ghiacciaio si praticava lo 
sci estivo.

3 giugno 2022
A Padova dal dicembre 

2019 ha  sede il  primo 
museo italiano della geo-
grafia: lo visitiamo. Nel-
la prima sala un plasti-
co mostra il ritiro, negli 
ultimi  cento  anni,  del  
ghiacciaio della Marmo-
lada, simbolo dell’impat-
to dell’inquinamento. 

2 marzo 2022
«I ghiacciai non si salva-

no con i teli geotessili», ci 
dice Jacopo Gabrieli, ri-
cercatore dell’Istituto di 
Scienze Polari del Cnr. «I 
teli possono ritardare la 
consunzione di 1-2 anni. 
Ma  fra  20-30  anni  il  
ghiacciaio della Marmo-
lada non esisterà. Nep-
pure quello del Senales».

18 febbraio 2022
Approfondiamo la sic-

cità del Po, dovuta per 
un  terzo  all’assenza  di  
nevicate. Per il fiume è 
la magra invernale più 
seria degli ultimi 30 an-
ni, provocata dalla soffe-
renza dei ghiacciai. Ri-
schi per l’idroelettrico e 
l’agricoltura,  morìe  di  
pesci autoctoni. 

16 marzo 2022
Renato Colucci, CNR e 

Università  di  Trieste,  
esamina in una videoin-
tervista le conseguenze 
dello  scongelamento:  
teloni  sulla  Presena,  
drammatici  mutamenti  
della Marmolada, possi-
bili nuovi crolli, shock di 
fauna e flora.

6 settembre 2021
Mauro Valt, esperto ni-

vologo dell’Arpa Veneto, 
riflette con noi sulla ridu-
zione progressiva e ineso-
rabile del ghiacciaio del-
la Marmolada: «Il proces-
so è irreversibile».

5 settembre 2021
Interroghiamo geografi 

e glaciologi dell’Universi-
tà di Padova: misurano la 
temperatura sui 9 segnali 
frontali,  riferimenti  per  
le misurazioni. Nonostan-
te i 7 metri di neve, caduti 
tra l’inverno e la primave-
ra da quota 2000 metri in 
su, il ghiacciaio è arretra-
to di oltre 6 metri.

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022
ILMATTINO
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Tragedia in Marmolada

In 12 mesi dati, testimonianze, inchieste
Il giornalismo mentre il ghiaccio si scioglie

Nei primi quindici video visti 
nell’ultima  settimana  dagli  
utenti  sui  siti  web dei  nostri  
quattro quotidiani del Veneto 
(il Mattino di Padova, la Tribu-
na di Treviso, la Nuova Venezia 
e il Corriere delle Alpi) ci sono 

solo due argomenti, due soltan-
to: l’addio a Leonardo Del Vec-
chio e la tragedia della Marmo-
lada. Lo strazio della monta-
gna e del ghiacciaio porta con 
sé il dolore per le vittime e an-
che l’angoscia per le conseguen-

ze del cambiamento climatico. 
Come è comprensibile, gli uten-
ti tendono a informarsi si infor-
mano soprattutto sui fatti: ecco 
le immagini della frana vista da-
gli escursionisti che si sono sal-
vati,  il  momento  preciso  del  

crollo e la colonna di ghiaccio 
che travolge il sentiero alpino 
della cosiddetta “via normale”. 
Poi un video che ha segnato il 
dramma più autentico: il capo 
del soccorso alpino che esclude 
di trovare altre persone vive. 

23 giugno 2022
Intervistiamo Alex Ba-

rattin, delegato del Soc-
corso alpino per la pro-
vincia  di  Belluno:  «Il  
ghiacciaio è ormai com-
promesso, si vede a oc-
chio. Si consuma piano 
piano,  senza  ghiaccio  
non ci sono neppure ri-
serve idriche».

Parliamo di Marmolada

le immagini del dramma

Un racconto
in decine di video

26 aprile 2022
In primavera ci occupia-

mo di laghi e invasi: il vo-
lume in Veneto è 103 mi-
lioni di mc, solo il  61% 
del potenziale. In Agordi-
no il Cordevole, che rac-
coglie dalla Marmolada, 
è sceso del 18%. Servo-
no mille bacini in più,  
per Coldiretti ed Anbi. 

4 aprile 2022
Lo scrittore Matteo Ri-

ghetto ci parla dell’arre-
tramento dei ghiacciai – 
o meglio della loro fusio-
ne – e del dramma della 
Marmolada.  Incombo-
no nuove frane e alluvio-
ni sul nostro ecosistema; 
la politica – dice Righetto 
– smetta di  litigare e si  
rimbocchi le maniche.

25 giugno 2022
Marmolada  sempre  

più povera di ghiaccio e 
di neve. Il nostro giorna-
le  compie  un  sorvolo  
con il Soccorso alpino 
da Pian dei Fiacconi ver-
so il fondovalle. In lonta-
nanza, gli impianti scii-
stici:  un  tempo,  sul  
ghiacciaio si praticava lo 
sci estivo.

3 giugno 2022
A Padova dal dicembre 

2019 ha  sede il  primo 
museo italiano della geo-
grafia: lo visitiamo. Nel-
la prima sala un plasti-
co mostra il ritiro, negli 
ultimi  cento  anni,  del  
ghiacciaio della Marmo-
lada, simbolo dell’impat-
to dell’inquinamento. 

2 marzo 2022
«I ghiacciai non si salva-

no con i teli geotessili», ci 
dice Jacopo Gabrieli, ri-
cercatore dell’Istituto di 
Scienze Polari del Cnr. «I 
teli possono ritardare la 
consunzione di 1-2 anni. 
Ma  fra  20-30  anni  il  
ghiacciaio della Marmo-
lada non esisterà. Nep-
pure quello del Senales».

18 febbraio 2022
Approfondiamo la sic-

cità del Po, dovuta per 
un  terzo  all’assenza  di  
nevicate. Per il fiume è 
la magra invernale più 
seria degli ultimi 30 an-
ni, provocata dalla soffe-
renza dei ghiacciai. Ri-
schi per l’idroelettrico e 
l’agricoltura,  morìe  di  
pesci autoctoni. 

16 marzo 2022
Renato Colucci, CNR e 

Università  di  Trieste,  
esamina in una videoin-
tervista le conseguenze 
dello  scongelamento:  
teloni  sulla  Presena,  
drammatici  mutamenti  
della Marmolada, possi-
bili nuovi crolli, shock di 
fauna e flora.

6 settembre 2021
Mauro Valt, esperto ni-

vologo dell’Arpa Veneto, 
riflette con noi sulla ridu-
zione progressiva e ineso-
rabile del ghiacciaio del-
la Marmolada: «Il proces-
so è irreversibile».

5 settembre 2021
Interroghiamo geografi 

e glaciologi dell’Universi-
tà di Padova: misurano la 
temperatura sui 9 segnali 
frontali,  riferimenti  per  
le misurazioni. Nonostan-
te i 7 metri di neve, caduti 
tra l’inverno e la primave-
ra da quota 2000 metri in 
su, il ghiacciaio è arretra-
to di oltre 6 metri.

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022
ILMATTINO
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L’ESPERTO

«La Marmolada 
purtroppo  è  
un malato ter-
minale  da  

tempo. La situazione a oggi 
è in una fase di non ritorno: 
la previsione è una totale fu-
sione  del  ghiacciaio  nei  
prossimi 15 anni». Sono pa-
role amare, di grande allar-
me, ma anche ben pondera-
te. Mauro Varotto, professo-
re al Dipartimento di scien-
ze  storiche  e  geografiche  
dell’Università di Padova e 
operatore  della  Marmola-
da per il Comitato glaciolo-
gico italiano, grazie a studi 
portati avanti negli  ultimi 
17 anni,  ha  infatti  messo  
più volte in evidenza l’ineso-
rabile declino della Marmo-
lada culminato con la trage-
dia del giorno scorso.

Nonostante il destino del-
la Marmolada fosse cono-
sciuto, un disastro di tale 
portata non era però possi-
bile prevederlo. «Un distac-
co dalla parete di un pezzo 
di ghiaccio di questa entità 
non era mai accaduto pri-
ma, quindi era difficile po-
ter pensare che potesse ac-
cadere. È come se fosse fra-
nato un grande condomi-
nio alto venti metri, di cin-
que piani per intenderci», 
spiega il professor Varotto 
indicando il punto dove è 
avvenuto il crollo sul plasti-
co della Marmolada presen-
te nel Museo di Geografia 
in via del Santo a Padova. 
«Il blocco di ghiaccio ha poi 
preso grande velocità sulla 
parete rocciosa e, scenden-
do, ha seguito la direzione 
di massima pendenza», pro-
segue Varotto. Un’accelera-
zione del processo di decli-

no della Marmolada la cui 
causa non è un segreto. Il 
plastico della Marmolada si 
trova infatti nella sala del 
Museo dedicata ai cambia-
menti climatici.

«Il ghiacciaio è un termo-
metro di quello che sta acca-
dendo,  anche  con  i  suoi  
eventi estremi. Un fatto di 
tale portata ci deve far riflet-
tere  su  come  risolvere  le  
cause alla radice per poter 
salvaguardare  i  ghiacciai.  
Una delle modalità princi-
pali è il contenimento delle 
emissioni di anidride carbo-
nica. Va però tenuto in con-
siderazione che anche se az-
zerassimo  oggi  le  nostre  
emissioni i risultati potre-
mo vederli solo fra decenni, 
perché i ghiacciai hanno bi-
sogno di molto tempo per ri-
costituirsi».

Un disastro preannuncia-

to, quindi, che priverà le Do-
lomiti di una delle zone più 
belle, apprezzate e frequen-
tate. Sono molti,  infatti,  i  
punti di interesse della Mar-
molada, come mostra Va-
rotto indicandoli sul plasti-
co. «Si tratta di un ghiaccia-
io ricco di storia», racconta, 
«Relativa  innanzitutto  al  
primo conflitto  mondiale,  
con la  zona della  città  di  
ghiaccio costruita dagli au-
striaci e quella del fronte ita-
liano di Serauta. Poi, chiara-
mente, dal punto di vista tu-
ristico parliamo di una del-
le  zone  più  frequentate,  
con la sua funivia Marmola-
da e la pista da sci che scen-
de lungo la lingua del ghiac-
ciaio di Serauta. Poi i molti 
percorsi, tra cui quello che 
sale fino alla vetta più alta 
di 3.342 metri, che è Punta 
Penia dove si trova la capan-

na. C’è poi la bellissima di-
ga con il lago di Fedaia, al-
tro luogo molto frequenta-
to». 

Non c’è solo il focus sulla 
Marmolada  al  Museo  di  
Geografia  inaugurato  nel  
2019, il primo e unico mu-
seo in Italia. Le tre sale che 
compongono il museo, in-
fatti,  raccontano  i  diversi  
modi di vedere la geogra-
fia: dalla dimensione più fi-
sica con la sala dedicata al 
clima, a quella dell’esplora-
zione fino alla sala del rac-
conto e delle metafore. 

«Siamo fortunati ad ave-
re un museo così prezioso 
che  sarà  aperto  per  tutto  
l’ottocentenario  dell’Uni-
versità sia il sabato che la 
domenica, dalle 10 alle 18» 
conclude il professor Varot-
to. —

MANUEL TREVISAN

L’ESPERTO

Marcella Corrà

Dal 1981 a tre anni fa, 
quando è andato in 
pensione,  Anselmo  
Cagnati  è  stato  re-

sponsabile del servizio valan-
ghe del  Centro Antivalanghe 
di Arabba. Ma si è occupato an-
che di glaciologia e di cambia-
menti climatici nelle aree alpi-
ne. Al suo attivo diverse spedi-
zioni in Antartide per studiare 
la neve e il ghiaccio in uno dei 
luoghi della terra dove ci sono 
le masse più profonde. È la per-
sona giusta a cui chiedere cosa 
può essere accaduto in Marmo-
lada. «Non sono andato sul po-
sto e quindi ho visto solo imma-
gini e video, ma direi che sia-
mo di fronte a una valanga di 
ghiaccio e acqua, non al crollo 
di un seracco, che è una forma-
zione diversa che si frantuma a 
causa  dello  spostamento  del  
ghiacciaio». 

La differenza non è di poco 
conto, perché, spiega Cagnati, 
un seracco si vede e si può evita-
re ma quello che è accaduto do-
menica poco  prima delle  14  
era quasi impossibile da preve-
dere. Perché? «Prima che suc-
cedesse l’evento a cui abbiamo 
assistito, quello era un terreno 
uniforme. La nicchia di distac-
co mi ricorda da vicino una va-
langa  da  slittamento,  quelle  
che avvengono a causa della 
presenza di tanta acqua che è 
penetrata  nell’interfacce  tra  
ghiaccio e roccia».

Si parla di una bolla d’acqua 
che è scoppiata. «Forse anche 
più bolle d’acqua che non si so-
no però formate in questi ulti-
mi giorni ma negli ultimi mesi 
o anni. Questa è una tipica con-

seguenza dei cambiamenti cli-
matici, non è legata solo ad un 
evento meteo vicino nel tem-
po, le recenti temperature ele-
vate che sono servite solo co-
me detonatore».

Sì, ma negli ultimi giorni le 
temperature in Marmolada so-
no arrivate a 10 gradi sopra lo 
zero. «È accaduto altre volte 
nel  passato,  penso  al  2003  
quando  ci  sono  stati  alcuni  
giorni con temperature sopra i 
10  gradi.  La  particolarità  di  
questo periodo è che non si  
tratta di pochi giorni, ma di ol-
tre venti giorni, in cui la tempe-
ratura sulla Marmolada è sta-
ta  elevata.  Questo  significa  
che dentro il ghiacciaio la tem-
peratura era sotto zero, ma in 
superficie no e il ghiaccio si è 
sciolto, l’acqua è percolata fi-
no  a  formare  una  bolla  che  
non riusciva a uscire». E così 
improvvisamente  l’equilibrio  
precario si è rotto e una enor-
me massa di ghiaccio e acqua 
(si stima 300mila metri cubi) è 
precipitata a valle per centina-
ia di metri «come una diga che 
si rompe», spiega Cagnati.

Tutto questo era prevedibi-
le, si poteva evitare? Cagnati 
pensa di no: «Sento parlare di 
ordinanze che i sindaci avreb-
bero dovuto emettere per evi-
tare l’accesso al ghiacciaio. Se 
decidiamo di percorrere que-
sta strada, allora occorre met-
tere  il  divieto  di  accesso  ai  
ghiacciai su tutte le Alpi, per-
ché la  situazione è  la  stessa 
dappertutto. Poi le ordinanze 
sono a tempo. E chi si prende 
la  responsabilità  di  dire  che  
quel versante ad un certo pun-
to diventa sicuro?». 

La valanga di ghiaccio è sce-
sa per settecento metri, fino a 
2500 metri. Vuol dire che ha 
coperto anche il sentiero per 

Pian Fiacconi, quindi lontano 
dal  ghiacciaio,  investendo  
non solo alpinisti, ma semplici 
escursionisti.  Si  può  ancora  
considerare  un  ghiacciaio  
quello della Marmolada? «Ha 
una particolarità, la Marmola-
da.  È  un  ghiacciaio  piccolo,  
quasi  non esiste  più,  che  ri-
sponde rapidamente ai cam-
biamenti climatici. Quello che 
avviene qui ora, a breve avver-
rà anche da altre parti sulle Al-
pi dove ci sono ghiacciai più 
grandi. È una montagna molto 
frequentata, perché è bella, di 
comodo accesso, è famosa. Da 
Pian  Fiacconi  ad  arrivare  in  
vetta ci si impiega, per bravi 
escursionisti,  circa  due  ore.  
Quindi chi parte un po’ più tar-
di non deve essere considerati 
quasi come un delinquente».

Le ricerche dei dispersi o di 
quello che ne resta sono state 
bloccate a causa del pericolo 
di nuove cadute. «Certo, quel-
la parte alta 30 metri che si ve-
de nelle immagini è instabile, 
è diventata (adesso sì) un se-
racco, che si può staccare e pre-
cipitare, a causa dei movimen-
ti dello stesso ghiacciaio che 
non si fermano mai. Può stac-
carsi di notte come di giorno, 
non è legato alle temperature 
ma ai movimenti».

I cambiamenti climatici non 
spiegano solo quello che è ac-
caduto in Marmolada, ma an-
che gli eccessi a cui assistiamo 
con  frequenza,  da  Vaia  alle  
grandi  nevicate  dell’inverno  
2013-2014,  per  non  parlare  
della siccità, degli improvvisi e 
distruttivi temporali. «Fa im-
pressione  l’accelerazione  di  
questi fenomeni, che vanno ol-
tre le previsioni più pessimisti-
che». 

E indietro non si torna. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

«Se anche 
azzerassimo oggi 
le emissioni
di anidride carbonica
i risultati si avrebbero 
solo fra decenni» 

ordinanza del Comune

Vietato l’accesso all’area
«Spero non per molto
Rocca paga troppi danni»

Tragedia in Marmolada

ROCCA PIETORE

«Oggi vietiamo l’accesso a tut-
ta  l’area  della  Marmolada,  
ma mi auguro proprio sia una 
misura  temporanea,  altri-
menti avremmo dovuto chiu-
dere tutto già nel 2003».

Il giorno dopo l’ordinanza 
del  vicesindaco di  Canazei,  
Dimitri Demarchi, ieri è arri-
vata anche quella del sindaco 
di Rocca Pietore, Andrea De 
Bernardin, a vietare l’accesso 
e il transito su tutta l’area del 
ghiacciaio della Marmolada 

di competenza del Comune 
di Rocca Pietore. Una decisio-
ne motivata con il rischio di 
possibili  nuovi  distacchi  di  
porzioni  di  ghiaccio  come  
quelle che hanno mietuto le 
vittime di domenica. «L’ordi-
nanza urgente e contingibile 
– spiega De Bernardin – è uno 
strumento nelle mani del sin-
daco per far fronte a un’emer-
genza; esse hanno di solito du-
rata breve. Se ci fosse bisogno 
di estenderle nel tempo, la co-
sa passa nelle mani dell’uffi-
cio tecnico». 

Ad oggi, però, è impossibi-
le dire per quanto tempo l’a-
rea del ghiacciaio della Mar-
molada sarà interdetta al tran-
sito. Il sindaco di Rocca Pieto-
re, tuttavia, si augura che pos-
sa essere un provvedimento li-
mitato nel tempo. «Ero a La Vi-
ta in diretta assieme a Luca 
Mercalli – dice De Bernardin 
– il quale diceva che è assurdo 
pensare di chiudere per sem-
pre l’area e che dovrà stare 
all’alpinista capire che, quan-
do c’è il momento del massi-
mo caldo, non si deve andare. 

Io la penso come lui. Anche 
perché ritengo che la monta-
gna non sia peggiore di quella 
del 2003 quando, a causa del-
le alte temperature, il ghiac-
ciaio registrò un ritiro notevo-
le. In questo senso avremmo 
dovuto chiudere tutto già 20 
anni fa». De Bernardin è co-
munque fiducioso che grazie 
agli strumenti in possesso de-
gli esperti si possa riuscire a 
capire qual è la situazione at-
tuale.

«Come con le frane – dice – 
i tecnici hanno modo di verifi-

care se sussistono ancora ri-
schi oppure possono provoca-
re dei distacchi. Se diranno 
che il pericolo c’è ancora, la 
via normale dovrà rimanere 
chiusa, ma se ne occuperà Ca-
nazei».

Infine il sindaco di Rocca 
Pietore riflette sul prezzo che 
il suo piccolo comune sta pa-
gando per colpa dei cambia-
menti  climatici.  «Nell’inver-
no 2014 c’è stato il distacco 
della valanga dal Laston de 
Serauta che ha portato via la 
seggiovia – ricorda – nel 2018 
siamo stati l’epicentro di Va-
ia, nel 2020 abbiamo avuto i 
danni della bomba d’acqua in 
Valle Ombretta, oggi i morti 
del ghiacciaio. L’Agordino è 
una vallata piccola di nean-
che 20 mila abitanti: le nostre 
responsabilità circa i cambia-
menti climatici sono molto in-
feriori a quelle di una città co-
me New York, ma paghiamo 
prezzi molto molto alti». — 

GIANNI SANTOMASO 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia in Marmolada

«Assurdo accusare
i sindaci di non aver
emesso ordinanze
Situazione analoga
in tutti i ghiacciai:
li chiudiamo tutti?»

CANAZEI

«Siamo andati dentro pen-
sando  all’incolumità  dei  
soccorritori e abbiamo por-
tato via feriti  e morti  che 
erano in superficie. Le per-

sone  sembravano  essere  
uscite  da  un  tritacarne».  
Usa  queste  parole  Walter  
Cainelli, presidente del Soc-
corso alpino del Trentino, 
nel descrivere la scena che 
si è trovato di fronte dome-
nica pomeriggio, dopo la te-
lefonata che lo avvisava del 
crollo di  un seracco sulla  
Marmolada.

«Immaginavo un paio di 
persone  travolte.  Quando  
siamo arrivati, però, lo sce-

nario aveva ben poco della 
valanga,  perché  ci  siamo  
trovati di fronte a un fiume 
di  ghiaccio,  sassi  e  rocce.  
Era evidente lo stacco del 
ghiacciaio sommitale,  che 
rendeva molto rischiose le 
nostre operazioni di soccor-
so».

Sette le vittime finora, di 
cui tre identificate: Filippo 
Bari (27 anni) di Malo, Pao-
lo Dani (52 anni) di Valda-
gno  e  Tommaso  Carollo  

(47 anni) di Thiene.
Cainelli  è stato uno dei  

primi ad arrivare sul posto, 
insieme  agli  altri  uomini  
del  Soccorso  alpino.  Tro-
vandosi immerso nella tra-
gedia dalle dimensioni più 
vaste nella storia della Mar-
molada. «Pensate alla pres-
sione con cui scendono dei 
blocchi ghiacciati e alla lo-
ro dimensione. Gli escursio-
nisti sono entrati in un trita-
carne. Col mio cane ho tro-

vato resti umani».
C’è già chi si cimenta nei 

facili discorsi del giorno do-
po. «Ma un evento così gra-
ve  non  si  era  mai  visto  
sull’arco alpino. E non era 
prevedibile» dice Cainelli,  
«Adesso, dopo essere stati 
virologi, tutti sono diventa-
ti esperti di ghiacciai. Ma bi-
sogna essere onesti, nessu-
no poteva immaginare che 
si sarebbe staccata una par-
te del ghiacciaio sommita-
le. I seracchi, certo, posso-
no cadere: sono su un pen-
dio, si muovono e poi cado-
no. Ma quello che è succes-
so non poteva essere previ-
sto da nessuno». Intanto le 
ricerche dei  dispersi  rico-
minceranno oggi, tra le tan-
te difficoltà. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROFESSOR MAURO VAROTTO 
(CON LA CAMICIA A RIGHE) E IL 
PLASTICO DELLA MARMOLADA

Al Museo di Geografia di Padova un plastico dedicato alla montagna che il professor Varotto sta studiando da anni

«Quella vetta è un malato terminale
In 15 anni fusione totale del ghiacciaio»

IL CONFRONTO

Il ghiacciaio che non c’è più
Nelle due foto sopra la Marmolada fotografata 
quest’anno e, in alto, nel 1986. È possibile notare 
come in questo periodo di tempo il ghiacciaio si 
sia progressivamente ritirato. «Il ghiacciaio era 

in condizioni pietose: ai primi di luglio era in una 
situazione che solitamente non si verifica nem-
meno a settembre» dice Jacopo Gabrieli, ricerca-
tore dell'Istituto di scienze polari Cnr di Venezia.

È scesa una valanga 
di ghiaccio e acqua
«Imprevedibile»
Il glaciologo Anselmo Cagnati esclude il crollo di un seracco
«Colpa del cambiamento climatico, il caldo record un detonatore»

1986

«Fa impressione 
l’accelerazione 
di questi fenomeni, 
che vanno 
oltre le previsioni
più pessimistiche»

ANSELMO CAGNATI
STUDIOSO DI NEVE E GHIACCIO
CON DIVERSE SPEDIZIONI IN ANTARTIDE

Il sindaco Andrea De Bernardin

soccorso alpino

«I corpi come usciti da un tritacarne
l’episodio più grave per l’arco alpino»

Walter Cainelli, presidente
del Soccorso alpino trentino
racconta le immagini
che si è trovato davanti
il pomeriggio della tragedia

L’intervento del Soccorso alpino dopo la tragedia

2022

Un elicottero
sorvola
la zona
interessata
dalla valanga
di ghiaccio
alla ricerca
di dispersi

12 PRIMO PIANO MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022
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ROCCA PIETORE

«Quassù  c’è  un  silenzio…».  
S’interrompe  Aurelio  Sora-
ruf. Un silenzio? «Lo puoi im-
maginare… tombale». 

Non sono ancora le 8 del 
mattino e il titolare del Rifu-
gio Castiglioni, nonché di Ca-
panna Punta Penia, è volato 
lassù con l’elicottero per ripor-
tare Carlo Budel, col compi-
to, in due giorni, di chiudere 
quel nido d’aquila. «La matti-
nata  è  straordinariamente  
bella, se guardo giù, vengono 
i brividi» confida Aurelio che 
da ieri mattina ha ospiti in ri-
fugio  giornalisti  da  tutto  il  
mondo, ai quali deve raccon-
tare, ad ognuno, non solo che 
cos’è successo, ma anche la 
storia del ghiacciaio. 

Ma era evitabile una trage-
dia come quella di domeni-
ca? Carlo l’aveva prevista e si 
lamenta oggi perché non si è 
ordinata per tempo la chiusu-
ra? Il sindaco Andrea De Ber-
nardin si è risentito e in tivù 
ha lamentato che  questi  ri-
chiami sono inopportuni da 
parte di chi, attraverso i so-
cial,  ha catturato l’interesse 
popolare  mostrando  albe  e  
tramonti. 

«Tutti a cercare un colpevo-
le ma quello che è successo 
era difficile da prevedere – ha 
risposto in giornata, da quota 
3343 metri Budel –. Un certo 
Roby ha dato addirittura la 
colpa alle guide alpine che so-
no tutte nel soccorso alpino e 
i primi ad arrivare a prestare 
aiuto. Non cerchiamo colpe-
voli. Si è staccato un blocco di 
ghiacciaio nel giorno peggio-
re, domenica alle 14, l’orario 
peggiore. Vi prego non cerca-
te colpevoli ma dite piuttosto 
una preghiera». 

Si ma la chiusura anticipa-
ta della Marmolada? «Io ho 
detto domenica pomeriggio a 
chi mi telefonava che la Mar-
molada è stata chiusa e non 
che andava chiusa. Chi pote-
va prevedere una tragedia si-
mile. I giornalisti, a volte, si in-
ventano le cose. Un po’ di ri-
spetto per chi non c’è più, per 
favore».

Punta Penia, dove si trova 
ben solida la capanna, è uno 
dei luoghi più sicuri del ghiac-
ciaio. Ripulito il rifugio, im-
pacchettate le derrate alimen-
tari, Budel si farà venire a ri-
prendere  dall’elicottero.  
«Non so quanto potremo ria-
prire  –  ammette  Soraruf  –.  
Questo,  peraltro,  è  l’ultimo  
dei pensieri, delle preoccupa-
zioni. Bisognerà che il ghiac-
ciaio si rimetta in sicurezza. E 
che quindi ritorni il freddo. E 
magari ritorni la neve».

Budel  ricorda,  dal  canto  
suo, l’appello alla prudenza ri-

petutamente  lanciato  nei  
giorni  scorsi,  per  i  crepacci  
che si aprivano e per i torrenti 
che scorrevano al loro inter-
no,  addirittura  con  cascate  
d’acqua. «Non ho proprio invi-
tato nessuno alla irresponsa-
bilità. Semmai il contrario» af-
ferma.

Soraruf e Budel condivido-
no – “ovviamente” – l’ordinan-
za  del  sindaco  di  Canazei.  
«Non capisco, invece – pun-
tualizza il gestore del Casti-
glioni e di Punta Penia – per 
chi vale l’ordinanza del sinda-
co di Rocca Pietore? esclusiva-
mente per la Funivia Marmo-
lada? Ma quella società è sta-
ta esemplare decidendo da se 
stessa di chiudere». Soraruf ri-
corda, infatti, che per decisio-
ne dell’Agenzia del territorio, 
il  confine di  Canazei  arriva 
fin sull’ingresso delle stazioni 
funiviarie di Punta Rocca e Se-
rauta. «Una riflessione con-
clusiva,  se  mi  è  permesso:  
questa tragica circostanza ha 
certificato come tra Veneto e 
Trentino vi sia la massima sin-
tonia e collaborazione nelle 
vicende  più  drammatiche.  
Perché incaponirci ancora sui 
confini?  Ecco,  impariamola  
lezione da noi stessi, da come 
sappiamo comportarci in que-
ste ore» conclude Soraruf. —
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È il surriscaldamento globale la causa principale della strage di domenica scorsa 
Al momento del crollo sul ghiacciaio c’erano 10,7°, la punta massima il 20 giugno con 13,1°

I dati dell’Arpav parlano chiaro:
«Sette volte oltre i 10° in soli due mesi»

Budel e Soraruf tornano in vetta
«Quassù c’è un silenzio tombale»
I due sono stati trasportati in elicottero per chiudere i rifugi dopo le ordinanze che vietano la salita
«Era un evento imprevedibile, è inutile cercare colpevoli. Piuttosto dite una preghiera per le vittime»

L’ANALISI

Belluno è la città ita-
liana più colpita dal 
surriscaldamento 
globale con un au-

mento di 2 gradi che è cau-
sa  di  sconvolgimenti  am-
bientali come lo scioglimen-
to dei ghiacciai. È quanto af-
ferma la Coldiretti, sulla ba-
se  di  un’analisi  EdjNet,  
nell’esprimere  cordoglio  
per la tragedia della Marmo-
lada. 

Ma se questo è accaduto 
in Valbelluna, che cosa è av-
venuto agli oltre 3 mila me-
tri  della  Marmolada?  Lo  
hanno verificato Gianni Ma-
rigo, direttore dell’Arpa di 
Arabba, e i suoi collaborato-
ri. I quali non solo tengono 
d’occhio il ghiacciaio tutti i 

giorni, ma sia domenica po-
meriggio che ieri lo hanno 
sorvolato per approfondire 
ulteriormente  le  analisi.  
Marigo e i suoi parlano di 
una  “anomalia”.  Domeni-
ca, fra l’altro, non è stata la 
giornata più calda, ma lo è 
stata quella del 20 giugno, 
con 3 gradi in più: da 10 a 
13. 

Quindi, il surriscaldamen-
to e l’acqua che, lubrifican-
do la roccia, ha fatto stacca-
re quella parete di ghiaccio 
e neve. Parete sopra la qua-
le, tra l’altro, c’era un picco-
lo lago, di 10 metri per ven-
ti,  che  pare  aver  influito  
molto nel distacco. 

Dunque  l’Arpav,  con  la  
sua analisi. «Il drammatico 
crollo  della  calotta  della  
Marmolada», evidenziano i 
tecnici dell’agenzia regiona-

le, «riporta l’attenzione su-
gli effetti del riscaldamento 
globale,  in  particolare  su  
quelli che interessano con 
evidenza i ghiacciai dolomi-
tici. Da un’analisi dei dati 
meteoclimatici della stazio-
ne automatica di Punta Roc-
ca dell’Arpav, risulta infatti 
che nei mesi di maggio e giu-
gno, mesi nei quali general-
mente si attivano i processi 
di fusione del ghiacciaio, le 
temperature medie giorna-
liere sono risultate significa-
tivamente superiori alla me-
dia storica, con uno scarto 
di +3.2°C nei due mesi».

Le due decadi più calde ri-
spetto alle medie sono state 
la  seconda  di  maggio  
(+4.8°C rispetto  alla  me-
dia) e la seconda di giugno 
(+5.4°C rispetto  alla  me-
dia): «Il trend sembra prose-

guire anche nei primi giorni 
di luglio: lo scarto dei valori 
medi registrati nei primi tre 
giorni del mese, rispetto al 
valore medio decadale, è in-
fatti di +4.7°C». 

Analizzando poi i valori 
massimi giornalieri, si evi-
denzia che sulla Marmola-
da per ben sette volte – sot-
tolineano Marigo e  i  suoi  
colleghi di Arabba – si è su-
perato il valore di +10°C, 
con una punta massima di 
+13.1°C il giorno 20 giu-
gno; valore che non rappre-
senta  il  massimo  storico,  
che dalla serie dei dati di-
sponibili risulta essere pari 
a +15.7°C, registrato il gior-
no 20 luglio 1995. 

«Domenica, giorno in cui 
si  è  verificato  il  crollo,  la  
temperatura massima regi-
strata è stata di +10.7°C. 

L’analisi dei dati di altre sta-
zioni di alta quota delle Do-
lomiti conferma l’anomalia 
termica riscontrata in Mar-
molada».

Ma di anomalia – secon-
do il direttore di Coldiretti – 
Michele Nenz – si può parla-
re anche per Belluno: «Se-

condo la ricerca dall’Euro-
pean Data Journalism Net-
work il capoluogo bellune-
se è quello che ha fatto regi-
strare il maggior aumento 
di temperature nel ventune-
simo secolo in confronto al-
la media del ventesimo seco-
lo capeggiando una classifi-
ca che concentra proprio al 
Centro Nord quasi tutte le 
città italiane che hanno avu-
to il maggior innalzamento 
delle temperature: Piombi-
no (+1,7 gradi), Pavia, Pia-
cenza (1,3 gradi),  Savona 
La Spezia, Modena, Geno-
va, Ancona, Bergamo, Livor-
no (+1,2 gradi). Oltre che 
sui campi, gli effetti del cam-
biamento climatico si fanno 
dunque  sentire  anche  sui  
monti», sottolinea Coldiret-
ti, in un 2022 dove il perio-
do gennaio-maggio si piaz-
za al sesto posto tra i più cal-
di di sempre, secondo un’a-
nalisi  Coldiretti  su  dati  
Noaa. 

La  Coldiretti  evidenzia  
che il risultato è «un profon-
do cambiamento sul paesag-
gio  della  montagna  che  
coinvolge tanto l’assetto dei 
ghiacciai quanto quello del-
le coltivazioni». — 
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Francesco Dal Mas
ROCCA PIETORE

La Marmolada come una cen-
trifuga. «No, questa tragedia 
non era calcolabile. Io cono-
sco bene la Marmolada. L’ho 
salita per anni, la salgo e la sa-
lirò ancora, mi auguro. Tra i 
dispersi ci sono due guide al-
pine che sono colleghi e ami-
ci e che hanno ben coscienza 
dei rischi. Il percorso per la 
via normale era messo come 
al solito, nel senso che que-
st’anno, essendoci stato poco 
apporto di neve durante l’in-
verno,  le  condizioni  sono  
quelle che normalmente tro-
viamo tra un mese, quindi a 
fine luglio e i primi di agosto. 
Però dati indicativi, che po-
tessero far pensare a un col-
lasso del genere della struttu-
ra della calotta di Punta Roc-
ca, non c’erano assolutamen-
te». Chi testimonia è il capo 
delle Guide del Veneto, Mar-
co Spazzini, che conosce la 
Marmolada come le sue ta-
sche.

La parte colpita è quella 
più pericolosa?

«No, è la parte iniziale del 
ghiacciaio, salendo dal bas-
so, quella terminale scenden-
do, là dove si va a prendere la 
traccia di sentiero che porta 

al rifugio». 
Tanti hanno parlato di in-

cidenti in salita.
«Macché,  a  quell’ora  in  

realtà no, stavano tutti scen-
dendo perché evidentemen-
te avevano scelto di venir giù 
prima del caldo».

La tempistica è  un ele-
mento importante per at-
traversare un ghiacciaio?

«Certamente.  Purtroppo,  

quando funzionava la cesto-
via di passo Fedaia, si scende-
va anche alle tre, tre e mezza, 
un orario improprio. Dai vi-
deo si vedono vere e proprie 
cordate con guide e clienti  
che stavano anche scenden-
do lungo la ferratina che dal-
la parte alta porta alla parte 
bassa del ghiacciaio. Quindi 
erano sulla via del ritorno».

Una catastrofe tutta natu-

rale, quindi? 
«Quello dell’altro ieri è sta-

to proprio un evento catastro-
fico naturale, inimmaginabi-
le, almeno in quel tratto del-
la salita (o della discesa)».

La riduzione progressiva 
del ghiacciaio ha imposto 
anche una modifica del per-
corso in questi ultimi anni?

«Con lo scioglimento del  
ghiacciaio, quel tratto è di-

ventato un po’ troppo ripido 
e  rischioso  per  gli  scivola-
menti; allora si preferisce an-
dare via verso destra, verso 
Punta Serauta, lì dove c’è l’in-
termedia della funivia Mar-
molada».

Si troveranno i dispersi?
«Spero di sì, ma sarà diffici-

le. Sul ghiaccio, fra l’altro, è 
impossibile usare la sonda. 
E, in ogni caso, il problema sa-

rà anche capire se i soccorri-
tori riusciranno ad avvicinar-
si al luogo dove è previsto il 
loro intervento; poi bisogne-
rà capire sotto a quanto detri-
to sono finiti i corpi. Sarà dif-
ficile anche recuperare pur-
troppo i resti dei corpi, che so-
no stati straziati. Lassù è sta-
ta una vera e propria centrifu-
ga».

Andava chiuso prima il  

ghiacciaio?
«Ma su quali presupposti? 

Ho visto ieri che il Comune di 
Canazei e quello di Rocca Pie-
tore hanno emesso ordinan-
ze di chiusura. Giustamente, 
considerata la situazione. E 
adesso, secondo me ci sarà 
un bel periodo di fermo per 
la Marmolada. Vediamo co-
sa decidono, alcune opportu-
nità di salita, nelle prossime 
settimane, quando le condi-
zioni meteo saranno ripristi-
nate, potrebbero ripresentar-
si».

Quali opportunità?
«La funivia potrà senz’al-

tro correre, la ferrata ovest 
può essere fatta, Il problema 
è la discesa, cioè bisognereb-
be ripercorrerla all’incontra-
rio perché la via normale del-
la discesa è proprio là dove 
c’è stato l’evento. Adesso pa-
re che lì, dove si è staccata la 
calotta, ci sia ancora una frat-
tura abbastanza consistente. 
Dicevano che erano andati  
su  con  la  campana,  quella  
che serve per fare le esplosio-
ni, però con quell’attrezzatu-
ra  risolvono  relativamente  
poco. Lì bisogna monitorare 
e poi vedere se qualche gla-
ciologo si assume la respon-
sabilità di dire che cosa sarà 
opportuno fare». —
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IL RACCONTO

«Una mossa giusta
considerato
quel che è accaduto
Ma fino a domenica
non c’erano i 
presupposti per farlo»

Tragedia in Marmolada

«Sul ghiaccio
è impossibile
utilizzare la sonda
Lassù è stata 
una vera e propria 
centrifuga»imprudenti

ROCCA PIETORE

Ieri mattina erano numerosi i 
turisti in coda a Malga Ciape-
la per salire, con la funivia, a 
Punta Rocca,  per  osservare 
dall’alto il teatro della trage-
dia. Mario Vascellari, il titola-
re della società funiviaria, do-
po  essersi  consultato  con  i  
suoi collaboratori, non ha esi-
tato a chiudere l’impianto.

«Siamo sconvolti e sconcer-
tati», ha commentato. «Quan-
to successo va al di là di ogni 
immaginazione. Sono ore tra-
giche  per  la  nostra  monta-
gna, proviamo dolore per chi 
non c’è più e angoscia per le 
persone ancora disperse. Sia-
mo davanti a un evento ab-
norme, la natura ci ha sopraf-
fatto:  in 55 anni  di  attività 
mai abbiamo visto una cosa 
del genere. Anche per questo 
la funivia Marmolada ha chiu-
so l’accesso al pubblico».

Marmolada Srl gestisce da 
sempre gli impianti di risalita 
sul massiccio; si pensi che tale 
è la “passione” per il ghiaccia-
io, che la poca neve presente 
viene preservata con dei telo-
ni. Non solo, Vascellari ha vo-
luto conservare la  memoria 
della guerra, anzi della pace, 
in un museo, il più alto d’Euro-

pa. Per la famiglia Vascellari, 
dunque, la Marmolada è più 
di una montagna. «Marmola-
da Srl è a disposizione con i 
suoi impianti  e  i  suoi spazi 
per supportare logisticamen-
te le operazioni di soccorso e 
di recupero nella zona inte-
ressata dal crollo. Siamo ac-
canto ai soccorritori, ai paren-
ti e ai congiunti delle persone 
coinvolte», assicura Vascella-
ri. E ammette: «In queste ore, 
anche noi operatori economi-
ci  della  Marmolada  siamo  
prostrati. Ci fa male anche ve-
dere la nostra montagna pro-
fondamente ferita».

Un dolore che, peraltro, è 
condiviso da tutti gli operato-
ri turistici della Val Pettorina. 
Lo conferma anche Lucia Fa-
renzena, presidente del Con-
sorzio  turistico  Marmolada  
Val Pettorina. «Non ci sono 
parole per descrivere quello 
che è successo.  Siamo tutti  

sconcertati e  addolorati.  La 
natura ancora una volta ci di-
mostra quanto noi siamo pic-
coli e inermi. Un abbraccio va 
a tutte le famiglie delle vitti-
me, con la speranza che nelle 
prossime ore il numero delle 
persone non incrementi più 
di così. La Funivia della Mar-
molada in segno di vicinanza 
e per agevolare i soccorsi ha 
chiuso fino a data da destinar-
si, un gesto che dimostra il  
grande cuore della comunità 
di Rocca Pietore». 

Farenzena ha 6 cechi come 
suoi ospiti. Sabato aveva con-
sigliato loro di salire a Punta 
Penia, domenica mattina, su-
bito dopo l’alba e di scendere 
“assolutamente” entro mez-
zogiorno. E così è avvenuto. 
Si sono salvati per poco meno 
di due ore. Qualche loro con-
nazionale, purtroppo no. —
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IL GHIACCIO SI RITIRA
QUEL CHE RIMANE
DEL GHIACCIAIO DELLA MARMOLADA

«Sono  passate  24  ore  da  
quando il più grande ghiaccia-
io delle Dolomiti è venuto giù, 
bisogna cominciare a porsi de-
gli interrogativi che non pos-
siamo più rinviare, né coprire 
con il dolore. Che il ghiacciaio 
della Marmolada fosse in con-
dizioni di salute gravissime si 
sapeva già da anni» dice Fede-
rico D'Incà, Ministro per i Rap-
porti con il Parlamento.

L’ORDINANZA
I COMUNI DI ROCCA PIETORE E CANAZEI 
HANNO CHIUSO IL SENTIERO

Il capo delle guide alpine Spazzini: «Tra i dispersi due colleghi che avevano coscienza dei rischi»
«Catastrofe inimmaginabile, non c’erano dati che potessero far pensare al collasso della calotta» 

RICERCHE DIFFICILI
STRAZIATI I CORPI DELLE PERSONE 
SEPOLTE DALLA VALANGA 

Mario Vascellari

VASCELLARI DI MARMOLADA SRL

Chiusa la funivia per raggiungere Punta Rocca
«Impianti a disposizione per le ricerche»

Tragedia in Marmolada

il ministro d’incà

«Ghiacciaio “malato”
si sapeva da tempo»

Non siamo

Due carabinieri
mostrano
il punto
dove si è 
staccata
la valanga
di ghiaccio

In alto, Carlo Budel, 
gestore di Punta 
Penia; sotto, Aurelio 
Soraruf, titolare del 
rifugio Castiglioni

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022
LA TRIBUNA
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Tragedia in Marmolada

In 12 mesi dati, testimonianze, inchieste
Il giornalismo mentre il ghiaccio si scioglie

Nei primi quindici video visti 
nell’ultima  settimana  dagli  
utenti  sui  siti  web dei  nostri  
quattro quotidiani del Veneto 
(il Mattino di Padova, la Tribu-
na di Treviso, la Nuova Venezia 
e il Corriere delle Alpi) ci sono 

solo due argomenti, due soltan-
to: l’addio a Leonardo Del Vec-
chio e la tragedia della Marmo-
lada. Lo strazio della monta-
gna e del ghiacciaio porta con 
sé il dolore per le vittime e an-
che l’angoscia per le conseguen-

ze del cambiamento climatico. 
Come è comprensibile, gli uten-
ti tendono a informarsi si infor-
mano soprattutto sui fatti: ecco 
le immagini della frana vista da-
gli escursionisti che si sono sal-
vati,  il  momento  preciso  del  

crollo e la colonna di ghiaccio 
che travolge il sentiero alpino 
della cosiddetta “via normale”. 
Poi un video che ha segnato il 
dramma più autentico: il capo 
del soccorso alpino che esclude 
di trovare altre persone vive. 

23 giugno 2022
Intervistiamo Alex Ba-

rattin, delegato del Soc-
corso alpino per la pro-
vincia  di  Belluno:  «Il  
ghiacciaio è ormai com-
promesso, si vede a oc-
chio. Si consuma piano 
piano,  senza  ghiaccio  
non ci sono neppure ri-
serve idriche».

Parliamo di Marmolada

le immagini del dramma

Un racconto
in decine di video

26 aprile 2022
In primavera ci occupia-

mo di laghi e invasi: il vo-
lume in Veneto è 103 mi-
lioni di mc, solo il  61% 
del potenziale. In Agordi-
no il Cordevole, che rac-
coglie dalla Marmolada, 
è sceso del 18%. Servo-
no mille bacini in più,  
per Coldiretti ed Anbi. 

4 aprile 2022
Lo scrittore Matteo Ri-

ghetto ci parla dell’arre-
tramento dei ghiacciai – 
o meglio della loro fusio-
ne – e del dramma della 
Marmolada.  Incombo-
no nuove frane e alluvio-
ni sul nostro ecosistema; 
la politica – dice Righetto 
– smetta di  litigare e si  
rimbocchi le maniche.

25 giugno 2022
Marmolada  sempre  

più povera di ghiaccio e 
di neve. Il nostro giorna-
le  compie  un  sorvolo  
con il Soccorso alpino 
da Pian dei Fiacconi ver-
so il fondovalle. In lonta-
nanza, gli impianti scii-
stici:  un  tempo,  sul  
ghiacciaio si praticava lo 
sci estivo.

3 giugno 2022
A Padova dal dicembre 

2019 ha  sede il  primo 
museo italiano della geo-
grafia: lo visitiamo. Nel-
la prima sala un plasti-
co mostra il ritiro, negli 
ultimi  cento  anni,  del  
ghiacciaio della Marmo-
lada, simbolo dell’impat-
to dell’inquinamento. 

2 marzo 2022
«I ghiacciai non si salva-

no con i teli geotessili», ci 
dice Jacopo Gabrieli, ri-
cercatore dell’Istituto di 
Scienze Polari del Cnr. «I 
teli possono ritardare la 
consunzione di 1-2 anni. 
Ma  fra  20-30  anni  il  
ghiacciaio della Marmo-
lada non esisterà. Nep-
pure quello del Senales».

18 febbraio 2022
Approfondiamo la sic-

cità del Po, dovuta per 
un  terzo  all’assenza  di  
nevicate. Per il fiume è 
la magra invernale più 
seria degli ultimi 30 an-
ni, provocata dalla soffe-
renza dei ghiacciai. Ri-
schi per l’idroelettrico e 
l’agricoltura,  morìe  di  
pesci autoctoni. 

16 marzo 2022
Renato Colucci, CNR e 

Università  di  Trieste,  
esamina in una videoin-
tervista le conseguenze 
dello  scongelamento:  
teloni  sulla  Presena,  
drammatici  mutamenti  
della Marmolada, possi-
bili nuovi crolli, shock di 
fauna e flora.

6 settembre 2021
Mauro Valt, esperto ni-

vologo dell’Arpa Veneto, 
riflette con noi sulla ridu-
zione progressiva e ineso-
rabile del ghiacciaio del-
la Marmolada: «Il proces-
so è irreversibile».

5 settembre 2021
Interroghiamo geografi 

e glaciologi dell’Universi-
tà di Padova: misurano la 
temperatura sui 9 segnali 
frontali,  riferimenti  per  
le misurazioni. Nonostan-
te i 7 metri di neve, caduti 
tra l’inverno e la primave-
ra da quota 2000 metri in 
su, il ghiacciaio è arretra-
to di oltre 6 metri.

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022
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Tragedia in Marmolada

In 12 mesi dati, testimonianze, inchieste
Il giornalismo mentre il ghiaccio si scioglie

Nei primi quindici video visti 
nell’ultima  settimana  dagli  
utenti  sui  siti  web dei  nostri  
quattro quotidiani del Veneto 
(il Mattino di Padova, la Tribu-
na di Treviso, la Nuova Venezia 
e il Corriere delle Alpi) ci sono 

solo due argomenti, due soltan-
to: l’addio a Leonardo Del Vec-
chio e la tragedia della Marmo-
lada. Lo strazio della monta-
gna e del ghiacciaio porta con 
sé il dolore per le vittime e an-
che l’angoscia per le conseguen-

ze del cambiamento climatico. 
Come è comprensibile, gli uten-
ti tendono a informarsi si infor-
mano soprattutto sui fatti: ecco 
le immagini della frana vista da-
gli escursionisti che si sono sal-
vati,  il  momento  preciso  del  

crollo e la colonna di ghiaccio 
che travolge il sentiero alpino 
della cosiddetta “via normale”. 
Poi un video che ha segnato il 
dramma più autentico: il capo 
del soccorso alpino che esclude 
di trovare altre persone vive. 

23 giugno 2022
Intervistiamo Alex Ba-

rattin, delegato del Soc-
corso alpino per la pro-
vincia  di  Belluno:  «Il  
ghiacciaio è ormai com-
promesso, si vede a oc-
chio. Si consuma piano 
piano,  senza  ghiaccio  
non ci sono neppure ri-
serve idriche».

Parliamo di Marmolada

le immagini del dramma

Un racconto
in decine di video

26 aprile 2022
In primavera ci occupia-

mo di laghi e invasi: il vo-
lume in Veneto è 103 mi-
lioni di mc, solo il  61% 
del potenziale. In Agordi-
no il Cordevole, che rac-
coglie dalla Marmolada, 
è sceso del 18%. Servo-
no mille bacini in più,  
per Coldiretti ed Anbi. 

4 aprile 2022
Lo scrittore Matteo Ri-

ghetto ci parla dell’arre-
tramento dei ghiacciai – 
o meglio della loro fusio-
ne – e del dramma della 
Marmolada.  Incombo-
no nuove frane e alluvio-
ni sul nostro ecosistema; 
la politica – dice Righetto 
– smetta di  litigare e si  
rimbocchi le maniche.

25 giugno 2022
Marmolada  sempre  

più povera di ghiaccio e 
di neve. Il nostro giorna-
le  compie  un  sorvolo  
con il Soccorso alpino 
da Pian dei Fiacconi ver-
so il fondovalle. In lonta-
nanza, gli impianti scii-
stici:  un  tempo,  sul  
ghiacciaio si praticava lo 
sci estivo.

3 giugno 2022
A Padova dal dicembre 

2019 ha  sede il  primo 
museo italiano della geo-
grafia: lo visitiamo. Nel-
la prima sala un plasti-
co mostra il ritiro, negli 
ultimi  cento  anni,  del  
ghiacciaio della Marmo-
lada, simbolo dell’impat-
to dell’inquinamento. 

2 marzo 2022
«I ghiacciai non si salva-

no con i teli geotessili», ci 
dice Jacopo Gabrieli, ri-
cercatore dell’Istituto di 
Scienze Polari del Cnr. «I 
teli possono ritardare la 
consunzione di 1-2 anni. 
Ma  fra  20-30  anni  il  
ghiacciaio della Marmo-
lada non esisterà. Nep-
pure quello del Senales».

18 febbraio 2022
Approfondiamo la sic-

cità del Po, dovuta per 
un  terzo  all’assenza  di  
nevicate. Per il fiume è 
la magra invernale più 
seria degli ultimi 30 an-
ni, provocata dalla soffe-
renza dei ghiacciai. Ri-
schi per l’idroelettrico e 
l’agricoltura,  morìe  di  
pesci autoctoni. 

16 marzo 2022
Renato Colucci, CNR e 

Università  di  Trieste,  
esamina in una videoin-
tervista le conseguenze 
dello  scongelamento:  
teloni  sulla  Presena,  
drammatici  mutamenti  
della Marmolada, possi-
bili nuovi crolli, shock di 
fauna e flora.

6 settembre 2021
Mauro Valt, esperto ni-

vologo dell’Arpa Veneto, 
riflette con noi sulla ridu-
zione progressiva e ineso-
rabile del ghiacciaio del-
la Marmolada: «Il proces-
so è irreversibile».

5 settembre 2021
Interroghiamo geografi 

e glaciologi dell’Universi-
tà di Padova: misurano la 
temperatura sui 9 segnali 
frontali,  riferimenti  per  
le misurazioni. Nonostan-
te i 7 metri di neve, caduti 
tra l’inverno e la primave-
ra da quota 2000 metri in 
su, il ghiacciaio è arretra-
to di oltre 6 metri.

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022
LATRIBUNA

17PRIMOPIANO
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•• L’enorme massa di ghiac-
cio e roccia ha restituito fino-
ra 7 vittime e 8 feriti, due dei
quali in maniera grave. Man-
cano all’appello della strage
della Marmolada 13 persone,
di cui tre straniere. Sollievo
invece per 5 escursionisti,
che si sono fatti vivi nella se-
conda giornata di ricerche.
Un bilancio ancora parziale
per quella che è già passata
alla storia come la più grave
tragedia della montagna ita-
liana, e che fa «paura» agli
stessi soccorritori, costretti a
interrompere ieri per alcune
ore le ricerche a causa del
maltempo e indotti ad agire
con estrema cautela su una
superficie insidiosa e a ri-
schio di ulteriori movimenti
e di crolli.

E intanto l’allerta per il ri-
schio di crolli da altri ghiac-
ciai è scattata in Val Ferret. Il
rischio riguarda il ghiacciaio
di Planpincieux, sul versante
italiano del massiccio del

Monte Bianco per la pioggia:
il sindaco di Courmayer ha di-
sposto l’evacuazione. Ieri, ai
piedi della Marmolada, a so-
stenere la comunità dei soc-
corritori è giunto anche il pre-
mier Mario Draghi, che non
ha evitato le insidie del mal-
tempo per arrivare fino a Ca-
nazei, dove ha tenuto un ver-
tice con amministratori e tec-
nici, e ha incontrato alcuni fa-
miliari delle vittime e dei di-
spersi. «Oggi l’Italia piange
queste vittime - ha detto - e
tutti gli italiani si stringono
con affetto. Questo dramma
dipende dall’imprevedibilità,
ma anche dal deterioramen-

to dell’ambiente e dalla situa-
zione climatica. Bisogna
prendere dei provvedimenti
affinché quanto accaduto sul-
la Marmolada non accada
più».

Nel primo pomeriggio il pre-
sidente della Provincia auto-
noma di Trento, Maurizio Fu-
gatti, aveva parlato di 14 «re-
clamati», ossia dati per di-
spersi dai familiari; in matti-
nata il numero dei dispersi si
era dapprima ridotto per il ri-
trovamento di un gruppo di
4 persone che erano in zona,
ma fuori dal teatro della scia-
gura. Nel pomeriggio di ieri
un escursionista austriaco è

stato contattato dalle autori-
tà consolari. Alla conta dei di-
spersi si devono aggiungere
però gli occupanti di 4 auto-
mobili presenti al campo ba-
se, a passo Fedaia, tutte stra-
niere: una tedesca, due della
Repubblica ceca e una unghe-
rese. Su di loro nessuna noti-
zia ancora. Le speranze di tro-
vare superstiti è sempre più
esile. Le vittime accertate, tre
su sette, sono tutte italiane e
in particolare della provincia
di Vicenza: Filippo Bari,
TommasoCarollo e Paolo Da-
ni. Bari, ventisettenne resi-
dente a Malo, lavorava in
una ferramenta a Isola Vicen-
tina, aveva una compagna ed
un figlio di 4 anni. Prima del-
la tragedia aveva inviato un
ultimo selfie ad amici e paren-
ti proprio dalla Marmolada.
Carollo, 48 anni, era un ma-
nager di Thiene; Dani era
una guida alpina di Valda-
gno e aveva 52 anni.

Con il passare delle ore si fa
più complicato il recupero di
reperti e di corpi. Dopo le sei
vittime scoperte domenica,
solo una è stata trovata ieri e
sarà sempre più difficile pros-
simamente. Alcuni dispersi
potrebbero essere precipitati
nei crepacci che si trovano
lungo la via «normale». Più
semplice invece dovrebbe es-
sere il recupero delle vittime
della parte inferiore, tra
ghiaccio e detriti. Ieri l’elicot-
tero dell’emergenza ha com-
piuto diversi sorvoli nella zo-
na, tranne che nelle ore in cui
sulla zona si è rovesciato un
forte temporale. Come ha
spiegato Maurizio Dell’Anto-
nio, del Soccorso Alpino na-
zionale, è possibile per ora
agire con il sorvolo con droni
e l’individuazione di qualsia-
si tipo di reperto, poi «si va lì
in maniera molto veloce, chi
scende dall’elicottero fa una
sorta di documentazione fo-
tografica, si prende il reperto
e ce ne andiamo via. Si va so-
lo a recuperare qualcosa in
superficie. Non possiamo più
scavare, la massa di neve si è
talmente consolidata che
non si può incidere nemme-
no con un piccone». •.

ILDISASTROSaràsemprepiùcomplicato il recuperodi reperti e corpi. In campo i droni

Valanga di ghiaccio
7morti e 13 dispersi
Secondo i soccorritori è improbabilechesianovivi
Draghi aCanazei: «Nondeveaccaderemaipiù»
Scatta l’allerta inValFerret.Disposta l’evacuazione

IsoccorsiUnelicotterosorvola ilghiacciaiodellaMarmoladacollassatoANSA/AFP

CanazeiL’arrivodelpremierMarioDraghi

AndreaBuoso

CANAZEI

••
Ilmomentodeldistacco

Alcuni scomparsi
potrebbero essere
precipitati
nei crepacci
lungo la via
«normale»

Nel luogo
del crollo
non si può più
scavare a causa
dell’ammasso
di neve

Marmolada,
la dinamica 
del crollo

1

1

Lago di Fedaia

VISCONTI
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IL VADEMECUMPer gli esperti, ci vogliono preparazione e l’attrezzatura giusta. Nello zaino non puòmancare l’acqua

Maggiori rischi con il caldo
«Sulla vetta serve prudenza»
L’altaquotapuòdiventare fatalesenonsi rispettano le regolebase
Chi vuole tentare la scalatadovrebbe rivolgersi aunaguidaalpina

•• L’alta quota per gli appas-
sionati della montagna ha
un’attrazione unica, che può
diventare fatale se non si ri-
spettano le regole base di si-
curezza. In montagna, come
al mare, il rischio zero non
esiste, ma può essere ridotto
di molto con la preparazione
e l’attrezzatura giusta.

«La regola numero uno re-
sta comunque quella di saper
rinunciare alla vetta. La mon-
tagna non scappa, resta lì e si
tornerà un’altra volta», spie-
ga Giorgio Gajer, presidente
del Soccorso alpino e speleo-
logico (Cnsas). Chi vuole af-
frontare l’alta montagna de-
ve essere molto esperto oppu-
re affidarsi a una guida alpi-
na. «Loro conoscono la mon-
tagna e sanno anche valutare
il meteo», sottolinea Gajer.
«Purtroppo domenica sulla
Marmolada sono morte an-
che delle guide, come è anche
successo in passato quando
capita un evento imprevedibi-
le», aggiunge il capo del Cn-
sas. «Nessuno poteva ipotiz-
zare e neanche immaginare
una cosa del genere». Crolli

ci sono stati anche in passato,
ricorda. Nel 2001 precipitò
la famosa «Meringa», un
enorme cumolo di neve e
ghiaccio sul Gran Zebru, ma
la cima che affianca quella
dell’Ortles è di certo meno
frequentata della Marmola-
da e il cedimento avvenne for-
tunatamente di notte. Con il
cambiamento climatico in
questi anni è mutata anche la
montagna. «Le precipitazio-
ni nevose - spiega Gajer - so-
no la linfa del ghiacciaio che
lo tengono in vita. Lo scorso
inverno è caduta pochissima
neve e già ora la situazione
sulla Marmolada è quella di
fine agosto». Con la ritirata
del permafrost aumenta il ri-
schio di distacchi.

Secondo Gajer, è auspicabi-
le un dibattito su come stia
cambiando l’alpinismo in al-
ta quota per trarre della indi-
cazioni per il futuro. Con la
giusta preparazione fisica,
ma anche psichica, e con una
guida professionale l’alta
montagna può essere affron-
tata con serenità. «Il bolletti-
no meteo va studiato con mol-
ta attenzione», ricorda il ca-
po del Cnsas. Serve ovvia-
mente anche l’attrezzatura
giusta. Per un’escursione sul
ghiacciaio ci vogliono gli scar-
poni con suola Vibram, ram-
poni, imbragatura, corde, pic-
cozza e casco. «Non devono
comunque mancare nello zai-
no acqua, cibo e l’attrezzatu-
ra per un bivacco di fortu-
na», prosegue Gajer. Una tor-
cia serve per segnalare la pro-
prio posizione ai soccorritori,
il telefonino per poter lancia-
re l’allarme. Secondo l’altoa-
tesino, «è inoltre utile infor-
mare un parente oppure ami-
co sull’esatto itinerario che si
intende affrontare». Per
escursioni con rischio valan-
ghesi raccomanda anche l’Ar-
va, la sonda e la pala per po-
ter localizzare e liberare tem-
pestivamente il compagno di
cordata sotto la neve. •.

Lericerche Ivigilidel fuocoalcentrooperativoallestitoaCanazeiANSA

StefanWallisch

BOLZANO

SulMonteBianco i seracchi
sono tornati a staccarsi. Dal
2019 imovimenti dei
ghiacciai sullamontagna
piùalta dell'arcoalpino
hannoprovocato chiusure
preventive eparziali
evacuazioni dellaVal Ferret,
versante italianodel
massiccio. L’ultimoallarme
èscattato ieri. «Ci sono stati
crolli di piccoli dimensioni
nelle ultimesettimane, dalla
parte frontale. Quindi, per
fortuna, vannoasfavoredei
volumi complessivi che
possonoessere
mobilizzati», spiega il
dirigentedella RegioneValle
d’AostaValerio Segor.
Insomma, più i volumi che
scendonoverso valle sono
frazionati,minore è la
possibilità chedal
ghiacciaio scivoli ilmaxi
bloccoda400milametri
cubi di questa stagione
estiva. Il suo settore più
avanzato si sposta anchedi
unmetro al giorno. «Si
muove tanto perché c’è
statoun invernomoltomite
equindi anche la coltre
nevosadi protezione, in
superficie, è sparitamolto
rapidamente», sottolinea il
tecnico. Insomma, lassù
siccità e temperature record
si avvertonoprimae in
modopiù forte chealtrove.
Basti pensare ai 10,4 gradi
registrati il 19 giugnoai
4.750mdel ColleMajor,
sotto la vetta del Bianco. Sul
ghiacciaioWhymper nel
2019era scattatoun
allarmeper unpossibile
crollo: l’annodopodal
seraccosi sonostaccati 15
milametri cubi dimateriale.

Dal Bianco
i seracchi
sono tornati
a staccarsi

ISEGNALIL’allerta

Il disastro sullaMarmolada è
uncampanello d’allarmenon
soloper lo stato di salute dei
ghiacciai alpini,maper il
turismocheha resoalcuni di
essi dellemete irresistibili.
Eppure, d’ora in poi, bisognerà
fare i conti con il fatto che
questi giganti di ghiaccio si
stanno indebolendo,
diventandosemprepiù
instabili e fragili.
«Tutti i ghiacciai sono in una

fasedi ritiro equesto è verso
soprattutto per quelli che si
trovanoalle quote più basse,
sotto i 3.500metri, più
sensibili all'innalzamento della
temperatura», ha detto
all’Ansa il glaciologoMassimo
Frezzotti, dell’UniversitàRoma

Tre. Sonopurtropponumerosi
i ghiacciai che si trovanoal di
sotto di questa soglia emolti
sonouna frequentemetadi
escursioni. Il ghiacciaio della
Marmolada, a quota 3,343m,
rientra in questa categoria.
Sempresul versante orientale
delleAlpi, una dellemete
turistichepiù popolari è il
ghiacciaiodell’Adamello, nella
ValCamonica; è il più grande
delleAlpi italianee si trovaa
unaquota compresa fra 3.530
e2.550metri. In Lombardia,
fra i ghiacciai più fragili e più
frequentati c’è quello di Forni,
in Valtellina (circa 3.000
metri). In Piemonte ilMonte
Rosaospita il ghiacciaio del
Belvedere, pure lui «fragile».

Lamappa dei ghiacciai
che si stanno indebolendo

LASITUAZIONEMoltidei«giganti»sonofragili

La regola
numero uno
resta quella
di sapere
rinunciare
a salire più in alto

È importante
anche partire
molto presto
per le escursioni
con le temperature
ancora basse
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Il cordoglio
e la vicinanzadei vertici
dellaProvincia
Il presidente della Provincia
FrancescoRuccoha
seguito conapprensione le
operazioni di soccorso in
Marmolada, restando in
contatto con i vertici della
Regione. «Da subito la
Provincia - spiega - si è
messaadisposizionecon i
volontari della Protezione
civile, ancoranonattivati
perchéper ora sono
operativi il Soccorsoalpino,
laProtezione civile trentina
e iVigili del fuoco, preparati
edequipaggiati per
interventi in alta quota.
Abbiamo ribadito la nostra
disponibilità ad intervenire,
comeequandoci sarà
chiesto». «Voglio esprimere
lamia vicinanzae il
cordogliodell’intera
provincia ai famigliari e agli
amici che stannovivendo
momenti di dolore edi
apprensione. Il personale
impegnatonei soccorsi sta
facendoun lavoroenorme,
in condizioni estreme:
riponiamo in loro - aggiunge
Rucco - lanostra fiducia e la
nostra speranzaoltre che la
riconoscenza». Il
presidenteRuccoeMarco
Montan, consigliere con
delegaalla protezione
civile, sarannooggi al
centrooperativodei
soccorsi allestito nella
casermadei pompieri a
Canazei.

••
Ildolore
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•• Il telefonino di Mario
Brunello, per tanti anni in po-
lizia a Bassano, ora vicere-
sponsabile del soccorso alpi-
no Dolomiti Bellunesi, squil-
la alle 10.30. «Sì, siamo pron-
ti ci muoviamo». Basta un
cenno ai suoi. È il via libera
alla squadra di 5 tecnici della
Protezione civile a salire in
elicottero. L’ordine è arrivato
dalla centrale operativa della
Protezione civile, nella sede
dei vigili del fuoco di Cana-
zei. La squadra è nei pressi
del lago Fedaia, l’ultimo par-
cheggio dopo la diga. Lì la
Protezione civile del Veneto
ha messo a disposizione l’eli-
cottero per portare in alto i
tecnici con i droni. Li faran-
no atterrare dove è caduto il
fronte di ghiaccio. «Sbarche-
ranno in zone sicure della va-
langa – assicura Brunello -.
Da là faranno partire i droni.
Si perlustrerà nella parte di
scarico della valanga. Cer-
chiamo ogni singolo elemen-
to che ci possa far sperare che
sotto ci sia una persona: da
un brandello di abbigliamen-
to, un bastoncino, uno zaino
che spunta». La zona non è
sicura: in quel momento il so-
le batte. Troppo. Sabato in
Marmolada c’erano più di 10
gradi. Lo zero termico veniva
registrato mille metri sopra.
Così si formano crepe sul
ghiaccio, si accumula l’acqua
che viene raccolta dentro il la-
strone fino a che rompe un
intero fronte. L’assessore ve-
neto alla Protezione civile,
Giampaolo Bottacin, lavora
senza tregua: «Da una prima
valutazione tratta da foto ae-
ree prese subito dopo il crollo
e comparate con le immagini
del catasto ghiacciai di Ar-
pav, si stima un fronte di stac-
co di 90 metri di lunghezza
per un’altezza massima di 40
per un volume di 300 mila
metri cubi, che hanno percor-
so un dislivello di circa 700
metri a una velocità di 300
chilometri all’ora». Una mon-
tagna di detriti che si abbatte
con una violenza inaudita
strappando e lacerando tutto
ciò che trova. A due ore dalla
partenza della squadra arri-
va la comunicazione che si è
alzato in volo un elicottero a
seguito della segnalazione di
un avvistamento di un drone.
È la settima vittima. Le ricer-
che si interrompono poco do-
po per un temporale che a
metà pomeriggio è già scom-
parso. Si torna a cercare. Poi
il buio. Stamattina, pioggia
permettendo, si riparte.

«Quello della Marmolada -
spiega Brunello - è probabil-
mente l’intervento più grave
e imponente che ho seguito

in trent’anni di servizio nel
Soccorso alpino. Trent’anni
in cui ho perso anche amici e
colleghi. Quando ho saputo
che tra le vittime e i dispersi
c’erano anche Paolo Dani e
Davide Miotti, il primo istin-
to è stato quello di mollare
tutto. Poi però, predomina
sempre la volontà di fare il
proprio dovere, la speranza
di salvare ancora una vita. E
allora andiamo avanti e fac-
ciamo tutto quello che ser-
ve». Brunello ha all’attivo un
migliaio di interventi, anche
nelle più grandi emergenze,
ma il disastro di domenica lo
ha sconcertato: «Non è solo
per l’estensione del distacco
del seracco, è anche per la
sua imprevedibilità. È stato
come se fosse caduto a valle
un grattacielo. Questo caldo
anomalo, anche in quota, ave-
va fatto ipotizzare che qual-
che piccola parte di ghiaccia-
io potesse staccarsi, e sareb-
be stato normale. Ma non
una massa simile. Chi si è tro-
vato sotto non ha avuto nes-
suna speranza».

I soccorsi sono estremamen-
te complessi: «Tutta l’area re-
sta instabile - continua Bru-
nello -. Per questo è troppo
rischioso inviare persone.
Stiamo affrontando una tra-
gedia immensa in termini di
vittime, dobbiamo fare in mo-
do che non ce ne siano altre.
Nel nostro lavoro non si dice
mai che una cosa è impossibi-
le, soprattutto quando si trat-
ta di trovare superstiti. Ma in
questo caso sarebbe davvero
un miracolo».

«Conosco Davide Miotti da
diversi anni - prosegue Bru-
nello - È riuscito a realizzare
il sogno di diventare guida al-
pina, una persona scrupolo-
sa e affidabile. Ma conoscevo
ancora meglio Paolo Dani,
esperto di soccorso alpino,
tecnico dell’elisoccorso di Ve-
rona: il fatto che fosse sulla
Marmolada significa che
non c’erano segnali per preve-
dere un distacco simile, altri-
menti lui li avrebbe visti, non
ci sarebbe mai passato ma so-
prattutto con ci avrebbe mai
portato altre persone. Mi ras-
serena solo sapere che en-
trambi hanno perso la vita
nel luogo che amavano di
più. È magrissima come con-
solazione, ma è l’unica che
posso avere». All’appello
mancano una quindicina di
dispersi, ma potrebbero esse-
re anche di più: «Speriamo
che il caldo sciolga il ghiaccio
nei punti di accumulo o nei
salti, e che emergano nuovi
indizi - conclude Brunello -
Le ricerche saranno comples-
se e lunghe, ma la nostra vo-
lontà è quella di non fermar-
ci fino a quando non avremo
riportato “a casa” tutti”». •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SOCCORSOALPINO Il dolore e l’impegnodiMario Brunello, viceresponsabile delle operazioni sulle Dolomiti bellunesi

«Lì sotto ho perso degli amici
Una sciagura imprevedibile»
Dronipermonitorare l’area
edelicotteri per far scendere
gli operatori. «Ognipiùpiccolo
elementopuòessere vitale»

Il presidente del Veneto, Luca
Zaia, lo dice chiaro: «La
Marmoladaora è interdetta,
non ci sono alternative». Al
centro operativo della
protezionecivile di Canazei si
stannocoordinando le
operazioni di soccorso.Ma la
situazioneè precaria. Almeno
unaltro piccolo distacco si è
registrato anchenel
pomeriggio. «Siamo in
contatto con il sindacodi
RoccaPietore - assicura il
governatore -. Ha firmato
un’ordinanzaper impedire
l’accessoalla vetta». Andava
fattoprima?E adesso, con la
vettadellamontagnaoff
limits, che colpo saràper il
turismo?Laproprietaria
dell’ultimo rifugio venetodel
passoFedaia, raccontadi non
aver praticamente sentito
nulla: «Siamo lontani quel che
bastaper confondere il boato
con il rumoredellemoto.Mi
chiedo, però, comesia
possibile nonprevedere una
cosadel genere ancheperché
si trattadi unghiacciaio che è
sotto controllo e che viene
studiato».Unpaio di
chilometri dopo, superato il
confine veneto, il lagoFedaia.
Oltrepassata la diga,
nell’ultimo rifugio primadei
sentieri, il Cima11, ci sono
forzedell’ordine eprotezione
civile con l'elicottero. La
polizia sta ancora

controllando le targhe. Le auto
che sonoancora lì da domenica
presumibilmenteappartengono
a feriti o vittimedella valanga. Sì,
perchéquello è il posteggiopiù
comodo: adue passi iniziano i
sentieri che in un’ora emezzo
circaportanoal rifugio
Marmoladacheè stato sfiorato
dalla valangadi ghiaccio e
rocce. E infatti ierimattina
proprio in quel piazzare di sassi
e ghiaia era ancora
parcheggiata l’autodi unadelle
vittimevicentine. Accanto al
parcheggio, al rifugioCima11,
ancora nonci si riprendedallo
shock.Giulia Zaccaccia lavora lì
da sei anni: «Domenica stavo
servendoai tavoli quandomi
sonoaccorta dai clienti che
c’era qualcosachenonandava.

Hannocominciato a
scappare, qualcunoa urlare.
Tutti a guardare in alto. È stato
terribile». E la collegaMonica
Bortolini ripensaalla giovane
cheèarrivata correndodal
sentiero. «Si è seduta eha
iniziatoa fissare, immobile, la
cima. L’ha fissata a lungo
finchénon ha vistoarrivare la
suaamica. Si sono
abbracciate e si sonomesse a
piangere. Che sospiro di
sollievo». Pericolo scampato
per loro.Maadesso? «La
Marmoladanonaccessibile?
Nonci sono alternative.Ma
speroche gli appassionati
possanopresto tornare a
salire daun’altra via, la ferrata
daValContrin». Cri.Gia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

EspertoMarioBrunello,viceresponsabiledelSoccorsoalpinoDolomitibellunesiFOTOGIACOMUZZO

CristinaGiacomuzzo
FrancescaCavedagna

LaMarmolada ora è inaccessibile
Al rifugio: «Uno shock tremendo»

IsoccorritoriGlioperatoridellaprotezionecivileGIACOMUZZO

L’ORDINANZANonsipuòpiùsaliresulla reginadelleDolomiti

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 62 / 264

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 16.000 | Diffusione: 80.000 

Data: 05/07/2022 | Pagina: 7
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

L’ANALISIELEVALUTAZIONI I bresciani al verticedelCorponazionaledel soccorsoalpinoespeleologico

«Marmolada, fenomeno imprevedibile»
Mazzucchelli: «Gravi rischi ancheper i soccorritori»
Salvetti: «Primadimuoversi, parlarecongli esperti

LinoFebbrari

•• «Come lo sono per esem-
pio i fenomeni tellurici, an-
che questo terribile evento
era assolutamente imprevedi-
bile». L’edolese Pierangelo
Mazzucchelli è a capo della V
Delegazione Bresciana del
Csnas, un profondo conosci-
tore e un grande esperto di
soccorso in montagna. Il di-
stacco del seracco sulla Mar-
molada lo ha stupito e profon-
damente colpito. Il tecnico
aggiunge che «fatti come que-
sto fanno scalpore, suscitano
commozione per il gran nu-
mero di vittime, ma non pote-
va essere previsto se non in
maniera molto, molto generi-
ca, come appunto lo sono i
terremoti. Sappiamo benissi-
mo che soprattutto in questi
ultimi anni segnati dai cam-
biamenti climatici, e in parti-

colare in questi giorni dove lo
zero termico è situato stabil-
mente al di sopra dei 4mila
metri, i ghiacciai, che sono vi-
vi e in continua evoluzione,
possono avere dei piccoli o
grandi cedimenti. Ma in ogni
caso un episodio così tragico
e di così vaste proporzioni
non poteva essere immagina-
to». Il Presena è pressoché
scomparso e solo una piccola
lingua è preservata dai teli
geotessili. E anche il Pian di
Neve e gli altri nevai dell’Ada-
mello si stanno di molto ridu-
cendo. Come sono messi i
ghiacciai del Bresciano?
«Stanno soffrendo come su
tutte le Alpi – dice sconsolato
Mazzucchelli -. Negli ultimi
anni hanno perso significati-
ve quantità di ghiaccio. La
stagione invernale passata
non ha poi portato quei con-
tributi in termini di neve che
perlomeno avrebbero per-
messo di rallentare la fusione

estiva. Se il ghiaccio fosse sta-
to coperto da un consistente
manto nevoso, i raggi del So-
le avrebbero cominciato a far
danni a estate inoltrata e non
già a fine maggio».

Tornado alla disgraziadella
Marmolada, gli stessi soccor-
ritori in queste ore stanno
mettendo a repentaglio le lo-
ro vite per recuperare i disper-
si? «Ci troviamo sicuramen-
te in uno scenario di interven-
to a elevato rischio – com-
menta l’esperto -, la situazio-
ne è molto delicata e le azioni
dovranno sicuramente esse-
re preventivamente ben valu-
tate, per consentire una ricer-
ca rapida ma sicura nei limiti
del possibile, perché tutte le
nostre missioni di soccorso
hanno una certa percentuale
di pericolo per gli stessi ope-
ratori». Mazzucchelli ha det-
to che i ghiacciai sono vivi.
Ma come si affronta un’escur-

sione in sicurezza su una su-
perficie «in movimento»? La
domanda viene girata a Gui-
do Salvetti, pure lui edolese
doc, guida alpina da decenni
e istruttore nazionale del Cn-
sas: «Negli ultimi tempi i
ghiacciai si sono trasformati
moltissimo e nella quasi tota-
lità delle situazioni è cambia-
to anche il modo di approc-
ciarli. Sicuramente con tem-
perature del genere, il consi-
glio principale è di evitare le
ore più calde; quindi partire
dal rifugio quando è ancora
buio e rinunciare quando ci
si rende conto che il Sole è or-
mai troppo alto – avverte Sal-

vetti -. Poi ovviamente è ne-
cessario conoscere la zona, l’i-
tinerario che si vuol percorre-
re, informarsi sulle condizio-
ni meteo e ascoltare le indica-
zioni del rifugista». Meglio
se accompagnati da una gui-
da alpina…«La presenza di
un professionista è sicura-
mente consigliata per gli alpi-
nisti meno preparati– conclu-
de l’esperto - . Comunque an-
che i più navigati farebbero
bene a chiedere un parere
perché le guide conoscono,
possiamo dire ora dopo ora,
le evoluzioni del ghiacciaio e
quali sono gli itinerari meno
rischiosi». •.

DALLA

IL
STAGIONE
DOPO
STAGIONE

PierangeloMazzucchellieGuidoSalvetti

ds: f59a503d-3463-493e-ace9-9e6f21b9c991
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BOLZANO. L’alta quota per gli
appassionati della montagna
ha un’attrazione unica, che può
diventare fatale se non si rispet-
tano le regole base di sicurezza.
Inmontagna,comealmare,ilri-
schiozerononesiste,mapuòes-
sere ridotto di molto con la pre-
parazione e l’attrezzatura giu-
sta. «La regola numero uno re-
stacomunquequelladisaperri-
nunciare alla vetta. La monta-
gna non scappa, resta lì e si tor-
neràun’altravolta»,spiegaGior-
gioGajer,presidentedelSoccor-
so alpino e speleologico (Cn-
sas).Trovarsisuunavettaaltissi-
ma che sovrasta un mare di ci-
me è un emozione unica. Chi

vuoleperòaffrontarel’altamon-
tagnadeveesseremoltoesperto
oppureaffidarsiaunaguidaalpi-
na. «Loro conoscono la monta-
gna e sanno anche valutare il
meteo», sottolinea Gajer. «Pur-
troppo sulla Marmolada sono
morte anche delle guide, come
è anche successo in passato
quandocapitauneventoimpre-
vedibile», aggiunge il capo del
Cnsas. «Nessuno poteva ipotiz-
zare e neanche immaginare
una cosa del genere».

Crolli ci sono stati anche in
passato,ricorda.Nel2001preci-
pitò la famosa ’Meringa’, un
enormecumolodineveeghiac-
cio sul Gran Zebru, ma la cima
che affianca quella dell’Ortles è
di certo meno frequentata della
Marmolada e il cedimento av-
venne fortunatamente di notte.
Con il cambiamento climatico
in questi anni è mutata anchela
montagna. «Le precipitazioni
nevose - spiega Gajer - sono la
linfadelghiacciaiochelotengo-
noinvita.Loscorsoinvernoèca-

dutapocaneveegiàoralasitua-
zione sulla Marmolada è quella
di fine agosto». Con la ritirata
del permafrost aumenta il ri-
schio di distacchi. Secondo
Gajer, èauspicabile un dibattito
sucomestiacambiandol’alpini-
smo in alta quota per trarre del-
la indicazioni per il futuro. Con
lagiustapreparazionefisica,ma
anchepsichica, e con unaguida
professionale l’alta montagna
puòessereaffrontataconsereni-
tà.

Serve ovviamente anche l’at-
trezzatura giusta. Per un’escur-
sione sul ghiacciaio servono
scarponiconsuolaVibram,ram-
poni, imbragatura, corde, pic-
cozza e casco. «Non devono co-
munque mancare nello zaino
acqua, cibo e l’attrezzattura per
un bivacco di fortuna», prose-
gue Gajer. Una torcia non serve
solo per trovare la via di ritorno
al buio, ma anche per segnalare
la proprio posizione ai soccorri-
tori. Il telefonino ormai ci ac-
compagna ovunque e serve in

quota per poter lanciare l’allar-
me. Secondo l’altoatesino, «è
inoltreutileinformareunparen-
teoppureamicosull’esattoitine-
rario che si intende affrontare».

Per escursioni con rischio va-
langhe si raccomanda anche
l’Arva, la sonda e la pala per po-
ter localizzare e liberare tempe-
stivamente il compagno di cor-
data sotto la neve. Molte giac-
che oramai dispongono anche
dipiccole placchette Recco, che
permettono la localizzazione
dall’elicottero. Se la regola nu-
mero uno è sapere rinunciare,
laregola numerodueè quelladi
partirepresto.«Èimportanteaf-
frontarelasalita quandole tem-
perature sono ancora basse e il
rischio caduta sassi e valanghe
meno forte e tornare a valle pri-
ma che il manto nevoso diventi
fragile», raccomanda l’esperto.
Questo - per alcuni itinerari -
può anche significare di mette-
relasvegliaalle2o3delmattino
eaffrontareilprimotrattoconla
lampada frontale sul casco. //

L’insidia del caldo e la forza di saper rinunciare

Proseguono le ricerche.Unelicottero sorvola laMarmolada

Consigli per l’estate

Non esiste il rischio
zero, ma preparazione
e attrezzatura giuste
riducono l’aleatorietà
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Tragedia Marmolada:
7 morti e 8 feriti
Pochissime speranze
per i 13 dispersi

Maltempo e instabilità della
zona rendono complicate
le operazioni di recupero
Draghi sul luogo del disastro

Il premier commosso.
«Sono qui a Canazei per

rendermi conto di persona di

quel che è successo ed èmolto

importante essere venuti».

Essenziale come sempre,ma

stavolta addolorato e

commosso,Mario Draghi non ha

evitato disagi e ritardi causati

dalmaltempo, per salire tra le

Dolomiti del Trentino ed essere

vicino alle vittime. Una tragedia

che ha scosso il premier, che non

ha nascosto l’emozione e la

tristezza per quanto avvenuto,

ricordando anche che sarà

compito del Governo «riflettere

e prendere provvedimenti»,

perché ciò non accada di nuovo.

Maltempo: 3 ore di ritardo.
Draghi si è presentato nella

localitàmontana trentina con

ben tre ore di ritardo, per una

serie di deviazioni obbligatorie

nel tratto finale del viaggio.

Atterrato a Verona alle 11, il

premier era atteso a Canazei

verso le 12-12.30, in elicottero.

Ma proprio in questo intervallo

di tempo, sulla vallata e su tutto

il Trentino il tempo è peggiorato,

con un acquazzone che ha

fermato anche le operazioni di

perlustrazione e recupero.

TRENTO. L’enorme massa di
ghiaccio e roccia ha restituito
finora 7 vittime e 8 feriti, 2 dei
quali inmaniera grave.Manca-
no all’appello della strage del-
la Marmolada 13 persone, di
cui 3straniere. Sollievo invece
per 5 escursionisti, che si sono
fatti vivi nella seconda giorna-
ta di ricerche. Un bilancio an-
cora parziale per quella che è
già passata alla storia come la
piùgravetragedia dellamonta-
gna italiana, e che fa paura agli
stessi soccorritori, costretti a
interrompere ieri per alcune
ore le ricerche a causa del mal-
tempo, e indotti ad agire con
cautela su una superficie insi-
diosaearischiodiulteriorimo-
vimenti e di crolli.

E intanto l’allerta per il ri-
schio di crolli da altri ghiacciai
è scattata in Val Ferret. Il ri-
schio riguarda il ghiacciaio di
Planpincieux, sul versante ita-
liano del massiccio del Monte
Bianco, a causa dei temporali

previsti.L’allertaèperunapor-
zione di ghiacciaio da circa
400milametricubi chesimuo-
vefino aun metroal giorno. Ie-
ri ai piedi della Marmolada, a
sostenere la comunità dei soc-
corritori,eaesprimerevicinan-
za ai territori colpi-
ti, è giunto anche il
premierMarioDra-
ghi, chenon ha evi-
tato le insidie del
maltempo per arri-
vare fino a Cana-
zei, dove ha tenuto
un vertice con am-
ministratorietecni-
ci, e ha incontrato alcuni fami-
liari delle vittime e dei disper-
si. «L’Italia piange queste vitti-
me - ha detto - e tutti gli italiani
si stringono con affetto ai pa-
renti». Nel primo pomeriggio
il presidente della Provincia
autonoma di Trento, Maurizio
Fugatti,aveva parlatodi 14«re-
clamati», ossia dati per disper-
si dai familiari; in mattinata il

numerodeidispersi sieradap-
prima ridotto per il ritrova-
mentodi ungruppo di4 perso-
ne che erano in zona ma fuori
dal teatro della sciagura. Nel
pomeriggio un escursionista
austriaco è stato contattato
dalleautoritàconsolaridiVien-
na.Allacontadeidispersi side-
vonoaggiungere peròglioccu-
panti di quattro automobili
presenti al campo base, a pas-
so Fedaia, tutte straniere: una
tedesca, due della Repubblica
ceca e una ungherese. Su di lo-
ro nessuna notizia ancora.

La passione della montagna.
Chi sa già che un
proprio caro non
tornerà piùa casae
chi ancora spera è
ormai accomuna-
to dallo strazio. Le
speranze di trova-
re superstiti sono
sempre più flebili.
Le vittime accerta-

te, 3 su 7, sono tutte italiane e
in particolare della provincia
di Vicenza: Filippo Bari, Tom-
masoCarolloePaoloDani. Ba-
ri, ventisettenne residente a
Malo, lavorava in una ferra-
menta a Isola Vicentina, aveva
una compagna e un figlio di 4
anni. Prima della tragedia ave-
va inviato un ultimo selfie ad
amici e parenti proprio dalla

Marmolada. Carollo, 48 anni,
era un manager di Thiene; Da-
ni era una guida alpina di Val-
dagno e aveva 52 anni.

Con il passare delle ore si fa
più complicato il recupero di
reperti e di corpi. Dopo le sei
vittimescopertedomenica,so-
lo una è stata trovata ieri, e sa-
rà sempre più difficile prossi-
mamente, almeno nella parte
piùalta dellavia su cuiè arriva-
ta la frana. Alcuni dispersi po-
trebbero essere precipitati nei
crepacci che si trovano lungo
la via ’normale’. Più semplice
invecedovrebbe essereil recu-
pero delle vittime della parte
inferiore, tra ghiaccio e detriti.
Ieri l’elicottero dell’emergen-
za ha compiuto diversi sorvoli

nella zona, tranne che nelle
ore in cui sulla zona si è rove-
sciato un forte temporale, che
ha causato anche il ritardo
dell’arrivo di Draghi. Come ha
spiegato Maurizio Dell’Anto-
nio,delSoccorsoAlpinonazio-
nale, è possibile per ora agire
con droni e l’individuazione di
qualsiasi tipo di reperto, poi
«si va lì in maniera molto velo-
ce, chi scende dall’elicottero fa
una sorta di documentazione
fotografica, si prende il reper-
toecene andiamo via.Si va so-
lo a recuperare qualcosa in su-
perficie. Non possiamo più
scavare, la massa di neve si è
talmente consolidata che non
si può incidere nemmeno con
un piccone». //

Sollievo per
5 escursionisti
dati per dispersi
e ritrovati
Allerta per il
rischio di crolli
di altri ghiacciai

Canazei. L’arrivodel premierMarioDraghi

FOCUS
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TRENTO. I droni dotati di termo-
camere, in grado di individuare
anche al buio la fonte di calore
emessa da una persona, hanno
passato al setaccio il ghiacciaio
dellaMarmoladaincercaditrac-
ce dei dispersi. Durante la notte
la zona interessata dal crollo del
seracco è stata illuminata con i
gruppi elettrogeni e al mattino
sono proseguite le operazioni.
Le ricerche proseguiranno nei
prossimigiorniconlestessemo-
dalità attuate ieri, poiché il ri-
schio di ulteriori distacchi non
permette di intervenire da terra.

«Lericerchedevonocontinua-
re.Periprossimigiorniabbiamo
programmatolostessotipodiat-
tività, ossia il sorvolo con droni,
l’individuazione di qualsiasi re-
perto,sivalìinmanieramoltove-
loce,chiscendedall’elicotterofa
unasortadidocumentazionefo-
tografica,siprendeilrepertoece
ne andiamo via», ha spiegato il
presidente del Corpo nazionale
del Soccorso alpino, Maurizio
Dell’Antonio.

Ieri pomeriggio si è alzato in
volo anche l’elicottero della
Guarda di finanza attrezzato
conilsistema«ImsiCatcher»per
intercettare i segnali dei cellula-

ri, che però devono essere acce-
si.Sonoincorsoancheleindagi-
ni tecniche dei glaciologi della
Provincia autonoma di Trento,
mentre è confermata la chiusu-
ra dell’area.

Secondo quanto si apprende,
il recupero dellepersone disper-
sesulfiancodellaMarmoladasa-
rà molto difficile, quantomeno
perirestinella parte più altadel-
la via su cui è arrivata la frana.
Questoperché risulta che alcuni
dispersi sarebbero precipitati
nei crepacci che si trovano lun-
go la ’normale’. Più semplice in-
vecedovrebbeessereilrecupero
delle vittime che trovandosi nel-
laparteinferioresonostatesom-
merse da ghiaccio e detriti: con
lo scioglimento della neve e con
l’ausilio di escavatori sarà infatti
possibileprocederead un tenta-
tivo di recupero.

La situazione i ricercatori
dell’Istituto di scienze polari
stanno facendo mappature dati
storici temperature e dei dati sa-
tellitaripercomprenderelamas-
sadighiacciointeressatadalcrol-
lo:«Nonpossiamodireinmanie-
raunivocacheilcrollosullaMar-
molada sia avvenuto in conse-
guenzadelcambiamentoclima-
tico,perchéiseracchidasempre
sono collassati, causando anche
vittime. Possiamo dire che il
ghiacciaio era in condizioni pie-
tose: ai primi di luglio era in una
situazione che solitamente non
si verifica nemmeno a settem-
bre», dice Jacopo Gabrieli, ricer-
catoredell’Istitutodiscienzepo-
lari del Cnr di Venezia. //

Ricerche con droni,
termocamere,
rilevatori di cellulari

Tecnologia in aiuto

Si cercherà fino
a quando sarà
possibile di trovare
traccia dei dispersi
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GUIDAEPASSIONE

L’esperienza
non è bastata

•• PaoloDanieraunagui-
da esperta ed era stato ca-
postazionedelSoccorsoal-
pino di Recoaro-Valdagno
mentreFilippoBari era un
giovane appassionato di
Malo.Non è bastato.
InPrimoPiano pag.6,7

MatteoCarollo
LuigiCristina
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•• La tragedia della Marmo-
lada ha spezzato la vita del
valdagnese Paolo Dani. Era
stato il responsabile della sta-
zione del soccorso alpino di
Recoaro-Valdagno dal 2013
al 2020 ed elicotterista.
Avrebbe compiuto 52 anni
tra due giorni e viveva con la
compagna Giulia Cornale e
la figlia Marcella di 14 anni a
Castelvecchio. Dani aveva an-
che tre fratelli: Lino e Danie-
le anche loro appassionati
della natura e della vita all’a-
ria aperta e una sorella, Rosil-
da. Il primo infatti è accom-
pagnatore di media monta-
gna e l’altro lavora a “Le Pic-
cole Dolomiti centro eque-
stre” a Brogliano. Dani è sta-
to socio dell’associazione “Le
Guide” per una decina d’an-
ni, dal 2006 al 2015, e ha svol-
to l’attività di guida alpina ac-
compagnando gruppi e singo-
li su ogni terreno: alta monta-
gna, cascate ghiacciate, trek-
king. Con lui si aveva la cer-
tezza di essere in mani esper-
te e sapienti. Ha aperto vie
sulle Piccole Dolomiti e ac-
compagnato in sicurezza cen-
tinaia di appassionati negli
anni. Inoltre ha seguito la rea-
lizzazione e la successiva ge-
stione del Centro di Arrampi-
cata 7A, a Valdagno, organiz-
zando numerosi corsi di ar-
rampicata e alpinismo, sia
per bambini e ragazzi che per
adulti.

È stato il fratello Lino, di
quattro anni più vecchio, a
trasmettergli la passione per
la montagna. «Passavamo in-
teri pomeriggi in contrada
Rossati di Valdagno dove c’è
una palestra di roccia natura-
le e frequentavamo anche i
Bergamini e Castelvecchio -
racconta-. Assieme abbiamo
creato tante palestre di roc-
cia aprendo falesie e pulendo
il bosco anche nella valle del
Chiampo». Lavori che dure-
ranno nel tempo e dei quali
possono godere tutti. «Du-
rante il periodo del Covid per
non rimanere con le mani in
mano -prosegue il fratello-
ha aperto palestre di roccia e
sistemate quelle vecchie a Ca-
stelvecchio e nella zona di
Marana». Altro aneddoto
che il fratello racconta è che
da piccoli il loro regno era
rappresentato dal torrente
Arpega a Quargnenta di Bro-
gliano. Lì si divertivano co-
struendo casette sugli alberi
e Paolo ci passava anche la
notte d’estate. A volte capita-
va che non andasse a scuola
per rimanere in quel luogo
magico, era innata la voglia

distare a contatto con la natu-
ra. Il fratello Lino, che men-
tre parla è sulla via del ritor-
no da Canazei dove ha ricono-
sciuto la salma di Paolo, sinte-
tizza quello che per lui ha rap-
presentato il fratello: «Mio
fratello Paolino è stato un
grande amante della monta-
gna. Gli ho insegnato tutto
quello che potevo e lui l’ha
ampliato e condiviso con il
suo immenso amore e passio-
ne». E conclude quasi con
una preghiera: «Vola alto ca-
ro fratello e vigila dalla cima
della Regina, la Marmolada,
che ti ha reclamato come suo
custode».

L’amico e collega guida alpi-
na Paolo Asnicar, che si è pre-
cipitato anche lui a Canazei,
lo ricorda come «una perso-
na disponibile e sempre alle-
gra, era una forza della natu-
ra per simpatia e competen-
za in montagna. Ogni volta
che ci incontravamo con un
sorriso mi chiedeva: “Ciao co-
me xela?”. Dani per il suo ruo-
lo pubblico era ovviamente
molto conosciuto. L’alpinista
Franco Perlotto lo ricorda
profondamente turbato:

«Era una persona di grande
livello, quando ho saputo la
notizia sono rimasto senza
parole. Un professionista se-
rio, una persona buona, com-
petente e molto preparata.
Ha aperto vie sulle Piccole
Dolomiti sul Baffelan e sul
Cornetto». Un altro grande
della montagna, la guida alpi-
na Gianni Bisson, gli rende
omaggio. «Avevo tenuto il
corso quando Dani era diven-
tato guida alpina, ero il suo
insegnante, insomma. Era
una persona scrupolosa e
grande esperto di montagna.
Prima del Covid eravamo an-
dati insieme in Sicilia sull’Et-
na per la preselezione delle
guide vulcanologiche».

Il sindaco di Valdagno Gian-
carlo Acerbi esprime il cordo-
glio dell’Amministrazione co-
munale per la scomparsa di
Paolo Dani: «Una triste noti-
zia che ci lascia sgomenti e
che colpisce l’intera comuni-
tà valdagnese all’interno del-
la quale Paolo era molto co-
nosciuto e apprezzato. In que-
sto momento di dolore non
possiamo che stringerci attor-
no alla famiglia e a tutti i suoi

cari». Il sindaco di Recoaro
Armando Cunegato sottoli-
nea che «Il Comune parteci-
pa al dolore. Quella di Dani è
una perdita importante sia
sotto l’aspetto umano che per
tutto quello che ha fatto con
il Soccorso alpino salvando vi-
te e aiutando turisti in diffi-
coltà sulle Piccole Dolomiti.
Sono cose difficili da accetta-
re considerando l’esperien-
za».

Da una prima ricostruzione
sembra che Dani, proprio
perché professionista scrupo-
loso, avrebbe condotto un
gruppo di tre persone sulla
Marmolada partendo al mat-
tino presto in modo da rien-
trare prima che il sole fosse
molto forte: un modo per ave-
re un’ulteriore garanzia di si-
curezza. Sembra infatti che il
gruppo dei quattro fosse qua-
si tornato indietro ad escur-
sione completata quando la
massa di ghiaccio, acqua e
rocce li ha investiti. Una mor-
te per certi versi assurda, vi-
sto che proprio lui con il Soc-
corso alpino in montagna
aveva salvato tante vite.  •.
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H
anno
raggrinzito la
pelle della
Regina, l’hanno
brutalmente

invecchiata. Un caldo così
non poteva non produrre
danno. I ghiacciai in tutto il
mondo si stanno
squagliando ormai da
qualche decennio, anche in
Himalaya, ma chi l’avrebbe
mai detto che si sarebbe
staccato all’improvviso
addirittura un pezzo della
calotta sommitale della
montagna più alta delle
Dolomiti? Non un seracco,
una sorta di condominio di
ghiaccio appiccicato alla
parete, ma un pezzo di
calotta di punta Rocca. Chi
poteva immaginarselo? Era
davvero prevedibile? Le
cause di quanto accaduto
sono state, sono e saranno
oggetto di studi. I
cambiamenti climatici che
hanno il loro acme
nell’innalzamento delle
temperature sono sul banco

degli imputati così come
coloro (e ci siamo volenti o
nolenti in mezzo tutti) che li
hanno scatenati o,
consciamente o
inconsciamente, hanno
contribuito perché ciò
accada. Forse sarebbe più
corretto affermare che
meriteremmo tutti di finire
nel girone degli ignavi.
C’è un pianeta da salvare e il
tempo stringe sempre più.
Però, alpinisticamente
parlando, non è sbagliato
dire che, in fondo e non da
domenica, la Marmolada
non era più la stessa, si era
trasformata in peggio e da
un bel pezzo, non è sbagliato
dire che bisognava
accorgersene, tenerne conto,
ammettere che il clima che
ci sta condizionando in
maniera vistosa e per adesso
verrebbe da dire ineluttabile,
sta cambiando, ha cambiato
il modo di andare in
montagna, il modo di
frequentarla. Che andare in
quota per trovare neve
marcia è diventato più
rischioso oltre che più
faticoso.
Ormai i ghiacciai se ne sono
andati tutti dalle Dolomiti,
si sono letteralmente
dileguati, pensili o non
pensili, si sono sciolti ad una
velocità impressionante,
talmente in fretta che risulta
quasi difficile ammetterlo,
riconoscerlo. Si stenta a
farlo. Ma l’alpinismo stesso
sta cambiando, è cambiato.
Certi itinerari sono oramai

quasi impraticabili. Certe vie
un tempo non lontano
percorse con piccozza e
ramponi rischiano di
diventare inesorabilmente
roba da vecchi. Di un’altra
epoca. Ecco, il tragico crollo
di domenica, quel rumore
sordo e terrificante simile a
quello avvertito sotto
l’Everest nel 2015 quando
una enorme valanga ha
seminato morte e
distruzione al campo base,
suona come un brutale
ritorno alla realtà. Quella di
uno zero termico sopra i
4000 metri sulle Alpi,
impensabile fino a pochi
anni fa, quella dei più dieci e
passa gradi sulla cima della
Marmolada, la realtà di una
situazione che impone e
imporrà per frequentare le
crode e l’alta quota, sia in
estate che in inverno,
attenzioni decuplicate, un
allerta continuo e una
domanda incessante: si può
fare, si può salire ancora o si
rischia di essere travolti da
un crollo, da una scarica di
sassi, dal cedimento di un
seracco che l’acqua di
fusione ha scollato
lentamente ma
inesorabilmente dalla parete
rocciosa rendendolo una
trappola mortale? È
cambiato il campo di gioco,
di conseguenza sono
cambiate le regole per
frequentarlo.
L’imponderabile in
montagna è impossibile da
escludere, e l’alpinismo,

DALLAPRIMA

Meritiamo
di finire
nelgirone
degli ignavi

VALDAGNOUnapassionenataecoltivata findabambinoassiemeai fratelli LinoeDaniele

Unavita dedicata
allamontagna
«Destino assurdo»
PaoloDani eraunaguidaespertaeaffidabile eperdiversi anni
erastatoanchecapostazionedelSoccorsoalpinoedelicotterista

Ildistacco IlpezzodiseraccochesièstaccatodallavettadellaMarmoladaFOTOANSA/SOCCORSOALPINO

GuidaespertaPaoloDanieraunalpinistaespertoederastatoresponsabiledelSoccorsoAlpinoRecoaro-Valdagno
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•• Il telefonino di Mario
Brunello, per tanti anni in po-
lizia a Bassano, ora vicere-
sponsabile del soccorso alpi-
no Dolomiti Bellunesi, squil-
la alle 10.30. «Sì, siamo pron-
ti ci muoviamo». Basta un
cenno ai suoi. È il via libera
alla squadra di 5 tecnici della
Protezione civile a salire in
elicottero. L’ordine è arrivato
dalla centrale operativa della
Protezione civile, nella sede
dei vigili del fuoco di Cana-
zei. La squadra è nei pressi
del lago Fedaia, l’ultimo par-
cheggio dopo la diga. Lì la
Protezione civile del Veneto
ha messo a disposizione l’eli-
cottero per portare in alto i
tecnici con i droni. Li faran-
no atterrare dove è caduto il
fronte di ghiaccio. «Sbarche-
ranno in zone sicure della va-
langa – assicura Brunello -.
Da là faranno partire i droni.
Si perlustrerà nella parte di
scarico della valanga. Cer-
chiamo ogni singolo elemen-
to che ci possa far sperare che
sotto ci sia una persona: da
un brandello di abbigliamen-
to, un bastoncino, uno zaino
che spunta». La zona non è
sicura: in quel momento il so-
le batte. Troppo. Sabato in
Marmolada c’erano più di 10
gradi. Lo zero termico veniva
registrato mille metri sopra.
Così si formano crepe sul
ghiaccio, si accumula l’acqua
che viene raccolta dentro il la-
strone fino a che rompe un
intero fronte. L’assessore ve-
neto alla Protezione civile,
Giampaolo Bottacin, lavora
senza tregua: «Da una prima
valutazione tratta da foto ae-
ree prese subito dopo il crollo
e comparate con le immagini
del catasto ghiacciai di Ar-
pav, si stima un fronte di stac-
co di 90 metri di lunghezza
per un’altezza massima di 40
per un volume di 300 mila
metri cubi, che hanno percor-
so un dislivello di circa 700
metri a una velocità di 300
chilometri all’ora». Una mon-
tagna di detriti che si abbatte
con una violenza inaudita
strappando e lacerando tutto
ciò che trova. A due ore dalla
partenza della squadra arri-
va la comunicazione che si è
alzato in volo un elicottero a
seguito della segnalazione di
un avvistamento di un drone.
È la settima vittima. Le ricer-
che si interrompono poco do-
po per un temporale che a
metà pomeriggio è già scom-
parso. Si torna a cercare. Poi
il buio. Stamattina, pioggia
permettendo, si riparte.

«Quello della Marmolada -
spiega Brunello - è probabil-
mente l’intervento più grave
e imponente che ho seguito

in trent’anni di servizio nel
Soccorso alpino. Trent’anni
in cui ho perso anche amici e
colleghi. Quando ho saputo
che tra le vittime e i dispersi
c’erano anche Paolo Dani e
Davide Miotti, il primo istin-
to è stato quello di mollare
tutto. Poi però, predomina
sempre la volontà di fare il
proprio dovere, la speranza
di salvare ancora una vita. E
allora andiamo avanti e fac-
ciamo tutto quello che ser-
ve». Brunello ha all’attivo un
migliaio di interventi, anche
nelle più grandi emergenze,
ma il disastro di domenica lo
ha sconcertato: «Non è solo
per l’estensione del distacco
del seracco, è anche per la
sua imprevedibilità. È stato
come se fosse caduto a valle
un grattacielo. Questo caldo
anomalo, anche in quota, ave-
va fatto ipotizzare che qual-
che piccola parte di ghiaccia-
io potesse staccarsi, e sareb-
be stato normale. Ma non
una massa simile. Chi si è tro-
vato sotto non ha avuto nes-
suna speranza».

I soccorsi sono estremamen-
te complessi: «Tutta l’area re-
sta instabile - continua Bru-
nello -. Per questo è troppo
rischioso inviare persone.
Stiamo affrontando una tra-
gedia immensa in termini di
vittime, dobbiamo fare in mo-
do che non ce ne siano altre.
Nel nostro lavoro non si dice
mai che una cosa è impossibi-
le, soprattutto quando si trat-
ta di trovare superstiti. Ma in
questo caso sarebbe davvero
un miracolo».

«Conosco Davide Miotti da
diversi anni - prosegue Bru-
nello - È riuscito a realizzare
il sogno di diventare guida al-
pina, una persona scrupolo-
sa e affidabile. Ma conoscevo
ancora meglio Paolo Dani,
esperto di soccorso alpino,
tecnico dell’elisoccorso di Ve-
rona: il fatto che fosse sulla
Marmolada significa che
non c’erano segnali per preve-
dere un distacco simile, altri-
menti lui li avrebbe visti, non
ci sarebbe mai passato ma so-
prattutto con ci avrebbe mai
portato altre persone. Mi ras-
serena solo sapere che en-
trambi hanno perso la vita
nel luogo che amavano di
più. È magrissima come con-
solazione, ma è l’unica che
posso avere». All’appello
mancano una quindicina di
dispersi, ma potrebbero esse-
re anche di più: «Speriamo
che il caldo sciolga il ghiaccio
nei punti di accumulo o nei
salti, e che emergano nuovi
indizi - conclude Brunello -
Le ricerche saranno comples-
se e lunghe, ma la nostra vo-
lontà è quella di non fermar-
ci fino a quando non avremo
riportato “a casa” tutti”». •.
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SOCCORSOALPINO Il dolore e l’impegnodiMario Brunello, viceresponsabile delle operazioni sulle Dolomiti bellunesi

«Lì sotto ho perso degli amici
Una sciagura imprevedibile»
Dronipermonitorare l’area
edelicotteri per far scendere
gli operatori: «Ognipiùpiccolo
elementopuòessere vitale»

Il presidente del Veneto, Luca
Zaia, lo dice chiaro: «La
Marmoladaora è interdetta,
non ci sono alternative». Al
centro operativo della
protezionecivile di Canazei si
stannocoordinando le
operazioni di soccorso.Ma la
situazioneè precaria. Almeno
unaltro piccolo distacco si è
registrato anchenel
pomeriggio. «Siamo in
contatto con il sindacodi
RoccaPietore - assicura il
governatore -. Ha firmato
un’ordinanzaper impedire
l’accessoalla vetta». Andava
fattoprima?E adesso, con la
vettadellamontagnaoff
limits, che colpo saràper il
turismo?Laproprietaria
dell’ultimo rifugio venetodel
passoFedaia, raccontadi non
aver praticamente sentito
nulla: «Siamo lontani quel che
bastaper confondere il boato
con il rumoredellemoto.Mi
chiedo, però, comesia
possibile nonprevedere una
cosadel genere ancheperché
si trattadi unghiacciaio che è
sotto controllo e che viene
studiato».Unpaio di
chilometri dopo, superato il
confine veneto, il lagoFedaia.
Oltrepassata la diga,
nell’ultimo rifugio primadei
sentieri, il Cima11, ci sono
forzedell’ordine eprotezione
civile con l'elicottero. La
polizia sta ancora

controllando le targhe. Le auto
che sonoancora lì da domenica
presumibilmenteappartengono
a feriti o vittimedella valanga. Sì,
perchéquello è il posteggiopiù
comodo: adue passi iniziano i
sentieri che in un’ora emezzo
circaportanoal rifugio
Marmoladacheè stato sfiorato
dalla valangadi ghiaccio e
rocce. E infatti ierimattina
proprio in quel piazzare di sassi
e ghiaia era ancora
parcheggiata l’autodi unadelle
vittimevicentine. Accanto al
parcheggio, al rifugioCima11,
ancora nonci si riprendedallo
shock.Giulia Zaccaccia lavora lì
da sei anni: «Domenica stavo
servendoai tavoli quandomi
sonoaccorta dai clienti che
c’era qualcosachenonandava.

Hannocominciato a
scappare, qualcunoa urlare.
Tutti a guardare in alto. È stato
terribile». E la collegaMonica
Bortolini ripensaalla giovane
cheèarrivata correndodal
sentiero. «Si è seduta eha
iniziatoa fissare, immobile, la
cima. L’ha fissata a lungo
finchénon ha vistoarrivare la
suaamica. Si sono
abbracciate e si sonomesse a
piangere. Che sospiro di
sollievo». Pericolo scampato
per loro.Maadesso? «La
Marmoladanonaccessibile?
Nonci sono alternative.Ma
speroche gli appassionati
possanopresto tornare a
salire daun’altra via, la ferrata
daValContrin». Cri.Gia.
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EspertoMarioBrunello,viceresponsabiledelSoccorsoalpinoDolomitibellunesiFOTOGIACOMUZZO

CristinaGiacomuzzo
FrancescaCavedagna

LaMarmolada ora è inaccessibile
Al rifugio: «Uno shock tremendo»

IsoccorritoriGlioperatoridellaprotezionecivileGIACOMUZZO

L’ORDINANZANonsipuòpiùsaliresulla reginadelleDolomiti
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•• Sarebbe dovuto salire sul
MonteRosa domenica prossi-
ma, per una nuova uscita or-
ganizzata dalle sezioni Cai di
Malo e Thiene. La salita sul
ghiacciaio della Marmolada
era stata organizzata proba-
bilmente proprio in prepara-
zione della prossima escursio-
ne.

Filippo Bari, 27 anni, origi-
nario di Isola Vicentina ma
residente a Malo, amava la
montagna, quella stessa mon-
tagna sulla quale, purtroppo,
ha lasciato la propria vita. Il
suo è stato uno dei primi cor-
pi a essere recuperati dai soc-
corritori dopo la tragedia di
domenica sulla Marmolada;
il giovane purtroppo non ha
trovato scampo di fronte alla
valanga di ghiaccio, roccia e
neve provocata dal distacco
di un enorme seracco del
ghiacciaio che si trova sulla
sommità della Regina delle
Dolomiti. Poco prima si era
fatto un selfie con la distesa
di ghiaccio che lo avrebbe uc-
ciso sullo sfondo.

A piangerlo, ora, sono la
compagna Jelena Petrovic e
il figlioletto di 4 anni, con i
quali viveva a Malo in via Ci-
ro Menotti, il papà Giuseppe,
che gestisce un negozio di
mercerie a Isola Vicentina, la
madre Emanuela, il fratello
Andrea. E ancora i tanti ami-
ci e conoscenti che sono rima-
sti sgomenti di fronte ad una
notizia tanto terribile quanto
inattesa. Proprio ieri, i fami-
liari, che non avevano notizie
di Filippo dai terribili istanti
della valanga, sono giunti a
Canazei, forse con la speran-
za di poter riabbracciare il
proprio caro, restando attac-
cati a quel filo tenue. La cer-
tezza è invece purtroppo arri-
vata come un macigno, con il
riconoscimento di Filippo
tra le salme degli alpinisti de-
ceduti che erano state porta-
te al palaghiaccio di Canazei,
dove è stata allestita la came-
ra ardente.

«Sonotragedie alle quali dif-
ficilmente si può trovare una
spiegazione, purtroppo - ha
dichiarato il fratello Andrea
-. Noi gli abbiamo sempre
detto di stare attento in mon-
tagna, soprattutto con que-
ste temperature, però è una
passione, e la testardaggine a

volte ti fa fare anche queste
cose. Ci ha mandato una foto
che lo ritrae sul ghiacciaio al-
le 13.25, venti minuti prima
del fatto. Quella foto è mio
fratello: lui era sorridente,
una persona fantastica. È an-
dato via facendo quello che
amava, quindi non possiamo
piangere perché lui adesso
starà sicuramente meglio».

Filippo, che lavorava in una
ferramenta a Isola, viene de-
scritto come un alpinista at-
tento e preparato. «Era tesse-
rato per la nostra sezione -
spiega il presidente della se-
zione di Malo del Club alpino
italiano, Lino Re -, aveva una
certa esperienza ma svolgeva
fondamentalmente attività
individuale con amici, non
frequentava molto la sezio-
ne. Lo vedevamo soprattutto
in questo periodo, nel quale
vengono organizzate attività
che lo interessavano, come le
salite sui ghiacciai. Avevamo
in programma un’uscita sul
Monte Rosa per domenica
prossima, lui si era iscritto,
ma ora, alla luce di quanto è
accaduto, vedremo se confer-
mare o meno questa attività.
Probabilmente era andato
sulla Marmolada proprio per
prepararsi a questa uscita. Fi-
lippo era un ragazzo vitale,
entusiasta delle cose che face-
va; un giovane sereno, tecni-
camente preparato. Anche ie-
ri (domenica, ndr) era in un
gruppo con le persone giuste,
è chiaro che per un evento co-
sì non c’è scampo per nessu-
no».

«In questo momento di pro-
fonda tristezza - ha commen-
tato il sindaco di Malo More-
no Marsetti - mi stringo con
tutta la comunità maladense
ai genitori, alla compagna, al
figlio ed a tutti i cari di Filip-
po nell’immensa tragedia
che sta addolorando tutto il
paese. Dal momento in cui so-
no venuto al corrente della
notizia, sono rimasto in con-
tatto con il Corpo nazionale
del soccorso alpino e con il
Cai, nella speranza che giun-
gesse qualche aggiornamen-
to che potesse mantenere ac-
ceso il lumicino della speran-
za ma dai genitori di Filippo
mi è poi arrivata la comunica-
zione che nessuno voleva ave-
re. Ho avviato l’iter per pro-
clamare il lutto cittadino ed
invito tutti ad una preghiera
per Filippo che possa essere
di conforto ai suoi famiglia-
ri».

«Esprimo il cordoglio
dell’Amministrazione comu-
nale e la vicinanza della co-
munità alla famiglia - ha sot-
tolineato a sua volta il sinda-
co di Isola Francesco Enrico
Gonzo -. Il dolore è grande,
abbiamo sperato fino all’ulti-
mo per Filippo».  •.
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MALO Il giovanealpinistaaveva inviatoai familiari una fotoche lo ritraesorridentepochiminuti primadelle tragedia

La felicità e poi l’ultimo selfie
Sullo sfondo il ghiaccio assassino
FilippoBari aveva27anni e lascia
lacompagnaeunbimbodi4anni
Domenicaprossimasarebbe
dovutosalire sulMonteRosa

Duecomunità in lutto. Due
paesi chepiangonoun loro
giovane figlio, una vita
spezzata, una famiglia
distrutta.Malo e Isola
Vicentina sonouniti, in queste
ore, nel dolore per la
scomparsadi FilippoBari, 27
anni, spirato sotto la valanga
cadutadomenica dal
ghiacciaiodellaMarmolada.
Malo è il paese in cui Filippo
avevadecisodi costruire il
proprio futuro, stabilendosi
con la compagnae il figlioletto
in viaCiroMenotti. Isola è il
centro che lo ha vistonascere
e crescere, il paesedella sua
famiglia, dove tutti si
ricordanodi lui bambinoe
conservanonel cuore la sua
immaginedi giovaneadulto.
AMalo, il sindacoMoreno

Marsetti ha proclamato il lutto
cittadinodaoggi finoal giorno
dei funerali. Conapposita
ordinanza, il primo cittadino
hadisposto l’esposizione
delle bandiere amezz’asta o
listate a lutto in tutti gli edifici
comunali e scolastici. Nel
provvedimento,Marsetti invita
i cittadini ad esprimere il
doloredell’intera comunità ai
familiari, ai parenti e agli amici
di Filippo, e i commercianti ad
esprimere la loro
partecipazioneal lutto
cittadinoabbassando le
serrandedei negozi durante la
celebrazionedelle esequie. A

IsolaVicentina èattesaper oggi
la decisione del sindaco
FrancescoEnricoGonzoper un
provvedimentoanalogo. Proprio
a Isola, come ricordatodal
primocittadino, la datadel 3
luglio ricordaun tragico
anniversario. Domenica3 luglio
2016morirono in un terribile
incidente stradale, in paese,
LucaVajente, di 34anni, e la
fidanzata LisaCostaganna, di
24.Quel giornoVajente e
Costagannastavano
percorrendoviaCapiterlina a
bordodellaDucati 998S, guidata
dall’uomo; intornoalle 17.15,
probabilmente acausadella
pioggia cadutada poco, il
centauroavevaperso il controllo
della due ruote ed era finito a
terra. Vajente era poi stato

investito daun’auto in
transito. I due fidanzati erano
spirati pocodopo.Nel
frattempo, i coetanei di Filippo
di Isola hanno lanciato una
raccolta fondi per la
compagnae il figlioletto dello
sfortunato alpinista. «Ha
lasciato unvuoto incolmabile
in tutti quelli che lo
conoscevano - si leggenel
testodella sottoscrizione - il
pensierodi tutti è ora per la
sua famiglia, la sua compagna
e il loro adorato figlio. Ecco
quindi questa raccolta fondi,
ognunopuòcontribuire nella
misura in cuimeglio crede».
Unpunto di raccolta è stato
attivatoall’enoteca “La
Canola” di Isola”. Ma.Ca.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Lafoto IlselfiediFilippomandatoallafamigliaventiminutiprimacheilghiacciosullosfondocedesseMa.Ca.

MatteoCarollo

MALO

Gli amici del Cai
lo ricordano come
un giovane sereno
entusiasta
e tecnicamente
preparato

Due comunità unite dal dolore

Lutto cittadino fino al funerale

IlmunicipioComuneeluoghipubbliciavrannolebandiereamezz’asta

ILPROVVEDIMENTOAMaloe Isola,promossaancheunaraccolta fondi
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BASSANONessunanotiziadi una trentatreenneedel suoGianmarco. Lacoppia, residenteaVillad’Asolo, erapartita prestodomenica

Emanuela, dispersa insiemeal suo compagno
I genitori: «Sonoesperti,
hanno fattoanchecorsi»
Lei sognavadi gestire
un rifugionella zona

•• C’è una bassanese tra i di-
spersi della tragedia della
Marmolada. Si tratta di Ema-
nuela Piran, 33 anni, origina-
ria della città del Grappa ma
da tempo residente a Villa
d’Asolo (Treviso) insieme al
compagno, Gianmarco Galli-
na, di 36 anni, originario di
Montebelluna. Stando alle
prime, frammentarie infor-
mazioni, la coppia era partita
presto domenica mattina per

raggiungere Canazei e salire
sulla Marmolada. Non ha fat-
to più ritorno.

Ieri i genitori di entrambi i
dispersi si sono presentati, in
preda all’angoscia, alla sede
del Soccorso alpino con anco-
ra la speranza nel cuore: «Io
cerco mia figlia e loro il figlio,
compagni di vita. Erano arri-
vati per fare la cordata sulla
Marmolada. Non sappiamo
niente e sabato è l’ultima vol-
ta che li abbiamo sentiti. Era-
no esperti e avevano anche la
guida, non sono sprovveduti.
Ma è stata la valanga. Hanno
fatto anche corsi. Sono bravis-
simi. Spero sono», ha detto la

mamma di Emanuela con le
lacrime agli occhi, utilizzan-
do il tempo presente.

Un amore viscerale per la
montagna, quello della cop-
pia. Papà Piran ha rivelato:
«Mia figlia aveva il sogno di
andare a gestire un rifugio in
questa zona. Lei mangiava
pane e Marmolada».

«Sono venuti sia parenti del-
le vittime che dei dispersi. Da
domenica sono arrivate diver-
se decine di telefonate che
vengono vagliate con atten-
zione. Alcune situazioni si so-
no risolte autonomamente.
Le altre sono parte di un fasci-
colo in fase di elaborazione.

Tutte le richieste vengono
analizzate e verificate», rac-
conta Walter Milan, del Soc-
corso Alpino nazionale.

Manca ancora l’ufficialità
sulla sorte della coppia. A
Montebelluna nessuna co-
municazione è ancora arriva-
ta in municipio, ma si sa che
proprio da domenica non ci
sono più notizie né di Ema-
nuela né di Gianmarco, un di-
ploma di geometra, un lavo-
ro nel settore edile, un passa-
to da nuotatore e un più re-
cente passato da amante del-
la montagna.

Fino a qualche anno fa lui
abitava a Montebelluna, nel

quartiere di Guarda, assieme
al papà Antonio, alla mam-
ma Roberta Cervi e al fratello
Leonardo. Poi era andato a vi-
vere per proprio conto in una
frazione di Asolo assieme al-
la sua compagna. Il papà pri-
ma di andare in pensione ge-
stiva un supermercato Crai a
Volpago del Montello, i figli
avevano frequentato entram-
bi, pur con indirizzi diversi,
l’It “Einaudi” di Montebellu-
na. Gianmarco era diventato
geometra e dopo aver preso il
diploma aveva iniziato a lavo-
rare nel settore edile. Aveva
anche un passato da sporti-
vo: aveva fatto nuoto agoni-
stico con il Montebelluna
Nuoto, mentre il fratello Leo-
nardo preferiva il calcio e gio-
cava con la squadra amatori
del San Gaetano.  •.

©RIPRODUZIONERISERVATASilenzioGianmarcoGallina, fidanzatodiEmanuelaPiran,dispersoconlei

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 74 / 264

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 47.879 

Data: 05/07/2022 | Pagina: 2
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

•• L’enorme massa di ghiac-
cio e roccia ha restituito fino-
ra 7 vittime e 8 feriti, due dei
quali in maniera grave. Man-
cano all’appello della strage
della Marmolada 13 persone,
di cui tre straniere. Sollievo
invece per 5 escursionisti,
che si sono fatti vivi nella se-
conda giornata di ricerche.
Un bilancio ancora parziale
per quella che è già passata
alla storia come la più grave
tragedia della montagna ita-
liana, e che fa «paura» agli
stessi soccorritori, costretti a
interrompere ieri per alcune
ore le ricerche a causa del
maltempo e indotti ad agire
con estrema cautela su una
superficie insidiosa e a ri-
schio di ulteriori movimenti
e di crolli.

E intanto l’allerta per il ri-
schio di crolli da altri ghiac-
ciai è scattata in Val Ferret. Il
rischio riguarda il ghiacciaio
di Planpincieux, sul versante
italiano del massiccio del

Monte Bianco per la pioggia:
il sindaco di Courmayer ha di-
sposto l’evacuazione. Ieri, ai
piedi della Marmolada, a so-
stenere la comunità dei soc-
corritori è giunto anche il pre-
mier Mario Draghi, che non
ha evitato le insidie del mal-
tempo per arrivare fino a Ca-
nazei, dove ha tenuto un ver-
tice con amministratori e tec-
nici, e ha incontrato alcuni fa-
miliari delle vittime e dei di-
spersi. «Oggi l’Italia piange
queste vittime - ha detto - e
tutti gli italiani si stringono
con affetto. Questo dramma
dipende dall’imprevedibilità,
ma anche dal deterioramen-

to dell’ambiente e dalla situa-
zione climatica. Bisogna
prendere dei provvedimenti
affinché quanto accaduto sul-
la Marmolada non accada
più».

Nel primo pomeriggio il pre-
sidente della Provincia auto-
noma di Trento, Maurizio Fu-
gatti, aveva parlato di 14 «re-
clamati», ossia dati per di-
spersi dai familiari; in matti-
nata il numero dei dispersi si
era dapprima ridotto per il ri-
trovamento di un gruppo di
4 persone che erano in zona,
ma fuori dal teatro della scia-
gura. Nel pomeriggio di ieri
un escursionista austriaco è

stato contattato dalle autori-
tà consolari. Alla conta dei di-
spersi si devono aggiungere
però gli occupanti di 4 auto-
mobili presenti al campo ba-
se, a passo Fedaia, tutte stra-
niere: una tedesca, due della
Repubblica ceca e una unghe-
rese. Su di loro nessuna noti-
zia ancora. Le speranze di tro-
vare superstiti è sempre più
esile. Le vittime accertate, tre
su sette, sono tutte italiane e
in particolare della provincia
di Vicenza: Filippo Bari,
TommasoCarollo e Paolo Da-
ni. Bari, ventisettenne resi-
dente a Malo, lavorava in
una ferramenta a Isola Vicen-
tina, aveva una compagna ed
un figlio di 4 anni. Prima del-
la tragedia aveva inviato un
ultimo selfie ad amici e paren-
ti proprio dalla Marmolada.
Carollo, 48 anni, era un ma-
nager di Thiene; Dani era
una guida alpina di Valda-
gno e aveva 52 anni.

Con il passare delle ore si fa
più complicato il recupero di
reperti e di corpi. Dopo le sei
vittime scoperte domenica,
solo una è stata trovata ieri e
sarà sempre più difficile pros-
simamente. Alcuni dispersi
potrebbero essere precipitati
nei crepacci che si trovano
lungo la via «normale». Più
semplice invece dovrebbe es-
sere il recupero delle vittime
della parte inferiore, tra
ghiaccio e detriti. Ieri l’elicot-
tero dell’emergenza ha com-
piuto diversi sorvoli nella zo-
na, tranne che nelle ore in cui
sulla zona si è rovesciato un
forte temporale. Come ha
spiegato Maurizio Dell’Anto-
nio, del Soccorso Alpino na-
zionale, è possibile per ora
agire con il sorvolo con droni
e l’individuazione di qualsia-
si tipo di reperto, poi «si va lì
in maniera molto veloce, chi
scende dall’elicottero fa una
sorta di documentazione fo-
tografica, si prende il reperto
e ce ne andiamo via. Si va so-
lo a recuperare qualcosa in
superficie. Non possiamo più
scavare, la massa di neve si è
talmente consolidata che
non si può incidere nemme-
no con un piccone». •.

ILDISASTROSaràsemprepiùcomplicato il recuperodi reperti e corpi. In campo i droni

Valanga di ghiaccio
7morti e 13 dispersi
Secondo i soccorritori è improbabilechesianovivi
Draghi aCanazei: «Nondeveaccaderemaipiù»
Scatta l’allerta inValFerret.Disposta l’evacuazione

CanazeiL’arrivodelpremierMarioDraghi

AndreaBuoso

CANAZEI

Alcuni scomparsi
potrebberoessere
precipitati
nei crepacci
lungo la via
«normale»

Nel luogo
del crollo
non si può più
scavare a causa
dell’ammasso
di neve

Marmolada,
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ILVADEMECUMPergliesperti,civoglionopreparazionee l’attrezzaturagiusta.Nellozainononpuòmancare l’acqua

Maggiori rischi con il caldo
«Sulla vetta serve prudenza»
L’altaquotapuòdiventare fatalesenonsi rispettano le regolebase
Chi vuole tentare la scalatadovrebbe rivolgersi aunaguidaalpina

•• L’alta quota per gli appas-
sionati della montagna ha
un’attrazione unica, che può
diventare fatale se non si ri-
spettano le regole base di si-
curezza. In montagna, come
al mare, il rischio zero non
esiste, ma può essere ridotto
di molto con la preparazione
e l’attrezzatura giusta.

«La regola numero uno re-
sta comunque quella di saper
rinunciare alla vetta. La mon-
tagna non scappa, resta lì e si
tornerà un’altra volta», spie-
ga Giorgio Gajer, presidente
del Soccorso alpino e speleo-
logico (Cnsas). Chi vuole af-
frontare l’alta montagna de-
ve essere molto esperto oppu-
re affidarsi a una guida alpi-
na. «Loro conoscono la mon-
tagna e sanno anche valutare
il meteo», sottolinea Gajer.
«Purtroppo domenica sulla
Marmolada sono morte an-
che delle guide, come è anche
successo in passato quando
capita un evento imprevedibi-
le», aggiunge il capo del Cn-
sas. «Nessuno poteva ipotiz-
zare e neanche immaginare
una cosa del genere». Crolli

ci sono stati anche in passato,
ricorda. Nel 2001 precipitò
la famosa «Meringa», un
enorme cumolo di neve e
ghiaccio sul Gran Zebru, ma
la cima che affianca quella
dell’Ortles è di certo meno
frequentata della Marmola-
da e il cedimento avvenne for-
tunatamente di notte. Con il
cambiamento climatico in
questi anni è mutata anche la
montagna. «Le precipitazio-
ni nevose - spiega Gajer - so-
no la linfa del ghiacciaio che
lo tengono in vita. Lo scorso
inverno è caduta pochissima
neve e già ora la situazione
sulla Marmolada è quella di
fine agosto». Con la ritirata
del permafrost aumenta il ri-
schio di distacchi.

Secondo Gajer, è auspicabi-
le un dibattito su come stia
cambiando l’alpinismo in al-
ta quota per trarre della indi-
cazioni per il futuro. Con la
giusta preparazione fisica,
ma anche psichica, e con una
guida professionale l’alta
montagna può essere affron-
tata con serenità. «Il bolletti-
no meteo va studiato con mol-
ta attenzione», ricorda il ca-
po del Cnsas. Serve ovvia-
mente anche l’attrezzatura
giusta. Per un’escursione sul
ghiacciaio ci vogliono gli scar-
poni con suola Vibram, ram-
poni, imbragatura, corde, pic-
cozza e casco. «Non devono
comunque mancare nello zai-
no acqua, cibo e l’attrezzatu-
ra per un bivacco di fortu-
na», prosegue Gajer. Una tor-
cia serve per segnalare la pro-
prio posizione ai soccorritori,
il telefonino per poter lancia-
re l’allarme. Secondo l’altoa-
tesino, «è inoltre utile infor-
mare un parente oppure ami-
co sull’esatto itinerario che si
intende affrontare». Per
escursioni con rischio valan-
ghesi raccomanda anche l’Ar-
va, la sonda e la pala per po-
ter localizzare e liberare tem-
pestivamente il compagno di
cordata sotto la neve. •.

Lericerche Ivigilidel fuocoalcentrooperativoallestitoaCanazeiANSA

StefanWallisch

BOLZANO

SulMonteBianco i seracchi
sono tornati a staccarsi. Dal
2019 imovimenti dei
ghiacciai sullamontagna
piùalta dell'arcoalpino
hannoprovocato chiusure
preventive eparziali
evacuazioni dellaVal Ferret,
versante italianodel
massiccio. L’ultimoallarme
èscattato ieri. «Ci sono stati
crolli di piccoli dimensioni
nelle ultimesettimane, dalla
parte frontale. Quindi, per
fortuna, vannoasfavoredei
volumi complessivi che
possonoessere
mobilizzati», spiega il
dirigentedella RegioneValle
d’AostaValerio Segor.
Insomma, più i volumi che
scendonoverso valle sono
frazionati,minore è la
possibilità chedal
ghiacciaio scivoli ilmaxi
bloccoda400milametri
cubi di questa stagione
estiva. Il suo settore più
avanzato si sposta anchedi
unmetro al giorno. «Si
muove tanto perché c’è
statoun invernomoltomite
equindi anche la coltre
nevosadi protezione, in
superficie, è sparitamolto
rapidamente», sottolinea il
tecnico. Insomma, lassù
siccità e temperature record
si avvertonoprimae in
modopiù forte chealtrove.
Basti pensare ai 10,4 gradi
registrati il 19 giugnoai
4.750mdel ColleMajor,
sotto la vetta del Bianco. Sul
ghiacciaioWhymper nel
2019era scattatoun
allarmeper unpossibile
crollo: l’annodopodal
seraccosi sonostaccati 15
milametri cubi dimateriale.

Dal Bianco
i seracchi
sono tornati
a staccarsi

ISEGNALIL’allerta

Il disastro sullaMarmolada è
uncampanello d’allarmenon
soloper lo stato di salute dei
ghiacciai alpini,maper il
turismocheha resoalcuni di
essi dellemete irresistibili.
Eppure, d’ora in poi, bisognerà
fare i conti con il fatto che
questi giganti di ghiaccio si
stanno indebolendo,
diventandosemprepiù
instabili e fragili.
«Tutti i ghiacciai sono in una

fasedi ritiro equesto è verso
soprattutto per quelli che si
trovanoalle quote più basse,
sotto i 3.500metri, più
sensibili all'innalzamento della
temperatura», ha detto
all’Ansa il glaciologoMassimo
Frezzotti, dell’UniversitàRoma

Tre. Sonopurtropponumerosi
i ghiacciai che si trovanoal di
sotto di questa soglia emolti
sonouna frequentemetadi
escursioni. Il ghiacciaio della
Marmolada, a quota 3,343m,
rientra in questa categoria.
Sempresul versante orientale
delleAlpi, una dellemete
turistichepiù popolari è il
ghiacciaiodell’Adamello, nella
ValCamonica; è il più grande
delleAlpi italianee si trovaa
unaquota compresa fra 3.530
e2.550metri. In Lombardia,
fra i ghiacciai più fragili e più
frequentati c’è quello di Forni,
in Valtellina (circa 3.000
metri). In Piemonte ilMonte
Rosaospita il ghiacciaio del
Belvedere, pure lui «fragile».

Lamappa dei ghiacciai
che si stanno indebolendo

LASITUAZIONEMoltidei«giganti»sonofragili

La regola
numero uno
resta quella
di sapere
rinunciare
a salire più in alto

È importante
anche partire
molto presto
per le escursioni
con le temperature
ancora basse
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•• Si respira disperazione al
terzo piano della sede dei vigi-
li del fuoco di Canazei, diven-
tata centro operativo della
protezione civile per il disa-
stro in Marmolada. Qui sono
stati convocati i familiari del-
le 7 vittime e dei 13 “reclama-
ti”, i dispersi. Chi, cioè, non si
è più fatto sentire da quel tra-
gico momento che entrerà
nella storia: le 13.40 di dome-
nica 3 luglio. Per il caldo si è
staccato un seracco di ghiac-
cio che ha trascinato detriti e
rocce grandi tanto quanto
due campi da calcio e profon-
do oltre 30 metri. E tutto si
scaglia senza pietà tra Punta
Rocca e Punta Penia, lungo
l’itinerario di salita della via
normale per raggiungere la
vetta. Il disastro inghiotte le
vite di sette scalatori. Questo
il triste bilancio al momento
in cui si scrive. Tre i vicenti-
ni: Filippo Bari, 27 anni di
Malo, Paolo Dani, 52 anni di
Valdagno, e Tommaso Carol-
lo, 48 anni di Thiene. Tra i
dispersi figurano Davide
Miotti, guida alpina di Tezze
sul Brenta. C’era la moglie
con lui, Erica Campagnaro.
E ancora: Emanuela Piran di
Bassano con il compagno
Gianmarco Gallina di Monte-
belluna. Il giovane Niccolò
Zavatta di Barbarano Mossa-
no. I loro cari sono tutti qui,
assistiti da un team di psicolo-
gi, dai volontari della prote-
zione civile, dalle forze dell’or-
dine e le autorità che stringo-
no loro le mani e dimostrano
tutta la vicinanza che umana-
mente si può dimostrare. Ma
non c’è sollievo. Ogni minuto
che passa è un macigno sul
cuore: qualcuno esce sul ter-
razzo per cercare l’aria che
manca e guardare quella
montagna che, per una tragi-
ca fatalità, ha cambiato loro
la vita. Un momento prima o
un momento dopo sarebbe
stato diverso. Come è succes-
so agli otto scampati alla tra-
gedia: tre sono ricoverati in
ospedale veneti. A Treviso c’è
un uomo che combatte tra la
vita e la morte. Non si cono-
scono le sue generalità, è sfi-
gurato. A Feltre un 65enne
straniero in terapia intensi-
va. Un altro a Belluno. E tra i
superstiti c’è Alessandra De
Camili, compagna di Carollo
e Riccardo Franchin, di Bar-
barano di Mossano.

I sogni infranti Il papà di
Emanuela Piran ha il cuore
gonfio: «Me lo ripeteva sem-
pre che avrebbe anche fatto
debiti pur di gestire quel rifu-

gio sotto la Marmolada. Lei
mangiava pane e Marmola-
da». E con il compagno Gian-
marco sognava una vita tra le
vette. E adesso sono ancora
lì. Dispersi. Il fiato si blocca
nei polmoni e il dolore è in-
sopportabile. L’attesa, l’incer-
tezza, la speranza, la rabbia:
tutto è un vortice. Ma la digni-
tà rende forti e un abbraccio
tra chi soffre fa passare an-
che quel secondo. E si riesce
a respirare. Poco, piano. Lì ac-
canto c’è Michele Zavatta. Il
suo Niccolò ha appena 22 an-
ni e frequenta l’Itis. Domeni-
ca una videochiamata dalla
Marmolada neppure mezz’o-
ra prima di quel maledetto
momento: «La montagna
per lui è sempre una grande
passione - sospira -. Aveva de-
ciso la sera prima di salire».
Ci sono anche degli amici, co-
me quelli della guida alpina
Miotto, un esperto: «Lui era
uno che la montagna la cono-
sce. Era impossibile prevede-
re qualcosa».

Il terribile tragitto I parenti,
quando arrivano in quel pa-
lazzo assediato dalla stampa,
vengono scortati fino al terzo
piano dove vengono ascolta-
ti, aiutati a non crollare. An-
drea Bari, fratello di Filippo,
è arrivato presto ieri. È stato
uno tra i primi domenica ad

essere raggiunto dalla telefo-
nata delle forze dell’ordine.
Sono rimasti poco qui, poi so-
no stati scortati in auto fino
al palazzetto del ghiaccio a
un chilometro di distanza.
«Siamo entrati e abbiamo do-
vuto riconoscere Filippo.
L’abbiamo visto. E subito sia-
mo risaliti in auto». Il rito è
toccato ad altre famiglie.

Draghi e Zaia Bari era già
per strada quando è arrivato
il premier Mario Draghi. In-
sieme al capo della Protezio-
ne civile, Fabrizio Curcio, pri-
ma ha voluto sorvolare il luo-
go della disgrazia, dove anco-
ra si cercano le vittime con i
droni. L’improvviso tempora-
le ha fatto cambiare i pro-
grammi.

L’elicottero non è atterrato
a Canazei, ma Verona. E da lì
sono arrivati in auto due ore
più tardi. Draghi ha subito vo-
luto incontrare i familiari pri-
vatamente: «Sono qui a Ca-
nazei – ha dichiarato ai gior-
nalisti - per esprimere la più
sincera affettuosa accorata vi-
cinanza alle famiglie delle vit-
time, dei dispersi e dei feri-
ti». Anche il presidente del
Veneto, Luca Zaia, li incon-
trati. Ha anche accompagna-
to alcuni nel tragitto fino al
palazzetto per il riconosci-
mento. «Il Veneto sta pagan-
do un tributo pesante in que-
sta vicenda. Le uniche tre vit-
time identificate sono vene-
te, sono vicentini. Abbiamo 7
dispersi e voglio ancora pen-
sare che si riesca a far qualco-
sa. Tutta la macchina della
protezione civile sta lavoran-
do alacremente e dando il
massimo». •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LATRAGEDIAAlcentrooperativodellaprotezionecivileallestitonellacasermadei pompieri

Tre vittime venete
Quattro i dispersi
Lostraziodeiparenti
Lesalmesonostatericompostealpalaghiaccioper il riconoscimento
I familiari assistiti daun teamdipsicologi.Due i superstiti inospedale

Il governatore
Zaia: «Voglio
pensare che si
riesca a fare
qualcosa per chi
non si trova»

Dolore ecordoglio
da tutta laProvincia
Il presidente della Provincia
FrancescoRuccohasegue
conapprensione le
operazioni di soccorso in
Marmolada, restando in
contatto con i vertici della
Regione. «Da subito la
Provincia - spiegaRucco -
si èmessaadisposizione
con i volontari di protezione
civile, ancoranonattivati
perchéper ora sono
operativi il soccorso alpino,
la protezione civile trentina
e i vigili del fuoco, preparati
edequipaggiati per
interventi in alta quota.
Abbiamocomunque
ribadito lanostra
disponibilità ad intervenire,
comeequandoci sarà
chiesto». «Voglio esprimere
lamia vicinanzae il
cordogliodell’intera
provincia ai famigliari e agli
amici che stannovivendo
momenti di dolore edi
apprensione. Il personale
impegnatonei soccorsi sta
facendoun lavoroenorme,
in condizioni estreme:
riponiamo in loro - aggiunge
Rucco - lanostra fiducia e la
nostra speranzaoltre che la
riconoscenza».
Il presidenteRuccoe

MarcoMontan, consigliere
condelega alla protezione
civile, sarannooggi al
centrooperativodei
soccorsi allestito nella
casermadei pompieri a
Canazei.

Davide

Miotti

Paolo

Dani

Filippo

Bari

Tommaso

Carollo

Ilriconoscimento I familiarisonostatiaccompagnatidalleforzedell’ordinealpalaghiacciodiCanazeiGIACOMUZZO

CristinaGiacomuzzo

INVIATAACANAZEI (TRENTO)

••
IlpresidenteRucco
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•• Il telefonino di Mario
Brunello, per tanti anni in po-
lizia a Bassano, ora vicere-
sponsabile del soccorso alpi-
no Dolomiti Bellunesi, squil-
la alle 10.30. «Sì, siamo pron-
ti ci muoviamo». Basta un
cenno ai suoi. È il via libera
alla squadra di 5 tecnici della
Protezione civile a salire in
elicottero. L’ordine è arrivato
dalla centrale operativa della
Protezione civile, nella sede
dei vigili del fuoco di Cana-
zei. La squadra è nei pressi
del lago Fedaia, l’ultimo par-
cheggio dopo la diga. Lì la
Protezione civile del Veneto
ha messo a disposizione l’eli-
cottero per portare in alto i
tecnici con i droni. Li faran-
no atterrare dove è caduto il
fronte di ghiaccio. «Sbarche-
ranno in zone sicure della va-
langa – assicura Brunello -.
Da là faranno partire i droni.
Si perlustrerà nella parte di
scarico della valanga. Cer-
chiamo ogni singolo elemen-
to che ci possa far sperare che
sotto ci sia una persona: da
un brandello di abbigliamen-
to, un bastoncino, uno zaino
che spunta». La zona non è
sicura: in quel momento il so-
le batte. Troppo. Sabato in
Marmolada c’erano più di 10
gradi. Lo zero termico veniva
registrato mille metri sopra.
Così si formano crepe sul
ghiaccio, si accumula l’acqua
che viene raccolta dentro il la-
strone fino a che rompe un
intero fronte. L’assessore ve-
neto alla Protezione civile,
Giampaolo Bottacin, lavora
senza tregua: «Da una prima
valutazione tratta da foto ae-
ree prese subito dopo il crollo
e comparate con le immagini
del catasto ghiacciai di Ar-
pav, si stima un fronte di stac-
co di 90 metri di lunghezza
per un’altezza massima di 40
per un volume di 300 mila
metri cubi, che hanno percor-
so un dislivello di circa 700
metri a una velocità di 300
chilometri all’ora». Una mon-
tagna di detriti che si abbatte
con una violenza inaudita
strappando e lacerando tutto
ciò che trova. A due ore dalla
partenza della squadra arri-
va la comunicazione che si è
alzato in volo un elicottero a
seguito della segnalazione di
un avvistamento di un drone.
È la settima vittima. Le ricer-
che si interrompono poco do-
po per un temporale che a
metà pomeriggio è già scom-
parso. Si torna a cercare. Poi
il buio. Stamattina, pioggia
permettendo, si riparte.

«Quello della Marmolada -
spiega Brunello - è probabil-
mente l’intervento più grave
e imponente che ho seguito

in trent’anni di servizio nel
Soccorso alpino. Trent’anni
in cui ho perso anche amici e
colleghi. Quando ho saputo
che tra le vittime e i dispersi
c’erano anche Paolo Dani e
Davide Miotti, il primo istin-
to è stato quello di mollare
tutto. Poi però, predomina
sempre la volontà di fare il
proprio dovere, la speranza
di salvare ancora una vita. E
allora andiamo avanti e fac-
ciamo tutto quello che ser-
ve». Brunello ha all’attivo un
migliaio di interventi, anche
nelle più grandi emergenze,
ma il disastro di domenica lo
ha sconcertato: «Non è solo
per l’estensione del distacco
del seracco, è anche per la
sua imprevedibilità. È stato
come se fosse caduto a valle
un grattacielo. Questo caldo
anomalo, anche in quota, ave-
va fatto ipotizzare che qual-
che piccola parte di ghiaccia-
io potesse staccarsi, e sareb-
be stato normale. Ma non
una massa simile. Chi si è tro-
vato sotto non ha avuto nes-
suna speranza».

I soccorsi sono estremamen-
te complessi: «Tutta l’area re-
sta instabile - continua Bru-
nello -. Per questo è troppo
rischioso inviare persone.
Stiamo affrontando una tra-
gedia immensa in termini di
vittime, dobbiamo fare in mo-
do che non ce ne siano altre.
Nel nostro lavoro non si dice
mai che una cosa è impossibi-
le, soprattutto quando si trat-
ta di trovare superstiti. Ma in
questo caso sarebbe davvero
un miracolo».

«Conosco Davide Miotti da
diversi anni - prosegue Bru-
nello - È riuscito a realizzare
il sogno di diventare guida al-
pina, una persona scrupolo-
sa e affidabile. Ma conoscevo
ancora meglio Paolo Dani,
esperto di soccorso alpino,
tecnico dell’elisoccorso di Ve-
rona: il fatto che fosse sulla
Marmolada significa che
non c’erano segnali per preve-
dere un distacco simile, altri-
menti lui li avrebbe visti, non
ci sarebbe mai passato ma so-
prattutto con ci avrebbe mai
portato altre persone. Mi ras-
serena solo sapere che en-
trambi hanno perso la vita
nel luogo che amavano di
più. È magrissima come con-
solazione, ma è l’unica che
posso avere». All’appello
mancano una quindicina di
dispersi, ma potrebbero esse-
re anche di più: «Speriamo
che il caldo sciolga il ghiaccio
nei punti di accumulo o nei
salti, e che emergano nuovi
indizi - conclude Brunello -
Le ricerche saranno comples-
se e lunghe, ma la nostra vo-
lontà è quella di non fermar-
ci fino a quando non avremo
riportato “a casa” tutti”». •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SOCCORSOALPINO Ildoloree l’impegnodiMarioBrunello,viceresponsabiledelleoperazionisulleDolomitibellunesi

«Lì sotto ho perso degli amici
Una sciagura imprevedibile»
Dronipermonitorare l’area
edelicotteri per far scendere
gli operatori: «Ognipiùpiccolo
elementopuòessere vitale»

Il presidente del Veneto, Luca
Zaia, lo dice chiaro: «La
Marmoladaora è interdetta,
non ci sono alternative». Al
centro operativo della
protezionecivile di Canazei si
stannocoordinando le
operazioni di soccorso.Ma la
situazioneè precaria. Almeno
unaltro piccolo distacco si è
registrato anchenel
pomeriggio. «Siamo in
contatto con il sindacodi
RoccaPietore - assicura il
governatore -. Ha firmato
un’ordinanzaper impedire
l’accessoalla vetta». Andava
fattoprima?E adesso, con la
vettadellamontagnaoff
limits, che colpo saràper il
turismo?Laproprietaria
dell’ultimo rifugio venetodel
passoFedaia, raccontadi non
aver praticamente sentito
nulla: «Siamo lontani quel che
bastaper confondere il boato
con il rumoredellemoto.Mi
chiedo, però, comesia
possibile nonprevedere una
cosadel genere ancheperché
si trattadi unghiacciaio che è
sotto controllo e che viene
studiato».Unpaio di
chilometri dopo, superato il
confine veneto, il lagoFedaia.
Oltrepassata la diga,
nell’ultimo rifugio primadei
sentieri, il Cima11, ci sono
forzedell’ordine eprotezione
civile con l'elicottero. La
polizia sta ancora

controllando le targhe. Le auto
che sonoancora lì da domenica
presumibilmenteappartengono
a feriti o vittimedella valanga. Sì,
perchéquello è il posteggiopiù
comodo: adue passi iniziano i
sentieri che in un’ora emezzo
circaportanoal rifugio
Marmoladacheè stato sfiorato
dalla valangadi ghiaccio e
rocce. E infatti ierimattina
proprio in quel piazzare di sassi
e ghiaia era ancora
parcheggiata l’autodi unadelle
vittimevicentine. Accanto al
parcheggio, al rifugioCima11,
ancora nonci si riprendedallo
shock.Giulia Zaccaccia lavora lì
da sei anni: «Domenica stavo
servendoai tavoli quandomi
sonoaccorta dai clienti che
c’era qualcosachenonandava.

Hannocominciato a
scappare, qualcunoa urlare.
Tutti a guardare in alto. È stato
terribile». E la collegaMonica
Bortolini ripensaalla giovane
cheèarrivata correndodal
sentiero. «Si è seduta eha
iniziatoa fissare, immobile, la
cima. L’ha fissata a lungo
finchénon ha vistoarrivare la
suaamica. Si sono
abbracciate e si sonomesse a
piangere. Che sospiro di
sollievo». Pericolo scampato
per loro.Maadesso? «La
Marmoladanonaccessibile?
Nonci sono alternative.Ma
speroche gli appassionati
possanopresto tornare a
salire daun’altra via, la ferrata
daValContrin». Cri.Gia.
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EspertoMarioBrunello,viceresponsabiledelSoccorsoalpinoDolomitibellunesiFOTOGIACOMUZZO

CristinaGiacomuzzo
FrancescaCavedagna

LaMarmolada ora è inaccessibile
Al rifugio: «Uno shock tremendo»

IsoccorritoriGlioperatoridellaprotezionecivileGIACOMUZZO

L’ORDINANZANonsipuòpiùsaliresulla reginadelleDolomiti
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•• La tragedia della Marmo-
lada ha spezzato la vita del
valdagnese Paolo Dani. Era
stato il responsabile della sta-
zione del soccorso alpino di
Recoaro-Valdagno dal 2013
al 2020 ed elicotterista.
Avrebbe compiuto 52 anni
tra due giorni e viveva con la
compagna Giulia Cornale e
la figlia Marcella di 14 anni a
Castelvecchio. Dani aveva an-
che tre fratelli: Lino e Danie-
le anche loro appassionati
della natura e della vita all’a-
ria aperta e una sorella, Rosil-
da. Il primo infatti è accom-
pagnatore di media monta-
gna e l’altro lavora a “Le Pic-
cole Dolomiti centro eque-
stre” a Brogliano. Dani è sta-
to socio dell’associazione “Le
Guide” per una decina d’an-
ni, dal 2006 al 2015, e ha svol-
to l’attività di guida alpina ac-
compagnando gruppi e singo-
li su ogni terreno: alta monta-
gna, cascate ghiacciate, trek-
king. Con lui si aveva la cer-
tezza di essere in mani esper-
te e sapienti. Ha aperto vie
sulle Piccole Dolomiti e ac-
compagnato in sicurezza cen-
tinaia di appassionati negli
anni. Inoltre ha seguito la rea-
lizzazione e la successiva ge-
stione del Centro di Arrampi-
cata 7A, a Valdagno, organiz-
zando numerosi corsi di ar-
rampicata e alpinismo, sia
per bambini e ragazzi che per
adulti.

È stato il fratello Lino, di
quattro anni più vecchio, a
trasmettergli la passione per
la montagna. «Passavamo in-
teri pomeriggi in contrada
Rossati di Valdagno dove c’è
una palestra di roccia natura-
le e frequentavamo anche i
Bergamini e Castelvecchio -
racconta-. Assieme abbiamo
creato tante palestre di roc-
cia aprendo falesie e pulendo
il bosco anche nella valle del
Chiampo». Lavori che dure-
ranno nel tempo e dei quali
possono godere tutti. «Du-
rante il periodo del Covid per
non rimanere con le mani in
mano -prosegue il fratello-
ha aperto palestre di roccia e
sistemate quelle vecchie a Ca-
stelvecchio e nella zona di
Marana». Altro aneddoto
che il fratello racconta è che
da piccoli il loro regno era
rappresentato dal torrente
Arpega a Quargnenta di Bro-
gliano. Lì si divertivano co-
struendo casette sugli alberi
e Paolo ci passava anche la
notte d’estate. A volte capita-
va che non andasse a scuola
per rimanere in quel luogo
magico, era innata la voglia

distare a contatto con la natu-
ra. Il fratello Lino, che men-
tre parla è sulla via del ritor-
no da Canazei dove ha ricono-
sciuto la salma di Paolo, sinte-
tizza quello che per lui ha rap-
presentato il fratello: «Mio
fratello Paolino è stato un
grande amante della monta-
gna. Gli ho insegnato tutto
quello che potevo e lui l’ha
ampliato e condiviso con il
suo immenso amore e passio-
ne». E conclude quasi con
una preghiera: «Vola alto ca-
ro fratello e vigila dalla cima
della Regina, la Marmolada,
che ti ha reclamato come suo
custode».

L’amico e collega guida alpi-
na Paolo Asnicar, che si è pre-
cipitato anche lui a Canazei,
lo ricorda come «una perso-
na disponibile e sempre alle-
gra, era una forza della natu-
ra per simpatia e competen-
za in montagna. Ogni volta
che ci incontravamo con un
sorriso mi chiedeva: “Ciao co-
me xela?”. Dani per il suo ruo-
lo pubblico era ovviamente
molto conosciuto. L’alpinista
Franco Perlotto lo ricorda
profondamente turbato:

«Era una persona di grande
livello, quando ho saputo la
notizia sono rimasto senza
parole. Un professionista se-
rio, una persona buona, com-
petente e molto preparata.
Ha aperto vie sulle Piccole
Dolomiti sul Baffelan e sul
Cornetto». Un altro grande
della montagna, la guida alpi-
na Gianni Bisson, gli rende
omaggio. «Avevo tenuto il
corso quando Dani era diven-
tato guida alpina, ero il suo
insegnante, insomma. Era
una persona scrupolosa e
grande esperto di montagna.
Prima del Covid eravamo an-
dati insieme in Sicilia sull’Et-
na per la preselezione delle
guide vulcanologiche».

Il sindaco di Valdagno Gian-
carlo Acerbi esprime il cordo-
glio dell’Amministrazione co-
munale per la scomparsa di
Paolo Dani: «Una triste noti-
zia che ci lascia sgomenti e
che colpisce l’intera comuni-
tà valdagnese all’interno del-
la quale Paolo era molto co-
nosciuto e apprezzato. In que-
sto momento di dolore non
possiamo che stringerci attor-
no alla famiglia e a tutti i suoi

cari». Il sindaco di Recoaro
Armando Cunegato sottoli-
nea che «Il Comune parteci-
pa al dolore. Quella di Dani è
una perdita importante sia
sotto l’aspetto umano che per
tutto quello che ha fatto con
il Soccorso alpino salvando vi-
te e aiutando turisti in diffi-
coltà sulle Piccole Dolomiti.
Sono cose difficili da accetta-
re considerando l’esperien-
za».

Da una prima ricostruzione
sembra che Dani, proprio
perché professionista scrupo-
loso, avrebbe condotto un
gruppo di tre persone sulla
Marmolada partendo al mat-
tino presto in modo da rien-
trare prima che il sole fosse
molto forte: un modo per ave-
re un’ulteriore garanzia di si-
curezza. Sembra infatti che il
gruppo dei quattro fosse qua-
si tornato indietro ad escur-
sione completata quando la
massa di ghiaccio, acqua e
rocce li ha investiti. Una mor-
te per certi versi assurda, vi-
sto che proprio lui con il Soc-
corso alpino in montagna
aveva salvato tante vite.  •.
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H
anno
raggrinzito la
pelle della
Regina, l’hanno
brutalmente

invecchiata. Un caldo così
non poteva non produrre
danno. I ghiacciai in tutto il
mondo si stanno
squagliando ormai da
qualche decennio, anche in
Himalaya, ma chi l’avrebbe
mai detto che si sarebbe
staccato all’improvviso
addirittura un pezzo della
calotta sommitale della
montagna più alta delle
Dolomiti? Non un seracco,
una sorta di condominio di
ghiaccio appiccicato alla
parete, ma un pezzo di
calotta di punta Rocca. Chi
poteva immaginarselo? Era
davvero prevedibile? Le
cause di quanto accaduto
sono state, sono e saranno
oggetto di studi. I
cambiamenti climatici che
hanno il loro acme
nell’innalzamento delle
temperature sono sul banco

degli imputati così come
coloro (e ci siamo volenti o
nolenti in mezzo tutti) che li
hanno scatenati o,
consciamente o
inconsciamente, hanno
contribuito perché ciò
accada. Forse sarebbe più
corretto affermare che
meriteremmo tutti di finire
nel girone degli ignavi.
C’è un pianeta da salvare e il
tempo stringe sempre più.
Però, alpinisticamente
parlando, non è sbagliato
dire che, in fondo e non da
domenica, la Marmolada
non era più la stessa, si era
trasformata in peggio e da
un bel pezzo, non è sbagliato
dire che bisognava
accorgersene, tenerne conto,
ammettere che il clima che
ci sta condizionando in
maniera vistosa e per adesso
verrebbe da dire ineluttabile,
sta cambiando, ha cambiato
il modo di andare in
montagna, il modo di
frequentarla. Che andare in
quota per trovare neve
marcia è diventato più
rischioso oltre che più
faticoso.
Ormai i ghiacciai se ne sono
andati tutti dalle Dolomiti,
si sono letteralmente
dileguati, pensili o non
pensili, si sono sciolti ad una
velocità impressionante,
talmente in fretta che risulta
quasi difficile ammetterlo,
riconoscerlo. Si stenta a
farlo. Ma l’alpinismo stesso
sta cambiando, è cambiato.
Certi itinerari sono oramai

quasi impraticabili. Certe vie
un tempo non lontano
percorse con piccozza e
ramponi rischiano di
diventare inesorabilmente
roba da vecchi. Di un’altra
epoca. Ecco, il tragico crollo
di domenica, quel rumore
sordo e terrificante simile a
quello avvertito sotto
l’Everest nel 2015 quando
una enorme valanga ha
seminato morte e
distruzione al campo base,
suona come un brutale
ritorno alla realtà. Quella di
uno zero termico sopra i
4000 metri sulle Alpi,
impensabile fino a pochi
anni fa, quella dei più dieci e
passa gradi sulla cima della
Marmolada, la realtà di una
situazione che impone e
imporrà per frequentare le
crode e l’alta quota, sia in
estate che in inverno,
attenzioni decuplicate, un
allerta continuo e una
domanda incessante: si può
fare, si può salire ancora o si
rischia di essere travolti da
un crollo, da una scarica di
sassi, dal cedimento di un
seracco che l’acqua di
fusione ha scollato
lentamente ma
inesorabilmente dalla parete
rocciosa rendendolo una
trappola mortale? È
cambiato il campo di gioco,
di conseguenza sono
cambiate le regole per
frequentarlo.
L’imponderabile in
montagna è impossibile da
escludere, e l’alpinismo,

DALLAPRIMA

Meritiamo
di finire
nelgirone
degli ignavi

VALDAGNOUnapassionenataecoltivata findabambinoassiemeai fratelli LinoeDaniele

Unavita dedicata
allamontagna
«Destino assurdo»
PaoloDani eraunaguidaespertaeaffidabile eperdiversi anni era
statoanchecapostazionedelSoccorsoalpinoedelicotterista

Ildistacco IlpezzodiseraccochesièstaccatodallavettadellaMarmoladaFOTOANSA/SOCCORSOALPINO

GuidaespertaPaoloDanieraunalpinistaespertoederastatoresponsabiledelSoccorsoAlpinoRecoaro-Valdagno
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•• Sarebbe dovuto salire sul
MonteRosa domenica prossi-
ma, per una nuova uscita or-
ganizzata dalle sezioni Cai di
Malo e Thiene. La salita sul
ghiacciaio della Marmolada
era stata organizzata proba-
bilmente proprio in prepara-
zione della prossima escursio-
ne.

Filippo Bari, 27 anni, origi-
nario di Isola Vicentina ma
residente a Malo, amava la
montagna, quella stessa mon-
tagna sulla quale, purtroppo,
ha lasciato la propria vita. Il
suo è stato uno dei primi cor-
pi a essere recuperati dai soc-
corritori dopo la tragedia di
domenica sulla Marmolada;
il giovane purtroppo non ha
trovato scampo di fronte alla
valanga di ghiaccio, roccia e
neve provocata dal distacco
di un enorme seracco del
ghiacciaio che si trova sulla
sommità della Regina delle
Dolomiti. Poco prima si era
fatto un selfie con la distesa
di ghiaccio che lo avrebbe uc-
ciso sullo sfondo.

A piangerlo, ora, sono la
compagna Jelena Petrovic e
il figlioletto di 4 anni, con i
quali viveva a Malo in via Ci-
ro Menotti, il papà Giuseppe,
che gestisce un negozio di
mercerie a Isola Vicentina, la
madre Emanuela, il fratello
Andrea. E ancora i tanti ami-
ci e conoscenti che sono rima-
sti sgomenti di fronte ad una
notizia tanto terribile quanto
inattesa. Proprio ieri, i fami-
liari, che non avevano notizie
di Filippo dai terribili istanti
della valanga, sono giunti a
Canazei, forse con la speran-
za di poter riabbracciare il
proprio caro, restando attac-
cati a quel filo tenue. La cer-
tezza è invece purtroppo arri-
vata come un macigno, con il
riconoscimento di Filippo
tra le salme degli alpinisti de-
ceduti che erano state porta-
te al palaghiaccio di Canazei,
dove è stata allestita la came-
ra ardente.

«Sonotragedie alle quali dif-
ficilmente si può trovare una
spiegazione, purtroppo - ha
dichiarato il fratello Andrea
-. Noi gli abbiamo sempre
detto di stare attento in mon-
tagna, soprattutto con que-
ste temperature, però è una
passione, e la testardaggine a

volte ti fa fare anche queste
cose. Ci ha mandato una foto
che lo ritrae sul ghiacciaio al-
le 13.25, venti minuti prima
del fatto. Quella foto è mio
fratello: lui era sorridente,
una persona fantastica. È an-
dato via facendo quello che
amava, quindi non possiamo
piangere perché lui adesso
starà sicuramente meglio».

Filippo, che lavorava in una
ferramenta a Isola, viene de-
scritto come un alpinista at-
tento e preparato. «Era tesse-
rato per la nostra sezione -
spiega il presidente della se-
zione di Malo del Club alpino
italiano, Lino Re -, aveva una
certa esperienza ma svolgeva
fondamentalmente attività
individuale con amici, non
frequentava molto la sezio-
ne. Lo vedevamo soprattutto
in questo periodo, nel quale
vengono organizzate attività
che lo interessavano, come le
salite sui ghiacciai. Avevamo
in programma un’uscita sul
Monte Rosa per domenica
prossima, lui si era iscritto,
ma ora, alla luce di quanto è
accaduto, vedremo se confer-
mare o meno questa attività.
Probabilmente era andato
sulla Marmolada proprio per
prepararsi a questa uscita. Fi-
lippo era un ragazzo vitale,
entusiasta delle cose che face-
va; un giovane sereno, tecni-
camente preparato. Anche ie-
ri (domenica, ndr) era in un
gruppo con le persone giuste,
è chiaro che per un evento co-
sì non c’è scampo per nessu-
no».

«In questo momento di pro-
fonda tristezza - ha commen-
tato il sindaco di Malo More-
no Marsetti - mi stringo con
tutta la comunità maladense
ai genitori, alla compagna, al
figlio ed a tutti i cari di Filip-
po nell’immensa tragedia
che sta addolorando tutto il
paese. Dal momento in cui so-
no venuto al corrente della
notizia, sono rimasto in con-
tatto con il Corpo nazionale
del soccorso alpino e con il
Cai, nella speranza che giun-
gesse qualche aggiornamen-
to che potesse mantenere ac-
ceso il lumicino della speran-
za ma dai genitori di Filippo
mi è poi arrivata la comunica-
zione che nessuno voleva ave-
re. Ho avviato l’iter per pro-
clamare il lutto cittadino ed
invito tutti ad una preghiera
per Filippo che possa essere
di conforto ai suoi famiglia-
ri».

«Esprimo il cordoglio
dell’Amministrazione comu-
nale e la vicinanza della co-
munità alla famiglia - ha sot-
tolineato a sua volta il sinda-
co di Isola Francesco Enrico
Gonzo -. Il dolore è grande,
abbiamo sperato fino all’ulti-
mo per Filippo».  •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MALO Il giovanealpinistaaveva inviatoai familiari una fotoche lo ritraesorridentepochiminuti primadelle tragedia

La felicità e poi l’ultimo selfie
Sullo sfondo il ghiaccio assassino
FilippoBari aveva27anni e lascia
lacompagnaeunbimbodi4anni
Domenicaprossimasarebbe
dovutosalire sulMonteRosa

Duecomunità in lutto. Due
paesi chepiangonoun loro
giovane figlio, una vita
spezzata, una famiglia
distrutta.Malo e Isola
Vicentina sonouniti, in queste
ore, nel dolore per la
scomparsadi FilippoBari, 27
anni, spirato sotto la valanga
cadutadomenica dal
ghiacciaiodellaMarmolada.
Malo è il paese in cui Filippo
avevadecisodi costruire il
proprio futuro, stabilendosi
con la compagnae il figlioletto
in viaCiroMenotti. Isola è il
centro che lo ha vistonascere
e crescere, il paesedella sua
famiglia, dove tutti si
ricordanodi lui bambinoe
conservanonel cuore la sua
immaginedi giovaneadulto.
AMalo, il sindacoMoreno

Marsetti ha proclamato il lutto
cittadinodaoggi finoal giorno
dei funerali. Conapposita
ordinanza, il primo cittadino
hadisposto l’esposizione
delle bandiere amezz’asta o
listate a lutto in tutti gli edifici
comunali e scolastici. Nel
provvedimento,Marsetti invita
i cittadini ad esprimere il
doloredell’intera comunità ai
familiari, ai parenti e agli amici
di Filippo, e i commercianti ad
esprimere la loro
partecipazioneal lutto
cittadinoabbassando le
serrandedei negozi durante la
celebrazionedelle esequie. A

IsolaVicentina èattesaper oggi
la decisione del sindaco
FrancescoEnricoGonzoper un
provvedimentoanalogo. Proprio
a Isola, come ricordatodal
primocittadino, la datadel 3
luglio ricordaun tragico
anniversario. Domenica3 luglio
2016morirono in un terribile
incidente stradale, in paese,
LucaVajente, di 34anni, e la
fidanzata LisaCostaganna, di
24.Quel giornoVajente e
Costagannastavano
percorrendoviaCapiterlina a
bordodellaDucati 998S, guidata
dall’uomo; intornoalle 17.15,
probabilmente acausadella
pioggia cadutada poco, il
centauroavevaperso il controllo
della due ruote ed era finito a
terra. Vajente era poi stato

investito daun’auto in
transito. I due fidanzati erano
spirati pocodopo.Nel
frattempo, i coetanei di Filippo
di Isola hanno lanciato una
raccolta fondi per la
compagnae il figlioletto dello
sfortunato alpinista. «Ha
lasciato unvuoto incolmabile
in tutti quelli che lo
conoscevano - si leggenel
testodella sottoscrizione - il
pensierodi tutti è ora per la
sua famiglia, la sua compagna
e il loro adorato figlio. Ecco
quindi questa raccolta fondi,
ognunopuòcontribuire nella
misura in cuimeglio crede».
Unpunto di raccolta è stato
attivatoall’enoteca “La
Canola” di Isola”. Ma.Ca.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Lafoto IlselfiediFilippomandatoallafamigliaventiminutiprimacheilghiacciosullosfondocedesseMa.Ca.

MatteoCarollo

MALO

Gli amici del Cai
lo ricordano come
ungiovanesereno
entusiasta
e tecnicamente
preparato

Due comunità unite dal dolore

Lutto cittadino fino al funerale

IlmunicipioComuneeluoghipubbliciavrannolebandiereamezz’asta

ILPROVVEDIMENTOAMaloe Isola,promossaancheunaraccolta fondi
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BASSANONessunanotiziadi una trentatreenneedel suoGianmarco. Lacoppia, residenteaVillad’Asolo, erapartita prestodomenica

Emanuela, dispersa insiemeal suo compagno
I genitori: «Sonoesperti,
hanno fattoanchecorsi»
Lei sognavadi gestire
un rifugionella zona

•• C’è una bassanese tra i di-
spersi della tragedia della
Marmolada. Si tratta di Ema-
nuela Piran, 33 anni, origina-
ria della città del Grappa ma
da tempo residente a Villa
d’Asolo (Treviso) insieme al
compagno, Gianmarco Galli-
na, di 36 anni, originario di
Montebelluna. Stando alle
prime, frammentarie infor-
mazioni, la coppia era partita
presto domenica mattina per

raggiungere Canazei e salire
sulla Marmolada. Non ha fat-
to più ritorno.

Ieri i genitori di entrambi i
dispersi si sono presentati, in
preda all’angoscia, alla sede
del Soccorso alpino con anco-
ra la speranza nel cuore: «Io
cerco mia figlia e loro il figlio,
compagni di vita. Erano arri-
vati per fare la cordata sulla
Marmolada. Non sappiamo
niente e sabato è l’ultima vol-
ta che li abbiamo sentiti. Era-
no esperti e avevano anche la
guida, non sono sprovveduti.
Ma è stata la valanga. Hanno
fatto anche corsi. Sono bravis-
simi. Spero sono», ha detto la

mamma di Emanuela con le
lacrime agli occhi, utilizzan-
do il tempo presente.

Un amore viscerale per la
montagna, quello della cop-
pia. Papà Piran ha rivelato:
«Mia figlia aveva il sogno di
andare a gestire un rifugio in
questa zona. Lei mangiava
pane e Marmolada».

«Sono venuti sia parenti del-
le vittime che dei dispersi. Da
domenica sono arrivate diver-
se decine di telefonate che
vengono vagliate con atten-
zione. Alcune situazioni si so-
no risolte autonomamente.
Le altre sono parte di un fasci-
colo in fase di elaborazione.

Tutte le richieste vengono
analizzate e verificate», rac-
conta Walter Milan, del Soc-
corso Alpino nazionale.

Manca ancora l’ufficialità
sulla sorte della coppia. A
Montebelluna nessuna co-
municazione è ancora arriva-
ta in municipio, ma si sa che
proprio da domenica non ci
sono più notizie né di Ema-
nuela né di Gianmarco, un di-
ploma di geometra, un lavo-
ro nel settore edile, un passa-
to da nuotatore e un più re-
cente passato da amante del-
la montagna.

Fino a qualche anno fa lui
abitava a Montebelluna, nel

quartiere di Guarda, assieme
al papà Antonio, alla mam-
ma Roberta Cervi e al fratello
Leonardo. Poi era andato a vi-
vere per proprio conto in una
frazione di Asolo assieme al-
la sua compagna. Il papà pri-
ma di andare in pensione ge-
stiva un supermercato Crai a
Volpago del Montello, i figli
avevano frequentato entram-
bi, pur con indirizzi diversi,
l’It “Einaudi” di Montebellu-
na. Gianmarco era diventato
geometra e dopo aver preso il
diploma aveva iniziato a lavo-
rare nel settore edile. Aveva
anche un passato da sporti-
vo: aveva fatto nuoto agoni-
stico con il Montebelluna
Nuoto, mentre il fratello Leo-
nardo preferiva il calcio e gio-
cava con la squadra amatori
del San Gaetano.  •.

©RIPRODUZIONERISERVATASilenzioGianmarcoGallina, fidanzatodiEmanuelaPiran,dispersoconlei
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••Quando si vola assieme,
quando si va in soccorso in
montagna, quando si è una
squadra, se si perde un com-
pagno si perde un fratello.
Questo era Paolo Dani, per i
colleghi dell’elisoccorso del
118 di Verona.

Perché da anni il tecnico vi-
centino del Soccorso Alpino
e guida alpina, morto sulla
Marmolada domenica, vola-
va per tre turni al mese sull’e-
licottero di Verona Emergen-
za come tecnico, appunto, di
elisoccorso alla base di Vero-
na: è la figura “prestata” dal
Soccorso alpino (Cnsas) al
118 per gli interventi in elicot-
tero, responsabile delle ope-
razioni con il verricello e del-
la sicurezza dell’equipe e
dell’infermiere.

Dani, 52 anni, di Valdagno,
in provincia di Vicenza, era
anche istruttore regionale
del Soccorso Alpino, impe-
gnato nei corsi di formazione
e aggiornamento anche a Ve-
rona.

Sono in tanti a piangere l’a-
mico in terra scaligera: i soc-
corritori del 118 e quelli della
stazione di Verona del Soc-
corso alpino.

«Perdiamo un fratello», rac-
conta il direttore del 118,
Adriano Valerio. «Lo cono-
scevamo molto bene. Lavora-
vamo fianco a fianco da anni,
era uno di noi, uno di quelli
che lavora per garantire tutti
i giorni sicurezza. E da un mo-
mento all’altro non c’è più...
Siamo tutti scossi».

Valerio ha avuto l’onere di
dare ai suoi la notizia che mai

avrebbe voluto dare. Dani
era tra i veterani del gruppo
di undici tecnici che il Soccor-
so alpino mette a disposizio-
ne a turno del 118.

Con lui Marco Manzini, soc-
corritore di Verona Emergen-
za, volava da vent’anni: «Ol-
treché colleghi eravamo ami-
ci», racconta. «Era sempre
gentile, disponibile, pronto a
dare una mano. Era un uomo
di indubbie capacità tecni-
che, ma soprattutto era una
persona a modo, splendida».
Sfoglia i ricordi, Manzini: i

corsi di addestramento du-
rante i quali Dani veniva a fa-
re lezione «così potevamo ri-
spolverare quello che aveva-
mo appreso».

E poi i voli, gli interventi.
«Ci raccontava anche delle
sue uscite come guida alpina,
di dove avrebbe portato i
clienti o di dove li aveva porta-
ti». Era un piacere passare il
turno con Dani.

Al 118 di Verona non poteva-
no pensare che una delle tren-
ta persone portate via dal se-
racco, domenica, fosse lui.

Una delle prime vittime, tra
l’altro, a essere identificate.
«Sono mestieri che compor-
tano dei rischi, noi tutti lo
sappiamo», conclude Manzi-
ni. «Ma chi andava a pensare
che proprio lui fosse là sotto.
Siamo rimasti senza parole.
L’unica cosa che sono riusci-
to a pensare è che davvero so-
no sempre i migliori che se
ne vanno».

Non c’è persona che lo ab-
bia incontrato che non lo defi-
nisca molto professionale,
umile e buono.

Dani era stato il responsabi-
le della stazione del Soccorso
alpino di Recoaro-Valdagno
dal 2013 al 2020 ed elicotteri-
sta. Avrebbe compiuto 52 an-
ni tra due giorni e viveva con
la compagna Giulia Cornale
e la figlia Marcella di 14 anni
a Castelvecchio di Valdagno.
Aveva due fratelli, Lino e Da-
niele appassionati della natu-
ra e della vita all’aria aperta, e
una sorella, Rosilda. Il primo
è accompagnatore di media
montagna e lo aveva iniziato
all’alpinismo.

Dani era persona cui affidar-
si. Svolgeva da quasi un ven-
tennio l’attività di guida alpi-
na accompagnando gruppi e
privati su ogni terreno: alta
montagna, cascate ghiaccia-
te, trekking. Aveva aperto vie
sulle Piccole Dolomiti e ac-
compagnato centinaia di ap-
passionati.

Aveva organizzato innume-
revoli corsi di arrampicata e
alpinismo, per bambini, ra-
gazzi e adulti.

Si andava sicuri con lui e Da-
ni metteva sempre prima la
sicurezza, anche nei consigli
che dispensava.

Ma poi c’è il destino...  •.

••Una notte col fiato sospe-
so. «Forse Paolo è sulla Mar-
molada», si sono passati pa-
rola al Soccorso alpino vene-
to nella tarda serata di dome-
nica. Poi il telefono spento.
Paolo irraggiungibile. Infine
la conferma all’indomani.
Tra le vittime sulla Marmola-
da c’era anche Paolo Dani, il
tecnico di elisoccorso del 118,
soprattutto tecnico del Soc-
corsoAlpino, per la delegazio-
ne che comprende proprio
Verona, con Recoaro, Valda-
gno, Schio, Arsiero, Asiago e
Padova. E ancora istruttore
regionale del Soccorso. Non
c’è fiato né molta voglia di

UnapesonaspecialePaoloDaniduranteunamanovra

ILTECNICODIELISOCCORSOPaoloDani lasciaunvuoto incolmabilenella basedelSuem

Verona, dolore al 118
«Perso un fratello
e unuomo speciale»
AdrianoValerio:«Lavoravapergarantireognigiorno lasicurezzaatutti»
Manzini: «Ci raccontavadel suo lavoro, davverosenevanno imigliori»

ILSOCCORSOALPINOCommentie ricordidei responsabili di ieriedioggi

Vignola: «Siamo una famiglia
È davvero dura da accettare»

IldistaccoLacalottadighiacciosottoPuntaRocca.Asinistra lastazionediarrivodellafunivia

MariaVittoriaAdami

mariavittoria.adami@larena.it

PaoloDaniUn’immaginedellasuabachecadiFacebook
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••Unanotte col fiato sospe-
so. «Forse Paolo è sullaMar-
molada», si sono passati pa-
rola al Soccorso alpino vene-
tonella tarda seratadi dome-
nica. Poi il telefono spento.
Paolo irraggiungibile. Infine
la conferma all’indomani.
Tra le vittimesullaMarmola-
da c’era anche Paolo Dani, il
tecnico di elisoccorso del 118,
soprattutto tecnico del Soc-
corsoAlpino,per ladelegazio-
ne che comprende proprio
Verona, con Recoaro, Valda-
gno, Schio, Arsiero, Asiago e
Padova. E ancora istruttore
regionale del Soccorso. Non
c’è fiato né molta voglia di

ILSOCCORSOALPINOCommentie ricordidei responsabili di ieriedioggi

Vignola: «Siamo una famiglia
È davvero dura da accettare»

PaoloDaniUn’immaginedellasuabachecadiFacebook

parlare alla base del Soccorso
Alpino di Verona: «Abbiamo
seguito la vicenda fin dall’ini-
zio, dopo poche ore abbiamo
avuto conferma. Lo conosce-
vamo da anni qui», spiega il
capostazione Alberto Corà,
che non si sente di aggiunge-
re altro: «Esprimiamo la vici-
nanza di tutta la stazione ai
parenti».

Nella grande famiglia del
Soccorso alpino c’è il verone-
se Marco Vignola, amico di
Dani oltreché collega per
molti anni. I due sono cresciu-
ti professionalmente insie-
me: «Paolo era capostazione
di Recoaro quando io ero ca-
postazione di Verona», rac-
conta. «Ci siamo conosciuti
attorno al 2000. Abbiamo
vissuto una lunga esperienza
di confronti e di momenti bel-
li, quelli che si fanno nella vi-
ta di gruppo. È una grossa
perdita, Dani era uno tra i

più bravi». Lo ricorda bene,
Vignola, quel «tipetto piccoli-
no e gioviale» con il quale ave-
va fatto anche delle scalate.
«Non era mai scontroso, tro-
vava sempre la soluzione. Ge-
stivamo due stazioni confi-
nanti ed eravamo “in corda-
ta”, ci capivamo e la pensava-
mo in modo simile. Questa
morte non ci voleva».

Ripensa a quel seracco che
ora ha aperto una ferita nella
Marmolada e nei cuori degli
italiani. «I seracchi si sono
sempre spostati. La monta-
gna è così, anche le pareti ven-
gono giù, magari durante
una scalata. Succede», con-
clude Vignola, con alle spalle
37 anni di esperienza nel Soc-
corso. «La nostra è una fami-
glia compatta, siamo animati
da spirito di corpo e abnega-
zione. Questa morte non ci
voleva. È davvero dura da ac-
cettare».  •. M.V.A.
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•• Sono in corso in queste
ore, su attivazione della pre-
fettura, le ricerche di un
escursionista, che manca da
casa da mercoledì scorso, la
cui auto è stata ritrovata ieri
nel piazzale di San Giorgio,
in Lessinia. Carmelo Busti,
68 anni, di Illasi, è uscito da
casa verso le 14 ed è stato vi-
sto poco dopo. È un cammi-
natore abituale e il suo cellu-
lare risulta spento da giovedì.

La Stazione del Soccorso al-
pino di Verona ha iniziato le
perlustrazioni e l’elicottero
di Verona emergenza ha effet-
tuato un lungo sorvolo, da

San Giorgio al sentiero delle
creste, fino a cima Carega.
Due squadre hanno battuto
il Vallone del Malera e il sen-
tiero da San Giorgio al rifu-
gio Pertica. Presenti anche i
Vigili del fuoco e le unità cino-
file molecolari. Chiunque ab-
bia sue informazioni contatti
i Carabinieri.  •.

BOSCOCHIESANUOVACarmeloBusti,68anni

Scomparsodagiorni
RicercheinLessinia
L’autoèstataritrovata
ieriaSanGiorgio.L’Arma:
«Chi l’avesseincontrato
contatti icarabinieri»

ScomparsoCarmeloBusti

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 87 / 264

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 39.643 | Diffusione: 31.072 

Data: 05/07/2022 | Pagina: 2
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

■ L’enorme  massa  di  
ghiaccio e roccia ha restituito 
finora 7 vittime e 8 feriti, due 
dei  quali  in  maniera  grave.  
Mancano all’appello della stra-
ge della Marmolada 13 perso-
ne, di cui tre straniere. Sollievo 
invece per 5 escursionisti, che 
si sono fatti vivi nella seconda 
giornata di ricerche. Un bilan-
cio ancora parziale per quella 
che è già passata alla storia co-
me la più grave tragedia della 
montagna  italiana,  e  che  fa  
«paura» agli stessi soccorrito-
ri, costretti a interrompere ieri 
per alcune ore le ricerche a cau-
sa  del  maltempo e  indotti  ad  
agire  con  estrema  cautela  su  
una superficie insidiosa e a ri-
schio di ulteriori movimenti e 
di crolli. 

Allerta in Val Ferret
E intanto l’allerta per il rischio 
di crolli da altri ghiacciai è scat-
tata in Val Ferret. Il rischio ri-
guarda il ghiacciaio di Planpin-
cieux, sul versante italiano del 
massiccio  del  Monte  Bianco  
per  la  pioggia:  il  comune  di  
Courmayer ha  disposto  l’eva-
cuazione.  Ieri,  ai  piedi  della  
Marmolada, a sostenere i soc-
corritori è giunto anche il pre-
mier Mario Draghi, che non ha 
evitato le insidie del maltempo 
per arrivare fino a Canazei, do-
ve ha tenuto un vertice con am-
ministratori e tecnici, e ha in-
contrato alcuni familiari delle 
vittime e dei dispersi. «Oggi l’I-
talia piange queste vittime - ha 
detto  -  e  tutti  gli  italiani  si  
stringono con affetto». Nel pri-
mo  pomeriggio  il  presidente  

della  Provincia  autonoma  di  
Trento, Maurizio Fugatti, ave-
va parlato di 14 «reclamati», os-
sia dati per dispersi dai familia-
ri; in mattinata il  numero dei 
dispersi si era dapprima ridot-
to  per  il  ritrovamento  di  un  
gruppo di 4 persone che erano 
in zona, ma fuori dal teatro del-
la sciagura. Nel pomeriggio di 
ieri un escursionista austriaco 
è stato contattato dalle autori-
tà consolari. Alla conta dei di-

spersi si devono aggiungere pe-
rò gli occupanti di 4 automobi-
li presenti al campo base, a pas-
so Fedaia, tutte straniere: una 
tedesca,  due della Repubblica 
ceca e una ungherese. Su di lo-
ro nessuna notizia ancora. Le 
speranze di trovare superstiti è 
sempre più esile. Le vittime ac-
certate, tre su sette, sono tutte 
italiane  e  in  particolare  della  
provincia  di  Vicenza:  Filippo  
Bari, Tommaso Carollo e Paolo 

Dani. Bari, ventisettenne resi-
dente a Malo, lavorava in una 
ferramenta  a  Isola  Vicentina,  
aveva una compagna ed un fi-
glio di 4 anni. Prima della tra-
gedia aveva inviato un ultimo 
selfie  ad  amici e  parenti  pro-
prio dalla Marmolada. Carollo, 
48  anni,  era  un  manager  di  
Thiene; Dani era una guida al-
pina di Valdagno e aveva 52 an-
ni. 

Difficile recuperare i corpi 
Con il passare delle ore si fa più 
complicato  il  recupero  di  re-
perti e di corpi. Dopo le sei vit-
time  scoperte  domenica,  solo  
una è stata trovata ieri e sarà 
sempre più difficile prossima-
mente. Alcuni dispersi potreb-
bero essere precipitati nei cre-
pacci  che  si  trovano  lungo  la  
via «normale». Più semplice in-
vece dovrebbe essere il recupe-
ro delle vittime della parte infe-
riore, tra ghiaccio e detriti. Ieri 
l’elicottero  dell’emergenza  ha  
compiuto diversi sorvoli nella 
zona,  tranne  che  nelle  ore  in 
cui sulla zona si è rovesciato un 
forte temporale. Come ha spie-
gato  Maurizio  Dell’Antonio,  
del Soccorso Alpino nazionale, 
è possibile per ora agire con il 
sorvolo con droni e l’individua-
zione di qualsiasi tipo di reper-
to, poi «si va lì in maniera mol-
to veloce, chi scende dall’elicot-
tero fa una sorta di documenta-
zione fotografica,  si  prende il  
reperto e ce ne andiamo via. Si 
va solo a recuperare qualcosa 
in  superficie.  Non  possiamo  
più scavare, la massa di neve si 
è  talmente  consolidata  che  
non si può incidere nemmeno 
con un piccone».

Crollo sulla Marmolada
I morti sono 7, 13 i dispersi
Il disastro. Secondo i soccorritori ci sono poche speranze di ritrovarli vivi

Otto i feriti, di cui due gravi. Draghi a Canazei: «L’Italia piange le sue vittime»

Draghi a Canazei dove è stata allestita la centrale operativa per i soccorsi

■ Le ricerche
sono state interrotte
per il maltempo
In campo anche
droni ed elicotteri

■ Alcuni scomparsi
potrebbero essere
precipitati
nei crepacci
lungo la via

CANAZEI

ANDREA BUOSO
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■L’alta quota per gli ap-
passionati  della  montagna  ha  
un’attrazione unica, che può di-
ventare fatale se non si rispetta-
no le regole base di sicurezza. In 
montagna,  come al  mare,  il  ri-
schio zero non esiste, ma può es-
sere ridotto di molto con la pre-
parazione  e  l’attrezzatura  giu-
sta. 
«La regola numero uno resta co-
munque quella di  saper rinun-
ciare  alla  vetta.  La  montagna  
non scappa, resta lì e si tornerà 
un’altra  volta»,  spiega  Giorgio  
Gajer,  presidente  del  Soccorso  
alpino  e  speleologico  (Cnsas).  
Trovarsi su una vetta altissima 
che sovrasta un mare di cime è 
un  emozione  unica.  Chi  vuole  
però affrontare l’alta montagna 
deve essere molto esperto oppu-
re affidarsi  a  una  guida  alpina.  
«Loro conoscono la montagna e 
sanno anche valutare il meteo», 
sottolinea Gajer. «Purtroppo do-
menica  sulla  Marmolada  sono  
morte anche delle guide, come è 
anche successo in passato quan-
do capita un evento imprevedibi-
le», aggiunge il capo del Cnsas. 
«Nessuno  poteva  ipotizzare  e  
neanche  immaginare  una  cosa  
del genere». Crolli ci sono stati 
anche  in  passato,  ricorda.  Nel  
2001 precipitò  la  famosa  «Me-
ringa», un enorme cumolo di ne-
ve e ghiaccio sul Gran Zebru, ma 
la  cima  che  affianca  quella  
dell’Ortles è di certo meno fre-
quentata  della  Marmolada  e  il  
cedimento  avvenne  fortunata-
mente di notte.  Con il  cambia-
mento climatico in questi anni è 
mutata anche la montagna. «Le 
precipitazioni  nevose  -  spiega  
Gajer - sono la linfa del ghiaccia-
io che lo tengono in vita. Lo scor-

so inverno è caduta pochissima 
neve e già ora la situazione sulla 
Marmolada è quella di fine ago-
sto». Con la ritirata del perma-
frost aumenta il rischio di distac-
chi. 
Secondo Gajer, è auspicabile un 
dibattito su come stia cambian-
do l’alpinismo in alta quota per 
trarre della indicazioni per il fu-
turo. Con la giusta preparazione 
fisica, ma anche psichica, e con 
una  guida  professionale  l’alta  
montagna può essere affrontata 
con serenità. «Il bollettino me-
teo va studiato con molta atten-
zione», ricorda il capo del Cnsas. 
Serve ovviamente anche l’attrez-
zatura giusta. Per un’escursione 
sul ghiacciaio servono scarponi 
con suola Vibram, ramponi, im-
bragatura, corde, piccozza e ca-
sco.  «Non  devono  comunque  
mancare nello zaino acqua, cibo 
e l’attrezzatura per un bivacco di 
fortuna»,  prosegue  Gajer.  Una  
torcia serve anche per segnalare 
la proprio posizione ai soccorri-
tori. Il telefonino serve in quota 
per poter lanciare l’allarme. Se-
condo  l’altoatesino,  «è  inoltre  

utile informare un parente op-
pure amico sull’esatto itinerario 
che si  intende  affrontare».  Per  
escursioni con rischio valanghe 
si  raccomanda  anche  l’Arva,  la  
sonda e la pala per poter localiz-
zare e liberare tempestivamente 
il compagno di cordata sotto la 
neve. Molte giacche oramai di-
spongono anche di piccole plac-
chette Recco, che permettono la 
localizzazione dall’elicottero. Se 
la regola numero uno è saper ri-
nunciare, la regola numero due 
è quella di partire presto. «È im-
portante  affrontare  la  salita  
quando le temperature sono an-
cora basse e il rischio caduta sas-
si e valanghe meno forte e torna-
re a valle prima che il manto ne-
voso diventi fragile», raccoman-
da il presidente del Soccorso al-
pino e speleologico. Questo - per 
alcuni itinerari -  può anche si-
gnificare di mettere la sveglia al-
le 2 o 3 del mattino e affrontare 
il  primo  tratto  con  la  lampada  
frontale sul casco. Per la levatac-
cia l’alpinista viene poi ripagato 
con  un’alba  in  alta  montagna,  
un’emozione indimenticabile. 

Vigili del fuoco al centro operativo allestito per le operazioni di soccorso

BOLZANO

Più rischi con il caldo
«In vetta serve cautela»
Le regole. Ci vogliono preparazione e l’attrezzatura giusta

Prima di scalare bisognerebbe rivolgersi a una guida alpina

STEFAN WALLISCH
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il day after della marmolada

“Sepolti per sempre”
L’incubo dei soccorsi

sul ghiacciaio in bilico

CANAZEI  —  In  Marmolada  l’attimo  
della  strage di  domenica non era  
prevedibile, ma la probabilità di un 
crollo del ghiacciaio sommitale di 
Punta Rocca era ipotizzabile da al-
meno due mesi. Su questo concorda-
no soccorritori e scienziati, riuniti a 
Canazei per continuare le ricerche 
dei 13 dispersi reclamati e tentare di 
recuperare ciò che resta dei corpi 
delle sette vittime, di cui solo 3 iden-
tificate. Definirla tragedia annuncia-
ta appare estremo: non lo è parlare 
di sottovalutazione generale del ri-
schio di una simile disgrazia. La ra-
gione è semplice: il killer è il caldo, 
l’arma usata è la siccità. 

Il pericolo era visibile
Dopo un inverno quasi senza neve, 
una primavera e un inizio estate se-
gnati dalla carenza di pioggia, mag-
gio e giugno sono stati sconvolti da 
temperature record. Nell’ultimo me-
se, per 25 giorni lo zero termico in 
Marmolada è stato oltre quota tremi-
la. Per sette volte la temperatura, ai 
3343 metri di Punta Penia, ha supe-
rato i 10 gradi. Il 20 giugno il prima-
to di 13 gradi in vetta: l’altro ieri, al 
momento del crollo, erano 10,7. «In 
poche settimane — dice Gino Comel-
li, capo del soccorso alpino fassano 
per un quarto di secolo — sotto il  
ghiacciaio precipitato si è formato 
un accumulo immenso di acqua. Lo 
scioglimento che prima impiegava 
decenni è avvenuto in due mesi e 
non ha trovato una via d’uscita nei 
torrenti  sotterranei  che  vediamo  
sgorgare  ai  piedi  dei  seracchi.  La  
pressione dell’acqua, tra ghiaccio e 
roccia, si è rivelata una bomba: ha 
sollevato il ghiaccio fino a lanciarlo 
nel vuoto». Visti caldo e siccità, il 
processo non era solo evidente. Era 
visibile. «Il ghiacciaio risulta si fosse 
rotto in tante isole — dice Jacopo Ga-
brielli, glaciologo del Cnr chiamato 
a Canazei — e venivano segnalati de-
cine di crepacci che inghiottivano il 
ghiaccio vivo fuso dal sole. L’acqua 
ha consumato il piede, innescando 
il collasso. A provarlo, le cascate che 
ora precipitano nel cratere. Ormai 
poteva  succedere  in  ogni  istante,  
tra  due  mesi  come  tra  due  anni:  
escluso che quel seracco sarebbe ri-
masto dov’era». 

La promessa di Draghi
Per il  procuratore capo di  Trento 
Sandro  Raimondi,  che  ha  aperto  
un’inchiesta  per  disastro  colposo,  
«allo stato non ci sono profili di re-
sponsabilità» penale. Diverso il pia-
no della sicurezza pubblica, a cui si 
è riferito ieri tra le Dolomiti il pre-
mier  Mario  Draghi  annunciando  
«provvedimenti  per  fare  in  modo  
che quanto avvenuto abbia pochissi-
me probabilità di accadere di nuo-
vo». Allo studio con sindaci e gover-
natori un piano per chiudere agli  
escursionisti le vie d’alta quota che 
sull’intero arco alpino, in prossimi-
tà dei ghiacciai, presentano sconvol-
gimenti simili all’agonia della Mar-
molada.  Le ordinanze sono attese 
già nei prossimi giorni.

Sospese le ricerche a terra
Da domenica la “Regina delle Dolo-
miti” è già chiusa per il pericolo di 
nuovi crolli.  Evacuati in elicottero 
tutti gli escursionisti, sospese le ri-
cerche dei dispersi con l’uso di soc-
corritori a terra nell’area della slavi-
na.  Un  drammatico  dilemma  che  
scuote l’imponente macchina delle 

ricerche: indurre artificialmente lo 
schianto della porzione di ghiaccia-
io che ancora incombe sotto Punta 
Rocca, pesante come un palazzo di 
15 piani, oppure lasciare che sia la 
natura  a  scegliere  la  data  di  un  
evento inevitabile. Nel primo caso, 
dopo la bonifica, potrebbero ripren-
dere subito le ricerche con i soccor-
ritori  fisicamente  a  scavare  tra  i  
blocchi di ghiaccio e di roccia. Una 
massa di altri metri di detriti sep-
pellirebbe però, forse per sempre, i 
dispersi già inghiottiti da una valan-
ga profonda come un condominio, 
sondabile solo dagli escavatori. La 
seconda scelta, mantenendo chiu-
sa sine die la zona a monte di Pian 
dei Fiacconi, può invece rallentare 
ricerche  e  recupero  delle  salme,  
prolungando la sofferenza dei fami-
gliari. «I corpi potrebbero riaffiora-
re tra settimane o mesi — dice il ca-
po nazionale del soccorso alpino, 
Maurizio Dellantonio — quando il  
caldo scioglierà il ghiaccio che li ha 

sepolti.  Qualcuno  però  potrebbe  
non essere più trovato».

L’elicottero che capta i cellulari
Difficili in ogni caso le ricerche. Do-
menica i soccorritori hanno lavora-
to rischiando la propria vita, esposti 
al crollo della “pancia dei finanzie-
ri”,  soprannome del  seracco sotto 

punta Rocca, a quota 3200, in bilico 
700 metri sopra di loro. Ora il proble-
ma è individuare una “zona prima-
ria” all’interno di un fronte della sla-
vina che dai 200 metri del distacco 
si è allargato ai due chilometri della 
base. Per evitare di perdere altre vi-
te si opera attraverso droni e con gli 
elicotteri, che calano soccorritori so-

spesi con il verricello solo in caso di 
segnali dalle telecamere. Questo me-
todo ha permesso ieri di recuperare 
i resti della settima vittima, pur irri-
conoscibili e parziali. Grazie agli in-
frarossi si opera però giorno e notte: 
in arrivo anche un elicottero capace 
di captare i segnali di cellulari anco-
ra accesi, dopo che i rilevatori del ca-
lore corporeo non servono più.

Il bilancio della strage
Il bilancio della strage resta intanto 
ancora parziale. Solo 3 dei 7 morti re-
cuperati sono stati identificati. I feri-
ti restano 8, di cui 2 in condizioni 
gravi. Fra i 13 dispersi segnalati dei 
parenti, gli stranieri sono 3, tutti del-
la Repubblica Ceca. Tra vittime e di-
spersi il crollo del ghiacciaio avreb-
be preteso una ventina di vite. Dieci 
gli italiani che mancano ancor all’ap-
pello, in maggioranza veneti e trenti-
ni saliti in Marmolada per un’escur-
sione domenicale. A Passo Fedaia,  
dove parte l’ascesa verso la vetta, re-

stano poi quattro auto prive di pro-
prietario: due ceche, una tedesca e 
una ungherese. Proprio la forte pre-
senza di escursionisti stranieri po-
trebbe appesantire le cifre: le fami-
glie  potrebbero  accorgersi  della  
scomparsa tra qualche giorno, men-
tre crescono le segnalazioni dall’e-
stero di persone irrintracciabili. Tra 
i dispersi, qualcuno potrebbe essere 
ancora impegnato altrove in trek-
king di più giorni, o già rientrato a 
casa. I genitori di un bambino italia-
no di 9 anni e un alpinista austriaco, 
dati per dispersi, si sono fatti vivi ie-
ri con i carabinieri segnalando di es-
sersi salvati.

Il sorvolo saltato del premier
Ostacolata dal maltempo anche la vi-
sita  a  Canazei  del  presidente  del  
consiglio Mario Draghi e del capo 
della Protezione civile Fabrizio Cur-
cio. I temporali hanno impedito al lo-
ro elicottero di raggiungere la Val di 
Fassa, dove erano attesi dai governa-
tori di Trentino, Veneto e Alto Adi-
ge. Dirottati su Verona, sono arrivati 
in auto e hanno incontrato subito i 
familiari di morti e dispersi. A segui-
re, il vertice sulle ricerche e sulle mi-
sure per garantire la sicurezza pub-
blica in alta quota. «Sono voluto ve-
nire di persona — ha detto Draghi — 
per confermare sincero affetto e ac-
corata vicinanza alle famiglie e alle 
comunità  colpite,  per  ringraziare  
tutti i soccorritori per il loro corag-
gio e la loro professionalità».

L’angoscia dei familiari
Ai piedi della Marmolada sono arri-
vati oltre sessanta parenti di perso-
ne coinvolte nella strage di escursio-
nisti più grave della storia sulle Alpi. 
Gli psicologi li preparano a ricono-
scere salme e resti, conservati nel Pa-
laghiaccio,  o  ad  attendere  notizie  
sui dispersi. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

dal nostro inviato
Luca De Vito 

Canazei (Trento) — Vite spezzate 
dal ghiaccio e dalla tragedia. Di cui 
restano fotografie, ricordi, sorrisi. 
Tra le sette vittime della Marmola-
da sono soltanto tre i corpi che so-
no state riconosciuti ufficialmen-
te. Quello di Filippo Bari, 27 anni, 
residente a Malo in provincia di Vi-
cenza e originario di Isola Vicenti-
na. Di Paolo Dani, 52 anni, guida al-
pina di Valdagno. E di Tommaso 
Carollo,  manager  di  48  anni,  di  
Thiene. Ma in una giornata di nu-
meri smorzati, corretti e continua-
mente rivisiti, manca ancora un bi-
lancio definitivo.  Soprattutto nel 
conto degli altri dispersi, in tutto 
13, per i quali restano pochissime 
speranze. 

«L’ultima uscita con Filippo l’ab-
biamo fatta  la  scorsa  settimana,  
quando  siamo  saliti  sul  monte  
Vioz  —  dice  Alberino  Cocco,  del  
Cai di Malo — Ricordo un ragazzo 
solare,  gentile,  appassionato  di  
montagna. Siamo saliti su e abbia-
mo mangiato insieme in vetta, par-
lando della nostra passione. Si sta-
va allenando per una ferrata previ-
sta per la prossima settimana sul 
Monte Rosa». Un selfie sorridente 
di Filippo, poche ore prima della 
tragedia,  è  stato  postato  nuova-
mente ieri sui social anche dal sin-
daco di Isola Vicentina, Francesco 
Enrico  Gonzo  che  proclamerà  il  
lutto cittadino. «Lo ricordo quan-
do era piccolo e giocava fuori dal 
negozio di Beppe ed Emanuela, la 
merceria dei genitori. Era un ragaz-
zo solare, sorridente, pacifico». Si 
era da poco trasferito a Malo per il 
suo lavoro in un negozio di ferra-
menta, con la compagna e un bam-
bino piccolo. «Un grande amante 
della montagna e della natura in 
genere» ha detto il fratello Andrea 
arrivato a Canazei con i genitori. 

Ieri, al Palaghiaccio “Gianmario 
Scola” di Canazei, quattro bare di 
legno chiaro tenevano i corpi di al-
cune delle vittime. Di fianco all’in-
gresso, un container refrigerante. 
Qui, durante la giornata, sono av-
venuti i  primi riconoscimenti da 
parte dei parenti, con un sostegno 
psicologico.  Le  famiglie,  tra  ab-
bracci e lacrime, sono state accom-
pagnate dagli agenti e dai volonta-
ri  della  Protezione  civile  nell’in-
combenza più dolorosa per chi ha 
perso un figlio, un fratello, un ami-
co.

Tommaso Carollo, 48 anni, era 
un export manager di Thiene. Ap-
passionato di natura e montagna, 
un passato da scout, era molto co-
nosciuto nel vicentino. Lascia un fi-
glio di 9 anni che portava spesso 
con sé  nelle  escursioni  dei  wee-
kend. A ricordarlo con un breve 
messaggio sui social Roberto Ber-
ti, sindaco di Zanè, il comune con-
finante:  «Le  più  sentite  condo-

glianze ai famigliari di Tommaso 
Carollo, deceduto a causa del crol-
lo di un seracco sulla Marmolada. 
In particolare, ci uniamo al dolore 
del papà Ivano Carollo, residente 
zanadiense e professionista». An-
che i compagni del Master in ge-
stione  dell’Impresa  che  Carollo  
aveva tenuto anni fa, lo hanno ri-
cordato commossi come un ragaz-
zo «solare e sorridente». 

Paolo Dani, 52 anni, era un perso-
naggio  noto  nell’ambiente  degli  

appassionati di scalate del vicenti-
no. E la sua fama era legata all’e-
sperienza in alta montagna da gui-
da alpina, oltre al fatto di essere 
stato a capo del Soccorso alpino di 
Recoaro Valdagno. «Era un profes-
sionista — dice Alberino Cocco — ri-
cordo di averlo incrociato qualche 
volta in montagna, era veramente 
un grandissimo esperto». C’era lui 
alla guida del gruppo più vasto di 
cui facevano parte anche Bari e al-
tri  due dispersi.  «Come può una 
tragedia  già  immensa  diventare  
ancora più grande... A noi sta suc-
cedendo questo» hanno scritto sui 
social gli amici di Dani del Soccor-
so alpino e speleologico Veneto — 
Cnsas.

Tra le certezze di questa trage-
dia c’è che la provincia di Vicenza 
ha pagato il prezzo più alto. Nell’e-
lenco dei dispersi ci sono infatti an-
che Davide Miotti, guida alpina di 
Tezze sul Brenta e titolare da più 
di 20 anni del negozio di Tezze sul 
Brenta “Su e giù sport” insieme al-
la  compagna Erica Campagnaro.  
Lasciano due figli di 26 e 15 anni. 
Dispersi risultano anche Nicolò Za-
vatta, 22enne di Barbarano Mossa-
no, sempre in provincia di Vicenza 
e una coppia di giovani di Villa D’A-
solo, in provincia di Treviso, Ema-
nuela Piran e Gianmarco Gallina.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le vite spezzate
dalla valanga: tutti 

appassionati di scalate 
Come testimoniano

i sorrisi delle loro foto 

Sette morti accertati. Ma ci sono ancora tredici dispersi 

Dal manager al commesso
le vittime e l’ultimo selfie

prima del disastro 

Il dilemma: far saltare
il resto del seracco

Ma dopo un’altra frana
non si scaverebbe più

2021

dal nostro inviato Giampaolo Visetti

Ierie oggi
A destra, come si presentava il 
ghiacciaio della Marmolada nel 
1910 (foto Wurthle & Son) e 
com’era ridotto nel 2021 (foto 
Baccolo): immagini tratte dal sito 
storieminerali.it. Sopra, la voragine 
provocata dal crollo del seracco

Primo piano La strage del ghiacciaio Primo piano La strage del ghiacciaio

1910

I volti
Gli escursionisti
travolti e uccisi

kErica Campagnaro
Risulta dispersa. Con Miotti 
aveva un negozio di montagna

kFilippo Bari
27 anni, di Malo, si stava 
allenando per il Monte Rosa

kPaolo Dani
52 anni, Guida Alpina, era 
originario di Valdagno

kDavide Miotti
51 anni, guida alpina, è nella 
lista dei dispersi 

kTommaso Carollo
48 anni, di Thiene, era un 
manager noto nel vicentino 

kA Canazei
Il presidente del Consiglio Mario 
Draghi a Canazei per fare il punto 
sul crollo della Marmolada
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il day after della marmolada

“Sepolti per sempre”
L’incubo dei soccorsi

sul ghiacciaio in bilico

CANAZEI  —  In  Marmolada  l’attimo  
della  strage di  domenica non era  
prevedibile, ma la probabilità di un 
crollo del ghiacciaio sommitale di 
Punta Rocca era ipotizzabile da al-
meno due mesi. Su questo concorda-
no soccorritori e scienziati, riuniti a 
Canazei per continuare le ricerche 
dei 13 dispersi reclamati e tentare di 
recuperare ciò che resta dei corpi 
delle sette vittime, di cui solo 3 iden-
tificate. Definirla tragedia annuncia-
ta appare estremo: non lo è parlare 
di sottovalutazione generale del ri-
schio di una simile disgrazia. La ra-
gione è semplice: il killer è il caldo, 
l’arma usata è la siccità. 

Il pericolo era visibile
Dopo un inverno quasi senza neve, 
una primavera e un inizio estate se-
gnati dalla carenza di pioggia, mag-
gio e giugno sono stati sconvolti da 
temperature record. Nell’ultimo me-
se, per 25 giorni lo zero termico in 
Marmolada è stato oltre quota tremi-
la. Per sette volte la temperatura, ai 
3343 metri di Punta Penia, ha supe-
rato i 10 gradi. Il 20 giugno il prima-
to di 13 gradi in vetta: l’altro ieri, al 
momento del crollo, erano 10,7. «In 
poche settimane — dice Gino Comel-
li, capo del soccorso alpino fassano 
per un quarto di secolo — sotto il  
ghiacciaio precipitato si è formato 
un accumulo immenso di acqua. Lo 
scioglimento che prima impiegava 
decenni è avvenuto in due mesi e 
non ha trovato una via d’uscita nei 
torrenti  sotterranei  che  vediamo  
sgorgare  ai  piedi  dei  seracchi.  La  
pressione dell’acqua, tra ghiaccio e 
roccia, si è rivelata una bomba: ha 
sollevato il ghiaccio fino a lanciarlo 
nel vuoto». Visti caldo e siccità, il 
processo non era solo evidente. Era 
visibile. «Il ghiacciaio risulta si fosse 
rotto in tante isole — dice Jacopo Ga-
brielli, glaciologo del Cnr chiamato 
a Canazei — e venivano segnalati de-
cine di crepacci che inghiottivano il 
ghiaccio vivo fuso dal sole. L’acqua 
ha consumato il piede, innescando 
il collasso. A provarlo, le cascate che 
ora precipitano nel cratere. Ormai 
poteva  succedere  in  ogni  istante,  
tra  due  mesi  come  tra  due  anni:  
escluso che quel seracco sarebbe ri-
masto dov’era». 

La promessa di Draghi
Per il  procuratore capo di  Trento 
Sandro  Raimondi,  che  ha  aperto  
un’inchiesta  per  disastro  colposo,  
«allo stato non ci sono profili di re-
sponsabilità» penale. Diverso il pia-
no della sicurezza pubblica, a cui si 
è riferito ieri tra le Dolomiti il pre-
mier  Mario  Draghi  annunciando  
«provvedimenti  per  fare  in  modo  
che quanto avvenuto abbia pochissi-
me probabilità di accadere di nuo-
vo». Allo studio con sindaci e gover-
natori un piano per chiudere agli  
escursionisti le vie d’alta quota che 
sull’intero arco alpino, in prossimi-
tà dei ghiacciai, presentano sconvol-
gimenti simili all’agonia della Mar-
molada.  Le ordinanze sono attese 
già nei prossimi giorni.

Sospese le ricerche a terra
Da domenica la “Regina delle Dolo-
miti” è già chiusa per il pericolo di 
nuovi crolli.  Evacuati in elicottero 
tutti gli escursionisti, sospese le ri-
cerche dei dispersi con l’uso di soc-
corritori a terra nell’area della slavi-
na.  Un  drammatico  dilemma  che  
scuote l’imponente macchina delle 

ricerche: indurre artificialmente lo 
schianto della porzione di ghiaccia-
io che ancora incombe sotto Punta 
Rocca, pesante come un palazzo di 
15 piani, oppure lasciare che sia la 
natura  a  scegliere  la  data  di  un  
evento inevitabile. Nel primo caso, 
dopo la bonifica, potrebbero ripren-
dere subito le ricerche con i soccor-
ritori  fisicamente  a  scavare  tra  i  
blocchi di ghiaccio e di roccia. Una 
massa di altri metri di detriti sep-
pellirebbe però, forse per sempre, i 
dispersi già inghiottiti da una valan-
ga profonda come un condominio, 
sondabile solo dagli escavatori. La 
seconda scelta, mantenendo chiu-
sa sine die la zona a monte di Pian 
dei Fiacconi, può invece rallentare 
ricerche  e  recupero  delle  salme,  
prolungando la sofferenza dei fami-
gliari. «I corpi potrebbero riaffiora-
re tra settimane o mesi — dice il ca-
po nazionale del soccorso alpino, 
Maurizio Dellantonio — quando il  
caldo scioglierà il ghiaccio che li ha 

sepolti.  Qualcuno  però  potrebbe  
non essere più trovato».

L’elicottero che capta i cellulari
Difficili in ogni caso le ricerche. Do-
menica i soccorritori hanno lavora-
to rischiando la propria vita, esposti 
al crollo della “pancia dei finanzie-
ri”,  soprannome del  seracco sotto 

punta Rocca, a quota 3200, in bilico 
700 metri sopra di loro. Ora il proble-
ma è individuare una “zona prima-
ria” all’interno di un fronte della sla-
vina che dai 200 metri del distacco 
si è allargato ai due chilometri della 
base. Per evitare di perdere altre vi-
te si opera attraverso droni e con gli 
elicotteri, che calano soccorritori so-

spesi con il verricello solo in caso di 
segnali dalle telecamere. Questo me-
todo ha permesso ieri di recuperare 
i resti della settima vittima, pur irri-
conoscibili e parziali. Grazie agli in-
frarossi si opera però giorno e notte: 
in arrivo anche un elicottero capace 
di captare i segnali di cellulari anco-
ra accesi, dopo che i rilevatori del ca-
lore corporeo non servono più.

Il bilancio della strage
Il bilancio della strage resta intanto 
ancora parziale. Solo 3 dei 7 morti re-
cuperati sono stati identificati. I feri-
ti restano 8, di cui 2 in condizioni 
gravi. Fra i 13 dispersi segnalati dei 
parenti, gli stranieri sono 3, tutti del-
la Repubblica Ceca. Tra vittime e di-
spersi il crollo del ghiacciaio avreb-
be preteso una ventina di vite. Dieci 
gli italiani che mancano ancor all’ap-
pello, in maggioranza veneti e trenti-
ni saliti in Marmolada per un’escur-
sione domenicale. A Passo Fedaia,  
dove parte l’ascesa verso la vetta, re-

stano poi quattro auto prive di pro-
prietario: due ceche, una tedesca e 
una ungherese. Proprio la forte pre-
senza di escursionisti stranieri po-
trebbe appesantire le cifre: le fami-
glie  potrebbero  accorgersi  della  
scomparsa tra qualche giorno, men-
tre crescono le segnalazioni dall’e-
stero di persone irrintracciabili. Tra 
i dispersi, qualcuno potrebbe essere 
ancora impegnato altrove in trek-
king di più giorni, o già rientrato a 
casa. I genitori di un bambino italia-
no di 9 anni e un alpinista austriaco, 
dati per dispersi, si sono fatti vivi ie-
ri con i carabinieri segnalando di es-
sersi salvati.

Il sorvolo saltato del premier
Ostacolata dal maltempo anche la vi-
sita  a  Canazei  del  presidente  del  
consiglio Mario Draghi e del capo 
della Protezione civile Fabrizio Cur-
cio. I temporali hanno impedito al lo-
ro elicottero di raggiungere la Val di 
Fassa, dove erano attesi dai governa-
tori di Trentino, Veneto e Alto Adi-
ge. Dirottati su Verona, sono arrivati 
in auto e hanno incontrato subito i 
familiari di morti e dispersi. A segui-
re, il vertice sulle ricerche e sulle mi-
sure per garantire la sicurezza pub-
blica in alta quota. «Sono voluto ve-
nire di persona — ha detto Draghi — 
per confermare sincero affetto e ac-
corata vicinanza alle famiglie e alle 
comunità  colpite,  per  ringraziare  
tutti i soccorritori per il loro corag-
gio e la loro professionalità».

L’angoscia dei familiari
Ai piedi della Marmolada sono arri-
vati oltre sessanta parenti di perso-
ne coinvolte nella strage di escursio-
nisti più grave della storia sulle Alpi. 
Gli psicologi li preparano a ricono-
scere salme e resti, conservati nel Pa-
laghiaccio,  o  ad  attendere  notizie  
sui dispersi. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

dal nostro inviato
Luca De Vito 

Canazei (Trento) — Vite spezzate 
dal ghiaccio e dalla tragedia. Di cui 
restano fotografie, ricordi, sorrisi. 
Tra le sette vittime della Marmola-
da sono soltanto tre i corpi che so-
no state riconosciuti ufficialmen-
te. Quello di Filippo Bari, 27 anni, 
residente a Malo in provincia di Vi-
cenza e originario di Isola Vicenti-
na. Di Paolo Dani, 52 anni, guida al-
pina di Valdagno. E di Tommaso 
Carollo,  manager  di  48  anni,  di  
Thiene. Ma in una giornata di nu-
meri smorzati, corretti e continua-
mente rivisiti, manca ancora un bi-
lancio definitivo.  Soprattutto nel 
conto degli altri dispersi, in tutto 
13, per i quali restano pochissime 
speranze. 

«L’ultima uscita con Filippo l’ab-
biamo fatta  la  scorsa  settimana,  
quando  siamo  saliti  sul  monte  
Vioz  —  dice  Alberino  Cocco,  del  
Cai di Malo — Ricordo un ragazzo 
solare,  gentile,  appassionato  di  
montagna. Siamo saliti su e abbia-
mo mangiato insieme in vetta, par-
lando della nostra passione. Si sta-
va allenando per una ferrata previ-
sta per la prossima settimana sul 
Monte Rosa». Un selfie sorridente 
di Filippo, poche ore prima della 
tragedia,  è  stato  postato  nuova-
mente ieri sui social anche dal sin-
daco di Isola Vicentina, Francesco 
Enrico  Gonzo  che  proclamerà  il  
lutto cittadino. «Lo ricordo quan-
do era piccolo e giocava fuori dal 
negozio di Beppe ed Emanuela, la 
merceria dei genitori. Era un ragaz-
zo solare, sorridente, pacifico». Si 
era da poco trasferito a Malo per il 
suo lavoro in un negozio di ferra-
menta, con la compagna e un bam-
bino piccolo. «Un grande amante 
della montagna e della natura in 
genere» ha detto il fratello Andrea 
arrivato a Canazei con i genitori. 

Ieri, al Palaghiaccio “Gianmario 
Scola” di Canazei, quattro bare di 
legno chiaro tenevano i corpi di al-
cune delle vittime. Di fianco all’in-
gresso, un container refrigerante. 
Qui, durante la giornata, sono av-
venuti i  primi riconoscimenti da 
parte dei parenti, con un sostegno 
psicologico.  Le  famiglie,  tra  ab-
bracci e lacrime, sono state accom-
pagnate dagli agenti e dai volonta-
ri  della  Protezione  civile  nell’in-
combenza più dolorosa per chi ha 
perso un figlio, un fratello, un ami-
co.

Tommaso Carollo, 48 anni, era 
un export manager di Thiene. Ap-
passionato di natura e montagna, 
un passato da scout, era molto co-
nosciuto nel vicentino. Lascia un fi-
glio di 9 anni che portava spesso 
con sé  nelle  escursioni  dei  wee-
kend. A ricordarlo con un breve 
messaggio sui social Roberto Ber-
ti, sindaco di Zanè, il comune con-
finante:  «Le  più  sentite  condo-

glianze ai famigliari di Tommaso 
Carollo, deceduto a causa del crol-
lo di un seracco sulla Marmolada. 
In particolare, ci uniamo al dolore 
del papà Ivano Carollo, residente 
zanadiense e professionista». An-
che i compagni del Master in ge-
stione  dell’Impresa  che  Carollo  
aveva tenuto anni fa, lo hanno ri-
cordato commossi come un ragaz-
zo «solare e sorridente». 

Paolo Dani, 52 anni, era un perso-
naggio  noto  nell’ambiente  degli  

appassionati di scalate del vicenti-
no. E la sua fama era legata all’e-
sperienza in alta montagna da gui-
da alpina, oltre al fatto di essere 
stato a capo del Soccorso alpino di 
Recoaro Valdagno. «Era un profes-
sionista — dice Alberino Cocco — ri-
cordo di averlo incrociato qualche 
volta in montagna, era veramente 
un grandissimo esperto». C’era lui 
alla guida del gruppo più vasto di 
cui facevano parte anche Bari e al-
tri  due dispersi.  «Come può una 
tragedia  già  immensa  diventare  
ancora più grande... A noi sta suc-
cedendo questo» hanno scritto sui 
social gli amici di Dani del Soccor-
so alpino e speleologico Veneto — 
Cnsas.

Tra le certezze di questa trage-
dia c’è che la provincia di Vicenza 
ha pagato il prezzo più alto. Nell’e-
lenco dei dispersi ci sono infatti an-
che Davide Miotti, guida alpina di 
Tezze sul Brenta e titolare da più 
di 20 anni del negozio di Tezze sul 
Brenta “Su e giù sport” insieme al-
la  compagna Erica Campagnaro.  
Lasciano due figli di 26 e 15 anni. 
Dispersi risultano anche Nicolò Za-
vatta, 22enne di Barbarano Mossa-
no, sempre in provincia di Vicenza 
e una coppia di giovani di Villa D’A-
solo, in provincia di Treviso, Ema-
nuela Piran e Gianmarco Gallina.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le vite spezzate
dalla valanga: tutti 

appassionati di scalate 
Come testimoniano

i sorrisi delle loro foto 

Sette morti accertati. Ma ci sono ancora tredici dispersi 

Dal manager al commesso
le vittime e l’ultimo selfie

prima del disastro 

Il dilemma: far saltare
il resto del seracco

Ma dopo un’altra frana
non si scaverebbe più

2021

dal nostro inviato Giampaolo Visetti

Ierie oggi
A destra, come si presentava il 
ghiacciaio della Marmolada nel 
1910 (foto Wurthle & Son) e 
com’era ridotto nel 2021 (foto 
Baccolo): immagini tratte dal sito 
storieminerali.it. Sopra, la voragine 
provocata dal crollo del seracco

Primo piano La strage del ghiacciaio Primo piano La strage del ghiacciaio

1910

I volti
Gli escursionisti
travolti e uccisi

kErica Campagnaro
Risulta dispersa. Con Miotti 
aveva un negozio di montagna

kFilippo Bari
27 anni, di Malo, si stava 
allenando per il Monte Rosa

kPaolo Dani
52 anni, Guida Alpina, era 
originario di Valdagno

kDavide Miotti
51 anni, guida alpina, è nella 
lista dei dispersi 

kTommaso Carollo
48 anni, di Thiene, era un 
manager noto nel vicentino 

kA Canazei
Il presidente del Consiglio Mario 
Draghi a Canazei per fare il punto 
sul crollo della Marmolada
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il day after della marmolada

“Sepolti per sempre”
L’incubo dei soccorsi

sul ghiacciaio in bilico

CANAZEI  —  In  Marmolada  l’attimo  
della  strage di  domenica non era  
prevedibile, ma la probabilità di un 
crollo del ghiacciaio sommitale di 
Punta Rocca era ipotizzabile da al-
meno due mesi. Su questo concorda-
no soccorritori e scienziati, riuniti a 
Canazei per continuare le ricerche 
dei 13 dispersi reclamati e tentare di 
recuperare ciò che resta dei corpi 
delle sette vittime, di cui solo 3 iden-
tificate. Definirla tragedia annuncia-
ta appare estremo: non lo è parlare 
di sottovalutazione generale del ri-
schio di una simile disgrazia. La ra-
gione è semplice: il killer è il caldo, 
l’arma usata è la siccità. 

Il pericolo era visibile
Dopo un inverno quasi senza neve, 
una primavera e un inizio estate se-
gnati dalla carenza di pioggia, mag-
gio e giugno sono stati sconvolti da 
temperature record. Nell’ultimo me-
se, per 25 giorni lo zero termico in 
Marmolada è stato oltre quota tremi-
la. Per sette volte la temperatura, ai 
3343 metri di Punta Penia, ha supe-
rato i 10 gradi. Il 20 giugno il prima-
to di 13 gradi in vetta: l’altro ieri, al 
momento del crollo, erano 10,7. «In 
poche settimane — dice Gino Comel-
li, capo del soccorso alpino fassano 
per un quarto di secolo — sotto il  
ghiacciaio precipitato si è formato 
un accumulo immenso di acqua. Lo 
scioglimento che prima impiegava 
decenni è avvenuto in due mesi e 
non ha trovato una via d’uscita nei 
torrenti  sotterranei  che  vediamo  
sgorgare  ai  piedi  dei  seracchi.  La  
pressione dell’acqua, tra ghiaccio e 
roccia, si è rivelata una bomba: ha 
sollevato il ghiaccio fino a lanciarlo 
nel vuoto». Visti caldo e siccità, il 
processo non era solo evidente. Era 
visibile. «Il ghiacciaio risulta si fosse 
rotto in tante isole — dice Jacopo Ga-
brielli, glaciologo del Cnr chiamato 
a Canazei — e venivano segnalati de-
cine di crepacci che inghiottivano il 
ghiaccio vivo fuso dal sole. L’acqua 
ha consumato il piede, innescando 
il collasso. A provarlo, le cascate che 
ora precipitano nel cratere. Ormai 
poteva  succedere  in  ogni  istante,  
tra  due  mesi  come  tra  due  anni:  
escluso che quel seracco sarebbe ri-
masto dov’era». 

La promessa di Draghi
Per il  procuratore capo di  Trento 
Sandro  Raimondi,  che  ha  aperto  
un’inchiesta  per  disastro  colposo,  
«allo stato non ci sono profili di re-
sponsabilità» penale. Diverso il pia-
no della sicurezza pubblica, a cui si 
è riferito ieri tra le Dolomiti il pre-
mier  Mario  Draghi  annunciando  
«provvedimenti  per  fare  in  modo  
che quanto avvenuto abbia pochissi-
me probabilità di accadere di nuo-
vo». Allo studio con sindaci e gover-
natori un piano per chiudere agli  
escursionisti le vie d’alta quota che 
sull’intero arco alpino, in prossimi-
tà dei ghiacciai, presentano sconvol-
gimenti simili all’agonia della Mar-
molada.  Le ordinanze sono attese 
già nei prossimi giorni.

Sospese le ricerche a terra
Da domenica la “Regina delle Dolo-
miti” è già chiusa per il pericolo di 
nuovi crolli.  Evacuati in elicottero 
tutti gli escursionisti, sospese le ri-
cerche dei dispersi con l’uso di soc-
corritori a terra nell’area della slavi-
na.  Un  drammatico  dilemma  che  
scuote l’imponente macchina delle 

ricerche: indurre artificialmente lo 
schianto della porzione di ghiaccia-
io che ancora incombe sotto Punta 
Rocca, pesante come un palazzo di 
15 piani, oppure lasciare che sia la 
natura  a  scegliere  la  data  di  un  
evento inevitabile. Nel primo caso, 
dopo la bonifica, potrebbero ripren-
dere subito le ricerche con i soccor-
ritori  fisicamente  a  scavare  tra  i  
blocchi di ghiaccio e di roccia. Una 
massa di altri metri di detriti sep-
pellirebbe però, forse per sempre, i 
dispersi già inghiottiti da una valan-
ga profonda come un condominio, 
sondabile solo dagli escavatori. La 
seconda scelta, mantenendo chiu-
sa sine die la zona a monte di Pian 
dei Fiacconi, può invece rallentare 
ricerche  e  recupero  delle  salme,  
prolungando la sofferenza dei fami-
gliari. «I corpi potrebbero riaffiora-
re tra settimane o mesi — dice il ca-
po nazionale del soccorso alpino, 
Maurizio Dellantonio — quando il  
caldo scioglierà il ghiaccio che li ha 

sepolti.  Qualcuno  però  potrebbe  
non essere più trovato».

L’elicottero che capta i cellulari
Difficili in ogni caso le ricerche. Do-
menica i soccorritori hanno lavora-
to rischiando la propria vita, esposti 
al crollo della “pancia dei finanzie-
ri”,  soprannome del  seracco sotto 

punta Rocca, a quota 3200, in bilico 
700 metri sopra di loro. Ora il proble-
ma è individuare una “zona prima-
ria” all’interno di un fronte della sla-
vina che dai 200 metri del distacco 
si è allargato ai due chilometri della 
base. Per evitare di perdere altre vi-
te si opera attraverso droni e con gli 
elicotteri, che calano soccorritori so-

spesi con il verricello solo in caso di 
segnali dalle telecamere. Questo me-
todo ha permesso ieri di recuperare 
i resti della settima vittima, pur irri-
conoscibili e parziali. Grazie agli in-
frarossi si opera però giorno e notte: 
in arrivo anche un elicottero capace 
di captare i segnali di cellulari anco-
ra accesi, dopo che i rilevatori del ca-
lore corporeo non servono più.

Il bilancio della strage
Il bilancio della strage resta intanto 
ancora parziale. Solo 3 dei 7 morti re-
cuperati sono stati identificati. I feri-
ti restano 8, di cui 2 in condizioni 
gravi. Fra i 13 dispersi segnalati dei 
parenti, gli stranieri sono 3, tutti del-
la Repubblica Ceca. Tra vittime e di-
spersi il crollo del ghiacciaio avreb-
be preteso una ventina di vite. Dieci 
gli italiani che mancano ancor all’ap-
pello, in maggioranza veneti e trenti-
ni saliti in Marmolada per un’escur-
sione domenicale. A Passo Fedaia,  
dove parte l’ascesa verso la vetta, re-

stano poi quattro auto prive di pro-
prietario: due ceche, una tedesca e 
una ungherese. Proprio la forte pre-
senza di escursionisti stranieri po-
trebbe appesantire le cifre: le fami-
glie  potrebbero  accorgersi  della  
scomparsa tra qualche giorno, men-
tre crescono le segnalazioni dall’e-
stero di persone irrintracciabili. Tra 
i dispersi, qualcuno potrebbe essere 
ancora impegnato altrove in trek-
king di più giorni, o già rientrato a 
casa. I genitori di un bambino italia-
no di 9 anni e un alpinista austriaco, 
dati per dispersi, si sono fatti vivi ie-
ri con i carabinieri segnalando di es-
sersi salvati.

Il sorvolo saltato del premier
Ostacolata dal maltempo anche la vi-
sita  a  Canazei  del  presidente  del  
consiglio Mario Draghi e del capo 
della Protezione civile Fabrizio Cur-
cio. I temporali hanno impedito al lo-
ro elicottero di raggiungere la Val di 
Fassa, dove erano attesi dai governa-
tori di Trentino, Veneto e Alto Adi-
ge. Dirottati su Verona, sono arrivati 
in auto e hanno incontrato subito i 
familiari di morti e dispersi. A segui-
re, il vertice sulle ricerche e sulle mi-
sure per garantire la sicurezza pub-
blica in alta quota. «Sono voluto ve-
nire di persona — ha detto Draghi — 
per confermare sincero affetto e ac-
corata vicinanza alle famiglie e alle 
comunità  colpite,  per  ringraziare  
tutti i soccorritori per il loro corag-
gio e la loro professionalità».

L’angoscia dei familiari
Ai piedi della Marmolada sono arri-
vati oltre sessanta parenti di perso-
ne coinvolte nella strage di escursio-
nisti più grave della storia sulle Alpi. 
Gli psicologi li preparano a ricono-
scere salme e resti, conservati nel Pa-
laghiaccio,  o  ad  attendere  notizie  
sui dispersi. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

dal nostro inviato
Luca De Vito 

Canazei (Trento) — Vite spezzate 
dal ghiaccio e dalla tragedia. Di cui 
restano fotografie, ricordi, sorrisi. 
Tra le sette vittime della Marmola-
da sono soltanto tre i corpi che so-
no state riconosciuti ufficialmen-
te. Quello di Filippo Bari, 27 anni, 
residente a Malo in provincia di Vi-
cenza e originario di Isola Vicenti-
na. Di Paolo Dani, 52 anni, guida al-
pina di Valdagno. E di Tommaso 
Carollo,  manager  di  48  anni,  di  
Thiene. Ma in una giornata di nu-
meri smorzati, corretti e continua-
mente rivisiti, manca ancora un bi-
lancio definitivo.  Soprattutto nel 
conto degli altri dispersi, in tutto 
13, per i quali restano pochissime 
speranze. 

«L’ultima uscita con Filippo l’ab-
biamo fatta  la  scorsa  settimana,  
quando  siamo  saliti  sul  monte  
Vioz  —  dice  Alberino  Cocco,  del  
Cai di Malo — Ricordo un ragazzo 
solare,  gentile,  appassionato  di  
montagna. Siamo saliti su e abbia-
mo mangiato insieme in vetta, par-
lando della nostra passione. Si sta-
va allenando per una ferrata previ-
sta per la prossima settimana sul 
Monte Rosa». Un selfie sorridente 
di Filippo, poche ore prima della 
tragedia,  è  stato  postato  nuova-
mente ieri sui social anche dal sin-
daco di Isola Vicentina, Francesco 
Enrico  Gonzo  che  proclamerà  il  
lutto cittadino. «Lo ricordo quan-
do era piccolo e giocava fuori dal 
negozio di Beppe ed Emanuela, la 
merceria dei genitori. Era un ragaz-
zo solare, sorridente, pacifico». Si 
era da poco trasferito a Malo per il 
suo lavoro in un negozio di ferra-
menta, con la compagna e un bam-
bino piccolo. «Un grande amante 
della montagna e della natura in 
genere» ha detto il fratello Andrea 
arrivato a Canazei con i genitori. 

Ieri, al Palaghiaccio “Gianmario 
Scola” di Canazei, quattro bare di 
legno chiaro tenevano i corpi di al-
cune delle vittime. Di fianco all’in-
gresso, un container refrigerante. 
Qui, durante la giornata, sono av-
venuti i  primi riconoscimenti da 
parte dei parenti, con un sostegno 
psicologico.  Le  famiglie,  tra  ab-
bracci e lacrime, sono state accom-
pagnate dagli agenti e dai volonta-
ri  della  Protezione  civile  nell’in-
combenza più dolorosa per chi ha 
perso un figlio, un fratello, un ami-
co.

Tommaso Carollo, 48 anni, era 
un export manager di Thiene. Ap-
passionato di natura e montagna, 
un passato da scout, era molto co-
nosciuto nel vicentino. Lascia un fi-
glio di 9 anni che portava spesso 
con sé  nelle  escursioni  dei  wee-
kend. A ricordarlo con un breve 
messaggio sui social Roberto Ber-
ti, sindaco di Zanè, il comune con-
finante:  «Le  più  sentite  condo-

glianze ai famigliari di Tommaso 
Carollo, deceduto a causa del crol-
lo di un seracco sulla Marmolada. 
In particolare, ci uniamo al dolore 
del papà Ivano Carollo, residente 
zanadiense e professionista». An-
che i compagni del Master in ge-
stione  dell’Impresa  che  Carollo  
aveva tenuto anni fa, lo hanno ri-
cordato commossi come un ragaz-
zo «solare e sorridente». 

Paolo Dani, 52 anni, era un perso-
naggio  noto  nell’ambiente  degli  

appassionati di scalate del vicenti-
no. E la sua fama era legata all’e-
sperienza in alta montagna da gui-
da alpina, oltre al fatto di essere 
stato a capo del Soccorso alpino di 
Recoaro Valdagno. «Era un profes-
sionista — dice Alberino Cocco — ri-
cordo di averlo incrociato qualche 
volta in montagna, era veramente 
un grandissimo esperto». C’era lui 
alla guida del gruppo più vasto di 
cui facevano parte anche Bari e al-
tri  due dispersi.  «Come può una 
tragedia  già  immensa  diventare  
ancora più grande... A noi sta suc-
cedendo questo» hanno scritto sui 
social gli amici di Dani del Soccor-
so alpino e speleologico Veneto — 
Cnsas.

Tra le certezze di questa trage-
dia c’è che la provincia di Vicenza 
ha pagato il prezzo più alto. Nell’e-
lenco dei dispersi ci sono infatti an-
che Davide Miotti, guida alpina di 
Tezze sul Brenta e titolare da più 
di 20 anni del negozio di Tezze sul 
Brenta “Su e giù sport” insieme al-
la  compagna Erica Campagnaro.  
Lasciano due figli di 26 e 15 anni. 
Dispersi risultano anche Nicolò Za-
vatta, 22enne di Barbarano Mossa-
no, sempre in provincia di Vicenza 
e una coppia di giovani di Villa D’A-
solo, in provincia di Treviso, Ema-
nuela Piran e Gianmarco Gallina.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le vite spezzate
dalla valanga: tutti 

appassionati di scalate 
Come testimoniano

i sorrisi delle loro foto 

Sette morti accertati. Ma ci sono ancora tredici dispersi 

Dal manager al commesso
le vittime e l’ultimo selfie

prima del disastro 

Il dilemma: far saltare
il resto del seracco

Ma dopo un’altra frana
non si scaverebbe più

2021

dal nostro inviato Giampaolo Visetti

Ierie oggi
A destra, come si presentava il 
ghiacciaio della Marmolada nel 
1910 (foto Wurthle & Son) e 
com’era ridotto nel 2021 (foto 
Baccolo): immagini tratte dal sito 
storieminerali.it. Sopra, la voragine 
provocata dal crollo del seracco

Primo piano La strage del ghiacciaio Primo piano La strage del ghiacciaio

1910

I volti
Gli escursionisti
travolti e uccisi

kErica Campagnaro
Risulta dispersa. Con Miotti 
aveva un negozio di montagna

kFilippo Bari
27 anni, di Malo, si stava 
allenando per il Monte Rosa

kPaolo Dani
52 anni, Guida Alpina, era 
originario di Valdagno

kDavide Miotti
51 anni, guida alpina, è nella 
lista dei dispersi 

kTommaso Carollo
48 anni, di Thiene, era un 
manager noto nel vicentino 

kA Canazei
Il presidente del Consiglio Mario 
Draghi a Canazei per fare il punto 
sul crollo della Marmolada

Il tuo alleato contro

i disturbi della

Menopausa.

Distribuito da:                       F&F s.r.l. LINEAACT.IT   031 525522          info@linea-act.it 

IN FARMACIA E PARAFARMACIA
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Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.
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di Gabriella De Matteis

La prima ipotesi è quella dell’af-
fidamento  della  gestione  con  
un canone di locazione di 2 mi-
lioni di euro. La seconda invece 
prevede la vendita ad un prezzo 
non inferiore a 24 milioni di eu-
ro.  Sono questi  i  due  scenari,  
ma soprattutto i numeri, dell’o-
perazione immobiliare sull’edi-
ficio  che  sino  a  
gennaio  scorso  
ha ospitato l’Ho-
tel Palace.  Nelle 
trattative con ca-
tene  internazio-
nali  e  operatori  
locali, la proprie-
tà  dello  stabile,  
la Saiga srl della 
famiglia  di  Si-
meone Di Cagno 
Abbrescia,  in  
queste  settima-
ne, ha chiarito le 
proprie condizio-
ni. E al momento 
non  ha  escluso  
nessuno  scena-
rio. La prima ipo-
tesi è quella che 
all’indomani  della  chiusura  
dell’hotel  la  stessa  proprietà  
con una comunicazione alla ta-
sk force regionale aveva ventila-
to. E cioè l’affidamento in gestio-
ne del palazzo e quindi dell’ho-
tel. In questo caso, il canone di 
locazione richiesto sarebbe di  
circa 2 milioni di euro all’anno, 
somma alla quale si devono ag-
giungere però circa nove milio-
ni di euro per le operazioni di ri-
qualificazione  dell’immobile.  
La  Saiga  ha  avviato  trattative  
che hanno raggiunto una fase 
più avanzata con un operatore 
internazionale. Una società di-
versa dalle quattro che avevano 
presentato una manifestazione 
di interesse alla task force, pre-
sieduta dall’assessore regionale 
al Lavoro Leo Caroli.

L’accordo però almeno sino a 
questo momento non è stato an-
cora raggiunto e qualora nessu-
na delle trattative o dei colloqui 

dovesse andare in porto, la se-
conda ipotesi è quella della ven-
dita dell’immobile che ha una 
destinazione d’uso come strut-
tura ricettiva ad un prezzo non 
inferiore ai 24 milioni di euro.

Le trattative e i colloqui per 
dare un futuro all’edificio che 
per 65 anni ha ospitato uno de-
gli hotel più conosciuti in città 
proseguono mentre non si fer-
ma la guerra di carte bollate tra 

la Saiga e la Pala-
ce Eventi e cioè 
la  società  del  
gruppo Solidarie-
tà e Lavoro che si-
no a gennaio ha 
gestito la struttu-
ra alberghiera. E 
che  ha  avviato  
un’azione dinan-
zi al tribunale Ci-
vile per chiedere 
la  restituzione  
della  caparra  di  
un milione e due-
cento mila  euro 
versata  al  mo-
mento della sot-
toscrizione 
dell’accordo per 
la  gestione  

dell’hotel.  La  Palace  Eventi,  a  
sua volta, secondo la Saiga, non 
ha ancora pagato una parte del-
le  mensilità  del  2020  e  non  
avrebbe diritto alla restituzione 
della caparra. E proprio il man-
cato versamento dei canoni di 
locazione  è  stato  alla  base  
dell’ordine del Tribunale di la-
sciare  l’immobile  del  Palace.  
C’è poi il nodo della licenza per 
l’attività alberghiera, ceduta al 
momento  della  sottoscrizione  
dell’accordo alla Palace Eventi. 
A quest’ultima società ha scrit-
to il Comune, ritenendo che la li-
cenza non abbia più validità per-
ché legata all’immobile e quin-
di al contratto di affitto.

Intanto alla fine del mese tor-
nerà a riunirsi il tavolo per task 
force regionale sull’occupazio-
ne: al Palace lavoravano 42 di-
pendenti che sono in cassa inte-
grazione dal febbraio scorso.

La tragedia

L’addio al base jumper che aveva trovato lavoro sui monti

Un volo della compagnia 
WizzAir di andata e ritorno 
da Bari per Viena è stato 
cancellato ieri a Bari per 
mancanza dell’equipaggio. 
Per il resto , secondo 
quanto si apprende da 
Aeroporti di Puglia, gli 
scioperi nelle compagnie 
low cost stanno 
comportando al momento 
alcuni ritardi sugli altri 
collegamenti, ma nessun 
particolare disagio. In tutta 
Europa si stanno verficando 
grossi problemi nella 
gestione del traffico aereo 
da parte delle companie.

Il caso
Stop a volo WizzAir
manca il personale

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Biagio Valerio

Un base jumper di Gagliano del Ca-
po,  Jonathan Ciardo di 33  anni,  è 
morto precipitando in un bosco in 
provincia di Trento. L’ha ucciso la 
sua  stessa,  grande  passione.  Uno  
sport che praticava da almeno dieci 
anni e che, come molte domeniche, 
lo stava impegnando in un volo tra 
le cime rocciose dell’area. Il giovane 
commerciante aveva lasciato la sua 
cittadina, dove è proprietario in cen-
tro di un noto negozio di calzature, 
per raggiungere il monte Casale, po-

co a nord della cittadina di Dro. Si 
tratta di un luogo di ritrovo per ap-
passionati  di  Base  jumping,  uno  
sport estremo che consiste nel lan-
ciarsi da alte piattaforme, naturali o 
artificiali, e atterrare con un paraca-
dute o utilizzando una tuta alare.

A mezzogiorno era previsto il sal-
to dal cosiddetto “secondo pilastro” 
della montagna, un’uscita dedicata 
proprio a chi pratica questo genere 
di  attività,  ma il  salentino non ha 
mai raggiunto i suoi due compagni 
di lancio che, immediatamente, han-
no dato l’allarme. L’intervento degli 
esperti del soccorso alpino e speleo-

logico del Trentino, con il supporto 
di un elicottero, è servito ad indivi-
duare velocemente una tela spiega-
ta nel bosco e, purtroppo, al di sotto 
c’era il corpo dell’uomo. Per lui non 
c’era più nulla da fare e probabil-
mente è morto sul colpo. La trage-
dia si è verificata nella zona di Pietra-
murata, nei pressi delle cave di sab-
bia dell’area, e la caduta nel vuoto 
potrebbe essere stata di  circa 700 
metri. Successivamente la salma è 
stata trasferita nel campo sportivo 
della piccola frazione di Dro in atte-
sa dell’arrivo dai familiari dal Capo 
di Leuca, i genitori e le due sorelle.

La famiglia del giovane è molto 
nota a Gagliano, una comunità di po-
co meno di 5mila abitanti. Il giovane 
uomo era nato in Svizzera dove la fa-
miglia si era trasferita per lavoro del 
papà Michele per poi far ritorno nel 
Salento, insieme ai genitori, ed apri-
re un negozio di scarpe che si trova-
va proprio accanto alla propria abi-
tazione, in via Bari. La sua perizia ne-
gli sport estremi era comprovata dal 
fatto di aver persino trovato lavoro, 
proprio quest’anno, in una impor-
tante impresa che opera sulle Dolo-
miti e che si occupa di disgaggi, mes-
se in sicurezza di pareti rocciose.

di Gennaro Totorizzo

Alessandra Giudiceandrea ha lascia-
to Barletta a 19 anni. Prima per stu-
diare a Forlì e poi per lavorare come 
volontaria nelle organizzazioni uma-
nitarie in giro per il mondo: Nepal, 
Filippine, Sud Sudan, Pakistan, Ban-
gladesh, Afghanistan, Haiti, tra gli al-
tri Paesi che ha raggiunto. Scenari 
di guerra, luoghi dilaniati dalla po-
vertà e dalle malattie. “Non ho mai 
sopportato  le  ingiustizie”,  dice.  E  
ora, a 42 anni, è in Repubblica demo-
cratica del Congo, dove ha il ruolo di 
capomissione per Medici senza fron-
tiere. “Credo che quello di essere cu-
rato gratuitamente sia un diritto fon-
damentale, indipendentemente da 
dove si nasce. E noi siamo nati nella 
parte fortunata del mondo”. 

Alessandra è nata a Barletta ma 
ha lasciato la Puglia a 19 anni per an-
dare a studiare Scienze internazio-
nali e diplomatiche — corso dell’Uni-
versità di  Bologna — nella sede di 
Forlì. “Durante gli studi ho dovuto 
scegliere tra il ramo diplomatico e 
quello  della  cooperazione:  inizial-
mente ho preferito il primo perché 
mi  interessava  maggiormente,  ma 
al termine ho studiato anche coope-
razione per conoscere pure questi 
aspetti e sono rimasta folgorata: mi 
piaceva molto ed era più adatta a 
me.  Comunque  ho  sempre  voluto  
viaggiare e volevo intraprendere un 
lavoro che mi consentisse di farlo e 
di conoscere le lingue”. 

Così dopo la laurea ha iniziato a la-
vorare  per  diverse  organizzazioni  
non governative ed è partita. “Face-
vo  volontariato  per  farmi  le  ossa.  
Nelle Filippine per esempio facevo 

il  servizio  civile  in  un  centro  per  
bambine vittime di violenza sessua-
le: le aiutavamo a fare i compiti, inse-
gnavamo inglese. E sono stata an-
che in Nepal per un lungo periodo”. 
A trent’anni poi, nel 2009, ha inizia-
to a lavorare per Medici senza fron-
tiere: “Ho presentato una domanda 
per entrare in questa organizzazio-
ne perché è indipendente e non ac-
cetta fondi governativi se non in mi-
nima parte: la maggior parte dei fi-
nanziamenti viene dal privato e que-
sto consente di  potersi  dare delle  
priorità su cosa fare e dove interve-
nire. Si ha libertà di scelta, e questo 
è fondamentale”.

E da allora vaga di Paese in Paese. 
Sempre in missione per fornire assi-
stenza sanitaria  gratuita  e aiutare 
nelle situazioni d’emergenza: Afgha-
nistan,  Haiti,  Costa  d’Avorio,  nel  
2014 ha coordinato un progetto in 
Sud Sudan, poi altri in Pakistan e in 
Indonesia,  e  nel  2018  è  diventata  
una capomissione in Burundi, figu-
ra che coordina i diversi progetti at-
tivi in un Paese. In seguito si è spo-
stata in Bangladesh, Haiti e ora è in 
Repubblica democratica del Congo, 
da febbraio.

“Qui  le  giornate  non  sono  mai  
uguali alle altre — continua — il Pae-
se è immenso e ci sono cinque pro-
getti attivi. Io vivo nella capitale, a 
Kinshasa, dove ce n’è uno sull’hiv — 
tra i più vecchi di Medici senza fron-
tiere — e un’unità d’urgenza pronta 
a raggiungere le altre aree del Con-
go in difficoltà. Poi ce ne sono altri 
sulla cura delle vittime di violenza 
sessuale, realtà ahimè ricorrente, e 
un altro al confine con Ruanda e Bu-
rundi dove c’è un conflitto in corso”.

Bari Cronaca
Il caso

L’affitto o la vendita:
il Palace fissa il prezzo
ma c’è il contenzioso

kChiusura L’Hotel Palace continua a essere chiuso

Per due milioni 
all’anno si può avere

la gestione ma la 
ristrutturazione 

potrebbe costarne 9
Ne servono 24 
per comprarlo

kProtagonista Alessandra Giudiceandrea, volontaria Medici senza frontiere 

La storia

Da Barletta al Congo:
Alessandra alla guida
della missione di Msf

kA 33 anni 
Jonathan Ciardo è morto 
precipitando in un bosco
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di Mariachiara Giacosa

Nel giorno in cui il Piemonte torna a 
contare i danni del maltempo, per la 
tromba d’aria e acqua che ha colpito 
la zona da Ceva fino a Nizza Monfer-
rato, con colture devastate, alberi a 
terra e tetti scoperchiati, arriva dal 
governo il riconoscimento dello sta-
to di emergenza per la siccità. Dopo 
due settimane di pressing, l’esecuti-
vo ha dato il via libera alla richiesta 
del  Piemonte  (insieme a  quella  di  
Lombardia,  Veneto,  Emilia  Roma-
gna e Friuli Venezia Giulia) per il ri-
conoscimento dei danni della sicci-
tà, ha stanziato i primi 7,6 milioni e 
ha dettosì allo snellimento delle pro-
cedure per le opere più urgenti. So-
lo nei prossimi giorni, forse già do-
mani, arriverà invece il decreto che 
dovrebbe stanziare risorse e nomi-
nare un commissario per l’emergen-
za. «Attendevamo questo riconosci-
mento — sottolinea il presidente Al-
berto Cirio — . Lo stato d’emergenza 
è un passaggio indispensabile per in-
tervenire. Ci auguriamo che arrivi-
no al più presto anche le altre risor-
se per gli interventi strutturali ne-
cessari, solo in Piemonte superano i 
100 milioni di euro, e che dopo lo sta-
to di emergenza venga riconosciuto 
anche lo stato di calamità per la no-
stra agricoltura».

Il Piemonte è stata la prima Regio-

ne a chiedere lo stato di calamità e di 
emergenza a causa della siccità. Nel 
dossier inviato al presidente del con-
siglio Mario Draghi e al Capo diparti-
mento della Protezione civile, Fabri-
zio Curcio, l’amministrazione ha in-
serito 250 interventi sulla rete idrica 
considerati  necessari  e  strategici  
per affrontare la mancanza di acqua. 
Potenziamento  degli  acquedotti,  
nuovi pozzi e nuovi serbatoi, condot-
te per migliorare la qualità dell’ac-
qua e ridurre le perdite: un piano di 
lavori da fare nell’arco di un paio di 

anni per un costo che Piazza Castel-
lo stima in 112 milioni. A questa cifra 
vanno aggiunti gli 800 mila euro per 
i costi, già sostenuti, delle autobotti, 
usate in molti comuni per garantire 
alla popolazione l’acqua potabile, e 
8 milioni per interventi di somma ur-
genza (già quasi tutti stanziati), fon-
damentali per affrontare il picco di 
siccità estiva: la sostituzione o il po-
tenziamento di pompe e di sorgenti, 
lavori sulla rete idrica e recupero di 
pozzi abbandonati.

Per velocizzare l’avvio di questi e 

di altri interventi che attendono da 
anni, la Regione chiede anche «pro-
cedure più snelle». In particolare set-
te opere sulla rete idrica, tra Cunee-
se, Canavese, Torinese, Alessandri-
no e Verbano Cusio Ossola, sono in 
attesa delle autorizzazioni. Sbloccar-
le significherebbe poter beneficiare, 
per la loro realizzazione, del fondi 
del Pnrr.

Al  Piano  di  ripresa  e  resilienza,  
punta ad attingere anche Smat per i 
lavori di sostituzione della condotta 
dell’acqua tra due frazioni di Casal-
borgone. «Il nostro acquedotto per-
de l’80% dell’acqua. Ci sono interven-
ti quotidiani dei tecnici di Smat per 
rattoppare e ci sono borgate che d’e-
state vanno avanti con l’autobotte» 
spiegano il sindaco Francesco Caval-
lero e l’assessore Romina Da Lozzo. 
«Abbiamo chiesto più volte di accele-
rare sul progetto perché è assurdo 
sprecare acqua, soprattutto ora» ag-
giungono. Smat abbassa la quota di 
perdite  al  34%,  ma  non  nasconde 
che il problema esiste. «La rete è vec-
chia e servono interventi  — spiega 
l’ad Paolo Romano — Da qualche gior-
no abbiamo ricevuto il via libera al 
progetto definitivo, ora si tratta di fa-
re l’esecutivo e far partire i lavori». 
Costo: un milione e 400 mila euro e 
un anno e mezzo di lavori, per sosti-
tuire un chilometro di condotta, e 
tutti gli allacciamenti. 

di Sarah Martinenghi
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di Carlotta Rocci

Giovedì si è sentito un boato nel val-
lone Bourcet, in val Chisone. Piove-
va, sembrava un tuono. Nessuno ha 
pensato alla montagna. «Poi chi è sa-
lito ha visto il distacco. Non è molto 
grosso, non ha raggiunto il sentiero 
ma per precauzione la via di arram-
picata Sex-Gate da venerdì è stata 
chiusa», dice il sindaco di Roure, Ri-
no Tron che ha sorvolato l’area con 
l’elicottero dei vigili del fuoco. «Qui 
i ghiacciai non c’entrano ovviamen-
te, la roccia si è staccata di netto».

Le Alpi sono fragili, si sbriciolano 
in silenzio o con i riflettori puntati 
addosso, come due anni fa quando 
ad andare in pezzi fu un torrione del 
Monviso. Sono frane senza il carico 
di dolore della tragedia della Mar-
molada, ma sono indice di una mon-
tagna che può tradire all’improvvi-
so. È sempre successo, gli esperti ri-
cordano la notte del 6 luglio 1989 
quando una parete del “Re di pie-
tra” crollò trascinando via tutto. Ma 
ora accade più spesso e chi monito-
ra deve scegliere cosa controllare.

«Stiamo  vivendo  un  momento  
particolarissimo e nuovo. Da decen-
ni gli esperti ci raccontavano quello 
a cui saremmo andati incontro, ora 
ci  siamo in mezzo — commenta il  
presidente del soccorso alpino pie-
montese Luca Giaj Arcota — Siamo 
abituati a valutare i pericoli basan-
doci sull’esperienza e su quanto ci 
viene tramandato, ma questa è una 
realtà nuova, le temperature in alta 
quota  sono  mostruose.  Come  fre-
quentatori della montagna e soccor-
ritori  affrontiamo un’emergenza a 

cui siamo poco preparati, con even-
ti inaspettati e imprevedibili». 

Lo scenario di una montagna co-
stellata di “divieti di transito” per ra-
gioni di sicurezza è già il presente. 
Succede in val Ferret, in val d’Aosta 
dove  i  movimenti  del  ghiacciaio  
Planpincieux  periodicamente  fan-
no scattare l’allarme e chiudere la 
strada. L’ultima volta ieri quando il 
comune ha disposto l’evacuazione 
di una decina di edifici su cui incom-
bono 400 metri cubi di ghiaccio che 
si muove fino a un metro al giorno.

A Quincinetto, da anni, un’enor-
me  frana  incombe  sull’autostrada  
A5. È monitorata da un sistema di 
sensori gestiti da Arpa e Università 
di  Firenze.  L’Arpa  monitora  circa  
240 frane in Piemonte,  dagli  anni  
2000 ne ha mappate almeno 37mi-
la. Il numero dei monitoraggi si è ri-
dotto negli anni per ottimizzare la 
strumentazione  e  concentrarla  in  
quei punti in cui il pericolo incombe 
su persone o infrastrutture: si tengo-
no d’occhio i monti, ma anche le col-
line, ad esempio le Langhe.

«In alta montagna tutto sta sta col-
lassando con una velocità che nem-
meno noi avevamo previsto», dice 
Vanda Bonardo presidente di Cipra, 
la commissione internazionale per 
la protezione delle Alpi Italia, con se-
de a Torino, e responsabile Alpi di 
Legambiente che, con la Carovana 
dei ghiacciai ha mostrato come quel-
li del Gran Paradiso abbiano perso il 
65% della superficie.  Bonardo mo-
stra  le  immagini  del  torrente  che 
fuoriesce dal ghiacciaio del Rutor, 
in Val d’Aosta, il sesto in Italia per 
estensione. Lo zero termico supera 
di molto i 4500 metri in Piemonte: le 
rilevazioni della Capanna Margheri-
ta, 4560 metri, rifugio più alto d’Eu-
ropa, dicono che il termometro ha 
superato lo zero già il 15 maggio. 

«Il cambiamento climatico rende 
ancor più fragile quello che era giù 
un corpo  complesso  da  protegge-
re», commenta il presidente Uncem 
Marco  Bussone.  La  crisi  climatica  
sta già diventando crisi economica: 
c’è un settore della montagna su cui 
già pesano le vie chiuse per motivi 
di sicurezza e la mancanza d’acqua.

Le trebbiatrici al lavoro sui campi 
sono il segnale: la campagna del gra-
no è finita. Si raccolgono i chicchi 
ed è tempo di bilanci. La siccità ha 
lasciato sul terreno il 30% del raccol-
to: spighe che non hanno «accesti-
nato», come dicono gli agricoltori, 
ovvero semi che invece di generare 
cinque o sei piantine, ne hanno fat-
te meno. È colpa dell’assenza di ne-
ve, che non ha fatto da coperta du-
rante l’inverno, e di quella dell’ac-
qua, soprattutto a maggio quando il 
grano in campo “esplode”, o alme-
no dovrebbe farlo. 

Sulle colline del Torinese c’è un 
gruppo di agricoltori che prova a re-
sistere, innovare e crescere. Che in 
questa zona d’Italia si possa coltiva-
re il grano — cereale che ha bisogno 
di poca acqua e temperature miti — 
è  forse  l’unica  nota positiva  della  
metamorfosi meteorologica degli ul-

timi anni, eppure i coltivatori che 
nel 2017, con Coldiretti e Molino di 
Casalborgone, hanno iniziato a lavo-
rare a una filiera di grano locale so-
no qualcosa in più che un segno di 
speranza. «Sono il germe della ripar-
tenza di quest’area», dice il sindaco 
Francesco Cavallero.

«Sono tutti giovani con voglia di 
innovare e valorizzare queste terre 
— spiega Giancarlo Chiesa, direttore 
di Coldiretti Torino — Coltivare gra-
no qui non è semplice: è agricoltura 
eroica, anche se è fatta in collina e 
non in montagna. Qui il terreno è im-
pervio,  ma  anche  più  umido:  po-
tremmo avere una resa maggiore ri-
spetto ad altre zone del Torinese, 
perché le colture sono indietro di 
una settimana rispetto alle zone di 
pianura, e questo le ha un po’ protet-
te dalla siccità» sostiene. Quello del-
la filiera gran dij bric è insomma un 

grano di  resistenza: ha bisogno di 
poca acqua ed è a chilometri zero. 
Al  progetto  hanno  aderito  venti  
aziende agricole, sparse su sette co-
muni  della  collina chivassese.  Poi  
c’è il mulino di Casalborgone che lo 
trasforma in farina, affidata a quat-
tro panificatori che la trasformano 
in pane, grissini e biscotti. «Abbia-
mo anche clienti diretti allo spaccio 
o che ordinano da altre zone d’Ita-
lia, attratti dal prodotto di nicchia e 
di  grande  qualità»  spiega  Andrea  
Gaiato, mugnaio da 5 generazioni.

Per ora il gran dij bric è una realtà 
piccola: 5 o 6 mila quintali di prodot-
to all’anno, per un giro d’affari da 
250 mila euro. «Abbiamo comincia-
to con 80 ettari e siamo a 115 — spie-
ga Ornella Cravero, presidente Col-
diretti  Casalborgone  —  puntiamo  
non solo sulla produzione di grano 
ma su tutta la filiera e aggiungiamo 

un piccolo tassello per diventare au-
tosufficienti per quel che riguarda 
la farina». Un obiettivo non da poco, 
se si guarda alla situazione interna-
zionale, con i granai d’Europa diven-
tati teatro di guerra. Una tonnellata 
di grano un anno fa era quotata 215 
euro, ora è a 370. «Una buona noti-
zia per i cerealicoltori — dice Chiesa 
— ma anche i costi di produzione, co-
me quelli di concimi e gasolio, sono 
aumentati anche del 150 per cento: 
è speculazione». Tra chi ci ha credu-
to c’è Andrea Brasso, 35 anni, agri-
coltore di Cavagnolo: «Ho iniziato 
tre anni fa, oggi il grano di filiera 
rappresenta un terzo del mio raccol-
to», dice. Hermes Camino, che di an-
ni ne ha 33, è stato tra i primi a semi-
nare. «Abbiamo dimostrato che con 
questo grano si può fare il pane se-
condo la tradizione». — mc.g.

L’esponente della Fondazione Courmayeur

Flick “La montagna
si sta ribellando
alle aggressioni”

Dal Monviso al Bianco
i monti si sbriciolano
Nuovo allarme al ghiacciaio Planpincieux per un saracco in bilico

Paura per un distacco in val Chisone. Gli esperti: “Situazione mai vista”

Per l’avvocato Waldemaro Flick 
(esponente della Fondazione 
Courmayeur e vicepresidente 
dell’osservatorio sul Sistema 
Montagna) ciò che è capitato sulla 
Marmolada «è la dimostrazione che 
la montagna si sta ribellando alle 
aggressioni che l’uomo le ha fatto. È 
una reazione violenta e pericolosa, 
che ci richiama ai nostri doveri, ma 
con equilibrio».

Può accadere anche sulle nostre 
Alpi? 
«I nostri ghiacciai del Monte 
Bianco, soprattutto quello della 
Grand Jorasses, da anni sono ben 
monitorati. Costantemente, ogni 
giorno, anche grazie a sofisticati 
sistemi di controllo, si osserva 
l’evoluzione e si misura la velocità 
di slittamento. C’è una situazione di 
preallarme e il lavoro portato avanti 
in collaborazione con Fondazione 

Montagna Sicura serve proprio a 
capire quando è necessario 
prendere provvedimenti».

Che tipo di provvedimenti?
«Si tratta di mettere insieme 
l’amore per la montagna e la 
prudenza. Sappiamo che chiudere 
una strada, una valle, o inibire 
l’accesso a una via, significa 
sollevare anche delle proteste. A 
volte può scattare un allarme e poi 
l’evento non si verifica. Ma è 
indubbio che i ghiacciai, tutti i 
ghiacciai, sono pericolosi. È un 
equilibrio delicatissimo quello tra 
tutela della natura e della vita 
umana. C’è anche l’imprevedibilità 
da considerare».

Cosa ha insegnato l’esperienza 
di Courmayeur?
«La storia ci ha insegnato che si 
sono verificati crolli, sia d’inverno 
che d’estate, che hanno fatto 

diverse vittime: fin dagli anni 90 
quindi queste tragedie hanno 
portato ad avere più attenzione, 
soprattutto rispetto ai ghiacciai».

Quando si verifica un crollo, a 
posteriori si cerca di capire se fosse 
prevedibile. C’è una colpa?
«C’è una profonda differenza tra gli 
Stati nell’affrontare dal punto di 
vista giuridico queste situazioni. In 
Austria e in Svizzera, ad esempio, 
che sono Stati montuosi, vige il 
principio di autoresponsabilità. 
L’alpinista cioè accetta, salendo in 
quota, la sua dose di rischio e ne 
risponde». 

E da noi?
«In Italia invece la situazione è 
molto differente. Abbiamo 
affrontato di recente uno studio 
giuridico comparato per il progetto 
Skialp (sulla promozione dello 
scialpinismo tra la valle del Gran 
San Bernardo e Verbier) notando 
questa differenza. Fino a 30 o 40 
anni fa, se capitava un incidente era 
difficile si facesse causa alla guida 
alpina che ti aveva accompagnato. 
Se si aveva la fortuna di 
sopravvivere, si andava a bere un 
grappino e tutto finiva lì. Con gli 
anni invece si è assistito a una 
tendenza opposta: adeguandosi 
alla legislazione americana, si è 
cercato, dietro a ogni episodio, di 
trovare un colpevole a tutti i costi. I 
responsabili però non sempre ci 
sono. Trovo un po’ esagerata questa 
ricerca del colpevole. Su 

amministratori e professionisti 
della montagna incombono 
responsabilità micidiali». 

Cosa si dovrebbe fare?
«Implementare i sistemi di 
controllo. Ogni centro li ha, ma ho 
l’impressione che ogni regione sia 
poi gelosa dei propri dati. 
Servirebbe invece una cabina di 
regia unica, a livello nazionale, per 
unire le esperienze». 

Quali rischi intravede?
«Sebbene la Cassazione e la Corte 
d’Appello incomincino ad avere un 
orientamento un po’ differente, con 
sentenze che dicono che in 
montagna si va solo se si è preparati 
e se c’è stata un’imprudenza ne 
risponde chi l’ha commessa, in 
genere la colpa spesso ricade 
ancora su gestori e sindaci. Il rischio 
è di buttare la croce su di loro nella 
ricerca del colpevole a tutti i costi. 
Non si può sempre fare, come non si 
può mettere un filo spinato intorno 
alla montagna. Forse, visto che il 
nostro è un paese montuoso, 
servirebbe che già a scuola si 
imparasse l’educazione alla natura 
e alla montagna. È una questione di 
cultura e di rispetto. Questa 
tragedia spaventa, ma è l’occasione 
per affrontare il problema anche 
per via legislativa, anche partendo 
dall’esperienza positiva di 
Courmayeur, le cui tavole sono già 
state adottate da diversi paesi in 
tutto il mondo». 

È indubbio che tutti 
i ghiacciai siano 

pericolosi, servono 
provvedimenti 

equilibrati tra tutela 
della natura e della 

vita umana

avvocato
e studioso
Waldemaro 
flick
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kAssetato Il tratto del Po a Torino in questi giorni
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In Austria e in 
Svizzera l’alpinista

accetta la sua dose di 
rischio e ne risponde

In Italia si tende a 
cercare un colpevole

tra guide e sindaci

la crisi climatica

Siccità, è emergenza
anche per il governo

Dopo due settimane di pressing l’esecutivo stanzia 7,6 milioni e dà l’ok a procedure più snelle
Cirio: “Subito pozzi e serbatoi per evitare che la situazione peggiori, servono altri 112 milioni”
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kL’ultimo caso
Il vallone Bourcet, dove 
giovedì si è staccata 
una parte della montagna

Al lavoro
Una mietitrebbia 
al lavoro nei 
campi di grano 
sulle colline alle 
spalle di Torino, 
in piena 
emergenza 
siccità
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Gli effetti nei campi

Il grano epico
delle colline torinesi

“Abbiamo perso
un terzo del raccolto”

Ma gli agricoltori
non si arrendono

“Questa produzione
di nicchia sta 
funzionando, 

vogliamo valorizzare
le nostre terre”

k In sofferenza
Il grano coltivato sulle 
colline torinesi ha sofferto 
la mancanza di neve e ora 
patisce la siccità
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INVIATO A CANAZEI (TRENTO)

Nel cielo di nuovo az-
zurro sta atterrando 
l’elicottero  Écureuil  
B3 del soccorso alpi-

no. Scende Gino Comelli,  da 
trent’anni in servizio su queste 
stesse montagne dell’Alto Adi-
ge. Non c’è concitazione fra lui 
e i suoi colleghi, nessun fremito 
di speranza. Solo una tremen-
da consapevolezza: «Purtrop-
po non abbiamo neanche una 
possibilità su cento di trovare 
qualcuno ancora vivo là sotto».

Ecco cosa sta succedendo: 
tre droni manovrati dalla zona 
di Passo Fedaia, a 2100 metri 
di altitudine, salgono in quota 
e arrivano sul ghiacciaio della 
Marmolada. Il punto del serac-
co, del distaccamento di ghiac-
cio e detriti grande come due 
campi da calcio e spesso trenta 
metri, è visibile a occhio nudo 
da chilometri di distanza. So-

no venuti giù 260 mila metri 
cubi di montagna. Sono venu-
ti già come un lama. Sono cala-
ti a ghigliottina in dieci secon-
di. Così è cambiata la geomor-
fologia del luogo e la vita di 28 
persone. La vetta di prima è ir-
riconoscibile e adesso i droni 
ci volano sopra, passano a sfio-
ro con le telecamere di alta pre-
cisione.  Puntano  ogni  mac-
chia  di  colore,  ogni  minima  
traccia. Cercano anche con le 
telecamere in grado di registra-
re una differenza di temperatu-
ra.  Accanto  al  manovratore,  
c’è un vigile del fuoco che con-
trolla nello schermo. Quando 
la telecamere inquadra un det-
taglio - ecco, uno scarponcino 
chiodato - viene inviata la posi-
zione precisa all’elicottero del 
soccorso alpino. Allora i droni 
si fanno da parte, per fare en-
trare in azione la squadra di Gi-
no Comelli. Alta, sul costone 
della montagna, sta la vedet-

ta. Con un binocolo di precisio-
ne fissa l’orlo del ghiaccio. Per-
ché in quel punto ci sono anco-
ra due «crepacci attivi». Due 
fenditure che potrebbero pre-
ludere a un nuovo crollo. «Mas-
sima prudenza,  abbiamo  un 
bomba sopra la nostra testa», 
dicono alla radio. E così, con la 
posizione  precisa  trasmessa  
dal drone, quando la vedetta 
assicura il pilota sulla tenuta 
del ghiaccio e sullo spazio di 
manovra, l’elicottero si abbas-
sa fino quasi a toccare con i 
pattini quella gigantesca slavi-
na. Il soccorritore scende per 
il tempo strettamente neces-
sario.  Meno  di  un  minuto.  
Quanto  basta  per  mettere  
quello scarpone chiodato den-
tro un sacco, controllare intor-
no e risalire a bordo. Là: un te-

lefono. Un pezzo di giaccone. 
I segni inequivocabili di quan-
to è accaduto.

Vanno e vengono dal cielo, 
mettendo insieme i reperti di 
quella che già adesso appare 

come la più grave sciagura di 
montagna dovuta al cambia-
mento climatico. Sette morti, 
otto feriti, tredici persone che 
mancano  all’appello.  «Sono  
persone reclamate», spiegano 
i soccorritori per lasciare spa-
zio a qualche speranza. Maga-

ri sono altrove e senza collega-
mento telefonico. Oppure so-
no errori di comunicazione: co-
me quel bambino finito fra i di-
spersi, quando invece era a ca-
sa sua sano e salvo. Di certo so-
no persone che qualcuno sta 
cercando proprio adesso, men-
tre l’elicottero riparte e atterra 
ancora. Ma ogni volta non por-
ta buone notizie.

I parenti sono seduti in cer-
chio dentro una stanza con tut-
ti i vetri oscurati. È al primo pia-
no della sede della Croce Bian-
ca di Canazei. La pista di atter-
raggio è proprio lì davanti, ma 
ormai nessuno fa più caso a 
quel rumore. Non si può imma-
ginare un posto peggiore dove 
ritrovarsi. Per tutta la giornata 
gli psicologi cercano di proteg-
gere le persone in attesa di no-

tizie e accompagnano i paren-
ti chiamati per l’identificazio-
ne. E tutti stanno cercando le 
parole giuste per dire quello 
che si vede lassù.

«Per noi è estremamente im-
portante dare solo le notizie 
certe e con il dovuto rispetto 
per le persone coinvolte», dice 
il capo della protezione civile 
della provincia autonoma di 
Trento Raffaele De Col. L’im-
patto violento di quella lama 
di ghiaccio sugli escursionisti 
sta rendendo tutto molto incer-
to.  Per questo  tutti  ripetono 
quella parola, Dna, che appli-
cata a una tragedia della mon-
tagna sembra assurda. E inve-
ce, indica proprio l’incertezza 
e la necessità di tempi lunghi. 
Indica lo strazio.

I genitori di Filippo Bari han-

no visto il selfie felice di loro fi-
glio in cima al ghiacciaio. Man-
cavano pochi istanti prima del 
finimondo. Erano le due di po-
meriggio quando si è sentito 
quel rumore spaventoso. Ma 
anche lui non si trova, anche 
se di sicuro era là. Non è fra i 
primi quattro cadaveri identifi-
cati. «Era bellissimo, lavorava 
in una ferramenta, ma era in-
namorato  della  montagna»,  
ha detto il padre Beppe Bari al-
la giornalista della Rai Anna 
Milan. «Io gli dicevo che era pe-
ricoloso fare quelle escursioni, 
ma per lui erano troppo impor-
tanti. Erano motivo di profon-
do amore. Lascia una figlia di 
4 anni. Adesso io e mia moglie 
abbiamo  paura  del  futuro.  
Dobbiamo  aiutarci  e  sorreg-
gerci fra noi parenti, dobbia-

mo stare uniti». Poi anche lo-
ro, i genitori di Filippo Bari, so-
no entrati nella stanza con le 
sedie a cerchio.

In quella stanza del dolore è 
entrato anche il presidente del 

consiglio Mario Draghi, alle tre 
di ieri pomeriggio. Ha stretto le 
mani di tutti, ha ascoltato e spie-
gato quello che gli era appena 
stato riferito dai vertici  delle 
forze  dell’ordine  impegnate  
nei soccorsi. Il temporale era fi-
nito. Gli elicotteri potevano tor-

nare a alzarsi in volo. Ha detto: 
«Le ricerche andranno avanti 
con ogni sforzo possibile».

Ma adesso venivano chiama-
ti due nonni. Dovevano anda-
re con un poliziotto per pren-
dere l’auto di  un nipote che 
non è tornato giù dal ghiaccia-
io. «Li ho visto qui davanti, è 
stato straziante» spiega Wal-
ter Lorenz del  Rifugio Cima 
11. È l’ultimo ristoro prima del-
la salita. Nello spiazzo quattro 
auto sono rimaste parcheggia-
te per tutta la notte fra domeni-
ca e lunedì. E lo sono ancora 
adesso. Quattro auto che forse 
aiuteranno a capire chi c’era 
davvero sul ghiacciaio quan-
do è venuto giù la valanga.

È  un’altra  giornata  molto  
calda: 25 gradi a 2000 metri. Il 
record di giugno è stato 28. La 

funivia è ferma in segno di ri-
spetto. Lutto per gli esseri uma-
ni e lutto forse anche per que-
sta  stessa  montagna che  sta  
morendo a sua volta. Tutto il 
versante del ghiacciaio è sotto 
sequestro. Sigilli come nel ca-
so di un crimine. E infatti i turi-
sti  vengono  a  fotografare  il  
punto esatto dell’assassinio.

Alla  partenza  del  sentiero  
c’è il Museo della Grande Guer-
ra, con bar e libreria annessi. È 
gestito dal  sindaco di Rocca 
Pietore, Andrea De Bernardin. 
«Eccolo qua» dice mostrando 
con amarezza e rabbia un li-
bro che porta la sua firma. È un 
libro  fotografico  edito  nel  
2006.  Titolo:  «Il  ritiro  del  
ghiacciaio  della  Marmolada.  
Storia e immagini». Il sindaco 
De Bernardin è disperato per 
quello che è successo. «Lo sta-
vamo dicendo in tanti e da tan-
ti anni. Ecco la foto del 1989, 
ecco quella del 1999. È incredi-
bile  il  confronto.  E  adesso,  
guardate  lassù».  Montagne  
brulle. Verde vegetazione, ne-
ro rocce. Dal suo locale il sinda-
co vede passare ogni genere di 
escursionista.  «Sono  qui  da  
quando ero bambino, ho visto 
arrivare gli ignoranti, gli ine-
sperti e i cretini che non rispet-
tano  la  montagna.  Ma  cosa  
possiamo dire a quelle perso-
ne di  domenica?  Erano  ben 
equipaggiate, erano in corda-
ta su quella che viene chiama-
ta “la via normale“. Io dico che 
era  del  tutto  imprevedibile  
quello che è successo. Un di-
staccamento di quella portata, 
è pazzesco. Siamo di fronte a 
una cosa impensabile».

Stanno diventando sempre 
più frequenti le cose impensa-
bili anche da queste parti d’Ita-
lia. Proprio il comune di Rocca 
Pietore  era  stato  l’epicentro  

della tempesta di vento chia-
mata  Vaia  a  ottobre  2018,  
grandine e raffiche a 180 chilo-
metri  all’ora.  «Seicentomila  
abeti abbattuti nel giro di un’o-
ra», ricorda il sindaco De Ber-
nardin.  «Dobbiamo preoccu-
parci per davvero. Dobbiamo 
cambiare  i  nostri  comporta-
menti.  Altrimenti  questo  
ghiacciaio scomparirà».

Cambiare. Anche il soccorri-
tore Gino Comelli usa la stessa 
parola:  «Da  quando  l’uomo  
nel 1864 ha messo il primo pie-
de sul ghiacciaio della Marmo-
lada  non  era  mai  successo  
niente del genere, ci troviamo 
di fronte a qualcosa di total-
mente nuovo che dovrà cam-

biare completamente il nostro 
modo di vivere questa monta-
gna. Un’uscita che prevede il ri-
torno nelle ore calde del pome-
riggio non sarà mai più fra le 
cose possibili». La montagna è 
affollata di turisti. Non si rie-
sce a immaginare una guerra 
da qui, ma la guerra c’è stata. 
La guerra  c’è.  Ecco:  sono  le  
conseguenze. Un altro tempo-
rale  si  abbatte  su  Canazei  
quando è notte, e aspettare è il 
peggiore dei compiti in notti 
come questa. —
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Nel 2018 qui in zona 
la tempesta Vaia 
aveva abbattuto 

600mila alberi in un’ora

I parenti seguono le 
operazioni dalla sede 

della Croce Bianca 
insieme agli psicologi

Nel piazzale a valle 
ci sono ancora quattro 

auto parcheggiate
da domenica

Sono qui da quando 
ero bambino, ho 
visto di tutto ma 
cosa possiamo dire 
a quelle persone 
che erano ben 
equipaggiate e sulla 
“via normale“?

Mio figlio lascia una 
bimba di 4 anni. Ora io 
e mia moglie abbiamo 
paura del futuro

Ho visto due nonni 
con un poliziotto 
prendere l’auto 
di un nipote che
non è tornato giù 
dal ghiacciaio. Li ho 
visti qui davanti 
è stato straziante

I droni setacciano la 
zona, quando si trovano 

tracce i soccorritori 
si calano a verificarle

“

NICCOLÒ ZANCAN
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DOV’È IL GHIACCIAIO

Rifugio Capanna

al Ghiacciaio

2.700 m

Punto dove si è staccata
la massa di ghiaccio

Via normale per il ghiacciaio

Dal 1954 al 2020

il volume del ghiacciaio

è passato da 95 milioni

di metri cubi a 14 milioni,

l’80% è andato perduto

Come si è ridotto il ghiacciaio
della Marmolada
negli ultimi 100 anni

Fonte: Arpa Veneto, Università di Pavia

Punto dell’incidente

IL VOLUME PERDUTO

1876

2020 1999
2015

1986

Per noi è 
importante dare 
solo le notizie certe 
ai parenti e con 
il dovuto rispetto 

Serve massima 
prudenza nell’agire 
abbiamo 
una bomba sopra 
la nostra testa

I SOCCORRITORI
Attraverso la radio

Lo stavamo dicendo 
in tanti e da tanti 
anni. Il confronto 
con le foto del 
passato è incredibile 

INFERNO DI GHIACCIO

ANDREA DE BERNARDIN
Sindaco di Rocca Pietore

INFERNO DI GHIACCIO

BEPPE BARI
Il papà di una delle vittime

IL REPORTAGE

LA TRAGEDIA IN MONTAGNA

Le ricerche
In alto a sinistra gli elicotteri del Soccorso 
Alpino sorvolano la zona del distacco di 
ghiaccio che ha causato la tragedia. Sotto a 
sinistra alcuni parenti dei dispersi in attesa 
di notizie a Canazei. Qui sopra i Vigili del fuo-
co nel centro operativo allestito a Canazei

ANSA

In volo con gli elicotteri 
si cercano i segnali dei cellulari

Il Soccorso alpino fa sapere che le 
ricerche continueranno nei prossimi 
giorni. Tra i mezzi impiegati gli elicot-
teri della Gdf che utilizzano sistemi 
per intercettare i cellulari accesi.

LA TRAGEDIA IN MONTAGNA

Non abbiamo 
neanche una 
possibilità su cento 
di trovare qualcuno 
ancora vivo là sotto

Il capo del Soccorso alpino
“Difficile recuperare i resti”

"Un fiume di ghiaccio, sassi e rocce, 
è difficile operare in sicurezza e sarà 
difficile recuperare i resti dei disper-
si". A dirlo è Walter Cainelli, presi-
dente del Soccorso alpino Trentino 

GINO COMELLI
Soccorritore

“Un altro palazzo di ghiaccio
pronto a staccarsi”

La Marmolada non ha ancora finito 
di “sbriciolarsi”. Secondo gli esperti 
presenti sul posto c’è «un altro bloc-
co di ghiaccio di almeno 50 metri 
che adesso rischia di precipitare». 

Milioni di ragazzi 
l’avevano detto,

ma li chiamavano gretini

CLIMA

JENA

jena@lastampa.it

Non era mai 
successo niente del 
genere, è qualcosa 
di nuovo che dovrà 
cambiare il nostro 
modo di vivere 
questa montagna

dalla 

Il bilancio della tragedia sulla Marmolada: 7 morti, 8 feriti e 13 persone ancora disperse
Lo strazio dei famigliari in attesa. I soccorritori: “Impossibile trovare qualcuno ancora vivo”

260 mila
I metri cubi 

di montagna venuti giù 
con la slavina 

in soli dieci secondi

RAFFAELE DE COL
Protezione civile di Trento
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INVIATO A CANAZEI (TRENTO)

Nel cielo di nuovo az-
zurro sta atterrando 
l’elicottero  Écureuil  
B3 del soccorso alpi-

no. Scende Gino Comelli,  da 
trent’anni in servizio su queste 
stesse montagne dell’Alto Adi-
ge. Non c’è concitazione fra lui 
e i suoi colleghi, nessun fremito 
di speranza. Solo una tremen-
da consapevolezza: «Purtrop-
po non abbiamo neanche una 
possibilità su cento di trovare 
qualcuno ancora vivo là sotto».

Ecco cosa sta succedendo: 
tre droni manovrati dalla zona 
di Passo Fedaia, a 2100 metri 
di altitudine, salgono in quota 
e arrivano sul ghiacciaio della 
Marmolada. Il punto del serac-
co, del distaccamento di ghiac-
cio e detriti grande come due 
campi da calcio e spesso trenta 
metri, è visibile a occhio nudo 
da chilometri di distanza. So-

no venuti giù 260 mila metri 
cubi di montagna. Sono venu-
ti già come un lama. Sono cala-
ti a ghigliottina in dieci secon-
di. Così è cambiata la geomor-
fologia del luogo e la vita di 28 
persone. La vetta di prima è ir-
riconoscibile e adesso i droni 
ci volano sopra, passano a sfio-
ro con le telecamere di alta pre-
cisione.  Puntano  ogni  mac-
chia  di  colore,  ogni  minima  
traccia. Cercano anche con le 
telecamere in grado di registra-
re una differenza di temperatu-
ra.  Accanto  al  manovratore,  
c’è un vigile del fuoco che con-
trolla nello schermo. Quando 
la telecamere inquadra un det-
taglio - ecco, uno scarponcino 
chiodato - viene inviata la posi-
zione precisa all’elicottero del 
soccorso alpino. Allora i droni 
si fanno da parte, per fare en-
trare in azione la squadra di Gi-
no Comelli. Alta, sul costone 
della montagna, sta la vedet-

ta. Con un binocolo di precisio-
ne fissa l’orlo del ghiaccio. Per-
ché in quel punto ci sono anco-
ra due «crepacci attivi». Due 
fenditure che potrebbero pre-
ludere a un nuovo crollo. «Mas-
sima prudenza,  abbiamo  un 
bomba sopra la nostra testa», 
dicono alla radio. E così, con la 
posizione  precisa  trasmessa  
dal drone, quando la vedetta 
assicura il pilota sulla tenuta 
del ghiaccio e sullo spazio di 
manovra, l’elicottero si abbas-
sa fino quasi a toccare con i 
pattini quella gigantesca slavi-
na. Il soccorritore scende per 
il tempo strettamente neces-
sario.  Meno  di  un  minuto.  
Quanto  basta  per  mettere  
quello scarpone chiodato den-
tro un sacco, controllare intor-
no e risalire a bordo. Là: un te-

lefono. Un pezzo di giaccone. 
I segni inequivocabili di quan-
to è accaduto.

Vanno e vengono dal cielo, 
mettendo insieme i reperti di 
quella che già adesso appare 

come la più grave sciagura di 
montagna dovuta al cambia-
mento climatico. Sette morti, 
otto feriti, tredici persone che 
mancano  all’appello.  «Sono  
persone reclamate», spiegano 
i soccorritori per lasciare spa-
zio a qualche speranza. Maga-

ri sono altrove e senza collega-
mento telefonico. Oppure so-
no errori di comunicazione: co-
me quel bambino finito fra i di-
spersi, quando invece era a ca-
sa sua sano e salvo. Di certo so-
no persone che qualcuno sta 
cercando proprio adesso, men-
tre l’elicottero riparte e atterra 
ancora. Ma ogni volta non por-
ta buone notizie.

I parenti sono seduti in cer-
chio dentro una stanza con tut-
ti i vetri oscurati. È al primo pia-
no della sede della Croce Bian-
ca di Canazei. La pista di atter-
raggio è proprio lì davanti, ma 
ormai nessuno fa più caso a 
quel rumore. Non si può imma-
ginare un posto peggiore dove 
ritrovarsi. Per tutta la giornata 
gli psicologi cercano di proteg-
gere le persone in attesa di no-

tizie e accompagnano i paren-
ti chiamati per l’identificazio-
ne. E tutti stanno cercando le 
parole giuste per dire quello 
che si vede lassù.

«Per noi è estremamente im-
portante dare solo le notizie 
certe e con il dovuto rispetto 
per le persone coinvolte», dice 
il capo della protezione civile 
della provincia autonoma di 
Trento Raffaele De Col. L’im-
patto violento di quella lama 
di ghiaccio sugli escursionisti 
sta rendendo tutto molto incer-
to.  Per questo  tutti  ripetono 
quella parola, Dna, che appli-
cata a una tragedia della mon-
tagna sembra assurda. E inve-
ce, indica proprio l’incertezza 
e la necessità di tempi lunghi. 
Indica lo strazio.

I genitori di Filippo Bari han-

no visto il selfie felice di loro fi-
glio in cima al ghiacciaio. Man-
cavano pochi istanti prima del 
finimondo. Erano le due di po-
meriggio quando si è sentito 
quel rumore spaventoso. Ma 
anche lui non si trova, anche 
se di sicuro era là. Non è fra i 
primi quattro cadaveri identifi-
cati. «Era bellissimo, lavorava 
in una ferramenta, ma era in-
namorato  della  montagna»,  
ha detto il padre Beppe Bari al-
la giornalista della Rai Anna 
Milan. «Io gli dicevo che era pe-
ricoloso fare quelle escursioni, 
ma per lui erano troppo impor-
tanti. Erano motivo di profon-
do amore. Lascia una figlia di 
4 anni. Adesso io e mia moglie 
abbiamo  paura  del  futuro.  
Dobbiamo  aiutarci  e  sorreg-
gerci fra noi parenti, dobbia-

mo stare uniti». Poi anche lo-
ro, i genitori di Filippo Bari, so-
no entrati nella stanza con le 
sedie a cerchio.

In quella stanza del dolore è 
entrato anche il presidente del 

consiglio Mario Draghi, alle tre 
di ieri pomeriggio. Ha stretto le 
mani di tutti, ha ascoltato e spie-
gato quello che gli era appena 
stato riferito dai vertici  delle 
forze  dell’ordine  impegnate  
nei soccorsi. Il temporale era fi-
nito. Gli elicotteri potevano tor-

nare a alzarsi in volo. Ha detto: 
«Le ricerche andranno avanti 
con ogni sforzo possibile».

Ma adesso venivano chiama-
ti due nonni. Dovevano anda-
re con un poliziotto per pren-
dere l’auto di  un nipote che 
non è tornato giù dal ghiaccia-
io. «Li ho visto qui davanti, è 
stato straziante» spiega Wal-
ter Lorenz del  Rifugio Cima 
11. È l’ultimo ristoro prima del-
la salita. Nello spiazzo quattro 
auto sono rimaste parcheggia-
te per tutta la notte fra domeni-
ca e lunedì. E lo sono ancora 
adesso. Quattro auto che forse 
aiuteranno a capire chi c’era 
davvero sul ghiacciaio quan-
do è venuto giù la valanga.

È  un’altra  giornata  molto  
calda: 25 gradi a 2000 metri. Il 
record di giugno è stato 28. La 

funivia è ferma in segno di ri-
spetto. Lutto per gli esseri uma-
ni e lutto forse anche per que-
sta  stessa  montagna che  sta  
morendo a sua volta. Tutto il 
versante del ghiacciaio è sotto 
sequestro. Sigilli come nel ca-
so di un crimine. E infatti i turi-
sti  vengono  a  fotografare  il  
punto esatto dell’assassinio.

Alla  partenza  del  sentiero  
c’è il Museo della Grande Guer-
ra, con bar e libreria annessi. È 
gestito dal  sindaco di Rocca 
Pietore, Andrea De Bernardin. 
«Eccolo qua» dice mostrando 
con amarezza e rabbia un li-
bro che porta la sua firma. È un 
libro  fotografico  edito  nel  
2006.  Titolo:  «Il  ritiro  del  
ghiacciaio  della  Marmolada.  
Storia e immagini». Il sindaco 
De Bernardin è disperato per 
quello che è successo. «Lo sta-
vamo dicendo in tanti e da tan-
ti anni. Ecco la foto del 1989, 
ecco quella del 1999. È incredi-
bile  il  confronto.  E  adesso,  
guardate  lassù».  Montagne  
brulle. Verde vegetazione, ne-
ro rocce. Dal suo locale il sinda-
co vede passare ogni genere di 
escursionista.  «Sono  qui  da  
quando ero bambino, ho visto 
arrivare gli ignoranti, gli ine-
sperti e i cretini che non rispet-
tano  la  montagna.  Ma  cosa  
possiamo dire a quelle perso-
ne di  domenica?  Erano  ben 
equipaggiate, erano in corda-
ta su quella che viene chiama-
ta “la via normale“. Io dico che 
era  del  tutto  imprevedibile  
quello che è successo. Un di-
staccamento di quella portata, 
è pazzesco. Siamo di fronte a 
una cosa impensabile».

Stanno diventando sempre 
più frequenti le cose impensa-
bili anche da queste parti d’Ita-
lia. Proprio il comune di Rocca 
Pietore  era  stato  l’epicentro  

della tempesta di vento chia-
mata  Vaia  a  ottobre  2018,  
grandine e raffiche a 180 chilo-
metri  all’ora.  «Seicentomila  
abeti abbattuti nel giro di un’o-
ra», ricorda il sindaco De Ber-
nardin.  «Dobbiamo preoccu-
parci per davvero. Dobbiamo 
cambiare  i  nostri  comporta-
menti.  Altrimenti  questo  
ghiacciaio scomparirà».

Cambiare. Anche il soccorri-
tore Gino Comelli usa la stessa 
parola:  «Da  quando  l’uomo  
nel 1864 ha messo il primo pie-
de sul ghiacciaio della Marmo-
lada  non  era  mai  successo  
niente del genere, ci troviamo 
di fronte a qualcosa di total-
mente nuovo che dovrà cam-

biare completamente il nostro 
modo di vivere questa monta-
gna. Un’uscita che prevede il ri-
torno nelle ore calde del pome-
riggio non sarà mai più fra le 
cose possibili». La montagna è 
affollata di turisti. Non si rie-
sce a immaginare una guerra 
da qui, ma la guerra c’è stata. 
La guerra  c’è.  Ecco:  sono  le  
conseguenze. Un altro tempo-
rale  si  abbatte  su  Canazei  
quando è notte, e aspettare è il 
peggiore dei compiti in notti 
come questa. —
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e mia moglie abbiamo 
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prendere l’auto 
di un nipote che
non è tornato giù 
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ai parenti e con 
il dovuto rispetto 

Serve massima 
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una bomba sopra 
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I SOCCORRITORI
Attraverso la radio

Lo stavamo dicendo 
in tanti e da tanti 
anni. Il confronto 
con le foto del 
passato è incredibile 

INFERNO DI GHIACCIO

ANDREA DE BERNARDIN
Sindaco di Rocca Pietore

INFERNO DI GHIACCIO

BEPPE BARI
Il papà di una delle vittime

IL REPORTAGE

LA TRAGEDIA IN MONTAGNA

Le ricerche
In alto a sinistra gli elicotteri del Soccorso 
Alpino sorvolano la zona del distacco di 
ghiaccio che ha causato la tragedia. Sotto a 
sinistra alcuni parenti dei dispersi in attesa 
di notizie a Canazei. Qui sopra i Vigili del fuo-
co nel centro operativo allestito a Canazei

ANSA

In volo con gli elicotteri 
si cercano i segnali dei cellulari

Il Soccorso alpino fa sapere che le 
ricerche continueranno nei prossimi 
giorni. Tra i mezzi impiegati gli elicot-
teri della Gdf che utilizzano sistemi 
per intercettare i cellulari accesi.

LA TRAGEDIA IN MONTAGNA

Non abbiamo 
neanche una 
possibilità su cento 
di trovare qualcuno 
ancora vivo là sotto

Il capo del Soccorso alpino
“Difficile recuperare i resti”

"Un fiume di ghiaccio, sassi e rocce, 
è difficile operare in sicurezza e sarà 
difficile recuperare i resti dei disper-
si". A dirlo è Walter Cainelli, presi-
dente del Soccorso alpino Trentino 

GINO COMELLI
Soccorritore

“Un altro palazzo di ghiaccio
pronto a staccarsi”

La Marmolada non ha ancora finito 
di “sbriciolarsi”. Secondo gli esperti 
presenti sul posto c’è «un altro bloc-
co di ghiaccio di almeno 50 metri 
che adesso rischia di precipitare». 

Milioni di ragazzi 
l’avevano detto,

ma li chiamavano gretini

CLIMA

JENA

jena@lastampa.it

Non era mai 
successo niente del 
genere, è qualcosa 
di nuovo che dovrà 
cambiare il nostro 
modo di vivere 
questa montagna

dalla 

Il bilancio della tragedia sulla Marmolada: 7 morti, 8 feriti e 13 persone ancora disperse
Lo strazio dei famigliari in attesa. I soccorritori: “Impossibile trovare qualcuno ancora vivo”

260 mila
I metri cubi 

di montagna venuti giù 
con la slavina 

in soli dieci secondi

RAFFAELE DE COL
Protezione civile di Trento
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NICCOLÒ CARRATELLI
ROMA

Doveva essere il gior-
no del faccia a fac-
cia  con  Giuseppe  
Conte,  del  chiari-

mento politico dopo le ten-
sioni. Per Mario Draghi è, in-
vece, il giorno del dolore e 
della commozione ai  piedi  
della  Marmolada.  Il  presi-
dente  del  Consiglio  arriva  
nel primo pomeriggio a Ca-
nazei, dove è stato allestito il 
quartier generale dei soccor-
si, da dove vengono coordi-
nate le operazioni di ricerca 
dei dispersi della valanga. «È 
importante  per  me  essere  
qui, per rendermi conto di 
persona di quello che è suc-
cesso – dice il premier – Vo-
glio ringraziare tutti coloro 
che hanno lavorato con gene-
rosità, professionalità e co-
raggio, perché le operazioni 
si sono svolte e si svolgono in 
una situazione di grande pe-
ricolo». Una presenza non so-
lo istituzionale, ma sentita a 
livello personale,  quella  di  
Draghi, che per raggiungere 
le Dolomiti  sfida anche gli  
imprevisti del meteo. 

Il viaggio da Roma, in com-
pagnia del capo della Prote-
zione civile, Fabrizio Curcio, 
diventa molto più lungo del 
previsto. A causa del maltem-
po, infatti, l’elicottero viene 
deviato due volte: prima si 
decide  di  farlo  atterrare  a  
Trento,  poi  si  punta  verso  
l’aeroporto di Verona. Da lì 
Draghi e Curcio proseguono 
in macchina, arrivando a Ca-
nazei con circa tre ore di ritar-
do. Ad accoglierli i presiden-
ti delle Province di Trento e 
Bolzano, Maurizio Fugatti e 
Arno Kompatscher,  e  della 
Regione Veneto, Luca Zaia, 
che partecipano con lui alla 
riunione tecnica nella caser-
ma dei vigili del fuoco, insie-
me ai responsabili delle atti-
vità di soccorso. «In queste 
ultime 36 ore le eccellenze 
operative del Paese hanno 
dato prova di grandissima 
coesione, la migliore rispo-
sta operativa possibile», as-
sicura Curcio. Dal Piemon-
te, il presidente Alberto Ci-
rio fa sapere di aver scritto 
ai colleghi «per esprimere 
la nostra solidarietà e met-
tere a disposizione il  Soc-
corso alpino piemontese e 
il nostro sistema di Prote-
zione civile per qualunque 
cosa dovesse servire». 

Ma, oltre agli aspetti ope-
rativi, c’è la sofferenza uma-
na. Il premier chiede di fer-
marsi per pochi minuti con i 
parenti dei morti e dei disper-
si, di chi domenica non è sce-
so dalla  Marmolada:  parla  
con loro, condivide il loro do-
lore. «È stato un momento 

toccante – racconterà in se-
guito Zaia  –  le  ricerche  le  
dobbiamo proprio a loro, an-
dremo avanti fino all’estre-
mo». Quando Draghi si pre-
senta davanti alle telecame-
re, è visibilmente colpito, la 
voce un po’ incrinata: «Oggi 
l’Italia piange queste vittime 
e si stringe a loro con affetto 
– scandisce – sono qui per 
esprimere la più sincera, af-
fettuosa, accorata vicinanza 
alle  famiglie  delle  vittime,  
dei dispersi, ai feriti, e alle co-
munità che sono state colpi-
te da questa tragedia». Ma 
c’è spazio anche per un impe-
gno politico: «Questo è un 
dramma che certamente ha 
delle imprevedibilità, ma di-
pende  dal  deterioramento  
dell’ambiente e dalla situa-
zione climatica  –  spiega il  
premier – Il governo deve ri-
flettere su quanto accaduto 
e  prendere provvedimenti,  
perché quanto accaduto ab-
bia una bassissima probabili-
tà di succedere ancora e, an-
zi, possa essere evitato». Un 
concetto ripreso a distanza 
anche dal ministro per i Rap-
porti con il Parlamento, Fe-
derico D’Incà (M5s), nato a 
Belluno, a pochi chilometri 
da quelle montagne: «Che il 
ghiacciaio della Marmolada 
fosse in condizioni di salute 
gravissime si sapeva già da 
anni – scrive su Facebook – 
Le alte temperature e la lun-
ga siccità di questo periodo, 
sono la concreta rappresen-
tazione di un cambiamento 
climatico sempre più veloce, 
che scioglie i ghiacciai ren-
dendoli instabili e di conse-
guenza pericolosi». 

Poco più di un’ora e la visi-
ta di Draghi a Canazei è ter-
minata, il premier saluta e si 
rimette in viaggio verso Ro-
ma, dove in serata deve pre-
siedere il Consiglio dei mini-
stri. Ma la sua presenza assu-
me un forte significato sim-
bolico: «Il suo è un grande se-
gnale di umanità e attacca-
mento al territorio, colpito 
da questa tragedia», sottoli-
nea  Fugatti.  Che  riferisce  
anche i contenuti della tele-
fonata  ricevuta  da  Sergio  
Mattarella:  «Il  capo  dello  
Stato ha voluto trasmette-
re anche alla nostra comu-
nità, oltre che ai parenti del-
le vittime il proprio cordo-
glio – racconta – Allo stesso 
tempo, ha espresso parole 
di gratitudine ai soccorrito-
ri». Per chi ha perso la vita 
sul ghiacciaio della Marmo-
lada viene osservato un mi-
nuto  di  silenzio  anche  a  
Bruxelles, all’apertura del-
la seduta plenaria del Parla-
mento europeo. «Sono noti-
zie terribili – dice la presi-
dente  Roberta  Metsola  –  
esprimo le nostre più since-
re condoglianze». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIRIO: “Pronti ad aiutare nei soccorsi”. Il presidente valdostano Lavevaz: “Vicini alle famiglie” 

“Questa tragedia cambierà la memoria delle Alpi”

La  tragedia  della  
Marmolada  ha  
scosso tutta  l’Ita-
lia e in particolare 

le regioni alpine, che l’al-
ta montagna la conosco-
no da vicino. Il problema 
del surriscaldamento del 
pianeta e i suoi effetti de-
vastanti sul territorio (dal-
la scarsità di acqua ai dan-
ni legati al dissesto idro-
geologico)  sono  ormai  
all’ordine del giorno an-

che per chi vive nelle comu-
nità montane. «L'imponen-
te distacco di ghiaccio se-
gnerà la memoria delle no-
stre  Alpi,  chiedendoci  di  
stringerci alle famiglie delle 
vittime e di rappresentare 
la nostra partecipazione e il 
nostro cordoglio per la soffe-
renza subita» scrive il presi-
dente della  Regione Valle  
d'Aosta, Erik Lavevaz, in un 
messaggio di vicinanza in-
viato al presidente della Re-
gione Veneto, Luca Zaia, e 
al presidente della Provin-
cia  autonoma  di  Trento,  

Maurizio Fugatti. «Per mio 
tramite, i valdostani e il go-
verno  regionale  vogliono  
anche esprimere il forte sen-
so di vicinanza e di solidarie-
tà - si legge ancora - rivolto 
alle vostre comunità colpite 
dalla tragedia, testimonian-
do ancora una volta la fragi-
lità delle montagne che ci 
accomunano e che richiedo-
no  attenzione,  riconosci-
mento e impegno affinché 
possano continuare a costi-
tuire un fattore di sviluppo 
e di crescita nel rispetto del-
la piena sostenibilità: per le 

nostre valli e per il nostro 
Paese». Un messaggio è arri-
vato  anche  dal  presidente  
del Piemonte Alberto Cirio: 
«Il Piemonte si stringe forte 
alle famiglie delle vittime e 
dei dispersi della tragedia av-
venuta sul ghiacciaio della 
Marmolada.  Ho  scritto  ai  
presidenti Fugatti e Zaia per 
esprimere la nostra solidarie-
tà e mettere a disposizione il 
Soccorso Alpino piemonte-
se e il nostro sistema di Prote-
zione Civile per qualunque 
cosa dovesse servire». —
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LUCA ZAIA
GOVERNATORE DEL VENETO

ARNO KOMPATSCHER
GOVERNATORE ALTOATESINO

Il premier a Canazei con le autorità locali e la Protezione civile
“Dramma legato alla situazione climatica, subito interventi”

FABRIZIO CURCIO
CAPO DEL DIPARTIMENTO 
DELLA PROTEZIONE CIVILE

MAURIZIO FUGATTI
PRESIDENTE DELLA 
PROVINCIA DI TRENTO

INFERNO DI GHIACCIO

Timmermans: “Cambiare ora
o la crisi sarà incontrollabile”

Il Papa: “Prego per le vittime
bisogna rispettare la natura”

Il Papa interviene con un tweet: 
«Preghiamo per le vittime» scrive. 
«Le tragedie che stiamo vivendo ci 
spingano a cercare nuove vie rispet-
tose delle persone e della natura».

LA TRAGEDIA IN MONTAGNA

Storditi dal dolore 
Con il cambiamento 
climatico eventi 
di questo genere 
sono più probabili

Le ricerche dei 
dispersi andranno 
avanti fino 
all'estremo, lo 
dobbiamo ai familiari

Mattarella chiama i governatori
“Gratitudine ai soccorritori”

Sergio Mattarella ha telefonato ai 
due presidenti delle Regioni coinvol-
te (Fugatti e Zaia) per esprimere cor-
doglio e vicinanza per la tragedia e 
insieme gratitudine ai soccorritori.

Il vicepresidente della Commissio-
ne Ue Frans Timmermans: «Dob-
biamo cambiare i nostri comporta-
menti affinché la crisi climatica 
non diventi incontrollabile».

Il governo
Draghi incontra i parenti

“Non deve accadere mai più”

IL CASO

LE REAZIONI

Il vertice
Mario Draghi ac-
colto a Canazei 
(TN) dal presiden-
te della Provincia 
di Trento Mauri-
zio Fugatti (a sini-
stra) e dal gover-
natore del Vene-
to Luca Zaia 
(a destra)

La risposta operativa 
è stata la migliore 
L'intero sistema 
è stato attivato 
noi non ci fermiamo

2
Le deviazioni a cui è 

stato costretto Draghi 
nel viaggio in elicottero 
a causa del maltempo

La massa di 
materiale staccatasi 
dal ghiacciaio 
è scesa 
a 300 chilometri l'ora
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NICCOLÒ CARRATELLI
ROMA

Doveva essere il gior-
no del faccia a fac-
cia  con  Giuseppe  
Conte,  del  chiari-

mento politico dopo le ten-
sioni. Per Mario Draghi è, in-
vece, il giorno del dolore e 
della commozione ai  piedi  
della  Marmolada.  Il  presi-
dente  del  Consiglio  arriva  
nel primo pomeriggio a Ca-
nazei, dove è stato allestito il 
quartier generale dei soccor-
si, da dove vengono coordi-
nate le operazioni di ricerca 
dei dispersi della valanga. «È 
importante  per  me  essere  
qui, per rendermi conto di 
persona di quello che è suc-
cesso – dice il premier – Vo-
glio ringraziare tutti coloro 
che hanno lavorato con gene-
rosità, professionalità e co-
raggio, perché le operazioni 
si sono svolte e si svolgono in 
una situazione di grande pe-
ricolo». Una presenza non so-
lo istituzionale, ma sentita a 
livello personale,  quella  di  
Draghi, che per raggiungere 
le Dolomiti  sfida anche gli  
imprevisti del meteo. 

Il viaggio da Roma, in com-
pagnia del capo della Prote-
zione civile, Fabrizio Curcio, 
diventa molto più lungo del 
previsto. A causa del maltem-
po, infatti, l’elicottero viene 
deviato due volte: prima si 
decide  di  farlo  atterrare  a  
Trento,  poi  si  punta  verso  
l’aeroporto di Verona. Da lì 
Draghi e Curcio proseguono 
in macchina, arrivando a Ca-
nazei con circa tre ore di ritar-
do. Ad accoglierli i presiden-
ti delle Province di Trento e 
Bolzano, Maurizio Fugatti e 
Arno Kompatscher,  e  della 
Regione Veneto, Luca Zaia, 
che partecipano con lui alla 
riunione tecnica nella caser-
ma dei vigili del fuoco, insie-
me ai responsabili delle atti-
vità di soccorso. «In queste 
ultime 36 ore le eccellenze 
operative del Paese hanno 
dato prova di grandissima 
coesione, la migliore rispo-
sta operativa possibile», as-
sicura Curcio. Dal Piemon-
te, il presidente Alberto Ci-
rio fa sapere di aver scritto 
ai colleghi «per esprimere 
la nostra solidarietà e met-
tere a disposizione il  Soc-
corso alpino piemontese e 
il nostro sistema di Prote-
zione civile per qualunque 
cosa dovesse servire». 

Ma, oltre agli aspetti ope-
rativi, c’è la sofferenza uma-
na. Il premier chiede di fer-
marsi per pochi minuti con i 
parenti dei morti e dei disper-
si, di chi domenica non è sce-
so dalla  Marmolada:  parla  
con loro, condivide il loro do-
lore. «È stato un momento 

toccante – racconterà in se-
guito Zaia  –  le  ricerche  le  
dobbiamo proprio a loro, an-
dremo avanti fino all’estre-
mo». Quando Draghi si pre-
senta davanti alle telecame-
re, è visibilmente colpito, la 
voce un po’ incrinata: «Oggi 
l’Italia piange queste vittime 
e si stringe a loro con affetto 
– scandisce – sono qui per 
esprimere la più sincera, af-
fettuosa, accorata vicinanza 
alle  famiglie  delle  vittime,  
dei dispersi, ai feriti, e alle co-
munità che sono state colpi-
te da questa tragedia». Ma 
c’è spazio anche per un impe-
gno politico: «Questo è un 
dramma che certamente ha 
delle imprevedibilità, ma di-
pende  dal  deterioramento  
dell’ambiente e dalla situa-
zione climatica  –  spiega il  
premier – Il governo deve ri-
flettere su quanto accaduto 
e  prendere provvedimenti,  
perché quanto accaduto ab-
bia una bassissima probabili-
tà di succedere ancora e, an-
zi, possa essere evitato». Un 
concetto ripreso a distanza 
anche dal ministro per i Rap-
porti con il Parlamento, Fe-
derico D’Incà (M5s), nato a 
Belluno, a pochi chilometri 
da quelle montagne: «Che il 
ghiacciaio della Marmolada 
fosse in condizioni di salute 
gravissime si sapeva già da 
anni – scrive su Facebook – 
Le alte temperature e la lun-
ga siccità di questo periodo, 
sono la concreta rappresen-
tazione di un cambiamento 
climatico sempre più veloce, 
che scioglie i ghiacciai ren-
dendoli instabili e di conse-
guenza pericolosi». 

Poco più di un’ora e la visi-
ta di Draghi a Canazei è ter-
minata, il premier saluta e si 
rimette in viaggio verso Ro-
ma, dove in serata deve pre-
siedere il Consiglio dei mini-
stri. Ma la sua presenza assu-
me un forte significato sim-
bolico: «Il suo è un grande se-
gnale di umanità e attacca-
mento al territorio, colpito 
da questa tragedia», sottoli-
nea  Fugatti.  Che  riferisce  
anche i contenuti della tele-
fonata  ricevuta  da  Sergio  
Mattarella:  «Il  capo  dello  
Stato ha voluto trasmette-
re anche alla nostra comu-
nità, oltre che ai parenti del-
le vittime il proprio cordo-
glio – racconta – Allo stesso 
tempo, ha espresso parole 
di gratitudine ai soccorrito-
ri». Per chi ha perso la vita 
sul ghiacciaio della Marmo-
lada viene osservato un mi-
nuto  di  silenzio  anche  a  
Bruxelles, all’apertura del-
la seduta plenaria del Parla-
mento europeo. «Sono noti-
zie terribili – dice la presi-
dente  Roberta  Metsola  –  
esprimo le nostre più since-
re condoglianze». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIRIO: “Pronti ad aiutare nei soccorsi”. Il presidente valdostano Lavevaz: “Vicini alle famiglie” 

“Questa tragedia cambierà la memoria delle Alpi”

La  tragedia  della  
Marmolada  ha  
scosso tutta  l’Ita-
lia e in particolare 

le regioni alpine, che l’al-
ta montagna la conosco-
no da vicino. Il problema 
del surriscaldamento del 
pianeta e i suoi effetti de-
vastanti sul territorio (dal-
la scarsità di acqua ai dan-
ni legati al dissesto idro-
geologico)  sono  ormai  
all’ordine del giorno an-

che per chi vive nelle comu-
nità montane. «L'imponen-
te distacco di ghiaccio se-
gnerà la memoria delle no-
stre  Alpi,  chiedendoci  di  
stringerci alle famiglie delle 
vittime e di rappresentare 
la nostra partecipazione e il 
nostro cordoglio per la soffe-
renza subita» scrive il presi-
dente della  Regione Valle  
d'Aosta, Erik Lavevaz, in un 
messaggio di vicinanza in-
viato al presidente della Re-
gione Veneto, Luca Zaia, e 
al presidente della Provin-
cia  autonoma  di  Trento,  

Maurizio Fugatti. «Per mio 
tramite, i valdostani e il go-
verno  regionale  vogliono  
anche esprimere il forte sen-
so di vicinanza e di solidarie-
tà - si legge ancora - rivolto 
alle vostre comunità colpite 
dalla tragedia, testimonian-
do ancora una volta la fragi-
lità delle montagne che ci 
accomunano e che richiedo-
no  attenzione,  riconosci-
mento e impegno affinché 
possano continuare a costi-
tuire un fattore di sviluppo 
e di crescita nel rispetto del-
la piena sostenibilità: per le 

nostre valli e per il nostro 
Paese». Un messaggio è arri-
vato  anche  dal  presidente  
del Piemonte Alberto Cirio: 
«Il Piemonte si stringe forte 
alle famiglie delle vittime e 
dei dispersi della tragedia av-
venuta sul ghiacciaio della 
Marmolada.  Ho  scritto  ai  
presidenti Fugatti e Zaia per 
esprimere la nostra solidarie-
tà e mettere a disposizione il 
Soccorso Alpino piemonte-
se e il nostro sistema di Prote-
zione Civile per qualunque 
cosa dovesse servire». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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GOVERNATORE DEL VENETO

ARNO KOMPATSCHER
GOVERNATORE ALTOATESINO

Il premier a Canazei con le autorità locali e la Protezione civile
“Dramma legato alla situazione climatica, subito interventi”

FABRIZIO CURCIO
CAPO DEL DIPARTIMENTO 
DELLA PROTEZIONE CIVILE

MAURIZIO FUGATTI
PRESIDENTE DELLA 
PROVINCIA DI TRENTO

INFERNO DI GHIACCIO

Timmermans: “Cambiare ora
o la crisi sarà incontrollabile”

Il Papa: “Prego per le vittime
bisogna rispettare la natura”

Il Papa interviene con un tweet: 
«Preghiamo per le vittime» scrive. 
«Le tragedie che stiamo vivendo ci 
spingano a cercare nuove vie rispet-
tose delle persone e della natura».

LA TRAGEDIA IN MONTAGNA

Storditi dal dolore 
Con il cambiamento 
climatico eventi 
di questo genere 
sono più probabili

Le ricerche dei 
dispersi andranno 
avanti fino 
all'estremo, lo 
dobbiamo ai familiari

Mattarella chiama i governatori
“Gratitudine ai soccorritori”

Sergio Mattarella ha telefonato ai 
due presidenti delle Regioni coinvol-
te (Fugatti e Zaia) per esprimere cor-
doglio e vicinanza per la tragedia e 
insieme gratitudine ai soccorritori.

Il vicepresidente della Commissio-
ne Ue Frans Timmermans: «Dob-
biamo cambiare i nostri comporta-
menti affinché la crisi climatica 
non diventi incontrollabile».

Il governo
Draghi incontra i parenti

“Non deve accadere mai più”

IL CASO

LE REAZIONI

Il vertice
Mario Draghi ac-
colto a Canazei 
(TN) dal presiden-
te della Provincia 
di Trento Mauri-
zio Fugatti (a sini-
stra) e dal gover-
natore del Vene-
to Luca Zaia 
(a destra)

La risposta operativa 
è stata la migliore 
L'intero sistema 
è stato attivato 
noi non ci fermiamo

2
Le deviazioni a cui è 

stato costretto Draghi 
nel viaggio in elicottero 
a causa del maltempo

La massa di 
materiale staccatasi 
dal ghiacciaio 
è scesa 
a 300 chilometri l'ora
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NICOLÒ 
ZAVATTA
Ha 22 anni e 
risulta nell’e-
lenco ufficiale 
dei dispersi il 
giovane di Bar-
barano Mossa-
no, in provin-
cia di Vicenza. 
Appassionato 
di ciclismo, 
musica e mon-
tagna, è tra i 
protagonisti 
della pro loco 
Ponte; un gio-
vane dello stes-
so paese risul-
ta tra i feriti

DAVIDE 
MIOTTI
La guida alpi-
na di Bassano 
del Grappa, 51 
anni, risulta 
ancora nell’e-
lenco dei di-
spersi. Sposa-
to con Erica 
Campagnaro, 
due figli, dal 
1998 gestisce 
un negozio di 
articoli sporti-
vi - “Su e giù 
sport” - in pro-
vincia
di Vicenza 

ERICA CAM-
PAGNARO
La moglie di 
Davide Miotti, 
45 anni, risul-
ta ancora di-
spersa. Vive-
va con il mari-
to a Cittadella, 
in provincia di 
Padova, e ha 
due figli, di 
venticinque e 
sedici anni. 
Assieme al 
marito gestiva 
un negozio di 
abbigliamen-
to sportivo 

IL RETROSCENA

ENRICO MARTINET

La sicurezza? È messa 
in  discussione  da  
cambiamenti così ra-
pidi, da ghiacciai che 

perdono  superficie  a  vista  
d’occhio, che scivolano, crol-
lano. Non c’è esperienza che 
tenga rispetto a quanto acca-
duto  sulla  Marmolada,  un  
fronte glaciale che si “stap-
pa” e provoca una valanga di-
sastrosa. «Evento ecceziona-
le quanto imprevedibile» è il 
commento di tecnici, come il 
glaciologo Cristian Casarot-
to di Trento che da anni stu-
dia la Marmolada, e delle gui-
de alpine. E lo stesso glaciolo-
go aggiunge: «Avrei benissi-
mo  potuto  esserci  io  lì  a  
quell’ora». Di «imprevedibili-
tà» parla anche Luca Mercal-
li,  presidente  della  società  
meteorologica italiana. Tem-
perature alte che perdurano 
nel tempo, come sta accaden-
do quest’anno, sono il vero 
nemico dei ghiacciai. Il peri-
colo più grande per i crolli è 
quando  diventano  «caldi».  
La scienza li definisce «tem-
perati», la loro base è sempre 
più incerta e l’acqua di fusio-
ne aumenta fino a staccarli 
dalla roccia. Proprio l’acqua 
domenica ha staccato l’enor-
me gobba a fianco di Punta 
Rocca. E l’acqua mette a ri-
schio il fronte crepacciato di 
uno dei grandi ghiacciai del 
Monte Bianco, quello di Plan-
pincieux, all’inizio della Val 
Ferret di Courmayeur. Da ie-
ri sera fino alle 8 di questa 
mattina è scattata l’ordinan-
za di chiusura della strada 
per l’allerta meteo, un forte 
temporale. La procedura pre-
vede che le poche case in di-
rezione del ghiacciaio venga-
no sgomberate. Quest’estate 
è la terza volta che succede.

La montagna vietata po-
trebbe essere la risposta poli-
tica alla strage della Marmo-
lada. È una volontà che a Ro-
ma cresce. «Credo che deci-
dere  sull’onda  emozionale  
non porti a soluzioni», dice 

Valerio Segor, capo dell’uffi-
cio valanghe della Regione 
Valle d’Aosta. Nella serata di 
ieri c’è stato sul tema un in-
contro via streaming tra l’I-
spra (Istituto superiore per 
la protezione e la ricerca am-
bientale) e le Agenzie regio-
nali per l’ambiente dei terri-
tori alpini. Non ci sono state 
decisioni, ma un dialogo sul 
come affrontare questo tipo 
di emergenze. 

Fra le proposte anche pos-
sibili ordinanze di divieto cal-
colate sulle temperature. Cri-
teri  complessi  da  stabilire.  
Ancora Segor: «Anche da ge-
stire.  Per  i  controlli,  per  
esempio. Ma poi con quali  
parametri  si  decide  che  
quell’area vietata diventa di 
nuovo accessibile?». In tutta 

la zona alpina è la Valle d’Ao-
sta che ha un piano della ge-
stione  del  rischio  glaciale.  
Per  morfologia  del  territo-
rio: ha una concentrazione 
di grandi superfici  glaciali.  
Regione, Arpa e Fondazione 
Montagna sicura collabora-
no da anni e hanno continui 
scambi con i colleghi di tutto 
l’arco alpino, comprese Fran-
cia e Svizzera. Igor Rubbo, di-
rettore  dell’Arpa:  «Rappre-
sentiamo un modello».

Il  ghiacciaio  di  Planpin-
cieux è uno di quelli monito-
rati, l’altro è il Whymper, a 
4.000 metri,  sulle Grandes 
Jorasses, sempre in Val Fer-
ret. Poi c’è il Cherillon, a Cer-
vinia, ai piedi delle Grandes 
Murailles; e infine un altro 
osservato speciale è lo Spero-

ne della Brenva sul Monte 
Bianco per il rischio di frane. 
L’inquietudine più grande è 
data dall’acqua, da fiumi e la-
ghi che si formano all’inter-
no del ghiacciaio e che a vol-
te affiorano. Per questo è sor-
vegliato anche il ghiacciaio 
della Tribolazione del Gran 
Paradiso che aveva formato 
il  lago  Grand  Croux,  a  ri-
schio  esondazione.  Le  alte  
temperature che provocano 
fusione  fanno  scorrere  ac-
qua sia in superficie sia nel 
ghiaccio. Così è avvenuto sul-
la Marmolada. E in queste si-
tuazioni le masse glaciali a 
basse altitudini,  al di sotto 
dei 3.000 metri, possono di-
ventare «temperate».  È co-
me immergere un cubetto di 
ghiaccio  nell’acqua,  non  è  
più controllabile. Jean-Pier-
re Fosson, segretario di Fon-
dazione Montagna sicura di 
Courmayeur: «Una situazio-
ne che sfugge a ogni gestio-
ne». Ma la tecnologia, com-
preso l’uso dei satelliti, aiuta 
a comprendere quando si è 
vicini a una situazione di pos-
sibile collasso. «I monitorag-
gi – dice ancora Fosson – si 
fanno su ghiacciai a rischio 
che incombono su territori  
antropizzati,  impossibile  
estenderli».

Quello della Marmolada è 
il secondo crollo di questo pe-
riodo  anomalo  per  le  alte  
temperature. A fine maggio 
cordate erano state investite 
da  un  seracco  sul  Grand  
Combin (4.314 metri) al con-
fine tra Valle d’Aosta e Sviz-
zera: due morti e nove feriti. 
Ma la strage della Marmola-
da è collegata senza ombra 
di dubbio all’aumento delle 
temperature, mentre la cadu-
ta di un seracco può non esse-
re influenzato dal caldo e av-
venire anche d’inverno.  La 
più grande sciagura del crol-
lo di un ghiacciaio tempera-
to è del 30 agosto 1964, in 
Svizzera, durante la costru-
zione  della  diga  di  Matt-
mark: il  fronte glaciale  di-
strusse le baracche degli ope-
rai. Morirono in 88, la mag-
gior parte italiani. —
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FILIPPO BARI
Ventisette an-
ni, è fra le vitti-
me accertate 
della tragedia. 
Aveva postato 
su Instagram 
un’immagine, 
pochi minuti 
prima del crol-
lo del seracco. 
Viveva con la 
compagna Jele-
na e un figlio di 
4 anni a Malo, 
in provincia di 
Vicenza; lavo-
rava in una fer-
ramenta

LA STORIA

Stretta sulle montagne a rischio
Gli esperti: “No a onde emozionali”

TOMMASO 
CAROLLO
Appassionato 
di montagna, 
sul suo profilo 
facebook pub-
blicava solo 
foto in alta 
quota. Origina-
rio di Thiene, 
in provincia di 
Vicenza, era 
un manager e 
aveva 48 anni 
e un figlio di 
10. È tra le vitti-
me accertate, 
mentre la sua 
compagna è 
rimasta ferita

Troppe cose ancora 
da chiarire, a partire 
dai parametri con 
cui si decidono divieti 
e riaperture

MONICA SERRA
INVIATA AD ALBA DI CANAZEI

Neppure  si  vede  da  
qui il ghiacciaio del-
la  Marmolada,  la  
conca Pian dei Fiac-

coni, il viavai dei soccorritori, 
delle ricerche. È tutto nascosto 
dietro la vetta del Gran Vernel, 
tremiladuecento metri, altissi-
ma, più del seracco della trage-
dia. Al Palaghiaccio della pic-
cola frazione di Alba di Cana-
zei, neanche un migliaio di abi-
tanti in Val Di Fassa, c’è solo il 
doloroso vagare dei familiari 
delle  vittime.  Arrivano  qui,  
straziati,  dopo  un  incontro  
con uno psicologo della prote-
zione civile che li prepara al 
peggio. A riconoscere in una di 
quelle sette bare bianche, mes-
se in fila nel palazzetto col con-
tainer  refrigerante  proprio  
all’ingresso, quel che resta del 
corpo del loro figlio o fratello. 
Che i soccorritori a fatica han-
no provato a ricomporre. 

Andrea Bari è il fratello di 
uno  di  loro,  Filippo.  Classe  
1994, un bambino di quattro 
anni, la compagna Jelena che 

per tutta la notte ha sperato 
nel miracolo. «Non riusciamo 
a darci una spiegazione – scuo-
te la testa Andrea, che è qui 
con mamma Emanuela e papà 
Giuseppe  –  glielo  abbiamo  
sempre detto di stare attento 
alla montagna soprattutto con 
queste temperature. Ma Filip-
po era  testardo,  troppo,  per  
questa sua grande passione. Ci 
aveva detto che forse sarebbe-
ro saliti a Punta Penia. È stato 
il  suo  ultimo  messaggio  nel  
gruppo  Whatsapp  di  fami-
glia». Con quella foto, raggian-
te sulla Marmolada: l’ultima 
della sua vita. «Erano le 13,25. 
Mezz’ora dopo è venuto giù 
tutto». Filippo è cresciuto a Iso-

la Vicentina, dove la famiglia 
ha una merceria. «È un mo-
mento di grande dolore – dice 
il  sindaco  Francesco  Enrico  
Gonzo  –,  l’ho  visto  crescere  
questo ragazzo, sempre sola-
re, sorridente. Ora i suoi amici 
stanno organizzando una rac-
colta fondi per sostenere la fa-
miglia, il suo figlioletto – sospi-
ra – ha solo quattro anni». Filip-
po lavorava come elettricista 
in  una ferramenta,  dopo gli  
studi professionali al San Gae-
tano di Vicenza. Si era appas-
sionato alla montagna, all’ar-
rampicata,  nella  palestra  di  
roccia di Malo, a due passi da 
casa. Quello alla Marmolada 
doveva essere un allenamen-
to, in vista di una prova più im-
pegnativa: «Il Monte Rosa, do-
menica  prossima»,  racconta  
Alberino Cocco, ex presidente 
del Cai di Malo. 

Con  lui  c’erano  altri  tre  
escursionisti legati al Cai. C’e-
ra  Nicolò  Zavatta,  22  anni,  
uno dei tredici dispersi con le 
famiglie  appese  al  filo  della  
speranza, che col passare delle 
ore si fa sempre più sottile. E 
c’era Paolo Dani, 52 anni, altra 
vittima ufficiale di questa enor-
me disgrazia. Per lui la Marmo-
lada era «casa» una montagna 
amica, esplorata, conosciuta. 

Guida alpina, tecnico di elisoc-
corso, vicedirettore della scuo-
la regionale dei tecnici del soc-
corso alpino. Scrivono su Face-
book i suoi amici del Soccorso 
alpino e speleologico veneto – 
Cnsas: «Dal 2012 al 2020 Pao-
lo è stato a capo di Recoaro – 
Valdagno, dove era già viceca-
po, era tecnico di elisoccorso 
nella base di Verona dal 2003, 
istruttore regionale dal 2006. 
Paolo era molto altro...». A ri-
cordare  il  cinquantaduenne  
sui social sono in tanti. Come 
l’amica Maria Elena: «Avrei po-
tuto dirti di non andare, di ri-
mandare la salita, proprio tu 
che due giorni fa ricordavi di 
essere cauti sui ghiacciai, pro-
prio tu che vivevi la montagna 
con prudenza, con moderazio-
ne, tu che mi hai insegnato tan-
to, con quella sicurezza che so-
lo tu riuscivi a infondere». 

Come Paolo, esperto alpini-
sta era anche la terza vittima al 
momento riconosciuta: Tom-
maso Carollo, 47 anni. «Un ra-
gazzo d’oro – dice mamma Ma-
rilisa Marcante – tanti successi 
al  lavoro  e  un  grandissimo  
amore per la montagna». Do-
ve spesso portava con sé il fi-
glio di 14 anni. Che, all’esame 
di terza media, per un triste 
gioco del destino, ha dedicato 

il tema a una delle esperienze 
fatte  col  padre:  «Escursione  
con papà sulla Marmolada». 
Export manager di un’azienda 
di Pordenone, la Rimorchi Ber-
toja  spa,  dopo  la  laurea  in  
Scienze diplomatiche e inter-
nazionali a Trieste, studi a Lon-
dra e a Bruxelles, tuttora iscrit-
to all’università di Parigi, Ca-
rollo dedicava tutto il suo tem-
po libero alla montagna. Ave-
va trascorso la notte in un rifu-
gio insieme a un’amica,  alla  
partenza della sua cordata ave-
va pubblicato una storia sui so-
cial. «Mi aveva chiamato la se-
ra, poco prima delle 21, dal ri-
fugio  –  racconta  in  lacrime  
mamma Marilisa –. Stava an-
dando a dormire, perché l’in-
domani  sarebbe  partito  pre-
sto. Mi aveva detto che in que-
sto periodo il ghiacciaio era pe-
ricoloso. Non so perché fosse 
lì. Non ho avuto il tempo di 
chiederglielo. Oramai è trop-
po tardi». 

E mentre mamma Marilisa 
non ha più nulla da sperare, al-
tre tredici famiglie sono in atte-
sa.  Come  quella  di  Davide  
Miotti, 51 anni, e di Erica Cam-
pagnaro, 44. Anche loro vene-
ti, di Cittadella in provincia di 

Padova. Padre e madre di due 
figli di 25 e 16 anni. Lei impie-
gata  nello  studio  Pierobon  
Contal, lui titolare del negozio 
Su e giù sport, un riferimento 
per gli appassionati, che ieri è 
rimasto chiuso. All’inizio si era 
diffusa la voce che Miotti fosse 
tra le vittime, ma la notizia è 
stata smentita in serata. «Davi-
de ha iniziato ad arrampicare 
attorno ai 16 anni, era bravo, 
la sua è una passione che è cre-
sciuta nel tempo. Poi qualche 
anno fa ha fatto il corso per di-
ventare guida alpina – raccon-
ta l’amico Martino –. Il suo so-
gno era... È farlo diventare il 
suo lavoro». —
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DAVIDE 
CARNIELLI
Anche il suo 
nome compa-
re nell’elenco 
dei dispersi: 
commercian-
te di Fornace, 
trent’anni, 
risulta tra i 
consiglieri 
comunali del 
municipio 
trentino. Sui 
profili social 
ha pubblicato 
numerose 
fotografie in 
montagna

Dall’uso di strumenti tecnologici ai provvedimenti dei sindaci
a Courmayeur un’ordinanza blocca la strada verso il Planpincieux

La sicurezza

VALERIO SEGOR
CAPO UFFICIO VALANGHE
REGIONE VALLE D’AOSTA

CRISTIAN CASAROTTO
GLACIOLOGO DI TRENTO
STUDIOSO DELLA MARMOLADA

NICOLÒ 
ZAVATTA
Ha 22 anni e 
risulta nell’e-
lenco ufficiale 
dei dispersi il 
giovane di Bar-
barano Mossa-
no, in provin-
cia di Vicenza. 
Appassionato 
di ciclismo, 
musica e mon-
tagna, è tra i 
protagonisti 
della pro loco 
Ponte; un gio-
vane dello stes-
so paese risul-
ta tra i feriti

“Ero lì, sono una miracolata
certe cose sono imponderabili”

Erica, Paolo e Tommaso 
vite travolte ad alta quota

INFERNO DI GHIACCIO

LILIANA 
BERTOLDI
Il suo nome 
figura nell’e-
lenco dei di-
spersi: la spor-
tiva, grande 
appassionata 
di montagna 
e di free clim-
bing vive a 
Levico Ter-
me, in Trenti-
no: sui profili 
social ha pub-
blicato negli 
anni decine di 
immagini 
scattate in 
quota 

ERICA 
CAMPAGNARO
La moglie di 
Davide Miotti, 
45 anni, risulta 
ancora disper-
sa. Viveva con 
il marito a Citta-
della, in provin-
cia di Padova, e 
ha due figli, di 
venticinque e 
sedici anni. Im-
piegata in uno 
studio, mentre 
il marito gesti-
sce un negozio 
di abbigliamen-
to sportivo 

INFERNO DI GHIACCIO

IMMAGINI TG3

Filippo si stava 
allenando 

per affrontare una 
prova sul monte Rosa

Il ghiacciaio del Planpincieux, nel territorio di Courmayeur

LA TRAGEDIA IN MONTAGNA

“Non dovevano andare 
il gestore del rifugio lo diceva“

«Il gestore del rifugio era da giorni 
che avvisava di evitare l’escursio-
ne a causa delle alte temperatu-
re», denuncia sullo stesso gruppo 
il padovano Mauro Capon

“Viva grazie a un amico
che è arrivato in ritardo”

«Abbiamo sentito un boato, poi la 
massa di ghiaccio ha spazzato via 
tre persone, era pieno di cordate. Io 
sono viva grazie a un amico che è ar-
rivato in ritardo...», dice Elisa Dalvit. 

LA TRAGEDIA IN MONTAGNA

Eventi simili sono 
eccezionali quanto 
imprevedibili: avrei 
potuto benissimo 
esserci io lì a quell’ora“Escursione con papà 

sulla Marmolada” è il 
tema di terza media 

del figlio di una vittima

“Nessun posto per dormire
siamo rientrati un giorno prima”

Alberino Cocco, 57 anni, del Cai di 
Malo: «Io e altri 5 persone del mio 
gruppo siamo dei miracolati, erava-
mo lì sabato, poi siamo rientrati per-
ché non c’erano posti dove dormire»

PAOLO DANI
Guida alpina, 
aveva 52 anni 
e abitava a 
Valdagno, in 
provincia di 
Vicenza. Da lì 
era partito do-
menica matti-
na assieme a 
un gruppo di 
amici per una 
cordata sulla 
Marmolada. 
Portava spes-
so gruppi di 
escursionisti 
fino a Punta 
Penna, era il 
suo lavoro

“Ho visto la scena dalla cima
non ho parole per descriverla”

«Abbiamo visto la scena dalla ci-
ma, non ci sono parole», scrive por-
tando la sua testimonianza Mirco 
Zanini, sul gruppo facebook Pas-
sione neve & montagna.

PAOLO DANI
Guida alpina, 
aveva 52 anni 
e abitava a 
Valdagno, in 
provincia di 
Vicenza. Da lì 
era partito do-
menica matti-
na assieme a 
un gruppo di 
amici per una 
cordata sulla 
Marmolada. 
Portava spes-
so gruppi di 
escursionisti 
fino a Punta 
Penna, era il 
suo lavoro

TOMMASO 
CAROLLO
Appassionato 
di montagna, 
sul suo profilo 
facebook pub-
blicava solo 
foto in alta 
quota. Origina-
rio di Thiene, 
in provincia di 
Vicenza, era 
un manager e 
aveva 48 anni 
e un figlio di 
14. È tra le vitti-
me accertate, 
mentre la sua 
compagna è 
rimasta ferita

«Sono incredula. Io ero lì. Mi sento mol-
to fortunata. In montagna ci vuole un 
po' di fatalismo, perché puoi valutare i 
rischi ma alcune cose sono impondera-
bili», scrive Alicia Chiodi, escursioni-

sta e tra le testimoni della tragedia. 
Raccontando la sua esperienza, dice: 
«Ho attaccato la normale verso le 
8.30 e siamo saliti, c'erano un sacco di 
persone, forse un centinaio, anche un 
bambino che avrà avuto sui 12 anni, e 
alcune sul sentiero attrezzato che sale 
sulla Spalla dell'Asino e probabilmen-
te sono quelle rimaste sotto».

FILIPPO BARI
Ventotto anni, 
è fra le vittime 
accertate della 
tragedia. Ave-
va inviato alla 
famiglia una 
foto mezz’ora 
prima del crol-
lo del seracco. 
Viveva con la 
compagna Jele-
na e un figlio di 
4 anni a Malo, 
in provincia di 
Vicenza; lavo-
rava come tec-
nico in una fer-
ramenta

Il dramma vissuto dai famigliari di una delle vittime

Le vittime

La coppia che gestiva un negozio di sport e la domenica saliva in vetta
i tre amici partiti da Vicenza, il padre che ha lasciato a casa il figlio

DAVIDE 
MIOTTI
La guida alpi-
na di Bassano 
del Grappa, 51 
anni, risulta 
ancora nell’e-
lenco dei di-
spersi. Sposa-
to con Erica 
Campagnaro, 
due figli, dal 
1998 gestisce 
un negozio di 
articoli sporti-
vi - “Su e giù 
sport” - in pro-
vincia
di Vicenza 
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NICOLÒ 
ZAVATTA
Ha 22 anni e 
risulta nell’e-
lenco ufficiale 
dei dispersi il 
giovane di Bar-
barano Mossa-
no, in provin-
cia di Vicenza. 
Appassionato 
di ciclismo, 
musica e mon-
tagna, è tra i 
protagonisti 
della pro loco 
Ponte; un gio-
vane dello stes-
so paese risul-
ta tra i feriti

DAVIDE 
MIOTTI
La guida alpi-
na di Bassano 
del Grappa, 51 
anni, risulta 
ancora nell’e-
lenco dei di-
spersi. Sposa-
to con Erica 
Campagnaro, 
due figli, dal 
1998 gestisce 
un negozio di 
articoli sporti-
vi - “Su e giù 
sport” - in pro-
vincia
di Vicenza 

ERICA CAM-
PAGNARO
La moglie di 
Davide Miotti, 
45 anni, risul-
ta ancora di-
spersa. Vive-
va con il mari-
to a Cittadella, 
in provincia di 
Padova, e ha 
due figli, di 
venticinque e 
sedici anni. 
Assieme al 
marito gestiva 
un negozio di 
abbigliamen-
to sportivo 

IL RETROSCENA

ENRICO MARTINET

La sicurezza? È messa 
in  discussione  da  
cambiamenti così ra-
pidi, da ghiacciai che 

perdono  superficie  a  vista  
d’occhio, che scivolano, crol-
lano. Non c’è esperienza che 
tenga rispetto a quanto acca-
duto  sulla  Marmolada,  un  
fronte glaciale che si “stap-
pa” e provoca una valanga di-
sastrosa. «Evento ecceziona-
le quanto imprevedibile» è il 
commento di tecnici, come il 
glaciologo Cristian Casarot-
to di Trento che da anni stu-
dia la Marmolada, e delle gui-
de alpine. E lo stesso glaciolo-
go aggiunge: «Avrei benissi-
mo  potuto  esserci  io  lì  a  
quell’ora». Di «imprevedibili-
tà» parla anche Luca Mercal-
li,  presidente  della  società  
meteorologica italiana. Tem-
perature alte che perdurano 
nel tempo, come sta accaden-
do quest’anno, sono il vero 
nemico dei ghiacciai. Il peri-
colo più grande per i crolli è 
quando  diventano  «caldi».  
La scienza li definisce «tem-
perati», la loro base è sempre 
più incerta e l’acqua di fusio-
ne aumenta fino a staccarli 
dalla roccia. Proprio l’acqua 
domenica ha staccato l’enor-
me gobba a fianco di Punta 
Rocca. E l’acqua mette a ri-
schio il fronte crepacciato di 
uno dei grandi ghiacciai del 
Monte Bianco, quello di Plan-
pincieux, all’inizio della Val 
Ferret di Courmayeur. Da ie-
ri sera fino alle 8 di questa 
mattina è scattata l’ordinan-
za di chiusura della strada 
per l’allerta meteo, un forte 
temporale. La procedura pre-
vede che le poche case in di-
rezione del ghiacciaio venga-
no sgomberate. Quest’estate 
è la terza volta che succede.

La montagna vietata po-
trebbe essere la risposta poli-
tica alla strage della Marmo-
lada. È una volontà che a Ro-
ma cresce. «Credo che deci-
dere  sull’onda  emozionale  
non porti a soluzioni», dice 

Valerio Segor, capo dell’uffi-
cio valanghe della Regione 
Valle d’Aosta. Nella serata di 
ieri c’è stato sul tema un in-
contro via streaming tra l’I-
spra (Istituto superiore per 
la protezione e la ricerca am-
bientale) e le Agenzie regio-
nali per l’ambiente dei terri-
tori alpini. Non ci sono state 
decisioni, ma un dialogo sul 
come affrontare questo tipo 
di emergenze. 

Fra le proposte anche pos-
sibili ordinanze di divieto cal-
colate sulle temperature. Cri-
teri  complessi  da  stabilire.  
Ancora Segor: «Anche da ge-
stire.  Per  i  controlli,  per  
esempio. Ma poi con quali  
parametri  si  decide  che  
quell’area vietata diventa di 
nuovo accessibile?». In tutta 

la zona alpina è la Valle d’Ao-
sta che ha un piano della ge-
stione  del  rischio  glaciale.  
Per  morfologia  del  territo-
rio: ha una concentrazione 
di grandi superfici  glaciali.  
Regione, Arpa e Fondazione 
Montagna sicura collabora-
no da anni e hanno continui 
scambi con i colleghi di tutto 
l’arco alpino, comprese Fran-
cia e Svizzera. Igor Rubbo, di-
rettore  dell’Arpa:  «Rappre-
sentiamo un modello».

Il  ghiacciaio  di  Planpin-
cieux è uno di quelli monito-
rati, l’altro è il Whymper, a 
4.000 metri,  sulle Grandes 
Jorasses, sempre in Val Fer-
ret. Poi c’è il Cherillon, a Cer-
vinia, ai piedi delle Grandes 
Murailles; e infine un altro 
osservato speciale è lo Spero-

ne della Brenva sul Monte 
Bianco per il rischio di frane. 
L’inquietudine più grande è 
data dall’acqua, da fiumi e la-
ghi che si formano all’inter-
no del ghiacciaio e che a vol-
te affiorano. Per questo è sor-
vegliato anche il ghiacciaio 
della Tribolazione del Gran 
Paradiso che aveva formato 
il  lago  Grand  Croux,  a  ri-
schio  esondazione.  Le  alte  
temperature che provocano 
fusione  fanno  scorrere  ac-
qua sia in superficie sia nel 
ghiaccio. Così è avvenuto sul-
la Marmolada. E in queste si-
tuazioni le masse glaciali a 
basse altitudini,  al di sotto 
dei 3.000 metri, possono di-
ventare «temperate».  È co-
me immergere un cubetto di 
ghiaccio  nell’acqua,  non  è  
più controllabile. Jean-Pier-
re Fosson, segretario di Fon-
dazione Montagna sicura di 
Courmayeur: «Una situazio-
ne che sfugge a ogni gestio-
ne». Ma la tecnologia, com-
preso l’uso dei satelliti, aiuta 
a comprendere quando si è 
vicini a una situazione di pos-
sibile collasso. «I monitorag-
gi – dice ancora Fosson – si 
fanno su ghiacciai a rischio 
che incombono su territori  
antropizzati,  impossibile  
estenderli».

Quello della Marmolada è 
il secondo crollo di questo pe-
riodo  anomalo  per  le  alte  
temperature. A fine maggio 
cordate erano state investite 
da  un  seracco  sul  Grand  
Combin (4.314 metri) al con-
fine tra Valle d’Aosta e Sviz-
zera: due morti e nove feriti. 
Ma la strage della Marmola-
da è collegata senza ombra 
di dubbio all’aumento delle 
temperature, mentre la cadu-
ta di un seracco può non esse-
re influenzato dal caldo e av-
venire anche d’inverno.  La 
più grande sciagura del crol-
lo di un ghiacciaio tempera-
to è del 30 agosto 1964, in 
Svizzera, durante la costru-
zione  della  diga  di  Matt-
mark: il  fronte glaciale  di-
strusse le baracche degli ope-
rai. Morirono in 88, la mag-
gior parte italiani. —
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FILIPPO BARI
Ventisette an-
ni, è fra le vitti-
me accertate 
della tragedia. 
Aveva postato 
su Instagram 
un’immagine, 
pochi minuti 
prima del crol-
lo del seracco. 
Viveva con la 
compagna Jele-
na e un figlio di 
4 anni a Malo, 
in provincia di 
Vicenza; lavo-
rava in una fer-
ramenta

LA STORIA

Stretta sulle montagne a rischio
Gli esperti: “No a onde emozionali”

TOMMASO 
CAROLLO
Appassionato 
di montagna, 
sul suo profilo 
facebook pub-
blicava solo 
foto in alta 
quota. Origina-
rio di Thiene, 
in provincia di 
Vicenza, era 
un manager e 
aveva 48 anni 
e un figlio di 
10. È tra le vitti-
me accertate, 
mentre la sua 
compagna è 
rimasta ferita

Troppe cose ancora 
da chiarire, a partire 
dai parametri con 
cui si decidono divieti 
e riaperture

MONICA SERRA
INVIATA AD ALBA DI CANAZEI

Neppure  si  vede  da  
qui il ghiacciaio del-
la  Marmolada,  la  
conca Pian dei Fiac-

coni, il viavai dei soccorritori, 
delle ricerche. È tutto nascosto 
dietro la vetta del Gran Vernel, 
tremiladuecento metri, altissi-
ma, più del seracco della trage-
dia. Al Palaghiaccio della pic-
cola frazione di Alba di Cana-
zei, neanche un migliaio di abi-
tanti in Val Di Fassa, c’è solo il 
doloroso vagare dei familiari 
delle  vittime.  Arrivano  qui,  
straziati,  dopo  un  incontro  
con uno psicologo della prote-
zione civile che li prepara al 
peggio. A riconoscere in una di 
quelle sette bare bianche, mes-
se in fila nel palazzetto col con-
tainer  refrigerante  proprio  
all’ingresso, quel che resta del 
corpo del loro figlio o fratello. 
Che i soccorritori a fatica han-
no provato a ricomporre. 

Andrea Bari è il fratello di 
uno  di  loro,  Filippo.  Classe  
1994, un bambino di quattro 
anni, la compagna Jelena che 

per tutta la notte ha sperato 
nel miracolo. «Non riusciamo 
a darci una spiegazione – scuo-
te la testa Andrea, che è qui 
con mamma Emanuela e papà 
Giuseppe  –  glielo  abbiamo  
sempre detto di stare attento 
alla montagna soprattutto con 
queste temperature. Ma Filip-
po era  testardo,  troppo,  per  
questa sua grande passione. Ci 
aveva detto che forse sarebbe-
ro saliti a Punta Penia. È stato 
il  suo  ultimo  messaggio  nel  
gruppo  Whatsapp  di  fami-
glia». Con quella foto, raggian-
te sulla Marmolada: l’ultima 
della sua vita. «Erano le 13,25. 
Mezz’ora dopo è venuto giù 
tutto». Filippo è cresciuto a Iso-

la Vicentina, dove la famiglia 
ha una merceria. «È un mo-
mento di grande dolore – dice 
il  sindaco  Francesco  Enrico  
Gonzo  –,  l’ho  visto  crescere  
questo ragazzo, sempre sola-
re, sorridente. Ora i suoi amici 
stanno organizzando una rac-
colta fondi per sostenere la fa-
miglia, il suo figlioletto – sospi-
ra – ha solo quattro anni». Filip-
po lavorava come elettricista 
in  una ferramenta,  dopo gli  
studi professionali al San Gae-
tano di Vicenza. Si era appas-
sionato alla montagna, all’ar-
rampicata,  nella  palestra  di  
roccia di Malo, a due passi da 
casa. Quello alla Marmolada 
doveva essere un allenamen-
to, in vista di una prova più im-
pegnativa: «Il Monte Rosa, do-
menica  prossima»,  racconta  
Alberino Cocco, ex presidente 
del Cai di Malo. 

Con  lui  c’erano  altri  tre  
escursionisti legati al Cai. C’e-
ra  Nicolò  Zavatta,  22  anni,  
uno dei tredici dispersi con le 
famiglie  appese  al  filo  della  
speranza, che col passare delle 
ore si fa sempre più sottile. E 
c’era Paolo Dani, 52 anni, altra 
vittima ufficiale di questa enor-
me disgrazia. Per lui la Marmo-
lada era «casa» una montagna 
amica, esplorata, conosciuta. 

Guida alpina, tecnico di elisoc-
corso, vicedirettore della scuo-
la regionale dei tecnici del soc-
corso alpino. Scrivono su Face-
book i suoi amici del Soccorso 
alpino e speleologico veneto – 
Cnsas: «Dal 2012 al 2020 Pao-
lo è stato a capo di Recoaro – 
Valdagno, dove era già viceca-
po, era tecnico di elisoccorso 
nella base di Verona dal 2003, 
istruttore regionale dal 2006. 
Paolo era molto altro...». A ri-
cordare  il  cinquantaduenne  
sui social sono in tanti. Come 
l’amica Maria Elena: «Avrei po-
tuto dirti di non andare, di ri-
mandare la salita, proprio tu 
che due giorni fa ricordavi di 
essere cauti sui ghiacciai, pro-
prio tu che vivevi la montagna 
con prudenza, con moderazio-
ne, tu che mi hai insegnato tan-
to, con quella sicurezza che so-
lo tu riuscivi a infondere». 

Come Paolo, esperto alpini-
sta era anche la terza vittima al 
momento riconosciuta: Tom-
maso Carollo, 47 anni. «Un ra-
gazzo d’oro – dice mamma Ma-
rilisa Marcante – tanti successi 
al  lavoro  e  un  grandissimo  
amore per la montagna». Do-
ve spesso portava con sé il fi-
glio di 14 anni. Che, all’esame 
di terza media, per un triste 
gioco del destino, ha dedicato 

il tema a una delle esperienze 
fatte  col  padre:  «Escursione  
con papà sulla Marmolada». 
Export manager di un’azienda 
di Pordenone, la Rimorchi Ber-
toja  spa,  dopo  la  laurea  in  
Scienze diplomatiche e inter-
nazionali a Trieste, studi a Lon-
dra e a Bruxelles, tuttora iscrit-
to all’università di Parigi, Ca-
rollo dedicava tutto il suo tem-
po libero alla montagna. Ave-
va trascorso la notte in un rifu-
gio insieme a un’amica,  alla  
partenza della sua cordata ave-
va pubblicato una storia sui so-
cial. «Mi aveva chiamato la se-
ra, poco prima delle 21, dal ri-
fugio  –  racconta  in  lacrime  
mamma Marilisa –. Stava an-
dando a dormire, perché l’in-
domani  sarebbe  partito  pre-
sto. Mi aveva detto che in que-
sto periodo il ghiacciaio era pe-
ricoloso. Non so perché fosse 
lì. Non ho avuto il tempo di 
chiederglielo. Oramai è trop-
po tardi». 

E mentre mamma Marilisa 
non ha più nulla da sperare, al-
tre tredici famiglie sono in atte-
sa.  Come  quella  di  Davide  
Miotti, 51 anni, e di Erica Cam-
pagnaro, 44. Anche loro vene-
ti, di Cittadella in provincia di 

Padova. Padre e madre di due 
figli di 25 e 16 anni. Lei impie-
gata  nello  studio  Pierobon  
Contal, lui titolare del negozio 
Su e giù sport, un riferimento 
per gli appassionati, che ieri è 
rimasto chiuso. All’inizio si era 
diffusa la voce che Miotti fosse 
tra le vittime, ma la notizia è 
stata smentita in serata. «Davi-
de ha iniziato ad arrampicare 
attorno ai 16 anni, era bravo, 
la sua è una passione che è cre-
sciuta nel tempo. Poi qualche 
anno fa ha fatto il corso per di-
ventare guida alpina – raccon-
ta l’amico Martino –. Il suo so-
gno era... È farlo diventare il 
suo lavoro». —
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DAVIDE 
CARNIELLI
Anche il suo 
nome compa-
re nell’elenco 
dei dispersi: 
commercian-
te di Fornace, 
trent’anni, 
risulta tra i 
consiglieri 
comunali del 
municipio 
trentino. Sui 
profili social 
ha pubblicato 
numerose 
fotografie in 
montagna

Dall’uso di strumenti tecnologici ai provvedimenti dei sindaci
a Courmayeur un’ordinanza blocca la strada verso il Planpincieux

La sicurezza

VALERIO SEGOR
CAPO UFFICIO VALANGHE
REGIONE VALLE D’AOSTA

CRISTIAN CASAROTTO
GLACIOLOGO DI TRENTO
STUDIOSO DELLA MARMOLADA

NICOLÒ 
ZAVATTA
Ha 22 anni e 
risulta nell’e-
lenco ufficiale 
dei dispersi il 
giovane di Bar-
barano Mossa-
no, in provin-
cia di Vicenza. 
Appassionato 
di ciclismo, 
musica e mon-
tagna, è tra i 
protagonisti 
della pro loco 
Ponte; un gio-
vane dello stes-
so paese risul-
ta tra i feriti

“Ero lì, sono una miracolata
certe cose sono imponderabili”

Erica, Paolo e Tommaso 
vite travolte ad alta quota

INFERNO DI GHIACCIO

LILIANA 
BERTOLDI
Il suo nome 
figura nell’e-
lenco dei di-
spersi: la spor-
tiva, grande 
appassionata 
di montagna 
e di free clim-
bing vive a 
Levico Ter-
me, in Trenti-
no: sui profili 
social ha pub-
blicato negli 
anni decine di 
immagini 
scattate in 
quota 

ERICA 
CAMPAGNARO
La moglie di 
Davide Miotti, 
45 anni, risulta 
ancora disper-
sa. Viveva con 
il marito a Citta-
della, in provin-
cia di Padova, e 
ha due figli, di 
venticinque e 
sedici anni. Im-
piegata in uno 
studio, mentre 
il marito gesti-
sce un negozio 
di abbigliamen-
to sportivo 

INFERNO DI GHIACCIO

IMMAGINI TG3

Filippo si stava 
allenando 

per affrontare una 
prova sul monte Rosa

Il ghiacciaio del Planpincieux, nel territorio di Courmayeur

LA TRAGEDIA IN MONTAGNA

“Non dovevano andare 
il gestore del rifugio lo diceva“

«Il gestore del rifugio era da giorni 
che avvisava di evitare l’escursio-
ne a causa delle alte temperatu-
re», denuncia sullo stesso gruppo 
il padovano Mauro Capon

“Viva grazie a un amico
che è arrivato in ritardo”

«Abbiamo sentito un boato, poi la 
massa di ghiaccio ha spazzato via 
tre persone, era pieno di cordate. Io 
sono viva grazie a un amico che è ar-
rivato in ritardo...», dice Elisa Dalvit. 

LA TRAGEDIA IN MONTAGNA

Eventi simili sono 
eccezionali quanto 
imprevedibili: avrei 
potuto benissimo 
esserci io lì a quell’ora“Escursione con papà 

sulla Marmolada” è il 
tema di terza media 

del figlio di una vittima

“Nessun posto per dormire
siamo rientrati un giorno prima”

Alberino Cocco, 57 anni, del Cai di 
Malo: «Io e altri 5 persone del mio 
gruppo siamo dei miracolati, erava-
mo lì sabato, poi siamo rientrati per-
ché non c’erano posti dove dormire»

PAOLO DANI
Guida alpina, 
aveva 52 anni 
e abitava a 
Valdagno, in 
provincia di 
Vicenza. Da lì 
era partito do-
menica matti-
na assieme a 
un gruppo di 
amici per una 
cordata sulla 
Marmolada. 
Portava spes-
so gruppi di 
escursionisti 
fino a Punta 
Penna, era il 
suo lavoro

“Ho visto la scena dalla cima
non ho parole per descriverla”

«Abbiamo visto la scena dalla ci-
ma, non ci sono parole», scrive por-
tando la sua testimonianza Mirco 
Zanini, sul gruppo facebook Pas-
sione neve & montagna.

PAOLO DANI
Guida alpina, 
aveva 52 anni 
e abitava a 
Valdagno, in 
provincia di 
Vicenza. Da lì 
era partito do-
menica matti-
na assieme a 
un gruppo di 
amici per una 
cordata sulla 
Marmolada. 
Portava spes-
so gruppi di 
escursionisti 
fino a Punta 
Penna, era il 
suo lavoro

TOMMASO 
CAROLLO
Appassionato 
di montagna, 
sul suo profilo 
facebook pub-
blicava solo 
foto in alta 
quota. Origina-
rio di Thiene, 
in provincia di 
Vicenza, era 
un manager e 
aveva 48 anni 
e un figlio di 
14. È tra le vitti-
me accertate, 
mentre la sua 
compagna è 
rimasta ferita

«Sono incredula. Io ero lì. Mi sento mol-
to fortunata. In montagna ci vuole un 
po' di fatalismo, perché puoi valutare i 
rischi ma alcune cose sono impondera-
bili», scrive Alicia Chiodi, escursioni-

sta e tra le testimoni della tragedia. 
Raccontando la sua esperienza, dice: 
«Ho attaccato la normale verso le 
8.30 e siamo saliti, c'erano un sacco di 
persone, forse un centinaio, anche un 
bambino che avrà avuto sui 12 anni, e 
alcune sul sentiero attrezzato che sale 
sulla Spalla dell'Asino e probabilmen-
te sono quelle rimaste sotto».

FILIPPO BARI
Ventotto anni, 
è fra le vittime 
accertate della 
tragedia. Ave-
va inviato alla 
famiglia una 
foto mezz’ora 
prima del crol-
lo del seracco. 
Viveva con la 
compagna Jele-
na e un figlio di 
4 anni a Malo, 
in provincia di 
Vicenza; lavo-
rava come tec-
nico in una fer-
ramenta

Il dramma vissuto dai famigliari di una delle vittime

Le vittime

La coppia che gestiva un negozio di sport e la domenica saliva in vetta
i tre amici partiti da Vicenza, il padre che ha lasciato a casa il figlio

DAVIDE 
MIOTTI
La guida alpi-
na di Bassano 
del Grappa, 51 
anni, risulta 
ancora nell’e-
lenco dei di-
spersi. Sposa-
to con Erica 
Campagnaro, 
due figli, dal 
1998 gestisce 
un negozio di 
articoli sporti-
vi - “Su e giù 
sport” - in pro-
vincia
di Vicenza 
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l’omicidio di vistrorio

Confermati 21 anni di carcere
all’infermiere che uccise l’amico

Erano appena scesi dalla ferrata 
del Mucrone e si trovavano a quo-
ta 2.235 metri quando uno dei tre 
escursionisti, recuperati ieri dal 
soccorso alpino, ha mostrato i sin-
tomi di  uno shock anafilattico.  
Nonostante  la  stanchezza  uno  
dei suoi compagni di scalata è riu-
scito a raggiungere in tempi brevi 
il Rifugio Rosazza da dove sono 
stati avvertiti i soccorsi. Da Biella 
è  partito  un mezzo fuoristrada 
del soccorso alpino con una squa-
dra a bordo mentre da Borgose-
sia è decollato l’elicottero, che pe-
rò a causa delle condizioni atmo-
sferiche, in particolare della neb-
bia, non è riuscito a avvicinarsi al 
gruppetto. E’  stato quindi fatto 
scendere a una quota di 1900 me-
tri, tra il ago della Vecchia e la Boc-
chetta del lago, il tecnico del soc-
corso alpino che si trovava a bor-
do e che ha raggiunto a piedi gli 
escursionisti. Visto che il sogget-
to, di nazionalità tedesca, nono-
stante la reazione allergica, di 
cui non sono ancora state rileva-
te le cause, potrebbe essere sta-
to  provocato  dalla  puntura  di  
un insetto, riusciva a cammina-
re  pur  se lentamente,  l’ha ac-
compagnato  a  una  quota  più  
bassa, dove, approfittando di un 
momentaneo diradarsi della neb-
bia è stato possibile caricarlo, uti-
lizzando il verricello sull’elicotte-
ro,  che  l’ha  quindi  trasportato  
all’ospedale di Ponderano. 

I soccorritori di Biella hanno in-
vece imboccato con il pick up a 
quattro ruote motrici il sentiero 
della Pissa per avvicinarsi il più 
possibile agli altri escursionisti,  
comunque molto provati, che so-
no stati accompagnati fino al mez-
zo e quindi trasportati fino a dove 
avevano lasciato le auto.

Il  prosieguo della  stagione si  
conferma animato per il soccor-
so alpino biellese, anche se fino 
a questo momento si è sempre 
trattato di interventi per casi di 
lieve entità.M.ZO. —
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ANDREA BUCCI
TORINO

Al termine di un’ora e mezza 
di camera di consiglio, la Cor-
te d’Assise d’Appello di Tori-
no, ieri mattina, ha conferma-
to la condanna a 21 anni e 4 
mesi  per  il  62 enne  Alberto  
Diatto (avvocati Claudio Nova-
ro e Alberto Metallo di Tori-
no), l’ex infermiere di Biella 
che la sera tra il 19 e 20 luglio 
2019 aveva ucciso con cinque 
coltellate un conoscente, il 57 

enne Roberto Moschini. Diat-
to si era servito del punteruolo 
di un bastone animato. L’omi-
cidio era stato commesso a Vi-
strorio, in Valchiusella, a casa 
di Moschini. In attesa di legge-
re le motivazioni della senten-
za, a Patrizia Moschini, sorella 
della vittima, e al nipote Dario 
Vigna, che già in primo grado 
si erano costituti parte civile, i 
giudici torinesi hanno confer-
mato il risarcimento, rispetti-
vamente di 50 mila euro e 15 

mila euro. La Corte presieduta 
dal giudice Franco Greco ha 
anche riconosciuto l’aggravan-
te della premeditazione come 
già era avvenuto in primo gra-
do. Nel corso dell’udienza di ie-
ri, l’imputato ha respinto ogni 
accusa sostenendo di essersi  
recato, quella sera, a trovare 
Moschini come consulente e 
di  essere  stato  aggredito.  
«Non ho mai voluto uccidere 
Moschini e mai ho premedita-
to la sua uccisione. Mi sento in-

nocente. Mai avrei potuto ucci-
dere una persona, tanto meno 
un amico a cui  mi legavano 
trent’anni di serate», ha ribadi-
to in aula. La sentenza di pri-
mo grado era stata pronuncia-
ta dall’Assise di Ivrea il 10 feb-
braio 2021. E nel corso del pro-
cesso era già emerso che Diat-
to e Moschini si conoscevano 
in gioventù dai tempi in cui 
frequentavano la stessa scuo-
la a Ivrea. Prima di quel delit-
to non si erano più visti per 15 
anni. Diatto era andato a cer-
care  Moschini  a  Vistrorio  il  
mattino del 19 luglio per un 
vecchio debito da saldare, ed 
era scoppiata una prima lite. 
Poi Diatto andò via. Ritornò la 
sera stessa: scoppiò un nuovo 
litigio al termine del quale ven-
ne ucciso Moschini. —
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È il tempo del rimpianto e della rab-
bia per le sorti di Pallacanestro Biel-
la. Quella dei tifosi si manifesterà 
stasera: alle 20,30 i fedeli suppor-
ter rossoblù hanno convocato una 
riunione al Forum, il palazzetto che 
dal 2009 ospita le battaglie sporti-
ve, per raccontare la loro versione 
dei fatti davanti alle telecamere del-
la tv locale. A loro avviso non è stato 
fatto tutto il possibile da parte dei 
dirigenti in carica. CANNEDDU – P. 53

BASKET

Fax: 015 2522379
E-mail: biella@lastampa.it 
Web: www.lastampa.it/biella

Fax: 015 2522940
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terremoto a sorpresa sul progetto di sviluppo e promozione

Divorzio-choc per la città Unesco
“Il Comune andrà avanti da solo”
Escono Fondazione Crb e i partner del territorio. Corradino: “Gestire il marchio è compito nostro”

IL RETROSCENA

I tifosi rossoblù
si ritrovano
al palazzetto

I tifosi rossoblù

La mostra di arte contemporanea firmata da Daniele Basso al Santuario suscita applausi ma anche perplessità e 
inquietudine tra pellegrini e fedeli. Così c’è chi «benedice» le opere con l’’acqua di Oropa. SERVIZI - P. 40

Oropa e l’«Uomo nero»: pellegrini e fedeli protestano

L’ex infermiere biellese Alberto Diatto

salvato dal soccorso

Alpinista 
colto da malore
al Mucrone

Se le dimissioni in massa che hanno svuotato 
l’Associazione Biella Città Creativa Unesco vole-
vano mettere in difficoltà l’amministrazione, ac-
cusata di voler imporre una «decisione unilate-
rale», l’obiettivo sembra essere stato mancato, 
vista la calma con cui il sindaco Claudio Corradi-
no accoglie la notizia. «Hanno soltanto voluto 
anticiparmi, nel giro di pochi giorni avrei sciolto 
l’associazione quindi va bene così», spiega sen-

za particolare animosità. «Che ne avessi l’inten-
zione era già noto a tutti, così come le motivazio-
ni». Che sarebbero, secondo il primo cittadi-
no,  di  carattere essenzialmente pratico.  «Il  
funzionamento  collegiale  dell’associazione  
non si è rivelato vincente, lo dimostrano i po-
chi obiettivi raggiunti. C’è bisogno di una mag-
gior  concretezza  quindi  riprendiamo  total-
mente in mano la questione. Pur con tutti i rin-

graziamenti del caso per la Fondazione e gli altri 
partner, senza i quali il marchio Unesco non sa-
remmo riusciti a ottenerlo». E che però, ci tiene 
a sottolinearlo Corradino «è della città e quindi 
è giusto che sia la città a gestirlo». Alla base di 
una decisione così draatica ci sarebbe una diver-
sità di vedute rispetto a come sfruttare il mar-
chio tra il Comune e i partner più importanti.
MAURO ZOLA — P.41

STEFANO CERETTI
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“Non ho mai dimenticato quel boato del Coolidge”
LA TESTIMONIANZA DI HERVÉ TRANCHERO SALITO 200 VOLTE SUL RE DI PIETRA

Monviso
vetro

CHIARA VIGLIETTI
CUNEO

T rent’anni  dopo  il  
Coolidge non è più 
un  pericolo.  È  un  
conto alla rovescia: 

«Ha una fine segnata. Sta per 
morire anche l’ultimo ghiac-
ciaio  del  Cuneese»  dicono  
dall’Arpa. La sua neve malata 
già allora venne giù dalla pa-
rete Nord del Monviso 33 an-
ni fa. Come domani: il sei lu-
glio. Le condizioni? Le stesse: 
il caldo anomalo e quel riscal-

damento globale che era già 
allora il grande indiziato. So-
lo  che  faceva pensare  a  un 
mondo  differibile.  E  allora  
meglio far finta di niente. Co-
sì oggi il Monviso è una mon-
tagna di vetro. Non solo per-
ché sta perdendo il ghiaccio. 
Ma perché scarica massi. E il 
suo vero pericolo è lo strato 
di permafrost che si sta scio-
gliendo.

Luca Paro, geologo dell’Ar-
pa, lo studia dal 2019, quan-
do si staccò il torrione del Su-

cai, a 3200 metri portandosi 
giù cinquanta metri di pare-
te. E dice: «Il cemento delle 
montagne, quello che con il 
ghiaccio teneva incollato alle 
pareti anche la roccia, sta ce-
dendo». Sopra i tremila metri 
«tutta l’alta montagna è a ri-
schio. Perché è in corso uno 
stress termico mai avvenuto 
prima». «E ogni anno va sem-
pre peggio» aggiunge il sinda-
co di Crissolo, Fabrizio Re al-
le prese con due nodi legati a 
corda doppia al clima: la mon-

tagna che si spoglia di ghiac-
cio e quella senza più acqua. 
Con il paese dove nasce il Po 
che per non rischiare di rima-
nere a secco ha appena dovu-
to deviare un pezzo di acque-
dotto.  La  sua  montagna,  il  
Monviso, è tagliata in due: la 
facciata  più  iconica,  quella  
della piramide perfetta, fa ca-
po al Comune di Crissolo, l’al-
tra è sotto Pontechianale.

E ora il sindaco di Crissolo 
vuole fare una mappatura del-
le zone a rischio. Per capire se 

saranno  necessarie  nuove,  
eventuali, ordinanze di restri-
zione. «Chiudere il Coolidge? 
Non ha alcun senso per come 
è ridotto - spiega Re - ma inter-
venire su alcuni sentieri peri-
colosi  limitandone  l’accesso  
questo lo valuteremo nei pros-
simi giorni con il Parco. Devo-
no essere gli esperti però a dir-
celo». In realtà lo raccontano 
dal 2019. Quando si staccò, 
appunto, il torrione della pare-
te Est portandosi dietro 200 
mila metri cubi di roccia. Era 

dicembre. Sensori e droni rive-
larono, poi, la nuova geologia 
del Viso: «la montagna è a ri-
schio di possibili fenomeni im-
portanti di frana». Tant’è che 
qualche tempo fa il Comune 
ha emesso le prime ordinan-
ze: «Abbiamo chiuso un sen-
tiero sopra il lago Chiaretto». 

Eredità dell’uomo: storica 
ma  anche  contemporanea.  
«Ogni  anno  -  spiegano  dal  
Soccorso  alpino  regionale  -  
dobbiamo  intervenire  per  
una  decina  di  cordate  che  

non riescono a proseguire. O 
per chi considera il Monviso 
un parco giochi». 

Tanto  che  pure  la  vicina  
grotta del Rio Martino, sulle 
pendici della Rocca Granè, è 
stata chiusa: si va solo con gui-
de. «C’era chi entrava e usava 
il  telefonino come torcia.  E  
non si può affrontare la natu-
ra così». Per questo, aggiunge 
il sindaco di Crissolo, non si 
va a scalare il Viso se non si è 
attrezzati, non si sa dove an-
dare, non si hanno altre cime 
nelle gambe. «Una montagna 
sì bellissima ma non per tutti. 
Per questo chiediamo di esse-
re responsabili: fatevi accom-
pagnare da professionisti se 
non siete esperti. A maggior 
ragione  dopo  la  Marmola-
da». Pure le stesse guide lo di-
cono. Eugenio Testa, 60 anni 
di Verzuolo, scala montagne 
da che era ragazzino. Il Viso lo 
ha fatto, racconta, centocin-
quanta volte. Il Coolidge ven-
ti. «Prima che si staccasse, da 
quel ghiacciaio partivano tre 
canali  di  neve perenne.  Era  
uno spettacolo. Ora è un cami-
no  di  roccia.  Bisogna  fare  
un’arrampicata mista per salir-
lo. E bisogna fare attenzione 
anche lì. Perché i ghiacciai, pu-
re se alla fine, sono sempre più 
pericolosi». —
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Venti giorni dopo la richiesta del Piemonte, Roma riconosce lo stato di emergenza per le carenze idriche. E l’assessore 
all’Ambiente rassicura: “Il ministero competente interverrà in aiuto a chi ha perso il raccolto per mancanza dell’acqua”

Siccità record, la Regione in campo
“Gli agricoltori verranno risarciti”

Venti giorni dopo la ri-
chiesta del Piemon-
te, il Governo rico-
nosce  lo  stato  di  

emergenza per la siccità. Co-
sì in Regione può partire la fa-
se operativa: in base alla lista 
della spesa stilata in queste 
settimane di emergenza e ri-
vista ancora una volta dal pre-
sidente Alberto Cirio nella let-
tera spedita al premier Dra-
ghi e al numero uno della Pro-
tezione civile, Curcio: «Vivia-
mo una siccità senza prece-
denti». E che i temporali di 
questi giorni non risolvono in 
alcun modo. Intanto poco me-
no di un milione andrà a fi-
nanziare il servizio con auto-
botti per garantire i rabboc-
chi agli acquedotti in difficol-
tà. Nel Cuneese i camion ci-
sterna sono arrivati già in va-
ri comuni: da Montemale a 
Ormea, a Demonte. Una lista 
destinata  ad  allargarsi.  E  
all’Acda, l’azienda che riforni-
sce l’acqua a 108 centri, sotto-
lineano come quest’anno si  
sia partiti con almeno due me-
si di anticipo rispetto alle scor-
se estati sui rifornimenti con 
autobotti.  Costi  che,  come  
preannuncia  l’assessore  re-
gionale all’Ambiente Matteo 
Marnati  «saliranno  ancora.  
Adesso, col caldo tropicale i 
consumi aumentano, è pro-
porzionale».

Altri otto milioni saranno 
utilizzati dalla Regione per in-
terventi urgenti – da realizza-
re nel breve periodo – sulla re-
te idropotabile. Due anni al 
massimo,  per  intenderci.  
Una fetta di queste opere indi-
spensabili riguardano il Cu-
neese e comprendono: inter-
connessioni di rete, sostitu-
zione o potenziamento di im-
pianti, opere di progettazio-
ne per potenziare sorgenti o 
ripristinare pozzi già esisten-
ti e abbandonati, rifare pezzi 
di acquedotti. «Abbiamo chia-
ra la situazione dei progetti 

da realizzare per affrontare 
le  siccità  dei  prossimi  anni  
per quanto riguarda l’acqua 
potabile destinata alla popo-
lazione» aggiunge Marnati.

Fin qui l’emergenza. Ma il 
Piemonte reclama 112 milio-
ni per opere «strutturali ur-
genti» da realizzare nel me-
dio periodo. Tra queste al pri-
mo posto nella lista che il Pie-
monte ha presentato a Roma 
c’è l’invaso di Serra degli Uli-
vi, il lago artificiale da realiz-
zare tra Pianfei e Villanova 
Mondovì, una salvezza futu-
ra per la campagna del Cu-
neese. Cirio e Marnati conta-
no su un aiuto per sbloccare 
le autorizzazioni e accelerare 
sul progetto che, con altri sei 
invasi nella regione, è stato 
giudicato tra «i più urgenti» 
dai gestori di reti idriche. E so-

no stati proprio loro a invoca-
re «semplificazioni sulle auto-
rizzazioni per realizzare gli  
invasi». L'assessore regionale 
all'Ambiente un’idea ce l’ha: 
vorrebbe snellire la burocra-
zia adottando un modello sti-
le «ponte Morandi. Tagli uno 
o due anni. Si tratta di proget-
ti già finanziati ma per cui ser-
vono troppi anni per le auto-
rizzazioni. D’altronde se devi 
chiedere a dieci enti diversi ci 
metti un anno solo per avere 
il via libera».

E sul tasto degli invasi tor-
na sul giorno anche l’Uncem, 
sottolineando che «già 20 an-
ni fa lavorava per pianificare 
invasi, piccoli e più grandi, 
sui territori montani. Per af-
frontare la crisi idrica e avere 
una efficace programmazio-
ne». Ma nel ribadirlo il presi-

dente Marco Bussone fa leva 
sul punto che più gli sta a cuo-
re: «Serve ridefinire il  rap-
porto tra chi produce e chi 
consuma». Insomma, la mon-
tagna si aspetta un equo rico-
noscimento.

Ma se il decreto del gover-
no Draghi risolve una parte 
dei problemi legati alla sicci-
tà, altri restano in sospeso. A 
cominciare da quelli dell’agri-
coltura che solo nel Cuneese 
conta almeno 300 milioni di 
danni. «Per il comparto ci sa-
rà lo stato di siccità – precisa 
Marnati -. Il ministero compe-
tente  pagherà  i  danni  agli  
agricoltori sulla base di quan-
to hanno perso nel raccolto 
stagionale  per  colpa  della  
mancanza d’acqua. Non li la-
sciamo soli». C. V. —
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112
milioni che reclama 

il Piemonte
per opere 

“strutturali urgenti”

La siccità ha colpito soprattutto il settore agricolo. Le coltivazioni reclamano acqua e le scarse precipitazioni non sono sufficientidi 

Chi c’era, la notte del 
Coolidge,  ricorda  
che  successe  più  o  
meno la stessa cosa 

della Marmolada. Un distac-
co persino più ampio. Ma su 
una  montagna  diversa,  il  
Monviso,  dove il  seracco si  
era ribaltato finendo in un col-
lo di bottiglia: fin giù al lago 
Chiaretto. L'uomo del Monvi-
so, Hervé Tranchero, quella 
notte del 6 luglio 1989, era 
cinquecento  metri  sotto,  al  
Quintino Sella, nella sua casa 
rifugio. La montagna, sopra 
di lui, si risvegliava. La cicatri-
ce di ghiaccio cedeva. E glielo 
diceva nella sua natura primi-
tiva: scaricando nel buio un 
ghiacciaio pensile, fratturato 
da sopra senza che nessuno 

se  ne  fosse  accorto.  «Quel  
boato mi è rimasto nella men-
te per tutta la vita». Il Monvi-
so si era fatto sentire - quella 
notte come fosse domani - fin 
giù, fino alle case e alle piazze 
di Crissolo rimbalzando al si-
smografo di un’altra valle, a 
Stroppo. Solo la luce del gior-
no  dopo  restituirà  il  crollo  
dell’ultimo grande ghiacciaio 
del Monviso: il Coolidge. «Era 
come trovarsi in un altro mon-
do,  irriconoscibile.  C’erano  
blocchi di neve spaventosi, al-
ti otto, dieci metri, ammassi di 
roccia in bilico ovunque. Una 
cosa che non avevo mai vi-

sto». La montagna che si spar-
paglia, il Chiaretto che viene 
colmato  e  fa  fare  un  balzo  
all’indietro ai detriti per cin-
quanta metri di dislivello sul 
versante opposto. «È stato un 
ribaltamento del seracco per 
effetto del peso di quella gran-
de fenditura. E quando ho vi-
sto venir giù il ghiacciaio della 
Marmolada  ho  pensato:  da  
noi è successa la stessa cosa. 
Qui, sul Monviso». In quota, 
quella notte, c’erano due alpi-
nisti. Due francesi. Si salvaro-
no rannicchiandosi in un bi-
vacco, una botte d’acciaio an-
corata alla roccia all’inizio del 

canalone: «Si erano messi  i  
materassi  sulla  testa».  Non  
hanno mai più osato tornare 
lassù, sul ghiacciaio dell’ame-
ricano,  del  newyorkese  che  
nel 1881 aveva vinto i ghiacci 
della  parete  Nord  del  Viso.  
Centoquarant’anni dopo non 
ci sono quasi più.

«Mi piange il cuore vedere 
quel pezzo di passato che se 
ne va» ammette l’uomo che è 
si è misurato con la sua mon-
tagna totemica per una vita 
intera. L’ha scalata 200 volte. 
Ma non lo chiede più, a chi 
passa dal Quintino, di raccon-
targliela. Perché ognuno, «ha 
la sua montagna segreta». E 
quella nessuno te la può rac-
contare. C. V. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

300
i milioni di danni 

che ha subìto
l’agricoltura

in provincia di Cuneo

IL CASO

Da sinistra quello che
resta del canalone
«Coolidge» sul Monviso
e quando ci fu il distacco

PRIMO PIANO PRIMO PIANO

Hervé Tranchero alpinista e storico gestore del «Quintino Sella»

LORIS SALUSSOLIA

La neve “malata” venne giù dalla Nord il 6 luglio di 33 anni fa. Oggi il massiccio perde ghiaccio e scarica pietre
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“Non ho mai dimenticato quel boato del Coolidge”
LA TESTIMONIANZA DI HERVÉ TRANCHERO SALITO 200 VOLTE SUL RE DI PIETRA

Monviso
vetro

CHIARA VIGLIETTI
CUNEO

T rent’anni  dopo  il  
Coolidge non è più 
un  pericolo.  È  un  
conto alla rovescia: 

«Ha una fine segnata. Sta per 
morire anche l’ultimo ghiac-
ciaio  del  Cuneese»  dicono  
dall’Arpa. La sua neve malata 
già allora venne giù dalla pa-
rete Nord del Monviso 33 an-
ni fa. Come domani: il sei lu-
glio. Le condizioni? Le stesse: 
il caldo anomalo e quel riscal-

damento globale che era già 
allora il grande indiziato. So-
lo  che  faceva pensare  a  un 
mondo  differibile.  E  allora  
meglio far finta di niente. Co-
sì oggi il Monviso è una mon-
tagna di vetro. Non solo per-
ché sta perdendo il ghiaccio. 
Ma perché scarica massi. E il 
suo vero pericolo è lo strato 
di permafrost che si sta scio-
gliendo.

Luca Paro, geologo dell’Ar-
pa, lo studia dal 2019, quan-
do si staccò il torrione del Su-

cai, a 3200 metri portandosi 
giù cinquanta metri di pare-
te. E dice: «Il cemento delle 
montagne, quello che con il 
ghiaccio teneva incollato alle 
pareti anche la roccia, sta ce-
dendo». Sopra i tremila metri 
«tutta l’alta montagna è a ri-
schio. Perché è in corso uno 
stress termico mai avvenuto 
prima». «E ogni anno va sem-
pre peggio» aggiunge il sinda-
co di Crissolo, Fabrizio Re al-
le prese con due nodi legati a 
corda doppia al clima: la mon-

tagna che si spoglia di ghiac-
cio e quella senza più acqua. 
Con il paese dove nasce il Po 
che per non rischiare di rima-
nere a secco ha appena dovu-
to deviare un pezzo di acque-
dotto.  La  sua  montagna,  il  
Monviso, è tagliata in due: la 
facciata  più  iconica,  quella  
della piramide perfetta, fa ca-
po al Comune di Crissolo, l’al-
tra è sotto Pontechianale.

E ora il sindaco di Crissolo 
vuole fare una mappatura del-
le zone a rischio. Per capire se 

saranno  necessarie  nuove,  
eventuali, ordinanze di restri-
zione. «Chiudere il Coolidge? 
Non ha alcun senso per come 
è ridotto - spiega Re - ma inter-
venire su alcuni sentieri peri-
colosi  limitandone  l’accesso  
questo lo valuteremo nei pros-
simi giorni con il Parco. Devo-
no essere gli esperti però a dir-
celo». In realtà lo raccontano 
dal 2019. Quando si staccò, 
appunto, il torrione della pare-
te Est portandosi dietro 200 
mila metri cubi di roccia. Era 

dicembre. Sensori e droni rive-
larono, poi, la nuova geologia 
del Viso: «la montagna è a ri-
schio di possibili fenomeni im-
portanti di frana». Tant’è che 
qualche tempo fa il Comune 
ha emesso le prime ordinan-
ze: «Abbiamo chiuso un sen-
tiero sopra il lago Chiaretto». 

Eredità dell’uomo: storica 
ma  anche  contemporanea.  
«Ogni  anno  -  spiegano  dal  
Soccorso  alpino  regionale  -  
dobbiamo  intervenire  per  
una  decina  di  cordate  che  

non riescono a proseguire. O 
per chi considera il Monviso 
un parco giochi». 

Tanto  che  pure  la  vicina  
grotta del Rio Martino, sulle 
pendici della Rocca Granè, è 
stata chiusa: si va solo con gui-
de. «C’era chi entrava e usava 
il  telefonino come torcia.  E  
non si può affrontare la natu-
ra così». Per questo, aggiunge 
il sindaco di Crissolo, non si 
va a scalare il Viso se non si è 
attrezzati, non si sa dove an-
dare, non si hanno altre cime 
nelle gambe. «Una montagna 
sì bellissima ma non per tutti. 
Per questo chiediamo di esse-
re responsabili: fatevi accom-
pagnare da professionisti se 
non siete esperti. A maggior 
ragione  dopo  la  Marmola-
da». Pure le stesse guide lo di-
cono. Eugenio Testa, 60 anni 
di Verzuolo, scala montagne 
da che era ragazzino. Il Viso lo 
ha fatto, racconta, centocin-
quanta volte. Il Coolidge ven-
ti. «Prima che si staccasse, da 
quel ghiacciaio partivano tre 
canali  di  neve perenne.  Era  
uno spettacolo. Ora è un cami-
no  di  roccia.  Bisogna  fare  
un’arrampicata mista per salir-
lo. E bisogna fare attenzione 
anche lì. Perché i ghiacciai, pu-
re se alla fine, sono sempre più 
pericolosi». —
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Venti giorni dopo la richiesta del Piemonte, Roma riconosce lo stato di emergenza per le carenze idriche. E l’assessore 
all’Ambiente rassicura: “Il ministero competente interverrà in aiuto a chi ha perso il raccolto per mancanza dell’acqua”

Siccità record, la Regione in campo
“Gli agricoltori verranno risarciti”

Venti giorni dopo la ri-
chiesta del Piemon-
te, il Governo rico-
nosce  lo  stato  di  

emergenza per la siccità. Co-
sì in Regione può partire la fa-
se operativa: in base alla lista 
della spesa stilata in queste 
settimane di emergenza e ri-
vista ancora una volta dal pre-
sidente Alberto Cirio nella let-
tera spedita al premier Dra-
ghi e al numero uno della Pro-
tezione civile, Curcio: «Vivia-
mo una siccità senza prece-
denti». E che i temporali di 
questi giorni non risolvono in 
alcun modo. Intanto poco me-
no di un milione andrà a fi-
nanziare il servizio con auto-
botti per garantire i rabboc-
chi agli acquedotti in difficol-
tà. Nel Cuneese i camion ci-
sterna sono arrivati già in va-
ri comuni: da Montemale a 
Ormea, a Demonte. Una lista 
destinata  ad  allargarsi.  E  
all’Acda, l’azienda che riforni-
sce l’acqua a 108 centri, sotto-
lineano come quest’anno si  
sia partiti con almeno due me-
si di anticipo rispetto alle scor-
se estati sui rifornimenti con 
autobotti.  Costi  che,  come  
preannuncia  l’assessore  re-
gionale all’Ambiente Matteo 
Marnati  «saliranno  ancora.  
Adesso, col caldo tropicale i 
consumi aumentano, è pro-
porzionale».

Altri otto milioni saranno 
utilizzati dalla Regione per in-
terventi urgenti – da realizza-
re nel breve periodo – sulla re-
te idropotabile. Due anni al 
massimo,  per  intenderci.  
Una fetta di queste opere indi-
spensabili riguardano il Cu-
neese e comprendono: inter-
connessioni di rete, sostitu-
zione o potenziamento di im-
pianti, opere di progettazio-
ne per potenziare sorgenti o 
ripristinare pozzi già esisten-
ti e abbandonati, rifare pezzi 
di acquedotti. «Abbiamo chia-
ra la situazione dei progetti 

da realizzare per affrontare 
le  siccità  dei  prossimi  anni  
per quanto riguarda l’acqua 
potabile destinata alla popo-
lazione» aggiunge Marnati.

Fin qui l’emergenza. Ma il 
Piemonte reclama 112 milio-
ni per opere «strutturali ur-
genti» da realizzare nel me-
dio periodo. Tra queste al pri-
mo posto nella lista che il Pie-
monte ha presentato a Roma 
c’è l’invaso di Serra degli Uli-
vi, il lago artificiale da realiz-
zare tra Pianfei e Villanova 
Mondovì, una salvezza futu-
ra per la campagna del Cu-
neese. Cirio e Marnati conta-
no su un aiuto per sbloccare 
le autorizzazioni e accelerare 
sul progetto che, con altri sei 
invasi nella regione, è stato 
giudicato tra «i più urgenti» 
dai gestori di reti idriche. E so-

no stati proprio loro a invoca-
re «semplificazioni sulle auto-
rizzazioni per realizzare gli  
invasi». L'assessore regionale 
all'Ambiente un’idea ce l’ha: 
vorrebbe snellire la burocra-
zia adottando un modello sti-
le «ponte Morandi. Tagli uno 
o due anni. Si tratta di proget-
ti già finanziati ma per cui ser-
vono troppi anni per le auto-
rizzazioni. D’altronde se devi 
chiedere a dieci enti diversi ci 
metti un anno solo per avere 
il via libera».

E sul tasto degli invasi tor-
na sul giorno anche l’Uncem, 
sottolineando che «già 20 an-
ni fa lavorava per pianificare 
invasi, piccoli e più grandi, 
sui territori montani. Per af-
frontare la crisi idrica e avere 
una efficace programmazio-
ne». Ma nel ribadirlo il presi-

dente Marco Bussone fa leva 
sul punto che più gli sta a cuo-
re: «Serve ridefinire il  rap-
porto tra chi produce e chi 
consuma». Insomma, la mon-
tagna si aspetta un equo rico-
noscimento.

Ma se il decreto del gover-
no Draghi risolve una parte 
dei problemi legati alla sicci-
tà, altri restano in sospeso. A 
cominciare da quelli dell’agri-
coltura che solo nel Cuneese 
conta almeno 300 milioni di 
danni. «Per il comparto ci sa-
rà lo stato di siccità – precisa 
Marnati -. Il ministero compe-
tente  pagherà  i  danni  agli  
agricoltori sulla base di quan-
to hanno perso nel raccolto 
stagionale  per  colpa  della  
mancanza d’acqua. Non li la-
sciamo soli». C. V. —
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112
milioni che reclama 

il Piemonte
per opere 

“strutturali urgenti”

La siccità ha colpito soprattutto il settore agricolo. Le coltivazioni reclamano acqua e le scarse precipitazioni non sono sufficientidi 

Chi c’era, la notte del 
Coolidge,  ricorda  
che  successe  più  o  
meno la stessa cosa 

della Marmolada. Un distac-
co persino più ampio. Ma su 
una  montagna  diversa,  il  
Monviso,  dove il  seracco si  
era ribaltato finendo in un col-
lo di bottiglia: fin giù al lago 
Chiaretto. L'uomo del Monvi-
so, Hervé Tranchero, quella 
notte del 6 luglio 1989, era 
cinquecento  metri  sotto,  al  
Quintino Sella, nella sua casa 
rifugio. La montagna, sopra 
di lui, si risvegliava. La cicatri-
ce di ghiaccio cedeva. E glielo 
diceva nella sua natura primi-
tiva: scaricando nel buio un 
ghiacciaio pensile, fratturato 
da sopra senza che nessuno 

se  ne  fosse  accorto.  «Quel  
boato mi è rimasto nella men-
te per tutta la vita». Il Monvi-
so si era fatto sentire - quella 
notte come fosse domani - fin 
giù, fino alle case e alle piazze 
di Crissolo rimbalzando al si-
smografo di un’altra valle, a 
Stroppo. Solo la luce del gior-
no  dopo  restituirà  il  crollo  
dell’ultimo grande ghiacciaio 
del Monviso: il Coolidge. «Era 
come trovarsi in un altro mon-
do,  irriconoscibile.  C’erano  
blocchi di neve spaventosi, al-
ti otto, dieci metri, ammassi di 
roccia in bilico ovunque. Una 
cosa che non avevo mai vi-

sto». La montagna che si spar-
paglia, il Chiaretto che viene 
colmato  e  fa  fare  un  balzo  
all’indietro ai detriti per cin-
quanta metri di dislivello sul 
versante opposto. «È stato un 
ribaltamento del seracco per 
effetto del peso di quella gran-
de fenditura. E quando ho vi-
sto venir giù il ghiacciaio della 
Marmolada  ho  pensato:  da  
noi è successa la stessa cosa. 
Qui, sul Monviso». In quota, 
quella notte, c’erano due alpi-
nisti. Due francesi. Si salvaro-
no rannicchiandosi in un bi-
vacco, una botte d’acciaio an-
corata alla roccia all’inizio del 

canalone: «Si erano messi  i  
materassi  sulla  testa».  Non  
hanno mai più osato tornare 
lassù, sul ghiacciaio dell’ame-
ricano,  del  newyorkese  che  
nel 1881 aveva vinto i ghiacci 
della  parete  Nord  del  Viso.  
Centoquarant’anni dopo non 
ci sono quasi più.

«Mi piange il cuore vedere 
quel pezzo di passato che se 
ne va» ammette l’uomo che è 
si è misurato con la sua mon-
tagna totemica per una vita 
intera. L’ha scalata 200 volte. 
Ma non lo chiede più, a chi 
passa dal Quintino, di raccon-
targliela. Perché ognuno, «ha 
la sua montagna segreta». E 
quella nessuno te la può rac-
contare. C. V. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

300
i milioni di danni 

che ha subìto
l’agricoltura

in provincia di Cuneo

IL CASO

Da sinistra quello che
resta del canalone
«Coolidge» sul Monviso
e quando ci fu il distacco

PRIMO PIANO PRIMO PIANO

Hervé Tranchero alpinista e storico gestore del «Quintino Sella»

LORIS SALUSSOLIA

La neve “malata” venne giù dalla Nord il 6 luglio di 33 anni fa. Oggi il massiccio perde ghiaccio e scarica pietre
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ricerche frenate dal maltempo

Ancora nessuna traccia
del tedesco di 37 anni
disperso in Val Grande

GIUSEPPE GRIECO. Amministratore unico di ConSer Vco

“Dobbiamo migliorare
differenziata
e pulizia delle strade”

CRISTINA PASTORE
VERBANIA

G iuseppe Grieco è sta-
to riconfermato alla 
guida  di  ConSer  
Vco. Per altri tre an-

ni sarà l’amministratore uni-
co della società che per i 74 
Comuni del Vco gestisce il ci-
clo dei rifiuti. Superata una 
tensione  di  rapporti  con  il  
principale azionista - il Comu-
ne di Verbania rappresentato 
dal sindaco Silvia Marchioni-
ni - il bis è arrivato con l’as-
semblea dei soci di giovedì. 
Grieco, uomo del Pd con 35 
anni di impegno amministra-
tivo e un Dna democristiano 
che  predispone  a  relazioni  
trasversali, è stato votato all’u-
nanimità,  con Verbania  che  
ha ricevuto delega dal neo sin-
daco di Omegna e Baveno pre-
sente con quella di Stresa.
Da dove riparte?
«Dagli obiettivi concordati
con i sindaci e dal risultato
concretizzato in questi giorni.
Dal 1° luglio i rifiuti del sacco

bianco, l’indifferenziata, non
vengono più portati nell’im-
pianto privato di Cavaglià,
nel Biellese, ma in quello pub-
blico di Gerbido, alle porte di
Torino.Un risultato acui pun-
tavamodadiecianni,daquan-
do è stato chiuso il forno a
Mergozzo. Grazie alla giunta
regionale,checel’haconsenti-
to. Adesso possiamo smaltire
le nostre 24 mila tonnellate di
indifferenziata a 112,50 euro
l’una. Eravamo arrivati a 140
e con il prossimo aumento sa-
rebbero stati 145 euro. Pur te-
nendopresente la maggior di-
stanzariusciremoarisparmia-
re 18-19 euro a tonnellata,
quasimezzo milione l’anno».
Lo smaltimento dell’organi-
co è un’altra voce che pesa?
«Sì, ma meno del passato.
Quando tre anni fa abbiano
cominciato a ragionare sulla
possibilità di dotarci di un
bio-gassificatoreperutilizzar-
lo a fini energetici, l’impianto
che ce lo ritira a Montello, in
provincia di Como, ha gra-
dualmente abbassato il prez-
zo: da 98 euro siano arrivati a
50,56 euro alla tonnellata per

13-14 mila tonnellate prodot-
teall’anno».
Si va comunque avanti con il 
progetto di una centrale per 
bio-metano a Cuzzago?
«Certo, il Comune di Premo-
sellohaformalizzatol’acquisi-
zione di tutta l’area dal dema-
nio. Sono 31.134 metri qua-
drati che compriamo a 10 eu-
roalmq.Ilprogettoèstatoam-
messo tra quelli finanziabili
con il Pnrr in Piemonte. L’esi-
to del bando è atteso per set-
tembre».
Si cercherà un socio privato 
se non arriva il Pnrr?
«E’ un investimento da 17 mi-
lioni,che ritengopossiamoaf-
frontare anche da soli, ma se i
sindaci decideranno che va ri-
preso il discorso per l’indivi-
duazione di un partner priva-
to ci muoveremo in quella di-
rezione. Si parlava di gara “a
doppio oggetto”, che però in
questa formula è superata,
perché il primo punto preve-
deva di definire gli impianti
da realizzare. Il Consorzio dei
sindacigià l’ha fatto».
Oltre a quello di Cuzzago c’è 
l’impianto di Ornavasso per 

migliore il recupero di carta, 
plastica, metallo, la cui rea-
lizzazione si continua a impi-
gliare in ostacoli...
«Attestata l’assenza di rischio
idraulico senza attendere il
collaudo complessivo da par-
tedell’Autorità di bacino del-
le nuove arginature del To-
ce, ci siamo dovuti fermare
per la necessità di bonifica
di un pezzo di terreno, dove
sono stati ritrovati rifiuti ri-
salenti ad almeno venti anni
fa. Terminato questo lavo-
ro, dalla Provincia avremo i
permessi per dotare il Vco di
un impianto che dia più valo-
reaimaterialida riciclare».
A proposito, perché Verba-
nia - che era sul podio dei Co-
muni ricicloni - di anno in an-
no perde posizioni?
«Siamo partiti molto prima di
altri,chepoicihannoraggiun-
to.Vatenuto presenteche sia-

mounarealtàmoltopolveriz-
zata, con case in centinaia di
frazioni di montagna. E’ più
facile fare la differenziata in
centri urbanizzati di pianu-
ra. Continuiamo comunque
a difenderci bene, nonostan-
teirisultatistatisticichesiba-
sano sulla proporzione tra la
quantità di rifiuti prodotti
sul territorio e la popolazio-
ne residente. Incide massic-
ciamente quanto lasciato dai
turisti, che per fortuna non ci
hanno mai abbandonato,
mentre i residenti nel Vco
non sono tanti. Poi serve più
informazione sulla plastica,
nel sacco rosa finisce anche
ciòche nonsi può riciclare».
In assemblea ha sottolinea-
to tre criticità sulle quali in-
tende lavorare.
«La prima è lo spazzamento
distradeepiazze,cherappre-
senta il 15% del nostro fattu-
rato: va assolutamente mi-
glioratoconuna riorganizza-
zione del servizio. La secon-
da riguarda la mancanza di
dati per arrivare a dare ai sin-
daci la possibilità di sceglie-
re se applicare la tariffa pun-
tuale, cioè far pagare a fami-
glie e imprese per l’indiffe-
renziata che effettivamente
producono. Ci stiamo attrez-
zando con strumenti per po-
terlo fare. La terza riguarda
le aree ecologiche, che devo-
no fornire servizi anche ad
attività artigianali e com-
merciali. Lo consente un de-
cretolegislativoentratoin vi-
gore l’anno scorso. Allo stes-
so tempo dobbiamo tenere
maggiormentesotto control-
lo ipuntidi raccolta».—

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessuna traccia dell’escursio-
nista di 37 anni, tedesco e re-
sidente nella zona di Zurigo 
in Svizzera, disperso da do-
menica in Val Grande. Ieri le 
ricerche sono state rallentate 
dal  maltempo:  riprendono  
oggi alle 7,30. A lanciare l’al-
larme domenica sera è stato 
il  compagno di  escursione.  
Sabato avevano raggiunto in 
treno Malesco e poi a piedi 
erano saliti  a  Bocchetta  di  
Campo, poco meno di 2000 
metri. Lì avevano passato la 

notte nel bivacco. Domenica 
mattina uno dei due ha deci-
so di andare al Pedum, l’altro 
invece ha scelto di iniziare a 
scendere.  L’appuntamento  
era alle 16 in stazione a Fon-
dotoce, ma uno dei due non 
si  è  presentato.  Domenica  
una prima  ricerca,  poi  ieri  
Soccorso alpino, Sagf, vigili 
del fuoco con l’elicottero e ca-
rabinieri forestali hanno bat-
tuto ampi tratti del sentiero 
Bove, ma senza esito. C. P. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

omegna

Morto Valter Zanardi
L’inventore 
delle “reginette”

Uno dei veicoli piccoli di Conser, quelli che entrano nei centri storici

GIUSEPPE GRIECO
AMMINISTRATORE UNICO
DI CONSER VCO

Dal 1° luglio i rifiuti 
indifferenziati
finiscono a Torino
con un risparmio
di 18 euro a tonnellata

Più di cento le persone che 
ieri sera hanno partecipa-
to, a palazzo Flaim, all’in-
contro voluto dal sindaco di 
Verbania Silvia Marchioni-
ni per parlare di ospedali. 
Presenti anche il deputato 
Pd Enrico Borghi, il consi-
gliere regionale Domenico 
Rossi e il neo vice sindaco di 
Omegna Mimma Moscatiel-
lo. Per l’ordine dei medici 
c’era Adele Sacco: «Siamo 
stremati - ha detto -, un ter-
zo dei colleghi in servizio, 
potendo, andrebbe in pen-
sione subito». C. P. —

Nuovo ospedale

Oltre cento persone 
all’incontro di Intra
voluto dal sindaco

L’INTERVISTA

Addio a Valter Zanardi, stori-
co pasticciere di Omegna e 
inventore delle «reginette», 
il dolce tipico prodotto nella 
città cusiana e che, nel corso 
del tempo, è pressoché rima-
sto invariato. Aveva 84 anni. 
Aveva lasciato la pasticceria 
a Omegna, che ancora oggi 
porta il suo nome, a metà de-
gli Anni Novanta. Dopo una 
lunga attività aveva passato 
il testimone all’attuale pro-
prietario,  Luca  Antonini,  e  
lui si era trasferito a Verba-
nia. Il funerale di Zanardi sa-
rà celebrato oggi alle 14,30 
nella chiesa di Maria Ausilia-
trice a Intra. V. A. —
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IL REPORTAGE

dallanostra inviata

CANAZEI (TRENTO) Splende il sole e
scoppia il temporale, il ronzio dei
droni si mescola ai singhiozzi dei
parenti, sempre meno speranze e
ancorapiùsofferenze.All’indoma-
ni della più grave sciagura nella
storia delle Dolomiti, la Marmola-
daèmaestosaedolentenell’essere
tutto e il suo contrario, un po’ co-
me il bilancio provvisorio della se-
condagiornatadi ricerche, tiratoa
seranella centrale operativadiCa-
nazei:manmanochesiaccorciala
listadeidispersi (scesia13), rischia
di allungarsi l’elenco delle vittime
(salite a 7). Ieri, a esprimere vici-
nanza ai territori colpiti, è giunto
anche il premier Mario Draghi,
che ha tenuto un vertice con am-
ministratori e tecnici e ha incon-
trato alcuni familiari delle vittime.
«L’Italia piange e tutti gli italiani si
stringono con affetto. Il governo
agiràperchéuna tragediadelgene-
re non si ripeta», ha detto. Intanto
indaga la procura di Trento, che
sull’accaduto ha aperto un’in-
chiesta per disastro colposo. Due
le domande a cui gli inquirenti
puntano a rispondere: il disastro
poteva essere evitato? E il perico-
lo, è stato sottovalutato?

SOTTO CHOC
«Mio figlio, mio figlio...», geme
un’anziana,sorrettadaicongiunti,
mentre raggiunge a passi stanchi i
volontari dell’associazione trenti-
na “Psicologi per i popoli”, che in
queste ore assistono le famiglie
sotto choc. «Era così contenta...
perché?», si dispera un uomo, se-
duto sul ciglio di un’aiuola, tenen-
dosi la testa fra lemani. L’elicotte-
ro giallo dei vigili del fuoco conti-
nua a fare la spola tra il ghiacciaio
e la piazzola: un rombo che spa-
ventaMaya, pastore belga in forze
al reparto cinofili di Moena, adde-
strata a fiutare l’odore dei corpi
umani anche sotto la coltre di
ghiaccioedidetriti.
Èpure inquestomodoche sono

state individuate le 7 salme finora
ricomposte allo stadio del ghiac-
cio, fra cui quelle dei vicentini Fi-
lippo Bari di Malo, Paolo Dani di
Valdagno e Tommaso Carollo di

Thiene, ilquale si trovavaconAles-
sandra De Camilli, rimasta ferita
comeRiccardoFranchindiBarba-
ranoMossano,duedegli8alpinisti
ricoverati negli ospedali diTrento,
Bolzano, Belluno, Feltre e Treviso,
con un paio di casi definiti gravi.
Chissà se saranno i canimolecola-
ri a trovare qualche traccia dei 13
dispersi, fra i quali i veneti Davide
Miotti ed Erika Campagnaro (ma-
rito emoglie originari di Cittadella

e residenti a Tezze sul Brenta), il
trevigiano Gianmarco Gallina di
Montebelluna con la fidanzata vi-
centina Emanuela Piran di Bassa-
no del Grappa, gli altri vicentini
NiccolòZavattadiBarbaranoMos-
sano e Luca (ne è trapelato solo il
cognome) di Thiene, a cui va ag-
giunta la segnalazione di un bellu-
nese di nome Valentino residente
ad Agordo. Mancano all’appello
anche trecechi,mentreunaustria-

co è stato rintracciato, alla pari di
altri quattro alpinisti: tutti e cin-
que hanno fatto sapere di essere
scampati alla tragedia. Ma per gli
altri, ci sonosperanzedi trovarli vi-
vi? «Dobbiamo essere molto chia-
ri: in queste condizioni, è una pos-
sibilità molto remota, perché

l’azione meccanica di questo tipo
di caduta è veramente molto im-
pattante sulla persona», chiarisce
AlexBarattin, delegatodel Soccor-
soalpinodiBelluno, durante la so-
spensione delle attività dovuta al
maltempo.«Dalla sommità–sotto-
linea– èpartitaunaquantità enor-
me di materiale. Stiamo parlando
di un fronte di 130 metri, con una
profondità di 30-35, per uno svi-
luppo di 40-50. Purtroppo è suc-
cesso in una domenica piena di
gente. Se fosse accaduto un lunedì
mattina, l’esito sarebbe stato com-
pletamentediverso».

RADAR
Acomplicare ilrecuperoèancheil
fatto che alcuni escursionisti sa-
rebbero precipitati nei crepacci
lungo la via normale. «La situazio-
ne è tragica – commenta il gover-
natoreLucaZaia –perchévorrem-
mo dare delle risposte a questi ge-
nitori, fratelli e figli che sono com-
prensibilmente disperati. Per que-
sto stiamo ragionando con la Pro-
tezione civile nazionale di portare
un radar, già usato per il disastro
diRigopiano, cheverifica iminimi
spostamenti della massa di ghiac-
cioeroccia».
Maurizio Dell’Antonio, presi-

dente nazionale del Soccorso alpi-
no, illustra il piano della settima-
na: «Le ricerche devono continua-
re.Abbiamoprogrammato lostes-
so tipo di attività di oggi, ossia il
sorvolocondroni: incasodi indivi-
duazionedi qualsiasi reperto, si va
lì inmanieramolto veloce per fare
unasortadidocumentazione foto-
grafica, si prende il reperto e si va
via. Monitoriamo il pendio giorno
enotte.Nonpossiamopiùscavare,
lamassa di neve si è talmente con-
solidata che non si può incidere
nemmeno con un piccone». Oltre-
tutto c’è da tenere presente il ri-
schio di nuovi cedimenti, dopo
quello di domenica con una tem-
peraturadi 10,7gradi, comecertifi-
cato dalle centraline di Arpav. «Il
distacco del seracco è iniziato alle
13.45 inpunto, il rotolamentoèdu-
ratoesattamente60secondi», spie-
ga Gianpaolo Bottacin, assessore
veneto alla Protezione civile. Un
solominuto, per una strage infini-
ta.

AngelaPederiva
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il dramma sulle Dolomiti

Il presidente del
ConsiglioMario
Draghi è
arrivato ieri a
Canazei dove ha
incontrato
alcuni dei
familiari delle
vittime e ha
tenuto un
vertice con
amministratori
e tecnici

MAGGIO E GIUGNO: Incremento sulla media storica

LUGLIO: Incremento sulla media storica

La temperatura
Dove si trova il ghiacciaio

L’Ego-Hub

Trento

Bolzano

Treviso

Belluno

lino

Arco

Mezzolombardo

Cles Predazzo

Silandro

S. Candido

Cortina
d'Ampezzo

Con

CastelfrancoCittadella

S hi

Valdobbiadene

A4

A22

A27

A22

Lago di

Garda

Adige

TRENTINO A.  A .

V E N E T O

MASSIMA DI DOMENICA (il giorno del crollo)

IL PREMIER
SUL LUOGO
DELLA TRAGEDIA

RECORD IN QUESTI TRE MESI: (il 20 giugno)

IL TREND: Superata 7 volte la massima giornaliera10°

10,7°

13,1°

+3,2°

+4,7°

`Draghi: questo non si deve ripetere
Aperta inchiesta per disastro colposo

IL SOCCORSO ALPINO:
NEVE GIÀ SOLIDA,
IMPOSSIBILE SCAVARE
IL MALTEMPO
COMPLICA LE
OPERAZIONI DI RICERCA

Il ghiaccio restituisce
i primi sette cadaveri
«Nessun altro è vivo»
`Marmolada, ancora 13 i dispersi
Otto le persone ferite in ospedale

I soccorsi
hanno utilizzato
il sistema IMSI per
rintracciare i dispersi
attraverso il segnale
dei cellulari

dati relativi a maggio-giugno-luglio
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`Trovato il bambino sparito: era a casa
La coppia di Cittadella ancora dispersa

`Il fratello del 27enne morto dopo il selfie:
«Se ne è andato facendo ciò che amava»

Quella foto felice di Filippo
e l’ultima gita dei fidanzati

TRA LE VITTIME
UNA GUIDA ALPINA
DI VALDAGNO
GLI AMICI: «DA SEMPRE
IN PRIMA LINEA, NON
LO DIMENTICHEREMO»

TROVATO IL CADAVERE
DI UN MANAGER
DI 48 ANNI
DI THIENE, FERITA
LA COMPAGNA
CHE ERA CON LUI

IL RACCONTO

ROMA Oggi è un bimbo di appe-
na 4 anni,ma da grande riguar-
derà spesso il selfie di suo pa-
dre - casco, occhiali da sole, ri-
sata entusiasta di chi sta facen-
do qualcosa che ama profonda-
mente - a cui è potuto restare
vicino per così poco tempo. È
l’ultima foto che, prima di con-
tinuare la salita sulla Marmo-
lada, Filippo Bari aveva invia-
to ai familiari. Aveva scritto:
«Guardate dove sono». Stava
inseguendo una delle sue pas-
sioni più intense, quella per la
montagna.Aveva 27 anni, a ca-
sa aveva lasciato il figlioletto e
la compagna, che ieri è corsaa
Canazei, a cercarenotizie. Con
lei c’era anche Andrea, fratel-
lo di Filippo, che ha racconta-
to: «Quel selfie è stato scattato
alle 13.25, poco prima del crol-
lo. Mio fratello era così, sorri-
dente, una persona fantastica.
È andato via facendo quello
che amava». La storia del gio-
vane dipendente di una ferra-
menta della provincia di Vicen-
za è solo una delle tante in que-
sta immane tragedia dellaMar-
molada. Ieri sera il bilancio era
di sette morti e tredici dispersi
(tre sono di nazionalità ceca).
Si era parlato del coinvolgimen-
to di un bambino di 9 anni, ma
ieri è stato ritrovato, era a casa.

L’EVENTO IMPREVEDIBILE
Nella lista di chi manca all’ap-
pello anche una coppia origina-
ria di Cittadella (Pa-
dova). Formalmen-
te sono ancora di-
spersi, ma purtrop-
po la speranza di
trovare vivi Davide
Miotti, 51 anni, e la
moglie Erika Cam-
pagnaro, 44 anni, è
flebile. No, non era-
no inesperti e im-
prudenti, non era-
no alpinisti della
domenica, coloro
che sono stati tra-
volti dall’enorme
pezzo che si è stac-
cato dal ghiacciaio
dalla Marmolada.
Miotti era una gui-
da alpina, così co-
me Paolo Dani, 52
anni, di Valdagno
(Vicenza) che ave-
va una collaudata
esperienza sulle montagne. E
Tommaso Carollo, di Thiene,
sempre nel Vicentino, era un
imprenditore che amava da
sempre le scalate. Racconta
Martino Peterlongo, presiden-
te delle Guide alpine italiane:
«L’evento catastrofico della
Marmolada era altamente im-
prevedibile, anche perché se co-
sì non fosse stato non si spie-
gherebbe comemai c’erano sul
posto tante persone, fra cui di-
verse guide alpine».

IL PARCHEGGIO DEL DOLORE
S’inseguono le storie in questa
catastrofe della montagna. Re-
sta l’immagine di quelle auto-
mobili rimaste nel piazzale, su-
bito prima della strada che
porta ai sentieri. I proprietari
non si trovano, non sono tor-
nati. Sono spariti ad esempio
due fidanzati, Gianfranco, 36
anni, ed Emanuela, 33, lui di
Montebelluna (Treviso) e lei

di Bassano del Grappa (Vicen-
za): i genitori di entrambi ieri
erano, disperati, a Canazei a
cercarli. La madre di Emanue-
la: «Erano arrivati domenica
per fare la cordata sullaMarmo-
lada. Non sappiamo niente e sa-
bato è l’ultima volta che li abbia-
mo sentiti. Erano esperti e ave-

vano anche la guida, non sono
sprovveduti.Ma è stata la valan-
ga. Hanno fatto anche corsi. So-
no bravissimi. Spero di poter di-
re “sono”». La donna, in lacri-
me, con i giornalisti utilizza il
tempo presente. Tra i dispersi
c’è ancheNicolò Zavatta, un gio-
vanedella provincia diVicenza.

SOGNAVA IL MONTE ROSA
Ma ripartiamo dalla una delle
vittime accertate, il cui cadave-
re, in una situazione complica-
tissima, è già stato rinvenuto:
Filippo Bari, il giovane del sel-
fie, lavorava nella ferramenta
di Isola Vicentina ed era anche
appassionato di musica rock,
in passato suonava la chitarra
in un gruppo. La compagna si
chiamaJelena, stava con lei da
sei anni, abitavano a Malo,
sempre in provincia di Vicen-
za. Nel 2018 avevano gioito per
l’arrivo di un figlio. Rivedendo-
le oggi su Facebook, commuo-
vono le foto del piccolo in brac-

cio ai genitori, giovanissimi e
felici. Il fratello di Filippo si
chiama Andrea ed è accorso a
Canazei. Ripete: «LaMarmola-
da doveva essere un’uscita pre-
paratoria in vista della cordata
del Cai sul Monte Rosa, previ-
sta per la prossima settimana.
Filippo era un grande amante
della montagna e della natura
in genere. Aveva fatto già di-
verse uscite ad alta quota, sem-
pre accompagnato da persone
esperte e con tutta l’attrezzatu-
ranecessaria».

AMORE E MONTAGNE
Davide Miotti, 51 anni, era di
Cittadella di Padova e gestiva
un negozio di articoli per la
montagna “Su e giù sport”, a
Belvedere, in provincia di Vi-
cenza, che ieri è rimasto chiu-
so. Era una guida alpina, face-
va scalateda 25anni. E sul sito
del suo negozio rivendicava
l’amore per la natura citando
una frase di Caramagna: «Le
montagne sono le uniche stel-
le chepossiamo raggiungere a
piedi». Era con la moglie Eri-
ka Campagnaro, 44 anni, an-
che lei dispersa, che lavorava
come impiegata nello studio
di un commercialista. Accom-
pagnavano due amici più ine-
sperti. Avevano due figli: una
ragazza di 25 anni e un adole-
scente di 15. Sulla pagina Face-
book, Miotti documenta co-
stantemente la sua attività sul-
le montagne. La foto dell’ulti-
mo post, di una settimana fa,
lo mostra sorridente in cima
ad una vetta. Con il commen-
to: «Sassolungo - Cima Gran-
de di Lavaredo: weekend di
vie normali con la Nmaiusco-
la immersi nel Patrimonio
Unesco più indiscutibile che
ci sia». Ieri mattina sembrava
che il corpo diMiotti fosse sta-
to trovato,ma l’avvocato della
famiglia, Massimo Simoni, ha
precisato: «Invitiamo alla pru-
denza, Davide risulta ancora
tra i dispersi. È più che com-
prensibile il sentimento di
speranza di poterlo ancora
trovare in vita, unitamente al-
lamoglie». E così anche il sin-
daco di Cittadella, Luca Piero-
bon, ha usato il tempo presen-
te, non il passato: «Conosco
Davide da sempre, è un mio
coetaneo. Parliamo di un pro-
fessionista del suo settore».

TRADITI DALLA MONTAGNA
Anche Paolo Dani, 52 anni, di
Valdagno era una guida alpina.
Il suo corpo è stato ritrovato.
Raccontano dal Soccorso alpi-
no e speleologico del Veneto:
«Dal 2012 al 2020 Paolo è stato
a capo del Soccorso alpino di
Recoaro - Valdagno, dove era
già vicecapo, era tecnico di eli-
soccorso nella base di Verona
dal 2003, istruttore regionale
dal 2006. Era guida alpina, ma
Paolo era anche molto altro.
Ricorderemo sempre il suo
sorriso». Dani era conun grup-
po di amici che si affidavano
alla sua esperienza nelle scala-
te. Un altro amante dellamon-
tagna, morto nella tragedia, è
Tommaso Carollo, dirigente
di azienda, 48 anni, originario
di Thiene, sempre in provincia
di Vicenza. Era con la compa-
gnache è rimasta ferita.

MauroEvangelisti

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il giovane papà

Le storie delle vittime

La guida esperta

Filippo Bari nell’ultimo selfie di fronte al ghiacciaio. Ha
inviato la foto ai genitori e al fratello Andrea. Aveva
ventisette anni, lavorava in una ferramenta in provincia
di Vicenza e da sei anni conviveva con la compagna con la
quale nel 2018 aveva avuto un figlio. «Amava la montagna,
si preparava al Monte Rosa» raccontano i familiari

Tommaso
Carollo, 48 anni,
era un dirigente
di azienda nato
in provincia di
Vicenza, anche
se per lavoro si
era trasferito a
Pordenone. Era
sulla
Marmolada con
la compagna,
che è rimasta
ferita ed è
ricoverata in
ospedale

Paolo Dani, 52 anni, era una guida alpina di collaudata
esperienza. Per tanti anni aveva anche guidato il
Soccorso alpino e speleologico di Recoaro e Valdagno,
mentre a Verona era stato tecnico di elisoccorso.
Accompagnava di frequente gruppi di escursionisti ad
alta quota

Davide Miotti, 51 anni, esperta guida alpina, era sulla
Marmolada insieme alla moglie Erika Campagnaro, 44:
entrambi sono dispersi, per i due figli di 25 e 15 anni resta
ancora un esile filo di speranza di potere rivedere insieme
i genitori

La scalata
insieme

Il dirigente d’azienda
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Sopra: il momento in cui il ghiacciaio si è fratturato e

l’onda impressionante di detriti è scesa a valle. In primo

piano i due turisti sfiorati dallo tsunami. A destra:

la voragine sulla cima della montagna/  Ansa, Epa, Facebook

Rocca Pietore (Belluno)

stata l’alta temperatura di
domenica (10,7°) a far e-
splodere la calotta di neve

e ghiaccio sotto la cresta dei 3 mi-
la metri? Andrea Bressan, 77 an-
ni, capo del soccorso alpino del-
la Val Pettorina dal 1971 e per 30
anni, conosce la Marmolada co-
me le sue tasche. «Sotto quelle
creste, quindi sopra il distacco,
c’era un piccolo lago. L’ho sem-
pre visto per anni. Il volume, gra-
zie allo scioglimento delle nevi,
dev’essere aumentato fino a far
esplodere quella parte di ghiac-
ciaio». Michele Crepaz, nivologo,
aggiunge una probabilità in più:
che l’acqua abbondante può aver
lubrificato la roccia sulla quale si
appoggiava quello che un po’ im-
propriamente viene definito un
seracco. «Era da giorni – raccon-
ta Carlo Budel, gestore della Ca-
panna di Punta Penia, sulla vetta
della Marmolada (3.343 metri) –
che sentivo ruscellare i sempre
più numerosi crepacci. Un ru-
more assordante. Fors’anche di
cascate interne». Gianni Marigo,
direttore della sede Arpav di A-
rabba, sotto il Piz Boè, che tiene
quotidianamente sotto controllo
il ghiacciaio, attraverso la stazio-
ne di Punta Rocca, parla di “ano-
malie”. Anomalie termiche pe-

È
santissime, ma non tali da sugge-
rire la blindatura di quella che è
considerata la “Regina delle Do-
lomiti”. «Da un’analisi dei dati
meteoclimatici, risulta infatti che
nei mesi di maggio e giugno, me-
si nei quali generalmente si atti-
vano i processi di fusione del
ghiacciaio, le temperature medie
giornaliere sono risultate signifi-
cativamente superiori alla media
storica, con uno scarto di +3.2°C.

Le due decadi più calde sono sta-
te la seconda di maggio (+4.8°C
rispetto alla media) e la seconda
di giugno (+5.4°C); il trend sembra
proseguire anche nei primi gior-
ni di luglio: lo scarto dei valori
medi registrati nei primi tre gior-
ni del mese, rispetto al valore me-
dio decadale, è infatti di +4.7°C».
Analizzando poi i valori massimi
giornalieri, si evidenzia che per
ben 7 volte si è superato il valore
di +10°C, con una punta massima

di +13.1°C il giorno 20 giugno; va-
lore che non rappresenta il mas-
simo storico, che dalla serie dei
dati disponibili risulta essere pa-
ri a +15.7°C, registrato il giorno 20
luglio 1995. Domenica, giorno in
cui si è verificato il crollo, la tem-
peratura massima registrata è sta-
ta di +10.7°C. Nella passata sta-
gione autunno-primavera le pre-
cipitazioni nevose sono state
scarse, con valori addirittura vi-
cini al 60 % in meno rispetto alla
norma. «Non c’è stata la possibi-
lità che la neve fresca si compat-
tasse nella stagione invernale au-
mentando i suoi valori di densità
e risultando così meno facilmen-
te penetrabile dall’onda termica
prodotta dal riscaldamento del
sole – spiega il glaciologo Franco
Secchieri –. Alla scarsità del man-
to nevoso si sono poi aggiunte le
temperature che in questo perio-
do sono risultate essere molto e-
levate con lo «zero termico sopra
i 4.000 metri di quota». Risultato
finale: il manto nevoso si trova in
uno stato di forte fusione alle ci-
me più alte, di conseguenza la
quantità d’acqua che ne risulta si
incanala lungo i torrenti che si
formano sulla superficie; in ter-
mine tecnico questi torrentelli si
chiamano “bedières”. 
F. D.M.
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DIEGO ANDREATTA
Trento

ossiamo sentirci fra
un’oretta, siamo im-
pegnati a coordina-

re due squadre per il recupero di
alcuni materiali». Gentile quan-
to ferma, la richiesta nel “gior-
no dopo” ancora angosciante
per Canazei viene dal vicei-
spettore di valle dei Corpi dei
Vigili del Fuoco permanente,
don Mario Bravin.
È anche il parroco
della località turi-
stica sconvolta
dalla tragedia del-
la Marmolada,
ma ci tiene a par-
lare soltanto per
evidenziare l’im-
pegno dei volon-
tari locali, non
certo per la sua
scelta di vita – «far
parte» del corpo
dei pompieri del-
le parrocchie in
cui opera – che ri-
tiene normale e
pratica da molti
anni.
Dal primo allar-
me di ieri non vi
siete mai fermati.
E non è finita, don
Mario, vero? «No,
continueremo le
ricerche fino a
quando sarà ne-
cessario» raccon-
ta, senza sprecare
le parole ma an-
che senza nascondere le emo-
zioni. «Fin dalle prime ore ci
siamo mossi in coordinamento
con il Soccorso Alpino, in par-
ticolare con le squadre dei ci-
nofili. Dove il cane sentiva, si
piantava una bandierina e noi
andavamo a scavare. Questa è
la modalità con cui siamo in-
tervenuti perché sondare era
impossibile. Quella roba lì –
ghiaccio misto a ghiaia – è pra-
ticamente cemento. Siamo an-
dati avanti fino a tarda ora. Ab-
biamo recuperato tutto il recu-
perabile, i feriti e le salme che
abbiamo trovato scavando op-
pure sotto il primo strato di
ghiaccio. Poi abbiamo dovuto
abbandonare la zona perché
c’era questo ghiaccio estrema-
mente pericoloso che può an-
cora cadere giù…». Qui la voce
s’incrina ma poi riprende un to-
no professionale nel parlare
delle ricerche riprese in gior-
nata per via aerea, finché il mal-

tempo lo ha concesso. Sottoli-
nea l’impegno dei tutti i Vigili
del Fuoco della valle, «ben pre-
parati e formati da un costante
aggiornamento», ringrazia il
comandante del “suo” corpo di
Canazei, Giuseppe Costantino,
il coordinamento della Prote-
zione Civile («domenica c’era-
no sei elicotteri che andavano
avanti e indietro»). Anche se
non invadono il compito spe-
cifico degli “psicologi per l’e-

mergenza”, i vigili
del Fuoco sanno
cosa fare per esse-
re d’aiuto alle per-
sone più provate:
dal gesto di alle-
stire la camera ar-
dente ad una pa-
rola di fiducia.
«Questa è vera-
mente una trage-
dia, nessuno si a-
spettava un crollo
simile. Sappiamo
tutti che le tempe-
rature sono in au-
mento, ma il sen-
tiero era molto
basso, non pensa-
va potesse venir
già una quantità
così enorme di
ghiaccio». Poi il
pensiero va ai
papà e alle mam-
me in lacrime in-
contrate nel po-
meriggio: «Anche i
vigili del Fuoco
non si abituano
mai al dolore, al

trovarsi di fronte a familiari che
soffrono, disperati. Ti tocca il
cuore». In queste 24 ore freneti-
che per il parroco c’è stato anche
lo spazio della preghiera: «Un af-
fidamento delle vittime al Si-
gnore, una preghiera per i fami-
liari, improvvisamente di fronte
ad una tragedia. Questa è una
grande tragedia».
Da qui l’idea della comunità di
Canazei, d’intesa anche con il
sindaco Giovanni Bernard e del
presidente della Provincia auto-
noma di Trento Maurizio Fugat-
ti, di prevedere per sabato po-
meriggio alle 18 a Canazei una
Messa di suffragio, che l’arcive-
scovo di Trento Lauro Tisi pre-
siederà. Proprio Tisi, che il gior-
no prima aveva comunicato il
cordoglio insieme al vescovo
della diocesi di Belluno-Feltre
Renato Marangoni, è rimasto in
contatto per tutta la giornata con
don Mario.
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LA TESTIMONIANZA

Il prete soccorritore
«Avanti a cercare»

Marmolada:

la tragedia

IL PUNTO

L’instabilità
della parete

rallenta
le operazioni 
di soccorso: 

ancora 13
le persone

disperse
Rifugi chiusi,

il ghiacciaio 
blindato dalle

ordinanze

FRANCESCO DAL MAS
Canazei (Trento)

armolada, il gior-
no dopo. L’alba è
da poco trascorsa

quando Aurelio Soraruf e
Carlo Budel volano lassù, ai
3.343 metri di Punta Penia,
per chiudere il loro rifugio.
«Se guadiamo giù, lungo lo
schienale del ghiacciaio, ci
vengono i brividi. Quassù è
un silenzio tombale». Dopo
una mattinata di sole e un
pomeriggio di temporale, in
cui è avvenuto un nuovo
crollo, le creste della Regi-
na delle Dolomiti sono ri-
tornate a splendere. È di 7
vittime (di cui 4 identifica-
te) il bilancio provvisorio
della tragedia di domenica
pomeriggio, quando lo zero
termico era di circa mille
metri più alto di Punta Pe-
nia. Otto i feriti trasferiti ne-
gli ospedali di Trento, Bolza-
no, Belluno, Feltre e Treviso,
di cui 2 in gravi condizioni.
Ben 13 le persone disperse,
il mancato rientro è stato de-

M
nunciato dai familiari. Die-
ci sono italiani e tre di na-
zionalità ceca. Le autorità
stanno ancora accertando la
proprietà di 4 delle 16 auto
parcheggiate nei pressi dei
sentieri che portano al
ghiacciaio: tutte hanno tar-
ghe straniere (1 tedesca, 2
ceche e una ungherese). In
mattinata le ricerche sull’a-

rea interessata dal distacco
sono proseguite con l’im-
piego di droni e attraverso il
sorvolo dell’elicottero. Le ri-
cerche – riprese nel pome-
riggio – proseguiranno nei
prossimi giorni, poiché il ri-
schio di ulteriori distacchi
non permette di garantire
l’intervento da terra. Il

ghiaccio è blindato da ordi-
nanze comunali. «Dobbia-
mo essere chiari – avverte A-
lex Barattin, del Corpo na-
zionale soccorso alpino e
speleologico bellunese, or-
mai di stanza a Canazei –:
trovare qualcuno in vita con
questo tipo di eventi è una
possibilità molto remota
perché l’azione meccanica
di questo tipo di caduta è ve-
ramente impattante sulla
persona». Le ricerche han-
no un aspetto macabro, va
detto, con ritrovamenti di
corpi smembrati. Quella ca-
duta non è una valanga di
neve, dove si può operare
con la sonda – precisa l’as-
sessore regionale alla Prote-
zione civile, Giampaolo Bot-
tacin – ma una massa di
ghiaccio, roccia, sassi. Ieri
pomeriggio si è alzato in vo-
lo l’elicottero della Guarda
di finanza attrezzato con il
sistema "Imsi Catcher", per
intercettare i segnali dei cel-
lulari accesi. Il problema è
di quello sperone di ghiac-
cio che è rimasto sospeso

lassù, sotto le creste, intorno
al cratere provocato dal di-
stacco dell’altro ieri. «La
massa di materiale stacca-
tosi dal ghiacciaio è scesa a
una velocità di 300 chilome-
tri l’ora, ecco perché nessu-
no ha avuto scampo. Ma u-
na parte consistente del
ghiacciaio – avverte Mauri-
zio Fugatti, presidente della
Provincia di Trento, per tut-
ta la giornata di ieri al cam-
po base di Canazei con Lu-
ca Zaia del Veneto e Arno
Kompatscher di Bolzano – è
ancora attaccata alla mon-
tagna: si tratta di un fronte di
ghiaccio di 200 metri con
un’altezza di 60 metri ed u-
na profondità di 80 metri. Se
si volesse fare un termine di
paragone, dicono gli esper-
ti, si tratta dell’equivalente
di due campi di calcio colmi
di ghiaccio. Il tutto esposto
a 45 gradi di pendenza».
Il materiale che si è stacca-
to è invece esteso su un
fronte di due chilometri sul-
la via normale della Mar-
molada ad un’altezza di cir-

ca 2.800 metri. «E questo si-
gnifica, appunto, che la
massa di materiale stacca-
tosi ha percorso almeno 500
metri» insiste Fugatti. La
Procura di Trento ha aperto
un fascicolo sul presunto di-
sastro colposo che prefigu-
rerebbe questa tragedia. «È
stata una carneficina inim-
maginabile. Alcuni corpi sa-

ranno identificati solo at-
traverso l’esame del Dna» si
è affermato da parte di al-
cune fonti investigative. Im-
mediata la reazione di An-
drea De Bernardin, sindaco
di Rocca Pietore, il cui Co-
mune è in contenzioso con
quello di Canazei per i con-
fini del ghiacciaio. «Adesso

non vorrei che si identifi-
casse nelle persone dei sin-
daci il capro espiatorio». Lo
ha ribadito anche il presi-
dente dell’Anci Veneto, Ma-
rio Conte. Si poteva chiude-
re tutto prima? Non c’erano
i presupposti, a sentire i sin-
daci. E proprio De Bernar-
din, che gestisce un museo
a Passo Fedaia, lamenta che
nonostante le ordinanze di
chiusura ieri c’erano turisti
che tentavano comunque
di salire: per fotografare il
grande cratere il più vicino
possibile.
Intanto l’allerta per il ri-
schio di crolli da altri ghiac-
ciai è scattata ieri era in Val
Ferret, nella Val d’Aosta. Il
rischio riguarda il ghiac-
ciaio di Planpincieux, sul
versante italiano del mas-
siccio del Monte Bianco, a
causa del temporale pre-
visto. L’allerta è per una
porzione di ghiacciaio da
circa 400 mila metri cubi
che si muove fino a un me-
tro al giorno.
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Nei mesi
di maggio e giugno

le temperature medie
giornaliere sono risultate

significativamente superiori
alla media storica (+3,2°C).

Per 7 volte si è superato
il valore di +10°C

Il parroco di
Canazei, don Mario
Bravin, è vigile del

fuoco: «Siamo
intervenuti subito
Quel ghiaccio era
come cemento»

In serata scatta
l’allerta in Val Ferret,
nella Val d’Aosta, sul
versante italiano del
massiccio del Monte

Bianco, a causa
di un temporale

Si poteva chiudere
tutto prima? Non

c’erano i presupposti,
a sentire i sindaci, che

ora non ci stanno
a fare da capro

espiatorio

IL RACCONTO DI CHI CONOSCE BENE IL LUOGO DELLA TRAGEDIA

«C’erano anomalie termiche pesantissime»

Il ghiaccio li ha travolti a 300 all’ora
Corpi smembrati, rischio nuovi crolli

■ I fatti

1
Il boato,

poi il crollo

Sono da poco

passate le 14 quando

sulla Marmolada

succede l’incredibile:

l’aria viene spezzata

da un boato e

un’onda inarrestabile

di ghiaccio e massi si

stacca dal ghiacciaio

per correre a valle. La

massa travolge, su

un fronte di duecento

metri, tutto ciò che

trova sulla sua

strada: a quell’ora,

nel pieno di una

domenica caldissima

(10 i gradi registrati a

3mila metri), ci sono

decine di

escursionisti sulla

montagna.

2
Le operazioni

sospese

Le notizie che

arrivano dalla cima

sono subito terribili:

dal crollo potrebbero

essere state travolte

decine di persone.

Sei elicotteri si

levano in volo e

iniziano le

difficilissime

operazioni di

recupero: si

recuperano alcuni

corpi, si agganciano

e sollevano i feriti,

alcuni gravissimi. Le

condizioni del

ghiacciaio però sono

precarie, il rischio di

nuovi crolli in

agguato, e verso sera

inizia a piovere. I

soccorritori vengono

richiamati a terra e le

operazioni sospese:

si cerca con i droni.

3
Il numero

di emergenza

Per ricostruire chi ci

fosse, sulla

Marmolada, e chi

effettivamente sia

stato travolto dal

crollo il Soccorso

alpino istituisce un

numero telefonico

(0461.495272)

finalizzato alla

segnalazioni. In

poche ore sono

decine le chiamate

che arrivano.

Don Mario Bravin
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REGOLE E COMPORTAMENTI

L

A destra: il confronto

tra come il ghiacciaio

del Cevedale si

presentava nel 1930

e come era nel 2018.

La coltre bianca si

era già visibilmente

ritirata dal canalone.

Da anni climatologi e

ambientalisti

lanciano allarmi sullo

stato di salute di tutti 

i ghiacciai nel nostro

Paese /  Ansa
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Rocca Pietore (Belluno)

stata l’alta temperatura di
domenica (10,7°) a far e-
splodere la calotta di neve

e ghiaccio sotto la cresta dei 3 mi-
la metri? Andrea Bressan, 77 an-
ni, capo del soccorso alpino del-
la Val Pettorina dal 1971 e per 30
anni, conosce la Marmolada co-
me le sue tasche. «Sotto quelle
creste, quindi sopra il distacco,
c’era un piccolo lago. L’ho sem-
pre visto per anni. Il volume, gra-
zie allo scioglimento delle nevi,
dev’essere aumentato fino a far
esplodere quella parte di ghiac-
ciaio». Michele Crepaz, nivologo,
aggiunge una probabilità in più:
che l’acqua abbondante può aver
lubrificato la roccia sulla quale si
appoggiava quello che un po’ im-
propriamente viene definito un
seracco. «Era da giorni – raccon-
ta Carlo Budel, gestore della Ca-
panna di Punta Penia, sulla vetta
della Marmolada (3.343 metri) –
che sentivo ruscellare i sempre
più numerosi crepacci. Un ru-
more assordante. Fors’anche di
cascate interne». Gianni Marigo,
direttore della sede Arpav di A-
rabba, sotto il Piz Boè, che tiene
quotidianamente sotto controllo
il ghiacciaio, attraverso la stazio-
ne di Punta Rocca, parla di “ano-
malie”. Anomalie termiche pe-

È
santissime, ma non tali da sugge-
rire la blindatura di quella che è
considerata la “Regina delle Do-
lomiti”. «Da un’analisi dei dati
meteoclimatici, risulta infatti che
nei mesi di maggio e giugno, me-
si nei quali generalmente si atti-
vano i processi di fusione del
ghiacciaio, le temperature medie
giornaliere sono risultate signifi-
cativamente superiori alla media
storica, con uno scarto di +3.2°C.

Le due decadi più calde sono sta-
te la seconda di maggio (+4.8°C
rispetto alla media) e la seconda
di giugno (+5.4°C); il trend sembra
proseguire anche nei primi gior-
ni di luglio: lo scarto dei valori
medi registrati nei primi tre gior-
ni del mese, rispetto al valore me-
dio decadale, è infatti di +4.7°C».
Analizzando poi i valori massimi
giornalieri, si evidenzia che per
ben 7 volte si è superato il valore
di +10°C, con una punta massima

di +13.1°C il giorno 20 giugno; va-
lore che non rappresenta il mas-
simo storico, che dalla serie dei
dati disponibili risulta essere pa-
ri a +15.7°C, registrato il giorno 20
luglio 1995. Domenica, giorno in
cui si è verificato il crollo, la tem-
peratura massima registrata è sta-
ta di +10.7°C. Nella passata sta-
gione autunno-primavera le pre-
cipitazioni nevose sono state
scarse, con valori addirittura vi-
cini al 60 % in meno rispetto alla
norma. «Non c’è stata la possibi-
lità che la neve fresca si compat-
tasse nella stagione invernale au-
mentando i suoi valori di densità
e risultando così meno facilmen-
te penetrabile dall’onda termica
prodotta dal riscaldamento del
sole – spiega il glaciologo Franco
Secchieri –. Alla scarsità del man-
to nevoso si sono poi aggiunte le
temperature che in questo perio-
do sono risultate essere molto e-
levate con lo «zero termico sopra
i 4.000 metri di quota». Risultato
finale: il manto nevoso si trova in
uno stato di forte fusione alle ci-
me più alte, di conseguenza la
quantità d’acqua che ne risulta si
incanala lungo i torrenti che si
formano sulla superficie; in ter-
mine tecnico questi torrentelli si
chiamano “bedières”. 
F. D.M.
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Nei mesi
di maggio e giugno

le temperature medie
giornaliere sono risultate

significativamente superiori
alla media storica (+3,2°C).

Per 7 volte si è superato
il valore di +10°C

IL RACCONTO DI CHI CONOSCE BENE IL LUOGO DELLA TRAGEDIA

«C’erano anomalie termiche pesantissime»
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REGOLE E COMPORTAMENTI

Le Alpi? Cambiate. Adesso deve cambiare anche il turismo

Marmolada:

le storie

LE VITTIME

Tra i 7 corpi
recuperati solo 4

sono stati
identificati: c’è

quello del
giovane papà

che si era
scattato il selfie

prima del crollo,
di una guida, di
un manager e di

uno straniero

VIVIANA DALOISO

a bocca spalancata in
un sorriso, gli occhiali
scuri e il caschetto. La

gioia immensa di sfiorare il
cielo con un dito, lassù, sulla
Regina delle Dolomiti, in una
splendida giornata di inizio e-
state. Quello di Filippo Bari,
che aveva appena 27 anni ed
era il papà di un bimbo picco-
lo, è diventato già il volto sim-
bolo della strage della Mar-
molada: si era scattato un sel-
fie pochi minuti prima dello t-
sunami di ghiaccio e sassi che
ha travolto ogni cosa sulla
montagna. «Guardate dove
sono», il suo ultimo urlo al
mondo. Poi il silenzio. Il pri-
mo allarme, sulla sua scom-
parsa, l’ha lanciato il fratello
Andrea sui social: c’era quella
foto, Filippo era irraggiungibi-
le al telefono e non risultava
tra le persone ricoverate in o-
spedale. Abitava a Malo, nel
Vicentino, era in escursione
con una cordata di alpinisti

L
della sezione locale del Cai che
conta altri dispersi: gente at-
trezzata, col sale in zucca e la
montagna nel cuore e nelle
gambe. Come tutti gli altri, tra-
diti dalla cima che amavano e
conoscevano (perché tutto
quello che amiamo e cono-
sciamo, di questa nostra terra
ferita dal cambiamento cli-
matico, sta cambiando e noi
facciamo ancora fatica ad ac-
corgercene).
Al Palaghiaccio di Canazei – lo
stadio trasformato nello spa-
zio d’un pomeriggio in obito-
rio – il lavoro dei soccorritori e
degli esperti è straziante, oltre
che complicatissimo. «Lassù
c’è stata una carneficina i-
nimmaginabile. Alcuni corpi
sono così deturpati che po-
tranno essere identificati solo
attraverso l’esame del Dna» ri-
pete chi esce e cerca di appar-
tarsi fuori dall’ingresso, asse-
diato da decine di giornalisti.
Il momento più difficile è
quando arrivano i familiari
delle persone che non sono

tornate a casa, radunati per il
riconoscimento di quello che
via via viene raccolto sul ghiac-
ciaio: gli psicologi li circonda-
no, poi li accompagnano nel-
le stanze chiuse, dove l’ango-
scia diventa lutto, o angoscia
ancora più grande. Perché non
si sa cosa pensare di chi man-
ca all’appello, finché non si ve-
de quello che è accaduto agli
altri. E allora anche l’ultima
speranza svanisce: «Cerchia-
mo i nostri figli, si chiamano E-
manuela e Gianfranco – ripe-
tono fra le lacrime i genitori di
una coppia di fidanzati arriva-
ti da Montebelluna e Bassano
del Grappa –. Erano esperti, a-
vevano la guida...».
Solo quattro dei sette corpi re-
stituiti finora dal ghiacciaio
sbriciolato sono stati identifi-
cati ufficialmente. Oltre a Fi-
lippo, c’è quello di Paolo Da-
ni, anche lui vicentino di Val-
dagno, 52 anni: era un’esper-
ta guida alpina, il suo lavoro e-
ra portare persone in sicurez-
za in quota, di solito fino a

Punta Penia, per la via nor-
male. Un percorso impegnati-
vo che si svolge in parte sul
ghiacciaio e che ieri aveva de-
ciso di affrontare con un grup-
po di amici, nella classica cor-
data domenicale. Poi Tomma-
so Carollo, manager e appas-
sionato di montagna di Thie-
ne, figlio di un ingegnere mol-
to conosciuto in zona. E infi-
ne un cittadino della Repub-
blica ceca, che a sua volta viag-
giava in cordata con altri con-
nazionali: alcuni risultano tra
i dispersi e due delle auto ri-
maste parcheggiate ai piedi
del sentiero (per ora non col-
legate ai nomi di chi manca al-
l’appello) hanno proprio la
targa di quel Paese.
Ma sul ghiacciaio – parenti e a-
mici ne sono ormai certi – è
morto anche Davide Miotti,
che di anni ne aveva 51, guida
alpina di Tezze sul Brenta e
molto conosciuto perché tito-
lare di un negozio di articoli
sportivi, scalatore di vette da
oltre 25 anni. Su quelle cime

era salito più volte negli ultimi
giorni, come racconta di nuo-
vo il suo profilo Facebook: por-
tava su lui gli altri alpinisti,
spiegava loro i rischi, li am-
moniva persino sullo stato di
salute precario delle monta-
gne e sul rispetto necessario
per scalarle. Le ultime foto ri-
salgono a cinque giorni fa: Da-
vide era sul Sassolungo, la ci-
ma grande di Lavaredo,
«Weekend di vie normali con
la N maiuscola immersi nel
patrimonio Unesco più indi-
scutibile che ci sia» scriveva.
Dispersa con lui la moglie, E-
rica Campagnaro, anche lei
appassionata scalatrice. La
coppia, che viveva a Cittadel-
la, in provincia di Padova, a-
veva due figli di 25 e 16 anni.
Trovare qualcun altro vivo
sembra ormai impossibile.
Troppo grande la mole di de-
triti che ha travolto gli escur-
sionisti («un condominio di
ghiaccio» l’ha definita il go-
vernatore del Veneto Luca Zaia
al suo arrivo a Canazei, visi-
bilmente commosso per il tri-
buto altissimo pagato dai cit-
tadini veneti coinvolti nella
tragedia), troppo violenta la
velocità con cui la massa di
ghiaccio e massi è corsa giù
per la montagna, fino a 300
chilometri all’ora e troppo dif-
ficile le operazioni di soccor-
so, rallentate – sembra una
beffa – dall’ondata di maltem-
po che proprio ieri mattina ha
paralizzato la Val di Fassa. Si
spera ancora, invece, per gli 8
feriti portati in salvo subito do-
po l’incidente, tre dei quali
gravissimi: due cittadini tede-
schi, come ha confermato il
ministro degli Esteri a Berlino,
ricoverati in terapia intensiva
a Belluno (si tratta di un uomo
di 67 anni e di una donna di 58
anni, entrambi in prognosi ri-
servata). E poi un terzo uomo,
di quarant’anni circa, che lot-
ta per la vita a Treviso: nessu-
no l’ha ancora riconosciuto,
anche per le condizioni deva-
stanti del suo corpo all’acces-
so in Pronto soccorso, che
hanno reso quasi impossibile
persino togliergli di dosso i ve-
stiti che indossava. Gli altri,
meno gravi, sono a Trento: u-
na donna di Pergine Valsuga-
na di 29 anni, in Rianimazio-
ne; un’altra di Como, 51 anni,
ricoverata in reparto, a cui si
aggiungono un 27enne di Bar-
barano Mossano (Vicenza), i-
nizialmente portato in ospe-
dale a Cavalese e poi trasferi-
to al Santa Chiara. In condi-
zioni stabili, anche lui ricove-
rato in reparto, un 33enne di
Pergine Valsugana (Trento)
che inizialmente era stato por-
tato a Bolzano ed ora è in Ria-
nimazione, sempre a Trento.
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A sinistra: Paolo

Dani, vicentino di

Valdagno, 52 anni:

era una guida

alpina. A destra:

Davide Miotti

e la moglie Erica

Campagnaro,

anche loro esperti

scalatori

A destra: il selfie

che si è scattato

poco prima del

crollo Filippo Bari,

il 27enne

vicentino il cui

corpo è già stato

identificato.

«Guardate dove

sono», scriveva

Addio ramponi e passeggiate sulla
neve (che d’estate non si trova più):

servono nuove regole di ingaggio per
chi si avvicina alle montagne. Ecco la

mappa degli altri ghiacciai fragili

PAOLO FERRARIO

era una volta la montagna d’inver-
no, dove soltanto i più forti e corag-
giosi osavano entrare e c’era la mon-

tagna d’estate, terreno di gioco per la maggio-
ranza degli alpinisti, che finalmente avevano la
possibilità di affrontare salite che nella stagione
più fredda erano loro precluse.
Ora tutto è cambiato. La montagna è cambiata
così come le regole d’ingaggio. Mentre fino a
vent’anni fa si era sicuri che, partendo presto dal
rifugio, si sarebbe trovata buona neve e ponti di
ghiaccio abbastanza solidi per superare i pochi
crepacci già aperti, oggi, con lo zero termico
schizzato a 4.500 metri, già all’alba la pista è u-
na poltiglia in cui si affonda fino alle caviglie e il
grattare dei ramponi sulla crosta gelata un lon-
tano ricordo. E se prima i ramponi si calzavano
praticamente sulla porta del rifugio, oggi si deve
camminare tra neve e fango prima di arrivare al
ghiacciaio vero e proprio, stando bene attenti a

’C
non finire in un crepaccio, improvvisamente a-
pertosi sotto i piedi.
Gli stessi rifugi – è il caso della Casati al Ceveda-
le, in alta Valfurva al confine con il Trentino Alto
Adige – sono a rischio crolli perché il permafro-
st in cui affondavano le fondamenta si fonde
troppo velocemente. Le regole sono cambiate
per tutti, anche per i professionisti della monta-
gna. Salite come le grandi Nord, che un tempo si
affrontavano quasi esclusivamente d’estate, ora
non sono più percorribili in sicurezza. La Nord
dell’Eiger è l’esempio più eclatante: ormai è sa-
lita quasi esclusivamente d’inverno, quando il
gelo trattiene le migliaia di sassi che, come proiet-
tili, in estate precipitano a valle a tutte le ore del

giorno. La grande e caratteristica meringa di
ghiaccio del Gran Zebrù non esiste più già da un
ventennio e sulla vetta sono riaffiorati i resti del-
la capanna degli alpini della Grande Guerra. Vie
leggendarie, come la Bonatti ai Dru, sul Monte
Bianco, restano solo nei libri di storia, precipita-
te a valle insieme alle grosse frane che hanno a-
perto grandi ferite nel granito.
Anche la montagna è la “grande malata” di que-
sta estate tropicale e gli esperti dicono che entro
un secolo i ghiacciai alpini saranno soltanto un
ricordo del passato. Una fotografia in bianco e ne-
ro di quando, da bambini, per la prima volta si
provava l’ebbrezza di legarsi in cordata dietro a
papà. Il disastro sulla Marmolada è un campa-
nello d’allarme non solo per lo stato di salute dei
ghiacciai alpini, ma per il turismo che ha reso al-
cuni di essi delle mete irresistibili. D’ora in poi
bisognerà fare i conti con il fatto che questi gi-
ganti di ghiaccio si stanno indebolendo, diven-
tando sempre più instabili e fragili.
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A destra: il confronto

tra come il ghiacciaio

del Cevedale si

presentava nel 1930

e come era nel 2018.

La coltre bianca si

era già visibilmente

ritirata dal canalone.

Da anni climatologi e

ambientalisti

lanciano allarmi sullo

stato di salute di tutti 

i ghiacciai nel nostro

Paese /  Ansa

Filippo e gli altri, gli alpinisti esperti
traditi dalla montagna che amavano

LE RICERCHE

Droni e il sistema “Imsi catcher”
Così si scandaglia fra i detriti

I droni dotati di termocamere, in grado di individua-

re anche al buio la fonte di calore emessa da una

persona. E poi il sistema “Imsi Catcher” per inter-

cettare i segnali dei cellulari, che però devono esse-

re accesi. Nell’impossibilità di calare le squadre del

Soccorso alpino sul luogo del disastro, dove il ghiac-

cio è ancora pericolante e il rischio di nuovi crolli

troppo alto, la cima della Marmolada viene passata

al setaccio delle tecnologie in cerca di tracce dei di-

spersi. Quando viene captato un segnale o indivi-

duato un reperto, viene calata una persona in maniera

molto veloce: è incaricata o di recuperare l’oggetto

o di realizzare una documentazione fotografica.

Il Papa:
urgente
cercare
nuove vie

«Le tragedie che

stiamo vivendo con il

cambiamento

climatico ci devono

spingere a cercare

urgentemente nuove

vie rispettose delle

persone e della

natura» è il tweet

diffuso ieri dal Papa,

invitando alla

preghiera per «le

vittime del crollo sul

ghiacciaio della

Marmolada e per le

loro famiglie». Anche i

vescovi di Trento e

Rovigo intervengono

sulla «tragedia senza

precedenti». «Il

ghiaccio ha spezzato

la vita di tante, troppe

persone. Alle vittime e

ai loro familiari va la

nostra vicinanza e il

nostro più profondo

cordoglio – scrivono in

una nota – Di fronte a

questa tragedia senza

precedenti resta solo

la forza dell’abbraccio

fraterno, capace di

portare un pò di luce

nel buio che tutti, in

quest’ora, ci travolge»

concludono

l’arcivescovo di Trento

Lauro Tisi e il vescovo

di Belluno Renato

Marangoni.

Parlano di «tragedia

umana e naturale» i

frati di Assisi. «Di

fronte a questa nuova

tragedia umana e

naturale del crollo del

ghiacciaio della

Marmolada, come

comunità di frati

francescani sentiamo

il dovere e la chiamata

a portare nel cuore e

nella preghiera davanti

al Signore tutte le

vittime e i loro

familiari» fa sapere fra

Marco Moroni,

custode del Sacro

convento di Assisi.

«Papa Francesco

ancora una volta ci

aiuta a vedere, sotto la

superficie degli eventi,

le vere sfide che vi si

celano e che chiedono

un’azione concertata a

tanti livelli (da quello

individuale a quello

collettivo, da quello

ambientale a quello

economico e sociale,

da quello nazionale a

quello internazionale,

da quello morale a

quello più

propriamente

spirituale e religioso)

con uno sguardo e un

impegno privilegiato

nei confronti di chi è

vulnerabile o ai

margini».
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Vigili del fuoco presidiano il Centro operativo allestito per le operazioni di soccorso a Canazei /  Ansa

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 110 /
264

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 118.324 | Diffusione: 86.085 

Data: 05/07/2022 | Pagina: 9
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

GLI ALLARMI INASCOLTATI E LA PROTESTA DEGLI AMBIENTALISTI

«Il fronte delle Dolomiti è a rischio»
Legambiente: collasso più veloce del previsto. Fridays: per fortuna c’è ancora tempo per agire

assù in cima alle vette fa il
doppio più caldo rispetto al-
le temperature medie globa-

li. E, su una cosa tutti sono d’accor-
do: quella della Marmolada è stata
«una tragedia più che annunciata –
sottolinea il Wwf – e per questo an-
cor più grave e dolorosa». Quanto ac-
caduto corrisponde agli scenari e a-
gli avvertimenti che climatologi e gla-
ciologi diffondono da anni, in parti-
colare attraverso i rapporti dell’Ipcc,
il panel scientifico delle Nazioni U-
nite sul cambiamento climatico. I
ghiacciai collassano, i fiumi riman-
gono senz’acqua e il mar Mediterra-
neo è 5 gradi più caldo della media
stagionale. La crisi climatica è già qui.
E l’Italia ne è la fotografia più fragile.
«La tragedia della Marmolada è una
tragedia climatica – puntano il dito i
giovani ambientalisti del movimen-
to Fridays for future – Cosa accadrà
nei prossimi 10 anni, se la situazio-
ne è già così critica? Per fortuna, c’è
ancora tempo per agire e conoscia-
mo tutte le soluzioni. Perché non
stanno venendo applicate? Cosa a-
spetta la politica?».
Con la media delle temperature de-

L gli ultimi anni, i ghiacciai sotto i 3.500
metri sono destinati a sparire nel gi-
ro di 20-30 anni. Se le temperature
continueranno ad aumentare, nel gi-
ro di pochi decenni i ghiacci eterni
dalle Alpi Orientali e Centrali po-
trebbero ridursi drasticamente o
scomparire. «Rimarrebbero solo sul-
le Alpi Occidentali, quelle più alte»
sottolinea il Wwf.
Le Alpi orientali e le Dolomiti, in par-
ticolare, soffrono
più di altre monta-
gne. Per la loro
conformazione,
per come sono fat-
te. Le Tre Cime di
Lavaredo, le Cin-
que Torri, il Monte
Pelmo. Ogni estate o fine estate si re-
gistrano nuovi crolli. Ma sono i ghiac-
ciai le vere vittime di questo cambia-
mento climatico che è sotto gli occhi
di tutti. «Quello della Marmolada –
spiega il glaciologo Carlo Barbante,
docente dell’Università di Venezia, di-
rettore dell’Istituto di Scienze Polari
del Cnr,– è un evento eccezionale pro-
vocato dall’ondata di caldo delle ul-
time settimane. Ma ce ne saranno al-

tri: i ghiacciai delle Alpi sono in una
traiettoria di fusione irreversibile».
Domenica, prosegue Barbante, «ero
in Tofana, a Cortina, al rifugio Pome-
des, e guardavo verso la Tofana. È in
una situazione drammatica. Ci tro-
viamo due mesi e mezzo avanti nella
fusione rispetto alla media. Quest’in-
verno sulle Alpi Orientali è nevicato il
45%  meno del solito. La Marmolada
si è frazionate in piccoli glacioneva-

ti. E più le rocce re-
stano esposte, più
si scaldano, e più
aumentano il rit-
mo di fusione del
ghiaccio».
In alta montagna
tutto sta cambian-

do, o meglio sta «collassando con u-
na velocità che nemmeno noi, insie-
me ai nostri esperti, avevamo previ-
sto» spiega Vanda Bonardo, presi-
dente di Cipra (la commissione in-
ternazionale, non governativa, per la
protezione delle Alpi) Italia - che ha
sede a Torino - e responsabile Alpi
dell’associazione di Legambiente.
Per l’esperta, «questo della Marmo-
lada non è un incidente qualsiasi per

il quale ci sono le dovute condo-
glianze e poi si volta pagina (...). Sia-
mo solo agli inizi». «O comprendia-
mo quel che ci sta accadendo, stu-
diando e leggendo e poi cercando di
porre rimedio – aggiunge – altrimenti
la mole di guai crescerà in maniera
esponenziale e a vista d’occhio».
Mitigazione e adattamento. Sono
queste due parole-chiave per l’uo-
mo che deve imparare a convivere
con il cambiamento climatico, se-
condo il presidente della Sigea (So-
cietà italiana di geologia ambienta-
le), Antonello Fiore. «Nel caso della
siccità, l’acqua che non stiamo ve-
dendo nei corsi d’acqua ritornerà
con piogge violente. Le alte tempe-
rature aumentano l’evaporazione del
Mar Mediterraneo, che è un hotspot
per i cambiamenti climatici. Questa,
nel momento in cui saturerà l’atmo-
sfera e si incontrerà con le correnti
del Nord, provocherà nubifragi. Nei
prossimi mesi quindi, ci saranno
conseguenze che rientrano tutte de-
gli effetti del cambiamento climati-
co a cui dobbiamo adattarci».

(D. Fas.)
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Wwf: quanto accaduto
corrisponde agli scenari
e agli avvertimenti che
climatologi e glaciologi

diffondono da anni
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CANAZEI I resti di sette alpinisti,
nella camera ardente di Cana-
zei. Otto feriti ricoverati negli
ospedali di Trento, Feltre, Bel-
luno e Treviso. Due sono gravi.
Ma le dimensioni della tragedia
sono purtroppo ancora peggio-
ri. L’ ultima stima dei dispersi si
ferma a 13: sono persone che
erano in Marmolada domenica
e che non hanno dato più noti-
zie di sé. E mancano ancora i
proprietari di 4 auto, rimaste
nel parcheggio al Passo Fedaia.
Potenzialmente altri escursio-
nisti presenti sul ghiacciaio
della Marmolada nel momento
in cui dalla vetta si è staccata
una massa di ghiaccio e roccia
di dimensioni paurose.
Duecento metri di fronte,

sessanta di profondità e trenta
di altezza. È precipitata da 3200
metri di quota raggiungendo in
pochi istanti la velocità di 300
chilometri all’ora. Dei testimo-
ni oculari hanno raccontato di
un rumore fortissimo e di

un’onda nera che precipitava
verso valle. Ha spazzato via
qualsiasi cosa si trovasse sulla
sua strada per circa 2000 metri.
La traiettoria della massa di
ghiaccio e roccia intercettava in
più punti la via normale di sali-
ta. Le cordate non potevano che
passare di lì.
Lungo quella colata sono sta-

ti recuperati i resti dei sette
morti. Ai lati i feriti, colpiti da
detriti sparsi o dal solo sposta-
mento d’aria. Non ci sono pos-
sibilità realistiche che qualcu-
no che si trovasse in traiettoria
sia sopravvissuto.
Come sia accaduto lo spiega

Gino Comellli, l’uomo simbolo
del soccorso alpino in Val di
Fassa. «In questo periodo il cal-
do anche in quota è ecceziona-
le. Le acque di disgelo e la piog-
gia si infilano nelle fenditure
del ghiaccio e arrivano fino alla
roccia. Il ghiacciaio sommitale
di Punta Rocca, scopriamo ora,
appoggiava su una specie di

Il bilancio provvisorio: venti tramorti accertati e dispersi
lametà provenienti dalla nostra regione. La commozione
di Draghi e Zaia. Intanto chiudono funivia e tutti gli accessi

I SOCCORSI E

La voragine

L’immagine

simbolo

dell’immane

tragedia della

Marmolada è la

voragine, il

cratere di

ghiaccio

rimasto

esposto, come

una ferita,

dopo il distacco

del seracco di

ghiaccio e

detriti che è

sceso a una

velocità di oltre

trecento km

orari

unghia, una conca. Quella con-
ca si è riempita d’acqua e l’ac-
qua ha spinto il ghiaccio verso
l’alto. Quando la roccia non è
più stata in grado di trattenerlo,
è precipitato a valle. Parliamo
di circa un terzo dell’intero
ghiacciaio. Il resto è ancora lì,
in condizioni di assoluta preca-
rietà».
Un quadro che spiega la

grandissima prudenza con cui
vanno avanti le ricerche. Dopo
le prime ore sono state affidate
esclusivamente a droni e elicot-
teri in perlustrazione. Con
squadre di operatori pronti a
intervenire quando si individua
qualsiasi cosa riconducibile a
una persona. Ieri mattina in
questomodo sono stati trovati i
resti della settima vittima. E nel
tardo pomeriggio, esauritosi il
forte temporale che ha colpito
laMarmolada, sono stati trovati
altri reperti. Sia resti umani che
materiale. Si recupera solo
quello che si trova in superficie:

Fotogrammi

della tragedia

Dall’alto, la

disperazione di

uno dei

famigliari delle

vittime, il volto

segnato del

governatore

Luca Zaia e, in

basso, la ferita

di ghiaccio

della

Marmolada

dopo il crollo

200Il fronte
Duecento metri è la prima

dimensione del distacco in

Marmolada, un fronte di

ghiaccio della larghezza di

duecento metri

30L’altezza
Il seracco era alto 30 metri,

come un condominio, e

profondo 60, un immenso

blocco di ghiaccio

3200Lo schianto
Il seracco è caduto da

un’altezza di 3.200 metri,

rovinando a valle per due

chilometri a une velocità di oltre

300 chilometri orari

La tragedia degli alpinisti veneti
«Li cercheremo fino all’ultimo»
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pericoloso.

la compressione ha saldato le
macerie e scavare è impossibi-
le.«L’incognita — ha detto il
governatore Zaia a Canazei —
sono le dimensioni che alla fine
assumerà questa tragedia. Per-
ché i morti accertati rischiano
di essere solo una parte minore
delle vittime. Questa è proba-
bilmente la più grande tragedia
della montagna che abbia mai
colpito il Veneto».
E veneti sono 3 dei settemor-

ti accertati e sette dei dispersi.
Altri tre sarebbero trentini,
stranieri gli altri. Un quadro,
quello dei dispersi, difficilissi-
mo da definire con certezze se
non per esclusione. Se qualcu-
no di loro dà notizie di sé. È
successo ieri a metà pomerig-
gio, quando è rispuntato illeso
un escursionista austriaco fino
ad allora nella lista. Difficile in-
vece che sia la montagna a re-
stituire corpi identificabili. Si
cercano tracce sulle quali poter
operare il test del Dna. Opera-
zioni che possono richiedere
settimane, col rischio che al-
meno per alcuni dei dispersi
una certezza possa non arrivare
mai. A Canazei ieri è arrivato
anche il presidente del Consi-
glio Mario Draghi: ha incontra-
to assieme ai tre governatori i
familiari di alcuni dei dispersi e
fatto il punto con i soccorritori.
«Sono venuto per rendermi
conto di persona di quel che è
successo. E è stato importante.

Ho fatto il punto con chi ha la-
vorato e sta lavorando su questa
tragedia. Esprimo la più since-
ra, affettuosa e accorata vici-
nanza alle famiglie delle vitti-
me e dei dispersi, e alle comu-
nità ferite».
Draghi ha poi ringraziato tut-

ti coloro che stanno lavorando
dai primi istanti ai soccorsi, da
Trentino, Veneto e Alto Adige.
Fugatti, Zaia e Kompatscher, vi-
sibilmente commossi e provati
dopo l’incontro con i familiari
di alcuni dispersi, lo hanno rin-
graziato per la vicinanza alle co-
munità dimostrata. In mattina-
ta, ha riferito il governatore Fu-
gatti, anche il presidente Mat-
tarella ha espresso il proprio
cordoglio e solidarietà alle fa-
miglie delle vittime. Per Zaia:
«Dieci gradi su a Punta Rocca
significano scioglimento. Ma
da qui a pensare che si stacchi
un condominio di ghiaccio con
detriti e massi ciclopici ne pas-
sa molto. Penso che sia stata
anche una tragica fatalità. Sia-
mo vicini alle famiglie delle vit-
time e in campo con tutti i mez-
zi di soccorso per cercare fino
all’ultimo sopravvissuto». In-
tanto tutta la Marmolada è in-
terdetta dopo l’ordinanza del
sindaco di Canazei agli escur-
sionisti, sia per ragioni di sicu-
rezza che per non intralciare i
soccorritori.

Luca Marsilli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I fatti

Domenica il crollo
sotto Punta Rocca

1
Domenica sul ghiacciaio

della Marmolada sotto

Punta Rocca, lungo

l’itinerario di salita nella

zona di Pian dei Fiacconi,

si è staccata una

porzione, che ha creato

un crepaccio

Finora 13 dispersi
e sette vittime

Fronte pericolante
e maltempo

2

3
Chiusi gli impianti
di risalita

4

Il bilancio provvisorio

della tragedia, fino a ieri

sera, era di tredici

dispersi (sette dei quali

veneti, tre stranieri e tre

trentini), e di sette vittime

accertati. Di cui quattro

sono venete.

Nessuno può entrare nel

ghiacciaio, perché c’è un

altro fronte pericolante. I

soccorritori usano droni

a comando remoto, ma

ieri a mezzogiorno il

maltempo ha bloccato le

operazioni di recupero

Marmolada Srl ha chiuso

i propri impianti di risalita

che con tre funivie

concatenate portano da

Malga Ciapela in zona

Banc, poi sul Serauta e

quindi a Punta Rocca
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ROCCA PIETOREErano sullaMar-
molada diretti verso Punta Pe-
nia. Per molti di loro quella
era una salita conosciuta, pie-
na di memorie e ricordi in cui
si muovevano con assoluta si-
curezza. Ma non è bastato.
L’ondata di ghiaccio e rocce li
ha investiti a 300 chilometri
orari e li ha portati via, tutti.
Tre i morti, sette i dispersi:
una strage in pochi secondi.
Quando il costone si è stac-

cato domenica poco dopo le
13 in cammino verso Punta

Penia c’erano due cordate,
una vicentina e una composta
da escursionisti veneti.
Paolo Dani, 52 enne era a

capo della prima. Guida alpi-
na di Valdagno spesso accom-
pagnava gli escursionisti fino
a Punta Penia per la «via nor-
male». Dani aveva una moglie
e una figlia di 14 anni. Dal 2012
al 2020 è stato a capo del Soc-
corso di Valdagno, ed era tec-
nico di elisoccorso nella base
di Verona dal 2003, istruttore
regionale dal 2006.
«Sulla Marmolada ha perso

la vita anche il nostro Paolo
Dani— scrivono dal Soccorso
alpino — è tanto dura realiz-
zare che non ci vedremo più».
«Sei sempre stato ilmio ange-
lo custode ora lo sarai ancora
di più da lassù e son certa che
ti sentirò vicino» dice Miche-
la Soldà su Facebook. Paolo
Dani era conosciuto, del-
l’amore per la montagna ne
aveva fatto un lavoro: faceva
conoscere e amare agli altri
quello che per lui era il pane
quotidiano fatto di compe-
tenza e rispetto. «Mi unisco
alla disperazione di chi ti co-
nosce — scrivono— una gui-
da alpinamolto amata. Non ci
si rassegna alla sfortuna. Ci
mancherai molto». Con lui
c’erano Filippo Bari, di 27 an-
ni, di Malo, padre di un bam-
bino di 4; Nicolò Zavatta che
risulta ancora disperso e Ric-
cardo Franchin, sopravvissu-
to.
Poco prima di iniziare a sa-

lire, Filippo si era fatto un sel-
fie e lo aveva mandato al fra-
tello e ai familiari con scritto
«Guardate dove sono». Gli oc-
chi accesi da un sorriso pieno:
era felice della salita, gli pare-
va di raggiungere il cielo.
Escursionista per piacere la-
vorava in una ferramenta del
vicentino. Quella sulla Mar-
mo l ad a dove va e s s e r e
un’uscita preparatoria in vista
della cordata del CAI sulMon-
te Rosa, prevista per la prossi-
ma settimana. Lo ha spiegato
in queste ore il fratello Andrea
Bari, arrivato a Canazei nella
mattinata di ieri. «Filippo era
un grande amante della mon-

tagna e della natura in genere.
Aveva fatto già diverse uscite
ad alta quota, sempre accom-
pagnato da persone esperte e
con tutta l’attrezzatura neces-
saria» dice. «Dovevamo salire
insieme sabato — racconta
anche Alberino Cocco, ex pre-
sidente del Cai di Malo — poi
lui ha deciso di non venire
quel giorno, di partire dome-
nica.Mi ha scritto che sarebbe
andato con un gruppo di ami-
ci. Era un escursionista esper-
to ma in alcuni casi non basta
nemmeno quello. É un disa-
stro». Anche Cocco sulla Mar-
molada ci va da 20 anni. «Ho
iniziato a salire negli anni ’70
— dice—ma oggi la Marmo-
lada è un disastro. Nei primi
anni il ghiacciaio rimaneva
anche d’estate. Ora per inizia-
re a mettere i ramponi si deve
camminare un’ora. Non rico-
nosco più la mia Marmolada.

Le cordate
I post e i selfie prima della valanga
«Guardate, montagna fotonica»

Paolo Dani, 52 anni. Guida alpina di Valdagno, spesso

accompagnava gli escursionisti fino a Punta Penia.

Aveva una moglie e una figlia di 14 anni. Dal 2012 al 2020 è

stato a capo del Soccorso di Valdagno. Era tecnico di

elisoccorso dal 2003 e istruttore regionale dal 2006

Filippo Bari, 27 anni di Malo, padre di un bambino di 4

Poco prima di iniziare a salire, Filippo si era fatto un

selfie e lo aveva mandato al fratello e ai familiari con

scritto «Guardate dove sono». Escursionista per

piacere, lavorava in una ferramenta del Vicentino

I gruppi di appassionati saliti dal Vicentino erano guidati
da due guide alpinemolto esperte e capaci, entrambe
travolte e straziate da ghiaccio e detriti. C’è chi si è salvato

Tommaso Carollo di Zanè, classe 1974, da
qualche anno viveva a Porcia. Molto conosciuto
nell’Alto Vicentino, era un grande amante della
montagna e si trovava sulla Marmolada con la
compagna, rimasta ferita ma sopravvissuta

LEVITTIME

Amanti delle vette,
attrezzati e nessuno
alla prima esperienza
Il dolore del Cai
e del Soccorso alpino

EIl fratello di FilippoBari
Filippo era un grande amante della
montagna e della natura in genere.
Aveva già fatto diverse salite in alta
quota, sempre in sicurezza

EIl presidente del Cai di Castelfranco
Davide viveva per lamontagna, diceva
che era vita, quanto accaduto non era
prevedibile: laMarmolada è unmalato
che si sta spegnendo

Tra i sette veneti che non si trovano
Qui sopra Davide Miotti, 51 anni di Cittadella,

scalatore di vette da oltre 25 anni, con la moglie, Erica

Campagnaro, anche lei travolta dalla valanga

A destra Nicolò Zavatta, 22 anni, escursionista
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La Marmolada d’estate ora fa
paura».
Nicolò Zavatta, di Ponte di

Mossano (comune di Barba-
rano Mossano) con i suoi 22
anni, è invece il più giovane
degli alpinisti coinvolti. Stu-
dente universitario con un la-
voretto in pizzeria la sera per
arrotondare, era un grande
appassionato di musica e di
montagna. E proprio per es-
sere più preparato possibile
stava frequentando dei corsi
specifici. Era stato proprio lui
a contattare la guida alpina
Dani per l’uscita di domenica
con l’amico e compaesano
Riccardo Franchin, 27 anni,
sopravvissuto. I genitori di Ni-
colò si sono messi in viaggio
già domenica sera per rag-
giungere il luogo della trage-
dia. Ieri i soccorritori hanno
sottoposto loro due corpi
martoriati ma nessuno di
questi era il loro amato Nico-
lò. L’agonia prosegue.
Alla guida della seconda

cordata c’era invece Davide
Miotti, 51 enne di Cittadella
che dopo una giornata in cui
risultava tra i deceduti è stato
inserito nell’elenco dei di-
spersi. Un autentico innamo-
rato della Marmolada, pro-
fondo conoscitore della Regi-
na, scalatore di vette da oltre
25 anni. Guida alpina, già
istruttore di alpinismo, anche
nell’ultimo anno aveva tenuto
corsi al Cai di Castelfranco Ve-
neto dove era socio dal 2002.
Nel 1998 ha aperto a Tezze sul
Brenta, nel Bassanese, un suo
negozio di abbigliamento e
materiale permontagna «Su e
giù sport», diventato punto di
riferimento di tanti. Il suo
profilo Facebook è una carrel-
lata di scatti in quota col sorri-
so. «Fotonica Marmolada»
uno degli ultimi post. Quello
di due settimane fa, sulla via
normale verso Punta Penia,
ora sembra una tragica profe-
zia. «È già in pietose condi-
zioni agostane» scriveva. «Da-
vide viveva per la montagna,
diceva che era vita, era bravo,
estremamente preparato a li-
vello tecnico,ma quanto acca-
duto non era prevedibile
nemmeno dal più esperto: la
Marmolada è unmalato che si
sta spegnendo» commenta il
presidente del Cai di Castel-
franco Paolo Baldassa. Dome-
nica, in vetta, con Miotti c’era
anche la moglie Erica Campa-
gnaro, 45 anni, anche lei di-
spersa e da cui ha avuto due
figli,di 25 e 18 anni.
Insieme a loro in cordata

anche Tommaso Carollo di
Thiene, classe 1974 che aveva
vissuto a Zané e da qualche
anno viveva a Porcia. Molto
conosciuto nell’Alto Vicenti-
no, anche lui era un grande
amante della montagna e si
trovava sulla Marmolada con
la compagna, rimasta ferita e
ricoverata in ospedale a Tren-
to.

Alice D’Este

Benedetta Centin
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il disperso
Parcheggia l’auto
e sparisce

BOSCO CHIESANUOVA Ha
lasciato l’auto
parcheggiata a Bosco
chiesanuova facendo
perdere le proprie tracce.
Una volta giunta denuncia
di scomparsa ai
carabinieri, si è messa,
dunque, in moto verso le
17.30 di ieri, la macchina
delle ricerche coordinata
dalla Prefettura. Vigili del
fuoco e dal personale del
Soccorso alpino si sono
messi a setacciare la zona
per ritrovare il disperso.
Nel momento in cui
andiamo in stampa, la
persona risulta ancora
dispersa. (f.s.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL REPORTAGE

DALL’INVIATO A CANAZEI

Nel cielo di nuovo az-
zurro sta atterran-
do l’elicottero Écur-
euil B3 del soccor-

so alpino. Scende Gino Co-
melli, da trent’anni in servi-
zio  su  queste  montagne  
dell’Alto Adige. Non c’è con-
citazione fra lui e i suoi colle-
ghi, nessun fremito di spe-
ranza. Solo una tremenda 
consapevolezza:  «Purtrop-
po  non  abbiamo  neanche  
una possibilità su cento di 
trovare qualcuno ancora vi-
vo là sotto». Ecco cosa sta 
succedendo: tre droni ma-
novrati dalla zona di Passo 
Fedaia, a 2.100 metri di alti-

tudine, salgono in quota e ar-
rivano sul ghiacciaio della 
Marmolada. Il punto del se-
racco, del distaccamento di 
ghiaccio e detriti grande co-
me due campi da calcio e 
spesso trenta metri, è visibi-
le a occhio nudo da chilome-
tri di distanza. Sono venuti 
giù 260 mila metri cubi di 
montagna. Sono venuti già 
come un lama. Sono calati a 
ghigliottina in dieci secon-
di. Così è cambiata la geo-
morfologia del luogo e la vi-
ta di 29 persone. 

La vetta di prima è irrico-
noscibile e adesso i droni ci 
volano sopra, passano a sfio-
ro con le telecamere di alta 
precisione.  Puntano  ogni  
macchia di colore, ogni mini-
ma traccia. Cercano anche 
con le telecamere in grado 
di registrare una differenza 
di temperatura. Accanto al 
manovratore, c’è un vigile 
del fuoco che controlla nel-
lo schermo. Quando la tele-
camere inquadra un detta-
glio - ecco, uno scarponcino 

chiodato - viene inviata la 
posizione precisa all’elicot-
tero del soccorso alpino. Al-
lora i droni si fanno da par-
te, per fare entrare in azione 
la squadra di Gino Comelli. 
Alta, sul costone della mon-
tagna, sta la vedetta. Con un 
binocolo di precisione fissa 
l’orlo del ghiaccio. Perché in 
quel punto ci sono ancora 
due «crepacci attivi». 

Due fenditure che potreb-
bero preludere a un nuovo 
crollo. «Massima prudenza, 
abbiamo un bomba sopra la 
nostra testa», dicono alla ra-
dio. E così, con la posizione 
precisa trasmessa dal  dro-
ne, quando la vedetta assicu-
ra il pilota sulla tenuta del 
ghiaccio e sullo spazio di ma-
novra, l’elicottero si abbassa 
fino quasi a toccare con i pat-

tini quella gigantesca slavi-
na.  Il  soccorritore  scende  
per il tempo strettamente ne-
cessario. Meno di un minu-
to. Quanto basta per mette-
re quello scarpone chiodato 
dentro un sacco, controllare 

intorno e  risalire  a  bordo.  
Là: un telefono. Un pezzo di 
giaccone. I segni inequivoca-
bili di quanto è accaduto.

Vanno e vengono dal cie-
lo, mettendo insieme i reper-
ti di quella che già adesso ap-
pare come la più grave scia-

gura di montagna dovuta al 
cambiamento climatico. Set-
te morti, otto feriti, quattor-
dici  persone che mancano 
all’appello. 

«Sono  persone  reclama-
te», spiegano i soccorritori 
per lasciare spazio a qual-
che speranza. Magari sono 
altrove e senza collegamen-
to telefonico. Oppure sono 
errori di comunicazione: co-
me quel bambino finito fra i 
dispersi, quando invece era 
a casa sua sano e salvo. Di 
certo sono persone che qual-
cuno sta cercando proprio 
adesso,  mentre l’elicottero 
riparte e atterra ancora. Ma 
ogni volta non porta buone 
notizie. I parenti sono sedu-
ti in cerchio dentro una stan-
za con tutti i vetri oscurati. È 
al  primo  piano della  sede 

della Croce Bianca di Cana-
zei. La pista di atterraggio è 
proprio lì davanti, ma ormai 
nessuno fa più caso a quel ru-
more. Non si può immagina-
re un posto peggiore dove ri-
trovarsi. Per tutta la giorna-
ta  gli  psicologi  cercano  di  
proteggere le persone in at-
tesa di notizie e accompa-
gnano i parenti chiamati per 
l’identificazione. Tutti cerca-
no le parole giuste per dire 
quello che si vede lassù.

«Per noi è estremamente 
importante dare solo le noti-
zie certe e con il dovuto ri-
spetto per le persone coin-
volte», dice il capo della pro-
tezione civile della provin-
cia autonoma di Trento Raf-
faele De Col. L’impatto vio-
lento di quella lama di ghiac-
cio sugli escursionisti sta ren-

dendo tutto molto incerto. 
Per  questo  tutti  ripetono  
quella parola, Dna, che ap-
plicata a una tragedia della 
montagna sembra assurda. 
E invece indica proprio l’in-
certezza  e  la  necessità  di  
tempi lunghi. Indica lo stra-
zio. I genitori di Filippo Bari 
hanno visto il selfie felice di 
loro figlio in cima al ghiaccia-
io. Mancavano pochi istanti 
prima del finimondo. Erano 
le due di pomeriggio quan-
do si è sentito quel rumore 
spaventoso.

Ma anche lui non si trova, 
anche  se  di  sicuro  era  là.  
Non è fra i primi quattro ca-
daveri identificati. «Era bel-
lissimo, lavorava in una fer-
ramenta, ma era innamora-
to della montagna», ha det-
to il padre Beppe Bari alla 

giornalista della  Rai  Anna 
Milan. «Io gli dicevo che era 
pericoloso fare quelle escur-
sioni, ma per lui erano trop-
po importanti. Erano moti-
vo di profondo amore. La-
scia  una  figlia  di  4  anni.  

Adesso io e mia moglie ab-
biamo  paura  del  futuro.  
Dobbiamo aiutarci e sorreg-
gerci fra noi parenti, dobbia-
mo stare uniti». Poi anche lo-
ro, i genitori di Filippo Bari, 
sono  entrati  nella  stanza  
con le sedie a cerchio.

In quella stanza del dolore 
è entrato anche il presidente 
del consiglio Mario Draghi, 
alle tre di ieri pomeriggio. 
Ha stretto le mani di tutti, ha 
ascoltato e spiegato quello 
che gli era appena stato rife-
rito  dai  vertici  delle  forze  
dell’ordine  impegnate  nei  
soccorsi. Il temporale era fi-
nito. Gli elicotteri potevano 
tornare a alzarsi in volo. Ha 
detto: «Le ricerche andran-
no  avanti  con  ogni  sforzo  
possibile».

Ma adesso venivano chia-
mati due nonni. Dovevano 
andare con un poliziotto per 
prendere l’auto di un nipote 
che non è tornato giù dal  
ghiacciaio. «Li ho visti qui da-
vanti,  è  stato  straziante»  
spiega Walter Lorenz del Ri-
fugio Cima 11. È l’ultimo ri-

storo prima della salita. Nel-
lo spiazzo quattro auto sono 
rimaste  parcheggiate  per  
tutta la notte fra domenica e 
lunedì.  E  lo  sono  ancora  
adesso.  Quattro  auto  che  
forse  aiuteranno  a  capire  
chi c’era davvero sul ghiac-
ciaio quando è venuto giù la 
valanga.

È un’altra giornata molto 
calda: 25 gradi a 2.000 me-
tri. Il record di giugno è sta-
to 28. La funivia è ferma in 
segno di rispetto. Lutto per 
gli esseri umani e lutto for-
se anche per questa stessa 
montagna che sta morendo 
a sua volta. Tutto il versan-
te del ghiacciaio è sotto se-
questro. Sigilli come nel ca-
so di un crimine. E infatti i 
turisti vengono a fotografa-
re il punto esatto dell’assas-
sinio. Alla partenza del sen-
tiero  c’è  il  Museo  della  
Grande Guerra, con bar e li-
breria annessi. È gestito dal 
sindaco  di  Rocca  Pietore,  
Andrea De Bernardin. «Ec-
colo qua» dice mostrando 
con amarezza e rabbia un li-
bro che porta la sua firma. È 
un  libro  fotografico  edito  
nel 2006. Titolo: «Il ritiro 
del ghiacciaio della Marmo-
lada. Storia e immagini». Il 
sindaco De Bernardin è di-
sperato per quello che è suc-
cesso. «Lo stavamo dicen-
do in tanti e da tanti anni. 
Ecco la foto del 1989, ecco 
quella del 1999. È incredibi-
le  il  confronto.  E  adesso,  
guardate lassù». Montagne 
brulle. Verde vegetazione, 
nero rocce. Dal suo locale il 
sindaco vede passare ogni 
genere  di  escursionista.  
«Sono qui  da quando ero 
bambino, ho visto arrivare 
gli ignoranti, gli inesperti e 
i cretini che non rispettano 
la montagna. Ma cosa pos-
siamo dire a quelle persone 

di  domenica?  Erano  ben  
equipaggiate, erano in cor-
data  su  quella  che  viene  
chiamata “la via normale“. 
Io dico che era del tutto im-
prevedibile quello che è suc-
cesso. Un distaccamento di 
quella portata, è pazzesco. 
Siamo di fronte a una cosa 
impensabile».

Stanno diventando sem-
pre più frequenti le cose im-
pensabili anche da queste 
parti d’Italia. Proprio il co-
mune di Rocca Pietore era 
stato l’epicentro della tem-
pesta di vento chiamata Va-
ia a ottobre 2018, grandine 
e raffiche a 180 chilometri 
all’ora. «Seicento mila abe-
ti abbattuti nel giro di un’o-
ra»,  ricorda il  sindaco De 
Bernardin. «Dobbiamo pre-
occuparci per davvero. Dob-
biamo  cambiare  i  nostri  
comportamenti. Altrimenti 
questo ghiacciaio scompari-
rà». Cambiare. Anche il soc-
corritore Gino Comelli usa 
la stessa parola: «Da quan-

do l’uomo nel 1864 ha mes-
so il primo piede sul ghiac-
ciaio della Marmolada non 
era mai successo niente del 
genere, ci troviamo di fron-
te a qualcosa di totalmente 
nuovo che dovrà cambiare 
completamente  il  nostro  
modo di vivere questa mon-
tagna. Un’uscita che preve-
de il ritorno nelle ore calde 
del  pomeriggio  non  sarà  
mai più fra le cose possibi-
li». La montagna è affollata 
di turisti. Non si riesce a im-
maginare  una  guerra  da  
qui, ma la guerra c’è stata. 
La guerra c’è. Ecco: sono le 
conseguenze. Un altro tem-
porale si abbatte su Cana-
zei quando è notte, e aspet-
tare è il peggiore dei compi-
ti in notti come questa. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un fiume di  ghiaccio,  sassi e 
rocce, è difficile operare in sicu-
rezza e altrettanto sarà difficile 
recuperare i resti dei dispersi». A 
dirlo è Walter Cainelli, presiden-
te del Soccorso alpino del Trenti-
no. 

Il capo del Soccorso alpino
«Difficile recuperare i resti»

Inghiottiti
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DOV’È IL GHIACCIAIO

Rifugio Capanna

al Ghiacciaio

2.700 m

Punto dove si è staccata
la massa di ghiaccio

Via normale per il ghiacciaio

Dal 1954 al 2020

il volume del ghiacciaio

è passato da 95 milioni

di metri cubi a 14 milioni,

l’80% è andato perduto

Come si è ridotto il ghiacciaio
della Marmolada
negli ultimi 100 anni

Fonte: Arpa Veneto, Università di Pavia

Punto dell’incidente

IL VOLUME PERDUTO
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2020 1999
2015

1986

Non abbiamo 
neanche una 
possibilità su cento 
di trovare qualcuno 
ancora vivo là sotto

Lo stavamo 
dicendo da tanti 
anni. Il confronto 
col passato è 
incredibile

La tragedia in montagna

montagna

Non era mai 
successo niente 
del genere, è 
qualcosa di nuovo 
che dovrà 
cambiare il nostro 
modo di vivere 
questa montagna

Il bilancio della tragedia sulla Marmolada: 7 morti, 8 feriti e 14 persone disperse. Lo strazio dei parenti

RAFFAELE DE COL
PROTEZIONE CIVILE DI TRENTO

Mattarella chiama i governatori
«Gratitudine ai soccorritori»
Il presidente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella, ha telefonato ai due 
presidenti delle Regioni coinvolte, 
Maurizio Fugatti e Luca Zaia, per 
esprimere  cordoglio  e  vicinanza  
per la tragedia e insieme gratitudi-
ne ai soccorritori.

Il Soccorso alpino fa sapere che 
le ricerche dei dispersi continue-
ranno nei prossimi giorni. Tra i  
mezzi impiegati gli elicotteri del-
la Gdf che utilizzano sistemi per 
intercettare i telefoni cellulari ac-
cesi.

Gli elicotteri della Finanza
cercano i segnali dei cellulari50

i metri cubi di un altro 
blocco di ghiaccio rimasto 
sospeso e che ora 
minaccia di staccarsi

“ “
WALTER LORENZ
RIFUGIO CIMA 11

BEPPE BARI
IL PAPÀ DI UNA DELLE VITTIME

Un’altra giornata
di grande caldo
a 2.000 metri
ci sono 25 gradi

I SOCCORRITORI
ATTRAVERSO LA RADIO

Sono qui da quando 
ero bambino, ho 
visto di tutto ma 
cosa possiamo dire 
a quelle persone che 
erano ben 
equipaggiate 
e sulla “via normale“

A sinistra gli elicotteri del Soccorso Alpino 
sorvolano la zona del distacco di ghiaccio 
che ha causato la tragedia. Sotto alcuni 
parenti dei dispersi in attesa di notizie 
a Canazei. In alto a destra i Vigili del fuoco 
nel centro operativo allestito a Canazei

GINO COMELLI
SOCCORRITORE

dalla 

Per noi è importante 
dare solo le notizie 
certe e con il dovuto 
rispetto per le 
persone coinvolte I genitori di una vittima

hanno visto il selfie
del figlio pochi istanti
prima del finimondo

NICCOLÒ ZANCAN

ANDREA DE BERNARDIN
SINDACO DI ROCCA PIETORE

Ho visto due nonni 
cercare l’auto di 
un nipote che non
è tornato giù. È 
stato straziante

Lascia una figlia di 
quattro anni 
Adesso io e mia 
moglie abbiamo 
paura del futuro

Una vedetta sorveglia
con il binocolo l’orlo 
del ghiacciaio, ci sono
due crepacci attivi

Tre droni manovrati
da Passo Fedaia 
perlustrano la zona 
alla ricerca dei corpi

 La tragedia in montagna

Serve massima 
prudenza nell’agire 
abbiamo una 
bomba sopra 
la nostra testa

2 PRIMO PIANO MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 117 /
264

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 73.051 

Data: 05/07/2022 | Pagina: 4 | Autore: MONICA SERRA
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

.

INVIATA AD ALBA DI CANAZEI 

Neppure  si  vede  da  
qui il ghiacciaio del-
la  Marmolada,  la  
conca Pian dei Fiac-

coni, il viavai dei soccorritori, 
delle ricerche. È tutto nascosto 
dietro la vetta del Gran Vernel, 
3.200 metri, altissima, più del 
seracco della tragedia. Al Pala-
ghiaccio della piccola frazione 
di  Alba di  Canazei,  neanche 
un migliaio di abitanti in Val 
Di Fassa, c’è solo la dolorosa 
processione dei familiari delle 
vittime. Arrivano qui, strazia-
ti, dopo un incontro con uno 
psicologo messo a disposizio-
ne dalla protezione civile, che 
li prepara al peggio. A ricono-
scere in una di quelle bianche, 
messe in fila all’interno del pa-
lazzetto col container refrige-
rante  proprio  accanto  all’in-
gresso, quel che resta del cor-
po del loro figlio, fratello. 

Andrea Bari è il fratello di 
uno  di  loro,  Filippo.  Classe  
1994, un figlio di quattro, la 
compagna Jelena per tutta la 
notte ha sperato nel miracolo. 
«Non riusciamo a  darci  una  
spiegazione – scuote la testa 
Andrea, che è qui con mamma 
Emanuele e papà Giuseppe – 
purtroppo noi glielo abbiamo 
sempre detto di stare attento 
alla montagna soprattutto con 
queste temperature. Ma Filip-
po era  testardo,  troppo,  per  
questa sua grande passione. Ci 
aveva detto che forse sarebbe-
ro saliti a Punta Penia. È stato 
il suo ultimo messaggio». 

Era stato proprio Andrea a 
postare su Facebook un appel-
lo disperato subito dopo il disa-
stro: «Aiuto, mio fratello Filip-
po è sul ghiacciaio. Non abbia-
mo sue notizie dalle 13 e 25. 
Questo è lui oggi sul ghiaccia-
io. Contattatemi in privato, sia-
mo in emergenza». Sotto la fo-
to di Filippo raggiante, l’ulti-
ma della sua vita. L’aveva in-
viata al gruppo Whatsapp di fa-
miglia appena mezz’ora prima 
che venisse giù tutto. Cresciu-
to a Isola Vicentina, dove la fa-
miglia, nota in paese, ha una 
merceria. «È un momento di 
grande dolore – dice il sindaco 
Francesco Enrico Gonzo che 
sta valutando se proclamare il 
lutto cittadino –, l’ho visto cre-
scere questo ragazzo, sempre 
solare, sorridente. Ora i suoi 
amici  stanno  organizzando  
una raccolta fondi per sostene-
re la famiglia, il suo figlioletto 
– sospira – ha soltanto quattro 
anni». Filippo lavorava come 
elettricista e tecnico riparato-
re in una ferramenta. Si era ap-
passionato  alla  montagna,  
all’arrampicata,  frequentan-
do la palestra di roccia di Ma-
lo, a due passi da casa. Quello 
alla Marmolada per Filippo do-
veva essere un allenamento,  
in vista di una prova più impe-
gnativa: «Ci eravamo organiz-
zati per andare sul Monte Ro-
sa domenica prossima – rac-
conta Alberino Cocco, ex presi-

dente del Cai di Malo –. Filip-
po era un escursionista ormai 
esperto, sapeva cosa faceva». 

Con  lui  c’erano  altri  tre  
escursionisti  legati  al  Cai  di  
Malo. C’era Nicolò Zavatta, 22 
anni, uno dei tredici dispersi 
con le famiglie appese al filo 
della speranza, che col passare 
delle ore si fa sempre più sotti-
le. E c’era Paolo Dani, 52 anni, 
altra vittima ufficiale di questa 
enorme disgrazia.  Per  lui  la  
Marmolada  era  “casa”,  una  
montagna  amica,  esplorata,  
conosciuta. Guida alpina, tec-
nico di elisoccorso, vicediretto-
re della scuola regionale dei 
tecnici  del  soccorso  alpino.  
«Come può una tragedia già 
immensa  diventare  ancora  
più grande... a noi sta succe-
dendo questo», scrivono su Fa-
cebook i suoi amici del Soccor-
so Alpino e Speleologico Vene-
to – Cnsas. «Dal 2012 al 2020 
Paolo è stato a capo del Soccor-
so  alpino  di  Recoaro-Valda-
gno, dove era già vicecapo, era 
tecnico di elisoccorso nella ba-
se di Verona dal 2003, istrutto-
re regionale dal 2006. Paolo 
era molto altro». A ricordare il 
cinquantaduenne sui social so-
no in tanti. Come l’amica Ma-
ria Elena: «Avrei potuto dirti 
di non andare, di rimandare la 
salita, proprio tu che due gior-
ni fa ricordavi di essere cauti 
sui ghiacciai, proprio tu che vi-
vevi la montagna con pruden-
za, con moderazione, tu che 
mi hai insegnato tanto. Spero 
solo che gli ultimi istanti siano 
stati lievi».

Come Paolo, esperto alpini-
sta era anche la terza vittima al 
momento riconosciuta: Tom-
maso Carollo, 48 anni. «Un ra-
gazzo d’oro – dice di lui mam-
ma Marilisa Marcante – tanti 
successi  professionali  e  un  
grandissimo amore per la mon-
tagna». Dove spesso portava 
con sé anche il figlio di 14 an-
ni. Che, all’esame di terza me-
dia, per un triste gioco del de-
stino, ha dedicato anche il te-
ma a una delle esperienze fat-
te col padre: «Escursione con 
papà  sulla  Marmolada».  Ex-
port manager di un’azienda di 
Pordenone, la Rimorchi Berto-
ja spa, dopo la laurea in Scien-
ze diplomatiche e internazio-
nali a Trieste, studi a Londra e 
a  Bruxelles,  tuttora  iscritto  
all’università di Parigi, Carollo 
dedicava tutto il suo tempo li-
bero alla montagna. Aveva tra-
scorso la notte in un rifugio in-
sieme a un’amica, alla parten-
za della sua cordata aveva an-
che postato una foto sui social. 
«Mi aveva chiamato la sera, al-
le 20,55, dal rifugio – racconta 
in lacrime mamma Marilisa –. 
Stava andando a dormire, per-
ché l’indomani sarebbe parti-
to presto. Mi aveva detto che 
in questo periodo il ghiacciaio 
era pericoloso. Non so perché 
fosse lì. Non ho avuto il tempo 
di chiederglielo. Ora non c’è 
più niente da capire». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Paolo, Tommaso e Erica
Le vite travolte ad alta quota

La coppia che gestiva un negozio di sport e la domenica saliva in vetta
I tre amici partiti da Vicenza, il papà che ha lasciato a casa il figlioletto

La tragedia in montagna

il premier a canazei

Draghi incontra i parenti
«Non accada mai più»

«Abbiamo visto la scena dalla cima, non ci 
sono parole», scrive portando Mirco Zani-
ni sul gruppo facebook “Passione neve & 
montagna”. Con lui una coppia di fidanza-
ti: «Ci siamo abbracciati forte e siamo ri-
masti accucciati mentre la massa di ghiac-
cio ci passava davanti», raccontano.

«Il gestore del rifugio era da giorni che av-
visava tutti quelli in arrivo di evitare l’e-
scursione a causa delle alte temperature 
in quota», denuncia sullo stesso gruppo 
facebook  il  padovano  Mauro  Capon.  
«Stiamo distruggendo il  Pianeta» ag-
giunge.

«Sono incredula. Io ero lì. Mi sento molto, 
molto fortunata. In montagna ci vuole sem-
pre un pò di fatalismo, perché puoi valutare 
i rischi ma alcune cose sono imponderabi-
li». Così Alicia Chiodi, escursionista che do-
menica ha percorso la via normale della 
Marmolada arrivando in vetta alle 11.30,

Per Mario Draghi è stato il 
giorno del  dolore e  della 
commozione ai piedi della 
Marmolada. Giunto nel pri-
mo pomeriggio a Canazei, 
dove è stato allestito ha di-
chiarato:  «È  importante  
per me essere qui, per ren-
dermi conto di persona di 
quello che è successo. Vo-
glio ringraziare tutti colo-
ro che hanno lavorato con 
generosità,  professionali-
tà e coraggio, perché le ope-
razioni si sono svolte e si 
svolgono in una situazione 
di grande pericolo». Dopo 

aver incontrato i familiari 
delle vittime della sciagura 
sulla  Marmolada,  ha  af-
frontato il nodo più politi-
co posto da un evento co-
me il cedimento del ghiac-
ciaio sulle Dolomiti: «Que-
sto è un dramma che certa-
mente ha delle imprevedi-
bilità, ma dipende dal dete-
rioramento  dell’ambiente  
e dalla situazione climati-
ca. Il governo deve riflette-
re  su  quanto  accaduto  e  
prendere  provvedimenti,  
perché quanto accaduto ab-
bia una bassissima probabi-

lità di succedere ancora e, 
anzi, possa essere evitato».

Anche il presidente della 
Repubblica  Sergio  Matta-
rella ha espresso il suo cor-
doglio, come riferisce il pre-
sidente della Provincia au-
tonoma di Trento, Mauri-
zio Fugatti., facendo riferi-
mento ai contenuti della te-

lefonata ricevuta dal capo 
dello Stato: «Ha voluto tra-
smettere anche alla nostra 
comunità, oltre che ai pa-
renti  delle  vittime il  pro-
prio cordoglio – racconta – 
Allo  stesso  tempo,  ha  
espresso parole di gratitu-
dine ai soccorritori». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOMMASO CAROLLO, 
Originario di Thiene (VI), era
un manager e aveva 48 anni. 

Davide Miotti , guida alpina 
di Bassano del Grappa
con la moglie Erica 
Campagnaro: sono dispersi Paolo Dani, 52 anni, guida 

alpina di Valdagno (Vicenza)

Le vittime

MONICA SERRA

Tommaso Carollo, 48 anni, 
manager di Thiene (Vicenza)

«Ho visto la scena dalla cima
non ho parole per descriverla»

«Non dovevano andare lì,
il gestore del rifugio lo diceva»

«Ero lì, sono una miracolata
certe cose sono imponderabili»

Filippo Bari, 27 anni, nell’ultimo selfie prima del distacco
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Alessandra Beltrame

È successo  l’imponderabi-
le. Parola di glaciologo, e 
anche di alpinista. Federico 
Cazorzi, professore all’uni-
versità di Udine, lo dice con 
franchezza:  «Da  alpinista  
posso affermare che nel ca-
so della Marmolada le per-
sone non si sono messe vo-
lontariamente in pericolo. 
Quel che si è staccato stava 
lì forse da millenni».

Dal punto di vista dello 
studioso,  poi,  il  ragiona-
mento va anche oltre: «Que-
sti distacchi massivi ci fan-
no ripensare al modello del-
la riduzione dei ghiacciai in 
corso: finora abbiamo sem-
pre considerato che ciò av-
venisse in forma graduale. 
Di fronte a fenomeni del ge-
nere, i tempi di sparizione 
della  criosfera  sarebbero  
molto più accelerati».

Ghiacciai  addio,  insom-
ma. Per quello della Marmo-
lada si ipotizza una vita di 
trent’anni o poco più, e do-
po quel  che è successo la 
morte potrebbe accelerar-
si. Con conseguenze tragi-
che, come abbiamo visto in 
queste ultime ore.

LA SITUAZIONE
Ma quale è la situazione dei 
ghiacciai del Friuli Venezia 
Giulia? Cazorzi precisa su-
bito che dobbiamo parlare 
al  singolare:  l’unico  vero  
ghiacciaio  rimasto  oggi  è  
quello del Montasio, parete 
nord. Sul Canin esiste or-
mai solo un “glacionevato”, 

ovvero un deposito statico, 
che non presenta più le ca-
ratteristiche di un ghiaccia-
io.  Specifichiamo:  parlia-
mo dell’area sotto la vetta 
del monte Canin; per quan-
to riguarda Conca Prevala, 
invece, si tratta di relitti an-
cora meno consistenti e in-
teressanti. «Certo un tempo 
qui  si  sciava d’estate,  e  il  
ghiacciaio c’era eccome, an-
zi ce n’erano più di uno».

LE CIFRE
Bastano alcuni dati a dare 
le dimensioni di quanto sta 
accadendo: i ghiacciai del 
Canin  hanno  perso  com-
plessivamente in un secolo 
circa l’84% dell’area che ri-
coprivano e il 96% del loro 
volume. Per capirci: a metà 
dell’Ottocento, alcuni setto-
ri del ghiacciaio del Canin 
superavano  i  90  metri  di  
spessore, oggi quello spes-
sore non supera i 20 metri.

Rischi  di  crolli,  comun-
que per i ghiacciai regionali 
non  ci  sono:  si  tratta  di  
«masse incassate e ben pro-
tette.  Il  Montasio  misura  
quattro ettari, è piccolino, 
niente a che vedere con la 
Marmolada, lo spessore è 
di circa 15 metri nel punto 
più alto, i seracchi sono in 
miniatura». Va detto inol-
tre che la parete occidenta-
le del Montasio non è fra le 
più frequentate, al contra-
rio della parete sud, che in-
combe sui celebri Piani del 
Montasio,  destinazione di  
escursioni per gruppi e fa-
miglie. Lo stesso si può dire 

del Canin: il rischio maggio-
re può essere rappresenta-
to, se ci si va a camminare, 
dall’eventualità di scivola-
re sui residui nevosi, proble-
ma che si può ovviare con 
ramponcini al seguito.

Quanto poi al fattore resi-
stenza,  sul  Montasio  il  
ghiaccio tiene: «Dopo una 
riduzione massiva negli an-

ni Ottanta, ora mostra se-
gni di tenuta», spiega anco-
ra Cazorzi. «Anche se l’ulti-
mo monitoraggio effettua-
to a fine maggio ci ha fatto 
misurare solo 3 metri di ne-
ve rimasta, il più basso ap-
porto degli ultimi 12 anni».

LA VERIFICA
Nel mese di settembre si ve-

rificherà la situazione esi-
stente.

E alla  fine  dell’estate  si  
muoverà anche la Carova-
na dei Ghiacciai di Legam-
biente,  che  concluderà  il  
suo tour proprio al ghiaccia-
io occidentale Montasio, ri-
tenuta una “perla” in quan-
to è il  più basso esistente 
nell’intero arco alpino (la 

quota è infatti di 1.900 me-
tri) ed è capace di conserva-
re le sue riserve di ghiaccio, 
in controtendenza dunque 
rispetto agli altri della cate-
na alpina.

«Tuttavia  questo  non  
cambia la situazione criti-
ca»,  osserva  in  proposito  
Sergio  Cargnelutti,  presi-
dente regionale di Legam-

biente Fvg. Cargnelutti an-
nota poi ancora come «il fat-
to che si continuino a pro-
grammare impianti sciisti-
ci, come l’impianto che si in-
tende realizzare sul versan-
te sud del Montasio, va a 
cozzare contro ogni ragio-
nevole politica per la mon-
tagna».—

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Se una volta determinati iti-
nerari erano considerati sicu-
ri, oggi non è più così. Il riscal-
damento globale ha trasfor-
mato radicalmente la monta-
gna e pone nuovi pericoli». 
Renato  Colucci  è  uno  dei  
massimi esperti mondiali di 
ghiacciai e sottolinea che «in 
determinate  situazioni  me-
teorologiche, come quelle di 
questi giorni, bisogna rivede-
re  abitudini  consolidate».  
Servono informazione e pru-

denza: lo dicono il ricercato-
re triestino del Cnr e gli alpi-
nisti esperti del Cai, secondo 
cui la montagna è meta di un 
turismo di massa che cono-
sce  troppo  poco  i  rischi  
dell’alpinismo. 

Colucci è ricercatore gla-
ciologo dell’Istituto di scien-
ze polari del Cnr. «Un evento 
come quello della Marmola-
da – dice –  non sorprende 
purtroppo. Siamo in una fase 
parossistica del  glacialismo 

alpino, che si trova in totale 
disequilibrio con le condizio-
ni climatiche. I ghiacciai si ri-
ducono e possono arrivare a 
eventi estremi come il crollo 
di un seracco, perché estre-
mo è il caldo di queste setti-
mane in un contesto di lungo 
periodo di riscaldamento glo-
bale». Secondo lo scienziato, 
«in questi giorni le Alpi ricor-
dano l’Atlante nordafricano. 
Invertire la tendenza in tem-
pi brevi è ormai impossibile: 

se davvero andremo avanti 
con la transizione ecologica, 
qualche risultato lo vedremo 
fra cinquant’anni, ma entro 
un ventennio i ghiacciai alpi-
ni sotto i 3.500 scompariran-
no». 

«Sulla parete della Marmo-
lada – racconta Enrico Viato-
ri – ho fatto l’esame di istrut-
tore  di  alpinismo.  Quando  
ho fatto quella parete per la 
prima volta, la via era intera-
mente  coperta  di  ghiaccio.  

Poi hanno cominciato ad ap-
parire salti di roccia e ho vi-
sto  smagrire  quel  ghiaccio  
sempre di più: alla fine la pa-
rete è collassata». Viatori è 
stato direttore della scuola di 
sci alpinismo “Città di Trie-
ste” e i ghiacciai li conosce be-
ne: «Il clima in montagna sta 
cambiando e succedono fatti 
mai accaduti. Bisogna tener-
ne conto per andare in sicu-
rezza. Al momento del crollo 
sulla cima della Marmolada 
c’erano 10 gradi e l’ora era 
tarda. Chi è stato travolto sta-
va scendendo, ma personal-
mente avrei cercato di non 
trovarmi lì sotto». 

Gabriele Pellizer è uno sto-
rico volontario del Soccorso 
alpino,  responsabile  della  
stazione di  Trieste.  Per  lui  
l’incidente è dovuto al clima, 

ma ancor di più all’impruden-
za: «Purtroppo i nostri inter-
venti  stanno  aumentando,  
perché c’è meno preparazio-
ne tecnica di un tempo. Le 
persone guardano i social e 
pensano che sia tutto facile, 
che basti un corsetto con le 
guide per essere pronti. Così 
si fanno escursioni senza va-
lutare i rischi che la monta-
gna porta con sé. Non basta 
comprare un po’ di attrezza-
tura tecnica per essere alpini-
sti: in montagna ci stanno la 
sfortuna e l’errore, ma vedo 
troppa  improvvisazione».  
Pellizzer sottolinea che «il cli-
ma oggi è cambiato e gli itine-
rari vanno adeguati al me-
teo. Oggi si cerca di guada-
gnare il più possibile, ma una 
guida dovrebbe avere l’espe-
rienza per dire che a quell’o-

ra e con quel caldo lì è bene 
non andare». 

Coi suoi 75 anni, Roberto 
Fonda in montagna ne ha vi-
ste parecchie e parecchie ne 
ha scritte. Il direttore della ri-
vista  “Alpinismo  triestino”  
annota «l’importanza di in-
formare le persone sulle con-
seguenze del cambiamento 
climatico. Il Cai per fortuna 
ha moltissimi esperti, ma co-
sa non ha funzionato sulla 
Marmolada? Che controlli ci 
sono stati? Dopo quanto suc-
cesso, serve una grande rifles-
sione sulla necessità di mette-
re in campo esperti di clima 
per spiegare alle persone e al-
le guide cosa sta succedendo 
a livello  climatico:  bisogna 
comunicare la realtà».—

D.D.A.
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IL CLIMATOLOGO

DIEGO D’AMELIO

«Quest’estate 
stiamo  vi-
vendo una 
tempesta 

perfetta per quello che rima-
ne  dei  nostri  ghiacciai».  
Scuote la testa il climatolo-
go Filippo Giorgi, professore 
all’Ictp di Trieste e premio 
Nobel per la pace 2007 assie-
me ad Al Gore. Lo studioso 
contempla l’effetto combina-
to che molti mesi di mancan-
za di acqua e le temperature 
estreme di queste settimane 
stanno avendo sull’alta mon-
tagna per effetto di un «ri-
scaldamento globale che or-
mai può essere negato solo 
da chi è in cattiva fede». 

L’analisi  di  Giorgi  parte  
dalla constatazione che «la 
siccità che sta colpendo l’Ita-
lia è estrema e dura da inizio 
gennaio, con un deficit idri-
co del 50% in un semestre. 
Questo ha significato avere 
in inverno pochissima neve, 
che è quella che protegge al-
meno in parte i ghiacciai dal 
caldo. Aggiungiamoci  que-
sta ondata di calore fuori dal-
la norma: i ghiacciai si sono 
particolarmente indeboliti e 
purtroppo è accaduto quello 
che abbiamo visto sulla Mar-
molada».

Il climatologo spiega che 
«i ghiacciai sono vittime del 
riscaldamento globale e biso-
gna stare sempre più attenti 
alle conseguenze che queste 
condizioni hanno sulla no-
stra vita. Nel caso della Mar-
molada,  pur  non  essendo  
esperto di montagna, posso 
dire che i ghiacciai alpini so-
no sempre più deboli e forse 
non sarebbe il caso di avven-
turarsi  in  questi  contesti  
quando le condizioni clima-
tiche sono quelle di questi  
giorni». 

Le previsioni per il futuro 
non sono meno che fosche. 
«Nella migliore delle ipotesi 
– ragiona Giorgi – la metà 
dei ghiacciai potrebbe spari-
re entro fine secolo. E parlo 
di  migliore  delle  ipotesi,  
cioè se applicassimo gli ac-
cordi  di  Parigi  sul  clima.  
Nell’ipotesi peggiore, oltre il 
90% delle Alpi si troverà sen-
za ghiacciai entro il 2100». 

La colpa è del riscaldamen-
to globale, che «crea queste 
pazzesche ondate di calore: 
il caldo di questa estate do-
vrebbe  verificarsi  con  una  
frequenza di migliaia di an-
ni e invece stiamo vivendo 
una situazione simile a quel-

la del 2003. Due picchi im-
pressionanti  nel  giro  di  
vent’anni. Intanto il Po è ri-
dotto a  un rigagnolo:  non 
l’ho mai visto così». 

Secondo Giorgi, «questi fe-
nomeni saranno sempre più 
gravi e intensi se non arginia-
mo la situazione. I fenomeni 
di siccità ci sono sempre stati 
e non dipendono necessaria-
mente dall’effetto serra, ma 
bisogna  dire  chiaramente  
che uno degli effetti del ri-
scaldamento globale nel no-

stro emisfero è di spostare le 
perturbazioni  verso  Nord.  
Così perdiamo le piogge che 
normalmente avevamo sul  
Mediterraneo e questa ten-
denza alla diminuzione del-
le precipitazioni dura da al-
meno  quarant’anni.  Poi  la  
pioggia arriva, ma si tratta di 
bombe d’acqua che genera-
no fenomeni alluvionali». 

Sull’allarme  climatico  
Giorgi ha vinto il Nobel per 
la pace assieme all’america-
no Al Gore. Che fare allora? 
«Una sola cosa – ribadisce – 
e cioè ridurre le emissioni. 
La pandemia ci aveva offer-
to la straordinaria possibili-
tà di ripartire in modo diver-
so, ma invece di farne tesoro 
abbiamo  cominciato  una  
guerra. E questo conflitto ci 
sta mostrando tutte le conse-
guenze della nostra dipen-
denza dai combustibili fossi-
li.  Dovremmo  sviluppare  
una forte transizione ecolo-
gica, ma resto molto perples-
so perché non ne sento parla-
re quanto si dovrebbe e per-
ché invece si torna a parlare 
apertamente di una ripresa 
dell’utilizzo del carbone e di 
andare a comprare il gas su 
mercati  alternativi  come  
quello  dell’Algeria,  invece  
che  affrancarci  da  queste  
fonti energetiche e lavorare 
sulle rinnovabili». —
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Così la regione
da metà Ottocento
ha visto sparire
i suoi ghiacciai
Sul Canin alcuni settori superavano i 90 metri di spessore
mentre oggi non si va oltre i 20: l’area misura l’84% in meno

Cazorzi, docente 
all’Università di Udine: 
è rimasto in realtà 
solo il Montasio
Qui non ci sono
rischi di crolli

LE VOCI DEGLI ESPERTI

«I pericoli di un ambiente trasformato
ci impongono di rivedere le abitudini»

Colucci: «Le Alpi in 
questi giorni ricordano 
l’Atlante nordafricano, 
invertire la tendenza 
in tempi brevi
è ormai impossibile»

«La pandemia ci 
aveva dato la 
possibilità di ripartire 
in modo diverso, 
invece abbiamo 
iniziato una guerra»

La tragedia in montagna  La tragedia in montagna

LA MARMOLADA
LA VORAGINE CHE SI È CREATA DOPO IL 
DISTACCO DI DOMENICA

Legambiente Fvg:
è contro ogni 
ragionevole politica 
continuare a 
programmare 
impianti sciistici

RENATO COLUCCI
RICERCATORE DEL CNR, È UNO DEI 
MASSIMI ESPERTI MONDIALI DI GHIACCIAI

FILIPPO GIORGI
PROFESSORE ALL’ICTP DI TRIESTE
E NOBEL PER LA PACE CON AL GORE

«C’è una sola cosa 
da fare, ridurre le 
emissioni. Si torna a 
parlare apertamente 
della ripresa dell’uso 
del carbone»

Filippo Giorgi, docente all’ictp e Nobel per la pace 2007 con Al Gore:
«Serve una forte transizione ecologica, non ne sento parlare molto»

«È la tempesta perfetta
Il riscaldamento globale
può essere negato solo
da chi è in cattiva fede»«Bisogna comunicare la real-

tà», dice il direttore della rivi-
sta “Alpinismo triestino” Ro-
berto Fonda. «Dopo quanto 
è successo, serve una gran-
de riflessione sulla necessi-
tà di mettere in campo esper-
ti di clima per spiegare alle 
persone e alle guide cosa sta 
succedendo a livello climati-
co. Il Cai per fortuna ha mol-
tissimi esperti, ma cosa non 
ha funzionato sulla Marmola-
da? Che controlli ci sono sta-
ti?». 

L’NTERROGATIVO

I controlli

«Non basta comprare un po’ 
di attrezzatura per essere alpi-
nisti»,  dice  il  volontario  del  
Soccorso alpino Gabriele Pelli-
zer: «In montagna ci stanno la 
sfortuna e l’errore,  ma vedo 
troppa improvvisazione». Per 
Pellizer  «gli  itinerari  vanno  
adeguati al meteo. Oggi si cer-
ca di guadagnare il più possibi-
le,  ma  una  guida  dovrebbe  
aver l’esperienza per dire che 
a quell’ora e con quel caldo lì è 
bene non andare».

gabriele pellizer

L’esperienza

«Quando ho fatto quella pa-
rete per la prima volta - rac-
conta l’alpinista Enrico Viato-
ri – la via era interamente co-
perta  di  ghiaccio.  Ho  visto  
smagrire quel ghiaccio sem-
pre di più: alla fine la parete è 
collassata. Il clima in monta-
gna sta cambiando e succe-
dono fatti mai accaduti. Biso-
gna tenerne conto per anda-
re in sicurezza. Al momento 
del  crollo  sulla  cima  della  
Marmolada c’erano 10 gra-
di». 

ENRICO VIATORI

La temperatura

In alto, il Canin oggi (foto Andrea Piussi): il 
segno rosso indica il ghiacciaio, quello giallo 
la posizione della foto storica qui sopra, 
datata Ottocento (foto archivio Saf); a destra 
il ghiacciaio del Montasio (foto F. Cazorzi)
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È successo  l’imponderabi-
le. Parola di glaciologo, e 
anche di alpinista. Federico 
Cazorzi, professore all’uni-
versità di Udine, lo dice con 
franchezza:  «Da  alpinista  
posso affermare che nel ca-
so della Marmolada le per-
sone non si sono messe vo-
lontariamente in pericolo. 
Quel che si è staccato stava 
lì forse da millenni».

Dal punto di vista dello 
studioso,  poi,  il  ragiona-
mento va anche oltre: «Que-
sti distacchi massivi ci fan-
no ripensare al modello del-
la riduzione dei ghiacciai in 
corso: finora abbiamo sem-
pre considerato che ciò av-
venisse in forma graduale. 
Di fronte a fenomeni del ge-
nere, i tempi di sparizione 
della  criosfera  sarebbero  
molto più accelerati».

Ghiacciai  addio,  insom-
ma. Per quello della Marmo-
lada si ipotizza una vita di 
trent’anni o poco più, e do-
po quel  che è successo la 
morte potrebbe accelerar-
si. Con conseguenze tragi-
che, come abbiamo visto in 
queste ultime ore.

LA SITUAZIONE
Ma quale è la situazione dei 
ghiacciai del Friuli Venezia 
Giulia? Cazorzi precisa su-
bito che dobbiamo parlare 
al  singolare:  l’unico  vero  
ghiacciaio  rimasto  oggi  è  
quello del Montasio, parete 
nord. Sul Canin esiste or-
mai solo un “glacionevato”, 

ovvero un deposito statico, 
che non presenta più le ca-
ratteristiche di un ghiaccia-
io.  Specifichiamo:  parlia-
mo dell’area sotto la vetta 
del monte Canin; per quan-
to riguarda Conca Prevala, 
invece, si tratta di relitti an-
cora meno consistenti e in-
teressanti. «Certo un tempo 
qui  si  sciava d’estate,  e  il  
ghiacciaio c’era eccome, an-
zi ce n’erano più di uno».

LE CIFRE
Bastano alcuni dati a dare 
le dimensioni di quanto sta 
accadendo: i ghiacciai del 
Canin  hanno  perso  com-
plessivamente in un secolo 
circa l’84% dell’area che ri-
coprivano e il 96% del loro 
volume. Per capirci: a metà 
dell’Ottocento, alcuni setto-
ri del ghiacciaio del Canin 
superavano  i  90  metri  di  
spessore, oggi quello spes-
sore non supera i 20 metri.

Rischi  di  crolli,  comun-
que per i ghiacciai regionali 
non  ci  sono:  si  tratta  di  
«masse incassate e ben pro-
tette.  Il  Montasio  misura  
quattro ettari, è piccolino, 
niente a che vedere con la 
Marmolada, lo spessore è 
di circa 15 metri nel punto 
più alto, i seracchi sono in 
miniatura». Va detto inol-
tre che la parete occidenta-
le del Montasio non è fra le 
più frequentate, al contra-
rio della parete sud, che in-
combe sui celebri Piani del 
Montasio,  destinazione di  
escursioni per gruppi e fa-
miglie. Lo stesso si può dire 

del Canin: il rischio maggio-
re può essere rappresenta-
to, se ci si va a camminare, 
dall’eventualità di scivola-
re sui residui nevosi, proble-
ma che si può ovviare con 
ramponcini al seguito.

Quanto poi al fattore resi-
stenza,  sul  Montasio  il  
ghiaccio tiene: «Dopo una 
riduzione massiva negli an-

ni Ottanta, ora mostra se-
gni di tenuta», spiega anco-
ra Cazorzi. «Anche se l’ulti-
mo monitoraggio effettua-
to a fine maggio ci ha fatto 
misurare solo 3 metri di ne-
ve rimasta, il più basso ap-
porto degli ultimi 12 anni».

LA VERIFICA
Nel mese di settembre si ve-

rificherà la situazione esi-
stente.

E alla  fine  dell’estate  si  
muoverà anche la Carova-
na dei Ghiacciai di Legam-
biente,  che  concluderà  il  
suo tour proprio al ghiaccia-
io occidentale Montasio, ri-
tenuta una “perla” in quan-
to è il  più basso esistente 
nell’intero arco alpino (la 

quota è infatti di 1.900 me-
tri) ed è capace di conserva-
re le sue riserve di ghiaccio, 
in controtendenza dunque 
rispetto agli altri della cate-
na alpina.

«Tuttavia  questo  non  
cambia la situazione criti-
ca»,  osserva  in  proposito  
Sergio  Cargnelutti,  presi-
dente regionale di Legam-

biente Fvg. Cargnelutti an-
nota poi ancora come «il fat-
to che si continuino a pro-
grammare impianti sciisti-
ci, come l’impianto che si in-
tende realizzare sul versan-
te sud del Montasio, va a 
cozzare contro ogni ragio-
nevole politica per la mon-
tagna».—

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Se una volta determinati iti-
nerari erano considerati sicu-
ri, oggi non è più così. Il riscal-
damento globale ha trasfor-
mato radicalmente la monta-
gna e pone nuovi pericoli». 
Renato  Colucci  è  uno  dei  
massimi esperti mondiali di 
ghiacciai e sottolinea che «in 
determinate  situazioni  me-
teorologiche, come quelle di 
questi giorni, bisogna rivede-
re  abitudini  consolidate».  
Servono informazione e pru-

denza: lo dicono il ricercato-
re triestino del Cnr e gli alpi-
nisti esperti del Cai, secondo 
cui la montagna è meta di un 
turismo di massa che cono-
sce  troppo  poco  i  rischi  
dell’alpinismo. 

Colucci è ricercatore gla-
ciologo dell’Istituto di scien-
ze polari del Cnr. «Un evento 
come quello della Marmola-
da – dice –  non sorprende 
purtroppo. Siamo in una fase 
parossistica del  glacialismo 

alpino, che si trova in totale 
disequilibrio con le condizio-
ni climatiche. I ghiacciai si ri-
ducono e possono arrivare a 
eventi estremi come il crollo 
di un seracco, perché estre-
mo è il caldo di queste setti-
mane in un contesto di lungo 
periodo di riscaldamento glo-
bale». Secondo lo scienziato, 
«in questi giorni le Alpi ricor-
dano l’Atlante nordafricano. 
Invertire la tendenza in tem-
pi brevi è ormai impossibile: 

se davvero andremo avanti 
con la transizione ecologica, 
qualche risultato lo vedremo 
fra cinquant’anni, ma entro 
un ventennio i ghiacciai alpi-
ni sotto i 3.500 scompariran-
no». 

«Sulla parete della Marmo-
lada – racconta Enrico Viato-
ri – ho fatto l’esame di istrut-
tore  di  alpinismo.  Quando  
ho fatto quella parete per la 
prima volta, la via era intera-
mente  coperta  di  ghiaccio.  

Poi hanno cominciato ad ap-
parire salti di roccia e ho vi-
sto  smagrire  quel  ghiaccio  
sempre di più: alla fine la pa-
rete è collassata». Viatori è 
stato direttore della scuola di 
sci alpinismo “Città di Trie-
ste” e i ghiacciai li conosce be-
ne: «Il clima in montagna sta 
cambiando e succedono fatti 
mai accaduti. Bisogna tener-
ne conto per andare in sicu-
rezza. Al momento del crollo 
sulla cima della Marmolada 
c’erano 10 gradi e l’ora era 
tarda. Chi è stato travolto sta-
va scendendo, ma personal-
mente avrei cercato di non 
trovarmi lì sotto». 

Gabriele Pellizer è uno sto-
rico volontario del Soccorso 
alpino,  responsabile  della  
stazione di  Trieste.  Per  lui  
l’incidente è dovuto al clima, 

ma ancor di più all’impruden-
za: «Purtroppo i nostri inter-
venti  stanno  aumentando,  
perché c’è meno preparazio-
ne tecnica di un tempo. Le 
persone guardano i social e 
pensano che sia tutto facile, 
che basti un corsetto con le 
guide per essere pronti. Così 
si fanno escursioni senza va-
lutare i rischi che la monta-
gna porta con sé. Non basta 
comprare un po’ di attrezza-
tura tecnica per essere alpini-
sti: in montagna ci stanno la 
sfortuna e l’errore, ma vedo 
troppa  improvvisazione».  
Pellizzer sottolinea che «il cli-
ma oggi è cambiato e gli itine-
rari vanno adeguati al me-
teo. Oggi si cerca di guada-
gnare il più possibile, ma una 
guida dovrebbe avere l’espe-
rienza per dire che a quell’o-

ra e con quel caldo lì è bene 
non andare». 

Coi suoi 75 anni, Roberto 
Fonda in montagna ne ha vi-
ste parecchie e parecchie ne 
ha scritte. Il direttore della ri-
vista  “Alpinismo  triestino”  
annota «l’importanza di in-
formare le persone sulle con-
seguenze del cambiamento 
climatico. Il Cai per fortuna 
ha moltissimi esperti, ma co-
sa non ha funzionato sulla 
Marmolada? Che controlli ci 
sono stati? Dopo quanto suc-
cesso, serve una grande rifles-
sione sulla necessità di mette-
re in campo esperti di clima 
per spiegare alle persone e al-
le guide cosa sta succedendo 
a livello  climatico:  bisogna 
comunicare la realtà».—

D.D.A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CLIMATOLOGO

DIEGO D’AMELIO

«Quest’estate 
stiamo  vi-
vendo una 
tempesta 

perfetta per quello che rima-
ne  dei  nostri  ghiacciai».  
Scuote la testa il climatolo-
go Filippo Giorgi, professore 
all’Ictp di Trieste e premio 
Nobel per la pace 2007 assie-
me ad Al Gore. Lo studioso 
contempla l’effetto combina-
to che molti mesi di mancan-
za di acqua e le temperature 
estreme di queste settimane 
stanno avendo sull’alta mon-
tagna per effetto di un «ri-
scaldamento globale che or-
mai può essere negato solo 
da chi è in cattiva fede». 

L’analisi  di  Giorgi  parte  
dalla constatazione che «la 
siccità che sta colpendo l’Ita-
lia è estrema e dura da inizio 
gennaio, con un deficit idri-
co del 50% in un semestre. 
Questo ha significato avere 
in inverno pochissima neve, 
che è quella che protegge al-
meno in parte i ghiacciai dal 
caldo. Aggiungiamoci  que-
sta ondata di calore fuori dal-
la norma: i ghiacciai si sono 
particolarmente indeboliti e 
purtroppo è accaduto quello 
che abbiamo visto sulla Mar-
molada».

Il climatologo spiega che 
«i ghiacciai sono vittime del 
riscaldamento globale e biso-
gna stare sempre più attenti 
alle conseguenze che queste 
condizioni hanno sulla no-
stra vita. Nel caso della Mar-
molada,  pur  non  essendo  
esperto di montagna, posso 
dire che i ghiacciai alpini so-
no sempre più deboli e forse 
non sarebbe il caso di avven-
turarsi  in  questi  contesti  
quando le condizioni clima-
tiche sono quelle di questi  
giorni». 

Le previsioni per il futuro 
non sono meno che fosche. 
«Nella migliore delle ipotesi 
– ragiona Giorgi – la metà 
dei ghiacciai potrebbe spari-
re entro fine secolo. E parlo 
di  migliore  delle  ipotesi,  
cioè se applicassimo gli ac-
cordi  di  Parigi  sul  clima.  
Nell’ipotesi peggiore, oltre il 
90% delle Alpi si troverà sen-
za ghiacciai entro il 2100». 

La colpa è del riscaldamen-
to globale, che «crea queste 
pazzesche ondate di calore: 
il caldo di questa estate do-
vrebbe  verificarsi  con  una  
frequenza di migliaia di an-
ni e invece stiamo vivendo 
una situazione simile a quel-

la del 2003. Due picchi im-
pressionanti  nel  giro  di  
vent’anni. Intanto il Po è ri-
dotto a  un rigagnolo:  non 
l’ho mai visto così». 

Secondo Giorgi, «questi fe-
nomeni saranno sempre più 
gravi e intensi se non arginia-
mo la situazione. I fenomeni 
di siccità ci sono sempre stati 
e non dipendono necessaria-
mente dall’effetto serra, ma 
bisogna  dire  chiaramente  
che uno degli effetti del ri-
scaldamento globale nel no-

stro emisfero è di spostare le 
perturbazioni  verso  Nord.  
Così perdiamo le piogge che 
normalmente avevamo sul  
Mediterraneo e questa ten-
denza alla diminuzione del-
le precipitazioni dura da al-
meno  quarant’anni.  Poi  la  
pioggia arriva, ma si tratta di 
bombe d’acqua che genera-
no fenomeni alluvionali». 

Sull’allarme  climatico  
Giorgi ha vinto il Nobel per 
la pace assieme all’america-
no Al Gore. Che fare allora? 
«Una sola cosa – ribadisce – 
e cioè ridurre le emissioni. 
La pandemia ci aveva offer-
to la straordinaria possibili-
tà di ripartire in modo diver-
so, ma invece di farne tesoro 
abbiamo  cominciato  una  
guerra. E questo conflitto ci 
sta mostrando tutte le conse-
guenze della nostra dipen-
denza dai combustibili fossi-
li.  Dovremmo  sviluppare  
una forte transizione ecolo-
gica, ma resto molto perples-
so perché non ne sento parla-
re quanto si dovrebbe e per-
ché invece si torna a parlare 
apertamente di una ripresa 
dell’utilizzo del carbone e di 
andare a comprare il gas su 
mercati  alternativi  come  
quello  dell’Algeria,  invece  
che  affrancarci  da  queste  
fonti energetiche e lavorare 
sulle rinnovabili». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Così la regione
da metà Ottocento
ha visto sparire
i suoi ghiacciai
Sul Canin alcuni settori superavano i 90 metri di spessore
mentre oggi non si va oltre i 20: l’area misura l’84% in meno

Cazorzi, docente 
all’Università di Udine: 
è rimasto in realtà 
solo il Montasio
Qui non ci sono
rischi di crolli

LE VOCI DEGLI ESPERTI

«I pericoli di un ambiente trasformato
ci impongono di rivedere le abitudini»

Colucci: «Le Alpi in 
questi giorni ricordano 
l’Atlante nordafricano, 
invertire la tendenza 
in tempi brevi
è ormai impossibile»

«La pandemia ci 
aveva dato la 
possibilità di ripartire 
in modo diverso, 
invece abbiamo 
iniziato una guerra»

La tragedia in montagna  La tragedia in montagna

LA MARMOLADA
LA VORAGINE CHE SI È CREATA DOPO IL 
DISTACCO DI DOMENICA

Legambiente Fvg:
è contro ogni 
ragionevole politica 
continuare a 
programmare 
impianti sciistici

RENATO COLUCCI
RICERCATORE DEL CNR, È UNO DEI 
MASSIMI ESPERTI MONDIALI DI GHIACCIAI

FILIPPO GIORGI
PROFESSORE ALL’ICTP DI TRIESTE
E NOBEL PER LA PACE CON AL GORE

«C’è una sola cosa 
da fare, ridurre le 
emissioni. Si torna a 
parlare apertamente 
della ripresa dell’uso 
del carbone»

Filippo Giorgi, docente all’ictp e Nobel per la pace 2007 con Al Gore:
«Serve una forte transizione ecologica, non ne sento parlare molto»

«È la tempesta perfetta
Il riscaldamento globale
può essere negato solo
da chi è in cattiva fede»«Bisogna comunicare la real-

tà», dice il direttore della rivi-
sta “Alpinismo triestino” Ro-
berto Fonda. «Dopo quanto 
è successo, serve una gran-
de riflessione sulla necessi-
tà di mettere in campo esper-
ti di clima per spiegare alle 
persone e alle guide cosa sta 
succedendo a livello climati-
co. Il Cai per fortuna ha mol-
tissimi esperti, ma cosa non 
ha funzionato sulla Marmola-
da? Che controlli ci sono sta-
ti?». 

L’NTERROGATIVO

I controlli

«Non basta comprare un po’ 
di attrezzatura per essere alpi-
nisti»,  dice  il  volontario  del  
Soccorso alpino Gabriele Pelli-
zer: «In montagna ci stanno la 
sfortuna e l’errore,  ma vedo 
troppa improvvisazione». Per 
Pellizer  «gli  itinerari  vanno  
adeguati al meteo. Oggi si cer-
ca di guadagnare il più possibi-
le,  ma  una  guida  dovrebbe  
aver l’esperienza per dire che 
a quell’ora e con quel caldo lì è 
bene non andare».

gabriele pellizer

L’esperienza

«Quando ho fatto quella pa-
rete per la prima volta - rac-
conta l’alpinista Enrico Viato-
ri – la via era interamente co-
perta  di  ghiaccio.  Ho  visto  
smagrire quel ghiaccio sem-
pre di più: alla fine la parete è 
collassata. Il clima in monta-
gna sta cambiando e succe-
dono fatti mai accaduti. Biso-
gna tenerne conto per anda-
re in sicurezza. Al momento 
del  crollo  sulla  cima  della  
Marmolada c’erano 10 gra-
di». 

ENRICO VIATORI

La temperatura

In alto, il Canin oggi (foto Andrea Piussi): il 
segno rosso indica il ghiacciaio, quello giallo 
la posizione della foto storica qui sopra, 
datata Ottocento (foto archivio Saf); a destra 
il ghiacciaio del Montasio (foto F. Cazorzi)

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022
IL PICCOLO

7PRIMO PIANO
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1 Il ghiacciaio in ritirata
Lo studiodei ricercatori Cnr

dall’inviata
Rita Bartolomei
CANAZEI (Trento)

I soccorritori scrutano da lonta-
no la montagna ferita, impoten-
ti. Non possono salire in vetta,
sulla Marmolada. Dove si vede
un cratere che fa paura. L’ac-
qua si è infiltrata, insidiosa, e ha
fatto collassare il ghiacciaio.
L’immagine è quella di un effet-
to scivolo, ma il risultato è stato
una strage che lascia sgomenti.
A metà pomeriggio la procura
aggiorna un bilancio già tragi-
co: sette morti e 13 dispersi, tra
loro ci sono anche stranieri. Re-
stano i rebus di due auto con tar-
ga della Repubblica ceca, poi
anche una tedesca e una unghe-
rese. Formalmente riconosciute
tre vittime: Filippo Bari, Tomma-
so Carollo e Paolo Dani.
Mentre la parola dispersi sem-
bra concedere un tempo sospe-
so. Però gli uomini della monta-
gna sanno che il ghiaccio non
perdona e non si fanno illusioni.
Gino Comelli, 68 anni, guida del
Soccorso alpino, racconta il la-
voro che si sta facendo per cer-
care chi non è tornato a casa.
«Si stanno analizzando le imma-
gini raccolte dai droni, con le
termocamere. Ma con le tempe-
rature di questi giorni non pos-
siamomuovere le squadre a ter-
ra, troppo pericoloso». Vorreb-
be dire mettere a rischio la vita
di chi è abituato a salvarla agli
altri.

Stavolta anche i soccorritori –
gli uomini più esperti di monta-
gna, quelli che sanno come do-
marla – devono arrendersi.
Tra le ricerche e il dolore pochi
minuti di strada, la distanza che
c’è tra il lago Fedaia e la centra-
le operativa dei soccorsi, ricava-
ta nella caserma dei vigili del
fuoco, a Canazei. C’è un elicot-
tero che fa la spola tra qua e là -
una 2, 3, 4 volte –: si saprà poi
che sono stati messi in salvo
escursionisti sorpresi dalla tem-
pesta su un’altra scalata. Per-
ché sulla Marmolada no, non sa-
le nessuno. La montagna è chiu-
sa con ordinanze dei sindaci.
Nessuno la può violare.
Di mattina presto fa freddo, poi
il caldo si fa sentire anche quas-
sù in quota, davanti al lago che
divide i soccorritori da tutti gli

altri. Di qua la montagna è affol-
lata di fotografi che puntano
obiettivi esagerati per cogliere
quel buco in alto, come un mor-
so, una ferita per sempre sul
cuore della Regina delle Dolomi-
ti. In un attimo cambia tutto, la
pioggia parte di colpo, prima
leggera poi fitta. Si aggiungono
freddo e nebbia. Vuol dire che
non si possono alzare il volo gli
elicotteri e che non si possono
usare i droni, perché non c’è vi-
sibilità.
La pioggia ritarda anche l’arri-
vo del premier Mario Draghi.
Che a Canazei firma un impe-
gno solenne: «Bisogna prende-
re provvedimenti affinché quan-
to accaduto sulla Marmolada
non succeda più». Un pensiero
commosso alle vittime e un rin-
graziamento ai soccorritori.
Proprio qui, per tutta la mattina-

ta, mamme, papà, famiglie han-
no cercato risposte che oggi
non si possono avere. Una tap-
pa dolorosa di un calvario che si
conclude al Palaghiaccio di Ca-
nazei, trasformato in obitorio.
Ci sono parole che gli uomini
di montagna non vogliono senti-
re: imprudenza e negligenza.
Eppure vengono in mente, pen-
sando a quello che è successo
domenica. «Non è così, se aves-
si avuto clienti sarei salito an-
ch’io – è certo Comelli –. Quello
che è accaduto non era mai suc-
cesso prima. Non abbiamo mai
visto niente di simile. Questa tra-
gedia era imprevedibile».
Cristian Ferrari – ingegnere am-
bientale e presidente della com-
missione glaciologica Sat Trenti-
no, tra i maggiori esperti di Mar-
molada – sul ghiacciaio non ha
dubbi: ha gli anni contati. Ricor-
da: «In una stima del CNR sarà
quasi estinto nel 2050». Il gior-
no prima del crollo l’ingegnere
era sulle vette a fare riprese, ad
osservare quel colore malato
tendente al grigio, «che si vede
solo ad agosto. Perché quest’an-
no la neve è dimezzata, non c’è
copertura. Il caldo la scioglie as-
sieme al ghiaccio, l’acqua si in-
canala nei crepacci, porta calo-
re e provoca un effetto cuscinet-
to, favorendo la discesa a valle
del ghiacciaio, il suo collasso. Si
stanno facendo ancora i rilievi,
dovremo capire bene. Ma la di-
namica è questa». Una dinami-
ca mortale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PAROLE DA SAPERE

Il glossario
della tragedia

Nella sala operativa della Protezione civile il dolore di familiari e volontari bloccati dal maltempo
Il premier Draghi: «Dal governo provvedimenti affinché quanto accaduto non si ripeta mai più»

I soccorritori: siamo impotenti

LA RICOSTRUZIONE

Com’è avvenuto il distacco

Una ricerca Cnr evidenzia che
tra il 2004 e il 2015 il volume
del ghiacciaio della Marmolada
si è ridotta del 30% e
la diminuzione areale del 22%.

Il premier
Mario Draghi,
74 anni, ieri si è
recato a Canazei
per rendersi
conto di quanto
accaduto

1 La dinamica
Oltre 300 chilometri orari. È
questa la velocità raggiunta da
sassi e ghiaccio che si sono
distaccati all’improvviso dal
ghiacciaio della Marmolada, il
più esteso delle Dolomiti, e scesi
verso valle. Una enorme valanga
che ha travolto tutto e
provocato 7 vittime, 8 feriti e 13
dispersi. Ma cosa è successo
esattamente? L’enorme cascata
di ghiaccio e roccia proviene, in
gergo tecnico, dal seracco,
ossia una formazione tipica di
un ghiacciaio a forma di
pinnacolo o torre dovuta
all’apertura di crepacci. In
questo caso, il seracco, si è
staccato dal ghiacciaio,
trasformandosi appunto in una
cascata dalle caratteristiche
davvero eccezionali.

Il blocco di ghiaccio
che si forma durante
il movimento in un ghiacciaio,
in corrispondenza di crepacci
provocati da bruschi
cambiamenti di pendenza.

2 Il seracco
Unamassadi ghiaccio e sassi

LA TRAGEDIA DELLA MARMOLADA
Le vite spezzate e i soccorritori
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L’ELICOTTERO SMART
Rintraccia i cellulari sotto la neve

«Mio figlio era preoccupato dal caldo
Gli hanno detto: nessun problema»
Lo strazio della madre di un disperso: «Prima dell’escursione aveva telefonato per chiedere informazioni»
E ancora: «Non tornerà più a casa e con lui c’è la sua fidanzata. Sono lassù, forse in un crepaccio»

La tecnologia
per trovarli

LAMACCHINA DEI SOCCORSI

Si è alzato in volo l’elicottero
della Guarda di finanza
attrezzato con il sistema «Imsi
Catcher», per intercettare i
segnali dei cellulari accesi
degli escursionisti ancora
dispersi sulla Marmolada.
Il sistema è in grado di leggere
il codice Imsi del terminali
ottenuti dai gestori telefonici,
fino a localizzarli anche sotto
diversi strati di neve.
Sono in corso anche le indagini
tecniche dei glaciologi della
Provincia autonoma di Trento,
mentre è confermata la
chiusura dell’area con
ordinanza del sindaco di
Canazei, Giovanni Bernard. Le
ricerche – fa sapere intanto il
Soccorso alpino trentino –
proseguiranno nei prossimi
giorni con le stesse modalità
attuate oggi, poiché il rischio
di ulteriori distacchi non
permette di intervenire da
terra.

dall’inviata
CANAZEI (Trento)

«Mio figlio era sulla montagna
per qualcosa che amava. Un
amore estremo. Ma si era docu-
mentato. Prima dell’escursione
aveva telefonato per chiedere
informazioni, perché faceva
davvero troppo caldo. Lo aveva-
no rassicurato, tutto a posto, la
scalata è possibile». La signora
ha un accento veneto, un dolo-
re da difenderementre le teleca-
mere la inseguono. Esce con il
marito, in lacrime, dal centro
operativo dei soccorsi, qui a Ca-
nazei, è la mamma di un disper-
so. Anzi, ‘reclamato’, come dico-
no gli investigatori. Un numero
sempre incerto, dalle prime ore
di questa immane tragedia.
La Marmolada è a 20 minuti da
qui. Questa è la base dei soccor-
ritori e delle informazioni. Oggi
è il luogo del dolore. Il figlio ave-
va telefonato, dice senza pole-
mica la mamma. Era stato rassi-
curato. Parole che fanno torna-

re in mente i giorni drammatici
di Rigopiano, la valanga assassi-
na: 29 morti nell’hotel spazzato
via dalla furia della natura. An-
che allora c’era chi aveva cerca-
to informazioni ed era stato tran-
quillizzato.
«Unmartedì da sogno a Rigopia-
no, la neve ci regala degli scena-
ri spettacolari», l’ultimo post
dell’albergo sui social alla vigilia
della tragedia. Che beffa: pro-
prio la neve che diventerà la
trappola mortale.
La signora adesso guarda ver-
so la Marmolada e trova la forza
di dire: «C’è un ragazzo di 32 an-
ni, mio figlio, che non tornerà
più a casa. E con lui c’è la sua fi-

danzata. Sono lassù, forse in un
crepaccio».
Quanto dolore, raccolto in que-
sto spazio. Con i soccorritori
che si muovono veloci, gli psico-
logi della Protezione civile che
seguono come un’ombra discre-
ta i familiari, puntellando il loro
bisogno di silenzio.
I parenti stanno in disparte in un
tempo sospeso come le doman-
de senza risposta. «Dovete fare
del buon giornalismo – sta di-
cendo la mamma del 32enne–.
Non dovete fare sciacallaggio e
spero che questo abbia il corag-
gio di scriverlo».
Poi vede il marito che piange, si
avvicina e gli fa forza. Piange an-

che una coppia francese di testi-
moni del crollo e della strage.
Sono qui in camper, doveva es-
sere una vacanza tra le meravi-
glie delle Dolomiti. Lui singhioz-
zando racconta, «È stato terribi-
le, tutte quelle persone uccise,
terribile».
E mentre lo dice le mani si agita-
no per raccontare l’indicibile, la
montagna che si sgretola, viene
giù e semina morte. La mamma
saluta, «Mi scusi, non ho più sali-
va, non riesco a parlare».
E sparisce, portandosi dietro le
domande che oggi non hanno ri-
sposta. Ancora no.

Rita Bartolomei
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il seracco di ghiaccio
che si è staccato
a 3.250 metri d’altezza

DESTINO CRUDELE

La coppia veneta
era in vacanza
sulle Dolomiti
in camper
«È terribile, tutti
questi morti»

Alle 19 di ieri gli uomini del soccorso alpino si sono fermati per la notte e riprenderanno con le prime luci dell’alba

La via normale
di salita per
Punta Penia

LA TRAGEDIA DELLA MARMOLADA
I familiari dei dispersi e i sopravvissuti
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«Ho visto venire giù la montagna
I corpi travolti, c’era anche un bimbo»
Elisa Dalvit, 40 anni, è tra i superstiti. Un compagno di cordata era stanco e voleva riposare
«Ho pianto e gridato. Non c’è stata nessuna imprudenza, ma su un ghiacciaio non mi vedranno mai più»

dall’inviata
Rita Bartolomei
CANAZEI (Trento)

Elisa Dalvit, 40 anni, trentina e
amante della montagna, si è sal-
vata perché domenica sulla Mar-
molada si trovava più in alto, so-
pra il ghiacciaio che è collassato
e si è portato dietro la roccia, se-
minando morte e dolore. La vo-
ce è rotta dalla commozione
mentre ricorda la tragedia vissu-
ta in diretta. «Con i miei compa-
gni di cordata ci siamo fermati al
rifugio di Punta Penia. Lì abbia-
mo incontrato un amico, voleva-
mo che scendesse con noi. Ab-
biamo insistito ma lui era indeci-
so, ci ha chiesto di lasciargli il
tempo di riposare un po’. Per
quello siamo ripartiti più tardi. Al-
trimenti...».
Lei ha visto tutto: le persone
travolte, la morte in diretta.
«Non lo dimenticherò mai, mi
porterò dietro quelle immagini
per tutta la vita».
Da perderci il sonno.
«Non riesco a chiudere occhio la
notte. È impossibile. Sento anco-
ra quel rumore terribile, sento le
grida delle persone. Io ero a
mezz’ora da loro. Gridavamo tut-
ti. La montagna ha reagito in un
modo spaventoso».
Poi il silenzio. Aveva incrocia-

to qualcuno prima del crollo?
«Si, ho in mente due guide alpi-
ne e un bambino di 9 anni che
scendeva insieme al papà e a un
amico. Spero si sia salvato. Per-
ché continuo a sentire notizie
contraddittorie».
Quindi le persone sono state
travoltementre tornavanoa ca-
sa.
«Sono state colpite sul fianco.
Perché nella cordata in quel pun-
to si procede di traverso. Quindi
si vede tutto».

Lei è un’amante della monta-
gna, domenica era sulla Mar-
molada per quello. Come è
cambiata la sua vita, ora?
«Su un ghiacciaio non mi vedran-
no mai più».
Secondo lei c’è stata impruden-
za da parte di chi è salito, con
quelle temperature?
«No, non dite queste cose, nes-
suna imprudenza. Il punto che si
è staccato non era stato battuto
da nessuno. Non è quello dove
salgono ogni giorno 100 perso-

ne. Il ghiacciaio è collassato da
Punta Rocca, non da Punta Pe-
nia».
Sente ancora il rumore nelle
orecchie diceva.
«Mostruoso... All’inizio ho pensa-
to a un elicottero. Mi sono chie-
sta, ma cosa sta facendo, per-
ché si avvicina così?».
Quanto è durato?
«Mi è parsa un’eternità».
Cosa ha fatto, dopo?
«Non riuscivo a reggermi in pie-
di, sono state tre ore angoscian-
ti. Piangevo, urlavo, mi chiedevo
perché. Una discesa terribile, mi
hanno sostenuto i miei compa-
gni di cordata».
Ha temuto di morire?
«No, mi sono chiesta perché era
toccato a loro e a me no, perché
mi ero salvata. Mi tornano in
mente i momenti sulla Marmola-
da prima della tragedia, mi senti-
vo felicissima, come una bambi-
na. E adesso che sono scampa-
ta, penso che la mia vita debba
valere il doppio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La fragilità della bellezza

Buzzati
e le montagne
di vetro

Marco
Buticchi

 vvicinatevi, vi prego,
esaminate questo
spettacolo che senza

ombra di dubbio è una delle
cose più belle, potenti e
straordinarie di cui questo
pianeta disponga» . Così
scriveva Dino Buzzati nel 1956
nelle sue ‘Montagne di Vetro’.
A stupire sono parole che
suonano, oggi, come monito e
il termine ‘potenti’
preannuncia un concetto che
l’autore bellunese esprime in
molteplici occasioni.
Trovo che gli uomini della
montagna condividano con
noi, gente di mare, un fratello
bizzarro e irascibile,
meraviglioso nella pur
sconfinata meraviglia della
natura, dispensatore di vita e
mietitore di morte. Un fratello
verso il quale la confidenza
non deve mai condurre alla
superbia. Non è certo il caso
degli escursionisti travolti
sulla Marmolada. Non credo
stessero compiendo imprese
ad alto rischio. Loro si
accingevano a una
passeggiata un po’ più
impegnativa. La mano del
destino ha armato una
disgrazia di immani
proporzioni. Eppure è vero che
la sempre più difficile
convivenza tra l’uomo e i
fenomeni naturali, è dettata
anche dalla cupidigia della
stessa razza umana: produrre
di più per conquistare fette
d’esistenza altrui, a discapito
del naturale fluire delle cose.
Lo diceva, pensate, anche
Dino Buzzati quasi settanta
anni fa, preoccupandosi di
quanto l’orma degli umani
potesse compromettere
l’equilibrio della perfezione
naturale. Spesso ci scordiamo
che, in quel mirabile
equilibrio, l’unica nota fuori
posto è dettata dalla nostra
presenza.
Buzzati rammenta spesso
l’enrosadira, quel miracolo che
al tramonto dipinge di rosa le
Dolomiti. Proviamo a farlo
anche noi. Rivolgiamo un
pensiero amorevole a chi, in
una calda domenica
spensierata, è stato spazzato
via dalla perfidia del destino.
Ma anche dalla scriteriata
bramosia degli uomini.
Preghiamo anche che gli
uomini riacquistino il senno.
Mentre la Marmolada, nel rosa
del suo tramonto, piange.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ferita al ghiacciaio importante»
Il Soccorso alpino spiega il disastro
Guarda il video sul nostro sito. Inquadra il qrcode qui a fianco

Elisa Dalvit, 40 anni, trentina in una foto prima della tragedia

V
All’inizio ho pensato a
un elicottero. Mi sono
chiesta, ma cosa sta
facendo perché si
avvicina così?
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di Federico Magni
MILANO

«Purtroppo le montagne sono
cambiate e se lo zero termico è
a 4.700 metri bisogna evitare di
trovarsi su un ghiacciaio». Il
giorno dopo il mastodontico
crollo del seracco sulla Marmo-
lada ci si interroga sui segnali
della montagna. «Se lo zero ter-
mico rimane così alto non biso-
gnerebbe andare sui ghiacciai,
è la testa della gente che va
cambiata – spiega Fabio Lenti,
guida alpina e da anni punto di
riferimento del soccorso alpino
lombardo –. La cultura di monta-
gna ti dovrebbe suggerire che
se di notte gela, allora si può
procedere, se non gela, biso-
gnerebbe ritornare a casa. Ma
queste regole ormai non le se-
gue più nessuno».
Aveva dato qualche segnale
di cedimento quel seracco?
Era possibile prevedere un
crollo?
«Nella mia storia ho visto serac-
chi cadere anche alle 2 o alle 3
di notte. Perché cadono quan-
do ci sono cambi repentini di
temperatura. Quindi non è det-
to che in un altro orario sarebbe
stato più sicuro. In questo caso
non era una situazione con del
ghiaccio sospeso. Faranno tut-
te le valutazioni, ma probabil-
mente è stata colpa dell’acqua
che ha lavorato dall’interno per
diverso tempo e poi il bordo ha
ceduto».

Perché così tanta gente si tro-
vava sulla via normale di salita
sotto la minaccia del ghiaccio
nell’ora più calda e nella gior-
nata più calda dell’anno in alta
quota?
«Purtroppo succede spesso.
Perché se anche parti alle 3 o al-
le 4 del mattino dal rifugio rischi
di passare lì sotto nell’ora più
calda della giornata quando fai
ritorno dalla vetta. Poi ripeto,
non bisogna sempre cercare di
dare la colpa a qualcuno quan-
do succedono queste tragedie

inmontagna, o invocare a poste-
riori eventuali chiusure degli iti-
nerari. Col senno di poi si posso-
no fare tutte le supposizioni.
Quello che non bisognerebbe
fare è trovarsi lì sotto in queste
giornate così calde. Ma lo fanno
tutti regolarmente».
Oltre al clima che cosa è cam-
biato nella frequentazione del-
le montagna, soprattutto su
certi itinerari in alta quota?
«Prima di tutto è cambiata la
gente che frequenta le monta-
gna. Mi impressiona molto leg-

gere i commenti delle persone
sui social, quando si dice che ci
sono condizioni buone in quota.
Tante persone che vanno a fare
pareti Nord o altri itinerari impe-
gnativi su ghiaccio, probabil-
mente non sanno quali sono le
condizioni buone. Di certo in
questi giorni io non mi azzarde-
rei ad andare sui ghiacciai. An-
che se le salite non sono impe-
gnative, i “ponti” sui crepacci
non tengono. Ci sono situazioni
che fanno paura».
Ci sono altre salite “normali”
sotto la minaccia dei seracchi

in questo momento?
«È così un po’ ovunque. La
Weissmies in Svizzera l’hanno
chiusa perché c’è un mega se-
racco che pende sulla normale.
La normale del Monte Bianco
dal rifugio dei Cosmiques passa
sotto dei seracchi ed è un ri-
schio. La stessa cosa se si va dal
rifugio Gonella. Il Cervino ormai
in questo periodo è completa-
mente asciutto ma c’è il rischio
di crolli di roccia per via del per-
mafrost che si scioglie. Anche
la salita normale al Breithorn è
diventata pericolosa perché si
sono aperti dei grossi crepacci,
ed è così anche sulla normale al
Piz Palù. Le condizioni sono così
ovunque sulle Alpi».
«La montagna è cambiata. Bi-
sogna leggere i segnali. L’acqua
che scorre dentro ai seracchi li
fa crollare e ci sono tante situa-
zioni come questa ormai», com-
menta Graziano Bianchi, 84 an-
ni, guida alpina con decenni di
esperienza nelle spedizioni su
montagne di tutto il mondo.
Bianchi tuttavia ricorda anche
che non solo il ghiaccio in vista
è a rischio, ma anche quello sot-
to la roccia. Come per esempio
il permafrost che nell’agosto
del 2017 provocò l’immane fra-
na sulla parete nord del Cenga-
lo in Val Bondasca in Svizzera:
quattro milioni di metri cubi di
roccia piombarono a valle ucci-
dendo diversi escursionisti e in-
vadendo parte dell’abitato di
Bondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La neve ghiacciata che si stac-
ca dalla montagna e travolge gli
alpinisti «come se fosse diventa-
ta liquida, un mare sotto gli
sci», raccontò un sopravvissu-
to: la tragedia della Marmolada
ne rievoca un’altra. Era il 7 apri-
le 2018. Colle Chamolé a Pila, in
Valle d’Aosta. La valanga uccise
Carlo Dall’Osso, istruttore Cai
imolese di 52 anni, e Roberto
Bucci, scialpinista faentino di
28. Disastro causato dall’imperi-
zia, negligenza e imprudenza
degli istruttori, partiti tardi, in
quella mattinata troppo calda ri-
spetto alla media stagionale, e
senza tenere conto del fatto
che la notte nuvolosa non aves-
se consentito alla neve di rige-
larsi e compattarsi abbastanza.
Queste le motivazioni della sen-
tenza di primo grado con cui il
giudice aostano ha condannato
a un anno emezzo cinque istrut-
tori Cai e a due anni il loro coor-
dinatore, per le accuse di omici-
dio e valanga colposi. Pena sen-
za condizionale, perché «gli im-

putati non si sono resi minima-
mente conto della gravità della
loro condotta, anzi giustificano
il loro operato pur avendo com-
messo gravissime leggerezze e
imprudenze. Potrebbero com-
mettere nuovi reati colposi»,
sentenzia durissimo. Ora pende
l’appello.
Erano le 10.50 quando il ghiac-
cio cedette. Troppo tardi, stabili-

ranno i periti: fa già caldo. Le
temperature superano, anche
se di poco, lo zero. La neve non
regge il peso dei 21 scialpinisti,
tra istruttori, allievi e ospiti. È
questo, secondo l’accusa e il
giudice, a generare la valanga.
Diversi i feriti, due appunto le
vittime.
«A chi sta affrontando questo
dolore mando un abbraccio, ma
non ho seguito i fatti in Marmola-
da: ho preferito non vedere le
immagini». Così la mamma di
Roberto Bucci, Carla. «Con quel-
lo che è successo a mio figlio
ho fatto pace. Amo la monta-
gna, ero su anche questo wee-
kend. A volte la guardo e le chie-
do: perché hai fatto questo a
me, che ti amo tanto? Ma biso-
gna ricordarsi che quando si
praticano certi sport si affronta-
no dei rischi e che la vita è fragi-
le. Mio figlio conosceva i perico-
li che correva. Cercare colpe
non serve a nulla».

Federica Orlandi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le operazioni di soccorso sulla Marmolada

Uccisi dalla valanga nel 2018
Condannati gli accompagnatori
Precedente in Valle d’Aosta, morirono due persone. «Le guide furono negligenti»

Operazioni di soccorso sul ghiaccio

V
Il decano Bianchi:
«La montagna
è cambiata
Bisogna però saper
leggere i segnali»

Le guide e i rischi
«Ci sono delle regole
Non si va in montagna
con un caldo così»
Fabio Lenti, soccorso alpino: «Va cambiata la testa della gente
Con lo zero termico a 4.700 metri, i ghiacciai vanno evitati
Ormai sulle Alpi anche le salite normali sono rischiose»

V
Mi impressiona molto
leggere i commenti
della gente sui social
Troppo spesso
sottovalutano i rischi

LA TRAGEDIA DELLA MARMOLADA
Gli effetti del cambiamento climatico
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di Federico Magni
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«Purtroppo le montagne sono
cambiate e se lo zero termico è
a 4.700 metri bisogna evitare di
trovarsi su un ghiacciaio». Il
giorno dopo il mastodontico
crollo del seracco sulla Marmo-
lada ci si interroga sui segnali
della montagna. «Se lo zero ter-
mico rimane così alto non biso-
gnerebbe andare sui ghiacciai,
è la testa della gente che va
cambiata – spiega Fabio Lenti,
guida alpina e da anni punto di
riferimento del soccorso alpino
lombardo –. La cultura di monta-
gna ti dovrebbe suggerire che
se di notte gela, allora si può
procedere, se non gela, biso-
gnerebbe ritornare a casa. Ma
queste regole ormai non le se-
gue più nessuno».
Aveva dato qualche segnale
di cedimento quel seracco?
Era possibile prevedere un
crollo?
«Nella mia storia ho visto serac-
chi cadere anche alle 2 o alle 3
di notte. Perché cadono quan-
do ci sono cambi repentini di
temperatura. Quindi non è det-
to che in un altro orario sarebbe
stato più sicuro. In questo caso
non era una situazione con del
ghiaccio sospeso. Faranno tut-
te le valutazioni, ma probabil-
mente è stata colpa dell’acqua
che ha lavorato dall’interno per
diverso tempo e poi il bordo ha
ceduto».

Perché così tanta gente si tro-
vava sulla via normale di salita
sotto la minaccia del ghiaccio
nell’ora più calda e nella gior-
nata più calda dell’anno in alta
quota?
«Purtroppo succede spesso.
Perché se anche parti alle 3 o al-
le 4 del mattino dal rifugio rischi
di passare lì sotto nell’ora più
calda della giornata quando fai
ritorno dalla vetta. Poi ripeto,
non bisogna sempre cercare di
dare la colpa a qualcuno quan-
do succedono queste tragedie

inmontagna, o invocare a poste-
riori eventuali chiusure degli iti-
nerari. Col senno di poi si posso-
no fare tutte le supposizioni.
Quello che non bisognerebbe
fare è trovarsi lì sotto in queste
giornate così calde. Ma lo fanno
tutti regolarmente».
Oltre al clima che cosa è cam-
biato nella frequentazione del-
le montagna, soprattutto su
certi itinerari in alta quota?
«Prima di tutto è cambiata la
gente che frequenta le monta-
gna. Mi impressiona molto leg-

gere i commenti delle persone
sui social, quando si dice che ci
sono condizioni buone in quota.
Tante persone che vanno a fare
pareti Nord o altri itinerari impe-
gnativi su ghiaccio, probabil-
mente non sanno quali sono le
condizioni buone. Di certo in
questi giorni io non mi azzarde-
rei ad andare sui ghiacciai. An-
che se le salite non sono impe-
gnative, i “ponti” sui crepacci
non tengono. Ci sono situazioni
che fanno paura».
Ci sono altre salite “normali”
sotto la minaccia dei seracchi

in questo momento?
«È così un po’ ovunque. La
Weissmies in Svizzera l’hanno
chiusa perché c’è un mega se-
racco che pende sulla normale.
La normale del Monte Bianco
dal rifugio dei Cosmiques passa
sotto dei seracchi ed è un ri-
schio. La stessa cosa se si va dal
rifugio Gonella. Il Cervino ormai
in questo periodo è completa-
mente asciutto ma c’è il rischio
di crolli di roccia per via del per-
mafrost che si scioglie. Anche
la salita normale al Breithorn è
diventata pericolosa perché si
sono aperti dei grossi crepacci,
ed è così anche sulla normale al
Piz Palù. Le condizioni sono così
ovunque sulle Alpi».
«La montagna è cambiata. Bi-
sogna leggere i segnali. L’acqua
che scorre dentro ai seracchi li
fa crollare e ci sono tante situa-
zioni come questa ormai», com-
menta Graziano Bianchi, 84 an-
ni, guida alpina con decenni di
esperienza nelle spedizioni su
montagne di tutto il mondo.
Bianchi tuttavia ricorda anche
che non solo il ghiaccio in vista
è a rischio, ma anche quello sot-
to la roccia. Come per esempio
il permafrost che nell’agosto
del 2017 provocò l’immane fra-
na sulla parete nord del Cenga-
lo in Val Bondasca in Svizzera:
quattro milioni di metri cubi di
roccia piombarono a valle ucci-
dendo diversi escursionisti e in-
vadendo parte dell’abitato di
Bondo.
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La neve ghiacciata che si stac-
ca dalla montagna e travolge gli
alpinisti «come se fosse diventa-
ta liquida, un mare sotto gli
sci», raccontò un sopravvissu-
to: la tragedia della Marmolada
ne rievoca un’altra. Era il 7 apri-
le 2018. Colle Chamolé a Pila, in
Valle d’Aosta. La valanga uccise
Carlo Dall’Osso, istruttore Cai
imolese di 52 anni, e Roberto
Bucci, scialpinista faentino di
28. Disastro causato dall’imperi-
zia, negligenza e imprudenza
degli istruttori, partiti tardi, in
quella mattinata troppo calda ri-
spetto alla media stagionale, e
senza tenere conto del fatto
che la notte nuvolosa non aves-
se consentito alla neve di rige-
larsi e compattarsi abbastanza.
Queste le motivazioni della sen-
tenza di primo grado con cui il
giudice aostano ha condannato
a un anno emezzo cinque istrut-
tori Cai e a due anni il loro coor-
dinatore, per le accuse di omici-
dio e valanga colposi. Pena sen-
za condizionale, perché «gli im-

putati non si sono resi minima-
mente conto della gravità della
loro condotta, anzi giustificano
il loro operato pur avendo com-
messo gravissime leggerezze e
imprudenze. Potrebbero com-
mettere nuovi reati colposi»,
sentenzia durissimo. Ora pende
l’appello.
Erano le 10.50 quando il ghiac-
cio cedette. Troppo tardi, stabili-

ranno i periti: fa già caldo. Le
temperature superano, anche
se di poco, lo zero. La neve non
regge il peso dei 21 scialpinisti,
tra istruttori, allievi e ospiti. È
questo, secondo l’accusa e il
giudice, a generare la valanga.
Diversi i feriti, due appunto le
vittime.
«A chi sta affrontando questo
dolore mando un abbraccio, ma
non ho seguito i fatti in Marmola-
da: ho preferito non vedere le
immagini». Così la mamma di
Roberto Bucci, Carla. «Con quel-
lo che è successo a mio figlio
ho fatto pace. Amo la monta-
gna, ero su anche questo wee-
kend. A volte la guardo e le chie-
do: perché hai fatto questo a
me, che ti amo tanto? Ma biso-
gna ricordarsi che quando si
praticano certi sport si affronta-
no dei rischi e che la vita è fragi-
le. Mio figlio conosceva i perico-
li che correva. Cercare colpe
non serve a nulla».

Federica Orlandi
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Le operazioni di soccorso sulla Marmolada

Uccisi dalla valanga nel 2018
Condannati gli accompagnatori
Precedente in Valle d’Aosta, morirono due persone. «Le guide furono negligenti»
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Bisogna però saper
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Non si va in montagna
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Fabio Lenti, soccorso alpino: «Va cambiata la testa della gente
Con lo zero termico a 4.700 metri, i ghiacciai vanno evitati
Ormai sulle Alpi anche le salite normali sono rischiose»
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alle pag. 2 e 3

Sport

La prof. Mussini: «Poche polmoniti gravi, siamo fiduciosi»

Covid, da inizio pandemia
colpito un modenese su tre

a pag. 32

Tennis
Matteo Berrettini
“coach” del fratello
alla Meridiana

È uscita di casa, ieri sera, per mettere al si-
curo una tettoia dalle raffiche di vento e ha 
visto un parapendio precipitare nel bosco. 
Ha subito dato l’allarme. Un secondo testi-
mone ha chiamato i soccorsi: sul posto, a 
Ospitaletto di Marano, sono arrivati vigili 
del fuoco e Soccorso Alpino per avviare le 
ricerche, rese difficili dall’oscurità.

a pag. 27

a pag. 34

Ciclismo
Giro femminile,
la tappa di oggi
parte da Carpi

a pag. 35

a pag. 33

Calcio
Sassuolo: al raduno
scopre Alvarez
e ritrova Obiang

Calcio
Modena, svelata
la nuova maglia
Ingressi in società

Zocca L’estate del rocker
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Vasco Rossi è arrivato a Zocca e ad accoglierlo c’erano decine di fan a caccia di autografi e di una battuta: «Ritrovarlo 
è un grande piacere». È iniziata così l’estate del rocker, tra Verucchia, le passeggiate e l’immancabile partita al carte.

Ballotti a pag. 28

Più di un modenese su tre ha avuto il Covid 
dall’inizio della pandemia: i dati aggiornati 
al  pomeriggio  di  ieri  dicono  infatti  che  
246.037 modenesi, il 35% della popolazione 
residente in provincia, hanno avuto almeno 
una volta il Coronavirus. Una percentuale de-
stinata a crescere ancora.

Gardinale alle pag. 12 e 13

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

a pag. 14
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Modena
Dipendenti a casa:
non si può lavorare
a causa dei black out

Pavullo
Urta muro e si ribalta
con il trattore
Muore un ottantenne

Spilamberto Dopo quattro anni

Acrobata ricorda
l’amico scomparso
e muore come lui

Carpi Incidente sul lavoro
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a pag. 27

Finale
Casa scoperchiata
e un fulmine innesca
un vasto incendio

Vasco, l’assedio dei fan per un autografo
e al bar la partita a carte con gli amici

La tragedia
Marmolada, sette vittime
e si cercano tredici dispersi
«Ma con poche speranze»

La sentenza
Willy, picchiato a morte
Quattro condanne
Ergastolo ai fratelli Bianchi

Parapendio precipita in un bosco
nella notte scattano le ricerche 

◗◗

a pag. 6
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Muore volando giù da quelle montagne da do-
ve era caduto il suo amico di Spilamberto. Vole-
va celebrare il  quarto anniversario della sua 
scomparsa, praticando anche lui lo stesso sport 
estremo, camminando sul filo teso tra le rocce. 

Montanari a pag. 25

Due operai, di 30 e 19 anni, sono precipitati 
per sei metri mentre stavano sistemando un im-
pianto d’aria condizionata: il tetto ha ceduto. 
Uno di loro, il trentenne, è ricoverato in gravi 
condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna.

Arbizzi a pag. 19

Cede tetto, operai
cadono da sei metri
Uno è gravissimo

a pag. 26
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di Daniele Montanari

Pavullo  Un’altra  tragedia  
in campagna che vede coin-
volto un trattore a poche set-
timane di distanza dall’ulti-
mo episodio del 4 giugno a 
Stella di Serramazzoni dove 
perse la vita Alessandro Bo-
nucchi di 42 anni.

Questa volta la tragedia è 
successa nelle campagne at-
torno a Benedello. Erano da 
poco passate le 18 quando 
un agricoltore del posto, Lui-
gi  Giovannini  di  87  anni,  
mentre era alla guida del suo 
vecchio Lamborghini  cabi-
nato si è ribaltato in via Ca-
murana. Era appena stato a 
trovare un nipote che abita 
vicino a casa sua. Mentre era-
no insieme avevano anche 
“revisionato” il trattore, tan-
to che avevano effettuato un 
rabbocco dell’olio. Il nipote 
riferisce di averlo visto come 
sempre in buona salute, co-
me tutti gli altri giorni.

Giovannini si è rimesso al-
la guida del suo trattore per 
tornare verso casa lungo la 
piccola via di campagna e, 
percorsi circa 300 metri dalla 
casa  del  nipote,  all’altezza  
del civico 19 di via Camura-
na, per cause in corso di ac-
certamento è finito sul mu-
retto di recinzione della ca-
sa, ribaltandosi su un lato. 

Immediatamente  sono  
scattati i soccorsi e il primo 
ad arrivare è stato un agricol-

tore della zona che con un 
cric è riuscito a sollevare il 
trattore e ad estrarre l’uomo 
dalla cabina del mezzo anco-
ra in vita. Nonostante i nume-
rosi traumi riportati  per lo 
schiacciamento,  respirava  
ancora: nel ribaltamento del 
mezzo, l’anziano è rimasto 
sotto al trattore.

Sul posto è arrivata l’ambu-
lanza del 118 e l’elicottero: i 
sanitari hanno tentato di ria-
nimarlo per più di un’ora pra-
ticando le manovre salvavita 
ma alla fine il medico e gli in-
fermieri soccorritori si sono 

dovuti arrendere. 
Sul posto sono arrivati an-

che i carabinieri del radiomo-
bile di Pavullo che, fino a not-
te fonda, su delega della pro-
cura, hanno svolto tutti gli ac-
certamenti del caso insieme 
alla  medicina  del  lavoro  
dell’Ausl, mentre il mezzo è 
stato rimosso dall’Autosoc-
corso Pavullese. La salma è 
stata condotta dalle Onoran-
ze Franchini Badiali a Mode-
na in medicina legale. È pro-
babile che l’incidente sia sta-
to causato da un malore.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scena dell’incidente a Benedello di Pavullo
Ha perso la vita Luigi Giovannini, agricoltore di 87 anni

Incidente sul trattore
a Benedello di Pavullo:
morto un 87enne

di Francesco Dondi

Il maltempo ha colpito la zo-
na della provincia a nord della 
via Emilia. Una decina le squa-
dre vigili del fuoco che hanno 
operato fino a notte. I fulmini 
hanno provocato anche alcu-
ni principi d'incendio. Si è in-
vece propagato per quasi 400 
metri un incendio di un cam-
po a Reno Finalese: i vigili del 
fuoco per oltre tre ore hanno 
dovuto gestire e ridurre le fiam-
me che hanno lambito anche 
le abitazioni. Tanto spavento, 
soprattutto per chi si è trovato 
nella colonna di fumo e di de-
triti  incandescenti  lungo  la  
strada.  Incendio  consistente  
anche in un deposito di fieno 
all’aperto a Novi e sull’argine 
del fiume Secchia a San Possi-
donio. Squadre impegnate an-
che a Carpi, dove è stato chiu-
so il parco delle Mafie per la ca-
duta di alberi. Piante in strada 
anche nelle frazioni di Budrio-
ne, Migliarina e Santa Croce. A 
Finale è stata chiusa via Sini-
stra Tresinaro per la caduta di 
un albero, così come via Ober-
dan per tutta la notte a causa 
della pericolosità di alcuni ra-
mi  che  si  sono  appoggiati  
sull’impalcatura  della  chiesa  
inagibile per il terremoto. Uno 
dei danni peggiori a Finale in 
via Innocenzo Gigli, dove una 
palazzina è stata scoperchiata 
con le tegole che sono cadute 
in strada danneggiando le au-
to parcheggiate. 

◗di Enrico Ballotti

Marano  La “macchina dei  
soccorsi” si è attivata intorno 
alle nove di ieri sera. A chia-
mare aiuto Nadia e Stefano, 
maranesi che vivano nella fra-
zione di Ospitaletto, la zona è 
quella di San Gaetano. «Una 
parapendio senza controllo è 
caduto nel bosco, trascinato 
dal vento è finito tra gli albe-
ri». Queste, più o meno, le fra-
si della coppia comprensibil-
mente  in  apprensione  per  
quanto  stava  accadendo.  
Una scena, questa, che rac-
conta anche un’altra perso-
na,  lavorava  la  campagna  
quando ha visto il particolare 
mezzo cadere.  Con un faro 
ha cercato di infilarsi nel bo-
sco: troppo pericoloso e com-
plicato.

Sul posto, a San Gaetano, 
sono  quindi  arrivati  diversi  
mezzi del Soccorso alpino e 
dei vigili del fuoco, in loro sup-
porto anche l’ambulanza. A 
quel punto sono iniziate le ri-
cerche di quella persona, for-
se una donna,  che sarebbe 
precipitata a causa del forte 
vento. Ricerche, come già sot-

tolineato,  rese  complicate  
dalla fitta vegetazione che av-
volge quella zona. Tanti an-
che i residenti che preoccupa-
ti dal quel trambusto si sono 
affacciati sulla strada, lungo 
via Ospitaletto che taglia in 
due la località collinare.

«Ho chiesto a mia moglie – 
racconta Stefano – di control-
lare la tettoia che protegge le 

nostre arnie. Il vento si era al-
zato e temevo volasse via. In 
effetti si era staccata»: segno 
evidente della  forza  del  già  
ampiamente citato vento. 

Stefano, quindi, continua, 
nel suo drammatico quanto 
preciso  racconto:  «Quando  
mia moglie  Nadia  è  uscita,  
eravamo al telefono, ha alza-
to lo sguardo e ha visto quel 

parapendio che cadeva, cade-
va  proprio  dentro  al  bosco  
qui di fronte. Si è spaventata e 
subito ha chiamato i soccorsi 
che presto sono arrivati qui a 
Ospitaletto».

Prima  il  ritrovo  davanti  
all’abitazione da dove era par-
tita la chiamata, poi le indica-
zioni della donna e la corsa 
verso una zona fuoristrada. 

Lì, dove un’altra persona, ave-
va visto precipitare quel para-
pendio ormai senza control-
lo.

Dall’interno della fitta vege-
tazione, almeno fino alla tar-
da serata di ieri, nessun grido 
da parte della persona data 
per coinvolta nell’incidente. 
Le squadre del Soccorso alpi-
no, coadiuvate da pompieri e 
personale sanitario,  si  sono 

così dovute adoperate in cer-
tosino lavoro di recupero o 
per meglio dire di ricerca. Sul 
posto è stato fatto arrivare an-
che l’elisoccorso per una ispe-
zione dall’alto.  Azioni, que-
ste,  rese  complicata  anche  
dal buio che nel giro di poco 
tempo  era  ormai  calato  
sull’intera area di San Gaeta-
no a Ospitaletto. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La macchina
dei soccorsi
Diversi mezzi
sono arrivati
a Ospitalletto
dopo aver
ricevuto
la richiesta
di aiuto

||||||||||||||||||||||||||||||||||

Marano È stata una notte di apprensione nella località di San Gaetano a Ospitaletto
I testimoni raccontano: «Lo abbiamo visto senza controllo trascinato dal vento»

I danni del maltempo in tutta la provincia
Qui sopra una casa scoperchiata a Finale e sotto l’incendio a Reno Finalese

Danni per il maltempo
Case scoperchiate
e incendi nella Bassa

Un agricoltore del posto
ha cercato di prestare
un primo soccorso,
ma è stato fermato
dalla fitta vegetazione

Si cerca il parapendio disperso

Sul posto
l’elisoccorso
San Gaetano
è stato
sorvolato
per diverso
tempo
dal velivolo
del 118
per una
perlustrazione
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SI CERCANO SOLO I CORPI, LE SPERANZE DI TROVARE DEI SOPRAVVISSUTI SONO POCHISSIME

Crollo Marmolada, 7 morti e 13 dispersi
Otto i feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Stop ricerche su terra, solo droni
CANAZEI "È di 7 vittime (di
cui 3 identificate) il bilancio
provvisorio della tragedia che
ha interessato il ghiacciaio del-
la Marmolada nel pomeriggio
di ieri" con il crollo di un
seracco. Lo comunica il Soc-
corso Alpino del Trentino.
"Otto i feriti trasferiti negli
ospedali di Trento, Bolzano,
Belluno, Feltre e Treviso, di
cui 2 in gravi condizioni. At-
tualmente sono 13 le persone
disperse, il cui mancato rientro
è stato denunciato dai fami-
liari, una in meno rispetto
quanto comunicato in prece-
denza, poiché un uomo di na-
zionalità austriaca è stato rin-
tracciato nelle ultime ore'' spie-
ga il Soccorso Alpino. "Dieci
dispersi sono di nazionalità ita-
liana e 3 di nazionalità ceca. Le
autorità stanno ancora accer-
tando la proprietà di 4 delle 16
auto parcheggiate nei pressi
dei sentieri che portano al
ghiacciaio: tutte hanno targhe
straniere (1 tedesca, 2 ceche e
una ungherese)''. "La massa di
materiale staccatosi dal ghiac-
ciaio della #Marmolada è sce-
sa da una velocità di 300 chi-
lometri l'ora. È quanto hanno
accertato i tecnici del Soccorso
Alpino Trentino che hanno
mappato tutta l'area della mon-
tagna in cui si è verificato il
crollo del seracco", ha scritto
Fugatti su Facebook. Il Soc-
corso Alpino ha attivato un
numero (0461 495272) da
chiamare "per segnalare il
mancato rientro di amici e fa-
miliari da possibili escursioni"
durante la giornata di ieri sul
ghiacciaio della Marmolada.

Le ricerche sul ghiaccio sono state sospese

Le pietre e la terra della Marmolada sono troppo rischiose

CANAZEI

Crollo Marmolada, il presidente Draghi:
“Provvedimenti perché non accada mai più”

CANAZEI LIn mattinata le ricerche
sull’area interessata dal distacco
sono proseguite con l’impiego di
droni e attraverso il sorvolo dell’eli -
cottero di Trentino emergenza, fino
all’arrivo di un temporale nella tar-
da mattinata. Le ricerche - riprese
nel pomeriggio - proseguiranno nei
prossimi giorni nello stesso modo,
poiché il rischio di ulteriori di-

stacchi non permette di garantire
l’intervento da terra. Viene con-
fermata la chiusura dell’area con
ordinanza del sindaco di Canazei,
Giovanni Bernard, mentre sono in
corso le indagini tecniche dei gla-
ciologi della Provincia autonoma di
Tr e n t o ' ' .

Le ricerche sul ghiaccio, le pietre
e la terra della Marmolada sono

troppo rischiose e dunque si pro-
seguirà solo dall'alto utilizzando
droni ed elicotteri per individuare i
resti dei dispersi e recuperarli. Que-
ste le decisioni prese dai soccor-
ritori visto che è "alquanto im-
possibile pensare che a più di 24 ore
dal crollo possa esserci chi si sia
salvato da un fiume di ghiaccio,
sassi e rocce".

CANAZEI "L'Italia oggi pian-
ge le vittime" della tragedia
del crollo sul ghiacciaio della
Marmolada, una valanga che
ha provocato 7 morti e 13
dispersi, "e il governo deve
riflettere su quanto accaduto e
prendere dei provvedimenti
affinché quanto" successo ieri
"abbia una probabilità bassis-
sima di succedere o possa es-
sere addirittura evitato". Così
il premier Mario Draghi, du-
rante un punto stampa a Ca-
nazei con le autorità locali.
“Questo è un dramma che cer-
tamente ha dell’imprevedibi -
lità, ma certamente dipende

dal deterioramento dell’am -
biente e della situazione cli-
matica” ha sottolineato il pre-
sidente del Consiglio.

"Oggi sono qui per render-
mi conto di persona di quel
che è successo e vi assicuro
che è molto inquietante. Ab-
biamo fatto un punto tecnico
operativo con tutti quelli che
hanno collaborato alle ope-
razioni, ma soprattutto sono
qui per esprimere la più sin-
cera, affettuosa e accorata vi-
cinanza alle famiglie delle vit-
time, dei dispersi e dei feriti, e
alle comunità colpite da que-
sta tragedia" ha detto Draghi.
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BOLZANO - L'alta quota per gli ap-
passionati della montagna ha un'at-
trazione unica, che può diventare fa-
tale se non si rispettano le regole ba-
se di sicurezza. 
In montagna, proprio come al mare, 
il rischio zero non esiste, ma può es-
sere ridotto di molto con la prepara-
zione e l'attrezzatura giusta. «La re-
gola numero uno resta comunque 
quella di saper rinunciare alla vetta. 
La montagna non scappa, resta lì e 
si  tornerà un'altra  volta»,  spiega 
Giorgio Gajer, presidente del Soc-
corso alpino e speleologico (Cnsas). 
Trovarsi su una vetta altissima che 
sovrasta un mare di cime è un emo-
zione unica. Chi vuole però affronta-
re l'alta montagna deve essere mol-
to esperto oppure affidarsi a una 
guida alpina. «Loro conoscono la 

montagna e sanno anche valutare il 
meteo», sottolinea Gajer. «Purtrop-
po ieri sulla Marmolada sono morte 
anche delle guide, come è anche suc-
cesso in passato quando capita un 
evento imprevedibile», aggiunge il 
capo del Cnsas. «Nessuno poteva 
ipotizzare e neanche immaginare 
una cosa del genere». 
Crolli ci sono stati anche in passato, 
ricorda. Nel 2001 precipitò la famo-
sa «Meringa», un enorme cumulo di 
neve e ghiaccio sul Gran Zebru, ma 
la cima che affianca quella dell'Or-
tles è di certo meno frequentata del-
la Marmolada e il cedimento avven-
ne fortunatamente di notte. Con il 
cambiamento climatico in questi an-
ni è mutata anche la montagna. «Le 
precipitazioni nevose - spiega Gajer 
- sono la linfa del ghiacciaio che lo 

tengono in vita. Lo scorso inverno è 
caduta pochissima neve e già ora la 
situazione sulla Marmolada è quel-
la di fine agosto». 
Con la ritirata del permafrost au-
menta quindi il rischio di distacchi. 
Secondo Gajer, è auspicabile un di-
battito su come stia cambiando l'al-
pinismo in alta quota per trarre del-
la indicazioni per gli anni a venire. 
Con la giusta preparazione fisica, 
ma anche psichica, e con una guida 
professionale l'alta montagna può 
essere affrontata con serenità. «Il 
bollettino meteo va studiato  con 
molta attenzione», ricorda il capo 
del Cnsas. Serve ovviamente anche 
l'attrezzatura giusta. Per un'escur-
sione sul ghiacciaio servono scarpo-
ni con suola Vibram, ramponi, im-
bragatura, corde, piccozza e casco. 

«Non devono comunque mancare 
nello zaino acqua, cibo e l'attrezzat-
tura per un bivacco di fortuna», pro-
segue Gajer. 
Una torcia non può rivelarsi utile so-
lamente per trovare la via di ritorno 
quando si è al buio, ma anche per se-
gnalare la propria posizione ai soc-
corritori. Il telefonino ormai ci ac-
compagna ovunque e serve in quo-
ta per poter lanciare l'allarme. Se-
condo l'altoatesino, «è inoltre utile 
informare un parente oppure ami-
co sull'esatto itinerario che si inten-
de affrontare». 
Per escursioni con rischio valanghe 
si raccomanda anche l'Arva, la son-
da e la pala per poter localizzare e li-
berare tempestivamente il compa-
gno di cordata sotto la neve. Molte 
giacche oramai dispongono anche 

di piccole placchette Recco, che per-
mettono la localizzazione dall'eli-
cottero. 
Se la regola numero uno è saper ri-
nunciare, la regola numero due è
quella di partire presto. «È impor-
tante affrontare la salita quando le 
temperature sono ancora basse e il 
rischio caduta sassi e valanghe me-
no forte e tornare a valle prima che 
il manto nevoso diventi fragile», rac-
comanda il presidente del Soccorso 
alpino e speleologico. 
Questo - per alcuni itinerari - può an-
che significare di mettere la sveglia 
alle 2 o 3 del mattino e affrontare il 
primo tratto con la lampada fronta-
le sul casco. Per la levataccia l'alpini-
sta viene poi ripagato con un'alba in 
alta montagna, un'emozione indi-
menticabile.

A sinistra, il 
team dei
soccorsi
presente
sul luogo

della
tragedia.
A destra,
alcuni 
turisti

scattano
foto alla 

Marmolada

Il caldo in alta quota
Un’insidia da valutare
LA GUIDA Con alcune accortezze si può scalare in sicurezza
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ma
di-

dolore tutti
-

strada
, il

suo hobby. E per questo
esequie

suoi
amici, iscritti come lui al

Trelaghi: è
a

rispettata,

lo

l DISAGI SULL’AU T O S T R A -

DA - Cinque notti, a partire da ieri
con disagi sull’Autolaghi per lavori.
Resterà chiuso infatti lo svincolo di
Gazzada per consentire le opere di
sistemazione delle barriere di sicu-
rezza dalle 21 alle 5.
l IL RICORDO DI “WHITES” -
Un’esercitazione sulla montagna di
casa, ma anche un momento per ri-

cordare un amico che non c’è più.
È stata una giornata molto intensa
quella di domenica per la Stazione
di Varese del Soccorso alpino. I vo-
lontari sono stati infatti impegnati
sulla parete nord del Campo dei
Fiori per ricordare Alessandro
Bianchi, “Whites” per gli amici,
scomparso il 2 luglio 2019 a 46 an-
ni.

SU PREALPINA.IT
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atto inci-
rego-

Bella figura, a fronte di un servizio di rac-
regolarmente

control-

episodio di domenica -
cittadina

Fo-
intensifi-

care i controlli e le sanzioni. Di più ades-
è tra-

dalla chiusura
delle cascate, ma è altresì vero che in-
tanto la montagna ha subito diversi e pe-

che hanno
le frazioni,

e Comunità
i loro

fondi con priorità assoluta verso la tutela
altre parole,

cascate
in

testa. Spiace a tutti, perché si tratta di un
il

esisto-
rimanere

che

VERBANIA - Parte per una gita in Val Grande ma
sparisce nel nulla. Si sono perse le tracce di un
escursionista svizzero, di cui non si sa più nulla
da domenica sera. L’uomo, un trentaseienne
residente nella Svizzera tedesca, aveva deciso
di compiere sabato in compagnia di un amico
una gita nell’area selvaggia più vasta d’Italia. I
due hanno pernottato al bivacco della Bocchet-
ta di Campo: qui, ai 1994 metri di quota della
sella prativa che divide la Val Grande dalla Val
Pogallo, è infatti ubicato lo storico bivacco edi-
ficato nel lontano 1897 dalla sezione Verbano
del Club Alpino Italiano e poi ristrutturato com-
pletamente alcuni anni fa.
Dopo aver trascorso la notte al bivacco, dome-
nica mattina, da quanto è dato sapere, i due
escursionisti si sono separati. Il trentaseienne
sarebbe dovuto arrivare in serata alla stazione
di Verbania: a Fondotoce, dove lo aspettava un
amico, non però mai arrivato. Immediatamente
è scattato l’allarme e già in tarda serata sono
partite le ricerche con un sorvolo dell’area mon-
tana da parte dell’elicottero della Guardia di Fi-
nanza.
Le perlustrazioni non hanno però sortito alcun
esito. Ieri mattina alle 7 sono state organizzati
sopralluoghi più dettagliati, che si sono con-
centrati nell’area limitrofa alla Bocchetta di

Campo ma che hanno interessato anche i sen-
tieri che portano fuori valle, verso Cicogna e
l’entroterra verbanese. In supporto alle opera-
zioni è intervenuto un elicottero dei vigili del fuo-
co di stanza a Malpensa e quello del 118 di
base ad Alessandria, che hanno sorvolato i
punti più impervi della montagna valgrandina
ma i sopralluoghi hanno visto impegnate anche
diverse squadre della Decima delegazione Val-
dossola del soccorso alpino civile, oltre che del
Sagf, dei Carabinieri Forestali e dei vigili del fuo-
co. Per tutta la giornata è stata setacciata la
fascia meridionale del Parco nazionale, con le
ricerche che peraltro si sono rivelate difficoltose
per il maltempo e la pioggia che a tratti ha in-
teressato la zona. Tutto finora è stato inutile: il
trentaseienne è come se fosse scomparso nel
nulla.
Intanto restano gravi le condizioni dell’alpinista
precipitato domenica mattina durante la scalata
della parete sud est del Mittelruck, in alta Valle
Antrona. L’uomo, un trentenne lombardo, resi-
dente a Segrate, si trova tuttora ricoverato al-
l’ospedale Maggiore di Novara, dove era stato
trasferito subito essere stato tratto in salvo con
una difficile manovra in parete da parte dei soc-
corritori. L’alpinista era in cordata con un amico
quando è precipitato. Si è salvato rimanendo
appeso alle corde, dopo la brutta caduta. Illeso
invece l’amico.

Marco De Ambrosis

Parte per una gita
Svizzero sparisce

Vane le ricerche di un 36enne
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Nel più grave disastro della montagna italiana

Strage della Marmolada, sette le vittime
Si affievoliscono con le ore le speranze per i 13 (3 stranieri) che mancano ancora
all’appello. Il premier Mario Draghi ha incontrato i familiari: oggi l’Italia piange

Danni e disagi in un vasto territorio

Temporale e tromba d’aria in Emilia
Un morto per un crollo nel Piacentino

Le ricerche, le certezze Filippo Bari, Paolo Dani, Davide Miotti e Tommaso Carollo. In alto, l’elicottero sul luogo della tragedia

Andrea Buoso

CANAZEI (TRENTO)

L’enorme massa di ghiaccio e roccia ha
restituito finora sette vittime e otto fe-
riti, due dei quali in maniera grave.
Mancano all’appello della strage della
Marmolada 13 persone, di cui tre stra-
niere. Sollievo invece per cinque
escursionisti, che si sono fatti vivi nella
seconda giornata di ricerche. Un bi-
lancio ancora parziale per quella che è
già passata alla storia come la più grave
tragedia della montagna italiana, e
che fa paura agli stessi soccorritori, co-
stretti a interrompere per alcune ore le
ricerche a causa del maltempo, e in-
dotti ad agire con estrema cautela su
una superficie insidiosa e a rischio di
ulteriori movimenti e di crolli. Intanto
l’allerta per il rischio di crolli da altri
ghiacciai è scattata in Val Ferret, per il
ghiacciaio di Planpincieux, sul versan-
te italiano del massiccio del Monte
B i a n co.

Ieri ai piedi della Marmolada, a so-
stenere la comunità dei soccorritori, e
a esprimere vicinanza ai territori col-
piti, è giunto anche il premier Mario
Draghi, che non ha evitato le insidie
del maltempo per arrivare fino a Cana-
zei, dove ha tenuto un vertice con am-
ministratori e tecnici, e ha incontrato
alcuni familiari delle vittime e dei di-
spersi. «Oggi l’Italia piange queste vit-
time – ha detto – e tutti gli italiani si
stringono con affetto».

Nel primo pomeriggio il presiden-
te della Provincia autonoma di Trento,
Maurizio Fugatti, aveva parlato di 14
«reclamati», ossia dati per dispersi dai
familiari; in mattinata il numero dei
dispersi si era dapprima ridotto per il
ritrovamento di un gruppo di 4 perso-
ne che erano in zona ma fuori dal tea-
tro della sciagura. Nel pomeriggio un
escursionista austriaco è stato contat-
tato dalle autorità consolari austria-
che. Alla conta dei dispersi si devono
aggiungere però gli occupanti di quat-
tro automobili presenti al campo base,
a passo Fedaia, tutte straniere: una te-
desca, due ceche e una ungherese. Su
di loro nessuna notizia ancora.

Le vittime accertate, tre su sette, so-
no tutte italiane e in particolare della
provincia di Vicenza: Filippo Bari,
Tommaso Carollo e Paolo Dani. Bari,
ventisettenne residente a Malo, lavo-

rava in una ferramenta a Isola Vicenti-
na, aveva una compagna ed un figlio di
4 anni. Prima della tragedia aveva in-
viato un ultimo selfie ad amici e paren-
ti proprio dalla Marmolada. Carollo,
48 anni, era un manager di Thiene; Da-
ni era una guida alpina di Valdagno e
aveva 52 anni.

Col passare delle ore si fa più com-
plicato il recupero di reperti e di corpi:
solo una è stata trovata ieri. Alcuni di-
spersi potrebbero essere precipitati
nei crepacci. L’elicottero dell’emer -
genza ha compiuto diversi sorvoli nel-
la zona, tranne che nelle ore in cui sulla
zona si è rovesciato un forte tempora-
le, che ha causato anche il ritardo
dell’arrivo di Mario Draghi.

Come ha spiegato Maurizio
Dell’Antonio, del Soccorso Alpino na-
zionale, è possibile per ora agire con il
sorvolo con droni e l’i n d iv i d u a z i o n e
di qualsiasi tipo di reperto, poi «si va lì
in maniera molto veloce, chi scende
dall’elicottero fa una sorta di docu-
mentazione fotografica, si prende il re-
perto e ce ne andiamo via. Si va solo a
recuperare qualcosa in superficie.
Non possiamo più scavare, la massa di
neve si è talmente consolidata che non
si può incidere nemmeno con un pic-
cone». Ma la speranza di trovare qual-
cuno vivo è sempre più esile.

Stefania Passarella

P I AC E N Z A

Violenti temporali, con nubifragi e
una tromba d’aria hanno sferzato nel
tardo pomeriggio l’Emilia e parte della
Lombardia causando danni non solo
nelle campagne ma anche nelle città,
centinaia di richieste di interventi ai
vigili del fuoco, fabbricati divelti, albe-
ri caduti e diversi blackout. L’episodio
più grave, con la conta dei danni anco-
ra in corso, nel Piacentino dove un uo-
mo è morto sotto il muro di una stalla
crollato per la violenta tromba d’aria.
«Ci siamo subito attivati per monito-
rare la situazione e intervenire dove
necessario, attività che proseguiremo
nelle prossime ore», ha fatto sapere
l’assessora regionale alla Protezione
civile, Irene Priolo.

L’uomo morto nel Piacentino stava
lavorando in un’azienda agricola di
Besenzone: è stato travolto dal muro

crollato sotto la furia del vento.
A Piacenza città la bomba d’a cq u a

ha investito la fiera patronale di
Sant’Antonino travolgendo le circa
300 bancarelle con raffiche di vento
tra gli 80 e i 90 chilometri orari. Una
persona è rimasta ferita nel crollo del
dehor di un bar. A Fiorenzuola il sotto-
tetto dell’atrio dell’ospedale è stato
colpito da raffiche di vento e pioggia:
diversi pezzi sono finiti in strada. Non
risultano feriti. A Calendasco diversi
alberi e un palo della luce sono stati
abbattuti dal vento e ci sono circa
1.500 utenze senza luce. A Borgonovo
Valtidone un’abitazione è stata dan-

neggiata e un residente è rimasto in-
trappolato tra le mura di casa, crollate.
Illeso, è stato poi messo in salvo dai vi-
gili del fuoco. Danni a piscine e im-
pianti sportivi della provincia.

Disagi per il maltempo anche altro-
ve in Emilia, in particolare in provincia
di Parma, in quella di Modena e nel Bo-
lognese dove pure si segnalano blac-
kout .

Il forte temporale ha sferzato anche
Cremona e provincia. Sono cadute de-
cine di piante, diversi tetti sono stati
letteralmente sradicati e molte tettoie
divelte. Alberi caduti sulla ferrovia e
apparati tecnici danneggiati dalle sca-
riche elettriche hanno causato rallen-
tamenti alla circolazione ferroviaria
sulla linea convenzionale Bolo-
gna-Piacenza tra Piacenza e Fioren-
zuola e nel bacino cremonese. I tecnici
di Rfi sono al lavoro per ripristinare la
funzionalità della linea. Il maltempo
ha provocato rallentamenti anche sul-
la linea alta velocità Milano-Bologna.

Un uomo
è rimasto
s ch ia cc ia to
nel crollo
del muro
di una stalla

Lo sconforto
per i «dispersi»

l La speranza da una parte e la
consapevolezza dall’altra. La
speranza di chi fino all’ultimo
crede, spera, immagina che sia
solo un brutto incubo e tutto
finirà. Si spera in un telefonino
che improvvisamente si met
squillare o che l’auto
parcheggiata non sia quella di
una delle persone amate e
considerate «disperse». È uno
strazio silenzioso. Momenti che
i parenti delle persone ancor
non ufficialmente diventate
vittime scandiscono con i loro
ricordi. «Sono venuti sia parenti
delle vittime che dei dispersi. Da
domenica sono arrivate diverse
decine di telefonate che
vengono vagliate con
attenzione. Alcune situazioni si
sono risolte autonomamente
altre sono parte di un fascic
in fase di elaborazione. Le
richieste vengono analizzate e
verificate alla ricerca del “filo
che lega tutte le situazioni»,
racconta Walter Milan, del
Soccorso Alpino nazionale.
Come lo strazio dei genitori di
Emanuela e Gianfranco che si
sono presentati alla sede del
Soccorso alpino con la speranz
nel cuore: «Io cerco mia figlia e
loro il figlio, compagni di vita.
Erano arrivati ieri per fare la
cordata sulla Marmolada. N
sappiamo niente e sabato è
l’ultima volta che li abbiamo
sentiti. Erano esperti e avevano
anche la guida, non sono
sprovveduti. Ma è stata la
valanga. Hanno fatto anche
corsi. Sono bravissimi. Spero
sono», dice la signora con le
lacrime agli occhi, utilizzando il
tempo presente. Gianfranco ed
Emanuela, 36 e 33 anni, lui di
Montebelluna e lei di Bassano
del Grappa, erano arrivati a
Canazei domenica. Speranz
ormai flebile anche per i parenti
di Davide Miotti, 51 anni -
sarebbe tra le 6 vittime
riconosciute - e la moglie Erica
Campagnolo, in cordata con lui,
che risulta tra i dispersi. A v
però la speranza vince : un
escursionista austriaco ha da
sue notizie. Ora i dispersi
ufficiali sono scesi a 13: 10
italiani e 3 cechi.

Le ricerche
continuano anche
se i soccorritori
lavorano con il rischio
di nuovi cedimenti
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Cronache

BARZIO
di Daniele De Salvo

La scuola è finita e le vacanze sono co-
minciate. Ai Piani di Bobbio a Barzio ci
sono però bambini e ragazzini che van-
no ancora a lezione, non per imparare
a leggere e scrivere né fare di conto,
storia, geografia e nemmeno lingue
straniere, ma per le nozioni di base del
soccorso alpino e del pronto interven-
to in montagna.
Le aule sono il rifugio Ratti Cassin a
1.650 metri di quota, la Baita Ciapin,
dedicata al compianto Daniele Chiap-
pa, grande scalatore e tra i pionieri
dell’elisoccorso scomparso il 30 ago-
sto 2008 a soli 56 anni, le montagne,
le pareti e i sentieri delle montagne
lecchesi, mentre i professori sono i
tecnici volontari del Soccorso alpino
di Valsassina e Valvarrone e le guide

alpine di Introbio. Gli «studenti» han-
no dagli 8 ai 13 anni, ma ci sono anche
adolescenti. Arrivano soprattutto da
Milanese, Brianza e Comasco, divisi in
gruppi da una decina a settimana.
«Sono coinvolti in continue attività
per imparare ad amare e rispettare la
montagna – spiegano il gestore del ri-
fugio Ratti Cassin, Jacopo Peccati e il
direttore Francantonio Corti, Popo
per tutti -. Alternano attività didattica,
sport, divertimento e disciplina». «Li
coinvolgiamo in attività pratiche e teo-
riche che riguardano l’andare in mon-
tagna con gioia e insieme prudenza,
prestando attenzione a ogni aspetto,
dalle previsioni meteorologiche alle
scarpe più adatte, dalle cose importan-
ti da tenere sempre nello zaino alla

preparazione del percorso e del pro-
prio allenamento – aggiungono dal
Corpo nazionale del Soccorso Alpino
e speleologico lombardo –. I più picco-
li possono così imparare dai più esper-
ti. Uno dei nostri compiti è proprio pro-
muovere la cultura della prevenzione
del rischio». I giovanissimi alpinisti
inoltre possono «giocare» con barelle
portantine, imbracature e corde, per
imparare come funzionano e si usano.
«Abbiamo attivato per loro pure un
corso di primo intervento – proseguo-
no -. Insegnamo chi chiamare in caso
di necessità, quali elementi fornire ai
soccorritori, ad effettuare una prima
valutazione sulle condizioni delle per-
sone da soccorrere e le basilari mano-
vre di pronto soccorso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A lezione di montagna
corsi per i ragazzi
«Imparano le regole»
Barzio, al via gli incontri in quota con diversi esperti

Bosisio Parini

C’è una nuova banca, della salute
Aperta dai volontari della Croce verde

Lecco

Arrivati in Questura
16 agenti di rinforzo

Costa Masnaga

Incendio distrugge
mietitrebbia nel campo

LECCO
di Daniele De Salvo

Quattro nuovi giovani alpinisti indos-
sano il maglione rosso, simbolo dei mi-
tici Ragni della Grignetta, fondati nel
1946, che rappresentano il meglio
dell’alpinismo lombardo e sono gli ere-
di dei pionieri delle grandi imprese in
montagna.
A loro si aggiunge anche un veterano.
L’inconfondibile maglione rosso è sta-
to consegnato l’altro giorno allo stori-
co rifugio Carlo Porta costruito nel
1911 ai Pian dei Resinelli ai piedi della
Grignetta, meta delle principalie scur-
sioni sulle vette e sulle pareti lecchesi,
alla 20enne lecchese Anna Aldé, al
30enne chiavennasco Simone Manzi,
il 31enne valtellinese Giacomo Regallo
e al 27enne varesino Marco Zanchet-
ta, che da poco ha scelto come casa la
Val di Mello.
«Diamo loro il benvenuto e anche a lo-
ro ricordiamo l’onore e l’onere che il
nostro maglione rosso rappresenta,
un simbolo che affonda le radici nel
passato ma che guarda al futuro e di-
ce queste parole ad ogni giovane che
lo indossa: “Per ricordarti da dove vie-
ni e dove potrai arrivare...“», il saluto

di Luca Schiera, presidente del grup-
po. Nonostante l’età i nuovi Ragni di
Lecco hanno già ripetuto vie classiche
o aperto nuovi itinerari, dimostrando
talento innato e insieme grande forza
di volontà e capacità di allenamento,
oltre che spirito di squadra indispensa-
bile per provare a compiere imprese.
Il quinto nuovo maglione rosso è Ma-
rio Burini di 86 anni di Calolziocorte,
nominato socio onorario.
Lui è uno dei più illustri rappresen-
tanti della tradizione alpinistica lec-
chese: membro e accademico del Cai,
fra gli anni ‘60 e 70 si è distinto per la

realizzazione, soprattutto nelle Dolo-
miti, di salite considerate ai massimi li-
velli per l’epoca. Tra queste la prima ri-
petizione del Diedro Nord e della via
Livanos alla Brenta Alta, la seconda ri-
petizione della via Rovereto al Campa-
nile Basso e la prima invernale della
Oppio al Croz dell’Altissimo.
«I quattro giovani scalatori che oggi
vestono il maglione rosso sono amici
con cui molti di noi hanno già avuto
modo di condividere bei momenti di
scalata e di cui abbiamo potuto cono-
scere il carattere e le potenzialità»,
prosegue il capo dei Ragni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un gruppo di giovanissimi in posa
con gli istruttori in montagna

Lecco

Una banca, ma delle visite e della salute. L’han-
no aperta i volontari della Croce verde di Bosisio
Parini, che l’altro giorno hanno festeggiato i pri-
mi 50 anni. La Banca delle visite, che è anche una
fondazione, consente di regalare e di usufruire di
«visite sospese», cioè di prestazioni sanitarie spe-
cialistiche regalate da benefattori per chi non
può attendere i tempi spesso lunghi della sanità
pubblica e non può permettersi di curarsi privata-
mente. La «banca» è aperta ogni sabato mattina
dalle 9 alle 12 nella sede di via Cercé 6.

In questura a Lecco sono arrivati i rinforzi.
Hanno preso servizio 16 nuovi agenti, 14 dei quali
sono appena usciti dalle Scuole Allievi della Poli-
zia di Stato, gli altri due trasferiti da Novara e dal-
la Polizia stradale di Bellano.
Li ha accolti e ricevuti il questore Alfredo D’Ago-
stino. I nuovi agenti sono stati destinati alla Volan-
ti, all’Ufficio di gabinetto, all’Immigrazione e alla
Divisione di Polizia amministrativa e sociale.
Il questore del capoluogo manzoniano ha ringra-
ziato anche i superiori del Dipartimento di Pubbli-
ca sicurezza per l’attenzione dimostrata verso la
realtà lecchese.

IN BREVE

Mietitrebbia in fiamme a Costa Masnaga. L’in-
cendio ha distrutto il macchinario agricolo, pro-
vocando danni per migliaia di euro. Il rogo è di-
vampato, forse, per un cortocircuito o un proble-
ma meccanico. Per spegnere il rogo sono arrivati
in forze 10 Vigili del fuoco del Comando provin-
ciale di Lecco e del distaccamento di volontari di
Valmadrera. L’intervento è durato fino a sera per
l’imponenza della mietitrebbia e per la zona diffi-
cilmente accessibile con i mezzi di soccorso. Nes-
suno è rimasto ferito né intossicato.

Un flash mob contro la futura nuova passerella
ciclopedonale programmata alla foce dell’Adda
nel lago di Como, tra Colico e Gera Lario. L’hanno
organizzato gli attivisti di Legambiente e Wwf
che diffidano il sindaco di Colico, Monica Gilardi,
e gli altri amministratori locali a realizzare l’opera
da 2 milioni di euro perché non prevista nel Piano
della Riserva naturale del Pian di Spagna né nei
Pgt dei due paesi. «E’ una struttura “eccessiva“,
alta 28,5 metri con un grave impatto», denuncia-
no gli ambientalisti.

Colico

Un flash mob
contro la passerella

Un momento
della toccante
cerimonia
di consegna
dei nuovi
“maglioni rossi“
ad altrettanti
alpinisti
della famiglia
dei Ragni
di Lecco

Lecco, alla cerimonia le parole del presidente del gruppo. Sono quattro i nuovi “maglioni rossi“, un quinto è un veterano

«La famiglia dei Ragni si è allargata»
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■ L’enorme  massa  di  
ghiaccio e roccia ha restituito 
finora 7 vittime e 8 feriti, due 
dei  quali  in  maniera  grave.  
Mancano all’appello della stra-
ge della Marmolada 13 perso-
ne, di cui tre straniere. Sollievo 
invece per 5 escursionisti, che 
si sono fatti vivi nella seconda 
giornata di ricerche. Un bilan-
cio ancora parziale per quella 
che è già passata alla storia co-
me la più grave tragedia della 
montagna  italiana,  e  che  fa  
«paura» agli stessi soccorrito-
ri, costretti a interrompere ieri 
per alcune ore le ricerche a cau-
sa  del  maltempo e  indotti  ad  
agire  con  estrema  cautela  su  
una superficie insidiosa e a ri-
schio di ulteriori movimenti e 
di crolli. 

Allerta in Val Ferret
E intanto l’allerta per il rischio 
di crolli da altri ghiacciai è scat-
tata in Val Ferret. Il rischio ri-
guarda il ghiacciaio di Planpin-
cieux, sul versante italiano del 
massiccio  del  Monte  Bianco  
per  la  pioggia:  il  comune  di  
Courmayer ha  disposto  l’eva-
cuazione.  Ieri,  ai  piedi  della  
Marmolada, a sostenere i soc-
corritori è giunto anche il pre-
mier Mario Draghi, che non ha 
evitato le insidie del maltempo 
per arrivare fino a Canazei, do-
ve ha tenuto un vertice con am-
ministratori e tecnici, e ha in-
contrato alcuni familiari delle 
vittime e dei dispersi. «Oggi l’I-
talia piange queste vittime - ha 
detto  -  e  tutti  gli  italiani  si  
stringono con affetto». Nel pri-
mo  pomeriggio  il  presidente  

della  Provincia  autonoma  di  
Trento, Maurizio Fugatti, ave-
va parlato di 14 «reclamati», os-
sia dati per dispersi dai familia-
ri; in mattinata il  numero dei 
dispersi si era dapprima ridot-
to  per  il  ritrovamento  di  un  
gruppo di 4 persone che erano 
in zona, ma fuori dal teatro del-
la sciagura. Nel pomeriggio di 
ieri un escursionista austriaco 
è stato contattato dalle autori-
tà consolari. Alla conta dei di-

spersi si devono aggiungere pe-
rò gli occupanti di 4 automobi-
li presenti al campo base, a pas-
so Fedaia, tutte straniere: una 
tedesca,  due della Repubblica 
ceca e una ungherese. Su di lo-
ro nessuna notizia ancora. Le 
speranze di trovare superstiti è 
sempre più esile. Le vittime ac-
certate, tre su sette, sono tutte 
italiane  e  in  particolare  della  
provincia  di  Vicenza:  Filippo  
Bari, Tommaso Carollo e Paolo 

Dani. Bari, ventisettenne resi-
dente a Malo, lavorava in una 
ferramenta  a  Isola  Vicentina,  
aveva una compagna ed un fi-
glio di 4 anni. Prima della tra-
gedia aveva inviato un ultimo 
selfie  ad  amici e  parenti  pro-
prio dalla Marmolada. Carollo, 
48  anni,  era  un  manager  di  
Thiene; Dani era una guida al-
pina di Valdagno e aveva 52 an-
ni. 

Difficile recuperare i corpi 
Con il passare delle ore si fa più 
complicato  il  recupero  di  re-
perti e di corpi. Dopo le sei vit-
time  scoperte  domenica,  solo  
una è stata trovata ieri e sarà 
sempre più difficile prossima-
mente. Alcuni dispersi potreb-
bero essere precipitati nei cre-
pacci  che  si  trovano  lungo  la  
via «normale». Più semplice in-
vece dovrebbe essere il recupe-
ro delle vittime della parte infe-
riore, tra ghiaccio e detriti. Ieri 
l’elicottero  dell’emergenza  ha  
compiuto diversi sorvoli nella 
zona,  tranne  che  nelle  ore  in 
cui sulla zona si è rovesciato un 
forte temporale. Come ha spie-
gato  Maurizio  Dell’Antonio,  
del Soccorso Alpino nazionale, 
è possibile per ora agire con il 
sorvolo con droni e l’individua-
zione di qualsiasi tipo di reper-
to, poi «si va lì in maniera mol-
to veloce, chi scende dall’elicot-
tero fa una sorta di documenta-
zione fotografica,  si  prende il  
reperto e ce ne andiamo via. Si 
va solo a recuperare qualcosa 
in  superficie.  Non  possiamo  
più scavare, la massa di neve si 
è  talmente  consolidata  che  
non si può incidere nemmeno 
con un piccone».

Crollo sulla Marmolada
I morti sono 7, 13 i dispersi
Il disastro. Secondo i soccorritori ci sono poche speranze di ritrovarli vivi

Otto i feriti, di cui due gravi. Draghi a Canazei: «L’Italia piange le sue vittime»

Draghi a Canazei dove è stata allestita la centrale operativa per i soccorsi

■ Le ricerche
sono state interrotte
per il maltempo
In campo anche
droni ed elicotteri

■ Alcuni scomparsi
potrebbero essere
precipitati
nei crepacci
lungo la via

CANAZEI

ANDREA BUOSO
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■L’alta quota per gli ap-
passionati  della  montagna  ha  
un’attrazione unica, che può di-
ventare fatale se non si rispetta-
no le regole base di sicurezza. In 
montagna,  come al  mare,  il  ri-
schio zero non esiste, ma può es-
sere ridotto di molto con la pre-
parazione  e  l’attrezzatura  giu-
sta. 
«La regola numero uno resta co-
munque quella di  saper rinun-
ciare  alla  vetta.  La  montagna  
non scappa, resta lì e si tornerà 
un’altra  volta»,  spiega  Giorgio  
Gajer,  presidente  del  Soccorso  
alpino  e  speleologico  (Cnsas).  
Trovarsi su una vetta altissima 
che sovrasta un mare di cime è 
un  emozione  unica.  Chi  vuole  
però affrontare l’alta montagna 
deve essere molto esperto oppu-
re affidarsi  a  una  guida  alpina.  
«Loro conoscono la montagna e 
sanno anche valutare il meteo», 
sottolinea Gajer. «Purtroppo do-
menica  sulla  Marmolada  sono  
morte anche delle guide, come è 
anche successo in passato quan-
do capita un evento imprevedibi-
le», aggiunge il capo del Cnsas. 
«Nessuno  poteva  ipotizzare  e  
neanche  immaginare  una  cosa  
del genere». Crolli ci sono stati 
anche  in  passato,  ricorda.  Nel  
2001 precipitò  la  famosa  «Me-
ringa», un enorme cumolo di ne-
ve e ghiaccio sul Gran Zebru, ma 
la  cima  che  affianca  quella  
dell’Ortles è di certo meno fre-
quentata  della  Marmolada  e  il  
cedimento  avvenne  fortunata-
mente di notte.  Con il  cambia-
mento climatico in questi anni è 
mutata anche la montagna. «Le 
precipitazioni  nevose  -  spiega  
Gajer - sono la linfa del ghiaccia-
io che lo tengono in vita. Lo scor-

so inverno è caduta pochissima 
neve e già ora la situazione sulla 
Marmolada è quella di fine ago-
sto». Con la ritirata del perma-
frost aumenta il rischio di distac-
chi. 
Secondo Gajer, è auspicabile un 
dibattito su come stia cambian-
do l’alpinismo in alta quota per 
trarre della indicazioni per il fu-
turo. Con la giusta preparazione 
fisica, ma anche psichica, e con 
una  guida  professionale  l’alta  
montagna può essere affrontata 
con serenità. «Il bollettino me-
teo va studiato con molta atten-
zione», ricorda il capo del Cnsas. 
Serve ovviamente anche l’attrez-
zatura giusta. Per un’escursione 
sul ghiacciaio servono scarponi 
con suola Vibram, ramponi, im-
bragatura, corde, piccozza e ca-
sco.  «Non  devono  comunque  
mancare nello zaino acqua, cibo 
e l’attrezzatura per un bivacco di 
fortuna»,  prosegue  Gajer.  Una  
torcia serve anche per segnalare 
la proprio posizione ai soccorri-
tori. Il telefonino serve in quota 
per poter lanciare l’allarme. Se-
condo  l’altoatesino,  «è  inoltre  

utile informare un parente op-
pure amico sull’esatto itinerario 
che si  intende  affrontare».  Per  
escursioni con rischio valanghe 
si  raccomanda  anche  l’Arva,  la  
sonda e la pala per poter localiz-
zare e liberare tempestivamente 
il compagno di cordata sotto la 
neve. Molte giacche oramai di-
spongono anche di piccole plac-
chette Recco, che permettono la 
localizzazione dall’elicottero. Se 
la regola numero uno è saper ri-
nunciare, la regola numero due 
è quella di partire presto. «È im-
portante  affrontare  la  salita  
quando le temperature sono an-
cora basse e il rischio caduta sas-
si e valanghe meno forte e torna-
re a valle prima che il manto ne-
voso diventi fragile», raccoman-
da il presidente del Soccorso al-
pino e speleologico. Questo - per 
alcuni itinerari -  può anche si-
gnificare di mettere la sveglia al-
le 2 o 3 del mattino e affrontare 
il  primo  tratto  con  la  lampada  
frontale sul casco. Per la levatac-
cia l’alpinista viene poi ripagato 
con  un’alba  in  alta  montagna,  
un’emozione indimenticabile. 

Vigili del fuoco al centro operativo allestito per le operazioni di soccorso

BOLZANO

Più rischi con il caldo
«In vetta serve cautela»
Le regole. Ci vogliono preparazione e l’attrezzatura giusta

Prima di scalare bisognerebbe rivolgersi a una guida alpina

STEFAN WALLISCH
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di una via normale che si fa in di-
scesa. Un sentiero di nessuna 
difficoltà tecnica senza pericoli 
oggettivi. Per farlo capire me-
glio, è come se una persona pas-
seggiasse in una località di mare, 
a 300 metri dalla spiaggia, e a un 
certo punto venisse investita da 
uno tsunami». 

«Tra trent’anni addio ghiacciai»

Il problema arriva dal clima, 
sempre più caldo. «Quella della 
Marmolada è sicuramente una 
tragedia dai contorni limitati ri-
spetto alle desertificazioni, che 
provocano centinaia di migliaia 
di vittime - analizza Palma -. Ma 
anche la montagna risente par-
ticolarmente del caldo. Noi alpi-
nisti abbiamo fotografie di cime 
di dieci anni fa che sono total-
mente diverse oggi. Spesso non 
c’è più la neve in vetta. Se va 
avanti così fra trent’anni non ci 
saranno più ghiacciai. Non è un 
problema tanto per noi che vi-
viamo le montagne, ma sarà un 
disagio immenso per tutti, visto 
che porterà a una maggiore sic-
cità perché mancherà l’acqua».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il suo consiglio, di base, è uno 
solo: «L’ideale sarebbe non pas-
sare sotto i seracchi. È forte-
mente sconsigliato qualsiasi 
passaggio sotto il ghiaccio. È ov-
vio, chi va in montagna deve sa-
pere quali sono le regole e a quali 
rischi si incorre. Non si può im-
pedire il passaggio, salvo casi ec-
cezionali, ma se si è costretti, in 
un rientro, a percorrere queste 
vie, si deve sapere a cosa si po-
trebbe andare incontro». 

Gli fa eco Palma, anch’esso al-
pinista esperto, che parla di fata-
lità. «Non ci sono state impru-
denze da parte di chi si trovava lì 
- spiega -. Purtroppo, stiamo as-
sistendo sempre più a fenomeni 
che sono dovuti al riscaldamen-
to globale. È ovvio che quando 
precipita una calotta nessuno è 
al sicuro. È stata una fatalità. Il 
ghiaccio caduto è arrivato fin 
dove si portano i bambini per far 
toccare loro la neve. È stata una 
cosa assolutamente imprevedi-
bile, agghiacciante, senza alcu-
na responsabilità da parte delle 
persone presenti».

Tra l’altro,  Palma era stato in 
quella zona in passato. «Si tratta 

FABIO LANDRINI

«Una tragedia impre-
vista». Fabio Lenti e Fabio Pal-
ma hanno reagito così, non sen-
za choc, al dramma della Mar-
molada, che ha provocato oltre 
venti tra morti, feriti e dispersi. 
Entrambi Ragni di Lecco, scala-
tori esperti, il primo è anche uno 
dei pilastri del Soccorso alpino e 
dell’elisoccorso, il secondo è sta-
to presidente dei Maglioni rossi. 
Ed entrambi conoscono bene le 
condizioni delle montagne. 

«Alla Marmolada non si pote-
va prevedere questo disastro - 
spiega Lenti -. Il ghiacciaio è col-
lassato, ma è diverso da altre si-
tuazioni: per esempio in Svizze-
ra, nel Vallese, è stata interdetta 
una zona sotto un seracco, ma in 
questo caso è pericolante. Alla 
Marmolada non era così».

«Consapevoli dei rischi»

Il problema, di base, sono le alte 
temperature. «La stagione è 
molto calda, tanto che settima-
na scorsa lo zero termico era a 
4.700 metri. I ghiacciai di conse-
guenza non rigelano durante la 
notte. E questo vuol dire che già 
a 3.800 la neve non gela. Per fare 
un esempio, uno scalatore vuole 
percorrere la parete Nord di 
ghiaccio ci va quando ha rigelato 
durante la notte, altrimenti non 
la fa. Il rischio in questo caso è 
che i ponti di neve possano cede-
re e ci si ritrova nel crepaccio. 
Pochi giorni fa ero sulla Bianco-
grat, sul Bernina, e scendendo 
ho avuto paura perché faceva 
caldo e il ghiaccio si era trasfor-
mato quasi in palta. Sono rima-
sto terrorizzato. Ma sulla caduta 
dei seracchi non c’è un orario: ne 
ho visti cedere di pomeriggio co-
me di notte». 

L’alpinista lecchese Fabio Lenti

Gli esperti. I consigli e le riflessioni di Lenti e Palma
«Quando precipita una calotta nessuno è al sicuro»

I Ragni: «Mai passare
al di sotto dei seracchi»

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 135 /
264

http://www.tcpdf.org


 

Data: 05/07/2022 | Pagina: 26 | Autore: di ANDREA BUOSO
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

■ CANAZEI (TRENTO)  L'enorme 
massa di ghiaccio e roccia ha re-
stituito finora sette vittime e otto 
feriti, due dei quali in maniera 
grave. Mancano all'appello della 
strage della Marmolada 13 perso-
ne, di cui tre straniere. Sollievo 
invece per cinque escursionisti, 
che si sono fatti vivi nella secon-
da giornata di ricerche. Un bilan-
cio ancora parziale  per  quella  
che è già passata alla storia come 
la più grave tragedia della monta-
gna italiana, e che fa paura agli 
stessi soccorritori, costretti a in-
terrompere ieri per alcune ore le 
ricerche a causa del maltempo, e 
indotti ad agire con estrema cau-
tela su una superficie insidiosa e 
a rischio di ulteriori movimenti e 
di crolli. E intanto l'allerta per il ri-
schio di crolli da altri ghiacciai è 
scattata in Val Ferret. Il rischio ri-
guarda il ghiacciaio di Planpin-
cieux, sul versante italiano del 
massiccio del Monte Bianco. L'al-
lerta, per il maltempo, è per una 
porzione di ghiacciaio da circa 
400 mila metri cubi che si muo-
ve fino a un metro al giorno. Di-
sposta l’evacuazione dir una de-
cina di edifici a Courmayeur.
Ieri  ai  piedi  della  Marmolada,  
per sostenere i soccorritori, e a 
esprimere vicinanza ai territori 
colpiti, è giunto anche il premier 
Mario Draghi, che non ha evita-
to le insidie del maltempo per ar-
rivare fino a Canazei, dove ha te-
nuto un vertice con amministra-
tori e tecnici, e ha incontrato al-
cuni familiari delle vittime e dei 
dispersi.  «Oggi  l'Italia  piange  
queste vittime - ha detto - e tutti 
gli italiani si stringono con affet-
to». Nel primo pomeriggio il pre-
sidente della Provincia autono-
ma di Trento, Maurizio Fugatti, 
aveva parlato di 14 «reclamati», 
ossia dati per dispersi dai familia-
ri; in mattinata il numero dei di-
spersi  si  era  dapprima ridotto  
per il ritrovamento di un gruppo 
di 4 persone che erano in zona 
ma fuori dal teatro della sciagu-
ra. Nel pomeriggio un escursioni-
sta austriaco è stato contattato 
dalle autorità consolari austria-
che. Alla conta dei dispersi si de-
vono aggiungere però gli occu-
panti di quattro automobili pre-
senti al campo base, a passo Feda-
ia, tutte straniere: una tedesca, 
due della Repubblica ceca e una 
ungherese. Su di loro nessuna no-
tizia ancora. Chi sa già che un pro-
prio caro non tornerà più a casa e 
chi ancora spera sono ormai ac-
cumunati da uno strazio sempre 
più simile. Le speranze di trova-
re superstiti è sempre più esile.
Le vittime accertate, tre su sette, 
sono tutte italiane e in particola-
re della provincia di Vicenza: Fi-
lippo Bari, Tommaso Carollo e 
Paolo Dani. Bari, ventisettenne 
residente  a  Malo,  lavorava  in  

una ferramenta a Isola Vicenti-
na, aveva una compagna ed un fi-
glio di 4 anni. Prima della trage-
dia aveva inviato un ultimo sel-
fie ad amici e parenti proprio dal-
la Marmolada. Carollo, 48 anni, 
era un manager di Thiene; Dani 
era una guida alpina di Valdagno 
e aveva 52 anni. 
Con il passare delle ore si fa più 
complicato il recupero di reperti 
e di corpi. Dopo le sei vittime sco-
perte domenica, solo una è stata 
trovata ieri, e sarà sempre più dif-
ficile  prossimamente,  almeno  
per i resti nella parte più alta del-
la via su cui è arrivata la frana. Al-
cuni dispersi potrebbero essere 
precipitati nei crepacci che si tro-
vano lungo la via 'normale'. Più 
semplice invece dovrebbe esse-
re il recupero delle vittime della 
parte inferiore, tra ghiaccio e de-

triti. Ieri l'elicottero dell'emer-
genza ha compiuto diversi sorvo-
li, tranne che nelle ore in cui sul-
la zona si è rovesciato un forte 
temporale.  Come  ha  spiegato  
Maurizio Dell'Antonio, del Soc-
corso Alpino nazionale, è possi-
bile per ora agire con il sorvolo 
con droni e l'individuazione di 
qualsiasi tipo di reperto, poi «si 
va lì in maniera molto veloce, 
chi scende dall'elicottero fa una 
sorta di documentazione foto-
grafica. Si va solo a recuperare 
qualcosa in superficie. Non pos-
siamo scavare, la massa di neve 
si è così consolidata che non si 
può incidere nemmeno con un 
piccone». È in arrivo anche uno 
speciale elicottero della Finanza 
dotato di un sistema che permet-
te di individuare un cellulare ac-
ceso sotto diversi strati di neve.

■ TRENTO  Una strada diversa 
per scendere dalla cima. Oppure 
un giorno differente per l'asce-
sa, perchè non c'era posto da dor-
mire. Sono tanti gli episodi legati 
al fatalismo che oggi fanno dire a 
chi è scampato al disastro in Mar-
molada: «sono un miracolato». 
«Sono incredula. Io ero lì. Mi sen-
to molto fortunata: tempi diver-
si, scelte diverse avrebbero pro-
dotto esiti diversi. In montagna 
ci vuole sempre un po’ di fatali-
smo, perché puoi valutare i ri-
schi ma alcune cose sono impon-
derabili». A parlare è Alicia Chio-
di, appassionata di montagna ed 
escursionista, che domenica ha 
percorso  la  via  normale  della  
Marmolada arrivando in vetta at-
torno alle 11.30. «Ho attaccato la 
normale verso le 8.30 - racconta 
- e siamo saliti, c'erano un sacco 
di persone, forse un centinaio, 
anche un bambino sui 12 anni, e 
alcune  sul  sentiero  attrezzato  
che sale sulla Spalla dell'Asino e 
probabilmente sono quelle rima-
ste sotto». Raggiunta le vetta, fat-
te le foto, seduta a chiacchierare 
con gli altri compagni di cordata 
«abbiamo sentito questo rumo-
re che non siamo riusciti a ricono-
scere» prosegue Alicia.  Poi  la  
scelta che le ha cambiato il desti-
no. Nella discesa la ragazza ha 
preferito la ferrata anziché ritor-

nare lungo la  normale.  «Scesi  
dalla ferrata - racconta - siamo 
arrivati sul ghiaione e siamo pas-
sati sopra i detriti. Lì abbiamo ca-
pito, guardando in su. Abbiamo 
visto  questa  voragine  azzurra  
sulla cima. Massi di ghiaccio an-
che da 60-70 centimetri di dia-
metro più o meno alla quota del 

rifugio Ghiacciaio, a 2.700 metri 
di altitudine». 
Lì c'era anche Mirco Zanin, che 
sui social racconta come è scam-
pato al crollo del seracco: «Ab-
biamo visto la scena dalla cima, 
non ci sono parole». E c'erano 
un escursionista e la sua fidanza-
ta, sfiorati dalla valanga. «Ci sia-

mo abbracciati forte e siamo ri-
masti accucciati mentre la mas-
sa di ghiaccio ci passava davan-
ti», raccontano. Qualcuno l'ha 
invece scampata perchè aveva 
anticipato l'escursione di 24 ore. 
È il caso di Alberico Cocco, 57en-
ne vicentino, uno dei direttori di 
escursione del Cai di Malo. 

L’ultimo selfie di Filippo Bari tratto da un post del suo profilo

TRAGEDIA SUL GHIACCIAIO

I superstiti «Abbracciati 
per scampare alla valanga»
Il racconto dei sopravvissuti, alcuni sono stati salvati dalla fatalità. «Noi miracolati»

Un’escursionista: «Un rumore mai sentito e poi una voragine. C’era tanta gente»

Marmolada, è una strage
Sette morti e 13 dispersi
Le ricerche avanti con droni ed elicotteri ma poche le speranze di trovare persone in vita

Visita del premier Draghi: «Tutta l’Italia piange». Intanto è allerta anche sul Monte Bianco 

di ANDREA BUOSO

Marmolada,
la dinamica 
del crollo

1

1

Lago di Fedaia

di LUCA POZZA

■ TRENTO  Ad oltre 24 ore 
dalla tragedia sulla Marmo-
lada, cresce lo strazio dei 
parenti degli scomparsi. 
Tra loro ci sono i genitori di 
Emanuela e Gianfranco, 
che si sono presentati alla 
sede del Soccorso alpino: 
«Io cerco mia figlia e loro il 
figlio, compagni di vita. 
Erano arrivati ieri (dome-
nica, ndr) per fare la corda-
ta sulla Marmolada. Non 
sappiamo niente e sabato è 
l'ultima volta che li abbia-
mo sentiti. Erano esperti e 
avevano anche la guida, 
non sono sprovveduti. Ma 
è stata la valanga. Hanno 
fatto anche corsi. Sono bra-
vissimi. Spero sono», dice 
la signora al presente. Gian-
franco ed Emanuela, 36 e 33 
anni, lui di Montebelluna e 
lei di Bassano del Grappa, 
erano arrivati a Canazei 
domenica mattina. 
Speranza ormai flebile an-
che per i parenti di Davide 
Miotti, 51 anni - sarebbe tra 
le 6 vittime riconosciute - 
e la moglie Erica Campagno-
lo, in cordata con lui, tra i 
dispersi. A volte però la 
speranza vince: un escur-
sionista austriaco che figu-
rava nella lista dei dispersi 
è stato contattato dalle au-
torità consolari austriache 
e ha dato sue notizie. Dopo 
essere stato rintracciato i 
dispersi ufficiali sono scesi 
a 13, dieci di nazionalità 
italiana e tre di nazionalità 
ceca. 

LO STRAZIO 
DELLE FAMIGLIE
«ABBIAMO PERSO 
OGNI CONTATTO»

L’ATTESA
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■ BOLZANO  L'alta quota per gli 
appassionati della montagna ha 
un'attrazione unica, che può di-
ventare fatale se non si rispetta-
no le regole base di sicurezza. In 
montagna, come al mare, il ri-
schio zero non esiste, ma può es-
sere ridotto di molto con la pre-
parazione e l'attrezzatura giu-
sta. 
«La regola numero uno resta co-
munque quella di saper rinun-
ciare  alla  vetta.  La  montagna  
non scappa, resta lì e si tornerà 
un'altra volta», spiega Giorgio 
Gajer, presidente del Soccorso 
alpino e  speleologico (Cnsas).  
Chi vuole affrontare l'alta mon-
tagna deve essere molto esperto 
oppure affidarsi a una guida alpi-
na. «Loro conoscono la monta-
gna e sanno anche valutare il 
meteo», sottolinea Gajer. «Pur-
troppo ieri (domenica, ndr) sul-
la Marmolada sono morte an-
che delle guide, come è anche 
successo in passato quando capi-

ta un evento imprevedibile», ag-
giunge il capo del Cnsas. «Nessu-
no poteva ipotizzare e neanche 
immaginare una cosa del gene-
re». 
Crolli ci sono stati anche in pas-
sato, ricorda. Nel 2001 precipitò 
la famosa 'Meringa', un enorme 
cumolo di neve e ghiaccio sul 
Gran Zebru, ma la cima che af-
fianca quella dell'Ortles è di cer-
to meno frequentata della Mar-
molada e il cedimento avvenne 
fortunatamente di notte. Con il 
cambiamento climatico in que-
sti anni è mutata anche la monta-
gna. «Le precipitazioni nevose 
- spiega Gajer - sono la linfa del 
ghiacciaio che lo tengono in vi-
ta. Lo scorso inverno è caduta po-
chissima neve e già ora la situa-
zione sulla Marmolada è quella 
di fine agosto». Con la ritirata 
del permafrost  aumenta il  ri-
schio di distacchi. Secondo Ga-
jer, è auspicabile un dibattito su 
come stia cambiando l'alpini-
smo in alta quota per trarre delle 
indicazioni per il futuro. Con la 

giusta preparazione fisica, ma 
anche psichica, e con una guida 
professionale  l'alta  montagna  
può essere affrontata con sereni-
tà. 
«Il bollettino meteo va studiato 
con molta attenzione», ricorda 
il capo del Cnsas. Serve ovvia-
mente anche l'attrezzatura giu-

sta. Sul ghiacciaio servono scar-
poni con suola Vibram, rampo-
ni, imbragatura, corde, piccoz-
za e casco. «Non devono comun-
que mancare nello zaino acqua, 
cibo e l'attrezzattura per un bi-
vacco di fortuna», prosegue Ga-
jer. Una torcia non serve solo 
per affrontare il buio, ma anche 

per segnalare la propria posizio-
ne ai soccorritori. Il telefonino 
ormai ci accompagna ovunque 
e serve in quota per poter lancia-
re l'allarme. Secondo l'altoatesi-
no, «è inoltre utile informare un 
parente oppure amico sull'esat-
to itinerario che si intende af-
frontare». Per escursioni con ri-
schio valanghe si raccomanda 
anche l'Arva, la sonda e la pala 
per poter localizzare e liberare 
tempestivamente il compagno 
di cordata sotto la neve.
Molte giacche oramai dispongo-
no anche di placchette Recco, 
che permettono la localizzazio-
ne dall'elicottero. Se la regola 
numero uno è saper rinunciare, 
la regola numero due è quella di 
partire presto. «È importante af-
frontare la salita quando le tem-
perature sono ancora basse e il 
rischio caduta sassi e valanghe 
meno forte e tornare a valle pri-
ma che il manto nevoso diventi 
fragile», raccomanda il presi-
dente del Soccorso alpino e spe-
leologico. 

Il 
presidente 

del 
Consiglio

Mario 
Draghi 

a 
Canazei 

dove 
è 

stata 
allestita

la 
centrale 

operativa 
per

i soccorsi
e

un 
elicottero 

in 
ricognizione 

che
sorvola

il ghiacciaio 
della 

Marmolada 
collassato

(Ansa) 

di STEFAN WALLISCH

L’insidia caldo in estate
«Cautela in alta quota»
L’esperto: «La regola numero uno per scalare in sicurezza è saper rinunciare alla vetta»
Attrezzatura giusta e preparazione fisica altri elementi fondamentali. Il vademecum 

Vigili del fuoco al centro operativo a Canazei (Ansa)
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Canazei L'enorme massa di 
ghiaccio e roccia ha restituito 
finora sette vittime e otto feri-
ti, due gravi. Mancano all'ap-
pello della strage della Marmo-
lada 13 persone, di cui tre stra-
niere. Cinque escursionisti si 
sono fatti  vivi  nella seconda 
giornata di ricerche. Un bilan-
cio ancora parziale per la più 
grave  tragedia  della  monta-
gna italiana, con i soccorritori 
costretti  a  interrompere  ieri  
per  alcune ore le  ricerche a  
causa del maltempo e indotti 
ad agire con cautela su una su-
perficie insidiosa e a rischio di 
ulteriori movimenti e di crolli.

Intanto sul versante italiano 
del massiccio del Monte Bian-
co cresce il rischio di crolli dal 
ghiacciaio di Planpincieux. Il 
Comune di Courmayeur ha di-
sposto l'evacuazione per ieri 
notte  (dalle  18,30  alle  8)  di  
un'area della Val Ferret posta 
sotto ai  seracchi,  dove sono 
presenti una decina di edifici. 
L'allerta è per una porzione di 
ghiacciaio da circa 400 mila 
metri cubi che si muove fino a 
un metro al giorno.

Ieri ai piedi della Marmola-
da è giunto anche il premier 
Mario Draghi, che non ha evi-
tato le insidie del maltempo 
per arrivare fino a Canazei, do-
ve ha tenuto un vertice con am-
ministratori e tecnici e incon-
trato alcuni familiari delle vitti-
me e dei dispersi. «Oggi l'Italia 
piange queste vittime – ha det-
to – e tutti gli italiani si stringo-
no con affetto». Nel primo po-
meriggio  il  presidente  della  
Provincia autonoma di Tren-
to, Maurizio Fugatti, aveva par-
lato di 14 «reclamati», ossia da-
ti per dispersi dai familiari; in 
mattinata  il  numero  dei  di-
spersi si era dapprima ridotto 
per il ritrovamento di un grup-
po di quattro persone che era-
no in zona ma fuori dal teatro 
della sciagura.  Nel  pomerig-
gio un escursionista austriaco 
è stato contattato dalle autori-
tà consolari austriache. Ma al-
la conta si devono aggiungere 
gli occupanti di quattro auto 
presenti al campo base, a pas-
so Fedaia, tutte straniere: una 
tedesca, due della Repubblica 
ceca e una ungherese. Su di lo-
ro nessuna notizia. La speran-
za di trovare superstiti è sem-
pre più esile.

Le vittime accertate, tre su 
sette, sono italiane, della pro-
vincia di Vicenza: Filippo Bari, 
Tommaso Carollo e Paolo Da-
ni. Bari, ventisettenne residen-
te a Malo, lavorava in una ferra-
menta a Isola Vicentina, aveva 
una compagna e un figlio di 4 
anni. Prima della tragedia ave-
va inviato un ultimo selfie ad 
amici e parenti dalla Marmola-
da. Carollo, 48 anni, era un ma-
nager di Thiene; Dani, 52 anni, 
una guida alpina di Valdagno.

Col passare delle ore si  fa  
più complicato il recupero di 
reperti e corpi. Dopo le sei vitti-
me scoperte  domenica,  solo 
una è stata trovata ieri, e sarà 
sempre più difficile prossima-

mente, almeno per i resti nella 
parte più alta della via su cui è 
arrivata la frana. Alcuni disper-
si potrebbero essere precipita-
ti nei crepacci che si trovano 
lungo la via normale. Più sem-
plice dovrebbe essere il recu-
pero delle vittime della parte 
inferiore, tra ghiaccio e detriti.

Ieri  l'elicottero  dell'emer-
genza ha compiuto diversi sor-
voli, tranne che nelle ore in cui 
sulla zona si è rovesciato un 
temporale, che ha causato an-
che il ritardo di Draghi. Come 
ha spiegato Maurizio Dell'An-
tonio, del Soccorso Alpino na-
zionale, è possibile per ora agi-
re con il sorvolo con droni e 
l'individuazione di qualsiasi ti-
po di reperto, poi «si va lì in ma-
niera molto veloce, chi scende 
dall'elicottero fa una sorta di 
documentazione  fotografica,  
si prende il reperto e ce ne an-
diamo via. Si va solo a recupe-
rare  qualcosa  in  superficie.  
Non possiamo più scavare».

Sopravvisuti
Alicia Chiodi, 
una degli 
escursionisti
scampata
alla tragedia e
che domenica 
scorsa è 
salita in 
vetta alla 
Marmolada

Trento  Una  strada  diversa  
per scendere dalla cima. O un 
giorno differente per l'ascesa, 
perché non c'era posto da dor-
mire. Sono tanti gli episodi le-
gati al fatalismo che fanno di-
re a chi è scampato al disastro 
in Marmolada: «Sono un mira-
colato».  «Sono incredula. Io 
ero lì. Mi sento molto, molto 
fortunata: tempi diversi, scel-
te diverse avrebbero sicura-
mente prodotto esiti diversi. 
In montagna ci vuole sempre 
un po’  di  fatalismo,  perché 
puoi valutare i rischi ma alcu-
ne cose sono imponderabili». 
A parlare è Alicia Chiodi, ap-
passionata  di  montagna  ed  
escursionista, che domenica 
ha percorso la via normale del-

la  Marmolada  arrivando  in  
vetta attorno alle 11.30. «Ho 
attaccato la normale verso le 
8.30 – racconta – e siamo sali-
ti, c'erano un sacco di perso-
ne, forse un centinaio, anche 
un bambino sui 12 anni, e al-
cune sul  sentiero attrezzato 
che sale sulla Spalla dell'Asi-
no  e  probabilmente  sono  
quelle rimaste sotto».

Raggiunta la vetta, fatte le 
foto,  seduta a chiacchierare 
con gli altri compagni di cor-
data «abbiamo sentito questo 
rumore che non siamo riusci-
ti a riconoscere – prosegue Ali-
cia – Non ci siamo resi conto 
di quello che stava succeden-
do perché era dal primo matti-
no che si sentivano elicotte-

ri». Poi la scelta che le ha cam-
biato il destino. Nella discesa 
la ragazza ha preferito la ferra-
ta anziché ritornare lungo la 
normale. E all'uscita dalla via 
attrezzata c'è stata la scoper-
ta: «Scesi dalla ferrata – rac-
conta – siamo arrivati sul ghia-
ione e siamo passati sopra i 
detriti.  Lì  abbiamo  capito,  
guardando in su. Abbiamo vi-
sto questa  voragine azzurra  
sulla cima. Massi di ghiaccio 
anche da 60-70 centimetri di 
diametro più o meno alla quo-
ta  del  rifugio  Ghiacciaio,  a  
2.700 metri di altitudine».

Lì c'era anche Mirco Zanin, 
che sui social racconta come 
è scampato al crollo del serac-
co: «Abbiamo visto la scena 

dalla cima, non ci sono paro-
le». E c'erano un escursioni-
sta e la sua fidanzata, sfiorati 
dalla valanga. «Ci siamo ab-
bracciati forte e siamo rimasti 
accucciati mentre la massa di 
ghiaccio ci passava davanti», 
raccontano.  Qualcuno  l'ha  
scampata perché aveva antici-

pato, senza intenzionalità, l'e-
scursione di 24 ore. Come Al-
berico Cocco, 57enne vicenti-
no, uno dei direttori di escur-
sione del Cai di Malo. «Io e al-
tri 5 compagni – spiega – pos-
siamo effettivamente definir-
ci ’miracolati’, dato che la zo-
na in cui è avvenuto il distac-

co l'abbiamo attraversata nel-
la giornata di sabato.  Tutto 
per caso: avevamo trovato po-
sto  per  dormire  solamente  
nella notte tra venerdì e saba-
to, in un altro rifugio».

Cocco è della sezione Cai di 
cui facevano parte altri vicen-
tini dispersi, tra i quali Filip-
po Bari, il ragazzo di 27 anni 
che domenica sulla Marmola-
da si era fatto un selfie, finito 
poi su tutti  i  social.  «Avevo 
sentito telefonicamente Filip-
po nella giornata di venerdì – 
spiega l'uomo –, solo un con-
tatto veloce al cellulare: a lui 
avevo detto della nostra gita il 
sabato, lui mi aveva informa-
to che sarebbero saliti dome-
nica, ma senza precisare in 
quanti fossero».  «Frequento 
la Marmolada da metà degli 
Anni Settanta, e non l'ho mai 
vista in condizioni così disa-
strose, a causa del caldo. Mai 
mi  era  successo  di  salire  il  
ghiacciaio in maniche corte». 
Un alpinista ha anche rinun-
ciato a salire in vetta: «Il ghiac-
cio era pessimo – racconta – 
troppo rischioso».

Bolzano L'alta quota per gli 
appassionati  della  monta-
gna ha un'attrazione unica, 
che può diventare fatale se 
non si rispettano le regole ba-
se di sicurezza. In montagna, 
come al mare, il rischio zero 
non esiste, ma può essere ri-
dotto di molto con la prepara-
zione e l'attrezzatura giusta. 
«La regola numero uno resta 
comunque quella di saper ri-
nunciare alla vetta. La monta-
gna non scappa, resta lì e si 
tornerà un'altra volta», spie-
ga Giorgio Gajer, presidente 
del Soccorso alpino e speleo-
logico  (Cnsas).  Trovarsi  su  
una vetta altissima che sovra-
sta un mare di cime è un’e-
mozione unica. Chi vuole pe-
rò affrontare l'alta montagna 
deve essere molto esperto op-
pure affidarsi a una guida al-
pina.

«Loro conoscono la monta-
gna e sanno anche valutare il 
meteo»,  sottolinea  Gajer.  
«Purtroppo sulla Marmola-
da sono morte anche delle 
guide, come è anche succes-
so in passato quando capita 
un  evento  imprevedibile»,  
aggiunge il capo del Cnsas. 
«Nessuno poteva ipotizzare 
e neanche immaginare una 
cosa del genere». Crolli ci so-
no stati anche in passato, ri-
corda. Nel 2001 precipitò la 
famosa 'Meringa’, un enor-
me cumulo di neve e ghiac-
cio sul Gran Zebru, ma la ci-
ma  che  affianca  quella  
dell'Ortles è meno frequenta-
ta della Marmolada e il cedi-
mento  avvenne  fortunata-
mente di notte.

Con il cambiamento clima-
tico in questi anni è mutata 
anche la montagna. «Le pre-
cipitazioni nevose –  spiega 
Gajer – sono la linfa del ghiac-
ciaio che lo tengono in vita. 
Lo scorso inverno è caduta 
pochissima neve e già ora la 
situazione sulla Marmolada 
è quella di fine agosto». Con 
la ritirata del permafrost au-
menta il rischio di distacchi. 
Secondo Gajer, è auspicabile 
un  dibattito  su  come  stia  
cambiando l'alpinismo in al-
ta quota per trarre indicazio-

ni per il futuro.
Con la giusta preparazio-

ne fisica e psichica e con una 
guida  professionale  l'alta  
montagna può essere affron-
tata con serenità. «Il bolletti-
no  meteo  va  studiato  con  
molta attenzione», ricorda il 
capo del Cnsas. Serve anche 
l'attrezzatura  giusta.  Per  
un'escursione sul ghiacciaio 
servono scarponi con suola 
Vibram, ramponi, imbraga-
tura, corde, piccozza e casco. 
«Non  devono  comunque  
mancare nello zaino acqua, 
cibo e l'attrezzatura per un bi-
vacco di fortuna», prosegue 
Gajer. Una torcia non serve 
solo per trovare la via di ritor-
no al buio, ma anche per se-
gnalare la propria posizione 
ai soccorritori. Il telefonino 
ormai ci accompagna ovun-
que e serve in quota per po-
ter lanciare l'allarme. Secon-
do l'altoatesino, «è inoltre uti-
le informare un parente op-
pure amico sull'esatto itine-
rario che si intende affronta-

re».
Per escursioni con rischio 

valanghe si raccomanda an-
che l'Arva, la sonda e la pala 
per localizzare e liberare tem-
pestivamente il compagno di 
cordata sotto la neve. Molte 
giacche dispongono anche di 
piccole  placchette  Recco,  
che permettono la localizza-
zione dall'elicottero. Se la re-
gola numero uno è saper ri-
nunciare,  la  numero due  è  
quella di partire presto. «È im-
portante affrontare la  salita 
quando le temperature sono 
ancora basse e il rischio cadu-
ta sassi e valanghe meno for-
te e tornare a valle prima che 
il manto nevoso diventi fragi-
le», raccomanda Gajer. Que-
sto – per alcuni itinerari – può 
anche voler dire  mettere la  
sveglia alle 2 o 3 del mattino e 
affrontare il primo tratto con 
la lampada frontale sul casco. 
Per  la  levataccia  l'alpinista  
viene poi ripagato con un'al-
ba in alta montagna, un'emo-
zione indimenticabile.

Così muore la Regina delle Dolomiti

Trento  Il crollo del seracco 
sul ghiacciaio della Marmola-
da è il termometro di quanto 
sta avvenendo negli ultimi an-
ni su tutte le vette alpine, inte-
ressate da un aumento delle 
temperature doppio rispetto 
alla  media  del  surriscalda-
mento globale. La Marmola-
da, in questo senso, può esse-
re considerata il «paziente ze-
ro» di un fenomeno diffuso su 
tutto l'arco alpino, con un’in-
cidenza diversa in relazione al-
la posizione e all'esposizione 
del ghiacciaio. Questa è la dia-
gnosi del malato. Ci sono di-
verse cure al vaglio degli esper-

ti, che però si dicono pessimi-
sti sulla capacità effettiva di in-
vertire  un  processo  che,  in  
qualche decennio, porterà al-
la scomparsa di buona parte 
delle masse glaciali in alta quo-
ta.

«Il ghiacciaio della Marmo-
lada, così come lo conoscia-
mo ora, scomparirà nell'arco 
di 20 o 30 anni. Rimarranno 
delle placche di ghiaccio sepa-
rate tra loro al riparo dall'irrag-
giamento solare e dai flussi di 
aria calda. Già da tempo ri-
scontriamo un fenomeno glo-
bale  di  frammentazione del  
ghiaccio  in  diversi  settori.  

Quello che ha interessato il  
crollo, tra l'altro, era già una 
parte separata», spiega il gla-
ciologo del Museo della scien-
za Muse di Trento, Christian 
Casarotto.

Nel 2022 la situazione risul-
ta particolarmente critica, da-
te le scarse precipitazioni ne-
voso dell'ultimo inverno e le 
temperature particolarmente 
calde. «Quest'anno è eccezio-
nale per le poche precipitazio-
ni e per il caldo, che ci fa regi-
strare da uno a due mesi di an-
ticipo rispetto alla normale fu-
sione della copertura di man-
to nevoso  e  del  ghiaccio  in  

quota», afferma il climatologo 
dell'Agenzia per la protezione 
dell'ambiente della Provincia 
di  Trento  Roberto  Barbiero.  
Per Casarotto, «anche dimo-
strandoci particolarmente vir-
tuosi sulle emissioni climalte-

ranti stimiamo la perdita dei 
ghiacciai sulle Alpi orientali al 
di sotto dei 3.500 metri tra il 
2070 e la fine del secolo. Il pro-
blema è globale e bisogna in-
tervenire a livello globale, ridu-
cendo da subito i gas serra».

Marmolada, almeno sette vittime
Draghi a Canazei: «L’Italia piange»

I parenti La disperazione dei genitori: «I nostri figli erano qui per fare la cordata»

Trento  La speranza da una 
parte  e  la  consapevolezza  
dall'altra. Si spera in un telefo-
nino che si metta a squillare o 
che l'auto parcheggiata nello 
spiazzale che porta ai sentieri 
non sia quella di una delle per-
sone amate e considerate di-
sperse. Col passare delle ore, il 
quadro  delle  vittime  e  delle  
persone che ancora non si tro-
vano appare via via più chiaro. 
I  parenti  e  le  famiglie  degli  
scomparsi hanno dovuto ras-
segnarsi: i loro cari non torne-
ranno più.

Il  cedimento  del  seracco  
sommitale della Regina delle 

Dolomiti li ha portati via per 
sempre. «Sono venuti sia pa-
renti delle vittime che dei di-
spersi. Da domenica sono arri-
vate diverse decine di telefona-
te che vengono vagliate con at-
tenzione. Alcune situazioni si 
sono risolte autonomamente. 
Le altre sono parte di un fasci-
colo in fase di elaborazione. Le 
richieste vengono analizzate e 
verificate alla ricerca del filo 
che lega tutte  le situazioni»,  
racconta  Walter  Milan,  del  
Soccorso Alpino nazionale.

Come lo strazio dei genitori 
di Emanuela e Gianfranco che 
si sono presentati alla sede del 

Soccorso alpino con la speran-
za nel cuore: «Io cerco mia fi-
glia e loro il figlio, compagni di 
vita. Erano arrivati per fare la 
cordata  sulla  Marmolada.  
Non sappiamo niente e saba-
to è l'ultima volta che li abbia-
mo sentiti. Erano esperti e ave-
vano anche la guida, non sono 
sprovveduti. Ma è stata la va-
langa. Hanno fatto anche cor-
si. Sono bravissimi. Spero so-
no», dice la signora con le lacri-
me agli occhi.

Gianfranco  ed  Emanuela,  
36 e 33 anni, erano arrivati a 
Canazei  domenica  mattina  
per  salire  sulla  Marmolada.  

Speranza flebile anche per i pa-
renti di Davide Miotti, 51 anni 
– sarebbe tra le 6 vittime rico-
nosciute –  e  la moglie  Erica 
Campagnolo, tra i dispersi. A 
volte  la  speranza  vince.  Un  
escursionista austriaco che fi-
gurava tra i dispersi è stato con-
tattato dalle autorità consolari 
austriache: i dispersi ufficiali 
sono scesi a 13. Dieci dispersi 
sono italiani, tre cechi. Le auto-
rità stanno accertando la pro-
prietà di quattro auto parcheg-
giate nei pressi dei sentieri che 
portano al ghiacciaio: hanno 
targhe straniere. Nessuno è an-
dato ancora a prenderle.

Alpinismo
Escursionisti 
risalgono un 
ghiacciaio
(Ansa)

L’agonia Per gli studiosi, la massa glaciale scomparirà entro 20 o 30 anni

 LA STRAGE IN MONTAGNA

I soccorsi Il maltempo rallenta le ricerche, flebili le speranze di trovare superstiti
Allarme anche sul Monte Bianco, evacuata nella notte un’area della Val Ferret

Le condizioni
Alberico
Cocco:
«Frequento la 
Marmolada 
dagli anni ’70 
e non l’avevo
mai vista in 
condizioni
così
disastrose»

Temperature
Il presidente
del Soccorso 
alpino e
speleologico:
«È importante 
affrontare
la salita
quando
le temperature 
sono ancora 
basse
e il rischio
caduta sassi
e valanghe
meno forte»

di Andrea Buoso

«Noi in vetta e un rumore mai sentito
Poi abbiamo visto la voragine azzurra»
Le storie Chi è salito prima, chi ha preso la ferrata: «Siamo miracolati»

Soccorsi
I vigili del 
fuoco in
presidio
al centro
operativo
allestito
a Canazei

I pericoli del caldo in alta quota
«La regola è saper rinunciare»
L’esperto Gajer: «Studiare il bollettino meteo e portare l’attrezzatura»

di Stefan Wallisch

L’ultimo selfie
Filippo Bari, una delle vittime

Le famiglie straziate: «Persi i contatti»

Le previsioni
Il glaciologo
Casarotto
stima che i 
ghiacciai sotto 
i 3.500 metri 
sulle Alpi
orientali
spariranno
entro il 2100
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Canazei L'enorme massa di 
ghiaccio e roccia ha restituito 
finora sette vittime e otto feri-
ti, due gravi. Mancano all'ap-
pello della strage della Marmo-
lada 13 persone, di cui tre stra-
niere. Cinque escursionisti si 
sono fatti  vivi  nella seconda 
giornata di ricerche. Un bilan-
cio ancora parziale per la più 
grave  tragedia  della  monta-
gna italiana, con i soccorritori 
costretti  a  interrompere  ieri  
per  alcune ore le  ricerche a  
causa del maltempo e indotti 
ad agire con cautela su una su-
perficie insidiosa e a rischio di 
ulteriori movimenti e di crolli.

Intanto sul versante italiano 
del massiccio del Monte Bian-
co cresce il rischio di crolli dal 
ghiacciaio di Planpincieux. Il 
Comune di Courmayeur ha di-
sposto l'evacuazione per ieri 
notte  (dalle  18,30  alle  8)  di  
un'area della Val Ferret posta 
sotto ai  seracchi,  dove sono 
presenti una decina di edifici. 
L'allerta è per una porzione di 
ghiacciaio da circa 400 mila 
metri cubi che si muove fino a 
un metro al giorno.

Ieri ai piedi della Marmola-
da è giunto anche il premier 
Mario Draghi, che non ha evi-
tato le insidie del maltempo 
per arrivare fino a Canazei, do-
ve ha tenuto un vertice con am-
ministratori e tecnici e incon-
trato alcuni familiari delle vitti-
me e dei dispersi. «Oggi l'Italia 
piange queste vittime – ha det-
to – e tutti gli italiani si stringo-
no con affetto». Nel primo po-
meriggio  il  presidente  della  
Provincia autonoma di Tren-
to, Maurizio Fugatti, aveva par-
lato di 14 «reclamati», ossia da-
ti per dispersi dai familiari; in 
mattinata  il  numero  dei  di-
spersi si era dapprima ridotto 
per il ritrovamento di un grup-
po di quattro persone che era-
no in zona ma fuori dal teatro 
della sciagura.  Nel  pomerig-
gio un escursionista austriaco 
è stato contattato dalle autori-
tà consolari austriache. Ma al-
la conta si devono aggiungere 
gli occupanti di quattro auto 
presenti al campo base, a pas-
so Fedaia, tutte straniere: una 
tedesca, due della Repubblica 
ceca e una ungherese. Su di lo-
ro nessuna notizia. La speran-
za di trovare superstiti è sem-
pre più esile.

Le vittime accertate, tre su 
sette, sono italiane, della pro-
vincia di Vicenza: Filippo Bari, 
Tommaso Carollo e Paolo Da-
ni. Bari, ventisettenne residen-
te a Malo, lavorava in una ferra-
menta a Isola Vicentina, aveva 
una compagna e un figlio di 4 
anni. Prima della tragedia ave-
va inviato un ultimo selfie ad 
amici e parenti dalla Marmola-
da. Carollo, 48 anni, era un ma-
nager di Thiene; Dani, 52 anni, 
una guida alpina di Valdagno.

Col passare delle ore si  fa  
più complicato il recupero di 
reperti e corpi. Dopo le sei vitti-
me scoperte  domenica,  solo 
una è stata trovata ieri, e sarà 
sempre più difficile prossima-

mente, almeno per i resti nella 
parte più alta della via su cui è 
arrivata la frana. Alcuni disper-
si potrebbero essere precipita-
ti nei crepacci che si trovano 
lungo la via normale. Più sem-
plice dovrebbe essere il recu-
pero delle vittime della parte 
inferiore, tra ghiaccio e detriti.

Ieri  l'elicottero  dell'emer-
genza ha compiuto diversi sor-
voli, tranne che nelle ore in cui 
sulla zona si è rovesciato un 
temporale, che ha causato an-
che il ritardo di Draghi. Come 
ha spiegato Maurizio Dell'An-
tonio, del Soccorso Alpino na-
zionale, è possibile per ora agi-
re con il sorvolo con droni e 
l'individuazione di qualsiasi ti-
po di reperto, poi «si va lì in ma-
niera molto veloce, chi scende 
dall'elicottero fa una sorta di 
documentazione  fotografica,  
si prende il reperto e ce ne an-
diamo via. Si va solo a recupe-
rare  qualcosa  in  superficie.  
Non possiamo più scavare».

Sopravvisuti
Alicia Chiodi, 
una degli 
escursionisti
scampata
alla tragedia e
che domenica 
scorsa è 
salita in 
vetta alla 
Marmolada

Trento  Una  strada  diversa  
per scendere dalla cima. O un 
giorno differente per l'ascesa, 
perché non c'era posto da dor-
mire. Sono tanti gli episodi le-
gati al fatalismo che fanno di-
re a chi è scampato al disastro 
in Marmolada: «Sono un mira-
colato».  «Sono incredula. Io 
ero lì. Mi sento molto, molto 
fortunata: tempi diversi, scel-
te diverse avrebbero sicura-
mente prodotto esiti diversi. 
In montagna ci vuole sempre 
un po’  di  fatalismo,  perché 
puoi valutare i rischi ma alcu-
ne cose sono imponderabili». 
A parlare è Alicia Chiodi, ap-
passionata  di  montagna  ed  
escursionista, che domenica 
ha percorso la via normale del-

la  Marmolada  arrivando  in  
vetta attorno alle 11.30. «Ho 
attaccato la normale verso le 
8.30 – racconta – e siamo sali-
ti, c'erano un sacco di perso-
ne, forse un centinaio, anche 
un bambino sui 12 anni, e al-
cune sul  sentiero attrezzato 
che sale sulla Spalla dell'Asi-
no  e  probabilmente  sono  
quelle rimaste sotto».

Raggiunta la vetta, fatte le 
foto,  seduta a chiacchierare 
con gli altri compagni di cor-
data «abbiamo sentito questo 
rumore che non siamo riusci-
ti a riconoscere – prosegue Ali-
cia – Non ci siamo resi conto 
di quello che stava succeden-
do perché era dal primo matti-
no che si sentivano elicotte-

ri». Poi la scelta che le ha cam-
biato il destino. Nella discesa 
la ragazza ha preferito la ferra-
ta anziché ritornare lungo la 
normale. E all'uscita dalla via 
attrezzata c'è stata la scoper-
ta: «Scesi dalla ferrata – rac-
conta – siamo arrivati sul ghia-
ione e siamo passati sopra i 
detriti.  Lì  abbiamo  capito,  
guardando in su. Abbiamo vi-
sto questa  voragine azzurra  
sulla cima. Massi di ghiaccio 
anche da 60-70 centimetri di 
diametro più o meno alla quo-
ta  del  rifugio  Ghiacciaio,  a  
2.700 metri di altitudine».

Lì c'era anche Mirco Zanin, 
che sui social racconta come 
è scampato al crollo del serac-
co: «Abbiamo visto la scena 

dalla cima, non ci sono paro-
le». E c'erano un escursioni-
sta e la sua fidanzata, sfiorati 
dalla valanga. «Ci siamo ab-
bracciati forte e siamo rimasti 
accucciati mentre la massa di 
ghiaccio ci passava davanti», 
raccontano.  Qualcuno  l'ha  
scampata perché aveva antici-

pato, senza intenzionalità, l'e-
scursione di 24 ore. Come Al-
berico Cocco, 57enne vicenti-
no, uno dei direttori di escur-
sione del Cai di Malo. «Io e al-
tri 5 compagni – spiega – pos-
siamo effettivamente definir-
ci ’miracolati’, dato che la zo-
na in cui è avvenuto il distac-

co l'abbiamo attraversata nel-
la giornata di sabato.  Tutto 
per caso: avevamo trovato po-
sto  per  dormire  solamente  
nella notte tra venerdì e saba-
to, in un altro rifugio».

Cocco è della sezione Cai di 
cui facevano parte altri vicen-
tini dispersi, tra i quali Filip-
po Bari, il ragazzo di 27 anni 
che domenica sulla Marmola-
da si era fatto un selfie, finito 
poi su tutti  i  social.  «Avevo 
sentito telefonicamente Filip-
po nella giornata di venerdì – 
spiega l'uomo –, solo un con-
tatto veloce al cellulare: a lui 
avevo detto della nostra gita il 
sabato, lui mi aveva informa-
to che sarebbero saliti dome-
nica, ma senza precisare in 
quanti fossero».  «Frequento 
la Marmolada da metà degli 
Anni Settanta, e non l'ho mai 
vista in condizioni così disa-
strose, a causa del caldo. Mai 
mi  era  successo  di  salire  il  
ghiacciaio in maniche corte». 
Un alpinista ha anche rinun-
ciato a salire in vetta: «Il ghiac-
cio era pessimo – racconta – 
troppo rischioso».

Bolzano L'alta quota per gli 
appassionati  della  monta-
gna ha un'attrazione unica, 
che può diventare fatale se 
non si rispettano le regole ba-
se di sicurezza. In montagna, 
come al mare, il rischio zero 
non esiste, ma può essere ri-
dotto di molto con la prepara-
zione e l'attrezzatura giusta. 
«La regola numero uno resta 
comunque quella di saper ri-
nunciare alla vetta. La monta-
gna non scappa, resta lì e si 
tornerà un'altra volta», spie-
ga Giorgio Gajer, presidente 
del Soccorso alpino e speleo-
logico  (Cnsas).  Trovarsi  su  
una vetta altissima che sovra-
sta un mare di cime è un’e-
mozione unica. Chi vuole pe-
rò affrontare l'alta montagna 
deve essere molto esperto op-
pure affidarsi a una guida al-
pina.

«Loro conoscono la monta-
gna e sanno anche valutare il 
meteo»,  sottolinea  Gajer.  
«Purtroppo sulla Marmola-
da sono morte anche delle 
guide, come è anche succes-
so in passato quando capita 
un  evento  imprevedibile»,  
aggiunge il capo del Cnsas. 
«Nessuno poteva ipotizzare 
e neanche immaginare una 
cosa del genere». Crolli ci so-
no stati anche in passato, ri-
corda. Nel 2001 precipitò la 
famosa 'Meringa’, un enor-
me cumulo di neve e ghiac-
cio sul Gran Zebru, ma la ci-
ma  che  affianca  quella  
dell'Ortles è meno frequenta-
ta della Marmolada e il cedi-
mento  avvenne  fortunata-
mente di notte.

Con il cambiamento clima-
tico in questi anni è mutata 
anche la montagna. «Le pre-
cipitazioni nevose –  spiega 
Gajer – sono la linfa del ghiac-
ciaio che lo tengono in vita. 
Lo scorso inverno è caduta 
pochissima neve e già ora la 
situazione sulla Marmolada 
è quella di fine agosto». Con 
la ritirata del permafrost au-
menta il rischio di distacchi. 
Secondo Gajer, è auspicabile 
un  dibattito  su  come  stia  
cambiando l'alpinismo in al-
ta quota per trarre indicazio-

ni per il futuro.
Con la giusta preparazio-

ne fisica e psichica e con una 
guida  professionale  l'alta  
montagna può essere affron-
tata con serenità. «Il bolletti-
no  meteo  va  studiato  con  
molta attenzione», ricorda il 
capo del Cnsas. Serve anche 
l'attrezzatura  giusta.  Per  
un'escursione sul ghiacciaio 
servono scarponi con suola 
Vibram, ramponi, imbraga-
tura, corde, piccozza e casco. 
«Non  devono  comunque  
mancare nello zaino acqua, 
cibo e l'attrezzatura per un bi-
vacco di fortuna», prosegue 
Gajer. Una torcia non serve 
solo per trovare la via di ritor-
no al buio, ma anche per se-
gnalare la propria posizione 
ai soccorritori. Il telefonino 
ormai ci accompagna ovun-
que e serve in quota per po-
ter lanciare l'allarme. Secon-
do l'altoatesino, «è inoltre uti-
le informare un parente op-
pure amico sull'esatto itine-
rario che si intende affronta-

re».
Per escursioni con rischio 

valanghe si raccomanda an-
che l'Arva, la sonda e la pala 
per localizzare e liberare tem-
pestivamente il compagno di 
cordata sotto la neve. Molte 
giacche dispongono anche di 
piccole  placchette  Recco,  
che permettono la localizza-
zione dall'elicottero. Se la re-
gola numero uno è saper ri-
nunciare,  la  numero due  è  
quella di partire presto. «È im-
portante affrontare la  salita 
quando le temperature sono 
ancora basse e il rischio cadu-
ta sassi e valanghe meno for-
te e tornare a valle prima che 
il manto nevoso diventi fragi-
le», raccomanda Gajer. Que-
sto – per alcuni itinerari – può 
anche voler dire  mettere la  
sveglia alle 2 o 3 del mattino e 
affrontare il primo tratto con 
la lampada frontale sul casco. 
Per  la  levataccia  l'alpinista  
viene poi ripagato con un'al-
ba in alta montagna, un'emo-
zione indimenticabile.

Così muore la Regina delle Dolomiti

Trento  Il crollo del seracco 
sul ghiacciaio della Marmola-
da è il termometro di quanto 
sta avvenendo negli ultimi an-
ni su tutte le vette alpine, inte-
ressate da un aumento delle 
temperature doppio rispetto 
alla  media  del  surriscalda-
mento globale. La Marmola-
da, in questo senso, può esse-
re considerata il «paziente ze-
ro» di un fenomeno diffuso su 
tutto l'arco alpino, con un’in-
cidenza diversa in relazione al-
la posizione e all'esposizione 
del ghiacciaio. Questa è la dia-
gnosi del malato. Ci sono di-
verse cure al vaglio degli esper-

ti, che però si dicono pessimi-
sti sulla capacità effettiva di in-
vertire  un  processo  che,  in  
qualche decennio, porterà al-
la scomparsa di buona parte 
delle masse glaciali in alta quo-
ta.

«Il ghiacciaio della Marmo-
lada, così come lo conoscia-
mo ora, scomparirà nell'arco 
di 20 o 30 anni. Rimarranno 
delle placche di ghiaccio sepa-
rate tra loro al riparo dall'irrag-
giamento solare e dai flussi di 
aria calda. Già da tempo ri-
scontriamo un fenomeno glo-
bale  di  frammentazione del  
ghiaccio  in  diversi  settori.  

Quello che ha interessato il  
crollo, tra l'altro, era già una 
parte separata», spiega il gla-
ciologo del Museo della scien-
za Muse di Trento, Christian 
Casarotto.

Nel 2022 la situazione risul-
ta particolarmente critica, da-
te le scarse precipitazioni ne-
voso dell'ultimo inverno e le 
temperature particolarmente 
calde. «Quest'anno è eccezio-
nale per le poche precipitazio-
ni e per il caldo, che ci fa regi-
strare da uno a due mesi di an-
ticipo rispetto alla normale fu-
sione della copertura di man-
to nevoso  e  del  ghiaccio  in  

quota», afferma il climatologo 
dell'Agenzia per la protezione 
dell'ambiente della Provincia 
di  Trento  Roberto  Barbiero.  
Per Casarotto, «anche dimo-
strandoci particolarmente vir-
tuosi sulle emissioni climalte-

ranti stimiamo la perdita dei 
ghiacciai sulle Alpi orientali al 
di sotto dei 3.500 metri tra il 
2070 e la fine del secolo. Il pro-
blema è globale e bisogna in-
tervenire a livello globale, ridu-
cendo da subito i gas serra».

Marmolada, almeno sette vittime
Draghi a Canazei: «L’Italia piange»

I parenti La disperazione dei genitori: «I nostri figli erano qui per fare la cordata»

Trento  La speranza da una 
parte  e  la  consapevolezza  
dall'altra. Si spera in un telefo-
nino che si metta a squillare o 
che l'auto parcheggiata nello 
spiazzale che porta ai sentieri 
non sia quella di una delle per-
sone amate e considerate di-
sperse. Col passare delle ore, il 
quadro  delle  vittime  e  delle  
persone che ancora non si tro-
vano appare via via più chiaro. 
I  parenti  e  le  famiglie  degli  
scomparsi hanno dovuto ras-
segnarsi: i loro cari non torne-
ranno più.

Il  cedimento  del  seracco  
sommitale della Regina delle 

Dolomiti li ha portati via per 
sempre. «Sono venuti sia pa-
renti delle vittime che dei di-
spersi. Da domenica sono arri-
vate diverse decine di telefona-
te che vengono vagliate con at-
tenzione. Alcune situazioni si 
sono risolte autonomamente. 
Le altre sono parte di un fasci-
colo in fase di elaborazione. Le 
richieste vengono analizzate e 
verificate alla ricerca del filo 
che lega tutte  le situazioni»,  
racconta  Walter  Milan,  del  
Soccorso Alpino nazionale.

Come lo strazio dei genitori 
di Emanuela e Gianfranco che 
si sono presentati alla sede del 

Soccorso alpino con la speran-
za nel cuore: «Io cerco mia fi-
glia e loro il figlio, compagni di 
vita. Erano arrivati per fare la 
cordata  sulla  Marmolada.  
Non sappiamo niente e saba-
to è l'ultima volta che li abbia-
mo sentiti. Erano esperti e ave-
vano anche la guida, non sono 
sprovveduti. Ma è stata la va-
langa. Hanno fatto anche cor-
si. Sono bravissimi. Spero so-
no», dice la signora con le lacri-
me agli occhi.

Gianfranco  ed  Emanuela,  
36 e 33 anni, erano arrivati a 
Canazei  domenica  mattina  
per  salire  sulla  Marmolada.  

Speranza flebile anche per i pa-
renti di Davide Miotti, 51 anni 
– sarebbe tra le 6 vittime rico-
nosciute –  e  la moglie  Erica 
Campagnolo, tra i dispersi. A 
volte  la  speranza  vince.  Un  
escursionista austriaco che fi-
gurava tra i dispersi è stato con-
tattato dalle autorità consolari 
austriache: i dispersi ufficiali 
sono scesi a 13. Dieci dispersi 
sono italiani, tre cechi. Le auto-
rità stanno accertando la pro-
prietà di quattro auto parcheg-
giate nei pressi dei sentieri che 
portano al ghiacciaio: hanno 
targhe straniere. Nessuno è an-
dato ancora a prenderle.

Alpinismo
Escursionisti 
risalgono un 
ghiacciaio
(Ansa)

L’agonia Per gli studiosi, la massa glaciale scomparirà entro 20 o 30 anni

 LA STRAGE IN MONTAGNA

I soccorsi Il maltempo rallenta le ricerche, flebili le speranze di trovare superstiti
Allarme anche sul Monte Bianco, evacuata nella notte un’area della Val Ferret

Le condizioni
Alberico
Cocco:
«Frequento la 
Marmolada 
dagli anni ’70 
e non l’avevo
mai vista in 
condizioni
così
disastrose»

Temperature
Il presidente
del Soccorso 
alpino e
speleologico:
«È importante 
affrontare
la salita
quando
le temperature 
sono ancora 
basse
e il rischio
caduta sassi
e valanghe
meno forte»

◗di Andrea Buoso

«Noi in vetta e un rumore mai sentito
Poi abbiamo visto la voragine azzurra»
Le storie Chi è salito prima, chi ha preso la ferrata: «Siamo miracolati»

Marmolada,
la dinamica 
del crollo

1

1

Lago di Fedaia

Soccorsi
I vigili del 
fuoco in
presidio
al centro
operativo
allestito
a Canazei

I pericoli del caldo in alta quota
«La regola è saper rinunciare»
L’esperto Gajer: «Studiare il bollettino meteo e portare l’attrezzatura»

di Stefan Wallisch

L’ultimo selfie
Filippo Bari, una delle vittime

Le famiglie straziate: «Persi i contatti»

Le previsioni
Il glaciologo
Casarotto
stima che i 
ghiacciai sotto 
i 3.500 metri 
sulle Alpi
orientali
spariranno
entro il 2100
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Canazei L'enorme massa di 
ghiaccio e roccia ha restituito 
finora sette vittime e otto feri-
ti, due gravi. Mancano all'ap-
pello della strage della Marmo-
lada 13 persone, di cui tre stra-
niere. Cinque escursionisti si 
sono fatti  vivi  nella seconda 
giornata di ricerche. Un bilan-
cio ancora parziale per la più 
grave  tragedia  della  monta-
gna italiana, con i soccorritori 
costretti  a  interrompere  ieri  
per  alcune ore le  ricerche a  
causa del maltempo e indotti 
ad agire con cautela su una su-
perficie insidiosa e a rischio di 
ulteriori movimenti e di crolli.

Intanto sul versante italiano 
del massiccio del Monte Bian-
co cresce il rischio di crolli dal 
ghiacciaio di Planpincieux. Il 
Comune di Courmayeur ha di-
sposto l'evacuazione per ieri 
notte  (dalle  18,30  alle  8)  di  
un'area della Val Ferret posta 
sotto ai  seracchi,  dove sono 
presenti una decina di edifici. 
L'allerta è per una porzione di 
ghiacciaio da circa 400 mila 
metri cubi che si muove fino a 
un metro al giorno.

Ieri ai piedi della Marmola-
da è giunto anche il premier 
Mario Draghi, che non ha evi-
tato le insidie del maltempo 
per arrivare fino a Canazei, do-
ve ha tenuto un vertice con am-
ministratori e tecnici e incon-
trato alcuni familiari delle vitti-
me e dei dispersi. «Oggi l'Italia 
piange queste vittime – ha det-
to – e tutti gli italiani si stringo-
no con affetto». Nel primo po-
meriggio  il  presidente  della  
Provincia autonoma di Tren-
to, Maurizio Fugatti, aveva par-
lato di 14 «reclamati», ossia da-
ti per dispersi dai familiari; in 
mattinata  il  numero  dei  di-
spersi si era dapprima ridotto 
per il ritrovamento di un grup-
po di quattro persone che era-
no in zona ma fuori dal teatro 
della sciagura.  Nel  pomerig-
gio un escursionista austriaco 
è stato contattato dalle autori-
tà consolari austriache. Ma al-
la conta si devono aggiungere 
gli occupanti di quattro auto 
presenti al campo base, a pas-
so Fedaia, tutte straniere: una 
tedesca, due della Repubblica 
ceca e una ungherese. Su di lo-
ro nessuna notizia. La speran-
za di trovare superstiti è sem-
pre più esile.

Le vittime accertate, tre su 
sette, sono italiane, della pro-
vincia di Vicenza: Filippo Bari, 
Tommaso Carollo e Paolo Da-
ni. Bari, ventisettenne residen-
te a Malo, lavorava in una ferra-
menta a Isola Vicentina, aveva 
una compagna e un figlio di 4 
anni. Prima della tragedia ave-
va inviato un ultimo selfie ad 
amici e parenti dalla Marmola-
da. Carollo, 48 anni, era un ma-
nager di Thiene; Dani, 52 anni, 
una guida alpina di Valdagno.

Col passare delle ore si  fa  
più complicato il recupero di 
reperti e corpi. Dopo le sei vitti-
me scoperte  domenica,  solo 
una è stata trovata ieri, e sarà 
sempre più difficile prossima-

mente, almeno per i resti nella 
parte più alta della via su cui è 
arrivata la frana. Alcuni disper-
si potrebbero essere precipita-
ti nei crepacci che si trovano 
lungo la via normale. Più sem-
plice dovrebbe essere il recu-
pero delle vittime della parte 
inferiore, tra ghiaccio e detriti.

Ieri  l'elicottero  dell'emer-
genza ha compiuto diversi sor-
voli, tranne che nelle ore in cui 
sulla zona si è rovesciato un 
temporale, che ha causato an-
che il ritardo di Draghi. Come 
ha spiegato Maurizio Dell'An-
tonio, del Soccorso Alpino na-
zionale, è possibile per ora agi-
re con il sorvolo con droni e 
l'individuazione di qualsiasi ti-
po di reperto, poi «si va lì in ma-
niera molto veloce, chi scende 
dall'elicottero fa una sorta di 
documentazione  fotografica,  
si prende il reperto e ce ne an-
diamo via. Si va solo a recupe-
rare  qualcosa  in  superficie.  
Non possiamo più scavare».

Sopravvisuti
Alicia Chiodi, 
una degli 
escursionisti
scampata
alla tragedia e
che domenica 
scorsa è 
salita in 
vetta alla 
Marmolada

Trento  Una  strada  diversa  
per scendere dalla cima. O un 
giorno differente per l'ascesa, 
perché non c'era posto da dor-
mire. Sono tanti gli episodi le-
gati al fatalismo che fanno di-
re a chi è scampato al disastro 
in Marmolada: «Sono un mira-
colato».  «Sono incredula. Io 
ero lì. Mi sento molto, molto 
fortunata: tempi diversi, scel-
te diverse avrebbero sicura-
mente prodotto esiti diversi. 
In montagna ci vuole sempre 
un po’  di  fatalismo,  perché 
puoi valutare i rischi ma alcu-
ne cose sono imponderabili». 
A parlare è Alicia Chiodi, ap-
passionata  di  montagna  ed  
escursionista, che domenica 
ha percorso la via normale del-

la  Marmolada  arrivando  in  
vetta attorno alle 11.30. «Ho 
attaccato la normale verso le 
8.30 – racconta – e siamo sali-
ti, c'erano un sacco di perso-
ne, forse un centinaio, anche 
un bambino sui 12 anni, e al-
cune sul  sentiero attrezzato 
che sale sulla Spalla dell'Asi-
no  e  probabilmente  sono  
quelle rimaste sotto».

Raggiunta la vetta, fatte le 
foto,  seduta a chiacchierare 
con gli altri compagni di cor-
data «abbiamo sentito questo 
rumore che non siamo riusci-
ti a riconoscere – prosegue Ali-
cia – Non ci siamo resi conto 
di quello che stava succeden-
do perché era dal primo matti-
no che si sentivano elicotte-

ri». Poi la scelta che le ha cam-
biato il destino. Nella discesa 
la ragazza ha preferito la ferra-
ta anziché ritornare lungo la 
normale. E all'uscita dalla via 
attrezzata c'è stata la scoper-
ta: «Scesi dalla ferrata – rac-
conta – siamo arrivati sul ghia-
ione e siamo passati sopra i 
detriti.  Lì  abbiamo  capito,  
guardando in su. Abbiamo vi-
sto questa  voragine azzurra  
sulla cima. Massi di ghiaccio 
anche da 60-70 centimetri di 
diametro più o meno alla quo-
ta  del  rifugio  Ghiacciaio,  a  
2.700 metri di altitudine».

Lì c'era anche Mirco Zanin, 
che sui social racconta come 
è scampato al crollo del serac-
co: «Abbiamo visto la scena 

dalla cima, non ci sono paro-
le». E c'erano un escursioni-
sta e la sua fidanzata, sfiorati 
dalla valanga. «Ci siamo ab-
bracciati forte e siamo rimasti 
accucciati mentre la massa di 
ghiaccio ci passava davanti», 
raccontano.  Qualcuno  l'ha  
scampata perché aveva antici-

pato, senza intenzionalità, l'e-
scursione di 24 ore. Come Al-
berico Cocco, 57enne vicenti-
no, uno dei direttori di escur-
sione del Cai di Malo. «Io e al-
tri 5 compagni – spiega – pos-
siamo effettivamente definir-
ci ’miracolati’, dato che la zo-
na in cui è avvenuto il distac-

co l'abbiamo attraversata nel-
la giornata di sabato.  Tutto 
per caso: avevamo trovato po-
sto  per  dormire  solamente  
nella notte tra venerdì e saba-
to, in un altro rifugio».

Cocco è della sezione Cai di 
cui facevano parte altri vicen-
tini dispersi, tra i quali Filip-
po Bari, il ragazzo di 27 anni 
che domenica sulla Marmola-
da si era fatto un selfie, finito 
poi su tutti  i  social.  «Avevo 
sentito telefonicamente Filip-
po nella giornata di venerdì – 
spiega l'uomo –, solo un con-
tatto veloce al cellulare: a lui 
avevo detto della nostra gita il 
sabato, lui mi aveva informa-
to che sarebbero saliti dome-
nica, ma senza precisare in 
quanti fossero».  «Frequento 
la Marmolada da metà degli 
Anni Settanta, e non l'ho mai 
vista in condizioni così disa-
strose, a causa del caldo. Mai 
mi  era  successo  di  salire  il  
ghiacciaio in maniche corte». 
Un alpinista ha anche rinun-
ciato a salire in vetta: «Il ghiac-
cio era pessimo – racconta – 
troppo rischioso».

Bolzano L'alta quota per gli 
appassionati  della  monta-
gna ha un'attrazione unica, 
che può diventare fatale se 
non si rispettano le regole ba-
se di sicurezza. In montagna, 
come al mare, il rischio zero 
non esiste, ma può essere ri-
dotto di molto con la prepara-
zione e l'attrezzatura giusta. 
«La regola numero uno resta 
comunque quella di saper ri-
nunciare alla vetta. La monta-
gna non scappa, resta lì e si 
tornerà un'altra volta», spie-
ga Giorgio Gajer, presidente 
del Soccorso alpino e speleo-
logico  (Cnsas).  Trovarsi  su  
una vetta altissima che sovra-
sta un mare di cime è un’e-
mozione unica. Chi vuole pe-
rò affrontare l'alta montagna 
deve essere molto esperto op-
pure affidarsi a una guida al-
pina.

«Loro conoscono la monta-
gna e sanno anche valutare il 
meteo»,  sottolinea  Gajer.  
«Purtroppo sulla Marmola-
da sono morte anche delle 
guide, come è anche succes-
so in passato quando capita 
un  evento  imprevedibile»,  
aggiunge il capo del Cnsas. 
«Nessuno poteva ipotizzare 
e neanche immaginare una 
cosa del genere». Crolli ci so-
no stati anche in passato, ri-
corda. Nel 2001 precipitò la 
famosa 'Meringa’, un enor-
me cumulo di neve e ghiac-
cio sul Gran Zebru, ma la ci-
ma  che  affianca  quella  
dell'Ortles è meno frequenta-
ta della Marmolada e il cedi-
mento  avvenne  fortunata-
mente di notte.

Con il cambiamento clima-
tico in questi anni è mutata 
anche la montagna. «Le pre-
cipitazioni nevose –  spiega 
Gajer – sono la linfa del ghiac-
ciaio che lo tengono in vita. 
Lo scorso inverno è caduta 
pochissima neve e già ora la 
situazione sulla Marmolada 
è quella di fine agosto». Con 
la ritirata del permafrost au-
menta il rischio di distacchi. 
Secondo Gajer, è auspicabile 
un  dibattito  su  come  stia  
cambiando l'alpinismo in al-
ta quota per trarre indicazio-

ni per il futuro.
Con la giusta preparazio-

ne fisica e psichica e con una 
guida  professionale  l'alta  
montagna può essere affron-
tata con serenità. «Il bolletti-
no  meteo  va  studiato  con  
molta attenzione», ricorda il 
capo del Cnsas. Serve anche 
l'attrezzatura  giusta.  Per  
un'escursione sul ghiacciaio 
servono scarponi con suola 
Vibram, ramponi, imbraga-
tura, corde, piccozza e casco. 
«Non  devono  comunque  
mancare nello zaino acqua, 
cibo e l'attrezzatura per un bi-
vacco di fortuna», prosegue 
Gajer. Una torcia non serve 
solo per trovare la via di ritor-
no al buio, ma anche per se-
gnalare la propria posizione 
ai soccorritori. Il telefonino 
ormai ci accompagna ovun-
que e serve in quota per po-
ter lanciare l'allarme. Secon-
do l'altoatesino, «è inoltre uti-
le informare un parente op-
pure amico sull'esatto itine-
rario che si intende affronta-

re».
Per escursioni con rischio 

valanghe si raccomanda an-
che l'Arva, la sonda e la pala 
per localizzare e liberare tem-
pestivamente il compagno di 
cordata sotto la neve. Molte 
giacche dispongono anche di 
piccole  placchette  Recco,  
che permettono la localizza-
zione dall'elicottero. Se la re-
gola numero uno è saper ri-
nunciare,  la  numero due  è  
quella di partire presto. «È im-
portante affrontare la  salita 
quando le temperature sono 
ancora basse e il rischio cadu-
ta sassi e valanghe meno for-
te e tornare a valle prima che 
il manto nevoso diventi fragi-
le», raccomanda Gajer. Que-
sto – per alcuni itinerari – può 
anche voler dire  mettere la  
sveglia alle 2 o 3 del mattino e 
affrontare il primo tratto con 
la lampada frontale sul casco. 
Per  la  levataccia  l'alpinista  
viene poi ripagato con un'al-
ba in alta montagna, un'emo-
zione indimenticabile.

Così muore la Regina delle Dolomiti

Trento  Il crollo del seracco 
sul ghiacciaio della Marmola-
da è il termometro di quanto 
sta avvenendo negli ultimi an-
ni su tutte le vette alpine, inte-
ressate da un aumento delle 
temperature doppio rispetto 
alla  media  del  surriscalda-
mento globale. La Marmola-
da, in questo senso, può esse-
re considerata il «paziente ze-
ro» di un fenomeno diffuso su 
tutto l'arco alpino, con un’in-
cidenza diversa in relazione al-
la posizione e all'esposizione 
del ghiacciaio. Questa è la dia-
gnosi del malato. Ci sono di-
verse cure al vaglio degli esper-

ti, che però si dicono pessimi-
sti sulla capacità effettiva di in-
vertire  un  processo  che,  in  
qualche decennio, porterà al-
la scomparsa di buona parte 
delle masse glaciali in alta quo-
ta.

«Il ghiacciaio della Marmo-
lada, così come lo conoscia-
mo ora, scomparirà nell'arco 
di 20 o 30 anni. Rimarranno 
delle placche di ghiaccio sepa-
rate tra loro al riparo dall'irrag-
giamento solare e dai flussi di 
aria calda. Già da tempo ri-
scontriamo un fenomeno glo-
bale  di  frammentazione del  
ghiaccio  in  diversi  settori.  

Quello che ha interessato il  
crollo, tra l'altro, era già una 
parte separata», spiega il gla-
ciologo del Museo della scien-
za Muse di Trento, Christian 
Casarotto.

Nel 2022 la situazione risul-
ta particolarmente critica, da-
te le scarse precipitazioni ne-
voso dell'ultimo inverno e le 
temperature particolarmente 
calde. «Quest'anno è eccezio-
nale per le poche precipitazio-
ni e per il caldo, che ci fa regi-
strare da uno a due mesi di an-
ticipo rispetto alla normale fu-
sione della copertura di man-
to nevoso  e  del  ghiaccio  in  

quota», afferma il climatologo 
dell'Agenzia per la protezione 
dell'ambiente della Provincia 
di  Trento  Roberto  Barbiero.  
Per Casarotto, «anche dimo-
strandoci particolarmente vir-
tuosi sulle emissioni climalte-

ranti stimiamo la perdita dei 
ghiacciai sulle Alpi orientali al 
di sotto dei 3.500 metri tra il 
2070 e la fine del secolo. Il pro-
blema è globale e bisogna in-
tervenire a livello globale, ridu-
cendo da subito i gas serra».

Marmolada, almeno sette vittime
Draghi a Canazei: «L’Italia piange»

I parenti La disperazione dei genitori: «I nostri figli erano qui per fare la cordata»

Trento  La speranza da una 
parte  e  la  consapevolezza  
dall'altra. Si spera in un telefo-
nino che si metta a squillare o 
che l'auto parcheggiata nello 
spiazzale che porta ai sentieri 
non sia quella di una delle per-
sone amate e considerate di-
sperse. Col passare delle ore, il 
quadro  delle  vittime  e  delle  
persone che ancora non si tro-
vano appare via via più chiaro. 
I  parenti  e  le  famiglie  degli  
scomparsi hanno dovuto ras-
segnarsi: i loro cari non torne-
ranno più.

Il  cedimento  del  seracco  
sommitale della Regina delle 

Dolomiti li ha portati via per 
sempre. «Sono venuti sia pa-
renti delle vittime che dei di-
spersi. Da domenica sono arri-
vate diverse decine di telefona-
te che vengono vagliate con at-
tenzione. Alcune situazioni si 
sono risolte autonomamente. 
Le altre sono parte di un fasci-
colo in fase di elaborazione. Le 
richieste vengono analizzate e 
verificate alla ricerca del filo 
che lega tutte  le situazioni»,  
racconta  Walter  Milan,  del  
Soccorso Alpino nazionale.

Come lo strazio dei genitori 
di Emanuela e Gianfranco che 
si sono presentati alla sede del 

Soccorso alpino con la speran-
za nel cuore: «Io cerco mia fi-
glia e loro il figlio, compagni di 
vita. Erano arrivati per fare la 
cordata  sulla  Marmolada.  
Non sappiamo niente e saba-
to è l'ultima volta che li abbia-
mo sentiti. Erano esperti e ave-
vano anche la guida, non sono 
sprovveduti. Ma è stata la va-
langa. Hanno fatto anche cor-
si. Sono bravissimi. Spero so-
no», dice la signora con le lacri-
me agli occhi.

Gianfranco  ed  Emanuela,  
36 e 33 anni, erano arrivati a 
Canazei  domenica  mattina  
per  salire  sulla  Marmolada.  

Speranza flebile anche per i pa-
renti di Davide Miotti, 51 anni 
– sarebbe tra le 6 vittime rico-
nosciute –  e  la moglie  Erica 
Campagnolo, tra i dispersi. A 
volte  la  speranza  vince.  Un  
escursionista austriaco che fi-
gurava tra i dispersi è stato con-
tattato dalle autorità consolari 
austriache: i dispersi ufficiali 
sono scesi a 13. Dieci dispersi 
sono italiani, tre cechi. Le auto-
rità stanno accertando la pro-
prietà di quattro auto parcheg-
giate nei pressi dei sentieri che 
portano al ghiacciaio: hanno 
targhe straniere. Nessuno è an-
dato ancora a prenderle.

Alpinismo
Escursionisti 
risalgono un 
ghiacciaio
(Ansa)

L’agonia Per gli studiosi, la massa glaciale scomparirà entro 20 o 30 anni

 LA STRAGE IN MONTAGNA

I soccorsi Il maltempo rallenta le ricerche, flebili le speranze di trovare superstiti
Allarme anche sul Monte Bianco, evacuata nella notte un’area della Val Ferret

Le condizioni
Alberico
Cocco:
«Frequento la 
Marmolada 
dagli anni ’70 
e non l’avevo
mai vista in 
condizioni
così
disastrose»

Temperature
Il presidente
del Soccorso 
alpino e
speleologico:
«È importante 
affrontare
la salita
quando
le temperature 
sono ancora 
basse
e il rischio
caduta sassi
e valanghe
meno forte»

di Andrea Buoso

«Noi in vetta e un rumore mai sentito
Poi abbiamo visto la voragine azzurra»
Le storie Chi è salito prima, chi ha preso la ferrata: «Siamo miracolati»

Soccorsi
I vigili del 
fuoco in
presidio
al centro
operativo
allestito
a Canazei

I pericoli del caldo in alta quota
«La regola è saper rinunciare»
L’esperto Gajer: «Studiare il bollettino meteo e portare l’attrezzatura»

◗di Stefan Wallisch

L’ultimo selfie
Filippo Bari, una delle vittime

Le famiglie straziate: «Persi i contatti»

Le previsioni
Il glaciologo
Casarotto
stima che i 
ghiacciai sotto 
i 3.500 metri 
sulle Alpi
orientali
spariranno
entro il 2100
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Paolo
Giulietti
arcivescovo
di Lucca

Lucca Calo progressivo delle 
nascite, la popolazione anzia-
na che aumenta. Sono i punti 
cardine  sui  quali  si  muove  
“Sguardi avanti”, secondo rap-
porto sull’economia civile pre-
sentato da diocesi e Caritas.  
Dopo i  saluti  del  presidente  
della Provincia, Luca Menesi-
ni, del sindaco di Lucca Mario 
Pardini e del direttore della Ca-
ritas Diocesana don Simone 
Giuli, sono intervenuti Loren-
zo Maraviglia (Ufficio di stati-
stica della Provincia); Massi-

mo Rovai (Università di Pisa); 
Simona Bottiglioni (Comune 
di Lucca); Lorenzo Barucca (re-
sponsabile Economia civile Le-
gambiente).

“Sguardi  avanti”  racconta  
un anno di lavoro del Distretto 
di economia civile in provin-
cia. Il 2021 e i primi sei mesi 
del 2022 sono stati segnati dal 
protrarsi della pandemia e poi 
dalla guerra in Ucraina. In que-
sto percorso sono stati coinvol-
ti 64 soggetti pubblici e privati: 
enti locali (tra cui, oltre la Pro-

vincia, i Comuni di Capanno-
ri,  Castelnuovo  Garfagnana,  
Fabbriche di Vergemoli, Luc-
ca,  Viareggio),  associazioni,  
cooperative e imprese.

Nei capitoli del rapporto si 
presenta la realtà provinciale 
da un punto di vista statistico 
sottolineando la scarsa natali-
tà che nei prossimi anni impat-
terà pesantemente sulle scuo-
le, con un decremento dell'or-
dine  del  25-30%  da  oggi  al  
2035 per la popolazione 14-18 
anni. A ciò si aggiunge un in-

cremento previsto della popo-
lazione anziana che aumente-
rà la pressione sul sistema sani-
tario e previdenziale. Si palese-
ranno  anche  difficoltà  dello  
strato produttivo della popola-
zione provinciale nel momen-
to in cui l'economia e la socie-
tà provinciali dovranno con-
frontarsi con le sfide della tran-
sizione tecnologica, digitaliz-
zazione e diffusione dell'eco-
nomia della conoscenza. Il rap-
porto racconta poi il percorso 
di sensibilizzazione e forma-
zione che ha promosso il di-
stretto nell’ultimo anno su al-
cune tematiche attinenti l’eco-
nomia  civile,  la  transizione  
ecologica, la sostenibilità so-
ciale attraverso un ciclo di in-
contri on line intitolati: “Tutto 
compreso. Pratiche di econo-
mia civile in pillole”. 

Nel  rapporto  si  delinea  il  

quadro  dell’accoglienza  dei  
profughi ucraini: i lucchesi si 
sono attivati aprendo casa pro-
pria ai profughi in un rapporto 
di collaborazione con le istitu-
zioni  locali.  Infine  “Sguardi  
avanti” prova ad interrogarsi 
sul contributo che la statistica 
ufficiale, (Istat e Sistan) può of-
frire agli attori del Distretto di 
Economia Civile, in termini di 
dati ed informazioni oggetti-
ve.  L’arcivescovo  di  Lucca,  
Paolo Giulietti,  concludendo 
l’incontro, ha sottolineato co-
me questo rapporto porta con 
sé lo sforzo e il bisogno di cono-
scere, di scambiare informa-
zioni e condividere conoscen-
za, creare legami di senso tra 
attori del territorio: istituzio-
ni, soggetti profit, no profit, cit-
tadinanza rispetto ad un’idea 
di futuro delle comunità.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Lo sforzo
di conoscere
e scambiare
informazione
e conoscenza»

Secondo rapporto sull’economia civile della provincia di Lucca: coinvolti 64 enti

Nascite in calo, cresce la popolazione anziana
«Da qui partono le sfide per il nostro futuro»

◗di Gianni Parrini 

Lucca «Non c’erano le condi-
zioni per attraversare il ghiac-
ciaio  della  Marmolada,  per  
questo  siamo  tornati  indie-
tro». Andrea Gambogi, 47en-
ne lucchese con un passato da 
consigliere comunale e l’hob-
by dell’alpinismo, avrebbe do-
vuto  attraversare  la  traccia  
che porta in vetta alla Marmo-
lada il giorno prima del distac-
co del seracco che ha ucciso 
un numero ancora imprecisa-
to di persone. Ma sabato matti-
na, quando è arrivato al rifu-
gio, ha cambiato idea. Ecco il 
racconto di quello che ha visto 
appena 24 ore prima sul luogo 
della tragedia. 

Partiamo dal principio. Co-
sa ci fa in Trentino?
«Sono a Corvara, a 40 chilome-
tri da Bolzano, da lunedì scor-
so assieme alla mia compagna 
Tiziana Pellegrini per parteci-
pare  al  Giro  delle  Dolomiti,  
una corsa ciclistica che ogni 
anno si svolge in questo perio-

do. Sabato avevamo un giorno 
libero e dato che siamo appas-
sionati di alpinismo avevo pro-
grammato di andare sul ghiac-
ciaio della Marmolada». 

È  appassionato  di  alpini-
smo, specifichi meglio. 
«Diciamo che sono un alpini-
sta esperto: lo pratico da anni 
e ho preso parte a due spedi-
zioni sull’Himalaya, nel 2007 e 
nel 2010. Oggi lavoro nel setto-
re  del  turismo,  gestendo un 
area camper a Sant’Anna, ma 
la montagna è la mia passione 
assieme alla bicicletta». 

Torniamo a sabato: raccon-
ti cosa è successo.
«Al  mattino  siamo  partiti  in  
macchina da Corvara e siamo 
arrivati a Passo Fedaia, dove 
c’è il lago. Da lì abbiamo prose-
guito a piedi per circa due ore 
lungo il sentiero 606 che porta 
al rifugio “Capanna ghiacciaio 

della Marmolada”, a 2.700 me-
tri di altitudine. Nel tragitto ab-
biamo  attraversato  Pian  dei  
Fiacconi, dove il giorno dopo 
si è fermato il seracco staccato-
si da Punta Rocca».

Al  rifugio  avete  deciso  di  
non proseguire. Perché? 
«Ero arrivato con tutta l’attrez-
zatura:  ramponi,  corde,  pic-
cozze, caschi. Puntavamo ad 
attraversare il  ghiacciaio per 
raggiungere la cima di punta 
Penia, a 3.300 metri. Ma una 
volta sul posto mi sono reso 
conto che non c’erano le con-
dizioni per attraversare e così 
siamo tornati indietro».

Cosa l’ha dissuasa?
«Erano le 11,30, già tardi, e so-
prattutto faceva caldo: 10-12 

gradi.  Il  colore  del  ghiaccio  
non mi piaceva: era grigiastro, 
segno che c’era poco strato e 
subito sotto la roccia. Per in-
tenderci, non aveva l’aspetto 
del ghiaccio duro. Anche la ne-
ve era molle, cosa che non con-
sente al rampone di fare il suo 
lavoro. E poi c’erano crepacci 
aperti, segno che la superficie 
si  stava spaccando.  Alle  9  il  
Soccorso alpino era intervenu-
to per un’operazione di recu-
pero. Vista la situazione abbia-
mo preferito desistere».

Come funziona: chiunque 
può decidere di attraversare 
o serve un brevetto? O maga-
ri una guida autorizzata?
«Il ghiacciaio si attraversa in 
cordata,  ovvero  legati  assie-

me. Bisogna essere almeno in 
due di modo che se uno cade, 
l’altro lo tiene. Si cammina in 
fila indiana lungo una traccia, 
e ci si aiuta con le piccozze e i 
ramponi per non scivolare. Le 
guide si trovano al rifugio, ma 
non c’è l’obbligo legale di affi-
darsi a loro. Ognuno può pren-
dersi la responsabilità di attra-
versare. In tanti lo fanno senza 
avere la preparazione,  le  at-
trezzature  o  l’abbigliamento  
adeguati.  Succede  anche  a  
Lucca: quasi ogni weekend il 
Soccorso alpino deve recupe-
rare persone in scarpe da gin-
nastica o ciabatte in cima alla 
Pania. Servono regole più seve-

re. Le operazioni di soccorso 
hanno un costo per la colletti-
vità, impiegano uomini e mez-
zi. Chi si avventura su questi 
percorsi in modo sprovveduto 
viene  salvato  a  costo  zero.  
Non è giusto». 

Sabato c’erano altre corda-
te sul ghiacciaio?
«Sì, almeno tre, da quattro per-
sone. Si trovavano sulla trac-
cia principale, quella su cui il 
giorno seguente erano gli alpi-
nisti travolti dal ghiaccio».

Crede fosse necessario im-
pedire l’accesso al pubblico?
«Domenica non c’ero e non so 
quali fossero le condizioni. Se 
erano le stesse di sabato sareb-
be stato opportuno bloccare 
le  uscite.  Una  cosa  analoga  
l’ha detta anche Reinhold Mes-
sner. I ghiacciai si attraversa-
no subito dopo l’alba, quando 
lo strato è duro. Non in pieno 
giorno con 12 gradi».

Ultima: dove eravate quan-
do avete saputo del crollo?
«In albergo a Corvara. Ci erava-
mo appena fatti una doccia: 
quando abbiamo visto le im-
magini in tv ci si è gelato il san-
gue. Il seracco ha travolto la pa-
letta di Pian dei Fiacconi, dove 
eravamo passati».  ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Con Tiziana Pellegrini
voleva attraversare 
il ghiacciaio per arrivare
sulla cima di punta Penia
a 3.300 metri 

Secondo giro di consultazioni 
in Palazzo Orsetti in vista della 
composizione della nuova giun-
ta comunale del sindaco Mario 
Pardini. In particolare, ieri il 
primo cittadino è tornato a con-
frontarsi con le forze politiche 
Fratelli d’Italia (che ha avuto il 
maggior numero di voti e con-
quistato sei consiglieri: presen-
ti all’incontro il coordinatore 
comunale Nicola Buchignani, 
provinciale Riccardo Giannoni, 
il consigliere regionale Vittorio 
Fantozzi e l’onorevole Riccardo 
Zucconi)) e la Lega, che ne ha 
portati a casa tre. Tra le difficol-
tà che il sindaco dovrà supera-
re c’è la scelta del vice sindaco. 
In base agli accordi precedenti 
al ballottaggio, la coalizione ha 
convenuto di prevedere un as-
sessore ogni due consiglieri 
conquistati.

Quanto al vice sindaco, do-
vrebbe spettare al partito più 
votato, quindi sarebbe Fratelli 
d’Italia. Ma risulta che richieste 
di ricoprire questo incarico in 
giunta siano state espresse 
anche da Lega e da Fabio Bar-
santi, alleato di Pardini, con tre 
liste (e due consiglieri, oltre egli 
stesso) in consiglio.

C’è poi la questione degli 
assessori tecnici. Secondo 
indiscrezioni che circolano, il 
sindaco Pardini starebbe consi-
derando l’ipotesi di ricorrere a 
un tecnico come Luciano Fazzi 
per attribuirgli le deleghe del 
bilancio e affini. Fazzi, lucche-
se, dottore commercialista e 
revisore dei conti, attualmente 
assessore al bilancio e finanze 
a Siena, potrebbe entrare in 
giunta in quota Lucca 2032, la 
lista di Pardini. Questo farebbe 
cambiare gli scenari finora pre-
figurati e cioè che da Lucca 
2032, per la quale erano previ-
sti due assessori più il presiden-
te del consiglio comunale, tra 
gli eletti proverrebbe un asses-
sore e non due. L’altro nodo è 
quello dell’urbanistica: anche 
qui si starebbe valutando di 
inserire un tecnico.  

Andrea 
Gambogi
47 anni e 
la compagna
Tiziana 
Pellegrini
sono
in Trentino 
per 
partecipare
al Giro 
delle Dolomiti
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La foto che 
Gambogi e 
Pellegrini 
si sono scattati
sabato 
al rifugio
della 
Marmolada
In alto 
il ghiacciaio 
che domenica 
è venuto giù: 
cerchiate 
si vedono tre 
cordate che lo 
attraversano

Andrea Gambogi, alpinista, e la sua compagna sul posto la vigilia della tragedia

Ma quando ha visto 
il ghiaccio ha desistito: 
«Era grigiastro, segno 
che c’era poco strato 
e subito sotto la roccia»

Verso la giunta
Consultazioni:
scoppia il caos
sul vice sindaco

Coppia lucchese sulla Marmolada
«Troppo caldo e ghiaccio sottile»

II Martedì 5 Luglio 2022 
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Cronache

SARONNO
di Sara Giudici

L’annunciato corteo degli anarchici
in programma sabato 9 luglio costrin-
ge gli organizzatori della prima edizio-
ne della Festa dell’Aia a rinviare la sfila-
ta storica di 24 ore e in città scoppia la
polemica. Facciamo un passo indie-
tro.
Un paio di settimane fa gli anarchici at-
tivi in città, centro sociale Telos e Col-
lettivo Adespota, hanno annunciato
con uno striscione l’intenzione di orga-
nizzare un corteo contro la sorveglian-
za speciale richiesta per un attivista di
Gallarate.
Un tema su cui i giovani sono attivi da
tempo con incontri, post sui social e
anche maxi graffiti in città.
D’altra parte il gruppo storico
Sant’Antonio che in città tiene viva la
tradizione della sagra dedicata al san-
to ha deciso da tempo di proporre un
weekend con giochi per i bimbi, sban-
dieratori, intrattenimento musicale e
degustazione di prodotti lombardi.
L’appuntamento è molto atteso non
solo perché è la prima volta che la fe-
sta ha un’edizione estiva ma anche
perché la rievocazione di gennaio è
saltata a causa del covid.
Peraltro la festa del Aia si configura co-
me il più grande evento estivo in un’
estate ridimensionata, almeno negli
eventi, dalle normative sulla sicurez-
za. Nel weekend però è arrivata la ina-
spettata doccia fredda.

I volontari hanno subito condiviso la
notizia con l’intera città con una nota
sui social: «Purtroppo dobbiamo co-
municarvi una piccola modifica del
programma del nostro evento. Sabato
9 luglio ci sarà con tutta probabilità
un corteo anarchico per le vie di Sa-
ronno e per motivi di ordine pubblico
le autorità competenti ci hanno impo-
sto di posticipare il nostro corteo. Di
conseguenza, il nostro corteo storico

sarà posticipato a domenica 10 luglio
alle 18».
Per informare la cittadinanza sono
state realizzate anche delle fascette
posizionate sulle locandine relative
all’evento già affisse in tutta la città.
Tuttavia, iIn realtà dalla serata di ieri la
vicenda è al centro di un infuocato di-
battito cittadino.
Insomma non tutti condividono la scel-
ta di spostare un evento programma-
to e organizzato con uno per cui, al
momento, non risultano esserci auto-
rizzazioni.
Tra i temi al centro del dibattito anche
il silenzio dell’Amministrazione su en-
trambi gli eventi: il corteo anarchico e
lo spostamento della sfilata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Varese

Stroncato da un infarto
durante una passeggiata

La regia è del Comune di Varese, i protagonisti
sono quattro realtà cittadine: Federfarma, le par-
rocchie, la Scuola di specialità in Geriatria
dell’Università dell’Insubria e l’Ordine delle Pro-
fessioni Infermieristiche. Attraverso un protocol-
lo d’intesa hanno deciso di unire le proprie forze
con l’obiettivo di organizzare incontri di educazio-
ne e informazione sanitaria. Saranno le farmacie a
farsi promotrici degli appuntamenti, che si svolge-
ranno presso le parrocchie. La scuola in geriatria
e l’Ordine degli infermieri forniranno invece i rela-
tori per gli incontri. Destinataria la popolazione
anziana: tra i temi trattati le patologie croniche
più frequenti (come diabete mellito, ipertensione
arteriosa, fibrillazione atriale, cardiopatie) così co-
me temi più generali come alimentazione, stili di
vita sani, aderenza terapeutica.

Varese: intesa a quattro

Educazione sanitaria
Incontri per gli anziani

GALLARATE

La chiesa dei Santi Nazzaro e Celso
nel rione di Arnate a Gallarate ieri po-
meriggio non è riuscita a contenere
tutte le persone presenti ai funerali di
Luciana «Treccia» Zaro, la commer-
ciante, anima di tante iniziative cultu-
rali in città, che il 24 giugno ha perso
la vita nell’incendio della sua abitazio-
ne. In tanti hanno voluto darle l’ultimo
abbraccio, colmo di affetto e gratitudi-
ne per quello che Luciana Zaro è sta-
ta, «una persona straordinaria» come
ha detto l’amico poeta Silvio Raffo, e
per quello che ha donato alla città con
il suo impegno, con l’amore per gli al-
tri. E l’amore e la carità sono stati il filo
conduttore delle tre letture scelte per
il rito funebre. Ha sottolineato durante
l’omelia don Mauro Taverna commen-

tandole «La carità è amore, sono certo
che Luciana ci chiederebbe questo,
vorrebbe che nessuno di noi tornasse
alla propria casa dopo averle dato l’ul-
timo saluto senza portare a compimen-
to questo esercizio: essere operatore,
costruttore di carità e amore». Da don
Mauro un pensiero anche per don Al-

berto Dell’Orto, scomparso due anni
fa, con il quale Luciana Zaro ha a lun-
go collaborato al Teatro delle Arti,
«Ora attende insieme ai suoi cari che
l’hanno lasciata anche don Alberto
che abbracciandola le dirà: «Ora final-
mente siamo insieme per sempre».
Commossi i ricordi degli amici «Hai sa-
puto tirar fuori il meglio da ognuno di
noi, sei diventata parte di ognuno di
noi». Un vuoto grande quello che Lu-
ciana Zaro, entusiasta della vita, piena
di energia, generosa, lascia, « ci man-
cherai – hanno continuato gli amici –
ma da lassù continuerai ad aiutarci».
L’abbraccio finale in chiesa con le pa-
role delicate e toccanti di due poesie
di Emily Dickinson recitate da Silvio
Raffo, versi che sembravano dipinti
proprio per Luciana, «averla come ami-
ca un calore come se il sole brillasse
nella mano».  Rosella Formenti

CONTRORDINE E POLEMICA

Per informare i saronnesi
sono state realizzate
delle fascette posizionate
sulle locandine dell’evento
già affisse in tutta la città

È uscito a fare una passeggiata nei boschi che
tanto bene conosceva, in località Presacce a San
Sebastiano, in territorio comunale di Grosio, in
Valtellina, ed è stato trovato morto.
A uccidere Remo Da Prada, 84 anni, originario di
Grosotto (Sondrio), ma da anni trapiantato a Vare-
se, è stato probabilmente un infarto. Sarà la rico-
gnizione cadaverica, disposta dal magistrato di
turno della Procura di Sondrio, a sciogliere gli ulti-
mi residui dubbi sulle cause del decesso.
La tragedia è avvenuta ieri, attorno alle 11.20, nel-
la località valtellinese, raggiunta dal pensionato
che ha una casetta nelle vicinanze del luogo in
cui è stato rinvenuto senza vita.
Sul posto i militari del Sagf-Soccorso Alpino della
Guardia di Finanza e gli uomini della VII Delegazio-
ne del Soccorso Alpino per gli accertamenti e i
soccorsi, purtroppo risultati del tutto vani.

Legnano

Un torneo “in giallo”
al centro Starpadel domani

Legnano - Varese

Il gruppo storico Sant’Antonio è stato costretto a far slittare la sfilata e la festa dedicata ai bambini

Il corteo degli anarchici detta legge
E impone il rinvio della Festa dell’Aia
La manifestazione di Telos e Adespota in programma sabato 9 fa slittare di 24 ore la sfilata storica

IN BREVE

Domani in occasione del secondo anniversario
del centro Starpadel si svolgerà un prestigioso tor-
neo per gli amatori di questo gioco oggi molto in
voga a tutte le età. Sui campi dell’impianto di via
Monte Rosa è organizzato infatti un torneo amato-
riale ‘giallo’ in cui le coppie di giocatori verranno
sorteggiate ad ogni partita per rendere ancora
più avvincente e divertente la formula della com-
petizione in una disciplina che anche a Legnano
sta riscuotendo notevole popolarità. Al termine
del torneo è prevista una cena a base di sushi e un
brindisi finale. La manifestazione sarà poi occasio-
ne per presentare anche le eleganti nuove divise
delle squadre agonistiche del centro Starpadel.
«Il nostro spirito è questo – chiosa Carlo Ringoli
del centro – e ci fa piacere di esser diventati un
punto di riferimento per tutti gli appassionati di
questo gioco grazie alla serietà della nostra offer-
ta organizzativa».

Folla a Gallarate ai funerali di Luciana Zaro

Gallarate: i funerali della nota commerciante deceduta nell’incendio della sua abitazione

Folla, commozione e poesie per l’ultimo saluto a Luciana Zaro
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Si indaga per disastro:
poteva essere evitato?

Marmolada, ricerchepiùdifficili
Elicotteri edroniperlustrano la zona
Per levittime l’esamedelDna

CANAZEI (TRENTO) Da una parte
c’è lo strazio di chi non ha più
rivisto un figlio, un fratello,
una sorella, una madre. Dal-
l’altra l’impotenza dei soccor-
ritori, che non possono scava-
re nel ghiaccio perché è di-
ventato pericoloso e così duro
che non si spacca nemmeno
con il piccone.
Si temono nuovi crolli e al-

lora cercano i dispersi sorvo-
lando i detriti con droni dotati
di termocamere e alcuni eli-
cotteri, fra cui quello della
Guardia di finanza dotato del
sistema «Imsi Catcher» che
intercetta i segnali dei cellula-
ri. Osservano dall’alto e scen-
dono solo nel caso in cui ven-
ga individuato qualcosa che
possa far pensare a una perso-
na, uno scarpone, un vestito,
una corda, un resto umano.
Perché lì sotto ci sono ancora
dieci italiani e tre stranieri, di
nazionalità ceca, sui quali gli
uomini dei soccorsi scuotono
la testa: «Difficile che ci sia
qualcuno in vita», conclude

amaramente Mauro Mabbio-
ni che su quella distesa di
ghiaccio e rocce è andato con
la sua squadra rischiando la
pelle subito dopo la caduta
del grande seracco. E lì si è re-
so conto che la verità sarà an-
cor più tragica: «Ai corpi finiti
nel vortice è successo qualco-
sa che fa male al solo pensie-
ro. Non era neve ma ghiaccio
tagliente».
E allora il bilancio della

sciagura andrà ben oltre le
sette vittime accertate, delle
quali solo tre sono state iden-
tificate, due guide alpine e
uno scalatore sportivo, tutti
veneti arrivati dalla pianura
per trascorrere una giornata
ad alta quota. Ci sono poi gli
otto feriti, dei quali due sono
in rianimazione, uno ancora
da identificare.
Tutta gente appassionata di

montagna, non necessaria-
mente scalatori perché sulla
cima della Marmolada si può
arrivare anche da provetti
escursionisti. Sono stati sor-
presi dall’improvviso distac-
co, mentre si trovavano sul
Pian dei Fiacconi, una conca
dove talvolta ci si ferma per
prendere fiato e cambiarsi.
L’enorme blocco di ghiaccio è
caduto dalla cima, si è frantu-
mato e ha preso velocità e lar-
ghezza travolgendoli in una
sorta di centrifuga.

«Ci vorrà l’esame del dna
per arrivare a un’identifica-
zione di tutte le vittime»,
spiegano gli inquirenti, che
sulla più grande sciagura di
queste montagne hanno
aperto un fascicolo per disa-
stro colposo. «La priorità è
ora ricomporre i corpi dei de-
ceduti e dare loro un nome,
poi cercheremo di capire se ci
sono anche delle responsabi-

lità umane, oltre che climati-
che. Esamineremo bene i fil-
mati che abbiamo acquisito»,
preannuncia il procuratore di
Trento, Sandro Raimondi,
che dovrà capire se il disastro
era evitabile. «Se cioè siamo
nel campo dell’imprevedibili-
tà dell’evento, che è possibile,
o altro».
In queste ultime settimane

di gran caldo, con la tempera-

tura sopra gli zero gradi anche
in vetta, la calotta è in costan-
te fase di scioglimento. «Si
formano dei piccoli ruscelli
che possono erodere la base e
provocare crolli», spiegano i
glaciologi.
È stato forse sottovalutato il

pericolo? Chi deve valutare la
sicurezza del vecchio ghiac-
ciaio? «Non è previsto unmo-
nitoraggio di questo tipo», as-

sicura il sindaco di Canazei,
Giovanni Bernard, che ora ha
chiuso per precauzione ogni
accesso alle ascese concor-
dando l’ordinanza con i suoi
colleghi di Pozza di Fassa e
Rocca Pietore, i Comuni su cui
ricade la Marmolada, dove
passa anche il conteso confi-
ne fra Veneto e Trentino.
«Cioè — spiega Bernard — il
ghiacciaio è oggetto di studio
da parte degli esperti che sal-
gono periodicamente per fare
indagini sullo scioglimento,
cercando di prevederne il fu-
turo. Ma si tratta di un lavoro
con finalità scientifiche, non
di sicurezza. Se poi qualcuno
ha visto un pericolo, certo,
avrebbe dovuto segnalarlo.
Ma se non l’ha fatto evidente-

Scene terribili
Dimitri De Gol,
tra i primi soccorritori:
«Quello che ho visto
non lo dimenticherò»

« La parola

IMSI CATCHER

L’«Imsi Catcher»,
(ovvero International
mobile subscriber
identity) è il sistema per
intercettare i segnali dei
cellulari accesi, di cui è
dotato l’elicottero
della Guarda di finanza
impegnato nelle ricerche
dei dispersi. L’Imsi
Catcher crea una sorta di
falsa torre «pilota» ed è
usato pure dalla Polizia di
Stato per fini investigativi

Con i binocoli Il giorno dopo la tragedia di Punta Rocca abitanti e turisti da Canazei guardano verso il ghiacciaio della Marmolada dove elicotteri e droni sorvolano la zona in cerca di dispersi (Ap)

Carlo Budel e il post del 30 giugno

«Qui torrenti d’acqua»: il presagio del rifugista

C
arlo Budel, custode della capanna di
Punta Penia e «sentinella» delle
Dolomiti, il 30 giugno guardando il

ghiacciaio non aveva nascosto la sua
preoccupazione. «Nemmeno ad agosto era
messo così male», dice in un video
pubblicato su Twitter. «Ci sono torrenti di
acqua sotto. Quest’anno prende una di quelle
batoste ‘sto ghiacciaio...». Tre giorni dopo la
tragedia in quello stesso punto e molti
hanno interpretato quelle parole come una

profezia, chiedendosi perché nessuno ha
fatto nulla per fermare la strage dopo che era
stata segnalata la presenza di fatto di un
bacino d’acqua sotto al seracco che si è
staccato dalla montagna. Ma Budel frena.
«Per carità non venite a dire che ho lanciato
l’allarme, che qualcuno avrebbe una
responsabilità per quello che è successo», si
è sfogato sui social. «Tutti a cercare un
colpevole— ha scritto in un post su
Facebook—ma quello che è successo era

difficile da prevedere». «È accaduto il peggio
del peggio— ha raccontato—. Di domenica,
il giorno di maggior afflusso e alle due del
pomeriggio, l’ora di punta delle escursioni.
Quello che nonmi va giù è vedere gente
emettere sentenze stando seduta sul divano
di casa. Puntano il dito contro le guide
alpine, che sono tra le vittime e sono sempre
i primi a farsi in quattro quando accadono
tragedie in montagna».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

da uno dei nostri inviati
Andrea Pasqualetto

Custode

Carlo Budel

cura il rifugio

di Punta Penia
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mente non pensava che ci fos-
se».
I paladini della fatalità sono

molti. Fra questi Dimitri De
Gol, il tecnico del Soccorso al-
pino che domenica è arrivato
fra i primi sul teatro del disa-
stro: «Io non ci vedo respon-
sabilità, solo un evento unico
di una magnitudo impressio-
nante. Quest’anno lassù è
molto secco, molto crepaccia-
to e fa tristezza ma non è col-
pa di nessuno». Il suo è anche
un racconto toccante: «Quan-
do arrivi per primo vedi tutto
senza filtri e quello che io ho
visto non lo dimenticherò fa-
cilmente. C’erano due uomini
e due donne, si lamentavano,
rantolavano. Solo una delle
due era immobile e taceva.
Non ce l’ha fatta. Gli altri li ab-
biamo caricati sull’elicottero e
ora credo siano in ospedale,
due in terapia intensiva... Poi
ho saputo che sotto c’era an-
che Paolo, un amico mio di
Vicenza, guida alpina. Una ca-
ra persona. È stato difficile».
Come è stato difficile per

l’agente della Polizia cinofila
di Moena, intervenuto con
Maya, pastore belga, a fiutare
vite umane sulla coltre grigia,
trovando solo piccoli resti:
«Non riesco a parlarne».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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cittadini della Repubblica Ceca
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Le auto
parcheggiate vicino a sentieri che

portano al ghiacciaio (hanno targhe

straniere). Le autorità stanno

cercando di risalire ai proprietari
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Il racconto

da uno dei nostri inviati

Gianni Santucci

L’incubo dei familiari:
«Resteranno tra i ghiacci
come i soldati del ’15-’18»
Canazei, lo strazio dei parenti dei dispersi fuori dall’obitorio

CANAZEI (TRENTO) «Sapete qual
è la paura peggiore, quella
chemi sta scavando dentro?».
Non è immaginabile. «Che
facciano la fine dei soldati»:
ed è una paura che soltanto
chi conosce la memoria di
queste montagne può avere,
chi ricorda che là sul ghiaccia-
io, a tremilametri, negli stessi
luoghi da cui domenica si è
staccato quel mastodontico
seracco, durante la Grande
guerra l’esercito austro-unga-
rico scavò una Eisstadt, una
cittadella nel ghiaccio, un for-
tilizio che nel 1916 gli italiani
provarono ad attaccare con
azioni eroiche e disperate.
I corpi di molti soldati che

allora morirono sulla Marmo-
lada, e che all’inizio — come

accade oggi — vennero defi-
niti «dispersi», sono stati re-
stituiti dopo decenni dal
ghiaccio e dagli sconfinati
ghiaioni che scendono a valle:
gli ultimi resti di un militare
italiano sono riemersi nel
2009.
Ecco perché ieri pomerig-

gio, poco dopo le 19, quando
il sole è tornato su Canazei, un
uomo che tiene ancora un
ombrello viola sotto l’ascella e
ha un figlio tra i dispersi, do-
po aver passato la giornata
con gli psicologi nel centro
della Protezione civile, si fer-
ma solo per qualche secondo
e sussurra quelle poche frasi:
«Lassù è crollata una mezza
montagna di ghiaccio e roc-
cia, quando li troveranno?
Magari serviranno anni».
Conoscere la montagna, tra

i parenti dei tredici «disper-
si», crea una sorta di condan-
na emotiva. Genera terrori
che hanno una loro logica:
«Qui non è come una valanga,
che almeno ti permette di cer-
care con le sonde nella neve, o
che almeno quando la neve si
scioglie i corpi te li restituisce.

carabinieri. Il giorno dopo il
disastro, a Canazei, l’esistenza
delle famiglie delle vittime e
dei dispersi galleggia in un
tempo sospeso tra due luo-
ghi, che distano meno di 500
metri. La sede della Protezio-
ne civile e del Soccorso alpi-
no, da una parte, e lo stadio
del ghiaccio, un po’ più a
monte, dove si trovano quat-
tro corpi nelle bare, più i resti
di tre persone non ancora del
tutto identificate.

Spiega uno degli psicologi
che sta assistendo i familiari:
«Stanno vivendo in un tempo
sospeso, fanno fatica a realiz-
zare che l’accaduto sia un fatto
reale. Non avere un corpo non
permette di elaborare un lut-
to, e allo stesso tempo, in
qualche modo, tiene acceso
un filo di speranza».
Gli psicologi dicono il mi-

nimo, cercano di ascoltare.
Ascoltano racconti di madri
che parlano dei figli, di ragaz-
zi che ricordano i fratelli, «e
purtroppo sono racconti che
iniziano al presente e poi so-
no percorsi dai brividi quan-
do le persone si accorgono di
parlare al passato, o vicever-
sa».
In questo momento si sta

pensando anche a un’assi-
stenza psicologica prolunga-
ta, perché ci vorrà tempo per i
ritrovamenti, e potrebbe vo-
lerci ancora altro tempo per le
identificazioni, che forse do-
vranno avvenire attraverso il
Dna, come avviene quando le
dinamiche dei disastri sono
così devastanti per i corpi
umani.
Intorno alle 17 un piccolo

van della Guardia di finanza
accompagna un uomo e una
donna dal centro di assistenza
del Soccorso alpino allo sta-
dio del ghiaccio dove si gioca-
no le partite di hockey, e che
ora fa da camera ardente. Si-
gnifica che quelle persone
hanno la possibilità di ricono-
scere un parente. Quel breve
viaggio, appena un paio di
minuti in auto, guardando dai
finestrini i turisti che cammi-
nano sugli argini pieni d’erba
lungo il torrente, può essere
allo stesso tempo la fine della
speranza e la fine dell’incer-
tezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marmolada
(punta Penia)

3.343 metri

1,5 km
lunghezza

300 km/h
velocità

della valanga
Lago

di Fedaia

La dinamica

Larghezza 200 m

Altezza 80 m

Profondità 60 m

Rifugio Onorio
Falier All’Ombretta

Secondo il glaciologo del Cnr Carlo Brabante, all’origine del distacco
della massa di ghiaccio e detriti dal ghiacciaio sulla Marmolada ci

sarebbe una caverna piena di acqua di fusione. Sarebbe stata infatti la
pressione esercitata dal liquido, raccoltosi sotto un crepaccio fin dai

primi caldi di maggio, a causare il distacco della torre di ghiaccio

CdS

Il percorso
degli alpinisti

La massa di ghiaccio
che si è staccata

«In otto anni l’esperienza più dura»
Che reazione hanno di fronte alla tragedia?
«Sono le più diverse. C’è chi vuole parlare,

essere ascoltato e ricevere una parola di
conforto, c’è invece chi si chiude nel silenzio.
Noi stiamo accanto a loro, cercando di
assisterli in tutto».
Nelle famiglie permane la speranza?
«La speranza non scompare mai in un

familiare, ma chiaramente manmano che
passa il tempo acquisiscono la consapevo-
lezza della gravità di quello che è successo»

Quanto è impegnativa la vostra attività?
«Praticamente siamo a disposizione h24 e

questi primi due giorni sono stati partico-
larmente faticosi. Assisterli mentre si recano
alla camera ardente è uno dei momenti più
difficili e dolorosi. Chiaramente è il nostro
lavoro, ma anche noi siamo emotivamente
coinvolti. In otto anni che faccio questa
attività è sicuramente l’esperienza più dura».

A. Sc.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I cadaveri allo stadio del ghiaccio

Attesa Carabinieri e soccorritori a Canazei dove sono state portate

le vittime della tragedia di Punta Rocca: i loro familiari, accompagnati

lì per il riconoscimento, sono assistiti da psicologi (LaPresse)

Qui sono sepolti sotto il
ghiaccio, e anche sotto le pie-
tre». È profonda trenta metri
e compatta, la massa del crol-
lo. In più, ci sono i crepacci, le
fenditure. E così, la domanda
che qualcuno inizia a fare,
non è «quando» verranno tro-
vati, ma: «Li ritroveremo?».
L’uomo con l’ombrello si

avvia in un albergo con i suoi
parenti, assistito dalla Provin-
cia di Trento e dagli uomini
del Comando provinciale dei
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Lo scatto Tra le vittime accertate c’è Filippo Bari: amante della montagna, aveva 27 anni: il suo ultimo selfie dalla Marmolada

Le vittime e i dispersi:
Davide Carnielli

Su Instagram
dalla vetta
«Tutto a posto
anche stavolta»

«D
iscesa dal ghiacciaio! Sani e
salvi anche sto giro». È questo
l’ultimomessaggio pubblicato

alle 13.39 sul suo profilo Instagram da
Davide Carnielli, l’alpinista trentino di 29
anni di Fornace, consigliere comunale e
commerciante nel negozio di ferramenta
di famiglia di Pergine Valsugana. Un
minuto dopo, alle 13.40 , la valanga che ha
travolto il giovane insieme ad
altre 27 persone. Questione di
un attimo, il tempo di
pubblicare quel messaggio,
ancora una volta, dopo tante
sfide con la montagna— «ma
sempre con le attrezzature e il
giusto equipaggiamento»,
ricorda StefanoMoser della
società ciclistica Bsr di Meano
dove gareggiava con successo.
Carnielli, che faceva parte di

una cordata di trentini, era un
grande sportivo. Il sindaco di
Fornace, Mauro Stenico, lo
definisce «una persona molto
impegnata e amante della natura,
un ragazzo che metteva tutto sé
stesso in quello che faceva». E a
nome di tutta la piccola comunità
col fiato sospeso spera «in un
miracolo».

Marzia Zamattio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Filippo Bari

L’ultimo selfie
«Guardate
dove sono!»
Poi la valanga

A
veva gli occhi accesi da un sorriso
pieno: era felice della salita, gli
pareva di raggiungere il cielo lì in

Marmolada. L’ha raccontato con un selfie
anche alla sua famiglia, Filippo Bari, 27
anni, di Malo, padre di un bambino di 4.
Poi è sparito, travolto da un fiume di
ghiaccio e roccia. «Guardate dove sono!»,
aveva scritto. Escursionista per piacere,
lavorava in una ferramenta del Vicentino e
quella sulla Marmolada doveva essere
un’uscita preparatoria per una più
complicata, prevista per la prossima
settimana, con il Cai sul Monte Rosa. A
raccontarlo è stato suo fratello Andrea,
arrivato a Canazei nella mattinata di ieri:
«Filippo era un grande amante della
montagna e della natura. Aveva fatto già
diverse uscite ad alta quota, sempre
accompagnato da persone esperte e con
tutta l’attrezzatura necessaria». Filippo Bari
era iscritto al Cai di Malo e sarebbe dovuto
partire il giorno prima. «Ha rinunciato
all’ultimominuto— racconta Alberino
Cocco, ex presidente del Cai di Malo che
sabato sarebbe dovuto partire con lui—
poi mi ha scritto che sarebbe andato via
con un gruppo di amici. Era un
escursionista esperto ma in alcuni casi non
basta nemmeno quello. È stato un disastro.
Non riconosco più la mia Marmolada».

Alice D’Este
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ore 13.39 A sinistra, la storia postata sui social da Davide Carnielli, 29 anni. Il giovane, nella foto, risulta disperso

N
ella sciagura sulla
Marmolada il più gio-
vane dei 10 dispersi
italiani (un numero

al quale vanno aggiunte an-
che tre persone provenienti
dalla Repubblica Ceca) ha 22
anni. Si chiamaNicolò Zavatta
ed è di Barbarano Mossano,
nel Vicentino.
Ha sempre coltivato l’amo-

re per la montagna ma solo di
recente aveva deciso di ci-
mentarsi con l’alpinismo.
Qualche giorno fa aveva chia-
mato la guida alpina Paolo
Dani — il cui nome è nel-
l’elenco delle vittime accerta-
te — per chiedergli di avver-
tirlo in vista di escursioni più
impegnative. «Non ti scorda-
re di me, alla prossima voglio
esserci anche io» era stata la
richiesta. Nicolò si è così ag-
giunto alla cordata dei vicen-
tini, tutti travolti dal crollo del
seracco sulla Marmolada. Una
cascata formata da pietrame e
pezzi di ghiaccio che ha tra-
scinato a valle diversi gruppi
di escursionisti, uccidendone
alcuni e risparmiandone altri.
Anche il nome di Tommaso

Carollo, 48 anni, manager,
originario di Thiene e resi-
dente a Zané (sempre nel Vi-
centino), è nell’elenco ufficia-
le delle vittime. La compagna
è invece miracolosamente so-
pravvissuta ed è tra i feriti ri-
coverati all’ospedale di Tren-
to. Il sindaco di Zanè Roberto
Berti ricorda Carollo con pa-
role addolorate: «Lo conosce-
vo bene, anche perché con
suo papà Ivano dirigeva
un’azienda di progettazione e
consulenza ingegneristica
che ha collaborato e collabora
ancora oggi con il nostro mu-
nicipio. Per la nostra comuni-
tà è un momento durissimo».
Non si sa nulla nemmeno

di una coppia di fidanzati,
Gianfranco Gallina, cuoco, ed
Emanuela Piran, 36 e 33 anni,

28persone travolte
Dall’enorme massa di

ghiaccio e detriti, poco

dopo le 13.30 di domenica

scorsa, sulla Marmolada.

I dispersi sono 13

Tommaso,
Nicolò

e Liliana

Da destra, in senso orario,

Tommaso Carollo, 48 anni,

viveva a Zanè (Vicenza): è la terza

vittima accertata ed era sulla

Marmolada con la compagna,

rimasta ferita. Sono ancora dispersi

Nicolò Zavatta, 22 anni, di Barbarano

Mossano (Vicenza) e Liliana Bertoldi,

58enne di Levico (Trento)
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Esperto Il 52enne di Valdagno (Vicenza) Paolo Dani, tra le vittime riconosciute, era solito portare gli escursionisti in quota fino a Punta Penia

Sempre insieme Ancora dispersi Davide Miotti, 51 anni, e la moglie Erica Campagnaro, 45. Sui social, decine di foto li ritraggono in quota

quelle vite spezzate
Erica Campagnaro e Davide Miotti

Moglie e marito,
la passione
condivisa
per le escursioni

N
ella lista dei dispersi anche una
coppia di padovani, di Cittadella.
Davide Miotti di 51 anni ed Erica

Campagnaro, di 45, genitori di due figli di
25 e 18 anni. L’uomo, autentico
innamorato della Marmolada, ne aveva
fatto anche una professione. Già istruttore
di alpinismo regionale e nazionale, più di
recente guida alpina, teneva corsi al Cai di
Castelfranco Veneto (Treviso) e da 24 anni
era titolare di un negozio di abbigliamento
e accessori per la montagna a Tezze sul
Brenta, nel Bassanese. Il suo profilo
Facebook è una carrellata di scatti in quota
col sorriso. E con lui spesso la moglie.
«Fotonica Marmolada» uno degli ultimi
post. Quello di due settimane fa, sulla via
normale verso Punta Penia, ora sembra
una tragica profezia. «È già in pietose
condizioni agostane», scriveva. «Davide
viveva per la montagna, era estremamente
preparato, ma quanto accaduto non era
prevedibile», dice il presidente del Cai di
Castelfranco Paolo Baldassa. In queste ore
sono in tanti ricordarlo sui social. Il nome
di Miotti sembrava infatti essere tra i
deceduti ma il legale della famiglia
smentisce: «È più che comprensibile da
parte di figli e familiari il sentimento di
speranza di poterlo ancora trovare in vita
con la moglie».

Benedetta Centin
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paolo Dani

Guida esperta,
ex soccorritore
Era al comando
di una cordata

N
ella vita di Paolo Dani, 52 anni, c’era
una passione di quelle che non si
riescono a contenere. Amava la

montagna e la viveva come fa chi la
conosce: con rispetto e attenzione. Quando
il costone si è staccato domenica poco
dopo le 13:30, dirette verso Punta Penia
c’erano due cordate: lui era a capo della
prima. Guida alpina di Valdagno, spesso
accompagnava gli escursionisti per la «via
normale». Dani aveva unamoglie e una
figlia di 14 anni. Dal 2012 al 2020 è stato a
capo del Soccorso di Valdagno, ed era
tecnico di elisoccorso nella base di Verona
dal 2003, istruttore regionale dal 2006.
«Sulla Marmolada ha perso la vita anche il
nostro Paolo Dani— scrivono dal soccorso
alpino con cui ha lavorato molti anni—
è tanto dura realizzare che non ci vedremo
più». «Sei sempre stato il mio angelo
custode in questa terra ora lo sarai ancora
di più da lassù e son certa ti sentirò vicino
— dice Michela Soldà su Facebook—
buon viaggio con tutto il cuore». Dani
era molto conosciuto. Dell’amore per la
montagna ne aveva fatto un lavoro. Portava
gli altri ad amare quello che per lui era il
pane quotidiano: le vette e i profili in
lontananza. «Non ci rassegniamo alla
sfortuna— dicono gli amici— Ci
mancherai molto».

A. D’E.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

lui di Montebelluna e lei di
Bassano del Grappa. I loro ge-
nitori ieri si sono presentati
alla sede del Soccorso alpino
di Canazei con il volto strazia-
to, ma conservando un’esile
speranza nel cuore: «Io cerco
mia figlia— ha detto la mam-
ma di Emanuela— e loro il fi-
glio, compagni di vita».
Gianfranco e la compagna

sono arrivati domenica in Val
di Fassa «per fare la cordata
sullaMarmolada. Non sappia-
mo più niente — prosegue la
donna — e sabato è l’ultima
volta che li abbiamo sentiti.
Erano esperti e avevano anche
la guida, non sono sprovvedu-
ti. Ma è stata la valanga. Han-
no fatto anche corsi. Sono
bravissimi». E con le lacrime
agli occhi, ripete queste paro-
le — «sì, sono bravissimi» —
utilizzando il tempo presente.
Inghiottita nel distacco del-

l’enorme blocco anche Liliana
Bertoldi, 58enne di Levico
Terme, due figlie, esperta al-
pinista e appassionata di foto-
grafia. Le immagini su social
(innumerevoli i suoi scatti in
alta montagna: valli, laghi,

ghiacciai, le tombe dei caduti
della GrandeGuerra) la ritrag-
gono su tante vette delle Alpi,
sorridente con gli amici, in
cordata e sugli sci.
La sciagura sulla Marmola-

da è seguita anche dalle auto-
rità della Repubblica Ceca:
«Non abbiamo ancora infor-
mazioni ufficiali. Le ricerche
sono purtroppo molto com-
plicate...» ha detto aimedia di
Praga Mariana Wernerova,
portavoce del ministero degli
Esteri del governo.
Nell’elenco iniziale dei di-

spersi, infine, figurava anche
un cittadino austriaco. Che,
fortunatamente, è vito: ha da-
to sue notizie alle autorità
consolari di Vienna.

Alessandro Fulloni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

8feriti
Tra le persone travolte dalla

valanga c’è anche chi è stato

trovato vivo dai soccorritori.

Due però sono ricoverati

in condizioni gravi
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Noi, sopravvissuti
Caso, ritardi, cambi di programma
«Solo qualchemetro più giù
e saremmo stati travolti anche noi»

E
La corda
Ho visto una ragazza disperata
mentre il suo compagno
era intrappolato sotto il ghiaccio
Sono stato io a liberarla
dalla corda con la quale
era ancora legata E

Il rumore
Mentremangiavamo abbiamo
sentito quel rumore e un’enorme
folata di vento. Dalmattino si
sentivano elicotteri, pensavamo
aun’esercitazione. Qualche ora
prima e poteva toccare a noi

CANAZEI Per tutta la mattinata
era stato dato per disperso. In
realtà era tranquillamente
rientrato a casa con i genitori.
Tra le storie dei sopravvissuti
quella che ha più il sapore del
lieto fine ha per protagonista
un ragazzino di 9 anni che ieri
qualcuno aveva frettolosa-
mente inserito nella lista di
chi manca ancora all’appello.
Facendo la spola tra il Pa-

lazzo del Ghiaccio, trasforma-
to in camera ardente, e il cen-
tro della Protezione civile si
incontra anche chi dalla tra-
gedia è stato solo sfiorato. Per
le più disparate casualità: die-
ci minuti di attesa in più al ri-
storante, un rinvio della risali-
ta in quota, una camera per la
notte non trovata.
Tanti sopravvissuti, soprat-

tutto gli stranieri, preferisco-
no restare senza nome e velo-
cemente lasciano Canazei.
«Qualche metro più giù e sa-
remmo stati travolti anche
noi — racconta davanti alle
telecamere un signore france-
se con accanto la moglie —,
ho visto una ragazza disperata
mentre il suo compagno era
intrappolato sotto il ghiaccio.
Sono stato io a liberarla dalla
corda con la quale era ancora
legata». Nella tarda serata di
domenica, invece, un uomo
dall’accento sloveno sui 55 an-
ni è arrivato in camper nei
pressi del centro della Prote-
zione civile e si è diretto verso
la prima divisa che ha incon-

trato. In realtà era il capo uffi-
cio stampa del Soccorso Alpi-
no Valter Milan. Nel suo caso
la valanga ha anche lasciato i
segni. «Frastornato ha tirato
su la maglietta e mi ha fatto
vedere le ferite ancora sangui-
nanti — racconta Milan —.
Gli ho detto di andare a farsi
medicare, ma ha farfugliato
qualcosa ed è subito andato

via».
Sopravvissuto ma piegato

da un dolore impenetrabile
l’appuntato del Soccorso Alpi-
no dei carabinieri Luca Storo-
ni. Era poco distante. Si è sal-
vato, ma sotto il ghiaccio ha
visto scomparire una guida al-
pina, suo carissimo amico.
C’è poi chi indugia sulle

tante coincidenze fortunate.

Come il direttore delle escur-
sioni del Cai diMalo, Alberino
Cocco, 57 anni, che ha scelto
di «anticipare la salita di 24
ore». «Io e altri cinque del
mio gruppo siamo dei mira-
colati. La zona in cui è avvenu-
to il distacco del seracco l’ab-
biamo attraversata nella gior-
nata di sabato, 24 ore prima
del disastro. E ciò per puro ca-

so: avevamo trovato un posto
per dormire solamente per la
notte tra venerdì e sabato».
Cocco è della stessa sezione

del Cai di Filippo Bari, il
27enne che aveva fatto un sel-
fie lungo la strada in vetta ap-
pena qualche ora prima della
tragedia. «Lo avevo sentito te-
lefonicamente venerdì — rac-
conta Cocco—mi aveva detto

che sarebbero saliti domeni-
ca, ma senza precisare in
quanti erano».
E sono sicuramente mira-

colati l’ingegnere veneto Ste-
fano Dal Moro e la compagna
israeliana che erano appena
100 metri più in alto rispetto
al punto in cui le due cordate
sono state travolte dalla valan-
ga di ghiaccio. «Tutto frutto
del caso, bastava rinunciare al
dolce o al caffè e scendere a
valle dieci minuti prima, per
ritrovarci sotto la montagna
di ghiaccio». Mentre la valan-
ga gli passava accanto DalMo-
ro e la compagna erano ab-
bracciati ed avevano preso a
pregare «sperando che non
puntasse verso di noi».
Orari decisivi anche per Ali-

cia Chiodi. «Mi sento partico-
larmente fortunata: tempi di-
versi, scelte diverse e sarebbe
capitato a noi. In montagna ci
vuole sempre un po’ di fatali-
smo, perché puoi valutare i ri-
schi ma alcune cose sono im-
ponderabili». Domenica scor-
sa lei ed altri escursionisti so-
no and a t i s u a l l e 8 . 3 0
arrivando in vetta alle 11.30.
«Mentre mangiavamo abbia-
mo sentito quel rumore e
un’enorme folata di vento.
Non ci siamo resi conto di
quello che stava succedendo
perché era dal primo mattino
che si sentivano elicotteri
quindi abbiamo pensato ad
una esercitazione. Qualche
ora prima e poteva toccare a
noi». Anche Sonia Sbaldi e
Alessandro Civica hanno sen-
tito lo stesso boato «e poi ab-
biamo provato a immaginare
cosa stavano vivendo quelle
persone laggiù».
E per certi versi si sente un

po’ miracolato anche Oscar
Renni, 22 anni, arrivato sulla
Marmolada da Lecce per lavo-
rare come cameriere nel rifu-
gio Castiglioni: «Ho preso
servizio da appena una setti-
ma. Non ero mai stato sulle
Dolomiti e non avevo mai vi-
sto una cosa talmente pauro-
sa... fortunatamente da lonta-
no». © RIPRODUZIONE RISERVATA

I volti

Stefano Dal Moro Ingegnere di Borso del

Grappa (provincia di Treviso) e proprietario

di un’azienda con il fratello, si trovava poco

più in alto rispetto al luogo della tragedia

insieme alla compagna israeliana

Oscar Renni Ventiduenne di Nardò, in

provincia di Lecce, lavora come cameriere

nel Rifugio Castiglioni Marmolada, da dove

ha assistito al distacco del seracco: era

arrivato sulle Dolomiti una settimana fa

Alessandro Civica Tre giorni fa ha postato

sul proprio profilo Instagram una decina

di foto della ferrata di Punta Penia della

Marmolada; nel momento della tragedia

si trovava sulla ferrata delle Trincee

dal nostro inviato
Alfio Sciacca

In volo Un elicottero della Guardia

di Finanza sorvola la Marmolada
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La visita

di Monica Guerzoni

«Tutti si stringono a voi
Il governo deve riflettere
e prendere provvedimenti»
L’emozionedel premier aCanazei: grazie ai volontari per la generosità e il coraggio

ROMA Una madre e un padre
che invocano notizie del fi-
glio, alcuni parenti con la
morte nel cuore e altri con la
speranza negli occhi e Mario
Draghi, pallido come la neve,
che raccoglie quel dolore im-
menso e porta alle famiglie il
suo abbraccio commosso e il
cordoglio di un Paese intero.
«Il minimo che vi posso dire
oggi è che vi siamo vicini e
che speriamo», sono le prime
parole del presidente del Con-
siglio ai parenti delle vittime,
dei feriti e delle persone spa-
rite sotto l’immensa valanga
di ghiaccio e roccia. «C’è un
grandissimo affetto, dovete
saperlo, c’è l’affetto di tutti.
Questo non riempie il vuoto,
ma dovete sapere che tutti in
Italia si stringono a voi».
La tragedia della Marmola-

da, la più grande tragedia ita-
liana da quando Draghi è al
governo, ha scioccato il Paese
e colpito profondamente l’ex
governatore della Bce. Quan-
do arriva a Canazei e scende
dall’auto dopo un viaggio tra-
vagliato a causa del maltem-
po, abito nero e sguardo bas-
so, il silenzio di tomba che lo
accoglie è rotto solo dal rom-
bo degli elicotteri. A causa di
un violento temporale, il veli-
volo che doveva portare il pre-
mier a Canazei nelle prime
ore delmattino è stato deviato
verso Trento perché toccare
terra era impossibile. Poi l’eli-
cottero è atterrato a Verona e
Draghi ha proseguito il viag-
gio in auto.
Sono da poco passate le 15

quando il presidente, assieme
al capo della Protezione civile
Fabrizio Curcio, arriva in cima
alla Val di Fassa, nel comune
ladino incastonato tra Sasso-
lungo e Marmolada. Dopo il
punto tecnico-operativo con i
soccorritori, il presidente del
Veneto Luca Zaia e i presidenti

«certamente ha dell’impreve-
dibilità». Se non dice «mai
più», è perché la tragedia del-
la Marmolada «dipende dal
deterioramento dell’ambien-
te e dalla situazione climati-
ca». Ma lo scioglimento dei
ghiacciai è un’emergenza e
come tale Palazzo Chigi inten-
de affrontarla. Una possibile
iniziativa è il completamento
dellamappatura, da parte del-
le Regioni dell’arco dolomiti-
co, delle situazioni più com-
plesse e pericolose.
Il premier ringrazia la Pro-

tezione civile, i vigili del fuo-
co, il soccorso alpino, le auto-
rità sanitarie e tutti i volontari
«per la loro generosità, la pro-
fessionalità e il coraggio»,
perché le operazioni si svol-
gono in una situazione di
«grande pericolo». Dopo
averlo fatto fisicamente du-
rante l’incontro con i con-
giunti, presso il Centro di co-
ordinamento dei soccorsi di
Alba di Canazei, Draghi ab-
braccia anche con le parole le
famiglie delle vittime, dei fe-
riti, dei dispersi e le comunità
colpite da un dramma che
non ha precedenti su quelle
meravigliose montagne: «So-
no qui per esprimere la più
sincera, affettuosa e accorata
vicinanza».
Al fianco di Draghi c’è il gover-
natore del Veneto Luca Zaia,
anche lui visibilmente com-
mosso. Ci sono Maurizio Fu-
gatti e Arno Kompatscher, il
commissario e prefetto di
Trento Gianfranco Bernabei,
il sindaco di Canazei, Giovan-
ni Bernard. Draghi ringrazia
le istituzioni e i soccorritori e
sottolinea l’importanza del-
l’unità di tutti gli organi coin-
volti e dei volontari, «che han-
no manifestato una capacità
di lavorare assieme veramen-
te straordinaria».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul posto

Il premier Mario

Draghi stringe

la mano al

governatore del

Veneto Zaia e al

presidente del

Trentino Fugatti

delle province autonome di
Trento e Bolzano, Maurizio
Fugatti e Arno Kompatscher,
Draghi parla agli italiani: «So-
no qui a Canazei per rendermi
conto in prima persona di
quel che è successo e vi assi-
curo che è molto importante

essere venuti». Capire come
sia stato possibile, decidere
cosa fare perché non accada
ancora. Per questo il presi-
dente ritiene importante aver
visto con i propri occhi, aver
ascoltato i drammatici rac-
conti dei soccorritori: «Il go-

verno deve riflettere e prende-
re dei provvedimenti, perché
quanto accaduto abbia una
probabilità bassissima di suc-
cedere o possa addirittura es-
sere evitato».
Se Draghi non promette è

perché un simile dramma

Su Corriere.it

Tutte le notizie

di politica

aggiornate in

tempo reale
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Enrico Chillè

Sette morti, sette feriti e al-
meno 13 dispersi. Come
era prevedibile, si aggrava il
bilancio del crollo del ghiac-
ciaio sulla Marmolada. Sin
dai primi minuti dopo la
tragedia, il Soccorso alpino
ha lavorato senza sosta nel-
la disperata ricerca di escur-
sionisti travolti dal ghiaccia-
io. Il tutto, in mezzo a diffi-
coltà di ogni genere. Già
nel pomeriggio di domeni-
ca, le ricerche da terra era-
no state sospese perché l’in-
stabilità dei pendii ghiaccia-
ti poteva costituire un ulte-
riore pericolo, ma nella
mattinata di ieri il maltem-
po ha impedito anche il la-
voro degli elicotteri, oltre a
costringere Mario Draghi a
recarsi a Canazei in auto da
Verona, invece di atterrare
a Trento per poi prosegui-
re. «Essere qui, a verificare
di persona quanto succes-
so, è importante. Tutta l’Ita-
lia si stringe intorno alle fa-

miglie delle vittime» - ha
spiegato il presidente del
Consiglio - «Un dramma
del genere è certamente im-
prevedibile, ma dipende
dalla situazione climatica.
Dobbiamo riflettere su
quanto accaduto e prende-
re provvedimenti».

Nelle tante, troppe diffi-
coltà nei soccorsi, ci sono
state anche delle buone no-

tizie. Quattro escursionisti,
inizialmente dispersi, sono
stati ritrovati vivi. Col passa-
re delle ore diventa però
sempre più improbabile ri-
trovare persone vive, anche
perché alcuni corpi recupe-
rati sono irriconoscibili, do-
po essere stati travolti da
una mole di ghiaccio, neve
e roccia grande come due
campi da calcio e piombata

a una velocità di circa 300
chilometri orari. Cercare i
dispersi è complicato: alcu-
ni potrebbero essere sepolti
sotto la neve (per questo è
entrato in funzione un eli-
cottero dotato di un siste-
ma in grado di leggere a di-
stanza i codici Imei dei cel-
lulari), altri addirittura pre-
cipitati in un dirupo. E al
momento, le ricerche ven-
gono svolte con i droni e,
quando il meteo lo consen-
te, con gli elicotteri. Il nu-
mero dei dispersi resta im-
precisato: difficile capire
quante persone si trovasse-
ro sulla montagna e ci sono
delle auto con targhe estere
(due ceche, una ungherese
e una tedesca) che da do-
menica sono rimaste nei
parcheggi degli accessi ai
sentieri. Per quanto riguar-
da i turisti stranieri, poi, pri-
ma che i familiari ne denun-
cino il mancato rientro po-
trebbero passare diversi
giorni.

riproduzione riservata ®

Sette morti nella valanga. Draghi: «Non deve accadere mai più»

Marmolada, corsa contro il tempo
per i 13 dispersi: «Difficile trovarli vivi»
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I PRECEDENTI

Le 31 vittime di Galtür e i 29 straziati a Rigopiano
Matteo Basile

Non sarà l’ultima devastante
frana, soprattutto considerato
lo stato di erosione che sta col-
pendo i ghiacciai delle vette alpi-
ne. Certamente non è stata la
prima. Ma sicuramente sarà tra
le più devastanti di sempre con
un enorme pegno di vite umane
pagato alla fragilità dellamonta-
gna. Secondo i dati di Cnr-Irpi,
negli ultimi vent’anni sulle Alpi
italiane si sono registrati più di
500 processi di instabilità natu-
rale, tra frane, slavine e cedi-
menti e la situazione, a sentire
esperti e climatologi, è destina-
ta a peggiorare ancora. Così co-
me il tragico bilancio delle vitti-
me, con le ricerche dei dispersi
ancora in corso, complicate dal-
le condizioni meteo è destinato
ad aggravarsi e a far diventare la

tragedia della Marmolada una
delle peggiori della storia della
montagna italiana ed europea.
Nellamemoria del nostro Pae-

se è ancora indelebile la strage
di Rigopiano del 18 gennaio
2017. A Farindola, in Abruzzo,
una slavina investì in pieno l’al-
bergo Rigopiano - Gran Sasso
Resort, causando 29 vittime, la
peggior tragedia di sempre sulle
montagne dell’Appennino.
L’ondata di freddo aveva provo-
cato nevicate abbondanti isolan-
do alcuni comuni dell’Appenni-
no centrale e un allarme valan-
ghe era stato emanato proprio

per quei giorni. L’enorme valan-
ga travolse la struttura, sfondan-
do le pareti e spostandola di cir-
ca dieci metri a valle. L’allarme,
lanciato dall’albergo, venne ini-
zialmente sottovalutato ritar-
dando i soccorsi già complicati
dalle interruzioni stradali dovu-
te al maltempo. Delle 40 perso-
ne presenti nell’hotel, 28 ospiti

(di cui 4 bambini) e 12 membri
del personale, solo in 11 riusci-
rono a salvarsi.
Una tragedia ancora peggio-

re, in termini di vittime, nel
1999 in Austria, quando Galtür,
piccolo centro sciistico di 700
abitanti, venne quasi completa-
mente distrutto. Era il 23 febbra-
io quando dopo giorni e giorni
di nevicate che avevano portato
a oltre 4metri l’accumulo al suo-
lo, una valanga si abbatté sul
paese distruggendo gran parte
delle abitazioni. Le vittime furo-
no 31 oltre a decine di feriti sal-
vati dopo essere rimasti intrap-

polati tra i detriti.
La Marmolada stessa si porta

dietro una storia di tragedie.
Nel 1916, durante la Grande
Guerra, i genieri dell’esercito au-
stroungarico avevano ideato
una vera città di ghiaccio, un
complesso di gallerie, dormitori
e depositi per collegare le posta-
zioni in quota. Ma il 12 dicem-

bre 1916, dopo abbondanti nevi-
cate, la richiesta di trasferire i
soldati venne ignorata e
un’enorme valanga sotto Punta
Penia travolse baracche e ac-
campamenti causando la morte
di almeno 300 soldati per quello
che nella storia rimane il mag-
gior disastro causato da una va-
langa.
Ma non sempre una valanga è

stata sinonimo di tragedia. La
fatalità a volte è stata evitata. È il
caso del 5 dicembre 2020, quan-
do il distaccamento di un fronte
di neve distrugge il rifugio Pian
dei Fiacconi, sopra il Lago Feda-

Tiziana Paolocci

La Regina delle Dolomiti ieri splen-
deva al sole. Immobile, fiera e tutto
sembrava surreale dopo tanto dolore.
Solo una ferita, una voragine azzurra
in cima, tradiva l’entità della tragedia
che domenica alle 13.30 ha sconvolto
l’esistenza di decine di famiglie, quan-
do hanno scoperto che una valanga di
neve, ghiaccio e roccia ha percorso
500 metri a 300 chilometri orari per
portarsi via i loro affetti.
Il presidente della provincia di Tren-

to, Maurizio Fugatti, parla dell’equiva-
lente di due campi da calcio colmi di
ghiaccio. Una parte pari a quella venu-
ta giù, è ancora attaccata alla monta-
gna. Terrorizza, perché pronta a crolla-
re, ma per ora non verrà fatta brillare.
Si cerca di dare un senso a qualcosa
che un senso non ha per chi piange
figli, fratelli, genitori. Il Soccorso Alpi-
no può solo spiegare la dinamica del
distacco, sottolineando che a fare da
«scivolo» all’enormemole di materiale
è stato un accumulo di acqua di fusio-
ne nella conca sotto la vetta: quando il
pezzo di ghiaccio si è staccato vertical-
mente non aveva appoggio ma, solo
acqua.
I soccorritori e le autorità che ieri

mattina erano allo stadio di Alba di
Canazei a presenziare il riconoscimen-

to delle vittime hanno parlato di «una
carneficina inimmaginabile» e di «cor-
pi così deturpati che saranno identifi-
cati solo attraverso l’esame del Dna». I
morti ieri sono saliti a sette, di cui tre
identificati. Si tratta di Filippo Bari, vi-
centino di 27 anni, di Tommaso Carol-
lo e Paolo Dani, 52enni di Valdagno di
Vicenza. Davide Miotti, 51 anni, di cui
si era parlato all’inizio, risulta invece
ancora tra i dispersi con la moglie Eri-
ca Campagnaro.
Sollievo, invece, per cinque scalatori

che si sono fatti vivi nella seconda gior-
nata di ricerche. Scende così a tredici,
dieci italiani e tre di nazionalità ceca,
in numero di quanti sono spariti dopo
che il seracco, descritto dal governato-
re veneto Luca Zaia come un «condo-
mio di ghiaccio», si è staccato tra Pian
dei Fiacconi e Punta Penie abbattendo-

si sulla via normale per la vetta. Ed è
sano e salvo il bambino di 9 anni che
molti avevano visto salire in una delle
due cordate. Ieri al comando dell’Aiut
Alpin e del corpo di Soccorso alpino di
Canazei si sono per rivolte una ventina
di persone per chiedere notizie dei fa-
miliari. Otto sono i feriti, trasferiti ne-
gli ospedali di Trento, Bolzano, Bellu-
no, Feltre e Treviso, di cui 2 in gravi
condizioni.
Le operazioni di ricerca a caccia dei

superstiti ieri sono iniziate prestissi-
mo. Nella notte i sopralluoghi della
Protezione Civile, condotti con il sup-
porto del soccorso alpino e dei droni
dei vigili del fuoco dotati di termoca-
mere in grado di individuare anche al
buio fonti di calore emesse dalle perso-
ne, non avevano portato risultati. Alle
prime luci dell’alba, approfittando del-

le temperature più basse, la macchina
è ripartita, con l’utilizzo dell’elicottero
di Trentino emergenza, sotto la super-
visione del capo del Dipartimento del-
la Protezione Civile, Fabrizio Curcio, e
del governatore dell’Alto Adige, Arno
Kompatscher, insieme ai colleghi Fu-
gatti e Zaia. Sul posto si è recato anche
il presidente del Consiglio Mario Dra-
ghi, giunto in auto da Verona. L’elicot-
tero che avrebbe dovuto portarlo a Ca-
nazei è stato infatti bloccato dal mal-
tempo.
La pioggia in Val di Fassa poi ha in-

terrotto per qualche ora le ricerche, ri-
prese nel pomeriggio. Proseguiranno
nei prossimi giorni nello stesso modo,
poiché le alte temperature e il rischio
distacchi non permette l’intervento da
terra. «Le probabilità di trovare soprav-
vissuti dopo così tante ore sono davve-

ro molto basse, per non dire nulle», ha
spiegato Giorgio Gajer, presidente del
Soccorso alpino in Alto Adige. «Le tra-
gedie che stiamo vivendo con il cam-
biamento climatico ci devono spinge-
re a cercare urgentemente nuove vie
rispettose delle persone e della natu-
ra», ha commentato il Papa. Un elicot-
tero della Guardia di Finanza attrezza-
to con il sistema «Imsi Catcher» per
intercettare i segnali di cellulari accesi,
anche sotto la neve, giungerà presto a
passo Fedaia. Ma il bilancio dei morti
sembra realisticamente destinato a sa-
lire. «Temo che le vittime aumentino
almeno del doppio se non del triplo - è
convinto il procuratore di Trento, San-
dro Raimondi - visto il numero dei di-
spersi e il fatto che siano rimaste par-
cheggiate 16 auto nei pressi dei sentie-
ri che portano al ghiacciaio».

I DATI DEL CNR

Negli ultimi vent’anni
sulle Alpi registrati 500
processi di instabilità

DURANTE LA GRANDE GUERRA

Sulla Marmolada una
valanga sotto Punta
Penia uccise 300 soldati

Un fronte di neve, ghiaccio e roccia largo
500 metri e lanciato a 300 chilometri all’ora
ha investito gli alpinisti sulla Marmolada
Il capo dei soccorritori: «Non troveremo

corpi, ma soltanto resti». È salvo il bambino
di 9 anni visto mentre saliva: era a casa

LA TRAGEDIA DELLE DOLOMITI I soccorsi e le indagini

Sette morti accertati
Il ghiacciaio si muove

sospese le ricerche
degli altri 13 dispersi
I droni e l’elicottero

che «capta» i cellulari
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ia, a quota 2.626 metri. Le forti
nevicate dei giorni precedenti
avevano spinto a chiudere le
strade e gli accessi al rifugio, so-
litamente molto frequentato da
sciatori e alpinisti, evitando
un’inevitabile strage. Il fato che
interviene, come nel marzo
2010 quando una coppia di turi-
sti austriaci rimane miracolosa-
mente illesa dopo essere stata
travolta da una valanga. L’8 di-
cembre 2011 tre bresciani furo-
no coinvolti da una slavina e se
la cavarono solo con qualche
frattura. Anche nel 2014, questa
volta a maggio, altre quattro per-
sone furono soccorse e salvate
sotto la neve. Sempre a maggio,
nel 2009, due escursionisti vene-
ti trovarono invece la morte. La
montagna è così: sa essere bellis-
sima, a volte magica. Ma anche
tremendamente crudele.

IL SERACCO CADUTO SULLA MARMOLADA

PUNTA ROCCA
3.309 m

PUNTA PENIA
3.343 m

Trento

Bolzano

Treviso

Belluno

rco

Mezzolombardo

Cles Predazzo

Dobbiaco

S. Candido

Cortina
d'Ampezzo

Con

Valdobbiadene

A22

A27

A22

TRENTINO A. A.

V E N E T O

DOV’È IL GHIACCIAIO

CAPANNA
AL GHIACCIAIO

2.700 m

RIFUGIO PIAN
DEI FIACCONI

2.626 m

CAPANNA
PUNTA PENIA

3.340 m

Via normale per il ghiacciaio

Punto dove si è staccata
la massa di ghiaccio

Punto dell’incidente

DOMENICA

ORE 14
Il primo allarme
dato al Numero 
Unico per le 
Emergenze 112.
I soccorsi sono
arrivati subito 

Fronte: 130 m

Altezza: 40-50 m

Profondità: 30-35 m

Lucia Galli

Il ghiacciaio della Marmolada si è rot-
to, come si spezza un pane fragrante,
ma avvelenato e si è rovesciato di sotto.
Incanalando la sua furia su detriti e roc-
ce, ha travolto tutto e tutti, escursionisti,
alpinisti, semplici amanti della natura
dei monti Pallidi. Ora su quello sperone
sotto a Punta Rocca c’è come un antro
che rivela un male profondo, con radici
antiche in quei rigagnoli d’acqua sotter-
ranea che, da decenni, stavano limando
le giunture che saldano il ghiaccio alla
roccia. «È un crepaccio e non un serac-
co, che si è riempito di acqua di fusione
nel corso degli anni», entra nel tecnico
Carlo Barbante, docente dell’Università
di Venezia e direttore dell’Istituto di
Scienze Polari del Cnr.
GHIACCIAIO PAZIENTE CRONICO
Gutta cavat lapidem: la goccia scava
anche la roccia. Lo dicevano già i latini
che di neve e permafrost si intendeva-
no meno. Il resto lo ha fatto la gravità,
cioè l’inclinazione dello sperone roc-
cioso da cui si è staccata la calotta di
ghiaccio. Poi ci sono il caldo sia «stori-
co» e globale del famigerato surriscal-
damento del pianeta, sia il clima torri-
do recente, con un inverno senza gran-
di nevicate e ora un isoterma (il punto
in cui l’aria è a 0 gradi) altissimo, oltre i
4mila metri. Così le notti non concedo-
no da tempo alla neve e al ghiaccio una
tregua. Si chiama rigelo: come Penelo-
pe che disfava la sua tela sotto le stelle,
così il ghiaccio la sera dovrebbe ricom-
pattarsi. «Ma ormai non accade più.
Non quest’anno. Né sulla Marmolada
né sulle Alpi», spiegano gli esperti.
UNA TRAGEDIA NON PREVEDIBILE
Ed ecco, allora, il destino che mette il
turbo e confeziona un evento che, no-
nostante la dinamica ormai chiara, era
e resta imprevedibile. Lo pensano tut-
ti: i soccorritori addolorati che, nono-
stante il maltempo, ancora cercano un
segno per riportare almeno un ricordo
o l’ultima certezza a chi abbia già per-
so tutto. Lo pensano gli esperti, dai gla-
ciologi come Christian Casarotto del
Muse di Trento che spiega: «Se parago-
niamo l’evento alle modeste dimensio-
ni del ghiacciaio residuo della Marmo-
lada, comprendiamo la sua ecceziona-
lità». Insomma a innestare la tragedia
non è stato un crollo «himalayano»,
ma un cedimento lento e costante che
si è nutrito di detriti e rocce, trascinan-
do tutto a valle.
CALDO SÌ, IMPRUDENZA NO
Per questo il dolore più grande è nella

comunità alpinistica di professionisti e
guide che, fra l’altro hanno perso dei
colleghi preziosi, rimasti lassù: «Nessu-
no dei nostri uomini ha sottovalutato i
rischi, trascinando clienti e anche pa-
renti lassù», scandisce Martino Peter-
longo, presidente delle Guide alpine
italiane: «Il caso della Marmolada non
rientrava nelle opzioni di crolli preve-
dibili o nei ghiacciai osservati».
UN’ALTRA ESTATE CALDA
E allora che cosa è successo lassù, in-
torno a quota 3mila, in una estate che i
meteorologi hanno già bollato come
gemella di quella torrida del 2003?
«Crolli ci sono stati anche in passato»,
ricorda Giorgio Gajer, presidente del
Cnsas - Soccorso alpino e speleologico
- annoverando la mitica, ormai spari-
ta, «meringa» del Gran Zebrù, il serac-
co pendente delle Grandes Jorasses e i
più recenti, ricorrenti crolli, fra monte
Bianco e Grand Combin. E quindi? La
resilienza, parola tanto chiave della
modernità, è anche questo: adeguarsi
al tempo, anzi al meteo moderno di
questo regno di Narnia e di ghiaccio
che può essere anche una fiaba senza
lieto fine. «Nei prossimi 30 anni molti
ghiacciai spariranno, ma nel frattem-
po i crolli proseguiranno», spiega anco-
ra Casarotto, che ha paragonato la
Marmolada al paziente zero dei ghiac-
ci italiani. La situazione è irreversibile,
anche azzerando le emissioni di anidri-
de carbonica, concordano gli esperti.
IL RIFUGISTA E I SOCIAL
E che nessuno si aspettasse un crollo
del genera lo conferma, con i suoi post,
anche Carlo Budel, il gestore del piccolo
rifugio di Punta Penia dove la via norma-
le termina: nessun allarme nei suoi vi-
deo, ma solo parole tristi e meste per lo
stato «pietoso» del ghiacciaio. Altrimen-
ti lui stesso avrebbe usato i social per
sconsigliare la salita e non solo per docu-
mentare l’ambiente circostante.
LA VIA NORMALE
Gaier del Cnsas torna, semmai,
sull’orario della tragedia: indubbia-
mente la via normale della Marmola-
da, se affrontata partendo dal rifugio a
Pian dei Fiacconi è una escursione di
un paio d’ore con circa 700 metri di
dislivello positivo. È vero che i ghiac-
ciai di solito si affrontano durante la
notte in modo da essere di ritorno am-
piamente entro il primo pomeriggio.
Ma appunto la Marmolada non è uno
di quegli oceani alpini di ghiaccio per
cui ci si incolonna con le frontali anco-
ra sotto le stelle. È per questo che nes-
suno si aspetta mai l’impensabile.

ALLERTA
I soccorritori
perlustrano in
elicottero la
zona sopra
il seracco
crollato che
ha causato
la strage
domenica
Impossibile
trovare
superstiti
secondo le
squadre
all’opera ma
si cercano i
dispersi, con
la difficoltà
ulteriore delle
difficili
condizioni del
meteo in
queste ore
A sinistra le
operazioni di
ricerca dei
superstiti
dopo la
valanga di
Rigopiano del
18 gennaio
2017, quando
persero la vita
29 persone
Sotto le croci
sulla
Marmolada a
ricordo della
valanga del
1916 quando
vennero
travolti
almeno 300
soldati
austriaci di
stanza
durante
la Grande
Guerra

Il caldo anomalo,
le escursioni
iniziate tardi
e niente allerte:
le cause possibili
(oltre la fatalità)
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ia, a quota 2.626 metri. Le forti
nevicate dei giorni precedenti
avevano spinto a chiudere le
strade e gli accessi al rifugio, so-
litamente molto frequentato da
sciatori e alpinisti, evitando
un’inevitabile strage. Il fato che
interviene, come nel marzo
2010 quando una coppia di turi-
sti austriaci rimane miracolosa-
mente illesa dopo essere stata
travolta da una valanga. L’8 di-
cembre 2011 tre bresciani furo-
no coinvolti da una slavina e se
la cavarono solo con qualche
frattura. Anche nel 2014, questa
volta a maggio, altre quattro per-
sone furono soccorse e salvate
sotto la neve. Sempre a maggio,
nel 2009, due escursionisti vene-
ti trovarono invece la morte. La
montagna è così: sa essere bellis-
sima, a volte magica. Ma anche
tremendamente crudele.

Lucia Galli

Il ghiacciaio della Marmolada si è rot-
to, come si spezza un pane fragrante,
ma avvelenato e si è rovesciato di sotto.
Incanalando la sua furia su detriti e roc-
ce, ha travolto tutto e tutti, escursionisti,
alpinisti, semplici amanti della natura
dei monti Pallidi. Ora su quello sperone
sotto a Punta Rocca c’è come un antro
che rivela un male profondo, con radici
antiche in quei rigagnoli d’acqua sotter-
ranea che, da decenni, stavano limando
le giunture che saldano il ghiaccio alla
roccia. «È un crepaccio e non un serac-
co, che si è riempito di acqua di fusione
nel corso degli anni», entra nel tecnico
Carlo Barbante, docente dell’Università
di Venezia e direttore dell’Istituto di
Scienze Polari del Cnr.
GHIACCIAIO PAZIENTE CRONICO
Gutta cavat lapidem: la goccia scava
anche la roccia. Lo dicevano già i latini
che di neve e permafrost si intendeva-
no meno. Il resto lo ha fatto la gravità,
cioè l’inclinazione dello sperone roc-
cioso da cui si è staccata la calotta di
ghiaccio. Poi ci sono il caldo sia «stori-
co» e globale del famigerato surriscal-
damento del pianeta, sia il clima torri-
do recente, con un inverno senza gran-
di nevicate e ora un isoterma (il punto
in cui l’aria è a 0 gradi) altissimo, oltre i
4mila metri. Così le notti non concedo-
no da tempo alla neve e al ghiaccio una
tregua. Si chiama rigelo: come Penelo-
pe che disfava la sua tela sotto le stelle,
così il ghiaccio la sera dovrebbe ricom-
pattarsi. «Ma ormai non accade più.
Non quest’anno. Né sulla Marmolada
né sulle Alpi», spiegano gli esperti.
UNA TRAGEDIA NON PREVEDIBILE
Ed ecco, allora, il destino che mette il
turbo e confeziona un evento che, no-
nostante la dinamica ormai chiara, era
e resta imprevedibile. Lo pensano tut-
ti: i soccorritori addolorati che, nono-
stante il maltempo, ancora cercano un
segno per riportare almeno un ricordo
o l’ultima certezza a chi abbia già per-
so tutto. Lo pensano gli esperti, dai gla-
ciologi come Christian Casarotto del
Muse di Trento che spiega: «Se parago-
niamo l’evento alle modeste dimensio-
ni del ghiacciaio residuo della Marmo-
lada, comprendiamo la sua ecceziona-
lità». Insomma a innestare la tragedia
non è stato un crollo «himalayano»,
ma un cedimento lento e costante che
si è nutrito di detriti e rocce, trascinan-
do tutto a valle.
CALDO SÌ, IMPRUDENZA NO
Per questo il dolore più grande è nella

comunità alpinistica di professionisti e
guide che, fra l’altro hanno perso dei
colleghi preziosi, rimasti lassù: «Nessu-
no dei nostri uomini ha sottovalutato i
rischi, trascinando clienti e anche pa-
renti lassù», scandisce Martino Peter-
longo, presidente delle Guide alpine
italiane: «Il caso della Marmolada non
rientrava nelle opzioni di crolli preve-
dibili o nei ghiacciai osservati».
UN’ALTRA ESTATE CALDA
E allora che cosa è successo lassù, in-
torno a quota 3mila, in una estate che i
meteorologi hanno già bollato come
gemella di quella torrida del 2003?
«Crolli ci sono stati anche in passato»,
ricorda Giorgio Gajer, presidente del
Cnsas - Soccorso alpino e speleologico
- annoverando la mitica, ormai spari-
ta, «meringa» del Gran Zebrù, il serac-
co pendente delle Grandes Jorasses e i
più recenti, ricorrenti crolli, fra monte
Bianco e Grand Combin. E quindi? La
resilienza, parola tanto chiave della
modernità, è anche questo: adeguarsi
al tempo, anzi al meteo moderno di
questo regno di Narnia e di ghiaccio
che può essere anche una fiaba senza
lieto fine. «Nei prossimi 30 anni molti
ghiacciai spariranno, ma nel frattem-
po i crolli proseguiranno», spiega anco-
ra Casarotto, che ha paragonato la
Marmolada al paziente zero dei ghiac-
ci italiani. La situazione è irreversibile,
anche azzerando le emissioni di anidri-
de carbonica, concordano gli esperti.
IL RIFUGISTA E I SOCIAL
E che nessuno si aspettasse un crollo
del genera lo conferma, con i suoi post,
anche Carlo Budel, il gestore del piccolo
rifugio di Punta Penia dove la via norma-
le termina: nessun allarme nei suoi vi-
deo, ma solo parole tristi e meste per lo
stato «pietoso» del ghiacciaio. Altrimen-
ti lui stesso avrebbe usato i social per
sconsigliare la salita e non solo per docu-
mentare l’ambiente circostante.
LA VIA NORMALE
Gaier del Cnsas torna, semmai,
sull’orario della tragedia: indubbia-
mente la via normale della Marmola-
da, se affrontata partendo dal rifugio a
Pian dei Fiacconi è una escursione di
un paio d’ore con circa 700 metri di
dislivello positivo. È vero che i ghiac-
ciai di solito si affrontano durante la
notte in modo da essere di ritorno am-
piamente entro il primo pomeriggio.
Ma appunto la Marmolada non è uno
di quegli oceani alpini di ghiaccio per
cui ci si incolonna con le frontali anco-
ra sotto le stelle. È per questo che nes-
suno si aspetta mai l’impensabile.

ALLERTA
I soccorritori
perlustrano in
elicottero la
zona sopra
il seracco
crollato che
ha causato
la strage
domenica
Impossibile
trovare
superstiti
secondo le
squadre
all’opera ma
si cercano i
dispersi, con
la difficoltà
ulteriore delle
difficili
condizioni del
meteo in
queste ore
A sinistra le
operazioni di
ricerca dei
superstiti
dopo la
valanga di
Rigopiano del
18 gennaio
2017, quando
persero la vita
29 persone
Sotto le croci
sulla
Marmolada a
ricordo della
valanga del
1916 quando
vennero
travolti
almeno 300
soldati
austriaci di
stanza
durante
la Grande
Guerra

Il caldo anomalo,
le escursioni
iniziate tardi
e niente allerte:
le cause possibili
(oltre la fatalità)
Ghiaccio indebolito dall’acquadi
fusione. Gli esperti: «Evento eccezionale»
Nessunoha sconsigliato la salita. Che
sarebbe statomeglioaffrontaredinotte
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LA TRAGEDIA DELLE DOLOMITI Le storie

PAOLODANI (52 ANNI)

Guida e capo del soccorso alpino
La gita con gli amici di Vicenza
«Ora riposa in pace tra i tuoi monti»

LE VITTIME
E I DISPERSI

I parenti delle vittime arrivano a Canazei con
gli sguardi deformati dal dolore e, mentre
vanno verso il palazzo del ghiaccio per l’iden-
tificazione, incrociano i parenti dei dispersi,
sospesi tra una speranza nulla e una rassegna-

zione che non ha ancora nome. Ieri sera le
vittime della tragedia erano sette, 13 dispersi
e 8 feriti (due in rianimazione). Ma il bilancio
è destinato a cambiare drasticamente nelle
prossime ore.

Le famiglie chiamate allo stadio del ghiaccio
di Canazei per riconoscere i corpi. Le storie dei
deceduti e delle persone non ancora ritrovate

a cura diMaria Sorbi

Paolo Dani, 52 anni, originario di Valdagno, in provincia di Vicenza, era
una guida esperta e capo del soccorso alpino, non era certo uno che si
ficcava nei guai. Soprattutto se si trovava a capo di una cordata. Con lui,
nella scalata dellaMarmolada, c’era anche un gruppo di amici, tutti vicenti-
ni, per una delle tante cordate domenicali. «Forza, arriviamo fino a Punta
Penia!» avrà sicuramente detto prima di partire. Li portava tutti lì i suoi
ragazzi, sulla vetta più alta della Marmolada, a respirare quel paesaggio
mozzafiato.
«Oggi si piange. Amici, alpinisti, perfetti sconosciuti, la Marmolada li ha

voluti con sé. Una tristezza infinita che non trova conforto» scrive un’amica
escursionista sui social. «Poteva succedere a chiunque ma ora è successo a
loro. Mi unisco nella disperazione di chi conosce Paolo Dani, persona
estremamente buona e cordiale, alpinisticamente molto preparata. Una
guida alpina molto amata. Non ci si rassegna alla sfortuna. Ci mancherai
molto, ci mancherete molto».
«Fino all’ultimo ho sperato e pregato che tu non fossi sulla Marmolada.

Buon viaggio», «Iniziavi sempre dicendomi Ciao Stea come steto!!! E finivi
sempre con dirmi ’varda setto fatte sentire me raccomando’. Non ho paro-
le… Fai buon viaggio tra le tue Amate Montagne».
Ci sono amici che hanno saputo della tragedia dai telegiornali e dai siti e,

anche se si trovano sull’Etna, non si chiamano fuori dal coro di chi piange e
ricorda: «Ciao Paolo, ti mando un pensiero da quassù». Ed è pazzesco
vedere come gli amanti dellamontagna sono legati da un linguaggio comu-
ne, come non portino rabbia per le tragedie in quota ma una forma di
doloroso rispetto. Forse perchè in fondo la distanza tra le cime e il cielo
non è poi così incolmabile.
Paolo Dani era noto nella comunità delle guide alpine anche per aver

certificato il tracciato Skylakes, 23 chilometri di corsa con partenza e arrivo
nel Comune di Laghi. Una gara che coinvolge appassionati e esperti e che è
stata sospesa durante la pandemia. «Risposa in pace tra le tue amate
montagne» scrive il team degli organizzatori della corsa. E, nel giorno in
cui in pochi frasi, viene scolpita sui social la lapide di una persona, ribadi-
scono la sua preparazione e la sua gentilezza, a sottolineare che la monta-
gna dà accesso solo a professionisti che, oltre alla preparazione fisica,
devono avere anche doti umane: l’altruismo, la gentilezza, il cuore.

«Guardate dove sono». Venti minuti prima della tragedia, Filippo
Bari, 27 anni, aveva mandato un selfie al fratello Andrea. Una foto con il
sorriso a ventiquattro denti, come a dire «Rosicate, voi che siete a casa».
Sullo sfondo la Marmolada, brulla, e il ghiacciaio che poco dopo lo ha
travolto.
Ieri l’intera famiglia (i genitori Emanuela e Giuseppe, la compagna

Jelena e il fratello Andrea) sono corsi a Canazei per il riconoscimento
della salma al palazzetto del ghiaccio.
«Quella sulla Marmolada doveva essere un’uscita preparatoria in vi-

sta della cordata del Cai sul Monte Rosa, prevista per la prossima setti-
mana» racconta il fratello. «Filippo era un grande amante della monta-
gna e della natura in genere. Aveva fatto già diverse uscite ad alta quota,
sempre accompagnato da persone esperte e con tutta l’attrezzatura
necessaria». Il giovane escursionista viveva a Malo, in provincia di Vi-
cenza, con la fidanzata e lavorava in una ferramenta di Isola vicentina.
Ma non appena poteva preparava lo zaino per qualche scalata o com-
prava un biglietto aereo. Nell’era impietosa in cui la personalità di un
ragazzo viene riassunta dai suoi ultimi post di Facebook, si scopre che
Filippo adorava viaggiare: Messico, Yutacan, Giappone. Tante foto e
poche parole, tranne un paio di righe quando ha disputato il triatlon di
Londra. Vuoi non scrivere il tempo, quando hai raggiunto il traguardo
in due ore e 29?
Prima della missione ai piedi di suamaestàMarmolada, Filippo aveva

sentito al telefono l’amico Alberico Cocco, 57 anni, vicentino, direttore
di escursione del Cai di Malo. «Io e altri cinque componenti del mio
gruppo - racconta - possiamo effettivamente definirci dei miracolati,
perchè la zona in cui è avvenuto il distacco del seracco l’abbiamo
attraversata nella giornata di sabato, appena 24 ore prima del disastro.
Avevo sentito telefonicamente Filippo Bari nella giornata di venerdì -
spiega l’uomo -, solo un contatto veloce al cellulare: a lui avevo detto
della nostra gita il sabato, lui mi aveva informato che sarebbero saliti
domenica, ma senza precisare in quanti fossero».
Sulla Marmolada è già tutto prenotato da mesi fino alla fine della

stagione estiva. Alberico Cocco è della sezione Cai di cui fanno parte
altri quattro vicentini che risultano dispersi.

FILIPPO BARI (27 ANNI)

«Guardate dove sono e rosicate!»
L’ultimo selfie ad alta quota
venti minuti prima della tragedia
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Tragedia

«Le montagne sono le uniche stelle che possiamo raggiungere a
piedi». Avevano scelto un aforisma di Fabrizio Caramagna per pubbli-
cizzare il sito del loro negozio di articoli sportivi, il «Su e giù» di Tezza
sul Brenta. Come a dire: qui non si comprano solo tute da sci, corde e
scarponi da arrampicata, qui si vende una filosofia della montagna che
parte dal profondo.

E così era per Davide Miotti, 51 anni, guida alpina, e sua moglie e
compagna di cordata Erica Campagnaro, 45 anni. L’avvocato della fami-
glia chiede di essere prudenti, soprattutto per rispetto ai due figli: il
corpo di Davide non è stato trovato, quindi al momento risulta ufficial-
mente tra i dispersi. «È più che comprensibile il sentimento di speranza
di poterlo ancora trovare in vita, unitamente alla moglie» chiede cautela
il legale.

La coppia era unita da una passione per le scalate e lo sport in
generale. Lei nutriva un amore anche per scogliere e calette incontami-
nate. Lui invece era tutto montagna. Aspirante guida alpina e istruttore
nazionale di alpinismo ma soprattutto profondo conoscitore delle Dolo-
miti. Scalatore da oltre venticinque anni, nel periodo estivo arrampica-
va su roccia, mentre in inverno si dedicava all’arrampicata su ghiaccio,
seguendo la salita di flussi ghiacciati e la discesa di pendii immacolati
con gli sci. In venticinque anni ha scalato centinaia di vie. E risale al 19
giugno uno dei suoi ultimi post su Facebook, scritto dopo quella che
definisce una «giornata fotonica» sulla Marmolada assieme all’amico
Fabio. «Su per la ferrata della spalla Ovest e tappa da Carlo per una fetta
di deliziosa torta e giù per la normale in pietose condizioni agostane». A
correlare la cronaca della camminata foto piene di sole e sorrisi. Le
ultime le aveva scattate il 28 giugno sul Sassolungo, cima grande di
Lavaredo. Non era la prima volta che arrivava fin lì, ma lo stupore
davanti alla bellezza di quei luoghi era sempre quello di uno che con la
montagna ci parla, la ama. Di uno che non azzarda, che sa capire i
tempi, i momenti, le difficoltà dei compagni, i ritmi. E sa anche che non
perdona. Oggi il negozio di sport è chiuso ma è comunque un punto di
ritrovo per gli amici e i conoscenti che ancora non si capacitano di
quanto accaduto. E che avrebbero tanto voluto sentirsi raccontare di
un’altra fetta di torta, sbranata anche dopo quella scalata.

Uniti da un amore per l’alta quota
Il post: «Fotonica Marmolada
Adesso però ci vuole una torta»

l’intervista »

Lucia Galli

È il signore delle grandi invernali sugli Ottomi-
la, ma non punta il dito sul caldo. Simone Moro,
alpinista, pilota, scrittore e soprattutto cantore - le
sue Orobie nel cuore - di tutte le montagne italia-
ne, ha una idea precisa sulla tragedia della Mar-
molada.
Moro, quanto centrano caldo e riscalda-
mento globale e quanto eventuali impru-
denze dell’uomo?
«Guai a cercare un colpevole. A meno di non

scrivere tutti i nostri nomi e cognomi. O siamo
tutti colpevoli o non lo è nessuno».
Quindi è stato un evento imprevedibile?
«Si, come un sisma. Non dobbiamo cercare ina-

dempienze e responsabilità solo per lavarci la co-
scienza. Là sotto sono rimaste persone troppo di-
verse, per provenienza, preparazione, velleità ed
età per poter dire che è stato l’uomo a sottovaluta-
re le condizioni o che altri uomini avrebbero potu-
to prevedere, chiudere, limitare».
Però c’era un caldo anomalo…
«Sotto e sopra la calotta che si è staccata si è

camminato fino a due giorni fa e lo si farà di nuo-
vo in futuro. Poteva cedere prima, mai o più avan-
ti. Senza che si potesse prevedere. Che in monta-
gna – anzi in ogni angolo del pianeta - faccia sem-
pre più caldo è un dato di fatto. Spostiamo, però,
l’attenzione dal ghiacciaio: il crollo ha innescato
una valanga - fra rocce, ghiaccio e detriti - così
ampia da coinvolgere non solo quel paio di corda-
te impegnate sulla via normale alla vetta, ma an-
che intere famiglie che facevano un pic nic su
sentieri più semplici ed escursionisti che non sta-
vano azzardando oltre i loro limiti. Ci sono bambi-
ni e guide alpine. È una tragedia totale, trasversa-
le. Le Dolomiti, con la loro formazione antichissi-
ma da tempo sono interessate da questi crolli.
Questo è stato enorme e terrificante».
Quindi nessuna «leggerezza» umana?
«Facciamo un esempio: un conto è l’impruden-

za di uno o più alpinisti che si infilano per una via
sotto un seracco notoriamente pendente e in bili-
co con neve così marcia da sembrare poltiglia sot-
to i ramponi. E già non è questo il caso della Mar-
molada. Tutto un altro conto è, invece, una fetta
di montagna che si stacca, travolge ogni cosa, alte-
rando per sempre la fisionomia di una valle. Se il
crollo fosse stato poco più ampio magari la valan-
ga poteva arrivare fino al parcheggio, al lago e al
passo Fedaia e colpire qualche auto. Che cosa
avremmo detto? Che si dovevano chiudere anche
le strade alle auto?».
Montagna e mare non si possono chiudere.
«Esatto: lì sotto sarebbe morto anche l’alpinista

più preparato. Anche Simone Moro. È come la
livella: siamo tutti uguali e questa situazione ri-
guarda le Alpi, ma anche l’Himalaya. Vi ho trascor-
so, come ogni anno, buona parte dell’inverno e
poi la primavera per il mio lavoro di pilota. Sa che
cosa vedo? Il campo base dell’Everest è nello stes-
so luogo da 70 anni e non è frequentato da improv-
visati. Eppure ci sono ormai crolli anche li».
La natura è padrona di casa e per bussare
alla sua porta che atteggiamento dobbiamo
tenere tanto più oggi?
«Lasciando da parte eventi eccezionali come

questi, dobbiamo prendere atto che il mondo sta
cambiando e che anche stare al sole in riva al
mare con 38 gradi oggi è più pericoloso. Intendo
dire che noi dobbiamo impegnarci non solo infor-
mandoci e “allenandoci” per le passioni che vo-
gliamo seguire. Dobbiamo cambiare atteggiamen-
to nella quotidianità: ridurre le comodità e gli
sprechi. Meno ascensore e più scale, fare domani
una doccia più rapida di ieri, evitare aria condizio-
nata e riscaldamento a palla. Oggi è il giorno del
dolore, ma questo è un contributo piccolo ma
concreto che ognuno di noi può dare. A meno
che…».
Tutti o nessuno?
«Altrimenti sarà sempre colpa di tutti e di nessu-

no».

TOMMASOCAROLLO (48 ANNI)

Clima

Prendiamo
atto che il
mondo sta
cambiando
modificando
le abitudini
nella
quotidianità

Gianluca Grossi

Lo scorso anno l’Onu ha reso no-
to che, a livello mondiale, nel 2021 si
è assistito a un incremento degli
eventi estremi del 65%. Dati simili si
registrano in Italia, per quel che ri-
guarda fenomeni come alluvioni, fra-
ne, bombe d’acqua, valanghe di neve
e di ghiaccio. L’episodio che ha con-
traddistinto l’altro ieri la Marmolada,
di fatto, è stato preceduto da altri ca-
si, tutti più o meno riconducibili ad
effetti di natura climatica. A maggio
una frana di ghiaccio ha interessato il
massiccio del Monte Bianco. A 3.400
metri, sul Gran Combin, il crollo im-
provviso di seracchi ha provocato la
morte di due alpinisti e il ferimento
di nove persone. Stesso mese, nel
gruppo del Brenta, versante est del
Monte Daino, si è staccata una frana
di eccezionali dimensioni, con bloc-
chi rocciosi di 120 metri cubi. Il 30
luglio 2020 un evento estremo ha
coinvolto una delle montagne più
rappresentative d’Italia: il Cervino.

Un maxi crollo della parte sud, fortu-
natamente opposta a quella che gli
alpinisti percorrono abitualmente
per raggiungere la cima del rilievo,
facendo tappa alla famosa Capanna
Carrel. Giorno di San Stefano 2019,
sul Monviso, importante frana a
3.300 metri di quota, crollano due tor-
rioni rocciosi della parete nord. Zona
sensibile, nel 1989 ci fu un distacco di
detriti in corrispondenza del ghiaccia-
io superiore di Coolidge, una valanga
di ghiaccio del tutto assimilabile a
quella della Marmolada; che, solo
per caso, non provocò vittime. Nel
2007, la volta di un’anticima delle Tre
Cime di Lavaredo, sessantamila me-
tri cubi di roccia, una torre di cento
metri si è polverizzata nel giro di po-
chi minuti. Nel 1996 una comitiva di
turisti è travolta da una frana di ghiac-
cio in corrispondenza del Miage, un
lago alpino della Val Veny. I detriti
precipitano nel bacino lacustre solle-
vando un’onda di quasi tre metri.
Eventi estremi che fanno meno noti-
zia, ma contribuiscono a rendere i

ghiacciai sempre più pericolosi, pos-
sono essere ricondotti alla cosiddetta
neve rosa. Fenomeno dovuto alla pro-
liferazione dell’alga Ancylonema nor-
denskioldii, vegetale che ha recente-
mente coinvolto il ghiacciaio del Pre-
sena e quello del Passo Gavia in Ita-
lia, quello del Morteratsch, in Svizze-
ra. Cambiando colore, il ghiaccio as-
sorbe maggiormente i raggi del sole,
provocando lo scioglimento della su-
perficie glaciale. Responsabili degli
eventi estremi? Probabilmente il cli-
ma che cambia. E’ vero, si sono sem-
pre verificati, ma il problema di oggi
è che capitano troppo spesso. E l’in-
nalzamento medie delle temperature
può senz’altro favorire il loro svilup-
po. I ghiacciai possiedono un equili-
brio specifico e la danza secolare fra
la zona di ablazione e quella di accu-
mulo assicura la loro stabilità. Quan-
do la colonnina del mercurio cresce
questo equilibrio viene meno, provo-
cando la formazione di crepacci e se-
racchi, strutture glaciali impossibili
da controllare.

IL FENOMENO

Le estati estreme e l’impatto sulle montagne
Ma non è solo il caldo a far soffrire i ghiacciai

La notizia è arrivata nel paese di Thiene, in provincia di Vicenza,
come una coltellata collettiva. Tra le prime vittime accertate della trage-
dia della Marmolada c’è anche Tommaso Carollo, manager di 48 anni
molto conosciuto nell’Altovicentino.

Nel piccolo comune di 23mila anime tutti conoscevano lui e la sua
famiglia, tanto che qualcuno ha proposto di indire una giornata di lutto
cittadino per rispettare il dolore dei suoi cari. E pregano per la compa-
gna, ricoverata in gravi condizioni a Trento. In piazza ieri non si è
parlato d’altro. E lo stesso sindaco si è sentito in dovere di dire qualcosa.
Non parole di circostanza ma legate a un dolore condiviso con la picco-
la comunità e con la famiglia. «A nome mio personale, dell’amministra-
zione comunale e di tutta la Comunità - scrive il sindaco di Zanè,
Roberto Berti - desidero porgere le più sentite condoglianze ai famiglia-
ri di Tommaso Carollo, deceduto a causa del crollo di un seracco sulla
Marmolada. In particolare, ci uniamo al dolore del papà Ivano Carollo,
residente zanadiense e professionista con il quale il nostro Comune ha
collaborato e collabora tuttora». «Riposa in pace Tommaso - scrive
un’amica di vecchia data sui social - Ti ricorderò nelle uscite scout».

Il papà Ivano non parla, nelle poche parole scambiate al telefono ha
la voce che trema ed è impegnato a concentrare le energie per gestire
un dolore contronatura che nessun genitore dovrebbe provare. Ammu-
toliti anche i colleghi della Bertoja, azienda che si occupa della costru-
zione di rimorchi commerciali, con sede a Pordenone in Friuli. Soprat-
tutto quelli del team in cui Tommaso operava. Da stamattina è un
continuo telefonarsi, di filiale in filiale, da collega a collega. E la notizia
è arrivata con incredulità anche a Napoli.

«Che cosa assurda è accaduta - commenta Carmine, anche lui nella
squadra dei commerciali - Siamo tutti sconvolti, non ci aspettavamo
una cosa del genere. Io lavoro a Napoli e non vedevo spesso Tommaso.
Ma ci siamo incrociati alle fiere e mi ricordo bene le nostre chiacchiera-
te. Era una persona molto affabile, empatico. Socievole ma anche riser-
vato. Sapevo della sua passione per la montagna ma mai avrei immagi-
nato una tragedia del genere». Gli amici preferiscono non commentare,
devono ancora metabolizzare quello che è accaduto e lo choc di vedere
la foto di Tommaso al tg.

Il manager amante della montagna
con un passato di escursioni scout
Il suo paese chiede il lutto cittadino

DAVIDEMIOTTI (51)EERICACAMPAGNARO(45)

Non
cerchiamo i
responsabili
solo per
lavarci
la coscienza
Siamo tutti
colpevoli
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LA TRAGEDIA SETTE LE VITTIME, SI CERCANO 13 DISPERSI

S
cende a 13 il numero dei dispersi nella tragedia
della Marmolada, dove domenica un seracco si
è staccato travolgendo gli alpinisti. Un austria-

co che figurava nella lista dei dispersi è infatti inco-
lume, un bambino considerato scomparso era a ca-
sa. Tra i dispersi 10 sono italiani e tre cechi. Si stan-
no però ancora accertando i proprietari di quattro
auto parcheggiate vicino ai sentieri che portano al
ghiacciaio, una tedesca, due ceche, una ungherese.

Sono sette al momento le vittime accertate, delle
quali solo tre riconosciute dai parenti, tutte del Vi-
centino: Filippo Bari, Tommaso Carollo e Paolo Da-
ni. Non sono stati al momento resi noti invece i no-
mi delle altre quattro. Bari, residente a Malo, 27 an-
ni, appassionato di montagna, aveva una compagna
e un figlio di 4 anni. Prima della tragedia aveva in-
viato un ultimo selfie ad amici e parenti proprio dal-
la Marmolada. Carollo, 48 anni di Thiene, era molto

conosciuto. Dani, 52 anni, era una guida alpina di
Valdagno, molto apprezzata e stimata per la sua e-
s p e r i e n za .

Le ricerche continuano con difficoltà per il rischio
di nuovi crolli. L’elicottero della Guardia di Finanza
vola con il sistema Imsi Catcher per intercettare e-
ventuali segnali di cellulari. Sono in corso anche le
indagini tecniche dei glaciologi della Provincia di
Trento, mentre è confermata la chiusura dell’a re a .

Il rischio di distacchi non permette di intervenire
da terra: anche nei prossimi giorni, fa sapere il Soc-
corso alpino trentino, le operazioni proseguiranno
con droni che sorvolano la zona del disastro per cer-
care reperti, fotografati e recuperati velocemente. Il
pendio è monitorato giorno e notte ma sono possi-
bili solo recuperi in superficie: scavare è impossibi-
le perché la massa si è talmente consolidata che
non si può incidere nemmeno con un piccone.
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Nuovi rischi

Avanti con le ricerche
sulla Marmolada,
dopo il crollo di
domenica che ha
provocato una strage
di escursionisti. Il
maltempo in zona ha
interrotto più volte
le operazioni. Oltre
ai droni, utilizzato
anche un elicottero
con un sistema per
rilevare la presenza di
telefonini accesi sotto
la coltre di neve. Gli
esperti temono altri
crolli di ghiacciai, sia
sulla Marmolada che
altrove: sotto esame
adesso c’è anche
il Monte Bianco

di Pierluigi Spagnolo

1
Il bilancio della tragedia di
domenica, sul versante ve-

neto della Marmolada, è desti-
nato ad aggravarsi ancora.
Persino il maltempo ha compli-
cato le ricerche sul versantedella
montagna, dove l’immenso se-
racco di ghiaccio si è staccato
nellazonadiPuntaRocca,piom-
bando su decine di escursionisti
cheerano incordata.Almomen-
to, le vittime sono7, tutte venete.
I feriti sono 8 (2 in ospedale in
gravi condizioni), mentre i di-
spersi sarebbero 13. Tra questi,
diversi stranieri: anche le targhe
delleautorimastenelparcheggio
confermano la presenza di
escursionisti dall’estero: Repub-
blica ceca, Austria, Germania.
Ritrovato a casa il bimbodi 9 an-
ni,all’inizio tra idispersi, cosìco-
me un turista austriaco, che ha
dato notizie di sé. I soccorritori
sembrano arrendersi all’eviden-
za:«Èquasi impossibile che i di-
spersi siano ancora vivi. Anche
solo identificarli...». Per le ricer-
che si impiegano i droni, perché
la zona è ancora a rischio, anche
dopo un piccolo crollo avvenuto
ieri. E i pochi soccorritori sul
campo non possono scavare a
mani nude. «Il materiale crolla-

to, unmisto di polvere, ghiaccio,
roccia, si è consolidato e quindi
così non si può fare nulla» ha
spiegato Maurizio Dellantonio,
presidente del Soccorso alpino e
speleologico.Utilizzatoancheun
elicottero della Guardia di finan-
za, con un sistema che rintraccia
il segnale dei telefonini accesi,
anche sotto diversi strati di neve.

2
Filippoaveva fattounselfie,
poco prima della tragedia.

Tra i 7morti accertati, tutti vene-
ti, tutti esperti, ci sono la guida

alpina Filippo Bari, Tommaso
Carollo, Paolo Dani e Davide
Miotti. Il vicentino Filippo Bari,
27 anni, un bimbo di 4, viveva a
Malo con la compagna e lavorava
come ferramenta a Isola Vicenti-
na. Poco prima del distacco del
ghiacciaio, aveva scattatouna fo-
to con la vetta sullo sfondo e
l’aveva inviata al fratello Andrea.
«Quella sulla Marmolada, dove-
va essere un’uscita preparatoria
in vista della cordata sul Monte
Rosa» ha raccontato il fratello.
Sulla Marmolada c’era anche

Davide Miotti, 51 anni, residente
a Cittadella (Pd), in cordata con
la moglie, Erica Campagnolo,
che risulta tra i dispersi. Hanno
due figli e un negozio a Tezze sul
Brenta (Vicenza). Tra le vittime
anche Tommaso Carollo, mana-
ger di 48 anni di Thiene, molto
conosciuto nell’Altovicentino, e
Paolo Dani, 52 anni, anch’egli
guida alpina di Valdagno, stima-
tissimo dai colleghi.

3
Le indagini vanno avanti:
con l’ipotesi del caldo ano-

malo come causa principale del
distacco del ghiacciaio.
Confermata la chiusura del-
l’area, in corso indagini dei gla-
ciologi. Sarà laprocuradiTrento,
che indaga per disastro colposo,
al momento senza indagati, a
stabilire se ci sono responsabili-
tà, se il distacco del ghiacciaio si
sarebbe potuto prevedere, con
temperature di 10 gradi in alta
quota, da giorni. Perché è quasi
sicuramente questa, l’ondata di
calore che va avanti da settima-
ne, la causa principale della va-
langadi ghiaccio e detriti che si è
abbattuta sulle cordate di escur-
sionisti in risalita.«Frequento la
MarmoladadaglianniSettanta,e
non l’ho mai vista in condizioni
cosìdisastrose, a causa del caldo.
Mai mi era successo di salire il

IL NUMERO

200
I metri di larghezza Il seracco
che domenica si è staccato sulla
Marmolada era largo 200 metri,
alto 80 metri. Ed è scivolato a valle
alla velocità di 300 chilometri orari

Il presidente del Consiglio

alla centrale operativa

Il presidente del Consiglio
Mario Draghi ieri durante il punto
stampa dal centro dei soccorsi,
con il presidente della provincia

di Trento, Maurizio Fugatti,
il governatore Luca Zaia,

e il capo della Protezione civile,
Fabrizio Curcio ANSA

IL CROLLO SULLAMARMOLADA

MORTE SUL GHIACCIAIO
LO STRAZIO, LE RICERCHE
E LE DEBOLI SPERANZE
«NON DEVE PIÙ ACCADERE»
Sono7 levittime, 13 idispersi.«Moltodifficile recuperare i corpi»
Filippoe il selfie inviatoal fratellopochi istantiprimadellavalanga
DraghiaCanazei:«Lacolpaèdel climamadobbiamo intervenire»
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ghiacciaio inmaniche corte» ha
raccontato ieri Alberigo Cocco,
che fa parte della stessa sezione
del Cai di cui faceva parte Bari,
«ogni tanto c’era qualche picco-
lodistacco. Salendoabbiamono-
tatodei crepacci aperti. Alla sera,
tornando a casa, ci siamo detti
che effettivamente avevamo vis-
suto una situazione rischiosa».

4
Secondogli esperti, non sa-
rà l’ultimo crollo.

LaMarmolada non ha ancora fi-
nito di “sbriciolarsi”, un altro
pezzo rischia di precipitare dopo
il crollodi domenica.«C’èunal-
tro “palazzo” pronto a cadere -
spiegaWalter Cainelli, presiden-
tedel Soccorso alpinodel Trenti-
no-.È simileaquellogià franato,
come dimensioni. Crollerà cer-
tamenteanche senonèpossibile
stabilire quando». E intanto l’al-
lerta per i crolli da altri ghiacciai
è scattata in Val Ferret. Il rischio
riguarda il Planpincieux, sul ver-
sante italiano del Monte Bianco.
L’allerta è per una porzione da
circa 400mila metri cubi, che si
muove fino aunmetro al giorno.

5
Ieri nella zona della trage-
dia c’era anche il premier.

«Tutta l’Italia piange queste vit-
time. E si stringe a loro e ai fami-
liari»hadettoMarioDraghi dal-

lasededelcoordinamentodelle
ricerche,aCanazei, inTrentino,
dove il presidente del Consiglio
è arrivato ieri mattina tra mille
difficoltà, acausadelmaltempo
sulla zona. Draghi ha incontra-
to le famiglie delle vittime ac-
certate e dei dispersi. E ha ri-
marcato che «questo è un
dramma che certamente ha
dell’imprevedibilità,ma dipen-
de anche dal deterioramento
dell’ambienteedella situazione
climatica», è stata la premessa
del premier, dopo aver fatto il
punto con i responsabili dei
soccorsi. Draghi ha aggiunto
che«il governodeve riflettere e
prendere provvedimenti per-
ché quanto è accaduto abbia
una probabilità bassissima di
risuccedere e possa addirittura
essere evitato». E anche Papa
Francescoha rivolto via Twitter
un pensiero alla tragedia della
Marmolada. «Preghiamo in-
siemeper le vittime e le loro fa-
miglie. Le tragedie che stiamo
vivendo, con il cambiamento
climatico, ci devono spingere a
cercare urgentemente nuove
vie rispettose delle persone e
della natura».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

s TEMPO DI LETTURA 3’40’’

I controlli

dall’alto

Un elicottero
sulla Marmolada
sorvola
l’area da cui
domenica
si è staccato
l’immenso
blocco
di ghiaccio
che ha travolto
decine di
escursionisti
AFP
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fa
mormora
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del

anche
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Le ricerche, la speranza, l’attesa

Al Passo Fedaia
tra i droni in volo
e le auto sul piazzale
che nessuno reclama

EIl
glaciologo
Ci sarei
andato
anch’io,
condizioni
di partenza
erano buone
e le guide
alpine non
sono
sprovvedute

BELLUNO Passo Fedaia è il luogo dell’at-
tesa e della speranza. Che i droni trovi-
no qualcosa perché i soccorritori pos-
sano intervenire, recuperare qualcuno,
restituire un corpo. O che qualcuno
venga a ritirare quelle macchine, ferme
in un parcheggio ai piedi della Marmo-
lada da domenica mattina, quando i
passeggeri hanno spento il motore e
messo le chiavi nello zaino, partendo
verso il sentiero.
Sono quelle automobili una delle

immagini più strazianti. Un’utilitaria
romena. Una targa della Repubblica Ce-
ca sulla Dacia Blu. Un adesivo della Val
di Fassa sulla C3 grigia. E la Fiat 500 di
Paolo Dani, guida alpina, una delle vit-
time. Mai ripartite, mai reclamate.
«Magari quella lì è di qualcuno che la-
vora in un rifugio ed è salito in funivia»,
prova ad abbozzare un passante davanti
a un parcheggio che visto così pare un
cimitero fatto di lapidi che non voleva-
no esserlo. «Magari», gli rispondono. È
quasi una formalità dirlo - quel «maga-
ri» a cui si fa fatica a credere sul serio -
perché ormai sono pochi quelli che
non rispondono all’appello. E restano
lì, a ricordare la tragedia di una improv-

visa colata d’acqua e detriti che si è tra-
scinata via decine di persone.
Alle sette di ieri mattina, il soccorso

alpino e la protezione civile erano già al
Passo Fedaia, pronti a intervenire, in
costante contatto radio con la centrale
operativa. Ma nessuno di loro poteva
salire in quota: non era sicuro. Così so-
no entrati in campo i droni. «Utilizzia-
mo i velivoli a controllo remoto perché
c’è ancora un forte rischio residuo di
caduta dimateriale – spiega Alex Barat-
tin, delegato del soccorso alpino di Bel-
luno - una corte di ghiacciaio ancora in
bilico, non possiamo rischiare la vita
dei soccorritori». I manovratori sono
stati inviati lungo le aree laterali del di-
stacco, in zona sicura: sono state le
macchine a sorvolare il ghiacciaio e il
canale naturale sotto il Pian dei Fiacco-
ni, dove potrebbe essere confluita una
parte dell’acqua della valanga. «La zona
da monitorare è molto estesa – rileva
Barattin - dai tremila metri fino a dove
siamo noi, qui, due chilometri di per-
corso di colata detritica, e non possia-
mo escludere nemmeno i versanti late-
rali». Quando (se) i droni avvistano
qualcosa, l’elicottero atterra al Passo Fe-

daia a raccogliere i soccorri-
tori per trasportarli sul luo-
go del ritrovamento. Non è
mai successo, e quando si è
scatenato un forte tempora-
le anche gli operatori si so-
no dovuti arrendere.
Poco prima era arrivato

Jacopo Gabrieli, glaciologo
che lavora al dipartimento
di Scienze polari del Cnr a
Venezia. La domanda è
spontanea: si poteva preve-
dere un fenomeno simile?
«No, ci sarei andato anch’io
sulla Marmolada, poca neve
rende ben visibili i crepacci
rendendo il passaggio più
sicuro, le condizioni di par-
tenza erano buone e le guide
alpine non sono sprovvedu-

te – risponde -. Il crollo di un seracco è
per definizione imprevedibile, può suc-
cedere, ma le condizioni perché accada
non sono istantanee o giornaliere. I
10.4 gradi di domenica non erano signi-
ficativi. Lo è invece che da due mesi fa-
cesse così caldo. Dobbiamo fare una se-
ria riflessione sulla rapidità dei cam-
biamenti climatici. Il ghiacciaio segue
le equazioni della fisica, non fa i dispet-
ti, non è stato compreso un sistema
complesso». I numeri sono già eviden-
ti: il ghiacciaio più grande delle Dolo-
miti si riduce di venti, trentametri ogni
anno, dal 2004 al 2014 ha perso il 30%
cento di massa e il 22 di superficie.
«Una cosa incredibile – continua Ga-
brieli -. La conformazione che vediamo
oggi, negli ultimi anni si vedeva a set-
tembre. Non a giugno».
E mentre infuria la tempesta e tutti

rientrano, le uniche a nonmuoversi so-
no le auto dei dispersi e delle vittime, ai
piedi della Marmolada. «Purtroppo,
qui, ne sono rimaste tante – sospira la
titolare del rifugio Cima 11 - Magari pe-
rò stanno bene e li fanno scendere dalla
ferrata, di là, perché di qua non posso-
no». Magari.

Silvia Madiotto

scorsi aveva lanciato ripetuti allarmi sulla tenuta
del ghiacciaio. «L’accesso doveva essere
bloccato», afferma. I carabinieri lo sentiranno
nelle prossime ore e ieri il telefono del
procuratore di Trento, Sandro Raimondi, era
bollente. La Procura ha aperto un’inchiesta per
disastro colposo a carico di ignoti, la pm
Antonella Nazzaro, titolare del fascicolo,
attende i primi riscontri e le prime informazioni
dai carabinieri, successivamente verranno
effettuati approfondimenti. È difficile ipotizzare
responsabilità, ma è doveroso capire.
Intanto ieri è salito a Canazei anche il

commissario del governo Gianfranco Bernabei.
«La situazione è particolarmente impegnativa
sotto tanti profili — spiega— . Si sta
procedendo con grande cautela, utilizzando
anche i droni con le termocamere. Tutta l’area
del crollo è stata interdetta, evidentemente
covava già da tempo questa criticità e le
temperature alte degli ultimi giorni hanno
causato il crollo della torre di ghiaccio. È un
evento senza precedenti». E su possibili misure
da adottare in futuro Bernabei è prudente:
«Saranno i tecnici a fornirci indicazioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Castiglioni)

bloccato».

Controlli incrociati Lungo e penoso il controllo incrociato degli

intestatari delle auto abbandonate ai piedi del Fedaia
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ROCCA PIETOREErano sullaMar-
molada diretti verso Punta Pe-
nia. Per molti di loro quella
era una salita conosciuta, pie-
na di memorie e ricordi in cui
si muovevano con assoluta si-
curezza. Ma non è bastato.
L’ondata di ghiaccio e rocce li
ha investiti a 300 chilometri
orari e li ha portati via, tutti.
Tre i morti, sette i dispersi:
una strage in pochi secondi.
Quando il costone si è stac-

cato domenica poco dopo le
13 in cammino verso Punta

Penia c’erano due cordate,
una vicentina e una composta
da escursionisti veneti.
Paolo Dani, 52 enne era a

capo della prima. Guida alpi-
na di Valdagno spesso accom-
pagnava gli escursionisti fino
a Punta Penia per la «via nor-
male». Dani aveva una moglie
e una figlia di 14 anni. Dal 2012
al 2020 è stato a capo del Soc-
corso di Valdagno, ed era tec-
nico di elisoccorso nella base
di Verona dal 2003, istruttore
regionale dal 2006.
«Sulla Marmolada ha perso

la vita anche il nostro Paolo
Dani— scrivono dal Soccorso
alpino — è tanto dura realiz-
zare che non ci vedremo più».
«Sei sempre stato ilmio ange-
lo custode ora lo sarai ancora
di più da lassù e son certa che
ti sentirò vicino» dice Miche-
la Soldà su Facebook. Paolo
Dani era conosciuto, del-
l’amore per la montagna ne
aveva fatto un lavoro: faceva
conoscere e amare agli altri
quello che per lui era il pane
quotidiano fatto di compe-
tenza e rispetto. «Mi unisco
alla disperazione di chi ti co-
nosce — scrivono— una gui-
da alpinamolto amata. Non ci
si rassegna alla sfortuna. Ci
mancherai molto». Con lui
c’erano Filippo Bari, di 27 an-
ni, di Malo, padre di un bam-
bino di 4; Nicolò Zavatta che
risulta ancora disperso e Ric-
cardo Franchin, sopravvissu-
to.
Poco prima di iniziare a sa-

lire, Filippo si era fatto un sel-
fie e lo aveva mandato al fra-
tello e ai familiari con scritto
«Guardate dove sono». Gli oc-
chi accesi da un sorriso pieno:
era felice della salita, gli pare-
va di raggiungere il cielo.
Escursionista per piacere la-
vorava in una ferramenta del
vicentino. Quella sulla Mar-
mo l ad a dove va e s s e r e
un’uscita preparatoria in vista
della cordata del CAI sulMon-
te Rosa, prevista per la prossi-
ma settimana. Lo ha spiegato
in queste ore il fratello Andrea
Bari, arrivato a Canazei nella
mattinata di ieri. «Filippo era
un grande amante della mon-

tagna e della natura in genere.
Aveva fatto già diverse uscite
ad alta quota, sempre accom-
pagnato da persone esperte e
con tutta l’attrezzatura neces-
saria» dice. «Dovevamo salire
insieme sabato — racconta
anche Alberino Cocco, ex pre-
sidente del Cai di Malo — poi
lui ha deciso di non venire
quel giorno, di partire dome-
nica.Mi ha scritto che sarebbe
andato con un gruppo di ami-
ci. Era un escursionista esper-
to ma in alcuni casi non basta
nemmeno quello. É un disa-
stro». Anche Cocco sulla Mar-
molada ci va da 20 anni. «Ho
iniziato a salire negli anni ’70
— dice—ma oggi la Marmo-
lada è un disastro. Nei primi
anni il ghiacciaio rimaneva
anche d’estate. Ora per inizia-
re a mettere i ramponi si deve
camminare un’ora. Non rico-
nosco più la mia Marmolada.

Le cordate
I post e i selfie prima della valanga
«Guardate, montagna fotonica»

Paolo Dani, 52 anni. Guida alpina di Valdagno, spesso

accompagnava gli escursionisti fino a Punta Penia.

Aveva una moglie e una figlia di 14 anni. Dal 2012 al 2020 è

stato a capo del Soccorso di Valdagno. Era tecnico di

elisoccorso dal 2003 e istruttore regionale dal 2006

Filippo Bari, 27 anni di Malo, padre di un bambino di 4

Poco prima di iniziare a salire, Filippo si era fatto un

selfie e lo aveva mandato al fratello e ai familiari con

scritto «Guardate dove sono». Escursionista per

piacere, lavorava in una ferramenta del Vicentino

I gruppi di appassionati saliti dal Vicentino erano guidati
da due guide alpinemolto esperte e capaci, entrambe
travolte e straziate da ghiaccio e detriti. C’è chi si è salvato

Tommaso Carollo di Zanè, classe 1974, da
qualche anno viveva a Porcia. Molto conosciuto
nell’Alto Vicentino, era un grande amante della
montagna e si trovava sulla Marmolada con la
compagna, rimasta ferita ma sopravvissuta

LEVITTIME

Amanti delle vette,
attrezzati e nessuno
alla prima esperienza
Il dolore del Cai
e del Soccorso alpino

EIl fratello di FilippoBari
Filippo era un grande amante della
montagna e della natura in genere.
Aveva già fatto diverse salite in alta
quota, sempre in sicurezza

EIl presidente del Cai di Castelfranco
Davide viveva per lamontagna, diceva
che era vita, quanto accaduto non era
prevedibile: laMarmolada è unmalato
che si sta spegnendo

Tra i sette veneti che non si trovano
Qui sopra Davide Miotti, 51 anni di Cittadella,

scalatore di vette da oltre 25 anni, con la moglie, Erica

Campagnaro, anche lei travolta dalla valanga

A destra Nicolò Zavatta, 22 anni, escursionista
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La Marmolada d’estate ora fa
paura».
Nicolò Zavatta, di Ponte di

Mossano (comune di Barba-
rano Mossano) con i suoi 22
anni, è invece il più giovane
degli alpinisti coinvolti. Stu-
dente universitario con un la-
voretto in pizzeria la sera per
arrotondare, era un grande
appassionato di musica e di
montagna. E proprio per es-
sere più preparato possibile
stava frequentando dei corsi
specifici. Era stato proprio lui
a contattare la guida alpina
Dani per l’uscita di domenica
con l’amico e compaesano
Riccardo Franchin, 27 anni,
sopravvissuto. I genitori di Ni-
colò si sono messi in viaggio
già domenica sera per rag-
giungere il luogo della trage-
dia. Ieri i soccorritori hanno
sottoposto loro due corpi
martoriati ma nessuno di
questi era il loro amato Nico-
lò. L’agonia prosegue.
Alla guida della seconda

cordata c’era invece Davide
Miotti, 51 enne di Cittadella
che dopo una giornata in cui
risultava tra i deceduti è stato
inserito nell’elenco dei di-
spersi. Un autentico innamo-
rato della Marmolada, pro-
fondo conoscitore della Regi-
na, scalatore di vette da oltre
25 anni. Guida alpina, già
istruttore di alpinismo, anche
nell’ultimo anno aveva tenuto
corsi al Cai di Castelfranco Ve-
neto dove era socio dal 2002.
Nel 1998 ha aperto a Tezze sul
Brenta, nel Bassanese, un suo
negozio di abbigliamento e
materiale permontagna «Su e
giù sport», diventato punto di
riferimento di tanti. Il suo
profilo Facebook è una carrel-
lata di scatti in quota col sorri-
so. «Fotonica Marmolada»
uno degli ultimi post. Quello
di due settimane fa, sulla via
normale verso Punta Penia,
ora sembra una tragica profe-
zia. «È già in pietose condi-
zioni agostane» scriveva. «Da-
vide viveva per la montagna,
diceva che era vita, era bravo,
estremamente preparato a li-
vello tecnico,ma quanto acca-
duto non era prevedibile
nemmeno dal più esperto: la
Marmolada è unmalato che si
sta spegnendo» commenta il
presidente del Cai di Castel-
franco Paolo Baldassa. Dome-
nica, in vetta, con Miotti c’era
anche la moglie Erica Campa-
gnaro, 45 anni, anche lei di-
spersa e da cui ha avuto due
figli,di 25 e 18 anni.
Insieme a loro in cordata

anche Tommaso Carollo di
Thiene, classe 1974 che aveva
vissuto a Zané e da qualche
anno viveva a Porcia. Molto
conosciuto nell’Alto Vicenti-
no, anche lui era un grande
amante della montagna e si
trovava sulla Marmolada con
la compagna, rimasta ferita e
ricoverata in ospedale a Tren-
to.

Alice D’Este
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CANAZEI I resti di sette alpinisti,
nella camera ardente di Cana-
zei. Otto feriti ricoverati negli
ospedali di Trento, Feltre, Bel-
luno e Treviso. Due sono gravi.
Ma le dimensioni della tragedia
sono purtroppo ancora peggio-
ri. L’ ultima stima dei dispersi si
ferma a 13: sono persone che
erano in Marmolada domenica
e che non hanno dato più noti-
zie di sé. E mancano ancora i
proprietari di 4 auto, rimaste
nel parcheggio al Passo Fedaia.
Potenzialmente altri escursio-
nisti presenti sul ghiacciaio
della Marmolada nel momento
in cui dalla vetta si è staccata
una massa di ghiaccio e roccia
di dimensioni paurose.
Duecento metri di fronte,

sessanta di profondità e trenta
di altezza. È precipitata da 3200
metri di quota raggiungendo in
pochi istanti la velocità di 300
chilometri all’ora. Dei testimo-
ni oculari hanno raccontato di
un rumore fortissimo e di

un’onda nera che precipitava
verso valle. Ha spazzato via
qualsiasi cosa si trovasse sulla
sua strada per circa 2000 metri.
La traiettoria della massa di
ghiaccio e roccia intercettava in
più punti la via normale di sali-
ta. Le cordate non potevano che
passare di lì.
Lungo quella colata sono sta-

ti recuperati i resti dei sette
morti. Ai lati i feriti, colpiti da
detriti sparsi o dal solo sposta-
mento d’aria. Non ci sono pos-
sibilità realistiche che qualcu-
no che si trovasse in traiettoria
sia sopravvissuto.
Come sia accaduto lo spiega

Gino Comellli, l’uomo simbolo
del soccorso alpino in Val di
Fassa. «In questo periodo il cal-
do anche in quota è ecceziona-
le. Le acque di disgelo e la piog-
gia si infilano nelle fenditure
del ghiaccio e arrivano fino alla
roccia. Il ghiacciaio sommitale
di Punta Rocca, scopriamo ora,
appoggiava su una specie di

Il bilancio provvisorio: venti tramorti accertati e dispersi
lametà provenienti dalla nostra regione. La commozione
di Draghi e Zaia. Intanto chiudono funivia e tutti gli accessi

I SOCCORSI E

La voragine

L’immagine

simbolo

dell’immane

tragedia della

Marmolada è la

voragine, il

cratere di

ghiaccio

rimasto

esposto, come

una ferita,

dopo il distacco

del seracco di

ghiaccio e

detriti che è

sceso a una

velocità di oltre

trecento km

orari

unghia, una conca. Quella con-
ca si è riempita d’acqua e l’ac-
qua ha spinto il ghiaccio verso
l’alto. Quando la roccia non è
più stata in grado di trattenerlo,
è precipitato a valle. Parliamo
di circa un terzo dell’intero
ghiacciaio. Il resto è ancora lì,
in condizioni di assoluta preca-
rietà».
Un quadro che spiega la

grandissima prudenza con cui
vanno avanti le ricerche. Dopo
le prime ore sono state affidate
esclusivamente a droni e elicot-
teri in perlustrazione. Con
squadre di operatori pronti a
intervenire quando si individua
qualsiasi cosa riconducibile a
una persona. Ieri mattina in
questomodo sono stati trovati i
resti della settima vittima. E nel
tardo pomeriggio, esauritosi il
forte temporale che ha colpito
laMarmolada, sono stati trovati
altri reperti. Sia resti umani che
materiale. Si recupera solo
quello che si trova in superficie:

Fotogrammi

della tragedia

Dall’alto, la

disperazione di

uno dei

famigliari delle

vittime, il volto

segnato del

governatore

Luca Zaia e, in

basso, la ferita

di ghiaccio

della

Marmolada

dopo il crollo

200Il fronte
Duecento metri è la prima

dimensione del distacco in

Marmolada, un fronte di

ghiaccio della larghezza di

duecento metri

30L’altezza
Il seracco era alto 30 metri,

come un condominio, e

profondo 60, un immenso

blocco di ghiaccio

3200Lo schianto
Il seracco è caduto da

un’altezza di 3.200 metri,

rovinando a valle per due

chilometri a une velocità di oltre

300 chilometri orari

Il fascicolo a Trento

La tragedia degli alpinisti veneti
«Li cercheremo fino all’ultimo»
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IL DOLORE Alle 7 le s
la centrale
pericoloso.

la compressione ha saldato le
macerie e scavare è impossibi-
le.«L’incognita — ha detto il
governatore Zaia a Canazei —
sono le dimensioni che alla fine
assumerà questa tragedia. Per-
ché i morti accertati rischiano
di essere solo una parte minore
delle vittime. Questa è proba-
bilmente la più grande tragedia
della montagna che abbia mai
colpito il Veneto».
E veneti sono 3 dei settemor-

ti accertati e sette dei dispersi.
Altri tre sarebbero trentini,
stranieri gli altri. Un quadro,
quello dei dispersi, difficilissi-
mo da definire con certezze se
non per esclusione. Se qualcu-
no di loro dà notizie di sé. È
successo ieri a metà pomerig-
gio, quando è rispuntato illeso
un escursionista austriaco fino
ad allora nella lista. Difficile in-
vece che sia la montagna a re-
stituire corpi identificabili. Si
cercano tracce sulle quali poter
operare il test del Dna. Opera-
zioni che possono richiedere
settimane, col rischio che al-
meno per alcuni dei dispersi
una certezza possa non arrivare
mai. A Canazei ieri è arrivato
anche il presidente del Consi-
glio Mario Draghi: ha incontra-
to assieme ai tre governatori i
familiari di alcuni dei dispersi e
fatto il punto con i soccorritori.
«Sono venuto per rendermi
conto di persona di quel che è
successo. E è stato importante.

Ho fatto il punto con chi ha la-
vorato e sta lavorando su questa
tragedia. Esprimo la più since-
ra, affettuosa e accorata vici-
nanza alle famiglie delle vitti-
me e dei dispersi, e alle comu-
nità ferite».
Draghi ha poi ringraziato tut-

ti coloro che stanno lavorando
dai primi istanti ai soccorsi, da
Trentino, Veneto e Alto Adige.
Fugatti, Zaia e Kompatscher, vi-
sibilmente commossi e provati
dopo l’incontro con i familiari
di alcuni dispersi, lo hanno rin-
graziato per la vicinanza alle co-
munità dimostrata. In mattina-
ta, ha riferito il governatore Fu-
gatti, anche il presidente Mat-
tarella ha espresso il proprio
cordoglio e solidarietà alle fa-
miglie delle vittime. Per Zaia:
«Dieci gradi su a Punta Rocca
significano scioglimento. Ma
da qui a pensare che si stacchi
un condominio di ghiaccio con
detriti e massi ciclopici ne pas-
sa molto. Penso che sia stata
anche una tragica fatalità. Sia-
mo vicini alle famiglie delle vit-
time e in campo con tutti i mez-
zi di soccorso per cercare fino
all’ultimo sopravvissuto». In-
tanto tutta la Marmolada è in-
terdetta dopo l’ordinanza del
sindaco di Canazei agli escur-
sionisti, sia per ragioni di sicu-
rezza che per non intralciare i
soccorritori.

Luca Marsilli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I fatti

Domenica il crollo
sotto Punta Rocca

1
Domenica sul ghiacciaio

della Marmolada sotto

Punta Rocca, lungo

l’itinerario di salita nella

zona di Pian dei Fiacconi,

si è staccata una

porzione, che ha creato

un crepaccio

Finora 13 dispersi
e sette vittime

Fronte pericolante
e maltempo

2

3
Chiusi gli impianti
di risalita

4

Il bilancio provvisorio

della tragedia, fino a ieri

sera, era di tredici

dispersi (sette dei quali

veneti, tre stranieri e tre

trentini), e di sette vittime

accertati. Di cui quattro

sono venete.

Nessuno può entrare nel

ghiacciaio, perché c’è un

altro fronte pericolante. I

soccorritori usano droni

a comando remoto, ma

ieri a mezzogiorno il

maltempo ha bloccato le

operazioni di recupero

Marmolada Srl ha chiuso

i propri impianti di risalita

che con tre funivie

concatenate portano da

Malga Ciapela in zona

Banc, poi sul Serauta e

quindi a Punta Rocca
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Marsilli

fa
mormora

ad
di

alese

oporzioni
anni,

Difficile,
del

anche

giorni

Le ricerche, la speranza, l’attesa

Al Passo Fedaia
tra i droni in volo
e le auto sul piazzale
che nessuno reclama

EIl
glaciologo
Ci sarei
andato
anch’io,
condizioni
di partenza
erano buone
e le guide
alpine non
sono
sprovvedute

BELLUNO Passo Fedaia è il luogo dell’at-
tesa e della speranza. Che i droni trovi-
no qualcosa perché i soccorritori pos-
sano intervenire, recuperare qualcuno,
restituire un corpo. O che qualcuno
venga a ritirare quelle macchine, ferme
in un parcheggio ai piedi della Marmo-
lada da domenica mattina, quando i
passeggeri hanno spento il motore e
messo le chiavi nello zaino, partendo
verso il sentiero.
Sono quelle automobili una delle

immagini più strazianti. Un’utilitaria
romena. Una targa della Repubblica Ce-
ca sulla Dacia Blu. Un adesivo della Val
di Fassa sulla C3 grigia. E la Fiat 500 di
Paolo Dani, guida alpina, una delle vit-
time. Mai ripartite, mai reclamate.
«Magari quella lì è di qualcuno che la-
vora in un rifugio ed è salito in funivia»,
prova ad abbozzare un passante davanti
a un parcheggio che visto così pare un
cimitero fatto di lapidi che non voleva-
no esserlo. «Magari», gli rispondono. È
quasi una formalità dirlo - quel «maga-
ri» a cui si fa fatica a credere sul serio -
perché ormai sono pochi quelli che
non rispondono all’appello. E restano
lì, a ricordare la tragedia di una improv-

visa colata d’acqua e detriti che si è tra-
scinata via decine di persone.
Alle sette di ieri mattina, il soccorso

alpino e la protezione civile erano già al
Passo Fedaia, pronti a intervenire, in
costante contatto radio con la centrale
operativa. Ma nessuno di loro poteva
salire in quota: non era sicuro. Così so-
no entrati in campo i droni. «Utilizzia-
mo i velivoli a controllo remoto perché
c’è ancora un forte rischio residuo di
caduta dimateriale – spiega Alex Barat-
tin, delegato del soccorso alpino di Bel-
luno - una corte di ghiacciaio ancora in
bilico, non possiamo rischiare la vita
dei soccorritori». I manovratori sono
stati inviati lungo le aree laterali del di-
stacco, in zona sicura: sono state le
macchine a sorvolare il ghiacciaio e il
canale naturale sotto il Pian dei Fiacco-
ni, dove potrebbe essere confluita una
parte dell’acqua della valanga. «La zona
da monitorare è molto estesa – rileva
Barattin - dai tremila metri fino a dove
siamo noi, qui, due chilometri di per-
corso di colata detritica, e non possia-
mo escludere nemmeno i versanti late-
rali». Quando (se) i droni avvistano
qualcosa, l’elicottero atterra al Passo Fe-

daia a raccogliere i soccorri-
tori per trasportarli sul luo-
go del ritrovamento. Non è
mai successo, e quando si è
scatenato un forte tempora-
le anche gli operatori si so-
no dovuti arrendere.
Poco prima era arrivato

Jacopo Gabrieli, glaciologo
che lavora al dipartimento
di Scienze polari del Cnr a
Venezia. La domanda è
spontanea: si poteva preve-
dere un fenomeno simile?
«No, ci sarei andato anch’io
sulla Marmolada, poca neve
rende ben visibili i crepacci
rendendo il passaggio più
sicuro, le condizioni di par-
tenza erano buone e le guide
alpine non sono sprovvedu-

te – risponde -. Il crollo di un seracco è
per definizione imprevedibile, può suc-
cedere, ma le condizioni perché accada
non sono istantanee o giornaliere. I
10.4 gradi di domenica non erano signi-
ficativi. Lo è invece che da due mesi fa-
cesse così caldo. Dobbiamo fare una se-
ria riflessione sulla rapidità dei cam-
biamenti climatici. Il ghiacciaio segue
le equazioni della fisica, non fa i dispet-
ti, non è stato compreso un sistema
complesso». I numeri sono già eviden-
ti: il ghiacciaio più grande delle Dolo-
miti si riduce di venti, trentametri ogni
anno, dal 2004 al 2014 ha perso il 30%
cento di massa e il 22 di superficie.
«Una cosa incredibile – continua Ga-
brieli -. La conformazione che vediamo
oggi, negli ultimi anni si vedeva a set-
tembre. Non a giugno».
E mentre infuria la tempesta e tutti

rientrano, le uniche a nonmuoversi so-
no le auto dei dispersi e delle vittime, ai
piedi della Marmolada. «Purtroppo,
qui, ne sono rimaste tante – sospira la
titolare del rifugio Cima 11 - Magari pe-
rò stanno bene e li fanno scendere dalla
ferrata, di là, perché di qua non posso-
no». Magari.

Silvia Madiotto

scorsi aveva lanciato ripetuti allarmi sulla tenuta
del ghiacciaio. «L’accesso doveva essere
bloccato», afferma. I carabinieri lo sentiranno
nelle prossime ore e ieri il telefono del
procuratore di Trento, Sandro Raimondi, era
bollente. La Procura ha aperto un’inchiesta per
disastro colposo a carico di ignoti, la pm
Antonella Nazzaro, titolare del fascicolo,
attende i primi riscontri e le prime informazioni
dai carabinieri, successivamente verranno
effettuati approfondimenti. È difficile ipotizzare
responsabilità, ma è doveroso capire.
Intanto ieri è salito a Canazei anche il

commissario del governo Gianfranco Bernabei.
«La situazione è particolarmente impegnativa
sotto tanti profili — spiega— . Si sta
procedendo con grande cautela, utilizzando
anche i droni con le termocamere. Tutta l’area
del crollo è stata interdetta, evidentemente
covava già da tempo questa criticità e le
temperature alte degli ultimi giorni hanno
causato il crollo della torre di ghiaccio. È un
evento senza precedenti». E su possibili misure
da adottare in futuro Bernabei è prudente:
«Saranno i tecnici a fornirci indicazioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Castiglioni)

bloccato».

Controlli incrociati Lungo e penoso il controllo incrociato degli

intestatari delle auto abbandonate ai piedi del Fedaia
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ROCCA PIETOREErano sullaMar-
molada diretti verso Punta Pe-
nia. Per molti di loro quella
era una salita conosciuta, pie-
na di memorie e ricordi in cui
si muovevano con assoluta si-
curezza. Ma non è bastato.
L’ondata di ghiaccio e rocce li
ha investiti a 300 chilometri
orari e li ha portati via, tutti.
Tre i morti, sette i dispersi:
una strage in pochi secondi.
Quando il costone si è stac-

cato domenica poco dopo le
13 in cammino verso Punta

Penia c’erano due cordate,
una vicentina e una composta
da escursionisti veneti.
Paolo Dani, 52 enne era a

capo della prima. Guida alpi-
na di Valdagno spesso accom-
pagnava gli escursionisti fino
a Punta Penia per la «via nor-
male». Dani aveva una moglie
e una figlia di 14 anni. Dal 2012
al 2020 è stato a capo del Soc-
corso di Valdagno, ed era tec-
nico di elisoccorso nella base
di Verona dal 2003, istruttore
regionale dal 2006.
«Sulla Marmolada ha perso

la vita anche il nostro Paolo
Dani— scrivono dal Soccorso
alpino — è tanto dura realiz-
zare che non ci vedremo più».
«Sei sempre stato ilmio ange-
lo custode ora lo sarai ancora
di più da lassù e son certa che
ti sentirò vicino» dice Miche-
la Soldà su Facebook. Paolo
Dani era conosciuto, del-
l’amore per la montagna ne
aveva fatto un lavoro: faceva
conoscere e amare agli altri
quello che per lui era il pane
quotidiano fatto di compe-
tenza e rispetto. «Mi unisco
alla disperazione di chi ti co-
nosce — scrivono— una gui-
da alpinamolto amata. Non ci
si rassegna alla sfortuna. Ci
mancherai molto». Con lui
c’erano Filippo Bari, di 27 an-
ni, di Malo, padre di un bam-
bino di 4; Nicolò Zavatta che
risulta ancora disperso e Ric-
cardo Franchin, sopravvissu-
to.
Poco prima di iniziare a sa-

lire, Filippo si era fatto un sel-
fie e lo aveva mandato al fra-
tello e ai familiari con scritto
«Guardate dove sono». Gli oc-
chi accesi da un sorriso pieno:
era felice della salita, gli pare-
va di raggiungere il cielo.
Escursionista per piacere la-
vorava in una ferramenta del
vicentino. Quella sulla Mar-
mo l ad a dove va e s s e r e
un’uscita preparatoria in vista
della cordata del CAI sulMon-
te Rosa, prevista per la prossi-
ma settimana. Lo ha spiegato
in queste ore il fratello Andrea
Bari, arrivato a Canazei nella
mattinata di ieri. «Filippo era
un grande amante della mon-

tagna e della natura in genere.
Aveva fatto già diverse uscite
ad alta quota, sempre accom-
pagnato da persone esperte e
con tutta l’attrezzatura neces-
saria» dice. «Dovevamo salire
insieme sabato — racconta
anche Alberino Cocco, ex pre-
sidente del Cai di Malo — poi
lui ha deciso di non venire
quel giorno, di partire dome-
nica.Mi ha scritto che sarebbe
andato con un gruppo di ami-
ci. Era un escursionista esper-
to ma in alcuni casi non basta
nemmeno quello. É un disa-
stro». Anche Cocco sulla Mar-
molada ci va da 20 anni. «Ho
iniziato a salire negli anni ’70
— dice—ma oggi la Marmo-
lada è un disastro. Nei primi
anni il ghiacciaio rimaneva
anche d’estate. Ora per inizia-
re a mettere i ramponi si deve
camminare un’ora. Non rico-
nosco più la mia Marmolada.

Le cordate
I post e i selfie prima della valanga
«Guardate, montagna fotonica»

Paolo Dani, 52 anni. Guida alpina di Valdagno, spesso

accompagnava gli escursionisti fino a Punta Penia.

Aveva una moglie e una figlia di 14 anni. Dal 2012 al 2020 è

stato a capo del Soccorso di Valdagno. Era tecnico di

elisoccorso dal 2003 e istruttore regionale dal 2006

Filippo Bari, 27 anni di Malo, padre di un bambino di 4

Poco prima di iniziare a salire, Filippo si era fatto un

selfie e lo aveva mandato al fratello e ai familiari con

scritto «Guardate dove sono». Escursionista per

piacere, lavorava in una ferramenta del Vicentino

I gruppi di appassionati saliti dal Vicentino erano guidati
da due guide alpinemolto esperte e capaci, entrambe
travolte e straziate da ghiaccio e detriti. C’è chi si è salvato

Tommaso Carollo di Zanè, classe 1974, da
qualche anno viveva a Porcia. Molto conosciuto
nell’Alto Vicentino, era un grande amante della
montagna e si trovava sulla Marmolada con la
compagna, rimasta ferita ma sopravvissuta

LEVITTIME

Amanti delle vette,
attrezzati e nessuno
alla prima esperienza
Il dolore del Cai
e del Soccorso alpino

EIl fratello di FilippoBari
Filippo era un grande amante della
montagna e della natura in genere.
Aveva già fatto diverse salite in alta
quota, sempre in sicurezza

EIl presidente del Cai di Castelfranco
Davide viveva per lamontagna, diceva
che era vita, quanto accaduto non era
prevedibile: laMarmolada è unmalato
che si sta spegnendo

Tra i sette veneti che non si trovano
Qui sopra Davide Miotti, 51 anni di Cittadella,

scalatore di vette da oltre 25 anni, con la moglie, Erica

Campagnaro, anche lei travolta dalla valanga

A destra Nicolò Zavatta, 22 anni, escursionista
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ROCCA PIETOREErano sullaMar-
molada diretti verso Punta Pe-
nia. Per molti di loro quella
era una salita conosciuta, pie-
na di memorie e ricordi in cui
si muovevano con assoluta si-
curezza. Ma non è bastato.
L’ondata di ghiaccio e rocce li
ha investiti a 300 chilometri
orari e li ha portati via, tutti.
Tre i morti, sette i dispersi:
una strage in pochi secondi.
Quando il costone si è stac-

cato domenica poco dopo le
13 in cammino verso Punta

Penia c’erano due cordate,
una vicentina e una composta
da escursionisti veneti.
Paolo Dani, 52 enne era a

capo della prima. Guida alpi-
na di Valdagno spesso accom-
pagnava gli escursionisti fino
a Punta Penia per la «via nor-
male». Dani aveva una moglie
e una figlia di 14 anni. Dal 2012
al 2020 è stato a capo del Soc-
corso di Valdagno, ed era tec-
nico di elisoccorso nella base
di Verona dal 2003, istruttore
regionale dal 2006.
«Sulla Marmolada ha perso

la vita anche il nostro Paolo
Dani— scrivono dal Soccorso
alpino — è tanto dura realiz-
zare che non ci vedremo più».
«Sei sempre stato ilmio ange-
lo custode ora lo sarai ancora
di più da lassù e son certa che
ti sentirò vicino» dice Miche-
la Soldà su Facebook. Paolo
Dani era conosciuto, del-
l’amore per la montagna ne
aveva fatto un lavoro: faceva
conoscere e amare agli altri
quello che per lui era il pane
quotidiano fatto di compe-
tenza e rispetto. «Mi unisco
alla disperazione di chi ti co-
nosce — scrivono— una gui-
da alpinamolto amata. Non ci
si rassegna alla sfortuna. Ci
mancherai molto». Con lui
c’erano Filippo Bari, di 27 an-
ni, di Malo, padre di un bam-
bino di 4; Nicolò Zavatta che
risulta ancora disperso e Ric-
cardo Franchin, sopravvissu-
to.
Poco prima di iniziare a sa-

lire, Filippo si era fatto un sel-
fie e lo aveva mandato al fra-
tello e ai familiari con scritto
«Guardate dove sono». Gli oc-
chi accesi da un sorriso pieno:
era felice della salita, gli pare-
va di raggiungere il cielo.
Escursionista per piacere la-
vorava in una ferramenta del
vicentino. Quella sulla Mar-
mo l ad a dove va e s s e r e
un’uscita preparatoria in vista
della cordata del CAI sulMon-
te Rosa, prevista per la prossi-
ma settimana. Lo ha spiegato
in queste ore il fratello Andrea
Bari, arrivato a Canazei nella
mattinata di ieri. «Filippo era
un grande amante della mon-

tagna e della natura in genere.
Aveva fatto già diverse uscite
ad alta quota, sempre accom-
pagnato da persone esperte e
con tutta l’attrezzatura neces-
saria» dice. «Dovevamo salire
insieme sabato — racconta
anche Alberino Cocco, ex pre-
sidente del Cai di Malo — poi
lui ha deciso di non venire
quel giorno, di partire dome-
nica.Mi ha scritto che sarebbe
andato con un gruppo di ami-
ci. Era un escursionista esper-
to ma in alcuni casi non basta
nemmeno quello. É un disa-
stro». Anche Cocco sulla Mar-
molada ci va da 20 anni. «Ho
iniziato a salire negli anni ’70
— dice—ma oggi la Marmo-
lada è un disastro. Nei primi
anni il ghiacciaio rimaneva
anche d’estate. Ora per inizia-
re a mettere i ramponi si deve
camminare un’ora. Non rico-
nosco più la mia Marmolada.

Le cordate
I post e i selfie prima della valanga
«Guardate, montagna fotonica»

Paolo Dani, 52 anni. Guida alpina di Valdagno, spesso

accompagnava gli escursionisti fino a Punta Penia.

Aveva una moglie e una figlia di 14 anni. Dal 2012 al 2020 è

stato a capo del Soccorso di Valdagno. Era tecnico di

elisoccorso dal 2003 e istruttore regionale dal 2006

Filippo Bari, 27 anni di Malo, padre di un bambino di 4

Poco prima di iniziare a salire, Filippo si era fatto un

selfie e lo aveva mandato al fratello e ai familiari con

scritto «Guardate dove sono». Escursionista per

piacere, lavorava in una ferramenta del Vicentino

I gruppi di appassionati saliti dal Vicentino erano guidati
da due guide alpinemolto esperte e capaci, entrambe
travolte e straziate da ghiaccio e detriti. C’è chi si è salvato

Tommaso Carollo di Zanè, classe 1974, da
qualche anno viveva a Porcia. Molto conosciuto
nell’Alto Vicentino, era un grande amante della
montagna e si trovava sulla Marmolada con la
compagna, rimasta ferita ma sopravvissuta

LEVITTIME

Amanti delle vette,
attrezzati e nessuno
alla prima esperienza
Il dolore del Cai
e del Soccorso alpino

EIl fratello di FilippoBari
Filippo era un grande amante della
montagna e della natura in genere.
Aveva già fatto diverse salite in alta
quota, sempre in sicurezza

EIl presidente del Cai di Castelfranco
Davide viveva per lamontagna, diceva
che era vita, quanto accaduto non era
prevedibile: laMarmolada è unmalato
che si sta spegnendo

Tra i sette veneti che non si trovano
Qui sopra Davide Miotti, 51 anni di Cittadella,

scalatore di vette da oltre 25 anni, con la moglie, Erica

Campagnaro, anche lei travolta dalla valanga

A destra Nicolò Zavatta, 22 anni, escursionista
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La Marmolada d’estate ora fa
paura».
Nicolò Zavatta, di Ponte di

Mossano (comune di Barba-
rano Mossano) con i suoi 22
anni, è invece il più giovane
degli alpinisti coinvolti. Stu-
dente universitario con un la-
voretto in pizzeria la sera per
arrotondare, era un grande
appassionato di musica e di
montagna. E proprio per es-
sere più preparato possibile
stava frequentando dei corsi
specifici. Era stato proprio lui
a contattare la guida alpina
Dani per l’uscita di domenica
con l’amico e compaesano
Riccardo Franchin, 27 anni,
sopravvissuto. I genitori di Ni-
colò si sono messi in viaggio
già domenica sera per rag-
giungere il luogo della trage-
dia. Ieri i soccorritori hanno
sottoposto loro due corpi
martoriati ma nessuno di
questi era il loro amato Nico-
lò. L’agonia prosegue.
Alla guida della seconda

cordata c’era invece Davide
Miotti, 51 enne di Cittadella
che dopo una giornata in cui
risultava tra i deceduti è stato
inserito nell’elenco dei di-
spersi. Un autentico innamo-
rato della Marmolada, pro-
fondo conoscitore della Regi-
na, scalatore di vette da oltre
25 anni. Guida alpina, già
istruttore di alpinismo, anche
nell’ultimo anno aveva tenuto
corsi al Cai di Castelfranco Ve-
neto dove era socio dal 2002.
Nel 1998 ha aperto a Tezze sul
Brenta, nel Bassanese, un suo
negozio di abbigliamento e
materiale permontagna «Su e
giù sport», diventato punto di
riferimento di tanti. Il suo
profilo Facebook è una carrel-
lata di scatti in quota col sorri-
so. «Fotonica Marmolada»
uno degli ultimi post. Quello
di due settimane fa, sulla via
normale verso Punta Penia,
ora sembra una tragica profe-
zia. «È già in pietose condi-
zioni agostane» scriveva. «Da-
vide viveva per la montagna,
diceva che era vita, era bravo,
estremamente preparato a li-
vello tecnico,ma quanto acca-
duto non era prevedibile
nemmeno dal più esperto: la
Marmolada è unmalato che si
sta spegnendo» commenta il
presidente del Cai di Castel-
franco Paolo Baldassa. Dome-
nica, in vetta, con Miotti c’era
anche la moglie Erica Campa-
gnaro, 45 anni, anche lei di-
spersa e da cui ha avuto due
figli,di 25 e 18 anni.
Insieme a loro in cordata

anche Tommaso Carollo di
Thiene, classe 1974 che aveva
vissuto a Zané e da qualche
anno viveva a Porcia. Molto
conosciuto nell’Alto Vicenti-
no, anche lui era un grande
amante della montagna e si
trovava sulla Marmolada con
la compagna, rimasta ferita e
ricoverata in ospedale a Tren-
to.

Alice D’Este

Benedetta Centin
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CANAZEI I resti di sette alpinisti,
nella camera ardente di Cana-
zei. Otto feriti ricoverati negli
ospedali di Trento, Feltre, Bel-
luno e Treviso. Due sono gravi.
Ma le dimensioni della tragedia
sono purtroppo ancora peggio-
ri. L’ ultima stima dei dispersi si
ferma a 13: sono persone che
erano in Marmolada domenica
e che non hanno dato più noti-
zie di sé. E mancano ancora i
proprietari di 4 auto, rimaste
nel parcheggio al Passo Fedaia.
Potenzialmente altri escursio-
nisti presenti sul ghiacciaio
della Marmolada nel momento
in cui dalla vetta si è staccata
una massa di ghiaccio e roccia
di dimensioni paurose.
Duecento metri di fronte,

sessanta di profondità e trenta
di altezza. È precipitata da 3200
metri di quota raggiungendo in
pochi istanti la velocità di 300
chilometri all’ora. Dei testimo-
ni oculari hanno raccontato di
un rumore fortissimo e di

un’onda nera che precipitava
verso valle. Ha spazzato via
qualsiasi cosa si trovasse sulla
sua strada per circa 2000 metri.
La traiettoria della massa di
ghiaccio e roccia intercettava in
più punti la via normale di sali-
ta. Le cordate non potevano che
passare di lì.
Lungo quella colata sono sta-

ti recuperati i resti dei sette
morti. Ai lati i feriti, colpiti da
detriti sparsi o dal solo sposta-
mento d’aria. Non ci sono pos-
sibilità realistiche che qualcu-
no che si trovasse in traiettoria
sia sopravvissuto.
Come sia accaduto lo spiega

Gino Comellli, l’uomo simbolo
del soccorso alpino in Val di
Fassa. «In questo periodo il cal-
do anche in quota è ecceziona-
le. Le acque di disgelo e la piog-
gia si infilano nelle fenditure
del ghiaccio e arrivano fino alla
roccia. Il ghiacciaio sommitale
di Punta Rocca, scopriamo ora,
appoggiava su una specie di

La voragine

L’immagine

simbolo

dell’immane

tragedia della

Marmolada è la

voragine, il

cratere di

ghiaccio

rimasto

esposto, come

una ferita,

dopo il distacco

del seracco di

ghiaccio e

detriti che è

sceso a una

velocità di oltre

trecento km

orari

unghia, una conca. Quella con-
ca si è riempita d’acqua e l’ac-
qua ha spinto il ghiaccio verso
l’alto. Quando la roccia non è
più stata in grado di trattenerlo,
è precipitato a valle. Parliamo
di circa un terzo dell’intero
ghiacciaio. Il resto è ancora lì,
in condizioni di assoluta preca-
rietà».
Un quadro che spiega la

grandissima prudenza con cui
vanno avanti le ricerche. Dopo
le prime ore sono state affidate
esclusivamente a droni e elicot-
teri in perlustrazione. Con
squadre di operatori pronti a
intervenire quando si individua
qualsiasi cosa riconducibile a
una persona. Ieri mattina in
questomodo sono stati trovati i
resti della settima vittima. E nel
tardo pomeriggio, esauritosi il
forte temporale che ha colpito
laMarmolada, sono stati trovati
altri reperti. Sia resti umani che
materiale. Si recupera solo
quello che si trova in superficie:

Fotogrammi

della tragedia

Dall’alto, la

disperazione di

uno dei

famigliari delle

vittime, il volto

segnato del

governatore

Luca Zaia e, in

basso, la ferita

di ghiaccio

della

Marmolada

dopo il crollo

200Il fronte
Duecento metri è la prima

dimensione del distacco in

Marmolada, un fronte di

ghiaccio della larghezza di

duecento metri

30L’altezza
Il seracco era alto 30 metri,

come un condominio, e

profondo 60, un immenso

blocco di ghiaccio

3200Lo schianto
Il seracco è caduto da

un’altezza di 3.200 metri,

rovinando a valle per due

chilometri a une velocità di oltre

300 chilometri orari

La tragedia degli alpinisti veneti
«Li cercheremo fino all’ultimo»
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la compressione ha saldato le
macerie e scavare è impossibi-
le.«L’incognita — ha detto il
governatore Zaia a Canazei —
sono le dimensioni che alla fine
assumerà questa tragedia. Per-
ché i morti accertati rischiano
di essere solo una parte minore
delle vittime. Questa è proba-
bilmente la più grande tragedia
della montagna che abbia mai
colpito il Veneto».
E veneti sono 3 dei settemor-

ti accertati e sette dei dispersi.
Altri tre sarebbero trentini,
stranieri gli altri. Un quadro,
quello dei dispersi, difficilissi-
mo da definire con certezze se
non per esclusione. Se qualcu-
no di loro dà notizie di sé. È
successo ieri a metà pomerig-
gio, quando è rispuntato illeso
un escursionista austriaco fino
ad allora nella lista. Difficile in-
vece che sia la montagna a re-
stituire corpi identificabili. Si
cercano tracce sulle quali poter
operare il test del Dna. Opera-
zioni che possono richiedere
settimane, col rischio che al-
meno per alcuni dei dispersi
una certezza possa non arrivare
mai. A Canazei ieri è arrivato
anche il presidente del Consi-
glio Mario Draghi: ha incontra-
to assieme ai tre governatori i
familiari di alcuni dei dispersi e
fatto il punto con i soccorritori.
«Sono venuto per rendermi
conto di persona di quel che è
successo. E è stato importante.

Ho fatto il punto con chi ha la-
vorato e sta lavorando su questa
tragedia. Esprimo la più since-
ra, affettuosa e accorata vici-
nanza alle famiglie delle vitti-
me e dei dispersi, e alle comu-
nità ferite».
Draghi ha poi ringraziato tut-

ti coloro che stanno lavorando
dai primi istanti ai soccorsi, da
Trentino, Veneto e Alto Adige.
Fugatti, Zaia e Kompatscher, vi-
sibilmente commossi e provati
dopo l’incontro con i familiari
di alcuni dispersi, lo hanno rin-
graziato per la vicinanza alle co-
munità dimostrata. In mattina-
ta, ha riferito il governatore Fu-
gatti, anche il presidente Mat-
tarella ha espresso il proprio
cordoglio e solidarietà alle fa-
miglie delle vittime. Per Zaia:
«Dieci gradi su a Punta Rocca
significano scioglimento. Ma
da qui a pensare che si stacchi
un condominio di ghiaccio con
detriti e massi ciclopici ne pas-
sa molto. Penso che sia stata
anche una tragica fatalità. Sia-
mo vicini alle famiglie delle vit-
time e in campo con tutti i mez-
zi di soccorso per cercare fino
all’ultimo sopravvissuto». In-
tanto tutta la Marmolada è in-
terdetta dopo l’ordinanza del
sindaco di Canazei agli escur-
sionisti, sia per ragioni di sicu-
rezza che per non intralciare i
soccorritori.

Luca Marsilli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I fatti

Domenica il crollo
sotto Punta Rocca

1
Domenica sul ghiacciaio

della Marmolada sotto

Punta Rocca, lungo

l’itinerario di salita nella

zona di Pian dei Fiacconi,

si è staccata una

porzione, che ha creato

un crepaccio

Finora 13 dispersi
e sette vittime

Fronte pericolante
e maltempo

2

3
Chiusi gli impianti
di risalita

4

Il bilancio provvisorio

della tragedia, fino a ieri

sera, era di tredici

dispersi (sette dei quali

veneti, tre stranieri e tre

trentini), e di sette vittime

accertati. Di cui quattro

sono venete.

Nessuno può entrare nel

ghiacciaio, perché c’è un

altro fronte pericolante. I

soccorritori usano droni

a comando remoto, ma

ieri a mezzogiorno il

maltempo ha bloccato le

operazioni di recupero

Marmolada Srl ha chiuso

i propri impianti di risalita

che con tre funivie

concatenate portano da

Malga Ciapela in zona

Banc, poi sul Serauta e

quindi a Punta Rocca

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 170 /
264

http://www.tcpdf.org


 

Data: 05/07/2022 | Pagina: 4
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

ROCCA PIETOREErano sullaMar-
molada diretti verso Punta Pe-
nia. Per molti di loro quella
era una salita conosciuta, pie-
na di memorie e ricordi in cui
si muovevano con assoluta si-
curezza. Ma non è bastato.
L’ondata di ghiaccio e rocce li
ha investiti a 300 chilometri
orari e li ha portati via, tutti.
Tre i morti, sette i dispersi:
una strage in pochi secondi.
Quando il costone si è stac-

cato domenica poco dopo le
13 in cammino verso Punta

Penia c’erano due cordate,
una vicentina e una composta
da escursionisti veneti.
Paolo Dani, 52 enne era a

capo della prima. Guida alpi-
na di Valdagno spesso accom-
pagnava gli escursionisti fino
a Punta Penia per la «via nor-
male». Dani aveva una moglie
e una figlia di 14 anni. Dal 2012
al 2020 è stato a capo del Soc-
corso di Valdagno, ed era tec-
nico di elisoccorso nella base
di Verona dal 2003, istruttore
regionale dal 2006.
«Sulla Marmolada ha perso

la vita anche il nostro Paolo
Dani— scrivono dal Soccorso
alpino — è tanto dura realiz-
zare che non ci vedremo più».
«Sei sempre stato ilmio ange-
lo custode ora lo sarai ancora
di più da lassù e son certa che
ti sentirò vicino» dice Miche-
la Soldà su Facebook. Paolo
Dani era conosciuto, del-
l’amore per la montagna ne
aveva fatto un lavoro: faceva
conoscere e amare agli altri
quello che per lui era il pane
quotidiano fatto di compe-
tenza e rispetto. «Mi unisco
alla disperazione di chi ti co-
nosce — scrivono— una gui-
da alpinamolto amata. Non ci
si rassegna alla sfortuna. Ci
mancherai molto». Con lui
c’erano Filippo Bari, di 27 an-
ni, di Malo, padre di un bam-
bino di 4; Nicolò Zavatta che
risulta ancora disperso e Ric-
cardo Franchin, sopravvissu-
to.
Poco prima di iniziare a sa-

lire, Filippo si era fatto un sel-
fie e lo aveva mandato al fra-
tello e ai familiari con scritto
«Guardate dove sono». Gli oc-
chi accesi da un sorriso pieno:
era felice della salita, gli pare-
va di raggiungere il cielo.
Escursionista per piacere la-
vorava in una ferramenta del
vicentino. Quella sulla Mar-
mo l ad a dove va e s s e r e
un’uscita preparatoria in vista
della cordata del CAI sulMon-
te Rosa, prevista per la prossi-
ma settimana. Lo ha spiegato
in queste ore il fratello Andrea
Bari, arrivato a Canazei nella
mattinata di ieri. «Filippo era
un grande amante della mon-

tagna e della natura in genere.
Aveva fatto già diverse uscite
ad alta quota, sempre accom-
pagnato da persone esperte e
con tutta l’attrezzatura neces-
saria» dice. «Dovevamo salire
insieme sabato — racconta
anche Alberino Cocco, ex pre-
sidente del Cai di Malo — poi
lui ha deciso di non venire
quel giorno, di partire dome-
nica.Mi ha scritto che sarebbe
andato con un gruppo di ami-
ci. Era un escursionista esper-
to ma in alcuni casi non basta
nemmeno quello. É un disa-
stro». Anche Cocco sulla Mar-
molada ci va da 20 anni. «Ho
iniziato a salire negli anni ’70
— dice—ma oggi la Marmo-
lada è un disastro. Nei primi
anni il ghiacciaio rimaneva
anche d’estate. Ora per inizia-
re a mettere i ramponi si deve
camminare un’ora. Non rico-
nosco più la mia Marmolada.

Le cordate
I post e i selfie prima della valanga
«Guardate, montagna fotonica»

Paolo Dani, 52 anni. Guida alpina di Valdagno, spesso

accompagnava gli escursionisti fino a Punta Penia.

Aveva una moglie e una figlia di 14 anni. Dal 2012 al 2020 è

stato a capo del Soccorso di Valdagno. Era tecnico di

elisoccorso dal 2003 e istruttore regionale dal 2006

Filippo Bari, 27 anni di Malo, padre di un bambino di 4

Poco prima di iniziare a salire, Filippo si era fatto un

selfie e lo aveva mandato al fratello e ai familiari con

scritto «Guardate dove sono». Escursionista per

piacere, lavorava in una ferramenta del Vicentino

I gruppi di appassionati saliti dal Vicentino erano guidati
da due guide alpinemolto esperte e capaci, entrambe
travolte e straziate da ghiaccio e detriti. C’è chi si è salvato

Tommaso Carollo di Zanè, classe 1974, da
qualche anno viveva a Porcia. Molto conosciuto
nell’Alto Vicentino, era un grande amante della
montagna e si trovava sulla Marmolada con la
compagna, rimasta ferita ma sopravvissuta

LEVITTIME

Amanti delle vette,
attrezzati e nessuno
alla prima esperienza
Il dolore del Cai
e del Soccorso alpino

EIl fratello di FilippoBari
Filippo era un grande amante della
montagna e della natura in genere.
Aveva già fatto diverse salite in alta
quota, sempre in sicurezza

EIl presidente del Cai di Castelfranco
Davide viveva per lamontagna, diceva
che era vita, quanto accaduto non era
prevedibile: laMarmolada è unmalato
che si sta spegnendo

Tra i sette veneti che non si trovano
Qui sopra Davide Miotti, 51 anni di Cittadella,

scalatore di vette da oltre 25 anni, con la moglie, Erica

Campagnaro, anche lei travolta dalla valanga

A destra Nicolò Zavatta, 22 anni, escursionista
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La Marmolada d’estate ora fa
paura».
Nicolò Zavatta, di Ponte di

Mossano (comune di Barba-
rano Mossano) con i suoi 22
anni, è invece il più giovane
degli alpinisti coinvolti. Stu-
dente universitario con un la-
voretto in pizzeria la sera per
arrotondare, era un grande
appassionato di musica e di
montagna. E proprio per es-
sere più preparato possibile
stava frequentando dei corsi
specifici. Era stato proprio lui
a contattare la guida alpina
Dani per l’uscita di domenica
con l’amico e compaesano
Riccardo Franchin, 27 anni,
sopravvissuto. I genitori di Ni-
colò si sono messi in viaggio
già domenica sera per rag-
giungere il luogo della trage-
dia. Ieri i soccorritori hanno
sottoposto loro due corpi
martoriati ma nessuno di
questi era il loro amato Nico-
lò. L’agonia prosegue.
Alla guida della seconda

cordata c’era invece Davide
Miotti, 51 enne di Cittadella
che dopo una giornata in cui
risultava tra i deceduti è stato
inserito nell’elenco dei di-
spersi. Un autentico innamo-
rato della Marmolada, pro-
fondo conoscitore della Regi-
na, scalatore di vette da oltre
25 anni. Guida alpina, già
istruttore di alpinismo, anche
nell’ultimo anno aveva tenuto
corsi al Cai di Castelfranco Ve-
neto dove era socio dal 2002.
Nel 1998 ha aperto a Tezze sul
Brenta, nel Bassanese, un suo
negozio di abbigliamento e
materiale permontagna «Su e
giù sport», diventato punto di
riferimento di tanti. Il suo
profilo Facebook è una carrel-
lata di scatti in quota col sorri-
so. «Fotonica Marmolada»
uno degli ultimi post. Quello
di due settimane fa, sulla via
normale verso Punta Penia,
ora sembra una tragica profe-
zia. «È già in pietose condi-
zioni agostane» scriveva. «Da-
vide viveva per la montagna,
diceva che era vita, era bravo,
estremamente preparato a li-
vello tecnico,ma quanto acca-
duto non era prevedibile
nemmeno dal più esperto: la
Marmolada è unmalato che si
sta spegnendo» commenta il
presidente del Cai di Castel-
franco Paolo Baldassa. Dome-
nica, in vetta, con Miotti c’era
anche la moglie Erica Campa-
gnaro, 45 anni, anche lei di-
spersa e da cui ha avuto due
figli,di 25 e 18 anni.
Insieme a loro in cordata

anche Tommaso Carollo di
Thiene, classe 1974 che aveva
vissuto a Zané e da qualche
anno viveva a Porcia. Molto
conosciuto nell’Alto Vicenti-
no, anche lui era un grande
amante della montagna e si
trovava sulla Marmolada con
la compagna, rimasta ferita e
ricoverata in ospedale a Tren-
to.

Alice D’Este

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 172 /
264

http://www.tcpdf.org


 

Data: 05/07/2022 | Pagina: 8
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

di Martina Zambon

Montagna da chiudere?
«Le restrizioni

una risposta sbagliata»
«prima di prendere decisioni
che vanno condivise col terri-
torio, si deve chiedere agli
esperti. Certo che si devoo
mettere in guardia gli appas-
sionati della montagna su per-
corsi che possonomettere a ri-
schio la loro vita, senza colpe-
volizzare nessuno. Non pos-
siamo non guardare con
maggior attenzione perché
ora le cose sono cambiate, da
Vaia in poi è cambiata la fisio-
nomia del territorio e ogni an-
no ci sono segnali nuovi di
cambiamento. Penso alle re-
centi 5 tempestate mentre in
passato erano un evento raro o
ai massi che si staccano anche
sopra Longarone». E allora co-
me si fa? «Ci vogliono geologi,
climatologi, ovviamente l’Ar-
pav e unmonitoraggio costan-

te perché i dati sulla Marmola-
da erano già preoccupanti ma
c’è comunque il tema valan-
ghe e frane. La montagna è
cambiata e noi ci dobbiamo
adattare». Il deputato Pd, Ro-
ger De Menech chiosa: «il pa-
rametro su cui abbiamo valu-
tato la montagna negli ultimi
150 anni non è più valido. Per-
ché nell’ultimo lustro è cam-
biato tutto. E a forte velocità».
Il neo sindaco di Cortina,
Gianluca Lorenzi, però, mette
le mani avanti: «A Cortina ab-
biamo monitoraggi continui e
con la protezione civile si fa un
ottimo lavoro insieme alla Re-
gione. Il territorio lo presidia-
mo già ma non si può essere
onnipotenti». Marco Zardini è
presidente di Cortina Skiwor-
ldma si qualifica, in questo ca-
so, come «montanaro»: «Le
disgrazie in montagna acca-
dono. Oggi è facile dire “dove-
vamo fare qualcosa” ma la
montagna ha “il suo vivere”».
Chiede, invece, di attivare un
bollettino Arpav Neve-Valan-
ghe estivo, Matteo Favero, re-
sponsabile Ambiente del Pd
«magari con un particolare fo-
cus sulle condizioni che han-
no creato le condizioni della
tragedia sulla Marmolada».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La ricerca delle vittime L’elicottero del Soccorso alpino si alza in volo durante le operazioni di ricerca e soccorso ieri. Nel tondo, uno degli operatori alla base di Canazei

«Sono passate 24 ore da
quando il più grande ghiac-
ciaio delle Dolomiti è venuto
giù, in uno spaventoso fiume
di ghiaccio e polvere, a travol-
gere vite che stiamo ancora
contando. E 24 ore sono abba-
stanza per cominciare a porsi
degli interrogativi che non
possiamo più rinviare, né co-
prire con il dolore». Il «mini-
stro bellunese» Federico D’In-
ca’ la dice così: è tempo di por-
si delle domande sul futuro
della montagna che la trage-
dia della Marmolada ha can-
cellato per sempre nella for-
ma in cui la si conosceva.
E la prima domanda, forse

la più importante per tentare
di scongiurare altre carnefici-
ne, è se sia il caso di «chiude-
re» la montagna, o, meglio,
parti di montagna ormai a ri-
schio. Parliamo di ferrate su
versanti più franosi, arrampi-
cate in cui la roccia che cambia
rischia di diventare nemica e
così via. Una domanda, con
ogni evidenza, spinosa. Il
mondo della montagna, dalla
politica ai gestori degli im-
pianti a fune è ancora scosso

da quanto accaduto e le rea-
zioni spaziano dai ragiona-
menti sui cambiamenti clima-
tici globali alle sempre più fre-
quenti segnalazioni che arri-
vano agli amministratori di
situazioni potenzialmente ri-
schiose. Di fondo, però, la pri-
ma risposta, a caldo, è no, le
restrizioni non servono per-
ché «la montagna è sempre
stata pericolosa» e «perché,
anche volendo, mica si può
monitorare l’intero territo-
rio». Un po’ di fatalismo e un
timore crescente che il bene-
volo «assalto» alla montagna
ormai ripreso dopo lo stop
pandemico possa rallentare.
D’Incà pesta duro dicendo
«che il ghiacciaio della Mar-
molada fosse in condizioni di
salute gravissime si sapeva già
da anni. Nel 2019, infatti, l’Isti-
tuto di Scienze Marine del
Consiglio nazionale delle ri-
cerche aveva dato al ghiacciaio

Politicieimprenditoricontrol’ipotesi
dimisuredrasticheperlasicurezzadeituristi

ELorenzi
Con
Protezione
civile e
Regione a
Cortina
presidiamo
già il
territorio
ma non si
può essere
onnipotenti

EFedericoD’Incà
Ciò che è successo ieri
nellamia terra rischia di
essere un tragico
prologo, può ricapitare

EAndreaDeBernardin
Se decidiamo che le
Dolomiti vanno chiuse è
una decisione che va
presa a livello superiore

non più di 25/30 anni di vita.
Un dato drammatico, terrifi-
cante e rimasto letteramorta».
La domanda -«che fare ora?»-
torna ancora per bocca del mi-
nistro: «Quello che è successo
ieri nella mia terra rischia di
essere solo un tragico prologo.
Potrebbe infatti accadere an-
cora e in altri luoghi bellissi-
mi. Se perdiamo anche questa
occasione per aprire davvero
una riflessione sui cambia-
menti climatici e sulle strate-
gie da adottare con urgenza
per contrastare questi feno-
meni, in futuro eventi del ge-
nere diventeranno la normali-
tà». Una profezia foscama non
per questo meno sentita. Ieri
Andrea De Bernardin, sindaco
di Rocca Pietore è sbottato:
«Non si faccia di me un capro

espiatorio. Se decidiamo che
le Dolomiti vanno chiuse e
non ci può andare nessuno e
va evacuato chi ci vive allora è
una decisione che va presa a
un livello superiore». Poche
parole, a botta calda, che tradi-
scono un sentire comune: si
deve iniziare a chiudere aree a
rischio? Roberto Padrin, presi-
dente della Provincia e sinda-
co di Longarone risponde che
da Vaia in poi «lamontagna ha
iniziato a cambiare» e che
«Longarone, che l’anno pros-
simo ricorderà il sessantesimo
anniversario del Vajont, la pri-
ma tragedia in cui la natura si
è ribellata, potrebbe essere il
luogo giusto per ospitare un
think tank su come reagire». Il
tema è ovviamente comples-
so, spiega Padrin, e allora

La tragedia segna un punto di svolta e pone il tema
dei divieti nelle aree pericolose. Padrin: «Prima
di adottare scelte simili, serve un pool di esperti»

QUIVENETO
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CANAZEI I resti di sette alpinisti,
nella camera ardente di Cana-
zei. Otto feriti ricoverati negli
ospedali di Trento, Feltre, Bel-
luno e Treviso. Due sono gravi.
Ma le dimensioni della tragedia
sono purtroppo ancora peggio-
ri. L’ ultima stima dei dispersi si
ferma a 13: sono persone che
erano in Marmolada domenica
e che non hanno dato più noti-
zie di sé. E mancano ancora i
proprietari di 4 auto, rimaste
nel parcheggio al Passo Fedaia.
Potenzialmente altri escursio-
nisti presenti sul ghiacciaio
della Marmolada nel momento
in cui dalla vetta si è staccata
una massa di ghiaccio e roccia
di dimensioni paurose.
Duecento metri di fronte,

sessanta di profondità e trenta
di altezza. È precipitata da 3200
metri di quota raggiungendo in
pochi istanti la velocità di 300
chilometri all’ora. Dei testimo-
ni oculari hanno raccontato di
un rumore fortissimo e di

un’onda nera che precipitava
verso valle. Ha spazzato via
qualsiasi cosa si trovasse sulla
sua strada per circa 2000 metri.
La traiettoria della massa di
ghiaccio e roccia intercettava in
più punti la via normale di sali-
ta. Le cordate non potevano che
passare di lì.
Lungo quella colata sono sta-

ti recuperati i resti dei sette
morti. Ai lati i feriti, colpiti da
detriti sparsi o dal solo sposta-
mento d’aria. Non ci sono pos-
sibilità realistiche che qualcu-
no che si trovasse in traiettoria
sia sopravvissuto.
Come sia accaduto lo spiega

Gino Comellli, l’uomo simbolo
del soccorso alpino in Val di
Fassa. «In questo periodo il cal-
do anche in quota è ecceziona-
le. Le acque di disgelo e la piog-
gia si infilano nelle fenditure
del ghiaccio e arrivano fino alla
roccia. Il ghiacciaio sommitale
di Punta Rocca, scopriamo ora,
appoggiava su una specie di

Il bilancio provvisorio: venti tramorti accertati e dispersi
lametà provenienti dalla nostra regione. La commozione
di Draghi e Zaia. Intanto chiudono funivia e tutti gli accessi

I SOCCORSI E

La voragine

L’immagine

simbolo

dell’immane

tragedia della

Marmolada è la

voragine, il

cratere di

ghiaccio

rimasto

esposto, come

una ferita,

dopo il distacco

del seracco di

ghiaccio e

detriti che è

sceso a una

velocità di oltre

trecento km

orari

unghia, una conca. Quella con-
ca si è riempita d’acqua e l’ac-
qua ha spinto il ghiaccio verso
l’alto. Quando la roccia non è
più stata in grado di trattenerlo,
è precipitato a valle. Parliamo
di circa un terzo dell’intero
ghiacciaio. Il resto è ancora lì,
in condizioni di assoluta preca-
rietà».
Un quadro che spiega la

grandissima prudenza con cui
vanno avanti le ricerche. Dopo
le prime ore sono state affidate
esclusivamente a droni e elicot-
teri in perlustrazione. Con
squadre di operatori pronti a
intervenire quando si individua
qualsiasi cosa riconducibile a
una persona. Ieri mattina in
questomodo sono stati trovati i
resti della settima vittima. E nel
tardo pomeriggio, esauritosi il
forte temporale che ha colpito
laMarmolada, sono stati trovati
altri reperti. Sia resti umani che
materiale. Si recupera solo
quello che si trova in superficie:

Fotogrammi

della tragedia

Dall’alto, la

disperazione di

uno dei

famigliari delle

vittime, il volto

segnato del

governatore

Luca Zaia e, in

basso, la ferita

di ghiaccio

della

Marmolada

dopo il crollo

200Il fronte
Duecento metri è la prima

dimensione del distacco in

Marmolada, un fronte di

ghiaccio della larghezza di

duecento metri

30L’altezza
Il seracco era alto 30 metri,

come un condominio, e

profondo 60, un immenso

blocco di ghiaccio

3200Lo schianto
Il seracco è caduto da

un’altezza di 3.200 metri,

rovinando a valle per due

chilometri a une velocità di oltre

300 chilometri orari

La tragedia degli alpinisti veneti
«Li cercheremo fino all’ultimo»
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IL DOLORE Alle 7 le s
la centrale
pericoloso.

la compressione ha saldato le
macerie e scavare è impossibi-
le.«L’incognita — ha detto il
governatore Zaia a Canazei —
sono le dimensioni che alla fine
assumerà questa tragedia. Per-
ché i morti accertati rischiano
di essere solo una parte minore
delle vittime. Questa è proba-
bilmente la più grande tragedia
della montagna che abbia mai
colpito il Veneto».
E veneti sono 3 dei settemor-

ti accertati e sette dei dispersi.
Altri tre sarebbero trentini,
stranieri gli altri. Un quadro,
quello dei dispersi, difficilissi-
mo da definire con certezze se
non per esclusione. Se qualcu-
no di loro dà notizie di sé. È
successo ieri a metà pomerig-
gio, quando è rispuntato illeso
un escursionista austriaco fino
ad allora nella lista. Difficile in-
vece che sia la montagna a re-
stituire corpi identificabili. Si
cercano tracce sulle quali poter
operare il test del Dna. Opera-
zioni che possono richiedere
settimane, col rischio che al-
meno per alcuni dei dispersi
una certezza possa non arrivare
mai. A Canazei ieri è arrivato
anche il presidente del Consi-
glio Mario Draghi: ha incontra-
to assieme ai tre governatori i
familiari di alcuni dei dispersi e
fatto il punto con i soccorritori.
«Sono venuto per rendermi
conto di persona di quel che è
successo. E è stato importante.

Ho fatto il punto con chi ha la-
vorato e sta lavorando su questa
tragedia. Esprimo la più since-
ra, affettuosa e accorata vici-
nanza alle famiglie delle vitti-
me e dei dispersi, e alle comu-
nità ferite».
Draghi ha poi ringraziato tut-

ti coloro che stanno lavorando
dai primi istanti ai soccorsi, da
Trentino, Veneto e Alto Adige.
Fugatti, Zaia e Kompatscher, vi-
sibilmente commossi e provati
dopo l’incontro con i familiari
di alcuni dispersi, lo hanno rin-
graziato per la vicinanza alle co-
munità dimostrata. In mattina-
ta, ha riferito il governatore Fu-
gatti, anche il presidente Mat-
tarella ha espresso il proprio
cordoglio e solidarietà alle fa-
miglie delle vittime. Per Zaia:
«Dieci gradi su a Punta Rocca
significano scioglimento. Ma
da qui a pensare che si stacchi
un condominio di ghiaccio con
detriti e massi ciclopici ne pas-
sa molto. Penso che sia stata
anche una tragica fatalità. Sia-
mo vicini alle famiglie delle vit-
time e in campo con tutti i mez-
zi di soccorso per cercare fino
all’ultimo sopravvissuto». In-
tanto tutta la Marmolada è in-
terdetta dopo l’ordinanza del
sindaco di Canazei agli escur-
sionisti, sia per ragioni di sicu-
rezza che per non intralciare i
soccorritori.

Luca Marsilli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I fatti

Domenica il crollo
sotto Punta Rocca

1
Domenica sul ghiacciaio

della Marmolada sotto

Punta Rocca, lungo

l’itinerario di salita nella

zona di Pian dei Fiacconi,

si è staccata una

porzione, che ha creato

un crepaccio

Finora 13 dispersi
e sette vittime

Fronte pericolante
e maltempo

2

3
Chiusi gli impianti
di risalita

4

Il bilancio provvisorio

della tragedia, fino a ieri

sera, era di tredici

dispersi (sette dei quali

veneti, tre stranieri e tre

trentini), e di sette vittime

accertati. Di cui quattro

sono venete.

Nessuno può entrare nel

ghiacciaio, perché c’è un

altro fronte pericolante. I

soccorritori usano droni

a comando remoto, ma

ieri a mezzogiorno il

maltempo ha bloccato le

operazioni di recupero

Marmolada Srl ha chiuso

i propri impianti di risalita

che con tre funivie

concatenate portano da

Malga Ciapela in zona

Banc, poi sul Serauta e

quindi a Punta Rocca
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Marsilli

fa
mormora

ad
di

alese

oporzioni
anni,

Difficile,
del

anche

giorni

Le ricerche, la speranza, l’attesa

Al Passo Fedaia
tra i droni in volo
e le auto sul piazzale
che nessuno reclama

EIl
glaciologo
Ci sarei
andato
anch’io,
condizioni
di partenza
erano buone
e le guide
alpine non
sono
sprovvedute

BELLUNO Passo Fedaia è il luogo dell’at-
tesa e della speranza. Che i droni trovi-
no qualcosa perché i soccorritori pos-
sano intervenire, recuperare qualcuno,
restituire un corpo. O che qualcuno
venga a ritirare quelle macchine, ferme
in un parcheggio ai piedi della Marmo-
lada da domenica mattina, quando i
passeggeri hanno spento il motore e
messo le chiavi nello zaino, partendo
verso il sentiero.
Sono quelle automobili una delle

immagini più strazianti. Un’utilitaria
romena. Una targa della Repubblica Ce-
ca sulla Dacia Blu. Un adesivo della Val
di Fassa sulla C3 grigia. E la Fiat 500 di
Paolo Dani, guida alpina, una delle vit-
time. Mai ripartite, mai reclamate.
«Magari quella lì è di qualcuno che la-
vora in un rifugio ed è salito in funivia»,
prova ad abbozzare un passante davanti
a un parcheggio che visto così pare un
cimitero fatto di lapidi che non voleva-
no esserlo. «Magari», gli rispondono. È
quasi una formalità dirlo - quel «maga-
ri» a cui si fa fatica a credere sul serio -
perché ormai sono pochi quelli che
non rispondono all’appello. E restano
lì, a ricordare la tragedia di una improv-

visa colata d’acqua e detriti che si è tra-
scinata via decine di persone.
Alle sette di ieri mattina, il soccorso

alpino e la protezione civile erano già al
Passo Fedaia, pronti a intervenire, in
costante contatto radio con la centrale
operativa. Ma nessuno di loro poteva
salire in quota: non era sicuro. Così so-
no entrati in campo i droni. «Utilizzia-
mo i velivoli a controllo remoto perché
c’è ancora un forte rischio residuo di
caduta dimateriale – spiega Alex Barat-
tin, delegato del soccorso alpino di Bel-
luno - una corte di ghiacciaio ancora in
bilico, non possiamo rischiare la vita
dei soccorritori». I manovratori sono
stati inviati lungo le aree laterali del di-
stacco, in zona sicura: sono state le
macchine a sorvolare il ghiacciaio e il
canale naturale sotto il Pian dei Fiacco-
ni, dove potrebbe essere confluita una
parte dell’acqua della valanga. «La zona
da monitorare è molto estesa – rileva
Barattin - dai tremila metri fino a dove
siamo noi, qui, due chilometri di per-
corso di colata detritica, e non possia-
mo escludere nemmeno i versanti late-
rali». Quando (se) i droni avvistano
qualcosa, l’elicottero atterra al Passo Fe-

daia a raccogliere i soccorri-
tori per trasportarli sul luo-
go del ritrovamento. Non è
mai successo, e quando si è
scatenato un forte tempora-
le anche gli operatori si so-
no dovuti arrendere.
Poco prima era arrivato

Jacopo Gabrieli, glaciologo
che lavora al dipartimento
di Scienze polari del Cnr a
Venezia. La domanda è
spontanea: si poteva preve-
dere un fenomeno simile?
«No, ci sarei andato anch’io
sulla Marmolada, poca neve
rende ben visibili i crepacci
rendendo il passaggio più
sicuro, le condizioni di par-
tenza erano buone e le guide
alpine non sono sprovvedu-

te – risponde -. Il crollo di un seracco è
per definizione imprevedibile, può suc-
cedere, ma le condizioni perché accada
non sono istantanee o giornaliere. I
10.4 gradi di domenica non erano signi-
ficativi. Lo è invece che da due mesi fa-
cesse così caldo. Dobbiamo fare una se-
ria riflessione sulla rapidità dei cam-
biamenti climatici. Il ghiacciaio segue
le equazioni della fisica, non fa i dispet-
ti, non è stato compreso un sistema
complesso». I numeri sono già eviden-
ti: il ghiacciaio più grande delle Dolo-
miti si riduce di venti, trentametri ogni
anno, dal 2004 al 2014 ha perso il 30%
cento di massa e il 22 di superficie.
«Una cosa incredibile – continua Ga-
brieli -. La conformazione che vediamo
oggi, negli ultimi anni si vedeva a set-
tembre. Non a giugno».
E mentre infuria la tempesta e tutti

rientrano, le uniche a nonmuoversi so-
no le auto dei dispersi e delle vittime, ai
piedi della Marmolada. «Purtroppo,
qui, ne sono rimaste tante – sospira la
titolare del rifugio Cima 11 - Magari pe-
rò stanno bene e li fanno scendere dalla
ferrata, di là, perché di qua non posso-
no». Magari.

Silvia Madiotto

scorsi aveva lanciato ripetuti allarmi sulla tenuta
del ghiacciaio. «L’accesso doveva essere
bloccato», afferma. I carabinieri lo sentiranno
nelle prossime ore e ieri il telefono del
procuratore di Trento, Sandro Raimondi, era
bollente. La Procura ha aperto un’inchiesta per
disastro colposo a carico di ignoti, la pm
Antonella Nazzaro, titolare del fascicolo,
attende i primi riscontri e le prime informazioni
dai carabinieri, successivamente verranno
effettuati approfondimenti. È difficile ipotizzare
responsabilità, ma è doveroso capire.
Intanto ieri è salito a Canazei anche il

commissario del governo Gianfranco Bernabei.
«La situazione è particolarmente impegnativa
sotto tanti profili — spiega— . Si sta
procedendo con grande cautela, utilizzando
anche i droni con le termocamere. Tutta l’area
del crollo è stata interdetta, evidentemente
covava già da tempo questa criticità e le
temperature alte degli ultimi giorni hanno
causato il crollo della torre di ghiaccio. È un
evento senza precedenti». E su possibili misure
da adottare in futuro Bernabei è prudente:
«Saranno i tecnici a fornirci indicazioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Castiglioni)

bloccato».

Controlli incrociati Lungo e penoso il controllo incrociato degli

intestatari delle auto abbandonate ai piedi del Fedaia
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ROCCA PIETOREErano sullaMar-
molada diretti verso Punta Pe-
nia. Per molti di loro quella
era una salita conosciuta, pie-
na di memorie e ricordi in cui
si muovevano con assoluta si-
curezza. Ma non è bastato.
L’ondata di ghiaccio e rocce li
ha investiti a 300 chilometri
orari e li ha portati via, tutti.
Tre i morti, sette i dispersi:
una strage in pochi secondi.
Quando il costone si è stac-

cato domenica poco dopo le
13 in cammino verso Punta

Penia c’erano due cordate,
una vicentina e una composta
da escursionisti veneti.
Paolo Dani, 52 enne era a

capo della prima. Guida alpi-
na di Valdagno spesso accom-
pagnava gli escursionisti fino
a Punta Penia per la «via nor-
male». Dani aveva una moglie
e una figlia di 14 anni. Dal 2012
al 2020 è stato a capo del Soc-
corso di Valdagno, ed era tec-
nico di elisoccorso nella base
di Verona dal 2003, istruttore
regionale dal 2006.
«Sulla Marmolada ha perso

la vita anche il nostro Paolo
Dani— scrivono dal Soccorso
alpino — è tanto dura realiz-
zare che non ci vedremo più».
«Sei sempre stato ilmio ange-
lo custode ora lo sarai ancora
di più da lassù e son certa che
ti sentirò vicino» dice Miche-
la Soldà su Facebook. Paolo
Dani era conosciuto, del-
l’amore per la montagna ne
aveva fatto un lavoro: faceva
conoscere e amare agli altri
quello che per lui era il pane
quotidiano fatto di compe-
tenza e rispetto. «Mi unisco
alla disperazione di chi ti co-
nosce — scrivono— una gui-
da alpinamolto amata. Non ci
si rassegna alla sfortuna. Ci
mancherai molto». Con lui
c’erano Filippo Bari, di 27 an-
ni, di Malo, padre di un bam-
bino di 4; Nicolò Zavatta che
risulta ancora disperso e Ric-
cardo Franchin, sopravvissu-
to.
Poco prima di iniziare a sa-

lire, Filippo si era fatto un sel-
fie e lo aveva mandato al fra-
tello e ai familiari con scritto
«Guardate dove sono». Gli oc-
chi accesi da un sorriso pieno:
era felice della salita, gli pare-
va di raggiungere il cielo.
Escursionista per piacere la-
vorava in una ferramenta del
vicentino. Quella sulla Mar-
mo l ad a dove va e s s e r e
un’uscita preparatoria in vista
della cordata del CAI sulMon-
te Rosa, prevista per la prossi-
ma settimana. Lo ha spiegato
in queste ore il fratello Andrea
Bari, arrivato a Canazei nella
mattinata di ieri. «Filippo era
un grande amante della mon-

tagna e della natura in genere.
Aveva fatto già diverse uscite
ad alta quota, sempre accom-
pagnato da persone esperte e
con tutta l’attrezzatura neces-
saria» dice. «Dovevamo salire
insieme sabato — racconta
anche Alberino Cocco, ex pre-
sidente del Cai di Malo — poi
lui ha deciso di non venire
quel giorno, di partire dome-
nica.Mi ha scritto che sarebbe
andato con un gruppo di ami-
ci. Era un escursionista esper-
to ma in alcuni casi non basta
nemmeno quello. É un disa-
stro». Anche Cocco sulla Mar-
molada ci va da 20 anni. «Ho
iniziato a salire negli anni ’70
— dice—ma oggi la Marmo-
lada è un disastro. Nei primi
anni il ghiacciaio rimaneva
anche d’estate. Ora per inizia-
re a mettere i ramponi si deve
camminare un’ora. Non rico-
nosco più la mia Marmolada.

Le cordate
I post e i selfie prima della valanga
«Guardate, montagna fotonica»

Paolo Dani, 52 anni. Guida alpina di Valdagno, spesso

accompagnava gli escursionisti fino a Punta Penia.

Aveva una moglie e una figlia di 14 anni. Dal 2012 al 2020 è

stato a capo del Soccorso di Valdagno. Era tecnico di

elisoccorso dal 2003 e istruttore regionale dal 2006

Filippo Bari, 27 anni di Malo, padre di un bambino di 4

Poco prima di iniziare a salire, Filippo si era fatto un

selfie e lo aveva mandato al fratello e ai familiari con

scritto «Guardate dove sono». Escursionista per

piacere, lavorava in una ferramenta del Vicentino

I gruppi di appassionati saliti dal Vicentino erano guidati
da due guide alpinemolto esperte e capaci, entrambe
travolte e straziate da ghiaccio e detriti. C’è chi si è salvato

Tommaso Carollo di Zanè, classe 1974, da
qualche anno viveva a Porcia. Molto conosciuto
nell’Alto Vicentino, era un grande amante della
montagna e si trovava sulla Marmolada con la
compagna, rimasta ferita ma sopravvissuta

LEVITTIME

Amanti delle vette,
attrezzati e nessuno
alla prima esperienza
Il dolore del Cai
e del Soccorso alpino

EIl fratello di FilippoBari
Filippo era un grande amante della
montagna e della natura in genere.
Aveva già fatto diverse salite in alta
quota, sempre in sicurezza

EIl presidente del Cai di Castelfranco
Davide viveva per lamontagna, diceva
che era vita, quanto accaduto non era
prevedibile: laMarmolada è unmalato
che si sta spegnendo

Tra i sette veneti che non si trovano
Qui sopra Davide Miotti, 51 anni di Cittadella,

scalatore di vette da oltre 25 anni, con la moglie, Erica

Campagnaro, anche lei travolta dalla valanga

A destra Nicolò Zavatta, 22 anni, escursionista
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La Marmolada d’estate ora fa
paura».
Nicolò Zavatta, di Ponte di

Mossano (comune di Barba-
rano Mossano) con i suoi 22
anni, è invece il più giovane
degli alpinisti coinvolti. Stu-
dente universitario con un la-
voretto in pizzeria la sera per
arrotondare, era un grande
appassionato di musica e di
montagna. E proprio per es-
sere più preparato possibile
stava frequentando dei corsi
specifici. Era stato proprio lui
a contattare la guida alpina
Dani per l’uscita di domenica
con l’amico e compaesano
Riccardo Franchin, 27 anni,
sopravvissuto. I genitori di Ni-
colò si sono messi in viaggio
già domenica sera per rag-
giungere il luogo della trage-
dia. Ieri i soccorritori hanno
sottoposto loro due corpi
martoriati ma nessuno di
questi era il loro amato Nico-
lò. L’agonia prosegue.
Alla guida della seconda

cordata c’era invece Davide
Miotti, 51 enne di Cittadella
che dopo una giornata in cui
risultava tra i deceduti è stato
inserito nell’elenco dei di-
spersi. Un autentico innamo-
rato della Marmolada, pro-
fondo conoscitore della Regi-
na, scalatore di vette da oltre
25 anni. Guida alpina, già
istruttore di alpinismo, anche
nell’ultimo anno aveva tenuto
corsi al Cai di Castelfranco Ve-
neto dove era socio dal 2002.
Nel 1998 ha aperto a Tezze sul
Brenta, nel Bassanese, un suo
negozio di abbigliamento e
materiale permontagna «Su e
giù sport», diventato punto di
riferimento di tanti. Il suo
profilo Facebook è una carrel-
lata di scatti in quota col sorri-
so. «Fotonica Marmolada»
uno degli ultimi post. Quello
di due settimane fa, sulla via
normale verso Punta Penia,
ora sembra una tragica profe-
zia. «È già in pietose condi-
zioni agostane» scriveva. «Da-
vide viveva per la montagna,
diceva che era vita, era bravo,
estremamente preparato a li-
vello tecnico,ma quanto acca-
duto non era prevedibile
nemmeno dal più esperto: la
Marmolada è unmalato che si
sta spegnendo» commenta il
presidente del Cai di Castel-
franco Paolo Baldassa. Dome-
nica, in vetta, con Miotti c’era
anche la moglie Erica Campa-
gnaro, 45 anni, anche lei di-
spersa e da cui ha avuto due
figli,di 25 e 18 anni.
Insieme a loro in cordata

anche Tommaso Carollo di
Thiene, classe 1974 che aveva
vissuto a Zané e da qualche
anno viveva a Porcia. Molto
conosciuto nell’Alto Vicenti-
no, anche lui era un grande
amante della montagna e si
trovava sulla Marmolada con
la compagna, rimasta ferita e
ricoverata in ospedale a Tren-
to.

Alice D’Este

Benedetta Centin
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Martina Zambon

Montagna da chiudere?
«Le restrizioni

una risposta sbagliata»
«prima di prendere decisioni
che vanno condivise col terri-
torio, si deve chiedere agli
esperti. Certo che si devoo
mettere in guardia gli appas-
sionati della montagna su per-
corsi che possonomettere a ri-
schio la loro vita, senza colpe-
volizzare nessuno. Non pos-
siamo non guardare con
maggior attenzione perché
ora le cose sono cambiate, da
Vaia in poi è cambiata la fisio-
nomia del territorio e ogni an-
no ci sono segnali nuovi di
cambiamento. Penso alle re-
centi 5 tempestate mentre in
passato erano un evento raro o
ai massi che si staccano anche
sopra Longarone». E allora co-
me si fa? «Ci vogliono geologi,
climatologi, ovviamente l’Ar-
pav e unmonitoraggio costan-

te perché i dati sulla Marmola-
da erano già preoccupanti ma
c’è comunque il tema valan-
ghe e frane. La montagna è
cambiata e noi ci dobbiamo
adattare». Il deputato Pd, Ro-
ger De Menech chiosa: «il pa-
rametro su cui abbiamo valu-
tato la montagna negli ultimi
150 anni non è più valido. Per-
ché nell’ultimo lustro è cam-
biato tutto. E a forte velocità».
Il neo sindaco di Cortina,
Gianluca Lorenzi, però, mette
le mani avanti: «A Cortina ab-
biamo monitoraggi continui e
con la protezione civile si fa un
ottimo lavoro insieme alla Re-
gione. Il territorio lo presidia-
mo già ma non si può essere
onnipotenti». Marco Zardini è
presidente di Cortina Skiwor-
ldma si qualifica, in questo ca-
so, come «montanaro»: «Le
disgrazie in montagna acca-
dono. Oggi è facile dire “dove-
vamo fare qualcosa” ma la
montagna ha “il suo vivere”».
Chiede, invece, di attivare un
bollettino Arpav Neve-Valan-
ghe estivo, Matteo Favero, re-
sponsabile Ambiente del Pd
«magari con un particolare fo-
cus sulle condizioni che han-
no creato le condizioni della
tragedia sulla Marmolada».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La ricerca delle vittime L’elicottero del Soccorso alpino si alza in volo durante le operazioni di ricerca e soccorso ieri. Nel tondo, uno degli operatori alla base di Canazei

«Sono passate 24 ore da
quando il più grande ghiac-
ciaio delle Dolomiti è venuto
giù, in uno spaventoso fiume
di ghiaccio e polvere, a travol-
gere vite che stiamo ancora
contando. E 24 ore sono abba-
stanza per cominciare a porsi
degli interrogativi che non
possiamo più rinviare, né co-
prire con il dolore». Il «mini-
stro bellunese» Federico D’In-
ca’ la dice così: è tempo di por-
si delle domande sul futuro
della montagna che la trage-
dia della Marmolada ha can-
cellato per sempre nella for-
ma in cui la si conosceva.
E la prima domanda, forse

la più importante per tentare
di scongiurare altre carnefici-
ne, è se sia il caso di «chiude-
re» la montagna, o, meglio,
parti di montagna ormai a ri-
schio. Parliamo di ferrate su
versanti più franosi, arrampi-
cate in cui la roccia che cambia
rischia di diventare nemica e
così via. Una domanda, con
ogni evidenza, spinosa. Il
mondo della montagna, dalla
politica ai gestori degli im-
pianti a fune è ancora scosso

da quanto accaduto e le rea-
zioni spaziano dai ragiona-
menti sui cambiamenti clima-
tici globali alle sempre più fre-
quenti segnalazioni che arri-
vano agli amministratori di
situazioni potenzialmente ri-
schiose. Di fondo, però, la pri-
ma risposta, a caldo, è no, le
restrizioni non servono per-
ché «la montagna è sempre
stata pericolosa» e «perché,
anche volendo, mica si può
monitorare l’intero territo-
rio». Un po’ di fatalismo e un
timore crescente che il bene-
volo «assalto» alla montagna
ormai ripreso dopo lo stop
pandemico possa rallentare.
D’Incà pesta duro dicendo
«che il ghiacciaio della Mar-
molada fosse in condizioni di
salute gravissime si sapeva già
da anni. Nel 2019, infatti, l’Isti-
tuto di Scienze Marine del
Consiglio nazionale delle ri-
cerche aveva dato al ghiacciaio

Politicieimprenditoricontrol’ipotesi
dimisuredrasticheperlasicurezzadeituristi

ELorenzi
Con
Protezione
civile e
Regione a
Cortina
presidiamo
già il
territorio
ma non si
può essere
onnipotenti

EFedericoD’Incà
Ciò che è successo ieri
nellamia terra rischia di
essere un tragico
prologo, può ricapitare

EAndreaDeBernardin
Se decidiamo che le
Dolomiti vanno chiuse è
una decisione che va
presa a livello superiore

non più di 25/30 anni di vita.
Un dato drammatico, terrifi-
cante e rimasto letteramorta».
La domanda -«che fare ora?»-
torna ancora per bocca del mi-
nistro: «Quello che è successo
ieri nella mia terra rischia di
essere solo un tragico prologo.
Potrebbe infatti accadere an-
cora e in altri luoghi bellissi-
mi. Se perdiamo anche questa
occasione per aprire davvero
una riflessione sui cambia-
menti climatici e sulle strate-
gie da adottare con urgenza
per contrastare questi feno-
meni, in futuro eventi del ge-
nere diventeranno la normali-
tà». Una profezia foscama non
per questo meno sentita. Ieri
Andrea De Bernardin, sindaco
di Rocca Pietore è sbottato:
«Non si faccia di me un capro

espiatorio. Se decidiamo che
le Dolomiti vanno chiuse e
non ci può andare nessuno e
va evacuato chi ci vive allora è
una decisione che va presa a
un livello superiore». Poche
parole, a botta calda, che tradi-
scono un sentire comune: si
deve iniziare a chiudere aree a
rischio? Roberto Padrin, presi-
dente della Provincia e sinda-
co di Longarone risponde che
da Vaia in poi «lamontagna ha
iniziato a cambiare» e che
«Longarone, che l’anno pros-
simo ricorderà il sessantesimo
anniversario del Vajont, la pri-
ma tragedia in cui la natura si
è ribellata, potrebbe essere il
luogo giusto per ospitare un
think tank su come reagire». Il
tema è ovviamente comples-
so, spiega Padrin, e allora

La tragedia segna un punto di svolta e pone il tema
dei divieti nelle aree pericolose. Padrin: «Prima
di adottare scelte simili, serve un pool di esperti»

QUIVENETO
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1 Il ghiacciaio in ritirata
Lo studiodei ricercatori Cnr

dall’inviata
Rita Bartolomei
CANAZEI (Trento)

I soccorritori scrutano da lonta-
no la montagna ferita, impoten-
ti. Non possono salire in vetta,
sulla Marmolada. Dove si vede
un cratere che fa paura. L’ac-
qua si è infiltrata, insidiosa, e ha
fatto collassare il ghiacciaio.
L’immagine è quella di un effet-
to scivolo, ma il risultato è stato
una strage che lascia sgomenti.
A metà pomeriggio la procura
aggiorna un bilancio già tragi-
co: sette morti e 13 dispersi, tra
loro ci sono anche stranieri. Re-
stano i rebus di due auto con tar-
ga della Repubblica ceca, poi
anche una tedesca e una unghe-
rese. Formalmente riconosciute
tre vittime: Filippo Bari, Tomma-
so Carollo e Paolo Dani.
Mentre la parola dispersi sem-
bra concedere un tempo sospe-
so. Però gli uomini della monta-
gna sanno che il ghiaccio non
perdona e non si fanno illusioni.
Gino Comelli, 68 anni, guida del
Soccorso alpino, racconta il la-
voro che si sta facendo per cer-
care chi non è tornato a casa.
«Si stanno analizzando le imma-
gini raccolte dai droni, con le
termocamere. Ma con le tempe-
rature di questi giorni non pos-
siamomuovere le squadre a ter-
ra, troppo pericoloso». Vorreb-
be dire mettere a rischio la vita
di chi è abituato a salvarla agli
altri.

Stavolta anche i soccorritori –
gli uomini più esperti di monta-
gna, quelli che sanno come do-
marla – devono arrendersi.
Tra le ricerche e il dolore pochi
minuti di strada, la distanza che
c’è tra il lago Fedaia e la centra-
le operativa dei soccorsi, ricava-
ta nella caserma dei vigili del
fuoco, a Canazei. C’è un elicot-
tero che fa la spola tra qua e là -
una 2, 3, 4 volte –: si saprà poi
che sono stati messi in salvo
escursionisti sorpresi dalla tem-
pesta su un’altra scalata. Per-
ché sulla Marmolada no, non sa-
le nessuno. La montagna è chiu-
sa con ordinanze dei sindaci.
Nessuno la può violare.
Di mattina presto fa freddo, poi
il caldo si fa sentire anche quas-
sù in quota, davanti al lago che
divide i soccorritori da tutti gli

altri. Di qua la montagna è affol-
lata di fotografi che puntano
obiettivi esagerati per cogliere
quel buco in alto, come un mor-
so, una ferita per sempre sul
cuore della Regina delle Dolomi-
ti. In un attimo cambia tutto, la
pioggia parte di colpo, prima
leggera poi fitta. Si aggiungono
freddo e nebbia. Vuol dire che
non si possono alzare il volo gli
elicotteri e che non si possono
usare i droni, perché non c’è vi-
sibilità.
La pioggia ritarda anche l’arri-
vo del premier Mario Draghi.
Che a Canazei firma un impe-
gno solenne: «Bisogna prende-
re provvedimenti affinché quan-
to accaduto sulla Marmolada
non succeda più». Un pensiero
commosso alle vittime e un rin-
graziamento ai soccorritori.
Proprio qui, per tutta la mattina-

ta, mamme, papà, famiglie han-
no cercato risposte che oggi
non si possono avere. Una tap-
pa dolorosa di un calvario che si
conclude al Palaghiaccio di Ca-
nazei, trasformato in obitorio.
Ci sono parole che gli uomini
di montagna non vogliono senti-
re: imprudenza e negligenza.
Eppure vengono in mente, pen-
sando a quello che è successo
domenica. «Non è così, se aves-
si avuto clienti sarei salito an-
ch’io – è certo Comelli –. Quello
che è accaduto non era mai suc-
cesso prima. Non abbiamo mai
visto niente di simile. Questa tra-
gedia era imprevedibile».
Cristian Ferrari – ingegnere am-
bientale e presidente della com-
missione glaciologica Sat Trenti-
no, tra i maggiori esperti di Mar-
molada – sul ghiacciaio non ha
dubbi: ha gli anni contati. Ricor-
da: «In una stima del CNR sarà
quasi estinto nel 2050». Il gior-
no prima del crollo l’ingegnere
era sulle vette a fare riprese, ad
osservare quel colore malato
tendente al grigio, «che si vede
solo ad agosto. Perché quest’an-
no la neve è dimezzata, non c’è
copertura. Il caldo la scioglie as-
sieme al ghiaccio, l’acqua si in-
canala nei crepacci, porta calo-
re e provoca un effetto cuscinet-
to, favorendo la discesa a valle
del ghiacciaio, il suo collasso. Si
stanno facendo ancora i rilievi,
dovremo capire bene. Ma la di-
namica è questa». Una dinami-
ca mortale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PAROLE DA SAPERE

Il glossario
della tragedia

Nella sala operativa della Protezione civile il dolore di familiari e volontari bloccati dal maltempo
Il premier Draghi: «Dal governo provvedimenti affinché quanto accaduto non si ripeta mai più»

I soccorritori: siamo impotenti

LA RICOSTRUZIONE

Com’è avvenuto il distacco

Una ricerca Cnr evidenzia che
tra il 2004 e il 2015 il volume
del ghiacciaio della Marmolada
si è ridotta del 30% e
la diminuzione areale del 22%.

Il premier
Mario Draghi,
74 anni, ieri si è
recato a Canazei
per rendersi
conto di quanto
accaduto

1 La dinamica
Oltre 300 chilometri orari. È
questa la velocità raggiunta da
sassi e ghiaccio che si sono
distaccati all’improvviso dal
ghiacciaio della Marmolada, il
più esteso delle Dolomiti, e scesi
verso valle. Una enorme valanga
che ha travolto tutto e
provocato 7 vittime, 8 feriti e 13
dispersi. Ma cosa è successo
esattamente? L’enorme cascata
di ghiaccio e roccia proviene, in
gergo tecnico, dal seracco,
ossia una formazione tipica di
un ghiacciaio a forma di
pinnacolo o torre dovuta
all’apertura di crepacci. In
questo caso, il seracco, si è
staccato dal ghiacciaio,
trasformandosi appunto in una
cascata dalle caratteristiche
davvero eccezionali.

Il blocco di ghiaccio
che si forma durante
il movimento in un ghiacciaio,
in corrispondenza di crepacci
provocati da bruschi
cambiamenti di pendenza.

2 Il seracco
Unamassadi ghiaccio e sassi

LA TRAGEDIA DELLA MARMOLADA
Le vite spezzate e i soccorritori
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L’ELICOTTERO SMART
Rintraccia i cellulari sotto la neve

«Mio figlio era preoccupato dal caldo
Gli hanno detto: nessun problema»
Lo strazio della madre di un disperso: «Prima dell’escursione aveva telefonato per chiedere informazioni»
E ancora: «Non tornerà più a casa e con lui c’è la sua fidanzata. Sono lassù, forse in un crepaccio»

La tecnologia
per trovarli

LAMACCHINA DEI SOCCORSI

Si è alzato in volo l’elicottero
della Guarda di finanza
attrezzato con il sistema «Imsi
Catcher», per intercettare i
segnali dei cellulari accesi
degli escursionisti ancora
dispersi sulla Marmolada.
Il sistema è in grado di leggere
il codice Imsi del terminali
ottenuti dai gestori telefonici,
fino a localizzarli anche sotto
diversi strati di neve.
Sono in corso anche le indagini
tecniche dei glaciologi della
Provincia autonoma di Trento,
mentre è confermata la
chiusura dell’area con
ordinanza del sindaco di
Canazei, Giovanni Bernard. Le
ricerche – fa sapere intanto il
Soccorso alpino trentino –
proseguiranno nei prossimi
giorni con le stesse modalità
attuate oggi, poiché il rischio
di ulteriori distacchi non
permette di intervenire da
terra.

dall’inviata
CANAZEI (Trento)

«Mio figlio era sulla montagna
per qualcosa che amava. Un
amore estremo. Ma si era docu-
mentato. Prima dell’escursione
aveva telefonato per chiedere
informazioni, perché faceva
davvero troppo caldo. Lo aveva-
no rassicurato, tutto a posto, la
scalata è possibile». La signora
ha un accento veneto, un dolo-
re da difenderementre le teleca-
mere la inseguono. Esce con il
marito, in lacrime, dal centro
operativo dei soccorsi, qui a Ca-
nazei, è la mamma di un disper-
so. Anzi, ‘reclamato’, come dico-
no gli investigatori. Un numero
sempre incerto, dalle prime ore
di questa immane tragedia.
La Marmolada è a 20 minuti da
qui. Questa è la base dei soccor-
ritori e delle informazioni. Oggi
è il luogo del dolore. Il figlio ave-
va telefonato, dice senza pole-
mica la mamma. Era stato rassi-
curato. Parole che fanno torna-

re in mente i giorni drammatici
di Rigopiano, la valanga assassi-
na: 29 morti nell’hotel spazzato
via dalla furia della natura. An-
che allora c’era chi aveva cerca-
to informazioni ed era stato tran-
quillizzato.
«Unmartedì da sogno a Rigopia-
no, la neve ci regala degli scena-
ri spettacolari», l’ultimo post
dell’albergo sui social alla vigilia
della tragedia. Che beffa: pro-
prio la neve che diventerà la
trappola mortale.
La signora adesso guarda ver-
so la Marmolada e trova la forza
di dire: «C’è un ragazzo di 32 an-
ni, mio figlio, che non tornerà
più a casa. E con lui c’è la sua fi-

danzata. Sono lassù, forse in un
crepaccio».
Quanto dolore, raccolto in que-
sto spazio. Con i soccorritori
che si muovono veloci, gli psico-
logi della Protezione civile che
seguono come un’ombra discre-
ta i familiari, puntellando il loro
bisogno di silenzio.
I parenti stanno in disparte in un
tempo sospeso come le doman-
de senza risposta. «Dovete fare
del buon giornalismo – sta di-
cendo la mamma del 32enne–.
Non dovete fare sciacallaggio e
spero che questo abbia il corag-
gio di scriverlo».
Poi vede il marito che piange, si
avvicina e gli fa forza. Piange an-

che una coppia francese di testi-
moni del crollo e della strage.
Sono qui in camper, doveva es-
sere una vacanza tra le meravi-
glie delle Dolomiti. Lui singhioz-
zando racconta, «È stato terribi-
le, tutte quelle persone uccise,
terribile».
E mentre lo dice le mani si agita-
no per raccontare l’indicibile, la
montagna che si sgretola, viene
giù e semina morte. La mamma
saluta, «Mi scusi, non ho più sali-
va, non riesco a parlare».
E sparisce, portandosi dietro le
domande che oggi non hanno ri-
sposta. Ancora no.

Rita Bartolomei
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il seracco di ghiaccio
che si è staccato
a 3.250 metri d’altezza

DESTINO CRUDELE

La coppia veneta
era in vacanza
sulle Dolomiti
in camper
«È terribile, tutti
questi morti»

Alle 19 di ieri gli uomini del soccorso alpino si sono fermati per la notte e riprenderanno con le prime luci dell’alba

La via normale
di salita per
Punta Penia

LA TRAGEDIA DELLA MARMOLADA
I familiari dei dispersi e i sopravvissuti
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di Federico Magni
MILANO

«Purtroppo le montagne sono
cambiate e se lo zero termico è
a 4.700 metri bisogna evitare di
trovarsi su un ghiacciaio». Il
giorno dopo il mastodontico
crollo del seracco sulla Marmo-
lada ci si interroga sui segnali
della montagna. «Se lo zero ter-
mico rimane così alto non biso-
gnerebbe andare sui ghiacciai,
è la testa della gente che va
cambiata – spiega Fabio Lenti,
guida alpina e da anni punto di
riferimento del soccorso alpino
lombardo –. La cultura di monta-
gna ti dovrebbe suggerire che
se di notte gela, allora si può
procedere, se non gela, biso-
gnerebbe ritornare a casa. Ma
queste regole ormai non le se-
gue più nessuno».
Aveva dato qualche segnale
di cedimento quel seracco?
Era possibile prevedere un
crollo?
«Nella mia storia ho visto serac-
chi cadere anche alle 2 o alle 3
di notte. Perché cadono quan-
do ci sono cambi repentini di
temperatura. Quindi non è det-
to che in un altro orario sarebbe
stato più sicuro. In questo caso
non era una situazione con del
ghiaccio sospeso. Faranno tut-
te le valutazioni, ma probabil-
mente è stata colpa dell’acqua
che ha lavorato dall’interno per
diverso tempo e poi il bordo ha
ceduto».

Perché così tanta gente si tro-
vava sulla via normale di salita
sotto la minaccia del ghiaccio
nell’ora più calda e nella gior-
nata più calda dell’anno in alta
quota?
«Purtroppo succede spesso.
Perché se anche parti alle 3 o al-
le 4 del mattino dal rifugio rischi
di passare lì sotto nell’ora più
calda della giornata quando fai
ritorno dalla vetta. Poi ripeto,
non bisogna sempre cercare di
dare la colpa a qualcuno quan-
do succedono queste tragedie

inmontagna, o invocare a poste-
riori eventuali chiusure degli iti-
nerari. Col senno di poi si posso-
no fare tutte le supposizioni.
Quello che non bisognerebbe
fare è trovarsi lì sotto in queste
giornate così calde. Ma lo fanno
tutti regolarmente».
Oltre al clima che cosa è cam-
biato nella frequentazione del-
le montagna, soprattutto su
certi itinerari in alta quota?
«Prima di tutto è cambiata la
gente che frequenta le monta-
gna. Mi impressiona molto leg-

gere i commenti delle persone
sui social, quando si dice che ci
sono condizioni buone in quota.
Tante persone che vanno a fare
pareti Nord o altri itinerari impe-
gnativi su ghiaccio, probabil-
mente non sanno quali sono le
condizioni buone. Di certo in
questi giorni io non mi azzarde-
rei ad andare sui ghiacciai. An-
che se le salite non sono impe-
gnative, i “ponti” sui crepacci
non tengono. Ci sono situazioni
che fanno paura».
Ci sono altre salite “normali”
sotto la minaccia dei seracchi

in questo momento?
«È così un po’ ovunque. La
Weissmies in Svizzera l’hanno
chiusa perché c’è un mega se-
racco che pende sulla normale.
La normale del Monte Bianco
dal rifugio dei Cosmiques passa
sotto dei seracchi ed è un ri-
schio. La stessa cosa se si va dal
rifugio Gonella. Il Cervino ormai
in questo periodo è completa-
mente asciutto ma c’è il rischio
di crolli di roccia per via del per-
mafrost che si scioglie. Anche
la salita normale al Breithorn è
diventata pericolosa perché si
sono aperti dei grossi crepacci,
ed è così anche sulla normale al
Piz Palù. Le condizioni sono così
ovunque sulle Alpi».
«La montagna è cambiata. Bi-
sogna leggere i segnali. L’acqua
che scorre dentro ai seracchi li
fa crollare e ci sono tante situa-
zioni come questa ormai», com-
menta Graziano Bianchi, 84 an-
ni, guida alpina con decenni di
esperienza nelle spedizioni su
montagne di tutto il mondo.
Bianchi tuttavia ricorda anche
che non solo il ghiaccio in vista
è a rischio, ma anche quello sot-
to la roccia. Come per esempio
il permafrost che nell’agosto
del 2017 provocò l’immane fra-
na sulla parete nord del Cenga-
lo in Val Bondasca in Svizzera:
quattro milioni di metri cubi di
roccia piombarono a valle ucci-
dendo diversi escursionisti e in-
vadendo parte dell’abitato di
Bondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La neve ghiacciata che si stac-
ca dalla montagna e travolge gli
alpinisti «come se fosse diventa-
ta liquida, un mare sotto gli
sci», raccontò un sopravvissu-
to: la tragedia della Marmolada
ne rievoca un’altra. Era il 7 apri-
le 2018. Colle Chamolé a Pila, in
Valle d’Aosta. La valanga uccise
Carlo Dall’Osso, istruttore Cai
imolese di 52 anni, e Roberto
Bucci, scialpinista faentino di
28. Disastro causato dall’imperi-
zia, negligenza e imprudenza
degli istruttori, partiti tardi, in
quella mattinata troppo calda ri-
spetto alla media stagionale, e
senza tenere conto del fatto
che la notte nuvolosa non aves-
se consentito alla neve di rige-
larsi e compattarsi abbastanza.
Queste le motivazioni della sen-
tenza di primo grado con cui il
giudice aostano ha condannato
a un anno emezzo cinque istrut-
tori Cai e a due anni il loro coor-
dinatore, per le accuse di omici-
dio e valanga colposi. Pena sen-
za condizionale, perché «gli im-

putati non si sono resi minima-
mente conto della gravità della
loro condotta, anzi giustificano
il loro operato pur avendo com-
messo gravissime leggerezze e
imprudenze. Potrebbero com-
mettere nuovi reati colposi»,
sentenzia durissimo. Ora pende
l’appello.
Erano le 10.50 quando il ghiac-
cio cedette. Troppo tardi, stabili-

ranno i periti: fa già caldo. Le
temperature superano, anche
se di poco, lo zero. La neve non
regge il peso dei 21 scialpinisti,
tra istruttori, allievi e ospiti. È
questo, secondo l’accusa e il
giudice, a generare la valanga.
Diversi i feriti, due appunto le
vittime.
«A chi sta affrontando questo
dolore mando un abbraccio, ma
non ho seguito i fatti in Marmola-
da: ho preferito non vedere le
immagini». Così la mamma di
Roberto Bucci, Carla. «Con quel-
lo che è successo a mio figlio
ho fatto pace. Amo la monta-
gna, ero su anche questo wee-
kend. A volte la guardo e le chie-
do: perché hai fatto questo a
me, che ti amo tanto? Ma biso-
gna ricordarsi che quando si
praticano certi sport si affronta-
no dei rischi e che la vita è fragi-
le. Mio figlio conosceva i perico-
li che correva. Cercare colpe
non serve a nulla».

Federica Orlandi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le operazioni di soccorso sulla Marmolada

Uccisi dalla valanga nel 2018
Condannati gli accompagnatori
Precedente in Valle d’Aosta, morirono due persone. «Le guide furono negligenti»

Operazioni di soccorso sul ghiaccio

V
Il decano Bianchi:
«La montagna
è cambiata
Bisogna però saper
leggere i segnali»

Le guide e i rischi
«Ci sono delle regole
Non si va in montagna
con un caldo così»
Fabio Lenti, soccorso alpino: «Va cambiata la testa della gente
Con lo zero termico a 4.700 metri, i ghiacciai vanno evitati
Ormai sulle Alpi anche le salite normali sono rischiose»

V
Mi impressiona molto
leggere i commenti
della gente sui social
Troppo spesso
sottovalutano i rischi

LA TRAGEDIA DELLA MARMOLADA
Gli effetti del cambiamento climatico
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Reggio

di Settimo Baisi

I gravi fatti accaduti nell’ultimo
weekend, dall’incidente del gio-
vane del comune di Carpi finito
sulle rocce alla cascata del Gol-
farone (Villa Minozzo) ed ora in
prognosi riservata all’ospedale
Maggiore di Parma, alle griglia-
te in riva al lago Calamone (Ven-
tasso) e molte altre scorrettez-
ze, inducono gli amministratori
dei Comuni dell’Appennino ad
un invito ai turisti, sempre ben
accolti, a maggior rispetto della
montagna nell’interesse di tutti.
Amareggiato il sindaco di Villa
Minozzo, Elio Ivo Sassi, per il
grave incidente accaduto alla
cascata del Golfarono sul torren-
te Secchiello. «Non è la prima
volta, anzi accade spesso – af-
ferma – perché i giovani non vo-
gliono rendersi conto del peri-
colo che corrono con un bacino
di tre secchi d’acqua. Io non so-
no per i divieti, non ho nessuna
intenzione di emettere ordinan-
ze, la montagna deve essere
aperta a tutti, solo che occorre
affrontarla con responsabilità e
buon senso. Villa Minozzo ha
124 kmq di montagna, per impe-
dire questi episodi che tutte le
domeniche mettono in movi-
mento le squadre di soccorso,
dovrei emettere un’ordinanza
di divieti dalla Gatta alla cima
del Cusna. Non è possibile».
«I turisti sono nostri amici e li
accogliamo con piacere – ag-
giunge – però chiediamo loro di
attenersi alle regole che sono
fondamentali per la sicurezza.
Domenica al Golfarone era pie-
no di famiglie in cerca di refrige-
rio. Dalla Gatta alle Fonti di Poia-
no e al rifugio Battisti ci saranno
state oltre 5.000 presenze ed è
un successo per la nostra mon-
tagna, che però richiede rispet-
to delle regole. Non è possibile
che ogni weekend scatti l’emer-
genza soccorso».
Sulle grigliate in riva al lago Ca-
lamone interviene il sindaco di
Ventasso, Enrico Ferretti che
manifesta il proprio dissenso:
«In Trentino nessuno si permet-
te di campeggiare e accendere
fuochi in riva ai laghi di Brages,
Carezza e di Molveno, tutti han-
no un gran rispetto per questi

luoghi e il nostro lago Calamo-
ne non è da meno. Le montagne
dell’Appennino, con le loro ca-
ratteristiche, vanno rispettate al
pari delle Alpi, questo lo chiedia-
mo ai nostri turisti da ovunque
arrivino. Chiediamo anche di in-
tensificare i controlli».
Secondo il sindaco di Carpine-
ti, Tiziano Borghi, già presiden-
te dell’Unione Comuni d’Appen-
nino, «la montagna rappresenta

un bene da godere, ma è un be-
ne di tutti, comprese le genera-
zioni future che avranno i nostri
stessi diritti di usufruire delle
sue bellezze». Borghi ricorda
che da un po’ di tempo a questa
parte si assiste a troppe impru-
denze con punte di veri e propri
azzardi insensati in spregio ad
una montagna aperta all’acco-
glienza turistica. «Nell’ultimo
weekend almeno un paio di casi

dimostrano la necessità di recu-
perare una cultura montanara
vocata alla prudenza».
«L’uso delle moderne tecnolo-
gie come i geo-localizzatori of-
frono elementi di sicurezza e
una rete di volontari capaci e di-
sponibili ad interviene in qualun-
que situazione, offrono sicurez-
za – afferma Borghi –. Però ri-
mangono insostituibili il senso
di responsabilità e buona educa-
zione, verso una montagna che
fa del proprio turismo una pri-
maria occasione di attività eco-
nomica e relazionale. Un aspet-
to, quest’ultimo, che i ’montana-
ri’ desiderano far crescere sen-
za eccessive tolleranze. Cammi-
natori che intraprendono per-
corsi impervi con scarpe e abbi-
gliamento non adatti, equipag-
giati di carbonella e zaini-tenda
e accendere fuochi in piena not-
te: così non va».
Il responsabile del Soccorso Al-
pino Sezione Monte Cusna, Lu-
ca Pezzi, le cui squadre spesso
sono chiamate per interventi al
limite della sicurezza, in merito
agli ultimi eventi in montagna,
afferma: «In questo periodo di
massima frequentazione della
montagna in particolare del no-
stro Appennino, sono iniziati
puntualmente e si intensificano
gli interventi del Soccorso Alpi-
no, nonostante continui appelli
alla prudenza, rispetto delle re-
gole e consapevolezza dei ri-
schi sui social e sulla stampa».
Un fenomeno che non sembra
arrestarsi, gli interventi sono
«quadruplicati in pochi anni nel-
la nostra provincia e in continuo
aumento a livello locale, regio-
nale e nazionale – aggiunge –.
Certamente notiamo oltre ai nu-
meri decisamente in aumento
dei frequentatori della monta-
gna e i modi, discipline sportive
come l’alpinismo, il free-clim-
bing, bike ed e-bike, corsa in
montagna, ascensioni su vie fer-
rate, escursionismo con le cia-
spole e scialpinismo d’inverno
stanno avendo un boom di prati-
cantii».
«La leggerezza di partire – con-
clude – viene dalla certezza che
se dovesse succedere qualco-
sa, qualcuno ci verrà ad aiutare.
Qualcuno verrà, ma a volte i
tempi dei soccorritori sono lun-
ghi, a volte gli elicotteri non pos-
sono volare, a volte i soccorrito-
ri possono impiegare anche ore
se non giorni per trovare un in-
fortunato, un disperso e magari
un incidente banale può trasfor-
marsi in tragedia».

«Nessuna ordinanza al Golfarone
Serve più prudenza in montagna»
Dopo il grave incidente di domenica istituzioni e Soccorso alpino chiedono rispetto. Il 24enne rischia la vita

Gli operatori della Croce Verde intervenuti sul posto: l’incidente è avvenuto
due giorni fa, in tarda serata, e il 24enne è stato portato a Parma in elicottero

Tuffo dalla cascata

Resta in pericolo di vita il 24enne carpigiano
portato all’ospedale di Parma questa domeni-
ca dopo un tuffo finito male alle cascate del
Golfarone, nel comune di Villa Minozzo. Tratta-
si di una piscina naturale, luogo di balneazione
frequentato da reggiani e non, dove purtroppo
episodi di infortuni e incidenti, specialmente
durante la stagione calda, non sono per niente
nuovi. Stando alle ricostruzioni di quanto acca-
duto nel pomeriggio di due giorni fa, il ragazzo
si sarebbe recato nel punto più alto della casca-
ta per poi buttarsi. Il salto, forse compiuto non
abbastanza in avanti, lo ha però portato a sbat-
tere con la testa e la schiena contro uno spero-

ne di roccia, che si trova circa ametà dello stra-
piombo. A intervenire immediatamente sono
stati i suoi amici, che hanno contattato il 118
mentre alcuni si sono immersi per tirarlo fuori
dall’acqua. Hanno tentato di fargli riprendere i
sensi fino all’arrivo dell’ ambulanza della Cro-
ce Verde di Villa Minozzo insieme all’automedi-
ca di Castelnovo Monti. Dovendolo portare
con urgenza all’ospedale, è stato contattato an-
che l’elisoccorso di Pavullo. Il 24enne è stato
quindi immobilizzato e poi trasportato al Mag-
giore di Parma, per i dovuti accertamenti. Stan-
do a quando riferito ieri, il giovane è ancora in
rianimazione, in prognosi riservata.

2 Luca Pezzi
(Soccorso Alpino)
«La leggerezza di partire
viene dalla certezza che,
se dovesse succedere
qualcosa, ci sarà chi viene
ad aiutare. Qualcuno
verrà, ma a volte i tempi
sono lunghi, gli elicotteri
non possono volare o ci
possono volere giorni per
trovare qualcuno. Un
incidente banale può
trasformarsi in tragedia».

1 Elio Ivo Sassi
(Sindaco Villa Minozzo)
«Per impedire questi
episodi che tutte le
domeniche mettono in
movimento le squadre di
soccorso, dovrei emettere
un’ordinanza di divieti
dalla Gatta alla cima del
Cusna. Non è possibile. I
turisti sono nostri amici e
li accogliamo con piacere,
però chiediamo loro di
attenersi alle regole»

LE VOCI

«I divieti non servono
la prudenza invece sì»

ENRICO FERRETTI (VENTASSO)

«In Trentino nessuno
campeggia e fa i falò
in riva al lago
Perché al Calamone
invece succede?»

IL DRAMMA

Un ragazzo di Carpi
si è buttato colpendo
con testa e schiena
una roccia sporgente
Ora è in rianimazione
al Maggiore di Parma
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IL REPORTAGE

dallanostra inviata

CANAZEI (TRENTO) Splende il sole e
scoppia il temporale, il ronzio dei
droni si mescola ai singhiozzi dei
parenti, sempre meno speranze e
ancorapiùsofferenze.All’indoma-
ni della più grave sciagura nella
storia delle Dolomiti, la Marmola-
daèmaestosaedolentenell’essere
tutto e il suo contrario, un po’ co-
me il bilancio provvisorio della se-
condagiornatadi ricerche, tiratoa
seranella centrale operativadiCa-
nazei:manmanochesiaccorciala
listadeidispersi (scesia13), rischia
di allungarsi l’elenco delle vittime
(salite a 7). Ieri, a esprimere vici-
nanza ai territori colpiti, è giunto
anche il premier Mario Draghi,
che ha tenuto un vertice con am-
ministratori e tecnici e ha incon-
trato alcuni familiari delle vittime.
«L’Italia piange e tutti gli italiani si
stringono con affetto. Il governo
agiràperchéuna tragediadelgene-
renonsiripeta»,hadetto.

SOTTO CHOC
«Mio figlio, mio figlio...», geme
un’anziana,sorrettadaicongiunti,
mentre raggiunge a passi stanchi i
volontari dell’associazione trenti-
na “Psicologi per i popoli”, che in
queste ore assistono le famiglie
sotto choc. «Era così contenta...
perché?», si dispera un uomo, se-
duto sul ciglio di un’aiuola, tenen-
dosi la testa fra lemani. L’elicotte-
ro giallo dei vigili del fuoco conti-
nua a fare la spola tra il ghiacciaio
e la piazzola: un rombo che spa-
ventaMaya,pastorebelgadi 19me-
si e 19 chili in forze al reparto cino-
fili di Moena, addestrata a fiutare
l’odore dei corpi umani anche sot-
tolacoltredighiaccioedidetriti.

NOMI E COGNOMI
È pure in questo modo che sono
state individuate le 7 salme finora
ricomposte allo stadio del ghiac-
cio, fra cui quelle dei vicentini Fi-
lippo Bari di Malo, Paolo Dani di
Valdagno e Tommaso Carollo di
Thiene, ilquale si trovavaconAles-
sandra De Camilli, rimasta ferita
comeRiccardoFranchindiBarba-
ranoMossano,duedegli8alpinisti

ricoverati negli ospedali diTrento,
Bolzano, Belluno, Feltre e Treviso,
con un paio di casi definiti gravi.
Chissà se saranno i canimolecola-
ri a trovare qualche traccia dei 13
dispersi, fra i quali i veneti Davide
Miotti ed Erika Campagnaro (ma-
rito emoglie originari di Cittadella
e residenti a Tezze sul Brenta), il
trevigiano Gianmarco Gallina di
Montebelluna con la fidanzata vi-
centina Emanuela Piran di Bassa-

no del Grappa, gli altri vicentini
NiccolòZavattadiBarbaranoMos-
sano e Luca (ne è trapelato solo il
cognome) di Thiene, a cui va ag-
giunta la segnalazione di un bellu-
nese di nome Valentino residente
ad Agordo. Mancano all’appello
anche trecechi,mentreunaustria-
co è stato rintracciato, alla pari di
altri quattro alpinisti: tutti e cin-
que hanno fatto sapere di essere
scampati alla tragedia. Ma per gli

altri, ci sonosperanzedi trovarli vi-
vi? «Dobbiamo essere molto chia-
ri: in queste condizioni, è una pos-
sibilità molto remota, perché
l’azione meccanica di questo tipo
di caduta è veramente molto im-
pattante sulla persona», chiarisce
AlexBarattin, delegatodel Soccor-

soalpinodiBelluno, durante la so-
spensione delle attività dovuta al
maltempo.«Dalla sommità–sotto-
linea– èpartitaunaquantità enor-
me di materiale. Stiamo parlando
di un fronte di 130 metri, con una
profondità di 30-35, per uno svi-
luppodi40-50.Purtroppoquestoè
successoinunadomenicapienadi
gente. Se fosse accaduto un lunedì
mattina, l’esito sarebbe stato com-
pletamentediverso».

RADAR
Acomplicare ilrecuperoèancheil
fatto che alcuni escursionisti sa-
rebbero precipitati nei crepacci
che si trovano lungo la via norma-
le. «La situazione è tragica – com-
menta il governatore Luca Zaia –
perchévorremmodaredelle rispo-
ste a questi genitori, fratelli e figli
che sono comprensibilmente di-
sperati. Per questo stiamo ragio-
nando con la Protezione civile na-
zionale di portare un radar, già
usato per il disastro di Rigopiano,
che verifica i minimi spostamenti
dellamassadighiaccioeroccia».

UNMINUTO
MaurizioDell’Antonio, presidente
nazionaledelSoccorsoalpino, illu-
stra il pianodella settimana: «Leri-
cerche devono continuare. Abbia-
mo programmato lo stesso tipo di
attività di oggi, ossia il sorvolo con
droni: in caso di individuazione di
qualsiasi reperto, si va lì inmanie-
ramoltoveloce, chi scendedall’eli-
cottero faunasortadidocumenta-
zione fotografica, si prende il re-
perto e si va via. Teniamomonito-
rato il pendio giorno e notte e si va
solo a recuperare qualcosa in su-
perficie. Non possiamo più scava-
re, la massa di neve si è talmente
consolidata che non si può incide-
re nemmeno con un piccone». Ol-
tretutto c’è sempre da tenere pre-
sente il rischio di nuovi cedimenti,
dopo quello che si è verificato do-
menica con una temperatura di
10,7 gradi, come certificato dalle
centraline di Arpav. «Il distacco
del seracco è iniziato alle 13.45 in
punto, il rotolamento è durato
esattamente 60 secondi», spiega
Gianpaolo Bottacin, assessore ve-
neto alla Protezione civile.Un solo
minuto,perunastrageinfinita.

AngelaPederiva
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il dramma sulle Dolomiti

Il presidente del
ConsiglioMario
Draghi è
arrivato ieri a
Canazei dove ha
incontrato
alcuni dei
familiari delle
vittime e ha
tenuto un
vertice con
amministratori
e tecnici

MAGGIO E GIUGNO: Incremento sulla media storica

LUGLIO: Incremento sulla media storica

La temperatura
Dove si trova il ghiacciaio
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Lago di

Garda

Adige

TRENTINO A.  A .

V E N E T O

MASSIMA DI DOMENICA (il giorno del crollo)

IL PREMIER
SUL LUOGO
DELLA TRAGEDIA

RECORD IN QUESTI TRE MESI: (il 20 giugno)

IL TREND: Superata 7 volte la massima giornaliera10°

10,7°

13,1°

+3,2°

+4,7°

`Draghi a Canazei: «Il governo agirà
perché tutto questo non si ripeta»

IL SOCCORSO ALPINO:
NEVE GIÀ SOLIDA,
IMPOSSIBILE SCAVARE
IL MALTEMPO
COMPLICA LE
OPERAZIONI DI RICERCA

Il ghiaccio restituisce
i primi sette cadaveri
«Nessun altro è vivo»
`Marmolada, ancora 13 i dispersi
Otto le persone ferite in ospedale

I soccorsi
hanno utilizzato
il sistema IMSI per
rintracciare i dispersi
attraverso il segnale
dei cellulari

dati relativi a maggio-giugno-luglio
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`Trovato il bambino sparito: era a casa
La coppia di Cittadella ancora dispersa

`Il fratello del 27enne morto dopo il selfie:
«Se ne è andato facendo ciò che amava»

Quella foto felice di Filippo
e l’ultima gita dei fidanzati

TRA LE VITTIME
UNA GUIDA ALPINA
DI VALDAGNO
GLI AMICI: «DA SEMPRE
IN PRIMA LINEA, NON
LO DIMENTICHEREMO»

TROVATO IL CADAVERE
DI UN MANAGER
DI 48 ANNI
DI THIENE, FERITA
LA COMPAGNA
CHE ERA CON LUI

IL RACCONTO

ROMA Oggi è un bimbo di appe-
na 4 anni,ma da grande riguar-
derà spesso il selfie di suo pa-
dre - casco, occhiali da sole, ri-
sata entusiasta di chi sta facen-
do qualcosa che ama profonda-
mente - a cui è potuto restare
vicino per così poco tempo. È
l’ultima foto che, prima di con-
tinuare la salita sulla Marmo-
lada, Filippo Bari aveva invia-
to ai familiari. Aveva scritto:
«Guardate dove sono». Stava
inseguendo una delle sue pas-
sioni più intense, quella per la
montagna.Aveva 27 anni, a ca-
sa aveva lasciato il figlioletto e
la compagna, che ieri è corsaa
Canazei, a cercarenotizie. Con
lei c’era anche Andrea, fratel-
lo di Filippo, che ha racconta-
to: «Quel selfie è stato scattato
alle 13.25, poco prima del crol-
lo. Mio fratello era così, sorri-
dente, una persona fantastica.
È andato via facendo quello
che amava». La storia del gio-
vane dipendente di una ferra-
menta della provincia di Vicen-
za è solo una delle tante in que-
sta immane tragedia dellaMar-
molada. Ieri sera il bilancio era
di sette morti e tredici dispersi
(tre sono di nazionalità ceca).
Si era parlato del coinvolgimen-
to di un bambino di 9 anni, ma
ieri è stato ritrovato, era a casa.

L’EVENTO IMPREVEDIBILE
Nella lista di chi manca all’ap-
pello anche una coppia origina-
ria di Cittadella (Pa-
dova). Formalmen-
te sono ancora di-
spersi, ma purtrop-
po la speranza di
trovare vivi Davide
Miotti, 51 anni, e la
moglie Erika Cam-
pagnaro, 44 anni, è
flebile. No, non era-
no inesperti e im-
prudenti, non era-
no alpinisti della
domenica, coloro
che sono stati tra-
volti dall’enorme
pezzo che si è stac-
cato dal ghiacciaio
dalla Marmolada.
Miotti era una gui-
da alpina, così co-
me Paolo Dani, 52
anni, di Valdagno
(Vicenza) che ave-
va una collaudata
esperienza sulle montagne. E
Tommaso Carollo, di Thiene,
sempre nel Vicentino, era un
imprenditore che amava da
sempre le scalate. Racconta
Martino Peterlongo, presiden-
te delle Guide alpine italiane:
«L’evento catastrofico della
Marmolada era altamente im-
prevedibile, anche perché se co-
sì non fosse stato non si spie-
gherebbe comemai c’erano sul
posto tante persone, fra cui di-
verse guide alpine».

IL PARCHEGGIO DEL DOLORE
S’inseguono le storie in questa
catastrofe della montagna. Re-
sta l’immagine di quelle auto-
mobili rimaste nel piazzale, su-
bito prima della strada che
porta ai sentieri. I proprietari
non si trovano, non sono tor-
nati. Sono spariti ad esempio
due fidanzati, Gianfranco, 36
anni, ed Emanuela, 33, lui di
Montebelluna (Treviso) e lei

di Bassano del Grappa (Vicen-
za): i genitori di entrambi ieri
erano, disperati, a Canazei a
cercarli. La madre di Emanue-
la: «Erano arrivati domenica
per fare la cordata sullaMarmo-
lada. Non sappiamo niente e sa-
bato è l’ultima volta che li abbia-
mo sentiti. Erano esperti e ave-

vano anche la guida, non sono
sprovveduti.Ma è stata la valan-
ga. Hanno fatto anche corsi. So-
no bravissimi. Spero di poter di-
re “sono”». La donna, in lacri-
me, con i giornalisti utilizza il
tempo presente. Tra i dispersi
c’è ancheNicolò Zavatta, un gio-
vanedella provincia diVicenza.

SOGNAVA IL MONTE ROSA
Ma ripartiamo dalla una delle
vittime accertate, il cui cadave-
re, in una situazione complica-
tissima, è già stato rinvenuto:
Filippo Bari, il giovane del sel-
fie, lavorava nella ferramenta
di Isola Vicentina ed era anche
appassionato di musica rock,
in passato suonava la chitarra
in un gruppo. La compagna si
chiamaJelena, stava con lei da
sei anni, abitavano a Malo,
sempre in provincia di Vicen-
za. Nel 2018 avevano gioito per
l’arrivo di un figlio. Rivedendo-
le oggi su Facebook, commuo-
vono le foto del piccolo in brac-

cio ai genitori, giovanissimi e
felici. Il fratello di Filippo si
chiama Andrea ed è accorso a
Canazei. Ripete: «LaMarmola-
da doveva essere un’uscita pre-
paratoria in vista della cordata
del Cai sul Monte Rosa, previ-
sta per la prossima settimana.
Filippo era un grande amante
della montagna e della natura
in genere. Aveva fatto già di-
verse uscite ad alta quota, sem-
pre accompagnato da persone
esperte e con tutta l’attrezzatu-
ranecessaria».

AMORE E MONTAGNE
Davide Miotti, 51 anni, era di
Cittadella di Padova e gestiva
un negozio di articoli per la
montagna “Su e giù sport”, a
Belvedere, in provincia di Vi-
cenza, che ieri è rimasto chiu-
so. Era una guida alpina, face-
va scalateda 25anni. E sul sito
del suo negozio rivendicava
l’amore per la natura citando
una frase di Caramagna: «Le
montagne sono le uniche stel-
le chepossiamo raggiungere a
piedi». Era con la moglie Eri-
ka Campagnaro, 44 anni, an-
che lei dispersa, che lavorava
come impiegata nello studio
di un commercialista. Accom-
pagnavano due amici più ine-
sperti. Avevano due figli: una
ragazza di 25 anni e un adole-
scente di 15. Sulla pagina Face-
book, Miotti documenta co-
stantemente la sua attività sul-
le montagne. La foto dell’ulti-
mo post, di una settimana fa,
lo mostra sorridente in cima
ad una vetta. Con il commen-
to: «Sassolungo - Cima Gran-
de di Lavaredo: weekend di
vie normali con la Nmaiusco-
la immersi nel Patrimonio
Unesco più indiscutibile che
ci sia». Ieri mattina sembrava
che il corpo diMiotti fosse sta-
to trovato,ma l’avvocato della
famiglia, Massimo Simoni, ha
precisato: «Invitiamo alla pru-
denza, Davide risulta ancora
tra i dispersi. È più che com-
prensibile il sentimento di
speranza di poterlo ancora
trovare in vita, unitamente al-
lamoglie». E così anche il sin-
daco di Cittadella, Luca Piero-
bon, ha usato il tempo presen-
te, non il passato: «Conosco
Davide da sempre, è un mio
coetaneo. Parliamo di un pro-
fessionista del suo settore».

TRADITI DALLA MONTAGNA
Anche Paolo Dani, 52 anni, di
Valdagno era una guida alpina.
Il suo corpo è stato ritrovato.
Raccontano dal Soccorso alpi-
no e speleologico del Veneto:
«Dal 2012 al 2020 Paolo è stato
a capo del Soccorso alpino di
Recoaro - Valdagno, dove era
già vicecapo, era tecnico di eli-
soccorso nella base di Verona
dal 2003, istruttore regionale
dal 2006. Era guida alpina, ma
Paolo era anche molto altro.
Ricorderemo sempre il suo
sorriso». Dani era conun grup-
po di amici che si affidavano
alla sua esperienza nelle scala-
te. Un altro amante dellamon-
tagna, morto nella tragedia, è
Tommaso Carollo, dirigente
di azienda, 48 anni, originario
di Thiene, sempre in provincia
di Vicenza. Era con la compa-
gnache è rimasta ferita.

MauroEvangelisti

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il giovane papà

Le storie delle vittime

La guida esperta

Filippo Bari nell’ultimo selfie di fronte al ghiacciaio. Ha
inviato la foto ai genitori e al fratello Andrea. Aveva
ventisette anni, lavorava in una ferramenta in provincia
di Vicenza e da sei anni conviveva con la compagna con la
quale nel 2018 aveva avuto un figlio. «Amava la montagna,
si preparava al Monte Rosa» raccontano i familiari

Tommaso
Carollo, 48 anni,
era un dirigente
di azienda nato
in provincia di
Vicenza, anche
se per lavoro si
era trasferito a
Pordenone. Era
sulla
Marmolada con
la compagna,
che è rimasta
ferita ed è
ricoverata in
ospedale

Paolo Dani, 52 anni, era una guida alpina di collaudata
esperienza. Per tanti anni aveva anche guidato il
Soccorso alpino e speleologico di Recoaro e Valdagno,
mentre a Verona era stato tecnico di elisoccorso.
Accompagnava di frequente gruppi di escursionisti ad
alta quota

Davide Miotti, 51 anni, esperta guida alpina, era sulla
Marmolada insieme alla moglie Erika Campagnaro, 44:
entrambi sono dispersi, per i due figli di 25 e 15 anni resta
ancora un esile filo di speranza di potere rivedere insieme
i genitori

La scalata
insieme

Il dirigente d’azienda
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temi caldi: carichi di lavoro; ruo-
li, compiti e funzioni dei dipen-
denti della biglietteria; riconosci-
mento economico dell’indennità
da agente contabile; assenza di
responsabile amministrativo e
contabile; rischio privatizzazioni
del servizio. All’ingresso del Ma-
schio Angioino lavorano quattro

CastelNuovo. Tantissime sono le
lamentale dei turisti, che pur-
tropporestano inascoltate». Si va
incontro a tre giorni di protesta
infuocati, con i turisti che rischia-
no di restare per due ore sotto al
caldo rovente, senza ticket e sen-
za frontoffice.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL DRAMMA

AnnaMariaBoniello

Mr Adam Gabriel Kreysar non
avrebbe mai immaginato che la
sua fine sarebbearrivata sfracel-
landosi sulle roccediCapri, apo-
chedecinedipassi dai luoghido-
ve per 11 anni visse l’imperatore
Tiberio. A Villa Jovis, alle rovine
della dimora sulla cima di un
monte inaccessibile e infido il
55enne turista originario del
Missouri non ci èmai arrivato: il
suo corpo è stato ritrovato ieri
mattina,dopoduegiornidi ricer-
che, in un anfratto al di sotto dei
ruderi romani, in cui probabil-
mente è precipitatonel tentativo
di entrarenel complessoarcheo-
logicoicuicancelliavevatrovato
chiusi.L’ultimo ingressoallaVil-
la è infatti fissato alle 15.30 ma
l’uomo si eramesso in cammino
troppo tardi. L’attiguo Parco

Astarita, il parco pubblico che
vennedonatoalComunedalme-
cenate banchiere Conte Astarita
perconsentireaivisitatoridi am-
mirare quell’autentico angolo di
Paradiso, aveva chiuso i cancelli
addiritturaalle 14.Almomentoè
certo che l’uomo,dopoaver risa-
lito la fiancata del monte, aveva
imboccato l’ultimo trattodi stra-
da, il viale intitolatoall’archeolo-
goMaiuri, sorvegliato da un im-
pianto di telecamere che lo han-
noripreso.Poidel turistastranie-
ro si perdono le tracce. Anche il
telefonino diventamuto, e il Gps

smettedi funzionare.

LERICERCHE
Al calare delle tenebre di sabato,
il primo allarme angosciato lo
aveva lanciato la moglie: Adam
non era rientrato e nonostante il
buio i tecnici del Soccorso Alpi-
no e Speleologico della Campa-
niahannosubito iniziatoaperlu-
strare la zonae i sentieri chepor-
tano sul monte Tiberio insieme
alle forzedell’ordine locali, cara-
binieri, polizia, Vigili del fuoco,
polizia locale,GuardiaCostierae
volontari dellaProtezioneCivile.
Ricerche intensificate domenica
con l’ausilio di un elicottero e
concentratelungoilsentieroche
vaaLoCapoe il sentierodelleCa-

lanche. Zone ben conosciute dai
capresi echenon fannopartede-
gli itinerari abitualidei vacanzie-
ri, normalmente accompagnati
nelle passeggiate naturalistiche
estorichesull’isoladadiverseas-
sociazioniculturali.
Il corpo, incastrato tra le rocce, è
stato ritrovato solo ieri mattina,
quando un elicottero AB212 del
6° Reparto Volo della Polizia di
Stato, con un tecnico CNSAS a
bordo, ha iniziato perlustrare la
zonaavalledi ParcoAstarita, in-
dicandoa tecnici e sanitari il luo-
go dove spostarsi. In seguito è
stato lo stesso SoccorsoAlpino e
Speleologico della Campania a
provvedere, mediante accorte
manovre, a recuperare il corpo,

dopo aver ricevuto le autorizza-
zioni necessarie sia del medico
legale chedalmagistrato, e a tra-
sportarlo finoalbelvederesovra-
stante.Forsepropriodaquelbel-
vedere l’uomo è precipitato in
basso, tenendo fisse negli occhi
le immagini delle bellezze natu-
rali che lo avevano condotto fin
lì.

LE INDAGINI
L’autopsia, disposta dal magi-
strato, stabilirà se ha avuto un
malore, magari causato dalla
stanchezza e dalle elevatissime
temperature, o se sia invece ca-
duto per una disattenzione fata-
le. Non sarebbe il primo caso,
molti ancora ricordano Luisa,

18enne studentessa di padre ita-
lianoemadre tedesca, ingita sco-
lastica a Capri: le amiche scon-
volte raccontarono che Luisa si
era seduta su un muretto e ar-
meggiava con lo zaino, quando
precipitò in basso, forse a causa
di un movimento brusco che le
feceperdere l’equilibrio.AdAna-
capri, invece, solo la fortuna riu-
scì a evitare la morte di un ar-
cheologo romano che precipitò
dalcostonedellaMigliera: la cor-
sa lungo ilprecipizio vennebloc-
catadaunalberodi grosso fusto.
Ora, anchese lezonearischioso-
no segnalate, dopo il luttuoso in-
cidente che ha appannato l’aria
festaioladell’isolac’è chi suggeri-
scediapporresegnalipiùeviden-
ti e strumenti di protezione per
evitareachinonconosce l’isolae
la suaminieradi sentierinatura-
lipossaincappare inostacoliche
nemettanoarischio lavita.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LA CISL SI SCHIERA
CON GLI OPERATORI
«IL PERSONALE
VA POTENZIATO
PER GARANTIRE
SERVIZI PIÙ EFFICIENTI»

“Giustiziamediatica.Gli effettiperversi sui
diritti fondamentali e sulgiustoprocesso”: il
librodiVittorioManes (IlMulino) sarà
presentatooggi alle 16presso l’aulaDeSanctis
dellaFederico II.Dopo i saluti diSandro
Staiano,AntonioTafuri eVincenzoMaiello,
con l’autorepartecipano il procuratoredi
AvellinoDomenicoAiroma,DomenicoNicolas
Balzano (giuntaUnionecamerepenali), il
rettoredelSuorOrsolaLucioD’Alessandro, il
direttorede IlMattinoFrancescodeCore, il
docenteAlbertoLucarelli.

Giustizia mediatica, alla Federico II
via al confronto sul libro di Manes

L’appuntamento

DISPOSTA L’AUTOPSIA
L’ISOLA SI INTERROGA
SULLA ADEGUATEZZA
DI SEGNALI E SISTEMI
DI PROTEZIONE
DEGLI IMPERVI SENTIERI

I CUSTODI
SI SCUSANO
CON I VISITATORI
«LA NOSTRA
MOBILITAZIONE
È SACROSANTA»

Capri, il corpo di Adam
recuperato in un anfratto
giallo sulla caduta fatale

VITTIMA

Il recupero
del corpo di
Adam
Kreysar (nel
riquadro)

PROBABILMENTE
L’UOMO HA TROVATO
CHIUSI I CANCELLI
DI VILLA JOVIS
E HA CERCATO
UN ALTRO ACCESSO
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Lo sconforto
per i «dispersi»

l La speranza da una parte e la
consapevolezza dall’altra. La
speranza di chi fino all’ultimo
crede, spera, immagina che sia
solo un brutto incubo e tutto
finirà. Si spera in un telefonino
che improvvisamente si metta a
squillare o che l’auto
parcheggiata non sia quella di
una delle persone amate e
considerate «disperse». È uno
strazio silenzioso. Momenti che
i parenti delle persone ancora
non ufficialmente diventate
vittime scandiscono con i loro
ricordi. «Sono venuti sia parenti
delle vittime che dei dispersi. Da
domenica sono arrivate diverse
decine di telefonate che
vengono vagliate con
attenzione. Alcune situazioni si
sono risolte autonomamente. Le
altre sono parte di un fascicolo
in fase di elaborazione. Le
richieste vengono analizzate e
verificate alla ricerca del “filo”
che lega tutte le situazioni»,
racconta Walter Milan, del
Soccorso Alpino nazionale.
Come lo strazio dei genitori di
Emanuela e Gianfranco che si
sono presentati alla sede del
Soccorso alpino con la speranza
nel cuore: «Io cerco mia figlia e
loro il figlio, compagni di vita.
Erano arrivati ieri per fare la
cordata sulla Marmolada. Non
sappiamo niente e sabato è
l’ultima volta che li abbiamo
sentiti. Erano esperti e avevano
anche la guida, non sono
sprovveduti. Ma è stata la
valanga. Hanno fatto anche
corsi. Sono bravissimi. Spero
sono», dice la signora con le
lacrime agli occhi, utilizzando il
tempo presente. Gianfranco ed
Emanuela, 36 e 33 anni, lui di
Montebelluna e lei di Bassano
del Grappa, erano arrivati a
Canazei domenica. Speranza
ormai flebile anche per i parenti
di Davide Miotti, 51 anni -
sarebbe tra le 6 vittime
riconosciute - e la moglie Erica
Campagnolo, in cordata con lui,
che risulta tra i dispersi. A volte
però la speranza vince : un
escursionista austriaco ha dato
sue notizie. Ora i dispersi
ufficiali sono scesi a 13: 10
italiani e 3 cechi.
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Nel più grave disastro della montagna italiana

Strage della Marmolada, sette le vittime
Si affievoliscono con le ore le speranze per i 13 (3 stranieri) che mancano anc o ra
all’appello. Il premier Mario Draghi ha incontrato i familiari: oggi l’Italia piange

Danni e disagi in un vasto territorio

Temporale e tromba d’aria in Emilia
Un morto per un crollo nel Piacentino

Le ricerche, le certezze Filippo Bari, Paolo Dani, Davide Miotti e Tommaso Carollo. In alto, l’elicottero sul luogo della tragedia

Andrea Buoso

CANAZEI (TRENTO)

L’enorme massa di ghiaccio e roccia ha
restituito finora sette vittime e otto fe-
riti, due dei quali in maniera grave.
Mancano all’appello della strage della
Marmolada 13 persone, di cui tre stra-
niere. Sollievo invece per cinque
escursionisti, che si sono fatti vivi nella
seconda giornata di ricerche. Un bi-
lancio ancora parziale per quella che è
già passata alla storia come la più grave
tragedia della montagna italiana, e
che fa paura agli stessi soccorritori, co-
stretti a interrompere per alcune ore le
ricerche a causa del maltempo, e in-
dotti ad agire con estrema cautela su
una superficie insidiosa e a rischio di
ulteriori movimenti e di crolli. Intanto
l’allerta per il rischio di crolli da altri
ghiacciai è scattata in Val Ferret, per il
ghiacciaio di Planpincieux, sul versan-
te italiano del massiccio del Monte
B i a n co.

Ieri ai piedi della Marmolada, a so-
stenere la comunità dei soccorritori, e
a esprimere vicinanza ai territori col-
piti, è giunto anche il premier Mario
Draghi, che non ha evitato le insidie
del maltempo per arrivare fino a Cana-
zei, dove ha tenuto un vertice con am-
ministratori e tecnici, e ha incontrato
alcuni familiari delle vittime e dei di-
spersi. «Oggi l’Italia piange queste vit-
time – ha detto – e tutti gli italiani si
stringono con affetto».

Nel primo pomeriggio il presiden-
te della Provincia autonoma di Trento,
Maurizio Fugatti, aveva parlato di 14
«reclamati», ossia dati per dispersi dai
familiari; in mattinata il numero dei
dispersi si era dapprima ridotto per il
ritrovamento di un gruppo di 4 perso-
ne che erano in zona ma fuori dal tea-
tro della sciagura. Nel pomeriggio un
escursionista austriaco è stato contat-
tato dalle autorità consolari austria-
che. Alla conta dei dispersi si devono
aggiungere però gli occupanti di quat-
tro automobili presenti al campo base,
a passo Fedaia, tutte straniere: una te-
desca, due ceche e una ungherese. Su
di loro nessuna notizia ancora.

Le vittime accertate, tre su sette, so-
no tutte italiane e in particolare della
provincia di Vicenza: Filippo Bari,
Tommaso Carollo e Paolo Dani. Bari,
ventisettenne residente a Malo, lavo-

rava in una ferramenta a Isola Vicenti-
na, aveva una compagna ed un figlio di
4 anni. Prima della tragedia aveva in-
viato un ultimo selfie ad amici e paren-
ti proprio dalla Marmolada. Carollo,
48 anni, era un manager di Thiene; Da-
ni era una guida alpina di Valdagno e
aveva 52 anni.

Col passare delle ore si fa più com-
plicato il recupero di reperti e di corpi:
solo una è stata trovata ieri. Alcuni di-
spersi potrebbero essere precipitati
nei crepacci. L’elicottero dell’emer -
genza ha compiuto diversi sorvoli nel-
la zona, tranne che nelle ore in cui sulla
zona si è rovesciato un forte tempora-
le, che ha causato anche il ritardo
dell’arrivo di Mario Draghi.

Come ha spiegato Maurizio
Dell’Antonio, del Soccorso Alpino na-
zionale, è possibile per ora agire con il
sorvolo con droni e l’i n d iv i d u a z i o n e
di qualsiasi tipo di reperto, poi «si va lì
in maniera molto veloce, chi scende
dall’elicottero fa una sorta di docu-
mentazione fotografica, si prende il re-
perto e ce ne andiamo via. Si va solo a
recuperare qualcosa in superficie.
Non possiamo più scavare, la massa di
neve si è talmente consolidata che non
si può incidere nemmeno con un pic-
cone». Ma la speranza di trovare qual-
cuno vivo è sempre più esile.

Stefania Passarella

P I AC E N Z A

Violenti temporali, con nubifragi e
una tromba d’aria hanno sferzato nel
tardo pomeriggio l’Emilia e parte della
Lombardia causando danni non solo
nelle campagne ma anche nelle città,
centinaia di richieste di interventi ai
vigili del fuoco, fabbricati divelti, albe-
ri caduti e diversi blackout. L’episodio
più grave, con la conta dei danni anco-
ra in corso, nel Piacentino dove un uo-
mo è morto sotto il muro di una stalla
crollato per la violenta tromba d’aria.
«Ci siamo subito attivati per monito-
rare la situazione e intervenire dove
necessario, attività che proseguiremo
nelle prossime ore», ha fatto sapere
l’assessora regionale alla Protezione
civile, Irene Priolo.

L’uomo morto nel Piacentino stava
lavorando in un’azienda agricola di
Besenzone: è stato travolto dal muro

crollato sotto la furia del vento.
A Piacenza città la bomba d’a cq u a

ha investito la fiera patronale di
Sant’Antonino travolgendo le circa
300 bancarelle con raffiche di vento
tra gli 80 e i 90 chilometri orari. Una
persona è rimasta ferita nel crollo del
dehor di un bar. A Fiorenzuola il sotto-
tetto dell’atrio dell’ospedale è stato
colpito da raffiche di vento e pioggia:
diversi pezzi sono finiti in strada. Non
risultano feriti. A Calendasco diversi
alberi e un palo della luce sono stati
abbattuti dal vento e ci sono circa
1.500 utenze senza luce. A Borgonovo
Valtidone un’abitazione è stata dan-

neggiata e un residente è rimasto in-
trappolato tra le mura di casa, crollate.
Illeso, è stato poi messo in salvo dai vi-
gili del fuoco. Danni a piscine e im-
pianti sportivi della provincia.

Disagi per il maltempo anche altro-
ve in Emilia, in particolare in provincia
di Parma, in quella di Modena e nel Bo-
lognese dove pure si segnalano blac-
kout .

Il forte temporale ha sferzato anche
Cremona e provincia. Sono cadute de-
cine di piante, diversi tetti sono stati
letteralmente sradicati e molte tettoie
divelte. Alberi caduti sulla ferrovia e
apparati tecnici danneggiati dalle sca-
riche elettriche hanno causato rallen-
tamenti alla circolazione ferroviaria
sulla linea convenzionale Bolo-
gna-Piacenza tra Piacenza e Fioren-
zuola e nel bacino cremonese. I tecnici
di Rfi sono al lavoro per ripristinare la
funzionalità della linea. Il maltempo
ha provocato rallentamenti anche sul-
la linea alta velocità Milano-Bologna.

Un uomo
è rimasto
s chiacciato
nel crollo
del muro
di una stalla

Lo sconforto
per i «dispersi»

l La speranza da una parte e la
consapevolezza dall’altr
speranza di chi fino all’ultimo
crede, spera, immagina che sia
solo un brutto incubo e tut
finirà. Si spera in un telefonino
che improvvisamente si met
squillare o che l’auto
parcheggiata non sia quella di
una delle persone amate e
considerate «disperse». È uno
strazio silenzioso. Momenti che
i parenti delle persone anc
non ufficialmente diventa
vittime scandiscono con i loro
ricordi. «Sono venuti sia parenti
delle vittime che dei dispersi. Da
domenica sono arrivate di
decine di telefonate che
vengono vagliate con
attenzione. Alcune situa
sono risolte autonomamente
altre sono parte di un fascic
in fase di elaborazione. L
richieste vengono analizz
verificate alla ricerca del 
che lega tutte le situazioni»,
racconta Walter Milan, del
Soccorso Alpino nazionale
Come lo strazio dei genitori di
Emanuela e Gianfranco che si
sono presentati alla sede del
Soccorso alpino con la sper
nel cuore: «Io cerco mia figlia e
loro il figlio, compagni di v
Erano arrivati ieri per fare la
cordata sulla Marmolada. N
sappiamo niente e saba
l’ultima volta che li abbiamo
sentiti. Erano esperti e a
anche la guida, non sono
sprovveduti. Ma è stata la
valanga. Hanno fatto anche
corsi. Sono bravissimi. Spero
sono», dice la signora con le
lacrime agli occhi, utilizz
tempo presente. Gianfr
Emanuela, 36 e 33 anni, lui di
Montebelluna e lei di Bas
del Grappa, erano arriv
Canazei domenica. Sper
ormai flebile anche per i parenti
di Davide Miotti, 51 anni -
sarebbe tra le 6 vittime
riconosciute - e la moglie Erica
Campagnolo, in cordata c
che risulta tra i dispersi. A v
però la speranza vince : un
escursionista austriaco ha da
sue notizie. Ora i dispersi
ufficiali sono scesi a 13: 10
italiani e 3 cechi.

Le ricerche
continuano anche
se i soccorritori
lavorano con il rischio di
nuovi cedimenti
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IL REPORTAGE

DALL’INVIATO A CANAZEI

Nel cielo di nuovo az-
zurro sta atterran-
do l’elicottero Écur-
euil B3 del soccor-

so alpino. Scende Gino Co-
melli, da trent’anni in servi-
zio  su  queste  montagne  
dell’Alto Adige. Non c’è con-
citazione fra lui e i suoi colle-
ghi, nessun fremito di spe-
ranza. Solo una tremenda 
consapevolezza:  «Purtrop-
po  non  abbiamo  neanche  
una possibilità su cento di 
trovare qualcuno ancora vi-
vo là sotto». Ecco cosa sta 
succedendo: tre droni ma-
novrati dalla zona di Passo 
Fedaia, a 2.100 metri di alti-

tudine, salgono in quota e ar-
rivano sul ghiacciaio della 
Marmolada. Il punto del se-
racco, del distaccamento di 
ghiaccio e detriti grande co-
me due campi da calcio e 
spesso trenta metri, è visibi-
le a occhio nudo da chilome-
tri di distanza. Sono venuti 
giù 260 mila metri cubi di 
montagna. Sono venuti già 
come un lama. Sono calati a 
ghigliottina in dieci secon-
di. Così è cambiata la geo-
morfologia del luogo e la vi-
ta di 29 persone. 

La vetta di prima è irrico-
noscibile e adesso i droni ci 
volano sopra, passano a sfio-
ro con le telecamere di alta 
precisione.  Puntano  ogni  
macchia di colore, ogni mini-
ma traccia. Cercano anche 
con le telecamere in grado 
di registrare una differenza 
di temperatura. Accanto al 
manovratore, c’è un vigile 
del fuoco che controlla nel-
lo schermo. Quando la tele-
camere inquadra un detta-
glio - ecco, uno scarponcino 

chiodato - viene inviata la 
posizione precisa all’elicot-
tero del soccorso alpino. Al-
lora i droni si fanno da par-
te, per fare entrare in azione 
la squadra di Gino Comelli. 
Alta, sul costone della mon-
tagna, sta la vedetta. Con un 
binocolo di precisione fissa 
l’orlo del ghiaccio. Perché in 
quel punto ci sono ancora 
due «crepacci attivi». 

Due fenditure che potreb-
bero preludere a un nuovo 
crollo. «Massima prudenza, 
abbiamo un bomba sopra la 
nostra testa», dicono alla ra-
dio. E così, con la posizione 
precisa trasmessa dal  dro-
ne, quando la vedetta assicu-
ra il pilota sulla tenuta del 
ghiaccio e sullo spazio di ma-
novra, l’elicottero si abbassa 
fino quasi a toccare con i pat-

tini quella gigantesca slavi-
na.  Il  soccorritore  scende  
per il tempo strettamente ne-
cessario. Meno di un minu-
to. Quanto basta per mette-
re quello scarpone chiodato 
dentro un sacco, controllare 

intorno e  risalire  a  bordo.  
Là: un telefono. Un pezzo di 
giaccone. I segni inequivoca-
bili di quanto è accaduto.

Vanno e vengono dal cie-
lo, mettendo insieme i reper-
ti di quella che già adesso ap-
pare come la più grave scia-

gura di montagna dovuta al 
cambiamento climatico. Set-
te morti, otto feriti, quattor-
dici  persone che mancano 
all’appello. 

«Sono  persone  reclama-
te», spiegano i soccorritori 
per lasciare spazio a qual-
che speranza. Magari sono 
altrove e senza collegamen-
to telefonico. Oppure sono 
errori di comunicazione: co-
me quel bambino finito fra i 
dispersi, quando invece era 
a casa sua sano e salvo. Di 
certo sono persone che qual-
cuno sta cercando proprio 
adesso,  mentre l’elicottero 
riparte e atterra ancora. Ma 
ogni volta non porta buone 
notizie. I parenti sono sedu-
ti in cerchio dentro una stan-
za con tutti i vetri oscurati. È 
al  primo  piano della  sede 

della Croce Bianca di Cana-
zei. La pista di atterraggio è 
proprio lì davanti, ma ormai 
nessuno fa più caso a quel ru-
more. Non si può immagina-
re un posto peggiore dove ri-
trovarsi. Per tutta la giorna-
ta  gli  psicologi  cercano  di  
proteggere le persone in at-
tesa di notizie e accompa-
gnano i parenti chiamati per 
l’identificazione. Tutti cerca-
no le parole giuste per dire 
quello che si vede lassù.

«Per noi è estremamente 
importante dare solo le noti-
zie certe e con il dovuto ri-
spetto per le persone coin-
volte», dice il capo della pro-
tezione civile della provin-
cia autonoma di Trento Raf-
faele De Col. L’impatto vio-
lento di quella lama di ghiac-
cio sugli escursionisti sta ren-

dendo tutto molto incerto. 
Per  questo  tutti  ripetono  
quella parola, Dna, che ap-
plicata a una tragedia della 
montagna sembra assurda. 
E invece indica proprio l’in-
certezza  e  la  necessità  di  
tempi lunghi. Indica lo stra-
zio. I genitori di Filippo Bari 
hanno visto il selfie felice di 
loro figlio in cima al ghiaccia-
io. Mancavano pochi istanti 
prima del finimondo. Erano 
le due di pomeriggio quan-
do si è sentito quel rumore 
spaventoso.

Ma anche lui non si trova, 
anche  se  di  sicuro  era  là.  
Non è fra i primi quattro ca-
daveri identificati. «Era bel-
lissimo, lavorava in una fer-
ramenta, ma era innamora-
to della montagna», ha det-
to il padre Beppe Bari alla 

giornalista della  Rai  Anna 
Milan. «Io gli dicevo che era 
pericoloso fare quelle escur-
sioni, ma per lui erano trop-
po importanti. Erano moti-
vo di profondo amore. La-
scia  una  figlia  di  4  anni.  

Adesso io e mia moglie ab-
biamo  paura  del  futuro.  
Dobbiamo aiutarci e sorreg-
gerci fra noi parenti, dobbia-
mo stare uniti». Poi anche lo-
ro, i genitori di Filippo Bari, 
sono  entrati  nella  stanza  
con le sedie a cerchio.

In quella stanza del dolore 
è entrato anche il presidente 
del consiglio Mario Draghi, 
alle tre di ieri pomeriggio. 
Ha stretto le mani di tutti, ha 
ascoltato e spiegato quello 
che gli era appena stato rife-
rito  dai  vertici  delle  forze  
dell’ordine  impegnate  nei  
soccorsi. Il temporale era fi-
nito. Gli elicotteri potevano 
tornare a alzarsi in volo. Ha 
detto: «Le ricerche andran-
no  avanti  con  ogni  sforzo  
possibile».

Ma adesso venivano chia-
mati due nonni. Dovevano 
andare con un poliziotto per 
prendere l’auto di un nipote 
che non è tornato giù dal  
ghiacciaio. «Li ho visti qui da-
vanti,  è  stato  straziante»  
spiega Walter Lorenz del Ri-
fugio Cima 11. È l’ultimo ri-

storo prima della salita. Nel-
lo spiazzo quattro auto sono 
rimaste  parcheggiate  per  
tutta la notte fra domenica e 
lunedì.  E  lo  sono  ancora  
adesso.  Quattro  auto  che  
forse  aiuteranno  a  capire  
chi c’era davvero sul ghiac-
ciaio quando è venuto giù la 
valanga.

È un’altra giornata molto 
calda: 25 gradi a 2.000 me-
tri. Il record di giugno è sta-
to 28. La funivia è ferma in 
segno di rispetto. Lutto per 
gli esseri umani e lutto for-
se anche per questa stessa 
montagna che sta morendo 
a sua volta. Tutto il versan-
te del ghiacciaio è sotto se-
questro. Sigilli come nel ca-
so di un crimine. E infatti i 
turisti vengono a fotografa-
re il punto esatto dell’assas-
sinio. Alla partenza del sen-
tiero  c’è  il  Museo  della  
Grande Guerra, con bar e li-
breria annessi. È gestito dal 
sindaco  di  Rocca  Pietore,  
Andrea De Bernardin. «Ec-
colo qua» dice mostrando 
con amarezza e rabbia un li-
bro che porta la sua firma. È 
un  libro  fotografico  edito  
nel 2006. Titolo: «Il ritiro 
del ghiacciaio della Marmo-
lada. Storia e immagini». Il 
sindaco De Bernardin è di-
sperato per quello che è suc-
cesso. «Lo stavamo dicen-
do in tanti e da tanti anni. 
Ecco la foto del 1989, ecco 
quella del 1999. È incredibi-
le  il  confronto.  E  adesso,  
guardate lassù». Montagne 
brulle. Verde vegetazione, 
nero rocce. Dal suo locale il 
sindaco vede passare ogni 
genere  di  escursionista.  
«Sono qui  da quando ero 
bambino, ho visto arrivare 
gli ignoranti, gli inesperti e 
i cretini che non rispettano 
la montagna. Ma cosa pos-
siamo dire a quelle persone 

di  domenica?  Erano  ben  
equipaggiate, erano in cor-
data  su  quella  che  viene  
chiamata “la via normale“. 
Io dico che era del tutto im-
prevedibile quello che è suc-
cesso. Un distaccamento di 
quella portata, è pazzesco. 
Siamo di fronte a una cosa 
impensabile».

Stanno diventando sem-
pre più frequenti le cose im-
pensabili anche da queste 
parti d’Italia. Proprio il co-
mune di Rocca Pietore era 
stato l’epicentro della tem-
pesta di vento chiamata Va-
ia a ottobre 2018, grandine 
e raffiche a 180 chilometri 
all’ora. «Seicento mila abe-
ti abbattuti nel giro di un’o-
ra»,  ricorda il  sindaco De 
Bernardin. «Dobbiamo pre-
occuparci per davvero. Dob-
biamo  cambiare  i  nostri  
comportamenti. Altrimenti 
questo ghiacciaio scompari-
rà». Cambiare. Anche il soc-
corritore Gino Comelli usa 
la stessa parola: «Da quan-

do l’uomo nel 1864 ha mes-
so il primo piede sul ghiac-
ciaio della Marmolada non 
era mai successo niente del 
genere, ci troviamo di fron-
te a qualcosa di totalmente 
nuovo che dovrà cambiare 
completamente  il  nostro  
modo di vivere questa mon-
tagna. Un’uscita che preve-
de il ritorno nelle ore calde 
del  pomeriggio  non  sarà  
mai più fra le cose possibi-
li». La montagna è affollata 
di turisti. Non si riesce a im-
maginare  una  guerra  da  
qui, ma la guerra c’è stata. 
La guerra c’è. Ecco: sono le 
conseguenze. Un altro tem-
porale si abbatte su Cana-
zei quando è notte, e aspet-
tare è il peggiore dei compi-
ti in notti come questa. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un fiume di  ghiaccio,  sassi e 
rocce, è difficile operare in sicu-
rezza e altrettanto sarà difficile 
recuperare i resti dei dispersi». A 
dirlo è Walter Cainelli, presiden-
te del Soccorso alpino del Trenti-
no. 

Il capo del Soccorso alpino
«Difficile recuperare i resti»

Inghiottiti
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DOV’È IL GHIACCIAIO

Rifugio Capanna

al Ghiacciaio

2.700 m

Punto dove si è staccata
la massa di ghiaccio

Via normale per il ghiacciaio

Dal 1954 al 2020

il volume del ghiacciaio

è passato da 95 milioni

di metri cubi a 14 milioni,

l’80% è andato perduto

Come si è ridotto il ghiacciaio
della Marmolada
negli ultimi 100 anni

Fonte: Arpa Veneto, Università di Pavia

Punto dell’incidente

IL VOLUME PERDUTO

1876

2020 1999
2015

1986

Non abbiamo 
neanche una 
possibilità su cento 
di trovare qualcuno 
ancora vivo là sotto

Lo stavamo 
dicendo da tanti 
anni. Il confronto 
col passato è 
incredibile

Inferno di ghiaccio

montagna

Non era mai 
successo niente 
del genere, è 
qualcosa di nuovo 
che dovrà 
cambiare il nostro 
modo di vivere 
questa montagna

Il bilancio della tragedia sulla Marmolada: 7 morti, 8 feriti e 14 persone disperse. Lo strazio dei parenti

RAFFAELE DE COL
PROTEZIONE CIVILE DI TRENTO

Mattarella chiama i governatori
«Gratitudine ai soccorritori»
Il presidente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella, ha telefonato ai due 
presidenti delle Regioni coinvolte, 
Maurizio Fugatti e Luca Zaia, per 
esprimere  cordoglio  e  vicinanza  
per la tragedia e insieme gratitudi-
ne ai soccorritori.

Il Soccorso alpino fa sapere che 
le ricerche dei dispersi continue-
ranno nei prossimi giorni. Tra i  
mezzi impiegati gli elicotteri del-
la Gdf che utilizzano sistemi per 
intercettare i telefoni cellulari ac-
cesi.

Gli elicotteri della Finanza
cercano i segnali dei cellulari50

I metri cubi di un altro 
blocco di ghiaccio rimasto 
sospeso e che ora 
minaccia di staccarsi

“ “
WALTER LORENZ
RIFUGIO CIMA 11

BEPPE BARI
IL PAPÀ DI UNA DELLE VITTIME

Un’altra giornata
di grande caldo
a 2.000 metri
ci sono 25 gradi

I SOCCORRITORI
ATTRAVERSO LA RADIO

Sono qui da quando 
ero bambino, ho 
visto di tutto ma 
cosa possiamo dire 
a quelle persone che 
erano ben 
equipaggiate 
e sulla “via normale“

A sinistra gli elicotteri del Soccorso Alpino 
sorvolano la zona del distacco di ghiaccio 
che ha causato la tragedia. Sotto alcuni 
parenti dei dispersi in attesa di notizie 
a Canazei. In alto a destra i Vigili del fuoco 
nel centro operativo allestito a Canazei

GINO COMELLI
SOCCORRITORE

dalla 

Per noi è importante 
dare solo le notizie 
certe e con il dovuto 
rispetto per le 
persone coinvolte I genitori di una vittima

hanno visto il selfie
del figlio pochi istanti
prima del finimondo

NICCOLÒ ZANCAN

ANDREA DE BERNARDIN
SINDACO DI ROCCA PIETORE

Ho visto due nonni 
cercare l’auto di 
un nipote che non
è tornato giù. È 
stato straziante

Lascia una figlia di 
quattro anni 
Adesso io e mia 
moglie abbiamo 
paura del futuro

Una vedetta sorveglia
col binocolo l’orlo 
del ghiacciaio, ci sono
due crepacci attivi

Tre droni manovrati
da Passo Fedaia 
perlustrano la zona 
alla ricerca dei corpi

Inferno di ghiaccio

Serve massima 
prudenza nell’agire 
abbiamo una 
bomba sopra 
la nostra testa

2 PRIMO PIANO MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022
LA PROVINCIA PAVESE
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IL REPORTAGE

DALL’INVIATO A CANAZEI

Nel cielo di nuovo az-
zurro sta atterran-
do l’elicottero Écur-
euil B3 del soccor-

so alpino. Scende Gino Co-
melli, da trent’anni in servi-
zio  su  queste  montagne  
dell’Alto Adige. Non c’è con-
citazione fra lui e i suoi colle-
ghi, nessun fremito di spe-
ranza. Solo una tremenda 
consapevolezza:  «Purtrop-
po  non  abbiamo  neanche  
una possibilità su cento di 
trovare qualcuno ancora vi-
vo là sotto». Ecco cosa sta 
succedendo: tre droni ma-
novrati dalla zona di Passo 
Fedaia, a 2.100 metri di alti-

tudine, salgono in quota e ar-
rivano sul ghiacciaio della 
Marmolada. Il punto del se-
racco, del distaccamento di 
ghiaccio e detriti grande co-
me due campi da calcio e 
spesso trenta metri, è visibi-
le a occhio nudo da chilome-
tri di distanza. Sono venuti 
giù 260 mila metri cubi di 
montagna. Sono venuti già 
come un lama. Sono calati a 
ghigliottina in dieci secon-
di. Così è cambiata la geo-
morfologia del luogo e la vi-
ta di 29 persone. 

La vetta di prima è irrico-
noscibile e adesso i droni ci 
volano sopra, passano a sfio-
ro con le telecamere di alta 
precisione.  Puntano  ogni  
macchia di colore, ogni mini-
ma traccia. Cercano anche 
con le telecamere in grado 
di registrare una differenza 
di temperatura. Accanto al 
manovratore, c’è un vigile 
del fuoco che controlla nel-
lo schermo. Quando la tele-
camere inquadra un detta-
glio - ecco, uno scarponcino 

chiodato - viene inviata la 
posizione precisa all’elicot-
tero del soccorso alpino. Al-
lora i droni si fanno da par-
te, per fare entrare in azione 
la squadra di Gino Comelli. 
Alta, sul costone della mon-
tagna, sta la vedetta. Con un 
binocolo di precisione fissa 
l’orlo del ghiaccio. Perché in 
quel punto ci sono ancora 
due «crepacci attivi». 

Due fenditure che potreb-
bero preludere a un nuovo 
crollo. «Massima prudenza, 
abbiamo un bomba sopra la 
nostra testa», dicono alla ra-
dio. E così, con la posizione 
precisa trasmessa dal  dro-
ne, quando la vedetta assicu-
ra il pilota sulla tenuta del 
ghiaccio e sullo spazio di ma-
novra, l’elicottero si abbassa 
fino quasi a toccare con i pat-

tini quella gigantesca slavi-
na.  Il  soccorritore  scende  
per il tempo strettamente ne-
cessario. Meno di un minu-
to. Quanto basta per mette-
re quello scarpone chiodato 
dentro un sacco, controllare 

intorno e  risalire  a  bordo.  
Là: un telefono. Un pezzo di 
giaccone. I segni inequivoca-
bili di quanto è accaduto.

Vanno e vengono dal cie-
lo, mettendo insieme i reper-
ti di quella che già adesso ap-
pare come la più grave scia-

gura di montagna dovuta al 
cambiamento climatico. Set-
te morti, otto feriti, quattor-
dici  persone che mancano 
all’appello. 

«Sono  persone  reclama-
te», spiegano i soccorritori 
per lasciare spazio a qual-
che speranza. Magari sono 
altrove e senza collegamen-
to telefonico. Oppure sono 
errori di comunicazione: co-
me quel bambino finito fra i 
dispersi, quando invece era 
a casa sua sano e salvo. Di 
certo sono persone che qual-
cuno sta cercando proprio 
adesso,  mentre l’elicottero 
riparte e atterra ancora. Ma 
ogni volta non porta buone 
notizie. I parenti sono sedu-
ti in cerchio dentro una stan-
za con tutti i vetri oscurati. È 
al  primo  piano della  sede 

della Croce Bianca di Cana-
zei. La pista di atterraggio è 
proprio lì davanti, ma ormai 
nessuno fa più caso a quel ru-
more. Non si può immagina-
re un posto peggiore dove ri-
trovarsi. Per tutta la giorna-
ta  gli  psicologi  cercano  di  
proteggere le persone in at-
tesa di notizie e accompa-
gnano i parenti chiamati per 
l’identificazione. Tutti cerca-
no le parole giuste per dire 
quello che si vede lassù.

«Per noi è estremamente 
importante dare solo le noti-
zie certe e con il dovuto ri-
spetto per le persone coin-
volte», dice il capo della pro-
tezione civile della provin-
cia autonoma di Trento Raf-
faele De Col. L’impatto vio-
lento di quella lama di ghiac-
cio sugli escursionisti sta ren-

dendo tutto molto incerto. 
Per  questo  tutti  ripetono  
quella parola, Dna, che ap-
plicata a una tragedia della 
montagna sembra assurda. 
E invece indica proprio l’in-
certezza  e  la  necessità  di  
tempi lunghi. Indica lo stra-
zio. I genitori di Filippo Bari 
hanno visto il selfie felice di 
loro figlio in cima al ghiaccia-
io. Mancavano pochi istanti 
prima del finimondo. Erano 
le due di pomeriggio quan-
do si è sentito quel rumore 
spaventoso.

Ma anche lui non si trova, 
anche  se  di  sicuro  era  là.  
Non è fra i primi quattro ca-
daveri identificati. «Era bel-
lissimo, lavorava in una fer-
ramenta, ma era innamora-
to della montagna», ha det-
to il padre Beppe Bari alla 

giornalista della  Rai  Anna 
Milan. «Io gli dicevo che era 
pericoloso fare quelle escur-
sioni, ma per lui erano trop-
po importanti. Erano moti-
vo di profondo amore. La-
scia  una  figlia  di  4  anni.  

Adesso io e mia moglie ab-
biamo  paura  del  futuro.  
Dobbiamo aiutarci e sorreg-
gerci fra noi parenti, dobbia-
mo stare uniti». Poi anche lo-
ro, i genitori di Filippo Bari, 
sono  entrati  nella  stanza  
con le sedie a cerchio.

In quella stanza del dolore 
è entrato anche il presidente 
del consiglio Mario Draghi, 
alle tre di ieri pomeriggio. 
Ha stretto le mani di tutti, ha 
ascoltato e spiegato quello 
che gli era appena stato rife-
rito  dai  vertici  delle  forze  
dell’ordine  impegnate  nei  
soccorsi. Il temporale era fi-
nito. Gli elicotteri potevano 
tornare a alzarsi in volo. Ha 
detto: «Le ricerche andran-
no  avanti  con  ogni  sforzo  
possibile».

Ma adesso venivano chia-
mati due nonni. Dovevano 
andare con un poliziotto per 
prendere l’auto di un nipote 
che non è tornato giù dal  
ghiacciaio. «Li ho visti qui da-
vanti,  è  stato  straziante»  
spiega Walter Lorenz del Ri-
fugio Cima 11. È l’ultimo ri-

storo prima della salita. Nel-
lo spiazzo quattro auto sono 
rimaste  parcheggiate  per  
tutta la notte fra domenica e 
lunedì.  E  lo  sono  ancora  
adesso.  Quattro  auto  che  
forse  aiuteranno  a  capire  
chi c’era davvero sul ghiac-
ciaio quando è venuto giù la 
valanga.

È un’altra giornata molto 
calda: 25 gradi a 2.000 me-
tri. Il record di giugno è sta-
to 28. La funivia è ferma in 
segno di rispetto. Lutto per 
gli esseri umani e lutto for-
se anche per questa stessa 
montagna che sta morendo 
a sua volta. Tutto il versan-
te del ghiacciaio è sotto se-
questro. Sigilli come nel ca-
so di un crimine. E infatti i 
turisti vengono a fotografa-
re il punto esatto dell’assas-
sinio. Alla partenza del sen-
tiero  c’è  il  Museo  della  
Grande Guerra, con bar e li-
breria annessi. È gestito dal 
sindaco  di  Rocca  Pietore,  
Andrea De Bernardin. «Ec-
colo qua» dice mostrando 
con amarezza e rabbia un li-
bro che porta la sua firma. È 
un  libro  fotografico  edito  
nel 2006. Titolo: «Il ritiro 
del ghiacciaio della Marmo-
lada. Storia e immagini». Il 
sindaco De Bernardin è di-
sperato per quello che è suc-
cesso. «Lo stavamo dicen-
do in tanti e da tanti anni. 
Ecco la foto del 1989, ecco 
quella del 1999. È incredibi-
le  il  confronto.  E  adesso,  
guardate lassù». Montagne 
brulle. Verde vegetazione, 
nero rocce. Dal suo locale il 
sindaco vede passare ogni 
genere  di  escursionista.  
«Sono qui  da quando ero 
bambino, ho visto arrivare 
gli ignoranti, gli inesperti e 
i cretini che non rispettano 
la montagna. Ma cosa pos-
siamo dire a quelle persone 

di  domenica?  Erano  ben  
equipaggiate, erano in cor-
data  su  quella  che  viene  
chiamata “la via normale“. 
Io dico che era del tutto im-
prevedibile quello che è suc-
cesso. Un distaccamento di 
quella portata, è pazzesco. 
Siamo di fronte a una cosa 
impensabile».

Stanno diventando sem-
pre più frequenti le cose im-
pensabili anche da queste 
parti d’Italia. Proprio il co-
mune di Rocca Pietore era 
stato l’epicentro della tem-
pesta di vento chiamata Va-
ia a ottobre 2018, grandine 
e raffiche a 180 chilometri 
all’ora. «Seicento mila abe-
ti abbattuti nel giro di un’o-
ra»,  ricorda il  sindaco De 
Bernardin. «Dobbiamo pre-
occuparci per davvero. Dob-
biamo  cambiare  i  nostri  
comportamenti. Altrimenti 
questo ghiacciaio scompari-
rà». Cambiare. Anche il soc-
corritore Gino Comelli usa 
la stessa parola: «Da quan-

do l’uomo nel 1864 ha mes-
so il primo piede sul ghiac-
ciaio della Marmolada non 
era mai successo niente del 
genere, ci troviamo di fron-
te a qualcosa di totalmente 
nuovo che dovrà cambiare 
completamente  il  nostro  
modo di vivere questa mon-
tagna. Un’uscita che preve-
de il ritorno nelle ore calde 
del  pomeriggio  non  sarà  
mai più fra le cose possibi-
li». La montagna è affollata 
di turisti. Non si riesce a im-
maginare  una  guerra  da  
qui, ma la guerra c’è stata. 
La guerra c’è. Ecco: sono le 
conseguenze. Un altro tem-
porale si abbatte su Cana-
zei quando è notte, e aspet-
tare è il peggiore dei compi-
ti in notti come questa. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un fiume di  ghiaccio,  sassi e 
rocce, è difficile operare in sicu-
rezza e altrettanto sarà difficile 
recuperare i resti dei dispersi». A 
dirlo è Walter Cainelli, presiden-
te del Soccorso alpino del Trenti-
no. 

Il capo del Soccorso alpino
«Difficile recuperare i resti»

Inghiottiti

Non abbiamo 
neanche una 
possibilità su cento 
di trovare qualcuno 
ancora vivo là sotto

Lo stavamo 
dicendo da tanti 
anni. Il confronto 
col passato è 
incredibile

Inferno di ghiaccio

montagna

Non era mai 
successo niente 
del genere, è 
qualcosa di nuovo 
che dovrà 
cambiare il nostro 
modo di vivere 
questa montagna

Il bilancio della tragedia sulla Marmolada: 7 morti, 8 feriti e 14 persone disperse. Lo strazio dei parenti

RAFFAELE DE COL
PROTEZIONE CIVILE DI TRENTO

Mattarella chiama i governatori
«Gratitudine ai soccorritori»
Il presidente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella, ha telefonato ai due 
presidenti delle Regioni coinvolte, 
Maurizio Fugatti e Luca Zaia, per 
esprimere  cordoglio  e  vicinanza  
per la tragedia e insieme gratitudi-
ne ai soccorritori.

Il Soccorso alpino fa sapere che 
le ricerche dei dispersi continue-
ranno nei prossimi giorni. Tra i  
mezzi impiegati gli elicotteri del-
la Gdf che utilizzano sistemi per 
intercettare i telefoni cellulari ac-
cesi.

Gli elicotteri della Finanza
cercano i segnali dei cellulari50

I metri cubi di un altro 
blocco di ghiaccio rimasto 
sospeso e che ora 
minaccia di staccarsi

“ “
WALTER LORENZ
RIFUGIO CIMA 11

BEPPE BARI
IL PAPÀ DI UNA DELLE VITTIME

Un’altra giornata
di grande caldo
a 2.000 metri
ci sono 25 gradi

I SOCCORRITORI
ATTRAVERSO LA RADIO

Sono qui da quando 
ero bambino, ho 
visto di tutto ma 
cosa possiamo dire 
a quelle persone che 
erano ben 
equipaggiate 
e sulla “via normale“

A sinistra gli elicotteri del Soccorso Alpino 
sorvolano la zona del distacco di ghiaccio 
che ha causato la tragedia. Sotto alcuni 
parenti dei dispersi in attesa di notizie 
a Canazei. In alto a destra i Vigili del fuoco 
nel centro operativo allestito a Canazei

GINO COMELLI
SOCCORRITORE

dalla 

Per noi è importante 
dare solo le notizie 
certe e con il dovuto 
rispetto per le 
persone coinvolte I genitori di una vittima

hanno visto il selfie
del figlio pochi istanti
prima del finimondo

NICCOLÒ ZANCAN

ANDREA DE BERNARDIN
SINDACO DI ROCCA PIETORE

Ho visto due nonni 
cercare l’auto di 
un nipote che non
è tornato giù. È 
stato straziante

Lascia una figlia di 
quattro anni 
Adesso io e mia 
moglie abbiamo 
paura del futuro

Una vedetta sorveglia
col binocolo l’orlo 
del ghiacciaio, ci sono
due crepacci attivi

Tre droni manovrati
da Passo Fedaia 
perlustrano la zona 
alla ricerca dei corpi

Inferno di ghiaccio

Serve massima 
prudenza nell’agire 
abbiamo una 
bomba sopra 
la nostra testa
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INVIATA AD ALBA DI CANAZEI 

Neppure  si  vede  da  
qui il ghiacciaio del-
la  Marmolada,  la  
conca Pian dei Fiac-

coni, il viavai dei soccorritori, 
delle ricerche. È tutto nascosto 
dietro la vetta del Gran Vernel, 
3.200 metri, altissima, più del 
seracco della tragedia. Al Pala-
ghiaccio della piccola frazione 
di  Alba di  Canazei,  neanche 
un migliaio di abitanti in Val 
Di Fassa, c’è solo la dolorosa 
processione dei familiari delle 
vittime. Arrivano qui, strazia-
ti, dopo un incontro con uno 
psicologo messo a disposizio-
ne dalla protezione civile, che 
li prepara al peggio. A ricono-
scere in una di quelle bianche, 
messe in fila all’interno del pa-
lazzetto col container refrige-
rante  proprio  accanto  all’in-
gresso, quel che resta del cor-
po del loro figlio, fratello. 

Andrea Bari è il fratello di 
uno  di  loro,  Filippo.  Classe  
1994, un figlio di quattro, la 
compagna Jelena per tutta la 
notte ha sperato nel miracolo. 
«Non riusciamo a  darci  una  
spiegazione – scuote la testa 
Andrea, che è qui con mamma 
Emanuele e papà Giuseppe – 
purtroppo noi glielo abbiamo 
sempre detto di stare attento 
alla montagna soprattutto con 
queste temperature. Ma Filip-
po era  testardo,  troppo,  per  
questa sua grande passione. Ci 
aveva detto che forse sarebbe-
ro saliti a Punta Penia. È stato 
il suo ultimo messaggio». 

Era stato proprio Andrea a 
postare su Facebook un appel-
lo disperato subito dopo il disa-
stro: «Aiuto, mio fratello Filip-
po è sul ghiacciaio. Non abbia-
mo sue notizie dalle 13 e 25. 
Questo è lui oggi sul ghiaccia-
io. Contattatemi in privato, sia-
mo in emergenza». Sotto la fo-
to di Filippo raggiante, l’ulti-
ma della sua vita. L’aveva in-
viata al gruppo Whatsapp di fa-
miglia appena mezz’ora prima 
che venisse giù tutto. Cresciu-
to a Isola Vicentina, dove la fa-
miglia, nota in paese, ha una 
merceria. «È un momento di 
grande dolore – dice il sindaco 
Francesco Enrico Gonzo che 
sta valutando se proclamare il 
lutto cittadino –, l’ho visto cre-
scere questo ragazzo, sempre 
solare, sorridente. Ora i suoi 
amici  stanno  organizzando  
una raccolta fondi per sostene-
re la famiglia, il suo figlioletto 
– sospira – ha soltanto quattro 
anni». Filippo lavorava come 
elettricista e tecnico riparato-
re in una ferramenta. Si era ap-
passionato  alla  montagna,  
all’arrampicata,  frequentan-
do la palestra di roccia di Ma-
lo, a due passi da casa. Quello 
alla Marmolada per Filippo do-
veva essere un allenamento,  
in vista di una prova più impe-
gnativa: «Ci eravamo organiz-
zati per andare sul Monte Ro-
sa domenica prossima – rac-
conta Alberino Cocco, ex presi-

dente del Cai di Malo –. Filip-
po era un escursionista ormai 
esperto, sapeva cosa faceva». 

Con  lui  c’erano  altri  tre  
escursionisti  legati  al  Cai  di  
Malo. C’era Nicolò Zavatta, 22 
anni, uno dei tredici dispersi 
con le famiglie appese al filo 
della speranza, che col passare 
delle ore si fa sempre più sotti-
le. E c’era Paolo Dani, 52 anni, 
altra vittima ufficiale di questa 
enorme disgrazia.  Per  lui  la  
Marmolada  era  “casa”,  una  
montagna  amica,  esplorata,  
conosciuta. Guida alpina, tec-
nico di elisoccorso, vicediretto-
re della scuola regionale dei 
tecnici  del  soccorso  alpino.  
«Come può una tragedia già 
immensa  diventare  ancora  
più grande... a noi sta succe-
dendo questo», scrivono su Fa-
cebook i suoi amici del Soccor-
so Alpino e Speleologico Vene-
to – Cnsas. «Dal 2012 al 2020 
Paolo è stato a capo del Soccor-
so  alpino  di  Recoaro-Valda-
gno, dove era già vicecapo, era 
tecnico di elisoccorso nella ba-
se di Verona dal 2003, istrutto-
re regionale dal 2006. Paolo 
era molto altro». A ricordare il 
cinquantaduenne sui social so-
no in tanti. Come l’amica Ma-
ria Elena: «Avrei potuto dirti 
di non andare, di rimandare la 
salita, proprio tu che due gior-
ni fa ricordavi di essere cauti 
sui ghiacciai, proprio tu che vi-
vevi la montagna con pruden-
za, con moderazione, tu che 
mi hai insegnato tanto. Spero 
solo che gli ultimi istanti siano 
stati lievi».

Come Paolo, esperto alpini-
sta era anche la terza vittima al 
momento riconosciuta: Tom-
maso Carollo, 48 anni. «Un ra-
gazzo d’oro – dice di lui mam-
ma Marilisa Marcante – tanti 
successi  professionali  e  un  
grandissimo amore per la mon-
tagna». Dove spesso portava 
con sé anche il figlio di 14 an-
ni. Che, all’esame di terza me-
dia, per un triste gioco del de-
stino, ha dedicato anche il te-
ma a una delle esperienze fat-
te col padre: «Escursione con 
papà  sulla  Marmolada».  Ex-
port manager di un’azienda di 
Pordenone, la Rimorchi Berto-
ja spa, dopo la laurea in Scien-
ze diplomatiche e internazio-
nali a Trieste, studi a Londra e 
a  Bruxelles,  tuttora  iscritto  
all’università di Parigi, Carollo 
dedicava tutto il suo tempo li-
bero alla montagna. Aveva tra-
scorso la notte in un rifugio in-
sieme a un’amica, alla parten-
za della sua cordata aveva an-
che postato una foto sui social. 
«Mi aveva chiamato la sera, al-
le 20,55, dal rifugio – racconta 
in lacrime mamma Marilisa –. 
Stava andando a dormire, per-
ché l’indomani sarebbe parti-
to presto. Mi aveva detto che 
in questo periodo il ghiacciaio 
era pericoloso. Non so perché 
fosse lì. Non ho avuto il tempo 
di chiederglielo. Ora non c’è 
più niente da capire». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Paolo, Tommaso e Erica
le vite travolte ad alta quota

La coppia che gestiva un negozio di sport e la domenica saliva in vetta
i tre amici partiti da Vicenza, il papà che ha lasciato a casa il figlioletto

Inferno di ghiaccio

il premier a canazei

Draghi incontra i parenti
«Non accada mai più»

«Abbiamo visto la scena dalla cima, non ci 
sono parole», scrive portando Mirco Zani-
ni sul gruppo facebook “Passione neve & 
montagna”. Con lui una coppia di fidanza-
ti: «Ci siamo abbracciati forte e siamo ri-
masti accucciati mentre la massa di ghiac-
cio ci passava davanti», raccontano.

«Il gestore del rifugio era da giorni che av-
visava tutti quelli in arrivo di evitare l’e-
scursione a causa delle alte temperature 
in quota», denuncia sullo stesso gruppo 
facebook  il  padovano  Mauro  Capon.  
«Stiamo distruggendo il  Pianeta» ag-
giunge.

«Sono incredula. Io ero lì. Mi sento molto, 
molto fortunata. In montagna ci vuole sem-
pre un pò di fatalismo, perché puoi valutare 
i rischi ma alcune cose sono imponderabi-
li». Così Alicia Chiodi, escursionista che do-
menica ha percorso la via normale della 
Marmolada arrivando in vetta alle 11.30,

Per Mario Draghi è stato il 
giorno del  dolore e  della 
commozione ai piedi della 
Marmolada. Giunto nel pri-
mo pomeriggio a Canazei, 
dove è stato allestito ha di-
chiarato:  «È  importante  
per me essere qui, per ren-
dermi conto di persona di 
quello che è successo. Vo-
glio ringraziare tutti colo-
ro che hanno lavorato con 
generosità,  professionali-
tà e coraggio, perché le ope-
razioni si sono svolte e si 
svolgono in una situazione 
di grande pericolo». Dopo 

aver incontrato i familiari 
delle vittime della sciagura 
sulla  Marmolada,  ha  af-
frontato il nodo più politi-
co posto da un evento co-
me il cedimento del ghiac-
ciaio sulle Dolomiti: «Que-
sto è un dramma che certa-
mente ha delle imprevedi-
bilità, ma dipende dal dete-
rioramento  dell’ambiente  
e dalla situazione climati-
ca. Il governo deve riflette-
re  su  quanto  accaduto  e  
prendere  provvedimenti,  
perché quanto accaduto ab-
bia una bassissima probabi-

lità di succedere ancora e, 
anzi, possa essere evitato».

Anche il presidente della 
Repubblica  Sergio  Matta-
rella ha espresso il suo cor-
doglio, come riferisce il pre-
sidente della Provincia au-
tonoma di Trento, Mauri-
zio Fugatti., facendo riferi-
mento ai contenuti della te-

lefonata ricevuta dal capo 
dello Stato: «Ha voluto tra-
smettere anche alla nostra 
comunità, oltre che ai pa-
renti  delle  vittime il  pro-
prio cordoglio – racconta – 
Allo  stesso  tempo,  ha  
espresso parole di gratitu-
dine ai soccorritori». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOMMASO CAROLLO, 
Originario di Thiene (VI), era
un manager e aveva 48 anni. 

Davide Miotti , guida alpina 
di Bassano del Grappa
con la moglie Erica 
Campagnaro: sono dispersi Paolo Dani, 52 anni, guida 

alpina di Valdagno (Vicenza)

Le vittime

MONICA SERRA

Tommaso Carollo, 48 anni, 
manager di Thiene (Vicenza)

«Ho visto la scena dalla cima
non ho parole per descriverla»

«Non dovevano andare lì
il gestore del rifugio lo diceva»

«Ero lì, sono una miracolata
certe cose sono imponderabili»

Filippo Bari, 27 anni, nell’ultimo selfie prima del distacco
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valanga»
miracolati»

■ TRENTO  Ad oltre 24 ore 
dalla tragedia sulla Marmo-
lada, cresce lo strazio dei 
parenti degli scomparsi. 
Tra loro ci sono i genitori di 
Emanuela e Gianfranco, 
che si sono presentati alla 
sede del Soccorso alpino: 
«Io cerco mia figlia e loro il 
figlio, compagni di vita. 
Erano arrivati ieri (dome-
nica, ndr) per fare la corda-
ta sulla Marmolada. Non 
sappiamo niente e sabato è 
l'ultima volta che li abbia-
mo sentiti. Erano esperti e 
avevano anche la guida, 
non sono sprovveduti. Ma 
è stata la valanga. Hanno 
fatto anche corsi. Sono bra-
vissimi. Spero sono», dice 
la signora al presente. Gian-
franco ed Emanuela, 36 e 33 
anni, lui di Montebelluna e 
lei di Bassano del Grappa, 
erano arrivati a Canazei 
domenica mattina. 
Speranza ormai flebile an-
che per i parenti di Davide 
Miotti, 51 anni - sarebbe tra 
le 6 vittime riconosciute - 
e la moglie Erica Campagno-
lo, in cordata con lui, tra i 
dispersi. A volte però la 
speranza vince: un escur-
sionista austriaco che figu-
rava nella lista dei dispersi 
è stato contattato dalle au-
torità consolari austriache 
e ha dato sue notizie. Dopo 
essere stato rintracciato i 
dispersi ufficiali sono scesi 
a 13, dieci di nazionalità 
italiana e tre di nazionalità 
ceca. 
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■ CANAZEI (TRENTO)  L'enorme 
massa di ghiaccio e roccia ha re-
stituito finora sette vittime e otto 
feriti, due dei quali in maniera 
grave. Mancano all'appello della 
strage della Marmolada 13 perso-
ne, di cui tre straniere. Sollievo 
invece per cinque escursionisti, 
che si sono fatti vivi nella secon-
da giornata di ricerche. Un bilan-
cio ancora parziale  per  quella  
che è già passata alla storia come 
la più grave tragedia della monta-
gna italiana, e che fa paura agli 
stessi soccorritori, costretti a in-
terrompere ieri per alcune ore le 
ricerche a causa del maltempo, e 
indotti ad agire con estrema cau-
tela su una superficie insidiosa e 
a rischio di ulteriori movimenti e 
di crolli. E intanto l'allerta per il ri-
schio di crolli da altri ghiacciai è 
scattata in Val Ferret. Il rischio ri-
guarda il ghiacciaio di Planpin-
cieux, sul versante italiano del 
massiccio del Monte Bianco. L'al-
lerta, per il maltempo, è per una 
porzione di ghiacciaio da circa 
400 mila metri cubi che si muo-
ve fino a un metro al giorno. Di-
sposta l’evacuazione dir una de-
cina di edifici a Courmayeur.
Ieri  ai  piedi  della  Marmolada,  
per sostenere i soccorritori, e a 
esprimere vicinanza ai territori 
colpiti, è giunto anche il premier 
Mario Draghi, che non ha evita-
to le insidie del maltempo per ar-
rivare fino a Canazei, dove ha te-
nuto un vertice con amministra-
tori e tecnici, e ha incontrato al-
cuni familiari delle vittime e dei 
dispersi.  «Oggi  l'Italia  piange  
queste vittime - ha detto - e tutti 
gli italiani si stringono con affet-
to». Nel primo pomeriggio il pre-
sidente della Provincia autono-
ma di Trento, Maurizio Fugatti, 
aveva parlato di 14 «reclamati», 
ossia dati per dispersi dai familia-
ri; in mattinata il numero dei di-
spersi  si  era  dapprima ridotto  
per il ritrovamento di un gruppo 
di 4 persone che erano in zona 
ma fuori dal teatro della sciagu-
ra. Nel pomeriggio un escursioni-
sta austriaco è stato contattato 
dalle autorità consolari austria-
che. Alla conta dei dispersi si de-
vono aggiungere però gli occu-
panti di quattro automobili pre-
senti al campo base, a passo Feda-
ia, tutte straniere: una tedesca, 
due della Repubblica ceca e una 
ungherese. Su di loro nessuna no-
tizia ancora. Chi sa già che un pro-
prio caro non tornerà più a casa e 
chi ancora spera sono ormai ac-
cumunati da uno strazio sempre 
più simile. Le speranze di trova-
re superstiti è sempre più esile.
Le vittime accertate, tre su sette, 
sono tutte italiane e in particola-
re della provincia di Vicenza: Fi-
lippo Bari, Tommaso Carollo e 
Paolo Dani. Bari, ventisettenne 
residente  a  Malo,  lavorava  in  

una ferramenta a Isola Vicenti-
na, aveva una compagna ed un fi-
glio di 4 anni. Prima della trage-
dia aveva inviato un ultimo sel-
fie ad amici e parenti proprio dal-
la Marmolada. Carollo, 48 anni, 
era un manager di Thiene; Dani 
era una guida alpina di Valdagno 
e aveva 52 anni. 
Con il passare delle ore si fa più 
complicato il recupero di reperti 
e di corpi. Dopo le sei vittime sco-
perte domenica, solo una è stata 
trovata ieri, e sarà sempre più dif-
ficile  prossimamente,  almeno  
per i resti nella parte più alta del-
la via su cui è arrivata la frana. Al-
cuni dispersi potrebbero essere 
precipitati nei crepacci che si tro-
vano lungo la via 'normale'. Più 
semplice invece dovrebbe esse-
re il recupero delle vittime della 
parte inferiore, tra ghiaccio e de-

triti. Ieri l'elicottero dell'emer-
genza ha compiuto diversi sorvo-
li, tranne che nelle ore in cui sul-
la zona si è rovesciato un forte 
temporale.  Come  ha  spiegato  
Maurizio Dell'Antonio, del Soc-
corso Alpino nazionale, è possi-
bile per ora agire con il sorvolo 
con droni e l'individuazione di 
qualsiasi tipo di reperto, poi «si 
va lì in maniera molto veloce, 
chi scende dall'elicottero fa una 
sorta di documentazione foto-
grafica. Si va solo a recuperare 
qualcosa in superficie. Non pos-
siamo scavare, la massa di neve 
si è così consolidata che non si 
può incidere nemmeno con un 
piccone». È in arrivo anche uno 
speciale elicottero della Finanza 
dotato di un sistema che permet-
te di individuare un cellulare ac-
ceso sotto diversi strati di neve.

■ TRENTO  Una strada diversa 
per scendere dalla cima. Oppure 
un giorno differente per l'asce-
sa, perchè non c'era posto da dor-
mire. Sono tanti gli episodi legati 
al fatalismo che oggi fanno dire a 
chi è scampato al disastro in Mar-
molada: «sono un miracolato». 
«Sono incredula. Io ero lì. Mi sen-
to molto fortunata: tempi diver-
si, scelte diverse avrebbero pro-
dotto esiti diversi. In montagna 
ci vuole sempre un po’ di fatali-
smo, perché puoi valutare i ri-
schi ma alcune cose sono impon-
derabili». A parlare è Alicia Chio-
di, appassionata di montagna ed 
escursionista, che domenica ha 
percorso  la  via  normale  della  
Marmolada arrivando in vetta at-
torno alle 11.30. «Ho attaccato la 
normale verso le 8.30 - racconta 
- e siamo saliti, c'erano un sacco 
di persone, forse un centinaio, 
anche un bambino sui 12 anni, e 
alcune  sul  sentiero  attrezzato  
che sale sulla Spalla dell'Asino e 
probabilmente sono quelle rima-
ste sotto». Raggiunta le vetta, fat-
te le foto, seduta a chiacchierare 
con gli altri compagni di cordata 
«abbiamo sentito questo rumo-
re che non siamo riusciti a ricono-
scere» prosegue Alicia.  Poi  la  
scelta che le ha cambiato il desti-
no. Nella discesa la ragazza ha 
preferito la ferrata anziché ritor-

nare lungo la  normale.  «Scesi  
dalla ferrata - racconta - siamo 
arrivati sul ghiaione e siamo pas-
sati sopra i detriti. Lì abbiamo ca-
pito, guardando in su. Abbiamo 
visto  questa  voragine  azzurra  
sulla cima. Massi di ghiaccio an-
che da 60-70 centimetri di dia-
metro più o meno alla quota del 

rifugio Ghiacciaio, a 2.700 metri 
di altitudine». 
Lì c'era anche Mirco Zanin, che 
sui social racconta come è scam-
pato al crollo del seracco: «Ab-
biamo visto la scena dalla cima, 
non ci sono parole». E c'erano 
un escursionista e la sua fidanza-
ta, sfiorati dalla valanga. «Ci sia-

mo abbracciati forte e siamo ri-
masti accucciati mentre la mas-
sa di ghiaccio ci passava davan-
ti», raccontano. Qualcuno l'ha 
invece scampata perchè aveva 
anticipato l'escursione di 24 ore. 
È il caso di Alberico Cocco, 57en-
ne vicentino, uno dei direttori di 
escursione del Cai di Malo. 

L’ultimo selfie di Filippo Bari tratto da un post del suo profilo

TRAGEDIA SUL GHIACCIAIO

I superstiti «Abbracciati 
per scampare alla valanga»
Il racconto dei sopravvissuti, alcuni sono stati salvati dalla fatalità. «Noi miracolati»

Un’escursionista: «Un rumore mai sentito e poi una voragine. C’era tanta gente»

Marmolada, è una strage
Sette morti e 13 dispersi
Le ricerche avanti con droni ed elicotteri ma poche le speranze di trovare persone in vita

Visita del premier Draghi: «Tutta l’Italia piange». Intanto è allerta anche sul Monte Bianco 

di ANDREA BUOSO

Marmolada,
la dinamica 
del crollo

1

1

Lago di Fedaia

di LUCA POZZA

■ TRENTO  Ad oltre 24 ore 
dalla tragedia sulla Marmo-
lada, cresce lo strazio dei 
parenti degli scomparsi. 
Tra loro ci sono i genitori di 
Emanuela e Gianfranco, 
che si sono presentati alla 
sede del Soccorso alpino: 
«Io cerco mia figlia e loro il 
figlio, compagni di vita. 
Erano arrivati ieri (dome-
nica, ndr) per fare la corda-
ta sulla Marmolada. Non 
sappiamo niente e sabato è 
l'ultima volta che li abbia-
mo sentiti. Erano esperti e 
avevano anche la guida, 
non sono sprovveduti. Ma 
è stata la valanga. Hanno 
fatto anche corsi. Sono bra-
vissimi. Spero sono», dice 
la signora al presente. Gian-
franco ed Emanuela, 36 e 33 
anni, lui di Montebelluna e 
lei di Bassano del Grappa, 
erano arrivati a Canazei 
domenica mattina. 
Speranza ormai flebile an-
che per i parenti di Davide 
Miotti, 51 anni - sarebbe tra 
le 6 vittime riconosciute - 
e la moglie Erica Campagno-
lo, in cordata con lui, tra i 
dispersi. A volte però la 
speranza vince: un escur-
sionista austriaco che figu-
rava nella lista dei dispersi 
è stato contattato dalle au-
torità consolari austriache 
e ha dato sue notizie. Dopo 
essere stato rintracciato i 
dispersi ufficiali sono scesi 
a 13, dieci di nazionalità 
italiana e tre di nazionalità 
ceca. 
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■ BOLZANO  L'alta quota per gli 
appassionati della montagna ha 
un'attrazione unica, che può di-
ventare fatale se non si rispetta-
no le regole base di sicurezza. In 
montagna, come al mare, il ri-
schio zero non esiste, ma può es-
sere ridotto di molto con la pre-
parazione e l'attrezzatura giu-
sta. 
«La regola numero uno resta co-
munque quella di saper rinun-
ciare  alla  vetta.  La  montagna  
non scappa, resta lì e si tornerà 
un'altra volta», spiega Giorgio 
Gajer, presidente del Soccorso 
alpino e  speleologico (Cnsas).  
Chi vuole affrontare l'alta mon-
tagna deve essere molto esperto 
oppure affidarsi a una guida alpi-
na. «Loro conoscono la monta-
gna e sanno anche valutare il 
meteo», sottolinea Gajer. «Pur-
troppo ieri (domenica, ndr) sul-
la Marmolada sono morte an-
che delle guide, come è anche 
successo in passato quando capi-

ta un evento imprevedibile», ag-
giunge il capo del Cnsas. «Nessu-
no poteva ipotizzare e neanche 
immaginare una cosa del gene-
re». 
Crolli ci sono stati anche in pas-
sato, ricorda. Nel 2001 precipitò 
la famosa 'Meringa', un enorme 
cumolo di neve e ghiaccio sul 
Gran Zebru, ma la cima che af-
fianca quella dell'Ortles è di cer-
to meno frequentata della Mar-
molada e il cedimento avvenne 
fortunatamente di notte. Con il 
cambiamento climatico in que-
sti anni è mutata anche la monta-
gna. «Le precipitazioni nevose 
- spiega Gajer - sono la linfa del 
ghiacciaio che lo tengono in vi-
ta. Lo scorso inverno è caduta po-
chissima neve e già ora la situa-
zione sulla Marmolada è quella 
di fine agosto». Con la ritirata 
del permafrost  aumenta il  ri-
schio di distacchi. Secondo Ga-
jer, è auspicabile un dibattito su 
come stia cambiando l'alpini-
smo in alta quota per trarre delle 
indicazioni per il futuro. Con la 

giusta preparazione fisica, ma 
anche psichica, e con una guida 
professionale  l'alta  montagna  
può essere affrontata con sereni-
tà. 
«Il bollettino meteo va studiato 
con molta attenzione», ricorda 
il capo del Cnsas. Serve ovvia-
mente anche l'attrezzatura giu-

sta. Sul ghiacciaio servono scar-
poni con suola Vibram, rampo-
ni, imbragatura, corde, piccoz-
za e casco. «Non devono comun-
que mancare nello zaino acqua, 
cibo e l'attrezzattura per un bi-
vacco di fortuna», prosegue Ga-
jer. Una torcia non serve solo 
per affrontare il buio, ma anche 

per segnalare la propria posizio-
ne ai soccorritori. Il telefonino 
ormai ci accompagna ovunque 
e serve in quota per poter lancia-
re l'allarme. Secondo l'altoatesi-
no, «è inoltre utile informare un 
parente oppure amico sull'esat-
to itinerario che si intende af-
frontare». Per escursioni con ri-
schio valanghe si raccomanda 
anche l'Arva, la sonda e la pala 
per poter localizzare e liberare 
tempestivamente il compagno 
di cordata sotto la neve.
Molte giacche oramai dispongo-
no anche di placchette Recco, 
che permettono la localizzazio-
ne dall'elicottero. Se la regola 
numero uno è saper rinunciare, 
la regola numero due è quella di 
partire presto. «È importante af-
frontare la salita quando le tem-
perature sono ancora basse e il 
rischio caduta sassi e valanghe 
meno forte e tornare a valle pri-
ma che il manto nevoso diventi 
fragile», raccomanda il presi-
dente del Soccorso alpino e spe-
leologico. 

Il 
presidente 

del 
Consiglio

Mario 
Draghi 

a 
Canazei 

dove 
è 

stata 
allestita

la 
centrale 

operativa 
per

i soccorsi
e

un 
elicottero 

in 
ricognizione 

che
sorvola

il ghiacciaio 
della 

Marmolada 
collassato

(Ansa) 

di STEFAN WALLISCH

L’insidia caldo in estate
«Cautela in alta quota»
L’esperto: «La regola numero uno per scalare in sicurezza è saper rinunciare alla vetta»
Attrezzatura giusta e preparazione fisica altri elementi fondamentali. Il vademecum 

Vigili del fuoco al centro operativo a Canazei (Ansa)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 195 /
264

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 22.000 | Diffusione: 19.000 

Data: 05/07/2022 | Pagina: 5
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

chiato
SHOCK ANAFILATTICO: SCALATORE TEDESCO
RECUPERATO DAL SOCCORSO ALPINO

Ha avuto uno shock anafilattico per cause ancora da accertare lo sca-
latore tedesco che è stato salvato ieri mattina da una squadra del Soc-
corso Alpino  e Speleologico Piemontese. I fatti sono avvenuti nella
zona del Monte Mucrone. L’uomo si trovava sulla cima a 2.335 metri
con due compagni quando ha iniziato ad avvertire i sintomi e ha chia-
mato i soccorsi. La centrale operativa ha inviato in zona il Servizio Re-
gionale di Elisoccorso che è riuscito a far atterrare il tecnico del
Soccorso Alpino intorno a quota 1.900, al di sotto della linea della neb-
bia. Il tecnico ha quindi raggiunto il paziente valutandone le condi-
zioni e iniziando ad accompagnarlo a piedi verso valle. Nel frattempo
sono partite le squadre a terra della neonata stazione Elvio-Oropa del
Soccorso Alpino che sono risalite con un fuoristrada dal Santuario di
Oropa lungo la pista sterrata che conduce all’ex funivia. I volontari
hanno però dovuto procedere a piedi: la pista era in pessime condi-
zioni e i lavori di ripristino, come dice l’assessore del Comune al turi-
smo e alla montagna Barbara Greggio «devono ancora essere
realizzati. Li abbiamo inseriti, in accordo con il Santuario di Oropa, in
un bando sul dissesto idrogeologico e a breve dovrebbero uscire i ri-
sultati. Poi si potrà procedere con la gara di appalto e da lì con l’inizio
dei lavori». Dopo aver recuperato l’uomo e i suoi compagni, il tecnico
dell’elisoccorso li ha accompagnati a piedi al rifugio Rosazza, dato che
la nebbia era ulteriormente calata di quota. Il gruppo ha poi prose-
guito fino a valle per incontrare la squadra a terra che saliva. Non ap-
pena la nebbia si è diradata, il tecnico e il paziente infortunati sono
stati fatti salire sull’eliambulanza al verricello, mentre la squadra a
terra e i due compagni hanno raggiunto Oropa. N. ME.

Monte Mucrone
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1 Il ghiacciaio in ritirata
Lo studiodei ricercatori Cnr

dall’inviata
Rita Bartolomei
CANAZEI (Trento)

I soccorritori scrutano da lonta-
no la montagna ferita, impoten-
ti. Non possono salire in vetta,
sulla Marmolada. Dove si vede
un cratere che fa paura. L’ac-
qua si è infiltrata, insidiosa, e ha
fatto collassare il ghiacciaio.
L’immagine è quella di un effet-
to scivolo, ma il risultato è stato
una strage che lascia sgomenti.
A metà pomeriggio la procura
aggiorna un bilancio già tragi-
co: sette morti e 13 dispersi, tra
loro ci sono anche stranieri. Re-
stano i rebus di due auto con tar-
ga della Repubblica ceca, poi
anche una tedesca e una unghe-
rese. Formalmente riconosciute
tre vittime: Filippo Bari, Tomma-
so Carollo e Paolo Dani.
Mentre la parola dispersi sem-
bra concedere un tempo sospe-
so. Però gli uomini della monta-
gna sanno che il ghiaccio non
perdona e non si fanno illusioni.
Gino Comelli, 68 anni, guida del
Soccorso alpino, racconta il la-
voro che si sta facendo per cer-
care chi non è tornato a casa.
«Si stanno analizzando le imma-
gini raccolte dai droni, con le
termocamere. Ma con le tempe-
rature di questi giorni non pos-
siamomuovere le squadre a ter-
ra, troppo pericoloso». Vorreb-
be dire mettere a rischio la vita
di chi è abituato a salvarla agli
altri.

Stavolta anche i soccorritori –
gli uomini più esperti di monta-
gna, quelli che sanno come do-
marla – devono arrendersi.
Tra le ricerche e il dolore pochi
minuti di strada, la distanza che
c’è tra il lago Fedaia e la centra-
le operativa dei soccorsi, ricava-
ta nella caserma dei vigili del
fuoco, a Canazei. C’è un elicot-
tero che fa la spola tra qua e là -
una 2, 3, 4 volte –: si saprà poi
che sono stati messi in salvo
escursionisti sorpresi dalla tem-
pesta su un’altra scalata. Per-
ché sulla Marmolada no, non sa-
le nessuno. La montagna è chiu-
sa con ordinanze dei sindaci.
Nessuno la può violare.
Di mattina presto fa freddo, poi
il caldo si fa sentire anche quas-
sù in quota, davanti al lago che
divide i soccorritori da tutti gli

altri. Di qua la montagna è affol-
lata di fotografi che puntano
obiettivi esagerati per cogliere
quel buco in alto, come un mor-
so, una ferita per sempre sul
cuore della Regina delle Dolomi-
ti. In un attimo cambia tutto, la
pioggia parte di colpo, prima
leggera poi fitta. Si aggiungono
freddo e nebbia. Vuol dire che
non si possono alzare il volo gli
elicotteri e che non si possono
usare i droni, perché non c’è vi-
sibilità.
La pioggia ritarda anche l’arri-
vo del premier Mario Draghi.
Che a Canazei firma un impe-
gno solenne: «Bisogna prende-
re provvedimenti affinché quan-
to accaduto sulla Marmolada
non succeda più». Un pensiero
commosso alle vittime e un rin-
graziamento ai soccorritori.
Proprio qui, per tutta la mattina-

ta, mamme, papà, famiglie han-
no cercato risposte che oggi
non si possono avere. Una tap-
pa dolorosa di un calvario che si
conclude al Palaghiaccio di Ca-
nazei, trasformato in obitorio.
Ci sono parole che gli uomini
di montagna non vogliono senti-
re: imprudenza e negligenza.
Eppure vengono in mente, pen-
sando a quello che è successo
domenica. «Non è così, se aves-
si avuto clienti sarei salito an-
ch’io – è certo Comelli –. Quello
che è accaduto non era mai suc-
cesso prima. Non abbiamo mai
visto niente di simile. Questa tra-
gedia era imprevedibile».
Cristian Ferrari – ingegnere am-
bientale e presidente della com-
missione glaciologica Sat Trenti-
no, tra i maggiori esperti di Mar-
molada – sul ghiacciaio non ha
dubbi: ha gli anni contati. Ricor-
da: «In una stima del CNR sarà
quasi estinto nel 2050». Il gior-
no prima del crollo l’ingegnere
era sulle vette a fare riprese, ad
osservare quel colore malato
tendente al grigio, «che si vede
solo ad agosto. Perché quest’an-
no la neve è dimezzata, non c’è
copertura. Il caldo la scioglie as-
sieme al ghiaccio, l’acqua si in-
canala nei crepacci, porta calo-
re e provoca un effetto cuscinet-
to, favorendo la discesa a valle
del ghiacciaio, il suo collasso. Si
stanno facendo ancora i rilievi,
dovremo capire bene. Ma la di-
namica è questa». Una dinami-
ca mortale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PAROLE DA SAPERE

Il glossario
della tragedia

Nella sala operativa della Protezione civile il dolore di familiari e volontari bloccati dal maltempo
Il premier Draghi: «Dal governo provvedimenti affinché quanto accaduto non si ripeta mai più»

I soccorritori: siamo impotenti

LA RICOSTRUZIONE

Com’è avvenuto il distacco

Una ricerca Cnr evidenzia che
tra il 2004 e il 2015 il volume
del ghiacciaio della Marmolada
si è ridotta del 30% e
la diminuzione areale del 22%.

Il premier
Mario Draghi,
74 anni, ieri si è
recato a Canazei
per rendersi
conto di quanto
accaduto

1 La dinamica
Oltre 300 chilometri orari. È
questa la velocità raggiunta da
sassi e ghiaccio che si sono
distaccati all’improvviso dal
ghiacciaio della Marmolada, il
più esteso delle Dolomiti, e scesi
verso valle. Una enorme valanga
che ha travolto tutto e
provocato 7 vittime, 8 feriti e 13
dispersi. Ma cosa è successo
esattamente? L’enorme cascata
di ghiaccio e roccia proviene, in
gergo tecnico, dal seracco,
ossia una formazione tipica di
un ghiacciaio a forma di
pinnacolo o torre dovuta
all’apertura di crepacci. In
questo caso, il seracco, si è
staccato dal ghiacciaio,
trasformandosi appunto in una
cascata dalle caratteristiche
davvero eccezionali.

Il blocco di ghiaccio
che si forma durante
il movimento in un ghiacciaio,
in corrispondenza di crepacci
provocati da bruschi
cambiamenti di pendenza.

2 Il seracco
Unamassadi ghiaccio e sassi

LA TRAGEDIA DELLA MARMOLADA
Le vite spezzate e i soccorritori
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di Federico Magni
MILANO

«Purtroppo le montagne sono
cambiate e se lo zero termico è
a 4.700 metri bisogna evitare di
trovarsi su un ghiacciaio». Il
giorno dopo il mastodontico
crollo del seracco sulla Marmo-
lada ci si interroga sui segnali
della montagna. «Se lo zero ter-
mico rimane così alto non biso-
gnerebbe andare sui ghiacciai,
è la testa della gente che va
cambiata – spiega Fabio Lenti,
guida alpina e da anni punto di
riferimento del soccorso alpino
lombardo –. La cultura di monta-
gna ti dovrebbe suggerire che
se di notte gela, allora si può
procedere, se non gela, biso-
gnerebbe ritornare a casa. Ma
queste regole ormai non le se-
gue più nessuno».
Aveva dato qualche segnale
di cedimento quel seracco?
Era possibile prevedere un
crollo?
«Nella mia storia ho visto serac-
chi cadere anche alle 2 o alle 3
di notte. Perché cadono quan-
do ci sono cambi repentini di
temperatura. Quindi non è det-
to che in un altro orario sarebbe
stato più sicuro. In questo caso
non era una situazione con del
ghiaccio sospeso. Faranno tut-
te le valutazioni, ma probabil-
mente è stata colpa dell’acqua
che ha lavorato dall’interno per
diverso tempo e poi il bordo ha
ceduto».

Perché così tanta gente si tro-
vava sulla via normale di salita
sotto la minaccia del ghiaccio
nell’ora più calda e nella gior-
nata più calda dell’anno in alta
quota?
«Purtroppo succede spesso.
Perché se anche parti alle 3 o al-
le 4 del mattino dal rifugio rischi
di passare lì sotto nell’ora più
calda della giornata quando fai
ritorno dalla vetta. Poi ripeto,
non bisogna sempre cercare di
dare la colpa a qualcuno quan-
do succedono queste tragedie

inmontagna, o invocare a poste-
riori eventuali chiusure degli iti-
nerari. Col senno di poi si posso-
no fare tutte le supposizioni.
Quello che non bisognerebbe
fare è trovarsi lì sotto in queste
giornate così calde. Ma lo fanno
tutti regolarmente».
Oltre al clima che cosa è cam-
biato nella frequentazione del-
le montagna, soprattutto su
certi itinerari in alta quota?
«Prima di tutto è cambiata la
gente che frequenta le monta-
gna. Mi impressiona molto leg-

gere i commenti delle persone
sui social, quando si dice che ci
sono condizioni buone in quota.
Tante persone che vanno a fare
pareti Nord o altri itinerari impe-
gnativi su ghiaccio, probabil-
mente non sanno quali sono le
condizioni buone. Di certo in
questi giorni io non mi azzarde-
rei ad andare sui ghiacciai. An-
che se le salite non sono impe-
gnative, i “ponti” sui crepacci
non tengono. Ci sono situazioni
che fanno paura».
Ci sono altre salite “normali”
sotto la minaccia dei seracchi

in questo momento?
«È così un po’ ovunque. La
Weissmies in Svizzera l’hanno
chiusa perché c’è un mega se-
racco che pende sulla normale.
La normale del Monte Bianco
dal rifugio dei Cosmiques passa
sotto dei seracchi ed è un ri-
schio. La stessa cosa se si va dal
rifugio Gonella. Il Cervino ormai
in questo periodo è completa-
mente asciutto ma c’è il rischio
di crolli di roccia per via del per-
mafrost che si scioglie. Anche
la salita normale al Breithorn è
diventata pericolosa perché si
sono aperti dei grossi crepacci,
ed è così anche sulla normale al
Piz Palù. Le condizioni sono così
ovunque sulle Alpi».
«La montagna è cambiata. Bi-
sogna leggere i segnali. L’acqua
che scorre dentro ai seracchi li
fa crollare e ci sono tante situa-
zioni come questa ormai», com-
menta Graziano Bianchi, 84 an-
ni, guida alpina con decenni di
esperienza nelle spedizioni su
montagne di tutto il mondo.
Bianchi tuttavia ricorda anche
che non solo il ghiaccio in vista
è a rischio, ma anche quello sot-
to la roccia. Come per esempio
il permafrost che nell’agosto
del 2017 provocò l’immane fra-
na sulla parete nord del Cenga-
lo in Val Bondasca in Svizzera:
quattro milioni di metri cubi di
roccia piombarono a valle ucci-
dendo diversi escursionisti e in-
vadendo parte dell’abitato di
Bondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La neve ghiacciata che si stac-
ca dalla montagna e travolge gli
alpinisti «come se fosse diventa-
ta liquida, un mare sotto gli
sci», raccontò un sopravvissu-
to: la tragedia della Marmolada
ne rievoca un’altra. Era il 7 apri-
le 2018. Colle Chamolé a Pila, in
Valle d’Aosta. La valanga uccise
Carlo Dall’Osso, istruttore Cai
imolese di 52 anni, e Roberto
Bucci, scialpinista faentino di
28. Disastro causato dall’imperi-
zia, negligenza e imprudenza
degli istruttori, partiti tardi, in
quella mattinata troppo calda ri-
spetto alla media stagionale, e
senza tenere conto del fatto
che la notte nuvolosa non aves-
se consentito alla neve di rige-
larsi e compattarsi abbastanza.
Queste le motivazioni della sen-
tenza di primo grado con cui il
giudice aostano ha condannato
a un anno emezzo cinque istrut-
tori Cai e a due anni il loro coor-
dinatore, per le accuse di omici-
dio e valanga colposi. Pena sen-
za condizionale, perché «gli im-

putati non si sono resi minima-
mente conto della gravità della
loro condotta, anzi giustificano
il loro operato pur avendo com-
messo gravissime leggerezze e
imprudenze. Potrebbero com-
mettere nuovi reati colposi»,
sentenzia durissimo. Ora pende
l’appello.
Erano le 10.50 quando il ghiac-
cio cedette. Troppo tardi, stabili-

ranno i periti: fa già caldo. Le
temperature superano, anche
se di poco, lo zero. La neve non
regge il peso dei 21 scialpinisti,
tra istruttori, allievi e ospiti. È
questo, secondo l’accusa e il
giudice, a generare la valanga.
Diversi i feriti, due appunto le
vittime.
«A chi sta affrontando questo
dolore mando un abbraccio, ma
non ho seguito i fatti in Marmola-
da: ho preferito non vedere le
immagini». Così la mamma di
Roberto Bucci, Carla. «Con quel-
lo che è successo a mio figlio
ho fatto pace. Amo la monta-
gna, ero su anche questo wee-
kend. A volte la guardo e le chie-
do: perché hai fatto questo a
me, che ti amo tanto? Ma biso-
gna ricordarsi che quando si
praticano certi sport si affronta-
no dei rischi e che la vita è fragi-
le. Mio figlio conosceva i perico-
li che correva. Cercare colpe
non serve a nulla».

Federica Orlandi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le operazioni di soccorso sulla Marmolada

Uccisi dalla valanga nel 2018
Condannati gli accompagnatori
Precedente in Valle d’Aosta, morirono due persone. «Le guide furono negligenti»

Operazioni di soccorso sul ghiaccio

V
Il decano Bianchi:
«La montagna
è cambiata
Bisogna però saper
leggere i segnali»

Le guide e i rischi
«Ci sono delle regole
Non si va in montagna
con un caldo così»
Fabio Lenti, soccorso alpino: «Va cambiata la testa della gente
Con lo zero termico a 4.700 metri, i ghiacciai vanno evitati
Ormai sulle Alpi anche le salite normali sono rischiose»

V
Mi impressiona molto
leggere i commenti
della gente sui social
Troppo spesso
sottovalutano i rischi

LA TRAGEDIA DELLA MARMOLADA
Gli effetti del cambiamento climatico
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IL REPORTAGE

DALL’INVIATO A CANAZEI

Nel cielo di nuovo az-
zurro sta atterran-
do l’elicottero Écur-
euil B3 del soccor-

so alpino. Scende Gino Co-
melli, da trent’anni in servi-
zio  su  queste  montagne  
dell’Alto Adige. Non c’è con-
citazione fra lui e i suoi colle-
ghi, nessun fremito di spe-
ranza. Solo una tremenda 
consapevolezza:  «Purtrop-
po  non  abbiamo  neanche  
una possibilità su cento di 
trovare qualcuno ancora vi-
vo là sotto». Ecco cosa sta 
succedendo: tre droni ma-
novrati dalla zona di Passo 
Fedaia, a 2.100 metri di alti-

tudine, salgono in quota e ar-
rivano sul ghiacciaio della 
Marmolada. Il punto del se-
racco, del distaccamento di 
ghiaccio e detriti grande co-
me due campi da calcio e 
spesso trenta metri, è visibi-
le a occhio nudo da chilome-
tri di distanza. Sono venuti 
giù 260 mila metri cubi di 
montagna. Sono venuti già 
come un lama. Sono calati a 
ghigliottina in dieci secon-
di. Così è cambiata la geo-
morfologia del luogo e la vi-
ta di 29 persone. 

La vetta di prima è irrico-
noscibile e adesso i droni ci 
volano sopra, passano a sfio-
ro con le telecamere di alta 
precisione.  Puntano  ogni  
macchia di colore, ogni mini-
ma traccia. Cercano anche 
con le telecamere in grado 
di registrare una differenza 
di temperatura. Accanto al 
manovratore, c’è un vigile 
del fuoco che controlla nel-
lo schermo. Quando la tele-
camere inquadra un detta-
glio - ecco, uno scarponcino 

chiodato - viene inviata la 
posizione precisa all’elicot-
tero del soccorso alpino. Al-
lora i droni si fanno da par-
te, per fare entrare in azione 
la squadra di Gino Comelli. 
Alta, sul costone della mon-
tagna, sta la vedetta. Con un 
binocolo di precisione fissa 
l’orlo del ghiaccio. Perché in 
quel punto ci sono ancora 
due «crepacci attivi». 

Due fenditure che potreb-
bero preludere a un nuovo 
crollo. «Massima prudenza, 
abbiamo un bomba sopra la 
nostra testa», dicono alla ra-
dio. E così, con la posizione 
precisa trasmessa dal  dro-
ne, quando la vedetta assicu-
ra il pilota sulla tenuta del 
ghiaccio e sullo spazio di ma-
novra, l’elicottero si abbassa 
fino quasi a toccare con i pat-

tini quella gigantesca slavi-
na.  Il  soccorritore  scende  
per il tempo strettamente ne-
cessario. Meno di un minu-
to. Quanto basta per mette-
re quello scarpone chiodato 
dentro un sacco, controllare 

intorno e  risalire  a  bordo.  
Là: un telefono. Un pezzo di 
giaccone. I segni inequivoca-
bili di quanto è accaduto.

Vanno e vengono dal cie-
lo, mettendo insieme i reper-
ti di quella che già adesso ap-
pare come la più grave scia-

gura di montagna dovuta al 
cambiamento climatico. Set-
te morti, otto feriti, quattor-
dici  persone che mancano 
all’appello. 

«Sono  persone  reclama-
te», spiegano i soccorritori 
per lasciare spazio a qual-
che speranza. Magari sono 
altrove e senza collegamen-
to telefonico. Oppure sono 
errori di comunicazione: co-
me quel bambino finito fra i 
dispersi, quando invece era 
a casa sua sano e salvo. Di 
certo sono persone che qual-
cuno sta cercando proprio 
adesso,  mentre l’elicottero 
riparte e atterra ancora. Ma 
ogni volta non porta buone 
notizie. I parenti sono sedu-
ti in cerchio dentro una stan-
za con tutti i vetri oscurati. È 
al  primo  piano della  sede 

della Croce Bianca di Cana-
zei. La pista di atterraggio è 
proprio lì davanti, ma ormai 
nessuno fa più caso a quel ru-
more. Non si può immagina-
re un posto peggiore dove ri-
trovarsi. Per tutta la giorna-
ta  gli  psicologi  cercano  di  
proteggere le persone in at-
tesa di notizie e accompa-
gnano i parenti chiamati per 
l’identificazione. Tutti cerca-
no le parole giuste per dire 
quello che si vede lassù.

«Per noi è estremamente 
importante dare solo le noti-
zie certe e con il dovuto ri-
spetto per le persone coin-
volte», dice il capo della pro-
tezione civile della provin-
cia autonoma di Trento Raf-
faele De Col. L’impatto vio-
lento di quella lama di ghiac-
cio sugli escursionisti sta ren-

dendo tutto molto incerto. 
Per  questo  tutti  ripetono  
quella parola, Dna, che ap-
plicata a una tragedia della 
montagna sembra assurda. 
E invece indica proprio l’in-
certezza  e  la  necessità  di  
tempi lunghi. Indica lo stra-
zio. I genitori di Filippo Bari 
hanno visto il selfie felice di 
loro figlio in cima al ghiaccia-
io. Mancavano pochi istanti 
prima del finimondo. Erano 
le due di pomeriggio quan-
do si è sentito quel rumore 
spaventoso.

Ma anche lui non si trova, 
anche  se  di  sicuro  era  là.  
Non è fra i primi quattro ca-
daveri identificati. «Era bel-
lissimo, lavorava in una fer-
ramenta, ma era innamora-
to della montagna», ha det-
to il padre Beppe Bari alla 

giornalista della  Rai  Anna 
Milan. «Io gli dicevo che era 
pericoloso fare quelle escur-
sioni, ma per lui erano trop-
po importanti. Erano moti-
vo di profondo amore. La-
scia  una  figlia  di  4  anni.  

Adesso io e mia moglie ab-
biamo  paura  del  futuro.  
Dobbiamo aiutarci e sorreg-
gerci fra noi parenti, dobbia-
mo stare uniti». Poi anche lo-
ro, i genitori di Filippo Bari, 
sono  entrati  nella  stanza  
con le sedie a cerchio.

In quella stanza del dolore 
è entrato anche il presidente 
del consiglio Mario Draghi, 
alle tre di ieri pomeriggio. 
Ha stretto le mani di tutti, ha 
ascoltato e spiegato quello 
che gli era appena stato rife-
rito  dai  vertici  delle  forze  
dell’ordine  impegnate  nei  
soccorsi. Il temporale era fi-
nito. Gli elicotteri potevano 
tornare a alzarsi in volo. Ha 
detto: «Le ricerche andran-
no  avanti  con  ogni  sforzo  
possibile».

Ma adesso venivano chia-
mati due nonni. Dovevano 
andare con un poliziotto per 
prendere l’auto di un nipote 
che non è tornato giù dal  
ghiacciaio. «Li ho visti qui da-
vanti,  è  stato  straziante»  
spiega Walter Lorenz del Ri-
fugio Cima 11. È l’ultimo ri-

storo prima della salita. Nel-
lo spiazzo quattro auto sono 
rimaste  parcheggiate  per  
tutta la notte fra domenica e 
lunedì.  E  lo  sono  ancora  
adesso.  Quattro  auto  che  
forse  aiuteranno  a  capire  
chi c’era davvero sul ghiac-
ciaio quando è venuto giù la 
valanga.

È un’altra giornata molto 
calda: 25 gradi a 2.000 me-
tri. Il record di giugno è sta-
to 28. La funivia è ferma in 
segno di rispetto. Lutto per 
gli esseri umani e lutto for-
se anche per questa stessa 
montagna che sta morendo 
a sua volta. Tutto il versan-
te del ghiacciaio è sotto se-
questro. Sigilli come nel ca-
so di un crimine. E infatti i 
turisti vengono a fotografa-
re il punto esatto dell’assas-
sinio. Alla partenza del sen-
tiero  c’è  il  Museo  della  
Grande Guerra, con bar e li-
breria annessi. È gestito dal 
sindaco  di  Rocca  Pietore,  
Andrea De Bernardin. «Ec-
colo qua» dice mostrando 
con amarezza e rabbia un li-
bro che porta la sua firma. È 
un  libro  fotografico  edito  
nel 2006. Titolo: «Il ritiro 
del ghiacciaio della Marmo-
lada. Storia e immagini». Il 
sindaco De Bernardin è di-
sperato per quello che è suc-
cesso. «Lo stavamo dicen-
do in tanti e da tanti anni. 
Ecco la foto del 1989, ecco 
quella del 1999. È incredibi-
le  il  confronto.  E  adesso,  
guardate lassù». Montagne 
brulle. Verde vegetazione, 
nero rocce. Dal suo locale il 
sindaco vede passare ogni 
genere  di  escursionista.  
«Sono qui  da quando ero 
bambino, ho visto arrivare 
gli ignoranti, gli inesperti e 
i cretini che non rispettano 
la montagna. Ma cosa pos-
siamo dire a quelle persone 

di  domenica?  Erano  ben  
equipaggiate, erano in cor-
data  su  quella  che  viene  
chiamata “la via normale“. 
Io dico che era del tutto im-
prevedibile quello che è suc-
cesso. Un distaccamento di 
quella portata, è pazzesco. 
Siamo di fronte a una cosa 
impensabile».

Stanno diventando sem-
pre più frequenti le cose im-
pensabili anche da queste 
parti d’Italia. Proprio il co-
mune di Rocca Pietore era 
stato l’epicentro della tem-
pesta di vento chiamata Va-
ia a ottobre 2018, grandine 
e raffiche a 180 chilometri 
all’ora. «Seicento mila abe-
ti abbattuti nel giro di un’o-
ra»,  ricorda il  sindaco De 
Bernardin. «Dobbiamo pre-
occuparci per davvero. Dob-
biamo  cambiare  i  nostri  
comportamenti. Altrimenti 
questo ghiacciaio scompari-
rà». Cambiare. Anche il soc-
corritore Gino Comelli usa 
la stessa parola: «Da quan-

do l’uomo nel 1864 ha mes-
so il primo piede sul ghiac-
ciaio della Marmolada non 
era mai successo niente del 
genere, ci troviamo di fron-
te a qualcosa di totalmente 
nuovo che dovrà cambiare 
completamente  il  nostro  
modo di vivere questa mon-
tagna. Un’uscita che preve-
de il ritorno nelle ore calde 
del  pomeriggio  non  sarà  
mai più fra le cose possibi-
li». La montagna è affollata 
di turisti. Non si riesce a im-
maginare  una  guerra  da  
qui, ma la guerra c’è stata. 
La guerra c’è. Ecco: sono le 
conseguenze. Un altro tem-
porale si abbatte su Cana-
zei quando è notte, e aspet-
tare è il peggiore dei compi-
ti in notti come questa. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un fiume di  ghiaccio,  sassi e 
rocce, è difficile operare in sicu-
rezza e altrettanto sarà difficile 
recuperare i resti dei dispersi». A 
dirlo è Walter Cainelli, presiden-
te del Soccorso alpino del Trenti-
no. 

Il capo del Soccorso alpino
«Difficile recuperare i resti»

Inghiottiti
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DOV’È IL GHIACCIAIO

Rifugio Capanna

al Ghiacciaio

2.700 m

Punto dove si è staccata
la massa di ghiaccio

Via normale per il ghiacciaio

Dal 1954 al 2020

il volume del ghiacciaio

è passato da 95 milioni

di metri cubi a 14 milioni,

l’80% è andato perduto

Come si è ridotto il ghiacciaio
della Marmolada
negli ultimi 100 anni

Fonte: Arpa Veneto, Università di Pavia

Punto dell’incidente

IL VOLUME PERDUTO

1876

2020 1999
2015

1986

Non abbiamo 
neanche una 
possibilità su cento 
di trovare qualcuno 
ancora vivo là sotto

Lo stavamo 
dicendo da tanti 
anni. Il confronto 
col passato è 
incredibile

Inferno di ghiaccio

montagna

Non era mai 
successo niente 
del genere, è 
qualcosa di nuovo 
che dovrà 
cambiare il nostro 
modo di vivere 
questa montagna

Il bilancio della tragedia sulla Marmolada: 7 morti, 8 feriti e 14 persone disperse. Lo strazio dei parenti

RAFFAELE DE COL
PROTEZIONE CIVILE DI TRENTO

Mattarella chiama i governatori
«Gratitudine ai soccorritori»
Il presidente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella, ha telefonato ai due 
presidenti delle Regioni coinvolte, 
Maurizio Fugatti e Luca Zaia, per 
esprimere  cordoglio  e  vicinanza  
per la tragedia e insieme gratitudi-
ne ai soccorritori.

Il Soccorso alpino fa sapere che 
le ricerche dei dispersi continue-
ranno nei prossimi giorni. Tra i  
mezzi impiegati gli elicotteri del-
la Gdf che utilizzano sistemi per 
intercettare i telefoni cellulari ac-
cesi.

Gli elicotteri della Finanza
cercano i segnali dei cellulari50

I metri cubi di un altro 
blocco di ghiaccio rimasto 
sospeso e che ora 
minaccia di staccarsi

“ “
WALTER LORENZ
RIFUGIO CIMA 11

BEPPE BARI
IL PAPÀ DI UNA DELLE VITTIME

Un’altra giornata
di grande caldo
a 2.000 metri
ci sono 25 gradi

I SOCCORRITORI
ATTRAVERSO LA RADIO

Sono qui da quando 
ero bambino, ho 
visto di tutto ma 
cosa possiamo dire 
a quelle persone che 
erano ben 
equipaggiate 
e sulla “via normale“

A sinistra gli elicotteri del Soccorso Alpino 
sorvolano la zona del distacco di ghiaccio 
che ha causato la tragedia. Sotto alcuni 
parenti dei dispersi in attesa di notizie 
a Canazei. In alto a destra i Vigili del fuoco 
nel centro operativo allestito a Canazei

GINO COMELLI
SOCCORRITORE

dalla 

Per noi è importante 
dare solo le notizie 
certe e con il dovuto 
rispetto per le 
persone coinvolte I genitori di una vittima

hanno visto il selfie
del figlio pochi istanti
prima del finimondo

NICCOLÒ ZANCAN

ANDREA DE BERNARDIN
SINDACO DI ROCCA PIETORE

Ho visto due nonni 
cercare l’auto di 
un nipote che non
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IL REPORTAGE

DALL’INVIATO A CANAZEI

Nel cielo di nuovo az-
zurro sta atterran-
do l’elicottero Écur-
euil B3 del soccor-

so alpino. Scende Gino Co-
melli, da trent’anni in servi-
zio  su  queste  montagne  
dell’Alto Adige. Non c’è con-
citazione fra lui e i suoi colle-
ghi, nessun fremito di spe-
ranza. Solo una tremenda 
consapevolezza:  «Purtrop-
po  non  abbiamo  neanche  
una possibilità su cento di 
trovare qualcuno ancora vi-
vo là sotto». Ecco cosa sta 
succedendo: tre droni ma-
novrati dalla zona di Passo 
Fedaia, a 2.100 metri di alti-

tudine, salgono in quota e ar-
rivano sul ghiacciaio della 
Marmolada. Il punto del se-
racco, del distaccamento di 
ghiaccio e detriti grande co-
me due campi da calcio e 
spesso trenta metri, è visibi-
le a occhio nudo da chilome-
tri di distanza. Sono venuti 
giù 260 mila metri cubi di 
montagna. Sono venuti già 
come un lama. Sono calati a 
ghigliottina in dieci secon-
di. Così è cambiata la geo-
morfologia del luogo e la vi-
ta di 29 persone. 

La vetta di prima è irrico-
noscibile e adesso i droni ci 
volano sopra, passano a sfio-
ro con le telecamere di alta 
precisione.  Puntano  ogni  
macchia di colore, ogni mini-
ma traccia. Cercano anche 
con le telecamere in grado 
di registrare una differenza 
di temperatura. Accanto al 
manovratore, c’è un vigile 
del fuoco che controlla nel-
lo schermo. Quando la tele-
camere inquadra un detta-
glio - ecco, uno scarponcino 

chiodato - viene inviata la 
posizione precisa all’elicot-
tero del soccorso alpino. Al-
lora i droni si fanno da par-
te, per fare entrare in azione 
la squadra di Gino Comelli. 
Alta, sul costone della mon-
tagna, sta la vedetta. Con un 
binocolo di precisione fissa 
l’orlo del ghiaccio. Perché in 
quel punto ci sono ancora 
due «crepacci attivi». 

Due fenditure che potreb-
bero preludere a un nuovo 
crollo. «Massima prudenza, 
abbiamo un bomba sopra la 
nostra testa», dicono alla ra-
dio. E così, con la posizione 
precisa trasmessa dal  dro-
ne, quando la vedetta assicu-
ra il pilota sulla tenuta del 
ghiaccio e sullo spazio di ma-
novra, l’elicottero si abbassa 
fino quasi a toccare con i pat-

tini quella gigantesca slavi-
na.  Il  soccorritore  scende  
per il tempo strettamente ne-
cessario. Meno di un minu-
to. Quanto basta per mette-
re quello scarpone chiodato 
dentro un sacco, controllare 

intorno e  risalire  a  bordo.  
Là: un telefono. Un pezzo di 
giaccone. I segni inequivoca-
bili di quanto è accaduto.

Vanno e vengono dal cie-
lo, mettendo insieme i reper-
ti di quella che già adesso ap-
pare come la più grave scia-

gura di montagna dovuta al 
cambiamento climatico. Set-
te morti, otto feriti, quattor-
dici  persone che mancano 
all’appello. 

«Sono  persone  reclama-
te», spiegano i soccorritori 
per lasciare spazio a qual-
che speranza. Magari sono 
altrove e senza collegamen-
to telefonico. Oppure sono 
errori di comunicazione: co-
me quel bambino finito fra i 
dispersi, quando invece era 
a casa sua sano e salvo. Di 
certo sono persone che qual-
cuno sta cercando proprio 
adesso,  mentre l’elicottero 
riparte e atterra ancora. Ma 
ogni volta non porta buone 
notizie. I parenti sono sedu-
ti in cerchio dentro una stan-
za con tutti i vetri oscurati. È 
al  primo  piano della  sede 

della Croce Bianca di Cana-
zei. La pista di atterraggio è 
proprio lì davanti, ma ormai 
nessuno fa più caso a quel ru-
more. Non si può immagina-
re un posto peggiore dove ri-
trovarsi. Per tutta la giorna-
ta  gli  psicologi  cercano  di  
proteggere le persone in at-
tesa di notizie e accompa-
gnano i parenti chiamati per 
l’identificazione. Tutti cerca-
no le parole giuste per dire 
quello che si vede lassù.

«Per noi è estremamente 
importante dare solo le noti-
zie certe e con il dovuto ri-
spetto per le persone coin-
volte», dice il capo della pro-
tezione civile della provin-
cia autonoma di Trento Raf-
faele De Col. L’impatto vio-
lento di quella lama di ghiac-
cio sugli escursionisti sta ren-

dendo tutto molto incerto. 
Per  questo  tutti  ripetono  
quella parola, Dna, che ap-
plicata a una tragedia della 
montagna sembra assurda. 
E invece indica proprio l’in-
certezza  e  la  necessità  di  
tempi lunghi. Indica lo stra-
zio. I genitori di Filippo Bari 
hanno visto il selfie felice di 
loro figlio in cima al ghiaccia-
io. Mancavano pochi istanti 
prima del finimondo. Erano 
le due di pomeriggio quan-
do si è sentito quel rumore 
spaventoso.

Ma anche lui non si trova, 
anche  se  di  sicuro  era  là.  
Non è fra i primi quattro ca-
daveri identificati. «Era bel-
lissimo, lavorava in una fer-
ramenta, ma era innamora-
to della montagna», ha det-
to il padre Beppe Bari alla 

giornalista della  Rai  Anna 
Milan. «Io gli dicevo che era 
pericoloso fare quelle escur-
sioni, ma per lui erano trop-
po importanti. Erano moti-
vo di profondo amore. La-
scia  una  figlia  di  4  anni.  

Adesso io e mia moglie ab-
biamo  paura  del  futuro.  
Dobbiamo aiutarci e sorreg-
gerci fra noi parenti, dobbia-
mo stare uniti». Poi anche lo-
ro, i genitori di Filippo Bari, 
sono  entrati  nella  stanza  
con le sedie a cerchio.

In quella stanza del dolore 
è entrato anche il presidente 
del consiglio Mario Draghi, 
alle tre di ieri pomeriggio. 
Ha stretto le mani di tutti, ha 
ascoltato e spiegato quello 
che gli era appena stato rife-
rito  dai  vertici  delle  forze  
dell’ordine  impegnate  nei  
soccorsi. Il temporale era fi-
nito. Gli elicotteri potevano 
tornare a alzarsi in volo. Ha 
detto: «Le ricerche andran-
no  avanti  con  ogni  sforzo  
possibile».

Ma adesso venivano chia-
mati due nonni. Dovevano 
andare con un poliziotto per 
prendere l’auto di un nipote 
che non è tornato giù dal  
ghiacciaio. «Li ho visti qui da-
vanti,  è  stato  straziante»  
spiega Walter Lorenz del Ri-
fugio Cima 11. È l’ultimo ri-

storo prima della salita. Nel-
lo spiazzo quattro auto sono 
rimaste  parcheggiate  per  
tutta la notte fra domenica e 
lunedì.  E  lo  sono  ancora  
adesso.  Quattro  auto  che  
forse  aiuteranno  a  capire  
chi c’era davvero sul ghiac-
ciaio quando è venuto giù la 
valanga.

È un’altra giornata molto 
calda: 25 gradi a 2.000 me-
tri. Il record di giugno è sta-
to 28. La funivia è ferma in 
segno di rispetto. Lutto per 
gli esseri umani e lutto for-
se anche per questa stessa 
montagna che sta morendo 
a sua volta. Tutto il versan-
te del ghiacciaio è sotto se-
questro. Sigilli come nel ca-
so di un crimine. E infatti i 
turisti vengono a fotografa-
re il punto esatto dell’assas-
sinio. Alla partenza del sen-
tiero  c’è  il  Museo  della  
Grande Guerra, con bar e li-
breria annessi. È gestito dal 
sindaco  di  Rocca  Pietore,  
Andrea De Bernardin. «Ec-
colo qua» dice mostrando 
con amarezza e rabbia un li-
bro che porta la sua firma. È 
un  libro  fotografico  edito  
nel 2006. Titolo: «Il ritiro 
del ghiacciaio della Marmo-
lada. Storia e immagini». Il 
sindaco De Bernardin è di-
sperato per quello che è suc-
cesso. «Lo stavamo dicen-
do in tanti e da tanti anni. 
Ecco la foto del 1989, ecco 
quella del 1999. È incredibi-
le  il  confronto.  E  adesso,  
guardate lassù». Montagne 
brulle. Verde vegetazione, 
nero rocce. Dal suo locale il 
sindaco vede passare ogni 
genere  di  escursionista.  
«Sono qui  da quando ero 
bambino, ho visto arrivare 
gli ignoranti, gli inesperti e 
i cretini che non rispettano 
la montagna. Ma cosa pos-
siamo dire a quelle persone 

di  domenica?  Erano  ben  
equipaggiate, erano in cor-
data  su  quella  che  viene  
chiamata “la via normale“. 
Io dico che era del tutto im-
prevedibile quello che è suc-
cesso. Un distaccamento di 
quella portata, è pazzesco. 
Siamo di fronte a una cosa 
impensabile».

Stanno diventando sem-
pre più frequenti le cose im-
pensabili anche da queste 
parti d’Italia. Proprio il co-
mune di Rocca Pietore era 
stato l’epicentro della tem-
pesta di vento chiamata Va-
ia a ottobre 2018, grandine 
e raffiche a 180 chilometri 
all’ora. «Seicento mila abe-
ti abbattuti nel giro di un’o-
ra»,  ricorda il  sindaco De 
Bernardin. «Dobbiamo pre-
occuparci per davvero. Dob-
biamo  cambiare  i  nostri  
comportamenti. Altrimenti 
questo ghiacciaio scompari-
rà». Cambiare. Anche il soc-
corritore Gino Comelli usa 
la stessa parola: «Da quan-

do l’uomo nel 1864 ha mes-
so il primo piede sul ghiac-
ciaio della Marmolada non 
era mai successo niente del 
genere, ci troviamo di fron-
te a qualcosa di totalmente 
nuovo che dovrà cambiare 
completamente  il  nostro  
modo di vivere questa mon-
tagna. Un’uscita che preve-
de il ritorno nelle ore calde 
del  pomeriggio  non  sarà  
mai più fra le cose possibi-
li». La montagna è affollata 
di turisti. Non si riesce a im-
maginare  una  guerra  da  
qui, ma la guerra c’è stata. 
La guerra c’è. Ecco: sono le 
conseguenze. Un altro tem-
porale si abbatte su Cana-
zei quando è notte, e aspet-
tare è il peggiore dei compi-
ti in notti come questa. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un fiume di  ghiaccio,  sassi e 
rocce, è difficile operare in sicu-
rezza e altrettanto sarà difficile 
recuperare i resti dei dispersi». A 
dirlo è Walter Cainelli, presiden-
te del Soccorso alpino del Trenti-
no. 

Il capo del Soccorso alpino
«Difficile recuperare i resti»

Inghiottiti

Non abbiamo 
neanche una 
possibilità su cento 
di trovare qualcuno 
ancora vivo là sotto

Lo stavamo 
dicendo da tanti 
anni. Il confronto 
col passato è 
incredibile

Inferno di ghiaccio

montagna

Non era mai 
successo niente 
del genere, è 
qualcosa di nuovo 
che dovrà 
cambiare il nostro 
modo di vivere 
questa montagna

Il bilancio della tragedia sulla Marmolada: 7 morti, 8 feriti e 14 persone disperse. Lo strazio dei parenti

RAFFAELE DE COL
PROTEZIONE CIVILE DI TRENTO

Mattarella chiama i governatori
«Gratitudine ai soccorritori»
Il presidente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella, ha telefonato ai due 
presidenti delle Regioni coinvolte, 
Maurizio Fugatti e Luca Zaia, per 
esprimere  cordoglio  e  vicinanza  
per la tragedia e insieme gratitudi-
ne ai soccorritori.

Il Soccorso alpino fa sapere che 
le ricerche dei dispersi continue-
ranno nei prossimi giorni. Tra i  
mezzi impiegati gli elicotteri del-
la Gdf che utilizzano sistemi per 
intercettare i telefoni cellulari ac-
cesi.

Gli elicotteri della Finanza
cercano i segnali dei cellulari50

I metri cubi di un altro 
blocco di ghiaccio rimasto 
sospeso e che ora 
minaccia di staccarsi

“ “
WALTER LORENZ
RIFUGIO CIMA 11

BEPPE BARI
IL PAPÀ DI UNA DELLE VITTIME

Un’altra giornata
di grande caldo
a 2.000 metri
ci sono 25 gradi

I SOCCORRITORI
ATTRAVERSO LA RADIO

Sono qui da quando 
ero bambino, ho 
visto di tutto ma 
cosa possiamo dire 
a quelle persone che 
erano ben 
equipaggiate 
e sulla “via normale“

A sinistra gli elicotteri del Soccorso Alpino 
sorvolano la zona del distacco di ghiaccio 
che ha causato la tragedia. Sotto alcuni 
parenti dei dispersi in attesa di notizie 
a Canazei. In alto a destra i Vigili del fuoco 
nel centro operativo allestito a Canazei

GINO COMELLI
SOCCORRITORE

dalla 

Per noi è importante 
dare solo le notizie 
certe e con il dovuto 
rispetto per le 
persone coinvolte I genitori di una vittima

hanno visto il selfie
del figlio pochi istanti
prima del finimondo
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INVIATA AD ALBA DI CANAZEI 

Neppure  si  vede  da  
qui il ghiacciaio del-
la  Marmolada,  la  
conca Pian dei Fiac-

coni, il viavai dei soccorritori, 
delle ricerche. È tutto nascosto 
dietro la vetta del Gran Vernel, 
3.200 metri, altissima, più del 
seracco della tragedia. Al Pala-
ghiaccio della piccola frazione 
di  Alba di  Canazei,  neanche 
un migliaio di abitanti in Val 
Di Fassa, c’è solo la dolorosa 
processione dei familiari delle 
vittime. Arrivano qui, strazia-
ti, dopo un incontro con uno 
psicologo messo a disposizio-
ne dalla protezione civile, che 
li prepara al peggio. A ricono-
scere in una di quelle bianche, 
messe in fila all’interno del pa-
lazzetto col container refrige-
rante  proprio  accanto  all’in-
gresso, quel che resta del cor-
po del loro figlio, fratello. 

Andrea Bari è il fratello di 
uno  di  loro,  Filippo.  Classe  
1994, un figlio di quattro, la 
compagna Jelena per tutta la 
notte ha sperato nel miracolo. 
«Non riusciamo a  darci  una  
spiegazione – scuote la testa 
Andrea, che è qui con mamma 
Emanuele e papà Giuseppe – 
purtroppo noi glielo abbiamo 
sempre detto di stare attento 
alla montagna soprattutto con 
queste temperature. Ma Filip-
po era  testardo,  troppo,  per  
questa sua grande passione. Ci 
aveva detto che forse sarebbe-
ro saliti a Punta Penia. È stato 
il suo ultimo messaggio». 

Era stato proprio Andrea a 
postare su Facebook un appel-
lo disperato subito dopo il disa-
stro: «Aiuto, mio fratello Filip-
po è sul ghiacciaio. Non abbia-
mo sue notizie dalle 13 e 25. 
Questo è lui oggi sul ghiaccia-
io. Contattatemi in privato, sia-
mo in emergenza». Sotto la fo-
to di Filippo raggiante, l’ulti-
ma della sua vita. L’aveva in-
viata al gruppo Whatsapp di fa-
miglia appena mezz’ora prima 
che venisse giù tutto. Cresciu-
to a Isola Vicentina, dove la fa-
miglia, nota in paese, ha una 
merceria. «È un momento di 
grande dolore – dice il sindaco 
Francesco Enrico Gonzo che 
sta valutando se proclamare il 
lutto cittadino –, l’ho visto cre-
scere questo ragazzo, sempre 
solare, sorridente. Ora i suoi 
amici  stanno  organizzando  
una raccolta fondi per sostene-
re la famiglia, il suo figlioletto 
– sospira – ha soltanto quattro 
anni». Filippo lavorava come 
elettricista e tecnico riparato-
re in una ferramenta. Si era ap-
passionato  alla  montagna,  
all’arrampicata,  frequentan-
do la palestra di roccia di Ma-
lo, a due passi da casa. Quello 
alla Marmolada per Filippo do-
veva essere un allenamento,  
in vista di una prova più impe-
gnativa: «Ci eravamo organiz-
zati per andare sul Monte Ro-
sa domenica prossima – rac-
conta Alberino Cocco, ex presi-

dente del Cai di Malo –. Filip-
po era un escursionista ormai 
esperto, sapeva cosa faceva». 

Con  lui  c’erano  altri  tre  
escursionisti  legati  al  Cai  di  
Malo. C’era Nicolò Zavatta, 22 
anni, uno dei tredici dispersi 
con le famiglie appese al filo 
della speranza, che col passare 
delle ore si fa sempre più sotti-
le. E c’era Paolo Dani, 52 anni, 
altra vittima ufficiale di questa 
enorme disgrazia.  Per  lui  la  
Marmolada  era  “casa”,  una  
montagna  amica,  esplorata,  
conosciuta. Guida alpina, tec-
nico di elisoccorso, vicediretto-
re della scuola regionale dei 
tecnici  del  soccorso  alpino.  
«Come può una tragedia già 
immensa  diventare  ancora  
più grande... a noi sta succe-
dendo questo», scrivono su Fa-
cebook i suoi amici del Soccor-
so Alpino e Speleologico Vene-
to – Cnsas. «Dal 2012 al 2020 
Paolo è stato a capo del Soccor-
so  alpino  di  Recoaro-Valda-
gno, dove era già vicecapo, era 
tecnico di elisoccorso nella ba-
se di Verona dal 2003, istrutto-
re regionale dal 2006. Paolo 
era molto altro». A ricordare il 
cinquantaduenne sui social so-
no in tanti. Come l’amica Ma-
ria Elena: «Avrei potuto dirti 
di non andare, di rimandare la 
salita, proprio tu che due gior-
ni fa ricordavi di essere cauti 
sui ghiacciai, proprio tu che vi-
vevi la montagna con pruden-
za, con moderazione, tu che 
mi hai insegnato tanto. Spero 
solo che gli ultimi istanti siano 
stati lievi».

Come Paolo, esperto alpini-
sta era anche la terza vittima al 
momento riconosciuta: Tom-
maso Carollo, 48 anni. «Un ra-
gazzo d’oro – dice di lui mam-
ma Marilisa Marcante – tanti 
successi  professionali  e  un  
grandissimo amore per la mon-
tagna». Dove spesso portava 
con sé anche il figlio di 14 an-
ni. Che, all’esame di terza me-
dia, per un triste gioco del de-
stino, ha dedicato anche il te-
ma a una delle esperienze fat-
te col padre: «Escursione con 
papà  sulla  Marmolada».  Ex-
port manager di un’azienda di 
Pordenone, la Rimorchi Berto-
ja spa, dopo la laurea in Scien-
ze diplomatiche e internazio-
nali a Trieste, studi a Londra e 
a  Bruxelles,  tuttora  iscritto  
all’università di Parigi, Carollo 
dedicava tutto il suo tempo li-
bero alla montagna. Aveva tra-
scorso la notte in un rifugio in-
sieme a un’amica, alla parten-
za della sua cordata aveva an-
che postato una foto sui social. 
«Mi aveva chiamato la sera, al-
le 20,55, dal rifugio – racconta 
in lacrime mamma Marilisa –. 
Stava andando a dormire, per-
ché l’indomani sarebbe parti-
to presto. Mi aveva detto che 
in questo periodo il ghiacciaio 
era pericoloso. Non so perché 
fosse lì. Non ho avuto il tempo 
di chiederglielo. Ora non c’è 
più niente da capire». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Paolo, Tommaso e Erica
le vite travolte ad alta quota

La coppia che gestiva un negozio di sport e la domenica saliva in vetta
i tre amici partiti da Vicenza, il papà che ha lasciato a casa il figlioletto

Inferno di ghiaccio

il premier a canazei

Draghi incontra i parenti
«Non accada mai più»

«Abbiamo visto la scena dalla cima, non ci 
sono parole», scrive portando Mirco Zani-
ni sul gruppo facebook “Passione neve & 
montagna”. Con lui una coppia di fidanza-
ti: «Ci siamo abbracciati forte e siamo ri-
masti accucciati mentre la massa di ghiac-
cio ci passava davanti», raccontano.

«Il gestore del rifugio era da giorni che av-
visava tutti quelli in arrivo di evitare l’e-
scursione a causa delle alte temperature 
in quota», denuncia sullo stesso gruppo 
facebook  il  padovano  Mauro  Capon.  
«Stiamo distruggendo il  Pianeta» ag-
giunge.

«Sono incredula. Io ero lì. Mi sento molto, 
molto fortunata. In montagna ci vuole sem-
pre un pò di fatalismo, perché puoi valutare 
i rischi ma alcune cose sono imponderabi-
li». Così Alicia Chiodi, escursionista che do-
menica ha percorso la via normale della 
Marmolada arrivando in vetta alle 11.30,

Per Mario Draghi è stato il 
giorno del  dolore e  della 
commozione ai piedi della 
Marmolada. Giunto nel pri-
mo pomeriggio a Canazei, 
dove è stato allestito ha di-
chiarato:  «È  importante  
per me essere qui, per ren-
dermi conto di persona di 
quello che è successo. Vo-
glio ringraziare tutti colo-
ro che hanno lavorato con 
generosità,  professionali-
tà e coraggio, perché le ope-
razioni si sono svolte e si 
svolgono in una situazione 
di grande pericolo». Dopo 

aver incontrato i familiari 
delle vittime della sciagura 
sulla  Marmolada,  ha  af-
frontato il nodo più politi-
co posto da un evento co-
me il cedimento del ghiac-
ciaio sulle Dolomiti: «Que-
sto è un dramma che certa-
mente ha delle imprevedi-
bilità, ma dipende dal dete-
rioramento  dell’ambiente  
e dalla situazione climati-
ca. Il governo deve riflette-
re  su  quanto  accaduto  e  
prendere  provvedimenti,  
perché quanto accaduto ab-
bia una bassissima probabi-

lità di succedere ancora e, 
anzi, possa essere evitato».

Anche il presidente della 
Repubblica  Sergio  Matta-
rella ha espresso il suo cor-
doglio, come riferisce il pre-
sidente della Provincia au-
tonoma di Trento, Mauri-
zio Fugatti., facendo riferi-
mento ai contenuti della te-

lefonata ricevuta dal capo 
dello Stato: «Ha voluto tra-
smettere anche alla nostra 
comunità, oltre che ai pa-
renti  delle  vittime il  pro-
prio cordoglio – racconta – 
Allo  stesso  tempo,  ha  
espresso parole di gratitu-
dine ai soccorritori». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOMMASO CAROLLO, 
Originario di Thiene (VI), era
un manager e aveva 48 anni. 

Davide Miotti , guida alpina 
di Bassano del Grappa
con la moglie Erica 
Campagnaro: sono dispersi Paolo Dani, 52 anni, guida 

alpina di Valdagno (Vicenza)

Le vittime

MONICA SERRA

Tommaso Carollo, 48 anni, 
manager di Thiene (Vicenza)

«Ho visto la scena dalla cima
non ho parole per descriverla»

«Non dovevano andare lì
il gestore del rifugio lo diceva»

«Ero lì, sono una miracolata
certe cose sono imponderabili»

Filippo Bari, 27 anni, nell’ultimo selfie prima del distacco

4 ATTUALITÀ MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022
GAZZETTA
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Luca Benecchi

Una grande distesa di fango ghiac-
ciato e di neve sporca. La Marmola-
da è ridotta così. Pezzi di ghiaccio 
straziati dal caldo e piombati a valle. 

La mattina dopo, le nuvole e la 
pioggia trasformano i colori. Tutto è 
grigio e nero. Acqua, terra e pietre. La 
montagna collassata ha trascinato e 
distrutto tutto ciò che trovava. E  fino 
a ieri cercare i corpi di chi è stato tra-
volto era un’impresa. Nessuno ha 
potuto mettere piede sul ghiacciaio: 
troppo pericoloso. Solo i droni vol-
teggiavano sulla montagna ferita.

Il bilancio provvisorio del disa-
stro è di sette vittime e otto feriti, di 
cui due in condizioni delicate. So-
no tredici le persone  ancora  di-
sperse.  La buona notizia invece  è 
che sono stati rintracciati cinque 
escursionisti di cui non si avevano 
notizie da domenica.

«Oggi l’Italia piange queste vitti-
me e tutti gli italiani si stringono 
con affetto». Queste le commosse 
parole del premier Mario Draghi 
giunto a Canazei per portare la soli-
darietà del governo e del Paese in-
tero. «Viviamo un dramma - ha di-
chiarato  - che certamente ha delle 
imprevedibilità, ma certamente di-
pende dal deterioramento dell’am-
biente e dalla situazione climatica. 
Il governo deve riflettere su quello 
che è successo e prendere provvedi-
menti perché quanto accaduto ab-
bia una bassissima probabilità di 
succedere e anzi, venga evitato».

In mattinata il presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella ave-
va telefonato al governatore trenti-
no, Maurizio Fugatti, per esprime-
re cordoglio e vicinanza. «Il capo 
dello Stato - ha spiegato Fugatti - 
ha voluto trasmettere anche alla 
nostra comunità, oltre che ai pa-
renti delle vittime, il proprio cor-
doglio. Allo stesso tempo ha 
espresso parole di gratitudine ai 
soccorritori che si stanno prodi-
gando, in condizioni non certo fa-
cili in mezzo a tanta devastazione».

Secondo le prime ricostruzioni, 
a fare da scivolo all’enorme mole di 
materiale che ha provocato la frana 
è stato un accumulo di acqua di fu-
sione nella conca sotto la vetta. 
Quando il pezzo di ghiaccio si è 
staccato verticalmente non aveva 
più alcun appoggio. 

A complicare il lavoro del soccor-
so alpino anche l’instabilità del 
ghiacciaio. Non è escluso che  possa-
no verificarsi nuovi crolli, anche se 
per ora pare tramontata l’ipotesi di 
intervenire facendo brillare la parte 
di seracco rimasta attaccata alla ci-
ma della Marmolada.

Secondo le testimonianze, i di-
spersi sarebbero precipitati nei cre-
pacci che si trovano lungo la cosid-
detta “via normale”.  Meno perico-
loso  invece dovrebbe essere il recu-
pero delle vittime che sono state 
sommerse dai detriti più a valle. 
Con lo scioglimento della neve e 
l’ausilio di escavatori, sarà proba-

bilmente possibile procedere ad un 
tentativo di recupero più veloce.

Gli alpinisti che domenica si tro-
vavano sulla via per salire in vetta,  
hanno raccontato di un rumore mai 
sentito e di una fortissima folata di 
vento. «Sul sentiero -  ha  detto una 
escursionista - c’erano tante perso-
ne, forse un centinaio».  «Scesi dalla 
ferrata - ha continuato - siamo arri-
vati sul ghiaione e siamo passati so-
pra i detriti. Lì abbiamo capito. 
Guardando in su, la  grande voragi-
ne azzurra sulla cima».

Le salme  sono  state  portate al 
Palaghiaccio di Canazei dove è stata 
allestita la camera ardente. Al mo-

‘ A complicare i soccorsi 
alpini anche l’instabilità 
del ghiacciaio. Non è 
escluso che  possano 
verificarsi nuovi crolli

Sette morti in Marmolada
Draghi: «Non accada più» 
La tragedia. Tredici dispersi nel bilancio provvisorio, soccorritori al lavoro tra difficoltà enormi 
Il premier a Canazei: «C’è imprevedibilità, ma anche  deterioramento dell’ambiente e del clima»

mento sono tre le vittime identifi-
cate. Filippo Bari, residente a Malo, 
in provincia di Vicenza, aveva 27 
anni e lavorava in una ferramenta. 
Appassionato della montagna ma 
anche di musica rock, era padre di 
un bambino di quattro anni. Ieri, 
prima della tragedia, aveva inviato 
un ultimo selfie ad amici e parenti 
proprio dalla Marmolada. Tomma-
so Carollo era invece un manager di 
48 anni di Thiene  molto conosciuto 
nell’Altovicentino. Paolo Dani, infi-
ne, era una guida alpina di Valda-
gno. Aveva 52 anni ed era noto per 
la sua esperienza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

REUTERS

Premier.  Mario Draghi, con il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio (destra),  parla nella centrale operativa di emergenza dopo il crollo della Marmolada
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allerta per il rischio di
crolli da altri ghiacciai è scattata in Val

in serata.

di Trento,

«reclamati», ossia dati per dispersi dai
familiari; in mattinata il numero dei

LO STRAZIO SILENZIOSO DELLE FAMIGLIE

Restano le auto parcheggiate, 4 hanno targhe straniere
TRENTO. La speranza da una parte e la
consapevolezza dall’altra. La speranza
di chi fino all’ultimo crede, spera, im-
magina che sia solo un brutto incubo e
tutto finirà. Si spera in un telefonino
che si metta a squillare o che l’auto
parcheggiata nello spiazzale che porta
ai sentieri non sia quella del figlio, del
fratello, di una delle persone amate e
considerate disperse.

È uno strazio silenzioso, una lacera-
zione che si fa sempre più evidente
con il passare delle ore. Momenti che i
parenti delle persone non ufficial-
mente diventate vittime scandiscono
con i loro ricordi. Ad oltre 24 ore dalla
tragedia sulla Marmolada, il quadro
delle vittime e delle persone che anco-
ra non si trovano appare più chiaro. I
parenti e le famiglie degli scomparsi,
che avevano mantenuto la speranza,
per quanto flebile, hanno dovuto ras-
segnarsi: i loro cari non torneranno

più a casa. Il cedimento del seracco
sommitale della Regina delle Dolomi-
ti li ha portati via per sempre.

«Sono venuti i parenti delle vittime
e dei dispersi. Da domenica sono arri-
vate diverse decine di telefonate. Al-
cune situazioni si sono risolte autono-
mamente. Le altre sono parte di un fa-
scicolo. Le richieste vengono analiz-
zate e verificate alla ricerca del «filo
che lega tutte le situazioni», racconta
Walter Milan, del Soccorso Alpino na-
zionale. Come lo strazio dei genitori di
Emanuela e Gianfranco che si sono
presentati alla sede del Soccorso Alpi-
no con la speranza nel cuore: «Io cerco
mia figlia e loro il figlio, compagni di
vita. Erano arrivati per fare la cordata
sulla Marmolada. Non sappiamo
niente e sabato è l’ultima volta che li
abbiamo sentiti. Erano esperti e ave-
vano la guida, non sono sprovveduti.
Ma è stata la valanga. Hanno fatto an-

che corsi. Sono bravissimi». Gianfran-
co ed Emanuela, 36 e 33 anni, lui di
Montebelluna e lei di Bassano del
Grappa, erano arrivati a Canazei do-
menica mattina per salire sulla Mar-
molada. Speranza ormai flebile anche
per i parenti di Davide Miotti, 51 anni -
sarebbe tra le 6 vittime riconosciute -
e la moglie Erica Campagnolo, che era
in cordata con lui, e risulta tra i disper-
si sul ghiacciaio.

A volte la speranza vince. Un escur-
sionista austriaco è stato contattato
dalle autorità consolari e ha dato sue
notizie: dopo essere stato rintracciati i
dispersi sono scesi a 13. Dieci italiani e
tre di nazionalità ceca. Le autorità
stanno accertando la proprietà di
quattro delle 16 auto parcheggiate nei
pressi dei sentieri: hanno targhe stra-
niere (una tedesca, due ceche e una
ungherese). Nessuno è andato a pren-
derle. l
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Marmolada: 7 vittime e 8 feriti
13 persone sono ancora disperse
Le ricerche proseguono. Ieri il premier Draghi sul luogo del disastroha incontrato i parenti

ANDREA BUOSO

CANAZEI. L’enorme massa di ghiac-
cio e roccia ha restituito finora sette
vittime e otto feriti, due dei quali in
maniera grave. Mancano all’appello
della strage della Marmolada 13 perso-
ne, di cui tre straniere. Sollievo invece
per cinque escursionisti, che si sono
fatti vivi nella seconda giornata di ri-
cerche. Un bilancio ancora parziale
per quella che è già passata alla storia
come la più grave tragedia della mon-
tagna italiana, e che fa “paura” agli
stessi soccorritori, costretti a inter-
rompere oggi per alcune ore le ricer-
che a causa del maltempo, e indotti ad
agire con estrema cautela su una su-
perficie insidiosa e a rischio di ulterio-
ri movimenti e di crolli.

Intanto l’allerta per il rischio di
crolli da altri ghiacciai è scattata in Val
Ferret. Il rischio riguarda il ghiacciaio
di Planpincieux, sul versante italiano
del massiccio del Monte Bianco, a cau-
sa del temporale previsto in serata.
L’allerta è per una porzione di ghiac-
ciaio da circa 400 mila metri cubi che
si muove fino a un metro al giorno.

Ai piedi della Marmolada, ieri a so-
stenere la comunità dei soccorritori, e
a esprimere vicinanza ai territori col-
piti, è giunto anche il premier Mario
Draghi, che non ha evitato le insidie
del maltempo per arrivare fino a Ca-
nazei, dove ha tenuto un vertice con
amministratori e tecnici, e ha incon-
trato alcuni familiari delle vittime e
dei dispersi. «Oggi l’Italia piange que-
ste vittime - ha detto - e tutti gli italia-
ni si stringono con affetto».

Nel primo pomeriggio il presidente
della Provincia autonoma di Trento,
Maurizio Fugatti, aveva parlato di 14
«reclamati», ossia dati per dispersi dai
familiari; in mattinata il numero dei
dispersi si era ridotto per il ritrova-
mento di un gruppo di 4 persone che

erano in zona ma fuori dal teatro della
sciagura. Nel pomeriggio un escursio-
nista austriaco è stato contattato dalle
autorità consolari austriache.

Alla conta dei dispersi si devono ag-
giungere però gli occupanti di quattro
automobili presenti al campo base, a
passo Fedaia, tutte straniere. Su di lo-
ro nessuna notizia ancora. Chi sa già
che un proprio caro non tornerà più a
casa e chi ancora spera sono accumu-
nati da uno strazio sempre più simile.
Le vittime accertate, tre su sette, sono
italiane e in particolare della provin-
cia di Vicenza: Filippo Bari, Tommaso
Carollo e Paolo Dani. Bari, ventiset-
tenne residente a Malo, lavorava in
una ferramenta a Isola Vicentina, ave-

va una compagna ed un figlio di 4 anni.
Prima della tragedia aveva inviato un
ultimo selfie ad amici e parenti pro-
prio dalla Marmolada. Carollo, 48 an-
ni, era un manager di Thiene; Dani era
una guida alpina di Valdagno e aveva
52 anni.

Con il passare delle ore si fa più
complicato il recupero di reperti e di
corpi. Dopo le sei vittime scoperte do-
menica, solo una è stata trovata ieri.
Alcuni dispersi potrebbero essere
precipitati nei crepacci che si trovano
lungo la via “normale”. Più semplice
dovrebbe essere il recupero delle vit-
time della parte inferiore, tra ghiaccio
e detriti.

Ieri l’elicottero dell’emergenza ha

compiuto diversi sorvoli nella zona,
tranne che nelle ore in cui sulla zona si
è rovesciato un forte temporale, che
ha causato anche il ritardo dell’arrivo
di Mario Draghi. Come ha spiegato
Maurizio Dell’Antonio, del Soccorso
Alpino nazionale, è possibile per ora
agire con il sorvolo con droni e l’indi -
viduazione di qualsiasi tipo di reper-
to, poi «si va lì in maniera molto velo-
ce, chi scende dall’elicottero fa una
sorta di documentazione fotografica,
si prende il reperto e ce ne andiamo
via. Si va solo a recuperare qualcosa in
superficie. Non possiamo più scavare,
la massa di neve si è talmente consoli-
data che non si può incidere nemme-
no con un piccone». l

LA TRAGEDIA IN MONTAGNA

LO STRAZIO SILENZIOSO DELLE FAMIGLIE

Restano le auto parcheggiate, 4 hanno targhe straniere
TRENTO. La speranza da una parte e la
consapevolezza dall’altra. La speranza
di chi fino all’ultimo crede, spera, im-
magina che sia solo un brutto incubo e
tutto finirà. Si spera in un telefonino
che si metta a squillare o che l’auto
parcheggiata nello spiazzale che porta
ai sentieri non sia quella del figlio, del
fratello, di una delle persone amate e
considerate disperse.

È uno strazio silenzioso, una lacera-
zione che si fa sempre più evidente
con il passare delle ore. Momenti che i
parenti delle persone non ufficial-
mente diventate vittime scandiscono
con i loro ricordi. Ad oltre 24 ore dalla
tragedia sulla Marmolada, il quadro
delle vittime e delle persone che anco-
ra non si trovano appare più chiaro. I
parenti e le famiglie degli scomparsi,
che avevano mantenuto la speranza,
per quanto flebile, hanno dovuto ras-
segnarsi: i loro cari non torneranno

più a casa. Il cedimento del seracco
sommitale della Regina delle Dolomi-
ti li ha portati via per sempre.

«Sono venuti i parenti delle vittime
e dei dispersi. Da domenica sono arri-
vate diverse decine di telefonate. Al-
cune situazioni si sono risolte autono-
mamente. Le altre sono parte di un fa-
scicolo. Le richieste vengono analiz-
zate e verificate alla ricerca del «filo
che lega tutte le situazioni», racconta
Walter Milan, del Soccorso Alpino na-
zionale. Come lo strazio dei genitori di
Emanuela e Gianfranco che si sono
presentati alla sede del Soccorso Alpi-
no con la speranza nel cuore: «Io cerco
mia figlia e loro il figlio, compagni di
vita. Erano arrivati per fare la cordata
sulla Marmolada. Non sappiamo
niente e sabato è l’ultima volta che li
abbiamo sentiti. Erano esperti e ave-
vano la guida, non sono sprovveduti.
Ma è stata la valanga. Hanno fatto an-

che corsi. Sono bravissimi». Gianfran-
co ed Emanuela, 36 e 33 anni, lui di
Montebelluna e lei di Bassano del
Grappa, erano arrivati a Canazei do-
menica mattina per salire sulla Mar-
molada. Speranza ormai flebile anche
per i parenti di Davide Miotti, 51 anni -
sarebbe tra le 6 vittime riconosciute -
e la moglie Erica Campagnolo, che era
in cordata con lui, e risulta tra i disper-
si sul ghiacciaio.

A volte la speranza vince. Un escur-
sionista austriaco è stato contattato
dalle autorità consolari e ha dato sue
notizie: dopo essere stato rintracciati i
dispersi sono scesi a 13. Dieci italiani e
tre di nazionalità ceca. Le autorità
stanno accertando la proprietà di
quattro delle 16 auto parcheggiate nei
pressi dei sentieri: hanno targhe stra-
niere (una tedesca, due ceche e una
ungherese). Nessuno è andato a pren-
derle. l
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L’immagine-simbolo

L’ultimo selfie di felicità
prima di essere travolto
Filippo Bari ha inviato la sua foto esultante ai parenti: «Guardate dove sono!» Poi la sciagura
Un destino beffardo che ci ricorda come spesso ci troviamo in balìa di eventi più grandi di noi

GIORDANO TEDOLDI

■ Ieri tutti i giornali hanno
pubblicato l’ultimoselfiediFilip-
poBari,27anni, incuiesultadal-
la cima della
Marmolada :
«Guardatedove
sono!» ha scrit-
to al fratello e ai
genitori. Filippo
è uno dei sette
morti identifica-
ti (tredici i di-
spersi) travolti
dal crollo di un
grande seracco.
Il suo sorriso a
boccaspalanca-
ta, con gli oc-
chiali da sole e
il casco, in
un’espressione
trionfale di feli-
cità, accompa-
gna come un
dissonantecon-
trappunto tutti
gli articoli sulla tragedia. Oltre ai
genitori e al fratello, Filippo la-
sciauna compagnaeun figlio di
quattro anni.
Perché questa foto ci ha così

profondamente impressionato?
Certo, il fatto che di lì a poco Fi-
lippo avrebbe incontrato una
mortestraziante,echequella fo-
to rimarrà l’ultima traccia di
un’impresa di cui andava orgo-
glioso, l’ultima manifestazione
del suo grande amore per la
montagna, colpisce e commuo-
ve.Mac’èqualcosadipiù.L’ulti-
mo selfie di Filippo Bari ha an-
che qualcosa che ci parla di noi,
delnostro tempo,delnostromo-
do di affrontare la
vita, la natura, la
bellezza del mon-
do.Unmodocheè
sempre sottilmen-
te tragico, minac-
cioso, terribile, an-
che se questa terri-
bilità si nasconde
sotto una lastra di
fragile ghiaccio.
Quante volte, da

quando esiste la
tecnologia che lo consente, ab-
biamovisto l’ultimoselfieo l’ulti-
movideodelprodetuffatoredal-
lascoglieravertiginosa,odiquel-
lo cheplana spericolato inpara-
pendio avvitandosi tra le rocce,
odello scalatore sullaparete im-
pervia? Abbiamo visto donne e
uomini coraggiosi, sicuri di sé,
fieri delle loro gesta e, soprattut-
to, impazienti di condividerle.
Ci si butta dalla scogliera per es-
sere filmati. Il parapendio si li-
braper finire suYouTube.Si im-
mortala l’ascesa su Instagram.
Filippo Bari, senza pretendere
di essere una star seguita da le-
gioni di followers, ha fatto qual-
cosa di più umile, che tuttavia

rientra inquesta impazienzadel-
lacondivisione, inquesto impul-
so irresistibile a far sapere agli
altri – la famiglia, i nostri paren-
ti, gli amici – che cosa abbiamo
appenafattoequantosiamofeli-
ci.Hamandatounultimoesplo-
sivosorrisoal fratelloeaigenito-

ri, chiedendo loro, consemplici-
tà, di ammirarlo, di volergli be-
ne, di partecipare della sua gio-
ia.Noici apriamoalmondo,alla
montagna, alla natura, alla bel-
lezza, condividiamo la nostra
esultanza con le persone che ci
voglionobene,e subitodopoav-

vieneunasciagura inimmagina-
bile, cheper lavicinanza tempo-
rale sembra quasi un castigo, o
un crudele schiaffone del fato,
imperturbabilealla felicitàuma-

na.
Abbiamo vi-

stoanche le im-
magini di alcu-
nideglialtri sca-
latori morti sul-
la Marmolada:
la guida alpina
Davide Miotti,
la cui ultima fo-
to, postata sul
suo profilo Fa-
cebook, risale a
cinque giorni
fa; sua moglie
Erica Campa-
gnaro(ilcuicor-
po al momento
non è ancora
stato identifica-
to); la guida
Paolo Dani e
Tommaso Ca-

rollo. Anche questi, con sullo
sfondo l’amatamontagna, sorri-
dono, fanno il segno della vitto-
riacon ledita,manessunoegua-
glia quella specie di sfrenato gri-
do muto che ci arriva dall’ulti-
mo selfie di Filippo Bari.
È questo il perturbante, in

ogni cosa e tantopiù in un’im-
maginecheè l’ultimacheabbia-
mo di una persona: quel detta-
glio,quell’atmosferachepuòes-
sere capovolta di segno alla luce
diuneventoposteriore.Quelgri-
do muto di Filippo e quella sua
sfrenata felicità possono pur-
troppo valere anche come
espressione del più inesorabile

orrore. La terribile
ruota della fortuna
(intesa, alla latina,
come sorte, fato)
gira: una volta sia-
mosopra,aunpas-
so dal cielo, e, un
istante dopo, per
un imperscrutabi-
le catena di cause
nascoste, ci trovia-
mo schiacciati dal
ghiaccio e dalle

rocce. Filippo Bari è come tutti
noi: costantemente in balia di
eventi più grandi di noi, che ci
sballottano di giorno in giorno,
diora inora tra felicitàedispera-
zione; noi che proviamo con i
nostri fidati smartphone di far
credereaglialtrichesiamoinsal-
vo, che abbiamo guadagnato
proprioquella felicità tanto invi-
diabile (benignamente invidiabi-
le), noi che comebambini invo-
chiamo attenzione e quasi vor-
remmo che gli altri venissero
con noi lassù, dove si respira
quell’aria pura e si gode un pa-
norama meraviglioso. Un atti-
moprima dello schianto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un bilancio ancora provvisorio

Erica, Davide, Paolo
e le vittime identificate

Davide Miotti Paolo DaniErica Campagnaro

Qui sotto, il selfie che si è scattato Filippo Bari, 27 anni di Malo (Vicenza),
fidanzato e padre di un bimbo: lo ha mandato ai genitori e al fratello,
accompagnando la foto con un commento entusiasta, «Guardate dove
sono!». Pochi minuti dopo, Filippo è stato travolto dalla frana
che ha ucciso lui e un’altra ventina di fra alpinisti ed escursionisti

■ Davide, Filippo, Paolo, Tommaso.Questi i nomi delle prime
quattro vittime italiane per i quali è arrivato il riconoscimento
ufficiale. Ma il bilancio della tragedia è destinato ad aggravarsi.
GiorgioGajer, il presidente del Soccorso alpino inAlto Adige, ha
detto che le possibilità di ritrovare in vita i dispersi sono «molto
basse per non dire nulle».
Davide Miotti aveva 51 anni. Di Tezze sul Brenta (Vicenza),

faceva la guidaalpina ed era titolare delnegozio “Sue giù sport”.
Era un conoscitore esperto delle montagne, della Marmolada
soprattutto.Con lui c’eraanche lamoglie, EricaCampagnaro, 45
anni, che risultadispersa.Avevanodue figli, di 25anni e15anni.
Paolo Dani si anni ne aveva 52 anni. Era di Valdagno (Vicen-

za).Anche luiguidaalpinamoltoesperta, conunagrandepassio-
ne per laMarmolada e lamontagna.
TommasoCarolloeradi Thiene, semprenel vicentino. EFilip-

po Bari, vicentino anche lui, aveva 27 anni, faceva parte della
cordata di alpinisti della sezione di Malo del Cai. Lui, prima di
morire, hamandato un selfie alla famiglia.

SER.BETT.
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Tragedia della Marmolada

Sono venti le persone
uccise dalla frana
Draghi si commuove:
«Ambiente degradato»
Sette i morti identificati, restano 13 dispersi. Inchiesta per disastro colposo
Premier sul posto: «Il clima c’entra, il governo deve prendere provvedimenti»

segue dalla prima

VITTORIO FELTRI

(...) colpevole, a sua volta, l’umanità,
entità del tutto astratta. Codesto dog-
ma è tuttavia smentito da parecchi
scienziati i quali ritengono che il cli-
ma muti da sempre, a prescindere
dalla nostra ingerenza, come del re-
sto dimostrano fonti e reperti storici.
Non intendo addentrarmi in simili

argomentazioni, ma soltanto perché
non è questo il focus del mio com-
mento. Faccio solamentenotare che,
allorché osi confutare tesi di questo
tipo, generi delle vere e proprie crisi
isteriche che non di rado tracimano
nella violenza verbale, persino fisica.
Non voglio essere linciato. Però, per
doverosa onestà intellettuale, sotto-
pongo alla vostra attenzione un ele-
mento significativo. Sappiamo di vi-
vereunaestatebollente, caratterizza-
ta da temperature che si trovano nei
gironidell’inferno.Siamoancheaco-
noscenza, e lo siamo tutti poichénon
si fa altro che ciarlare di ciò, del fatto
che questa straordinaria afa incre-
menta la siccità, divenuta nell’estate
del2022unaveraepropriaemergen-
za.Siamoaltresìconsapevoli cheque-
sto calore abnorme determina, tra

l’altro,pure loscioglimentodeighiac-
ciai a causa dell’aumento repentino
eanomalodelle temperaturepersino
sulle nostre vette. Siamo coscienti
inoltre che questo fenomeno favori-
sce disastri naturali, come appunto
quellocheèavvenutosullaMarmola-
da, dove sabato scorso era stato rag-
giunto il recorddi 10 gradi in vetta. In
estrema sintesi, questa catastrofe era
più che prevedibile e quelle persone,
che sono morti, feriti e dispersi, non
avrebbero dovuto trovarsi lì.
Lungidamel’infierire,manelgrup-

po erano presenti anche individui
esperti, ossia guide alpine. Non attri-
buisco la responsabilità di quello che
si è verificato alle vittime,ma ricono-
sciamo tutti, affinché episodi come
questo mai più occupino le pagine
dei giornali emai più ai familiari toc-
chi il tetro e doloroso riconoscimen-
todei cadaveri dei congiunti tra deci-
nedi altri cadaveri esposti, che la col-
panonsempreèdelclima,maèqua-
si semprenostra. Siamo leggeri, trop-
poleggeri, ci reputiamoimmortali, in-
vincibili, sfidiamo la Natura, sfidia-
mo la Vita stessa, sfidiamo anche
Dio, assumiamo giganteschi rischi,
andiamo incontro ai pericoli a brac-
ciaaperte.Lovediamoilpericolo,cer-

to, ce lo abbiamo sotto il naso, eppu-
reci piace ignorarlo, inquanto siamo
convinti di essere più forti di tutto.
Finché non ci casca addosso una
massadimateriale che si estendeper
due chilometri e ha un’altezza di cir-
ca 2.800 metri, massa che percorre
500 metri alla velocità di 300 km
l’ora.
Edora tutti apiangere, tutti apredi-

care, tuttiameravigliarsi, tuttiacerca-
re icolpevoli. Lesolitesceneggiate ita-
liane. Il papa ha cinguettato: «Le tra-
gedie che stiamovivendo con il cam-
biamentoclimaticocidevonospinge-
re a cercare urgentemente nuove vie
rispettose delle persone e della natu-
ra». Però sarebbe stato più cristiano
affermareche il cambiamentoclima-
tico è innocente, siamonoi le teste di
zucca. Persino un bambino ci arriva:
se fa troppo caldo addirittura in cima
alle montagne, i ghiacciai si sciolgo-
noepossono crollare, anzi quasi cer-
tamentesi staccano.Quindicosacon-
viene fare? Tenersi lontani da quelle
aree, le quali andrebbero sorvegliate,
monitorate, chiuse.
Latristeveritàèche,a furiadicerca-

regenerici rei,neppurestavolta impa-
reremo la lezione.
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SERENELLA BETTIN

■ È una massa di ghiaccio e
detriti.Grandequanto -hanno
detto gli esperti - due campida
calcio colmi di ghiaccio. Si è
staccato dal ghiacciaio della
Marmolada, a 45 gradi di pen-
denza, correndo alla velocità
di 300 chilometri orari. «Qui
viene giù tutto», esclamava chi
haassistitoallascena.«Unboa-
to e poi è venuta giù lamonta-
gna», hanno poi detto.
Un bilancio tanto provviso-

rio quanto angosciante, quello
delle vittime. Una carneficina
talenon si eramai vista. Chiha
estratto i cadaveri parla di cor-
pi smembrati, ridotti a pezzi
dalla colata di ghiaccio e sassi.
«Un disastro inimmaginabile».
Le vittime accertate sono per
ora sette, di cui quattro venete.
I dispersi sono tredici, “recla-
mati”, cioè per i quali i familia-
ri si sono fatti vivi o sono stati
rintracciati.Nelbilancioprovvi-
sorio ci sono otto feriti, di cui
due gravi. Una persona è rico-
verataaTreviso, inprognosi ri-
servata. Tra i feriti ci sono due
cittadini tedeschi e un 27enne
di BarbaranoMossano ricove-
rato all’ospedale Santa Chiara
di Trento. È sempre qui, quat-
tro i ricoverati: due in rianima-
zione e altri due in reparto. In
rianimazione una donna di
Pergine Valsugana di 29 anni.
E in reparto una donna di Co-
mo, di 51.

DUE CORDATE

Lamassa di ghiaccio, dome-
nica 3 luglio, è venuta giù alle
13.45. Un enorme blocco di
ghiaccioche si stacca. Si polve-
rizza inunanuvolabiancae ini-
zia lasuacorsa.Cadegiù inpic-
chiata, frana a picco a valle la-
sciandosidietronient’altroche
distruzione e morte. Il crollo,
com’è ormai tragicamente no-
to, è avvenuto sulle Alpi orien-
tali, al confine tra la provincia
di Trento e quella di Belluno.
Piùprecisamente aPuntaRoc-
ca, lungo l’itinerario di salita

per raggiungere la vetta. In
quel momento lì si trovavano
due cordate di alpinisti, che
non hanno avuto scampo
quando la furia li ha travolti.
Edèproprioquichedomeni-

ca è stato raggiunto il record
delle temperature, con +10.3
gradi in vetta. Siamo a quota
3250 metri. Le operazioni di
soccorsosonostatedifficili, tan-
to che ieri mattina l’assessore
regionale veneto alla Protezio-
ne Civile Giampaolo Bottacin
ha detto che «vista l’estrema
pericolosità del sito le ricerche
sono continuate con l’utilizzo
dei droni ed elicotteri».

Anche il presidentedelCon-
siglio Mario Draghi, che dove-
va raggiungere il centro di
Coordinamentodellaprotezio-
ne civile di Canazei, è dovuto
atterrarecon l’elicotteroaTren-
to a causa del maltempo. Da lì
ha raggiunto il centroaltoatesi-
no inauto. «Questoèundram-
ma - ha detto commosso - che
ha delle imprevedibilità, ma
certamente dipende dal dete-
rioramento dell’ambiente e
dallasituazioneclimatica. Il go-
verno deve riflettere su quanto
accadutoeprendereprovvedi-
mentiperchéquantoaccaduto
abbia una bassissimaprobabi-

lità di succedere e anzi venga
evitato. Bisogna prendere dei
provvedimentiaffinchénonac-
cada». Il presidente del Consi-
glio è arrivato assieme al capo
della Protezione civile, Fabri-
zioCurcio,e ipresidentidelVe-
neto e delle province autono-
medi Trento a Bolzano.
I tecnici del Soccorso Alpino

hanno verificato che una parte
consistentedel ghiacciaioèan-
cora attaccata alla montagna.
È un fronte di ghiaccio di 200
metri per 60 metri di altezza e
una profondità di 80. Tanto
che ieri la “Marmolada srl” ha
chiuso gli impianti di risalita e
bloccato le funivie. Il presiden-
tedellaRepubblicaSergioMat-
tarella ha telefonato al presi-
dente della Provincia di Tren-
to,MaurizioFugatti, esprimen-
do il cordoglio per le vittime.

BRUTTO TEMPO

Peraltro, ieri lemutatecondi-
zionedel tempohannocostret-
to a sospendere le ricerche: in
zonaeraappenaarrivatouneli-
cotterodella guardiadi finanza
attrezzato con un sistema per
intercettare i segnali di cellula-
ri accesi, anche sotto diversi
strati di neve. Gli uomini del
Soccorso Alpino già domenica
sera stavano contando le auto
inparcheggiopervederequan-
te persone mancassero all’ap-
pello. Le auto presenti al cam-
pobase ieri eranoancoraquat-
tro e degli occupanti non vi so-
nonotizie: sono tutte straniere,
una tedesca, due della Repub-
blica ceca e una ungherese.
LaProcuradiTrentohaaper-

toun’inchiestaperdisastrocol-
poso: con quelle temperature,
questa l’ipotesi, l’itinerario
non era sicuro e doveva essere
interdetto. Pare che a fare da
“scivolo” all’enorme massa di
ghiaccio sia stato unaccumulo
dineve sciolta, nella conca sot-
to la vetta: quando il pezzo di
ghiaccio si è staccato non ave-
va appoggio. Ha trovato solo
acqua. E quelle vite sotto.
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Le vere responsabilità

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ieri a Canazei (Trento)

È l’uomo la causa delle sue disgrazie
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L’immagine-simbolo

L’ultimo
prima

In questa immagine, l’impressionante voragine
rimasta nel ghiacciaio della Marmolada dopo
il distacco del seracco - in sostanza, un grande
blocco di ghiaccio, roccia e terra - che ha investito
un gran numero di escursionisti

CLAUDIA OSMETTI

■ «Il crollodel seraccosullaMarmoladae lo
sgretolamentodellevettedolomitichechedu-
raoramaidaunventenniosonofenomenicol-
legati tra loro». Non ha dubbi Massimiliano
Fazzini, climatologo e coordinatore dell’area
Rischio climatico della Sigea, la Società italia-
na di geologia ambientale. Eppure, negli ulti-
mi giorni, non l’ha ricordato quasi nessuno
che le Dolomiti si stanno “sgretolando” e da
anni vengono giù come castelli di sabbia. È
successo con le tre cime di Lavaredo, si sono
registrati crolli sull’Antelao, sul Marcora, sul
Sassongher, sul monte Cristallo. Guglie, pin-
nacoli e piccole vette che si sono frantumati.
«Laragioneè lo scioglimentodelcosiddetto

permafrost interstiziale», spiega l’esperto,
«cheèquellapartedi rocciacaratterizzatadal-
la presenza di ghiaccio. Più la temperatura si
abbassa più questo si fa resistente e funge da
collante,mantenendouna certa stabilità».
Mettiamola così: le rocce (quelle dolomiti-

che più di altre) sono come spugne, con pori
che, quando piove, si riempiono di acqua,
che ghiaccia in inverno ed evapora in estate.
«Gelo e disgelo allargano e stringono questi
pori, col risultatoche leproprietàmeccaniche
vanno a perdersi e si ha il cedimento interno
della struttura». Il principio, spiega Fozzini, è
lostessoche«haportatoalcrollosullaMarmo-
lada, dove abbiamo avuto almeno una setti-
mana a 3.300metri d’altezza con una tempe-
ratura chenon èmai scesa sotto lo zero».
Epoi lamancanzadineve stagione: «La sua

presenzaè fondamentale -continua il climato-
logo - perché è molto più bianca di quella
sedimentata e, proprio per questo, riflette
maggiormente i raggi solari. Se ci fosse stata,
cioè, il ghiacciosottostantesi sarebberiscalda-
to di meno. Invece i raggi del sole hanno im-
pattato sul ghiaccio, accelerando il processo».
Da un lato il meteo, quindi. Dall’altro que-

ste montagne stesse, friabili per natura, anti-
che rocce frastagliate che i geologi chiamano
«fessurate»echecon i temporali e le escursio-
ni termiche si “spaccano” sempre di più. E,
arrivate a un certo punto, cedono.
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Il climatologo

«Le nostre Dolomiti
si sgretolano
per composizione»
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FATALITÀ
«Fosse successo di
notte, in pochi ne
avrebbero parlato»
Martino Peterlongo (Guide)

MASSIMO SANVITO

■ Troppo facile scatenare
la solita, generica caccia al
colpevole. Troppo facile
puntare il dito contro chi ha
fatto della sua vita il proprio
lavoro.Troppofacilescarica-
re ogni responsabilità ad-
dosso a chi la montagna la
amaperdavvero.Troppo fa-
cilee troppo ingiusto. «Face-
va caldo». «Però era pome-
riggio…». «È tutta una que-
stione di soldi, li portano su
così pagano». Frasi che in
passato, davanti a tragedia
simili aquelledellaMarmo-
lada, sono state pronuncia-
te. Un tiro al bersaglio dove
le freccette sono laciate pro-
prio contro chi lamontagna
la vive per davvero. Guide
alpine,eancheamministra-
tori dei paesi in quota. Co-
me se al posto dei picconi
maneggiasserodiprofessio-
ne sfere di cristallo, in grado
di prevedere l’imprevedibi-
le.C’èchi staaspettandoso-
lo di poter scrivere appena
possibile nomi e cognomi
sul registro degli indagati.
Trovarecolpevoli a tutti i co-
sti, per qualcuno, è lo sport
preferito.

RISCHI E CASO

«Nessunonegache i cam-
biamenti in alta montagna
abbianosubìtoun’accelera-
ta macroscopica negli ulti-
mi dieci anni, e che ciò ab-
bia portato a un deteriora-
mentodegli itinerari classici
eaunaumentodellaperico-
losità. Ma l’incidente avve-
nuto sulla Marmolada era
altamente imprevedibile.
Se dovessimo guardare solo
all’innalzamento delle tem-
perature, che è reale, do-
vremmo chiudere tutte le
montagne. Avrebbe senso?
La gente deve sapere che le
guide alpine usano diversi
strumenti per proteggere il
più possibile gli escursioni-
sti e anche loro stessi dai ri-
schi,ma idannidieventi co-
me questo li conti purtrop-
po solo a tragedia già avve-
nuta». Così spiega a Libero
Martino Peterlongo, presi-
dente delCollegioNaziona-

le dell’Associazione Guide
Alpine Italiane.
La mente corre rapida a

due anni fa, quando il rifu-
gio di Pian dei Fiacconi,
sempre sulla Marmolada,
fu travolto da una valanga.
Fortuna volle che fosse in-
verno e la struttura chiusa.
«Domenicainvece lamonta-
gna era molto frequentata.
Se il seracco si fosse stacca-
to di notte, non sarebbe
morto nessuno e in pochi
ne avrebbero parlato: è suc-
cesso tutto quando non do-
veva succedere. Per questo
cercare colpevoli a tutti i co-
sti è un non senso, anche

perché dubito fortemente
che leguidealpinesulposto
fossero aspiranti suicidi o
criminali. Se ci fossero stati
rischi riconoscibili non sa-
rebbero mai arrivate lì…»,
puntualizza Peterlongo.
Quello che fa la differenza,
edèpartedell’enormebaga-
glio di responsabilità delle
guide, è comprendere gior-
nopergiornoseundetermi-
nato itinerario è percorribi-
le omeno.
E se la sensibilizzazione è

fondamentale, all’opposto i
processi a caldo sono ciò
che di più sbagliato si possa
fare. «Andiamocipiano.Ne-

gli incidentidimontagnaso-
noidettaglia fare ladifferen-
za. Tutti dicono che un
ghiacciaio alle due del po-
meriggio andrebbe evitato,
ma nel caso specifico dob-
biamo notare che l’ondata
di ghiaccio, sassi, acqua e
detriti ha avuto un deflusso
di due chilometri e mezzo,
arrivando fino a quote bas-
se e coinvolgendo anche
sentieri.Nonsiescludeinfat-
ti che siano rimasti coinvolti
escursionisti», analizza An-
tonio Montani, presidente
Cai (Club alpino italiano),
dopo aver visto i filmati del
soccorso alpino.

PRIMA RESPONSABILITÀ

Il ritornello è insistente.
La domanda che rimbalza
in ogni dove è sempre la
stessa: «Ma non era meglio
chiudere la montagna?».
Forse, però, sarebbemeglio
chiedersi come diavolo si
possa anticipare un evento
del genere. «Senza segnali
evidenti di pericolo concre-
to, come si fa a chiudere?La
cosa importante, che non
deve mancare mai, è il
buonsenso. E così come in
Francia, sul Monte Bianco,
si arriva spesso a chiudere,
anchedanoi capita la stessa
cosa. Non dimentichiamo-
ci, però, che la prima re-
sponsabilità è dell’uomo
che sta maltrattando il pia-
neta». Giusto a titolo
d’esempio: è ancora in atto
l’ordinanza del 16 ottobre
del 2020 emessa dal Comu-
nediCourmayeurcheimpe-
disce l’accessoal rifugioBoc-
calatte a causa del rischio
crolli del seracco del ghiac-
ciaioWhymper.
Il premier Mario Draghi,

commosso, ha affermato
che«il governodeve riflette-
re su quanto accaduto e
prendere provvedimenti
perchéciòabbiaunabassis-
simaprobabilitàdi succede-
re, e anzi vengaevitato».Ma
il rischio zero, in alta quota,
non esiste. Quando lamon-
tagna decide di crollare, co-
me è stato per la Marmola-
da, non avvisa per tempo.
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segue dalla prima

GIOVANNI SALLUSTI

(...) ha avuto il pregio di formulare l’ac-
cusa nel modo più diretto e grezzo):
«C’è un solo colpevole, il cui nome è
Homo Sapiens». La colpa è di tutti noi,
specie maledetta e inquinatrice, se in
quest’estate anomala un ghiacciaio si
stacca dalla parete della Marmolada e
precipita a valle divorando tutto, com-
preso le vite di sette Sapiens.
La tragedia dovrebbe ispirare il silen-

ziooperosodelle ricerche, invece è stata
l’occasioneper l’ennesimaspettacolariz-
zazione del senso di colpa antropocen-
trico, la requisitoria a testate unificate
contro quella “canna che pensa” che
per Blaise Pascal era l’essere umano, il
quale ha l’onta di aver pensato anche
cose come la civilizzazione, la rivoluzio-
ne industriale, il capitalismo. Tozzi, ap-
punto, la dice piatta: l’Homo Sapiens si
è «prostrato al demone del profitto» e
ora «il pianeta si vendica», comeda tito-
lo strillato.Nonèun’analisi, è un fumet-
tone tra KarlMarx eGreta Thunberg.
Non molto più evoluto lo scrittore

Paolo Cognetti, in prima suRepubblica:
«Noi, i nemici della Natura». Anche la
neodirettrice delQuotidiano Nazionale
Agnese Pini non resiste all’occasione
d’intrupparsi nel coro, e verga un edito-
riale dai seguenti toni: «La strage della
Marmolada non è dunque una tragedia
della montagna (mavvà, che ipotesi bi-
slacca, ndr). La responsabilitàdi quanto

accaduto è solo nostra: umanissima».
Sul Corrierone si scomoda Gian Anto-
nio Stella, che firma un commento inti-
tolato «Un ferita che ci riguarda» a pro-
posito de «il clima e le nostre colpe»,
prendendoselaconquelli che«ridevano
degli ambientalisti».
Sarà,ma a noi qui rimbombano piut-

tosto leparoledelgrandephilosophepo-
liticamente scorretto Alain Finkielkraut:
«L’ecologia ufficiale non conosce più la
natura, né il nome dei suoi abitanti, ma
soltanto la “biodiversità” o gli “ecosiste-
mi”». Se conoscessimoancora laNatura
e non l’avessimo da tempo idealizzata
(e ideologizzata) inAmbiente,ci ricorde-
remmocheessaèanzituttounmeccani-
smociecoe indifferente allenostre sorti,
una furia sempre sul punto di scatenar-
si.Ci ricorderemmodiGiacomoLeopar-
di, chenonera iscritto aFriday for Futu-
re eppure nemmenoun cretino, il quale
nel “Dialogo della Natura e di un Islan-
dese” facevademolireaquest’entitàMa-
trigna tutte le certezze “progressiste” del
suo interlocutore: «Tu mostri non aver
postomente che la vita di quest’univer-
so è un perpetuo circuito di produzione
edistruzione».La tragediaèunapossibi-
lità sempre incombentedeldatonatura-
le, anzi è tragedia solo ai piccoli (e pen-
santi)occhiumani,per laNaturaèmera
automanifestazione. Infatti, sentenzia la
protagonista del Dialogo, «Finalmente,
se anchemi avvenisse di estinguere tut-
ta la vostra specie, io non me ne avve-
drei».

Per questo, per contenere questa mi-
naccia letale perché noncurante, l’uo-
mo si è affannato a costruire rimedi e
argini, il cui elenco complessivo si chia-
ma civiltà. Da quando questa è civiltà
industriale avanzata, tanto per essere
chiariesgradevoliall’EditorialistaCollet-
tivo, stiamo incommensurabilmente
meglio.Nonsi trattaallora,davantiasfa-
celi comequellodellaMarmolada,didi-
smettere la civiltà, invertire lo sviluppo,
sbaraccare il capitalismo.Questoègreti-
nismo, lo stratagemma che si è dato il
socialismo per vincere ai tempi supple-
mentari la partita persa nelNovecento.
Si tratta di appurare laicamente even-

tuali responsabilità, certo, oltre amette-
re a referto il responso all’Adnkronos di
Reinhold Messner, uno che conosce a
memoria l’incontro/scontro di fato e li-
beroarbitrio chechiamiamomontagna:
«Il ghiaccio della Marmolada è molto
sottile e sicuramente il caldo globale ha
la suaparte inquesto crollo,ma lamon-
tagnaèsemprepericolosa.C’è sempre il
rischio della caduta di seracchi. Molti
pensano che sia facile, che non ci siano
rischi,ma non è così».
Soprattutto, si tratta di non occultare

la responsabilità prima, metafisica, non
riscattabile. Quella della Natura-Matri-
gna,edella suasorellasiamesedallanot-
te dei tempi: la catastrofe. Contro cui
Leopardi invitava a stringersi in “social
catena”, altro che accanirsi sui Sapiens,
che poi siamo (saremmo) noi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La crudeltà degli elementi

NESSUN SEGNALE
«Senza segnali evidenti
di pericolo concreto,
come si fa a chiudere?»
Antonio Montani (Cai)

La Natura resta la nostra matrigna

Gente di montagna
È già cominciata
la caccia al colpevole
Le guide alpine:
«Non siamo criminali»
In molti puntano il dito su chi accompagna in quota escursionisti e alpinisti
Il presidente Conagai: «Incidente imprevedibile, i rischi non sempre si riconoscono»
E il numero uno Cai: senza segnali di pericolo, come si fa a chiudere la montagna?
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MILLE INTERVENTI

OGNI ANNO

Qui sopra, uno dei tanti
interventi del Soccorso
Alpino (funzione svolta
da sezioni speciali della
Guardia di Finanza,
dell’Esercito, del Cai
e di Vigili del Fuoco):
nel corso del 2021
ha superato la soglia
fatidica dei 1000
interventi: sono state
1156 le persone
soccorse nel corso
di 1048 interventi,
che confermano il trend
in aumento rispetto
agli ultimi anni
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ELEONORA MARTINI

II Una  tragedia  «imprevedibi-
le», in queste dimensioni. Glacio-
logi, nivologi, volontari del soc-
corso alpino e habituée della Mar-
molada sembrano tutti d’accordo 
nel considerare il crollo del serac-
co di ghiaccio sommitale di Punta 
Rocca - che ha interessato la via 
normale sulla quale alcune corda-
te erano impegnate per salire fi-
no alla cima di Punta Penia - un 
evento fuori dalla portata di previ-
sione di cui si dispone attualmen-
te. Malgrado le temperature ecce-
zionali (oltre i 10° sopra i 3000 me-
tri, dove è avvenuto il crollo), mal-
grado il rapidissimo cambiamen-
to climatico in atto, malgrado la 
forte  antropizzazione  e  l’iper  
sfruttamento turistico che in ge-
nerale mortifica l’habitat monta-
no e mette a rischio sempre più vi-
te, malgrado il monitoraggio con-
tinuo di quello e di altri ghiacciai 
alpini. Eppure, mentre un violen-
to temporale nel pomeriggio di ie-
ri ha ulteriormente rallentato le 

ricerche dei dispersi che già dalla 
notte erano state ridotte al solo 
uso di droni e elicotteri a causa 
delle  condizioni  instabili  del  
ghiacciaio, lo stesso premier Ma-
rio Draghi giunto sul posto non 
ha potuto tralasciare una conside-
razione di carattere generale.
«QUESTO - ha detto da Canazei do-
po un sopralluogo e un colloquio 
con i vertici del Soccorso alpino 
impegnati dalle 13:45 di domeni-
ca, ora dell’implosione del ghiac-
ciaio - è un dramma che certamen-
te ha dell’imprevedibilità, ma cer-
tamente dipende dal  deteriora-
mento dell’ambiente e dalla situa-
zione climatica. Oggi l’Italia pian-
ge queste vittime e tutti gli italia-
ni si stringono a loro con affetto, 

ma il governo - aggiunge Draghi 
rivolgendosi alle forze politiche 
più negazioniste - deve riflettere 
su quanto è accaduto e prendere 
provvedimenti per fare in modo 
che quanto avvenuto abbia po-
chissima probabilità di accadere 
di nuovo». 
IL BILANCIO, purtroppo parziale, è 
al momento di 7 morti di cui solo 
3 identificati, 8 feriti di cui due 
gravi e 13 dispersi accertati per i 
quali è scattato l’allarme dei fami-
liari sul mancato rientro. Delle va-
rie automobili parcheggiate nei 
pressi della salita in Marmolada, 
fino a ieri sera ne erano rimaste 
quattro - con targhe tedesche, del-
la Repubblica Ceca e ungheresi - 
di cui non è stato possibile rintrac-
ciare i proprietari. 

Domenica, subito dopo il crol-
lo del seracco di ghiaccio lungo 
lungo oltre 200 metri e largo 60, 
sono intervenuti sul posto 50 ope-
ratori del Soccorso alpino trenti-
no e veneto, con unità cinofile, ol-
tre ai reparti di soccorso dei vigili 
del fuoco, polizia e carabinieri.  
Ma la situazione si è presentata su-
bito troppo pericolosa e le opera-
zioni sono state interrotte lascian-
do il campo ai soli sorvoli dall’al-
to con elicotteri dotati dei sistemi 
di rilevamento Arva e Recco. Im-
mediata l’ordinanza congiunta di 
divieto d’accesso all’intera area 
emanata dai comuni interessati 
sui due versanti, trentino e vene-
to, Canazei e Rocca Pietore. 

Draghi ha ringraziato i corag-
giosi soccorritori che hanno ope-
rato nelle prime ore in condizioni 
pericolosissime, e malgrado si as-
sottiglino le speranze di trovare 
qualche alpinista ancora in vita, il 
governatore veneto Luca Zaia ha 
assicurato che le ricerche andran-

no «avanti fino all'estremo». Men-
tre il presidente della Società alpi-
nisti tridentini, Anna Facchini, ha 
lanciato un appello affinché non 
si continui a rinviare «gli impegni 
che ci dobbiamo assumere contro 
il cambiamento climatico: Agen-
da 2020, Agenda 2030 e adesso sia-
mo già verso l’orizzonte dell’Agen-
da 2050. La montagna non si può 
chiudere - ha detto in risposta a 
chi già chiede il divieto assoluto di 
salire sui ghiacciai - vanno cambia-
ti i modelli di sviluppo».
«INVEROSIMILE» l’ipotetico divieto 
di frequentare in estate le zone 
nevose d’alta  montagna,  anche 
per il glaciologo Riccardo Scotti, 
responsabile del Servizio glaciolo-

gico lombardo,  che al  manifesto  
spiega come mai nessuno avreb-
be mai potuto prevedere una tra-
gedia di questo tipo in Marmola-
da. «Il ghiacciaio era monitorato 
in termini di bilancio di massa e 
variazioni superficiali, non lo era 
nell’ottica di una dinamica cata-
strofica proprio perché non c’era 
alcun segnale premonitore che la-
sciasse immaginare un evento di 
questo genere». Spiega Scotti che 
ad essere monitorati attraverso ca-
rotaggi e operazioni molto com-
plesse, con radar da terra e altre 
tecniche di «studio molto costose, 
impegnative e assolutamente non 
ripetibili su larga scala», sono solo 
«alcune singoli porzioni di ghiac-

ciai alpini».  Per esempio in Val  
d’Aosta, nei pressi di Courmayeur, 
il Planpicieux della Val Ferret, o il 
Pra Sec del Grandes Jorasses, dove 
il rischio crolli è molto alto. 
COSÌ NON ERA in Marmolada dove 
«il monitoraggio si limitava alla 
variazione  della  massa,  perché  
non c’era nessuna deformazione 
evidente». Tra l’altro, dinamiche 
simili, spiega ancora il glaciolo-
go, «sono molto rare» nelle Alpi. 
«Questo crollo sarà oggetto di stu-
di  nei  prossimi anni  -  prevede 
Scotti -. Qualcosa di simile era già 
accaduto nel 1989 sul Monviso, al 
Coolidge, fortunatamente di not-
te quando non c’era nessuno. Lo 
scioglimento dei ghiacci sulle Al-

MONTAGNA DI ERRORI

Le tecniche
di controllo più 
costose vengono 
riservate alle vette 
più pericolose

Il ghiacciaio di Punta Rocca, sulla Marmolada, il giorno dopo il crollo del seracco foto Lapresse/Luca Bruno

Marmolada, quando
il monitoraggio 
non è sufficiente 
Domenica il crollo del seracco di ghiaccio sommitale di Punta Rocca
Un sorvegliato, ma non speciale come lo sono altri ghiacciai alpini

Mario Draghi a Canazei foto LaPresse/Palazzo Chigi
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Sulle

pi è in atto da 150 anni a questa 
parte ma negli ultimi decenni si-
curamente ha subito un’accelera-
zione, raddoppiando o in alcuni 
casi triplicando la perdita di spes-
sore. Nell’ultimo secolo il ghiaccia-
io della Marmolada ha perso un 
centinaio di metri di spessore e l’ac-
cumulo di neve superficiale. Pro-
prio per questo dava l’impressione 
di non essere pericoloso. Inoltre, in 
alta quota di solito non si formano 
masse d’acqua così abbondanti co-
me quelle che, stando alle prime in-
formazioni, avrebbero contribuito 
al distacco del ghiaccio dal perma-
frost». A questo punto sembra per-
ciò necessario cambiare anche il 
modo di studiare i ghiacciai. 
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di Pasquale Raicaldo

Era in fondo a un dirupo, esanime. 
Il cadavere di Adam Gabriel Krey-
sar,  cinquantasei  anni,  turista  
americano del Misssouri,  è stato 
individuato nella mattinata di ieri 
da un elicottero della polizia che 
stava sorvolando il monte Tiberio.

Il corpo senza vita di Kreysar si-
trovava  nella  scarpata  di  Parco  
Astarita. È stato l’ultimo tragico ca-
pitolo di una storia che ha tenuto 
Capri col fiato sospeso in un lungo 
weekend di ansia e apprensione. 

Kreysar era in vacanza nel golfo 
di Napoli a bordo di uno yacht di 
trenta metri, il Pisces, che arriva-
va da Viareggio e che avrebbe con-
tinuato il suo viaggio tra le meravi-
glie della Costiera. 

Ma purtroppo non c’è stato nul-
la da fare: dopo l’allarme, scattato 
sabato pomeriggio, lo hanno a lun-
go cercato tra i dirupi e del monte 
Tiberio, ore e ore che hanno impie-
gato uomini con tutti i mezzi di-
sponibili. 

Domenica a tarda sera, l’inevita-
bile ’interruzione delle ricerche a 
causa del buio, ma ieri all’alba le 
attività sono ripartite, ancora con 
qualche speranza di poter ritrova-
re il turista americano in vita. Non 
è stato così.

Il corpo di Adam Gabriel Krey-
sar sarà recuperato nelle prossi-
me ore, sul posto si sono calati im-
mediatamente i rocciatori del Cai 
con una squadra di vigili del fuo-
co. 

Intanto a Monte Tiberio sono ar-
rivati anche gli agenti della polizia 
e  gli  specialisti  della  Scientifica  
per accertare con esattezza la di-
namica e le cause della morte del 
turista americano: un primo esa-
me della salma e l’eventuale esa-
me autoptico potrebbero confer-
mare l’ipotesi, al momento priori-
taria, di una caduta del tutto acci-
dentale, ma fatale per il  56enne 
del Missouri.

Prima dell’incidente che gli è co-
stato la vita Kreysar aveva detto a 
sua moglie e ai compagni di viag-
gio di voler visitare Villa Jovis, rag-
giungendola a piedi con un per-
corso di trekking. E si era quindi 
avviato.

Dopo qualche ora i primi sospet-
ti.  Il  suo  smartphone  risultava  
spento, col buio le preoccupazio-
ni sono diventate un vero e pro-
prio allarme. 

Articolandosi su una zona deci-
samente impervia, le ricerche dei 
carabinieri, insieme con la polizia, 
i vigili del fuoco e la guardia costie-
ra e con il supporto dei droni del 
soccorso alpino di Capri e anche 
di un buon numero di volontari, 
sono diventate col trascorrere dei 
minuti una vera e propria corsa 
contro il tempo.

Per le vie dell’isola sono compar-
si anche una serie di manifesti con 
la foto del turista nei quali si chie-
deva,  a  chiunque  avesse  visto  
Adam Gabriel Kreysar, di fornire 
informazioni.  I  familiari  hanno  
preso contatti con la Apple nel ten-
tativo di geolocalizzare l’ultima, si-
gnificativa  apparizione  del  suo  
smartphone.

Ma col passare dei minuti le spe-
ranze di trovarlo in vita si sono poi 
gradualmente affievolite.

di Dario Del Porto

La videochiamata sotto casa lo 
aveva infastidito, ma quello pro-
babilmente è stato solo il prete-
sto.  Sul  movente che avrebbe 
spinto Pasquale Pezzella, 36 an-
ni, a bruciare vivo il 39enne Ni-
cola Liguori la sera del 30 giu-
gno a Frattamaggiore si indaga 
ancora, a partire dai vecchi dis-
sapori fra i due riferiti dal fratel-
lo della vittima.

Ma adesso, mentre Liguori è 
ricoverato in gravissime condi-
zioni all’ospedale di Bari, con il 
45 per cento del corpo ricoper-
to da ustioni, l’indagato, incen-
surato, è in carcere con l’accusa 
di tentato omicidio. In questa fa-
se, e in attesa di ulteriori appro-
fondimenti, la Procura di Napo-
li Nord gli contesta anche l’ag-
gravante della premeditazione. 
Come faceva, si domandano gli 
inquirenti, ad avere già a dispo-
sizione una bottiglia con liqui-
do infiammabile mentre Liguo-
ri parlava in videochiamata con 
la fidanzata? «Il mio assistito ha 
negato tutte le accuse, aspettia-
mo l’udienza di convalida», re-
plica  il  suo  legale,  l’avvocato  
Fernando Maria Pellino. Il  fer-
mo è stato disposto alle 3 della 
notte fra domenica e ieri, al cul-
mine di una lunga attività inve-
stigativa condotta dagli agenti 
del commissariato e della squa-
dra  mobile  diretta  da Alfredo 
Fabbrocini. Biagio, il fratello di 
Liguori, ha riferito sia agli orga-
ni di stampa sia ai poliziotti che 

la vittima, poco prima di arriva-
re in ospedale e perdere i sensi, 
gli aveva detto che a dargli fuo-
co  era  stato  proprio  Pezzella.  
Fra i due, ha aggiunto il testimo-
ne, non correva buon sangue da 
tempo, fra l’altro perché l’inda-
gato sosteneva di aver subito da 
Liguori il furto di un motorino. 

«Ma è falso, perché mio fratel-
lo non è un ladro», ha sottolinea-
to Biagio. Nel pomeriggio di do-
menica, Pezzella è stato condot-
to in commissariato per accerta-
menti, a cominciare dal ricono-
scimento da parte della fidanza-
ta di Liguori che, durante la vi-

deochiamata, aveva assistito al-
la  sconvolgente  aggressione.  
Poi l’indagato è stato interroga-
to dal  pubblico ministero,  da-
vanti al quale ha respinto le ac-
cuse.

Oggi è in programma l’udien-
za di convalida e la difesa an-
nuncia battaglia: «Nelle dichia-
razioni della fidanzata - afferma 
l’avvocato Pellino - l’aggressore 
viene descritto in modo appros-
simativo,  carnagione  chiara,  
senza barba fatta e pizzetto. Il 
mio assistito è scuro di pelle e 
da anni porta barba e pizzetto. 
Nel “riconoscimento all’ameri-

cana”, la teste non lo ha ricono-
sciuto se non con un “potrebbe 
essere lui”. Il mio assistito è sta-
to esaminato insieme a tre poli-
ziotti  il  cui  fisico non era per 
niente omogeneo al suo per al-
tezza e peso», aggiunge il lega-
le. 

Il prosieguo del procedimen-
to attribuirà ruoli e responsabili-
tà. Ma intanto la vicenda ha su-
scitato scalpore e indignazione 
unanime e spinge la procuratri-
ce di Napoli Nord, Maria Anto-
nietta Troncone, ad alcune ama-
re  considerazioni:  «Non entro  
nel caso specifico, sul quale va 
doverosamente  riconosciuta,  
come sempre, la presunzione di 
innocenza - premette la magi-
strata in un colloquio con Re-
pubblica - ragionando in genera-
le, la periferia settentrionale ap-
pare oggi sempre più attraversa-
ta da una devastante illegalità. 
Si  verificano  comportamenti  
che creano le condizioni di un 
diffuso degrado nel vivere civi-
le. Per dirla in altre parole - argo-
menta la procuratrice - sembra 
non esserci alcun rispetto della 
vita altrui. Come magistrati che 
operano su questo territorio, ci 
facciamo carico della situazio-
ne per quanto di nostra compe-
tenza. Ma è diventata ormai in-
dispensabile  una rifondazione 
di questi territori sotto il profilo 
sociale ed economico che passi 
attraverso un contrasto crimi-
nale efficace e una serie di pro-
getti di riqualificazione di tutta 
l’area». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Trentacinque chili e mezzo di co-
caina, dal valore al dettaglio di un 
milione di euro, sono stati trovati 
dai carabinieri sotterrati sui mon-
ti Lattari, a ridosso del comune di 
Gragnano.

La droga era stata compattata 
in sacchetti di cellophane e raccol-
ta in barili di plastica, in atmosfe-
ra protetta per lasciare inalterate 
le proprietà dello stupefacente.

Con la coca sono stati rinvenuti 
anche 20 chili di marijuana già es-
siccata. Il sequestro è avvenuto du-
rante  l’operazione  “Green  Life”  
che i carabinieri stanno svolgen-
do a ridosso delle pendici dei Lat-
tari, promontori verdi che sovra-
stano la costiera sorrentina: una 
conformazione geografica che of-
fre alla criminalità rifugi per dro-
ga e armi quasi impossibili da sco-
vare e raggiungere.

A supportare nei controlli i cara-
binieri locali anche lo squadrone 
dei  Cacciatori  “Calabria”  e  l’oc-
chio elettronico del drone a guida 
remota dei militari del nucleo in-
vestigativo di Napoli.

kUffici giudiziari Il Tribunale di Napoli Nord

Era scomparso da sabato

Capri, turista Usa trovato morto in un dirupo
Via Cleopatra

Colpi di pistola
esplosi da un Suv

28enne ferito
alla schiena

Bruciato vivo in videochat, un arresto
La procuratrice: “Qui illegalità devastante”

Frattamaggiore, in cella l’uomo accusato dal fratello della vittima. Deve rispondere di tentato omicidio premeditato. Oggi convalida 
del fermo, ma l’indagato nega tutto. La magistrata Troncone: “In questo territorio nessun rispetto per la vita altrui, serve una rifondazione”

Gragnano

Cocaina
per un milione

sepolta
sui monti Lattari

Dalle prime indagini 
per gli investigatori si 
tratta di una caduta 

accidentale. Ad amici 
e parenti aveva detto 
di voler raggiungere 

Villa Jovis a piedi

Un giovane di 28 anni è stato feri-
to alla schiena da un proiettile se-
ra in via Cleopatra, alla periferia 
di Napoli. 

Condotto a Villa Betania, ha rac-
contato alla polizia che, mentre si 
trovava in strada con amici, è sta-
to avvicinato da un Suv dal quale 
sono partiti diversi colpi di arma 
da fuoco.

Sul luogo indicato dal  28enne 
gli  agenti  hanno  trovato  diversi  
bossoli calibro 7,65. La vittima è 
stata medicata e dimessa con pro-
gnosi di dieci giorni. 

Ma il retroscena di questo feri-
mento potrebbe essere quello di 
una  risposta  del  clan  De  Micco  
all’agguato mancato di domenica 
scorsa in viale Margherita, a Ponti-
celli. Camorra, dunque. Anche se 
si tratta soltanto di una prima rico-
struzione investigativa mentre le 
indagini  delle  forze  dell’ordine  
continuano alla ricerca di altri det-
tagli per svelare l’esatto scenario 
degli spari che hanno ferito il gio-
vane di ventotto anni in via Cleo-
patra.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Napoli Cronaca
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E’ stato ritrovato dal Soccorso Alpino nei pressi di una baita, disorientato ma illeso

Escursionista si perde sul Pizzo Tre Signori
BIASSONO (dmi) Si è perso sul Pizzo Tre
Signori dopo essersi allontanato dal gruppo,
è stato recuperato dai soccorritori diso-
rientato ma illeso.

Attimi di apprensione domenica per un
biassonese rintracciato dal Soccorso alpino.
In compagnia di alcuni amici era salito al
Pizzo Tre Signori nella Bergamasca, località
Valtorta, e mentre stavano scendendo l’uo-
mo, durante un temporale, si è staccato dal
gruppo perdendo l’orientamento. Non era
raggiungibile telefonicamente perché in
quella zona non c’è copertura. I compagni si

sono dunque allarmati e hanno chiesto
aiuto. Sul posto è intervenuto il Soccorso
Alpino e Speleologico Lombardia.

Ricevuta la segnalazione da Como si è
alzato in volo l’elicottero dell’Agenzia re-
gionale emergenza urgenza, abilitato per il
volo notturno. Un «sorvolo di ricognizione»
per andare alla ricerca dell’es cursionista
biassonese. Fortunatamente in poco tempo
le squadre lo hanno ritrovato nei pressi di
una baita, disorientato ma illeso, e lo hanno
accompagnato a valle, dove si è ricongiunto
con il resto del gruppo.
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lanza non ha potuto fare altro 
che constatare il decesso del-
l’84enne, già senza vita al mo-
mento dell’intervento. Sembre-
rebbe, ma il condizionale è  d’ob-
bligo, che l’uomo sia stato stron-
cato da un improvviso malore e 
si sia accasciato a terra dove, do-
po non si sa quanto tempo, è sta-
to notato dai passanti. 

L’ipotesi più accreditata, co-
me detto, è quella di una morte 
naturale, non ci sarebbero infat-
ti elementi che possano far pen-
sare a un infortunio essendo sta-
to trovato a terra lungo il sentie-
ro. Al momento non si sa se i fu-
nerali si svolgeranno a Varese o 
in Valtellina, nel paese di origine 
dell’anziano. S. Zam. 

una passeggiata. L’allarme è 
scattato poco dopo le 11, quando 
qualcuno ha notato il corpo esa-
nime di Remo Da Prada a terra. 
Subito sul posto sono interve-
nuti i sanitari del 118 con l’elicot-
tero decollato dalla base di Caio-
lo, attivata anche una squadra 
del Corpo nazionale soccorso al-
pino e speleologico il cui inter-
vento non si è reso necessario. Il 
medico a bordo dell’eliambu-

originario di Grosotto ma da 
tempo residente a Varese, oc-
correrà attendere gli esiti degli 
accertamenti  sulla salma.

Quello che è certo è che l’uo-
mo ieri mattina è stato trovato 
senza vita in località Presacce 
nel territorio comunale di Gro-
sio, al confine con quello di Gro-
sotto, poco distante da dove 
l’84enne ha una baita, dove si 
trovava con tutta probabilità per 

Grosio
Originario di Grosotto
e residente da tempo a Varese
È stato trovato senza vita
in località Presacce  

È stato probabilmente 
stroncato da un malore durante 
una passeggiata, ma per chiarire 
con certezza le cause dalla mor-
te di Remo Da Prada, 84enne 

Stroncato da un malore improvviso
Era uscito a fare una passeggiata

Elisoccorso di Caiolo ARCHIVIO
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EMERGENZA CLIMA
LA TRAGEDIA AD ALTA QUOTA

SCATTA L’ALLARME MONTE BIANCO
In Val Ferret, sul versante italiano del massiccio,
il temporale rischia di spostare una porzione di
ghiacciaio di circa 400 mila metri cubi

Marmolada, l’ora del pianto
sinora 7 morti e 13 dispersi
In arrivo l’elicottero della Gdf che intercetta i cellulari sotto la neve

ANDREA BUOSO

l CANAZEI (TRENTO). L’enor -
me massa di ghiaccio e roccia ha
restituito finora sette vittime e ot-
to feriti, due dei quali in maniera
grave. Mancano all’appello della
strage della Marmolada 13 perso-
ne, di cui tre straniere. Sollievo
invece per cinque escursionisti,
che si sono fatti vivi nella seconda
giornata di ricerche.

Un bilancio ancora parziale per
quella che è già passata alla storia
come la più grave tragedia della
montagna italiana, e che fa paura
agli stessi soccorritori, costretti a
interrompere per alcune ore le ri-
cerche a causa del maltempo, e
indotti ad agire con estrema cau-
tela su una superficie insidiosa e a
rischio di ulteriori movimenti e di
crolli.

E intanto l’allerta per il rischio
di crolli da altri ghiacciai è scat-
tata in Val Ferret. Il rischio ri-
guarda il ghiacciaio di Planpin-
cieux, sul versante italiano del
massiccio del Monte Bianco, a
causa del temporale previsto in
serata. L’allerta è per una porzio-
ne di ghiacciaio da circa 400 mila
metri cubi che si muove fino a un
metro al giorno.

Ieri ai piedi della Marmolada, a
sostenere la comunità dei soccor-
ritori, e a esprimere vicinanza ai
territori colpiti, è giunto anche il
premier Mario Draghi, che non ha
evitato le insidie del maltempo
per arrivare fino a Canazei, dove
ha tenuto un vertice con ammi-
nistratori e tecnici, e ha incon-
trato alcuni familiari delle vitti-
me e dei dispersi. «Oggi l’Italia
piange queste vittime - ha detto - e
tutti gli italiani si stringono con
affetto».

Nel primo pomeriggio il presi-
dente della Provincia autonoma
di Trento, Maurizio Fugatti, ave-
va parlato di 14 «reclamati», ossia

dati per dispersi dai familiari; in
mattinata il numero dei dispersi
si era dapprima ridotto per il ri-
trovamento di un gruppo di 4 per-
sone che erano in zona ma fuori
dal teatro della sciagura. Nel po-
meriggio un escursionista au-
striaco è stato contattato dalle au-
torità consolari austriache.

Alla conta dei dispersi si de-
vono aggiungere però gli occupan-
ti di quattro automobili presenti
al campo base, a passo Fedaia, tut-
te straniere: una tedesca, due della
Repubblica ceca e una ungherese.
Su di loro nessuna notizia ancora.
Chi sa già che un proprio caro non
tornerà più a casa e chi ancora
spera sono ormai accumunati da
uno strazio sempre più simile. Le
speranze di trovare superstiti è
sempre più esile.

Le vittime accertate, tre su set-
te, sono tutte italiane e in par-
ticolare della provincia di Vicen-
za: Filippo Bari, Tommaso Carol-
lo e Paolo Dani. Bari, ventisetten-
ne residente a Malo, lavorava in
una ferramenta a Isola Vicentina,
aveva una compagna ed un figlio
di 4 anni. Prima della tragedia
aveva inviato un ultimo selfie ad
amici e parenti proprio dalla Mar-
molada. Carollo, 48 anni, era un
manager di Thiene; Dani era una
guida alpina di Valdagno e aveva
52 anni.

Con il passare delle ore si fa più
complicato il recupero di reperti e
di corpi. Dopo le sei vittime sco-
perte domenica, solo una è stata
trovata ieri, e sarà sempre più dif-
ficile prossimamente, almeno per
i resti nella parte più alta della via
su cui è arrivata la frana. Alcuni
dispersi potrebbero essere preci-
pitati nei crepacci che si trovano
lungo la via ‘«normale». Più sem-
plice invece dovrebbe essere il re-
cupero delle vittime della parte
inferiore, tra ghiaccio e detriti.

Ieri l’elicottero dell’emergenza

ha compiuto diversi sorvoli nella
zona, tranne che nelle ore in cui
sulla zona si è rovesciato un forte
temporale, che ha causato anche il
ritardo dell’arrivo di Mario Dra-
ghi.

Come ha spiegato Maurizio
Dell’Antonio, del Soccorso Alpino
nazionale, è possibile per ora agi-
re con il sorvolo con droni e l’in -
dividuazione di qualsiasi tipo di
reperto, poi «si va lì in maniera
molto veloce, chi scende dall’eli -
cottero fa una sorta di documen-
tazione fotografica, si prende il
reperto e ce ne andiamo via. Si va
solo a recuperare qualcosa in su-

perficie. Non possiamo più sca-
vare, la massa di neve si è tal-
mente consolidata che non si può
incidere nemmeno con un picco-
ne». È in arrivo anche uno spe-
ciale elicottero della Guardia di
Finanza dotato del sistema «Imsi
Catcher», che permette di indivi-
duare un cellulare sotto diversi
strati di neve - ma solo se acceso -
attraverso il suo numero IMEI,
ossia la sequela di nomi che co-
stituisce un pò la «targa» dell’ap -
parecchio. Insomma si gioca il tut-
to per tutto nella speranza, sem-
pre più esile, di trovare qualcuno
vivo. [Ansa]

In cerca dei corpi
A caccia con i droni

.

I droni dotati di termocamere, in
grado di individuare anche al buio la
fonte di calore emessa da una per-
sona, hanno passato al setaccio il
ghiacciaio in cerca dei dispersi. Du-
rante la notte la zona interessata dal
crollo del seracco è stata illuminata
con i gruppi elettrogeni e al mattino
sono proseguite le operazioni. Le ri-
cerche proseguiranno nei prossimi
giorni con le stesse modalità, poi-
ché il rischio di ulteriori distacchi
non permette di intervenire da terra.
«Teniamo monitorato il pendio - di-
ce il presidente del Soccorso alpino,
Maurizio Dell’Antonio - non possia-
mo più scavare, la massa di neve si
è talmente consolidata che non si
può incidere nemmeno con un pic-
cone».

Le regole in alta quota
«Rinunciare alle vette»

.

L’alta quota per gli appassio-
nati della montagna ha un’attra -
zione unica, che può diventare
fatale se non si rispettano le re-
gole base di sicurezza. In monta-
gna, come al mare, il rischio zero
non esiste, ma può essere ridot-
to di molto con la preparazione e
l’attrezzatura giusta. «La regola
numero uno resta comunque
quella di saper rinunciare alla
vetta. La montagna non scappa»,
spiega Giorgio Gajer, presidente
del Soccorso alpino e speleologi-
co (Cnsas). «Le precipitazioni ne-
vose - spiega Gajer - sono la linfa
del ghiacciaio che lo tengono in
vita. Con la ritirata del permafrost
aumenta il rischio di distacchi».

I serracchi si staccano
Siccità e poca neve

.

Sul Monte Bianco i seracchi so-
no tornati a staccarsi. Dal 2019 i mo-
vimenti dei ghiacciai sulla monta-
gna più alta dell’arco alpino hanno
provocato chiusure preventive e
parziali evacuazioni della Val Ferret,
versante italiano del massiccio. Più i
volumi che scendono verso valle
sono frazionati, minore è la possibi-
lità che dal ghiacciaio scivoli il maxi
blocco da 400 mila metri cubi atten-
zionato in questa stagione estiva. Il
suo settore più avanzato si sposta
anche di un metro al giorno. Lassù
siccità e temperature record si av-
vertono prima e in modo più forte
che altrove. Basti pensare ai 10,4
gradi registrati il 19 giugno scorso ai
4.750 metri del Colle Major, poco
sotto la vetta del Bianco.
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LA VORAGINE Continuano senza sosta le ricerche delle persone
coinvolte dalla valanga sul ghiacciaio della Marmolada a Canazei.
Il maltempo sta rendendo difficili le ricerche dei dispersi, mentre i
famigliari piangono le vittime sinora riconosciute, tutte del Veneto
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LA DISPERAZIONE
Mano mano che passano le ore,
cala la speranza dei famigliari di
ritrovare vivi i propri cari

LE AUTO SUL PIAZZALE
Alcune vetture con targa straniera non
sono state più recuperate. E diventa
sempre più difficile scavare nel ghiaccio

«Noi, sopravvissuti
solo per una fatalità»
L’escursione in cima, poi la discesa prima del crollo

: ANCHE IL LAGO TRASIMENO SI VA PROSCIUGANDO

Spinazzola, Andria, S. Marco in Lamis
La Puglia alle prese con l’afa e i roghi

l Si spera in un telefonino che
improvvisamente si metta a
squillare o che l’auto parcheggia-
ta nel piazzale che porta ai sen-
tieri non sia quella del figlio, del
fratello, di una delle persone ama-
te e considerate «disperse». È uno
strazio silenzioso quello che stan-
no vivendo i parenti delle persone
ancora non ufficialmente diven-
tate vittime. Ma alcuni di loro, che
avevano mantenuto la speranza
per quanto flebile, hanno dovuto
rassegnarsi: i loro cari non tor-
neranno più a casa. Il cedimento
del seracco sommitale della Re-
gina delle Dolomiti li ha portati
via per sempre.

«Sono venuti sia parenti delle
vittime che dei dispersi. Da do-
menica sono arrivate diverse de-
cine di telefonate che vengono va-
gliate con attenzione. Le richieste
vengono analizzate e verificate al-
la ricerca del filo che lega tutte le
situazioni», racconta Walter Mi-
lan, del Soccorso Alpino nazio-
nale. Come lo strazio dei genitori
di Emanuela e Gianfranco che si
sono presentati alla sede del Soc-
corso alpino con la speranza nel
cuore. Gianfranco ed Emanuela,
36 e 33 anni, lui di Montebelluna e
lei di Bassano del Grappa, erano
arrivati a Canazei domenica mat-
tina per salire sulla Marmolada.
Speranza ormai flebile anche per i
parenti di Davide Miotti, 51 anni -
sarebbe tra le 6 vittime ricono-
sciute - e la moglie Erica Cam-
pagnolo, che era in cordata con
lui, e risulta tra i dispersi sul
ghiacciaio. Un escursionista au-
striaco che figurava nella lista,
invece, è stato contattato dalle au-
torità consolari austriache e ha
dato sue notizie: dopo essere stato
rintracciato i dispersi ufficiali so-
no scesi a 13. Dieci dispersi sono
di nazionalità italiana e tre di na-
zionalità ceca. Le autorità stanno
ancora accertando la proprietà di

quattro delle 16 auto parcheggiate
nei pressi dei sentieri che portano
al ghiacciaio: hanno tutte targhe
straniere (una tedesca, due ceche
e una ungherese). Nessuno è an-
dato ancora a prenderle.

Sono tanti gli episodi legati al
fatalismo che oggi fanno dire a chi
è scampato al disastro in Mar-
molada: «sono un miracolato».
«Sono incredula. Io ero lì. Mi sen-
to molto, molto fortunata». A par-
lare è Alicia Chiodi, appassionata
di montagna ed escursionista, che
domenica 3 luglio ha percorso la
via normale della Marmolada ar-
rivando in vetta attorno alle
11.30,. «Ho attaccato la normale
verso le 8.30 - racconta - e siamo
saliti, c’erano un sacco di perso-
ne, forse un centinaio, anche un
bambino sui 12 anni, e alcune sul
sentiero attrezzato che sale sulla
Spalla dell’Asino e probabilmente
sono quelle rimaste sotto». Rag-
giunta le vetta, fatte le foto, seduta
a chiacchierare con gli altri com-
pagni di cordata «abbiamo sentito
questo rumore che non siamo riu-
sciti a riconoscere - prosegue Ali-
cia - Non ci siamo resi conto di
quello che stava succedendo per-
ché era dal primo mattino che si
sentivano elicotteri». Poi la scelta
che le ha cambiato il destino. Nel-
la discesa la ragazza ha preferito
la ferrata anziché ritornare lungo
la normale. E all’uscita dalla via
attrezzata c’è stata la scoperta:
«Siamo arrivati sul ghiaione e sia-
mo passati sopra i detriti. Lì ab-
biamo capito».

Anche Mirco Zanin sui social
racconta come è scampato al crol-
lo del seracco: «Abbiamo visto la
scena dalla cima, non ci sono pa-
role». E c’erano un escursionista e
la sua fidanzata, sfiorati dalla va-
langa. «Ci siamo abbracciati forte
e siamo rimasti accucciati men-
tre la massa di ghiaccio ci passava
davanti», raccontano. [red. p.p.]
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di giulio cavalli

I
l distacco del ghiacciaio che 
ha travolto diverse cordate 
di escursionisti sulla Marmo-
lada è una strage. Dei 19 di-

spersi ne sono stati rintracciati 
e salvati 4 mentre sarebbero 8 le 
vittime, tra cui due guide alpine. 
I feriti sono una decina, due dei 
quali in gravi condizioni. 

LA TRAGEDIA
Walter Milan, portavoce del soc-
corso alpino, ha fatto il punto 
della situazione: “L’operazione è 
molto compli-
cata, ed è fatta 
sia sul terreno 
sia con tutta 
una serie di ap-
profondimenti 
che vanno a ve-rificare le varie 
segnalazioni . 
I droni stanno 
s c a n d a g l i a n -
do ogni metro 
della valanga. 
Il pericolo oggi 
come ieri sono 
le alte tem-
perature, non 
sono esclusi 
altri crolli. Si 
cerca di lavorare con meno for-
ze possibile sul terreno per non 
mettere in pericolo i soccorrito-
ri. Le operazioni non si sono mai 
interrotte, sono continuate dalle 
prime ore di questa mattina e an-
dranno avanti”. L’inchiesta per di-
sastro colposo al momento a ca-
rico di ignoti aperta dal procura 
di Trento dovrà stabilire le cause 
ma i numeri parlano chiaro: la 
stazione di rilevamento dell’Ar-
pav presente in quota nelle ore 
precedenti al collasso del saracco 
dice che sabato si erano toccati i 9 

gradi, durante la notte la minima 
era stata di 5 gradi e già alle 11 di 
domenica mattina la rilevazione 
aveva superato i 10°. 

RIECCO I COMPLOTTISTI
La tragedia della Marmolada ha però dato nuovo fiato ai complot-
tisti e ai negazionisti che anche 
sul clima trovano terreno fertile 
per concimare le proprie stram-
palate teorie. Come sempre si 
tratta di complotti che, anche 
grazie alla rete, si propagano ve-
locemente in tutto il mondo. Nel 
novembre dell’anno scorso The 

Denial File di Bbc World Servi-
ce segnalava che “diverse pagine 
di Wikipedia in lingua stranie-
ra (non in inglese, ndr) viste da 
Bbc News stanno promuovendo 
teorie del complotto e facendo 
affermazioni fuorvianti sul cam-
biamento climatico”. Il gioco è 
sempre lo stesso: suggerire che 
gli scienziati siano divisi sulle 
cause del riscaldamento globa-le mentre il consenso scientifico 
sul fatto che sia causato dall’uo-
mo è enorme: 99,9%. Altre teorie 
ampiamente smentite includo-

no affermazioni infondate sull’e-
mergere di un governo mondiale 
totalitario e collegano le richieste 
dei giovani di Friday For Future di 
una maggiore azione climatica a interessi finanziari segreti, facen-
do con questa ipotesi strampala-
ta  il gioco delle multinazionali 
petrolifere e delle petro-monar-
chie e dittature i cui interessi non 
sono affatto segreti. Su Facebook, 
com’è facile immaginare, il terre-
no è ancora più fertile. In occa-
sione della Cop 26, la Conferenza 
delle Nazioni Unite sui cambia-menti climatici, gli influencer 

e gruppi complottisti sul clima 
hanno superato per popolarità 
e capacità di coinvolgimento la comunità scientifica. Una ricerca 
dell’Institute for strategic dialo-

gue ha monitorato come durante 
i giorni della Cop 26 i post degli influencer anti-scientisti siano 
riusciti a silenziare quelli del Cli-
mate Science Center di Facebook, 
ovvero un insieme di organizza-
zioni che promuovono informa-zioni affidabili sui cambiamenti 
climatici. Oltre a una maggiore 
popolarità i gruppi negazionisti 

su facebook dimostrano anche 
una maggiore capacità di coin-
volgimento: i contenuti condivisi 
da queste pagine hanno generato un livello di interazione signifi-
cativamente maggiore rispetto ai 
post prodotti da fonti autorevoli. 
La propaganda di disinformazio-
ne sul clima ha su facebook un li-
vello di coinvolgimento 12 volte 
superiore a quello generato dalla 
cosiddetta scienza. 

SENZA FONDAMENTO
La strategia negazionista del re-sto si è mossa fin dagli anni ’70 
e ’80 con lo slogan “la scienza non è definita” che aveva l’o-
biettivo di ritardare e impedire 
l’approvazione di leggi e politi-
che contro le emissioni di gas 
serra attraverso campagne di 
disinformazione e attività di 
lobbying. Come hanno scrit-
to Stella levantesi e antonio 

Scalari per Valigia Blu “il ne-
gazionismo si adatta ai tempi e 
alle circostanze e sfrutta le oc-
casioni che il dibattito pubblico 
offre […] il suo approccio conti-
nua a essere basato sulla stru-
mentalizzazione, la manipola-zione di dati e studi scientifici 
e l’uso di argomenti infondati e 
fallaci […] L’intento, piuttosto, è 

quello di far apparire le politiche 
per l’ambiente e il clima come 
un potenziale ostacolo alla cre-
scita. Un fardello per le imprese, 
i consumatori e per l’intera col-
lettività”. E in Italia i disinforma-
tori viaggiano anche su testate eccellenti, fingendo che il dibat-tito scientifico sull’esistenza del 
cambiamento climatico sia anco-
ra in corso quando invece il cam-
biamento climatico non è più 
una “teoria” ma una realtà scien-tificamente fondata. Così si pas-sa dal fisico antonino Zichichi, 

che attribuisce il riscaldamento 
globale all’attività solare (una 
vecchia tesi, già smentita), Fran-

co Battaglia (docente di chimica fisica dell’Universitа di Modena) 
che ospite a Cartabianca su Rai 3 
ha ripetuto che le attività umane 
“non c’entrano niente con il cam-
biamento climatico” o Franco 

Prodi (spesso ospite de Il Foglio 
che del negazionismo del cam-
biamento climatico ne ha fatto 
una missione editoriale, mentre 
poi dispensa patenti di “compe-
tenza” agli altri) che vorrebbe 
convincerci che “il cambiamen-
to è connaturato al clima”. Che 
“i cambiamenti climatici sono la 
regola della Natura” l’ha scrit-
to anche umberto Minopoli, 
guarda caso presidente di Asso 
Nucleare. Eppure il 99,9% degli 

Dal covid ai mutamenti climatici
Negazionisti senza vergogna
Il motivo del disastro contestato dai nemici della scienza
Che con le loro teorie folli fanno il gioco delle lobby

La strategia

è la stessa di vaccini

e mascherine

Dietro l’angolo

c’è sempre

un complotto

Senza freni

 Nella foto piccola il punto esatto della frana

 ll Po in secca (imagoeconomica)

con affetto, ma il governo deve riflet

sollevare dubbi perché, fino ad ora, 

e ogni volta la politica finge stu

Ora che c’è scappato il morto si sveglia Draghi

la politica 
finge stupore

Ma poi nei fatti
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Young ed Erin Fitz, ricercatori del 
Georgia Gwinnett College, negli Sta-ti Uniti, hanno analizzato le pubbli-cazioni sul tema e hanno scoperto che quei pochi negazionisti tra l’al-tro non sono qualificati per espri-mere una valutazione attendibile e fanno anche parte di organizzazio-ni e industrie che si oppongono al movimento contro il cambiamento climatico. Dopo i complottisti sul Covid ora ci ritroviamo i negazioni-sti del clima. C’è una sostanziale e pericolosissima differenza: questi hanno alle spalle interessi enormi. Non è ignoranza, è consapevolezza di chi si è scelto di servire.
tersi, dovrebbe essere chiaro davvero a tutti. Soltanto guardando alle ultime settimane, ad esempio, siamo passati dall’emergenza siccità - che sta assetando l’intero Paese - allo spaventoso disastro del ghiacciaio. Due storie estremamente diverse ma che hanno un minimo comune denominatore: Il cambiamento climatico. A spiegare cosa stia accadendo in modo chiaro è stato il consigliere provinciale M5S del trentino, , secondo cui questo è stato “un evento terribile che lascia annichiliti”, aggiungendo che “il miglior modo per rispondere alla tragedia è renderci conto di come essa sia figlia delle mancate risposte rispetto al tema dei cambiamenti climatici”. “O ci diamo una mossa oppure tragedie come questa diventeranno sempre più frequenti, almeno fino a quando continueranno a esistere i ghiacciai” ha concluso Marini  spiegando che “non è una consolazione, perché quando spariranno ci troveremo a far fronte a problemi di siccità” letteralmente terrificanti.

di Prima il forte boato, poi il crollo del ghiacciaio sulla Marmolada che ha inghiottito almeno sette persone tra cui due esperte guide alpine. Un bilancio che purtroppo sembra destinato ad aggravarsi perché tredici persone risultano ancora disperse e per i soccorritori, i quali stanno incontrando non poche difficoltà per via delle intemperie che insistono sulla zona e potrebbero causare altri crolli, le possibilità di trovare qualcuno ancora in vita sono ridotte al lumicino. Un bollettino terrificante a cui devono essere aggiunti anche una decina di feriti, due dei quali versano in condizioni disperate. Drammatiche le condizioni delle salme fin qui ritrovate tanto che gli investigatori hanno fatto sapere che per la loro identificazione sarà necessario l’esame del Dna in quanto i corpi sono stati smembrati nell’impatto con il gigantesco blocco di ghiaccio che li ha travolti a 
IL SOPRALLUOGOSul posto si è recato per un sopralluogo anche il premier  che, di comune accordo con viato a domani l’incontro per discutere del destino del suo stesso governo. Un viaggio, quello del presidente del Consiglio, tutt’altro che agevole perché l’elicottero che lo trasportava a causa del maltempo non è riuscito a raggiungere la destinazione. Per questo ha dovuto proseguire il tragitto salendo a bordo di un auto che l’ha porta

to a Canazei. Qui, assieme al governatore  e al capo della Protezione civi, ha tenuto una breve conferenza stampa spiegando: “Oggi sono qui per rendermi conto di persona di quel che è successo e, vi assicuro, è molto importante essere venuti ”. “Abbiamo fatto un punto tecnico operativo con tutti quelli che hanno collaborato alle operazioni, ma soprattutto sono qui per esprimere la più sincera affettuosa accorata vicinanza alle famiglie delle vittime, dei dispersi e dei fe

riti. L’Italia intera oggi piange le vittime” di questa tragedia. Dopo di lui ha parlato Zaia tenendo a “ringraziare tutti i soccorritori” perché “questo non è un teatro facile. Le ricerche, lo dobbiamo ai familiari e a chi è ancora lassù, le porteremo avanti fino a quando sarà necessario”. Lavori di ricerca e recupero che sono resi davvero difficoltosi dalle condizioni meteo avverse che potrebbero causare il crollo di un’altra parte del ghiacciaio. Secondo gli esperti, infatti, sulla montagna è ancora presente un fron

te di ghiaccio di 200 metri, con un’altezza di 60 metri ed una profondità di 80, su una parete con 45 gradi di pendenza che potrebbe franare da un momento all’altro.FATTI DA ACCERTAREDopo la tragedia è  tempo di capirecosa sia realmente successo. Sul caso è stato aperto un fascicolo dalla procura di Trento in cui si ipotizza il reato di disastro colposo, al momento a carico di ignoti. Si tratta di un atto dovuto per cercare di capire se si è trattato di un evento naturale imprevedibile oppure se il disastro si poteva evitare. Al momento gli inquirenti non si sbottonano e preferiscono lasciare aperte entrambe le piste. L’unica certezza è che un peso evidente lo ha avuto il cambiamento climatico, il quale ha comportato un inverno in cui le nevicate sono state ridotte all’osso e un’estate che sta facendo segnare valori record. Il giorno precedente alla tragedia la stazione di rilevamento dell’Arpav presente sul ghiacciaio della Marmolada segnava 9 gradi, mentre dopo nemmeno 24 ore e proprio quando c’è stato il crollo la temperatura aveva superato i 10 gradi. Si tratta di valori ben al di sopra delle medie del periodo. Una situazione drammatica oltre ogni immaginazione perché, spiegano gli esperti che hanno analizzato la situazione con dei droni, il ghiacciaio è già oggi – ossia a inizio luglio - in condizioni che normalmente si possono vedere a settembre, al termine della stagione estiva.

d
Si c

Sono sette
le vittime 

esserci superstiti

Il bollettino
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TRENTO - «Ci sono molti re-
perti in superficie, anche
umani. Le attività di sorvolo
stanno andando avanti so-
prattutto con i droni. Ad
ogni rinvenimento siamo
pronti per il recupero, sem-
pre in piena sicurezza. Non
possiamo scavare: la massa
di ghiaccio e roccia si è così
consolidata che non si può
incidere nemmeno con i pic-
coni». Maurizio Dellantonio,
presidente del Soccorso alpi-
no nazio-
nale, da Ca-
nazei coor-
dina parte
delle ricer-
che dei 13
ancora di-
spersi a se-
guito del
crollo di un
gigantesco
seracco di
ghiaccio
della Mar-
molada.
Sette le vit-
time accer-
tate al mo-
mento, 3 i
corpi iden-
tificati e 8 i feriti di cui 2 in
gravissime condizioni negli
ospedali di Trento, Belluno e
Treviso. «Un bilancio provvi-
sorio che potrebbe diventare
ancora più drammatico - dice
a LaPresse il capo della pro-
cura di Trento, Sandro Rai-
mondi -. Come atto dovuto
abbiamo aperto un fascicolo
d’indagine contro ignoti per
disastro colposo. Invitiamo
tutti a non raggiungere il
luogo del disastro per non
intralciare i lavori dei soc-
corritori. Non faremo sconti
a chi contravverrà al divieto
di accesso».

Intanto la macchina dei
soccorsi deve fare i conti con
il maltempo: secondo la Pro-
tezione civile ci sarà una tre-
gua solo dopo la mezzanotte
appena passata. Così le ope-
razioni di ricerca proseguo-
no solo dall’alto. Con il ri-
schio di altri collassamenti,
uno di assestamento si è veri-
ficato nel pomeriggio, è im-
possibile per ora raggiunge-
re l’area con squadre terre-
stri. Tant’è che anche l’elicot -
tero con a bordo il premier
Mario Draghi è stato costret-
to a cambiare rotta e ad atter-
rare a Verona per poi prose-
guire in auto fino al pala-
ghiaccio di Canazei dove è
stata allestita la camera ar-
dente e un punto di ascolto
da parte di “Psicologi per i

popoli” per dare sostegno ai
familiari di vittime e disper-
si. «L’Italia oggi piange le
vittime» della tragedia del
crollo sul ghiacciaio della
Marmolada, «e il governo de-
ve riflettere su quanto acca-
duto e prendere dei provvedi-
menti affinché quanto» suc-
cesso «abbia una probabilità
bassissima di succedere o
possa essere addirittura evi-
tato» ha detto il premier Ma-
rio Draghi. «Questo è un

dramma
che certa-
mente ha
dell’impre -
vedibilità,
ma certa-
mente di-
pende dal
deteriora -
mento
dell’am -
biente e
della situa-
zione cli-
matica» ha
sottolinea -
to il presi-
dente del
Consiglio.
«Oggi so-

no qui per rendermi conto di
persona di quel che è succes-
so e vi assicuro che è molto
inquietante. Abbiamo fatto
un punto tecnico operativo
con tutti quelli che hanno
collaborato alle operazioni,
ma soprattutto sono qui per
esprimere la più sincera, af-
fettuosa e accorata vicinanza
alle famiglie delle vittime,
dei dispersi e dei feriti, e alle
comunità colpite da questa
tragedia» ha detto Draghi.

«In queste 36 ore la rispo-
sta operativa è stata impor-
tante ed ha visto una collabo-
razione proficua tra forze di-
verse - ha detto il capo della
Protezione civile nazionale,
Fabrizio Curcio -. Il sistema
nazionale è a disposizione
per supportare le attività in
questa grande tragedia.” A
passo Fedaia è arrivato an-
che un elicottero speciale
della Guardia di finanza. At-
trezzato con il sistema “Imsi
catcher”per intercettare i se-
gnali di cellulari accesi, an-
che sotto diversi strati di ne-
ve, il mezzo ha iniziato a sor-
volare il luogo della trage-
dia. Gli inquirenti stanno an-
cora accertando la proprietà
di 4 delle 16 auto parcheg-
giate nei pressi dei sentieri
che portano al ghiacciaio.
Tutte hanno targhe stranie-
re: 1 tedesca, 2 ceche e una
ungherese.

CROLLO SULLA MARMOLADA Sette le vittime accertate

Draghi in visista a Canazei
«Non accada mai più»

ROMA - È caccia all'uomo ad
ghland Park, alla periferia nord
Chicago: almeno 6 morti e 31 feriti
della sparatoria avvenuta durante
parata del 4 luglio. Secondo i media
locali, la polizia ha pattugliato la zona
alla caccia del killer, mentre ha avver
tito gli abitanti di stare lontani dall'a
rea della sparatoria.

«Non è sicuro qui, tornate a casa»,
hanno detto gli agenti alle persone
che stavano partecipando alla parata.

L’autore della strage ha usato
fucile e ha sparato da un tetto ha
rito il New York Times citando
di polizia.

L’Fbi è arrivata sul luogo della spa
ratoria per collaborare con la polizia

Il Presidente Mario Draghi a Canazei gativo: rispetto al 1880 la tempera
tura media è aumentata di quasi 2,4
gradi, molto più velocemente
media mondiale, attorno a un
do.

Tra il 2008 e il 2020, sono cresciu
te tutte le tipologie di eventi estre
mi: +480% i tornado, +580% le piog
ge intense e le bombe d’acqua,
+1.100% le grandinate e +1.200% le
raffiche di vento.

«La prima cosa da fare ovviamen
te è tentare di rallentare il riscalda
mento globale in corso - sottolinea
Barbabella - e, quindi, dimezzare le

di ALESSANDRA LEMME

ROMA - Il crollo del seracco della
Marmolada che ha riversato a valle
una valanga di ghiaccio e detriti, di-
struggendo e uccidendo, «è certa-
mente eccezionale ma cosa sta suc-
cedendo nei ghiacciai alpini lo sap-
piamo da decenni».

È netto Andrea Barbabella, di Ita-
ly for Climate, secondo il quale «lo
scioglimento e la perdita di massa
glaciale è un trend oramai consoli-
dato e che va avanti da qualche de-
cennio. Purtroppo ci sono buone
probabilità che i ghiacciai alpini da
qui a metà del secolo rimangano so-
lo un ricordo».

Gli fa eco Arcangelo Francesco
Violo, presidente del Consiglio na-
zionale dei geologi: «Quanto rima-
sto della Marmolada è in forte peri-
colo, anche se il problema non ri-
guarda solo l’Italia ma tutto il mon-
do - spiega - E questa ennesima tra-
gedia deve far riflettere e servire co-
me primo campanello d’allarme: i
ghiacciai sono il primo termometro
dei cambiamenti climatici».

Dati alla mano, la crisi climatica
globale non accenna a rallentare:
crescono le temperature e le concen-
trazioni di CO2 nell’atmosfera. In
questo contesto, si legge nel rappor-
to di Italy for Climate, l’Italia già nel
2020 fa registrare un primato ne-

FOCUS Gli esperti: «Il primo termometro dei cambiamenti climatici»

Buone probabilità che i ghiacciai alpini
tra metà secolo rimangano un ricordo

Il seracco del ghiacciaio crollato

ESTERI L’autore della strage ha sparato da un tetto: almeno 6 morti

Sparatoria a Chicago alla parata del 4 luglio

Il luogo della sparatoria
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Marettimo, Vaccaro: cordoglio per la scomparsa del turista bergamasco

«Più attenzione nelle escursioni»
MARET TIMO

La morte a Marettimo di Antonio
Magni, 57 anni, partito da Petosi-
no, frazione di Sorisole, nel Ber-
gamasco, per una vacanza, ha la-
sciato gli isolani senza parole.
Magni era infatti un assiduo fre-
quentatore dell’isola, era cono-
sciuto dagli isolani.

Era uno sportivo, amante del
calcio, oltre che sub, tanto da es-
sere iscritto anche ad un diving
dell’isola, un uomo allenato e
pronto a escursioni di questo ge-
nere, conoscitore della terra che
non gli ha lasciato scampo. Ma,
evidentemente, non è bastato.
« L’isola di Marettimo – come rac-
conta l’assessore Vito Vaccaro,
che su quest’isola vive da sempre
- ha sentieri meravigliosi fre-
quentati da tanti amanti del tre-
kking ma necessita sempre di
molta attenzione. Purtroppo –d i-
ce ancora Vaccaro - la conclusio-
ne non è stata a lieto fine per la

persona dispersa in montagna
trovata priva di vita dopo lunghe
ricerche, in un dirupo sotto il sen-
tiero per Cala Bianca. Alla fami-
glia va l’abbraccio di tutta la co-
munità di Marettimo».

Vaccaro va oltre con una dove-
rosa ed opportuna riflessione
una sorta di vademecum per
quanti arrivano sull’isola. «Mai
troppa la prudenza percorrendo i
sentieri dell’isola. Mai avventu-
rarsi - aggiunge il vice sindaco -
senza un minimo di preparazio-
ne atletica. Mai senza conoscere i
luoghi, bisogna sempre informar-
si prima. Mai senza adeguata
scorta d’acqua. Mai da soli sui
percorsi più impervi. Avvisare
prima qualcuno, sempre, sul tra-
gitto dell’itinerario deciso. Mu-
nirsi di cartina dei sentieri con i
tempi di percorrenza».

La macchina dei soccorsi, scat-
tato l’allarme, si è messa subito in
moto con grande impegno di tut-
te le forze coinvolte. «Va – cont i-

nua Vaccaro - sottolineato che in
questi due giorni è stato fatto
l’impossibile sin da quando è sta-
to dato l’allarme. Ottimo il coor-
dinamento della Prefettura di
Trapani allertata dal sindaco del-
le Egadi Francesco Forgione ed
ottimo il lavoro svolto da tutte le
forze in campo». Poi i ringrazia-
menti a chi ha lavorato. «Grazie
all’Arma dei carabinieri, alla
Guardia costiera, alla Forestale
servizio antincendio, al Soccorso
alpino e speleologico siciliano,
all’82ª Csar di Birgi, ai vigili del
fuoco, al gruppo Cinofili dei vigili
del fuoco, alla Guardia medica già
in allerta per eventuale assistenza
e a tutti i volontari che si sono
messi a disposizione per le ricer-
che. Solo con un lavoro in siner-
gia – conclude l’assessore Vito
Vaccaro - fra istituzioni e popola-
zione si possono avere isole sicu-
re e accoglienti. E queste sono le
Egadi». ( * L AS PA* )

© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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dall’inviata
TRENTO

Procuratore Sandro Raimondi:
sulla Marmolada domenica 3 lu-
glio è andata in scena anche
l’imprudenza? «Questa è la do-
manda che si sono fatta tutti. Pe-
rò penso che si debbano coniu-
gare due fattori, l’imprudenza
ma anche la imprevedibilità. E
in questo momento escludo
qualsiasi responsabilità pena-
le».
Il capo della procura di Trento
domenica per il crollo della Mar-
molada ha aperto un’inchiesta
per disastro colposo, al momen-
to a carico di ignoti. Le indagini
sono portate avanti assieme al
pm Antonella Nazzaro.
Raimondi dà la scaletta delle
priorità. «La cosa più urgente –
chiarisce – è quella di ritrovare i
corpi e identificarli».
E mentre il presidente del Vene-
to Luca Zaia non esclude che
possano cambiare le regole del-
le escursioni, alla luce delle nuo-
ve condizioni climatiche e di un
caldo estremo, Raimondi mette
subito un paletto: «Questo è un
problema di protezione civile,
non delle procure».
Ma che idea si è fatto di questa
tragedia?
«L’idea me la farò alla fine – tie-
ne a precisare il procuratore –.
Non voglio innamorarmi di una
tesi, e il ragionamento vale tan-
to di più ora che siamo appena
all’inizio. Sicuramente ci saran-
no degli accertamenti, intanto i
test del DNA per arrivare
all’identificazione dei corpi e da-
re una risposta ai parenti».
Un atto che considera dovero-
so. «Poi – anticipa – farò una riu-
nione con la Protezione civile,
cercheremo di individuare una
rotta di indagine».
Che cosa significa?
«Dovrò capire – anticipa Rai-
mondi – se convenga sentire i
testimoni, visionare i filmati, ve-

rificare se erano state lanciate
allerte nei giorni precedenti. Ma
mi sentirei di escludere quest’ul-
timo punto. Al momento».
Quando si chiede a Zaia se non
sia stata una leggerezza salire in
vetta domenica 3 luglio con
quelle temperature - lui stesso
aveva segnalato con stupore i
10 gradi registrati sabato a
3.500 metri di quota - la prima
risposta è prudente. «Non sono
in grado di dirlo», si schermi-
sce. Poi, però, aggiunge: «Visto
quello che è accaduto, penso
che in futuro non lo si farà più».
Vuol dire che potrebbero cam-
biare le regole per gli alpinisti?
Proprio partendo dagli orari, via
dai ghiacciai entro mezzogior-
no, ad esempio?
«Sicuramente alcune regole

vanno riviste – è la convinzione
del governatore –. Ma per ora è
fondamentale che si chiuda il
ghiacciaio alle escursioni. I sin-
daci si sono mossi, li abbiamo
sentiti».
E sarà così per tutta l’estate?
La risposta prova a vedere posi-
tivo: «Io spero che le temperatu-
re tornino verso il basso, torni-
no alla normalità». Al momento,
però, resta l’allarme: «Voglio ri-
cordare che questo ghiacciaio

ha le dimensioni che dovrebbe
avere ad agosto».
Ma le guide alpine come inter-
pretano le possibili restrizioni?
Loro sulle cordate di escursioni-
sti ci vivono. «Bisogna verificare
di volta in volta, a certe tempera-
ture può essere giusto», ricono-
scono i professionisti delle sca-
late.
Ma fare questo ragionamento
non significa ammettere che sia
stato azzardato scalare la Mar-
molada domenica?
«No – è l’obiezione – perché un
evento così non è mai capita-
to». Infine, una chiusa amara:
«In montagna non lavoriamo in
banca, ci guadagniamo da vive-
re così. Vogliamo proprio che
qui diventi un deserto?».

Rita Bartolomei
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le colpe
del disastro

Il premier sul luogo della strage
«L’Italia piange le sue vittime»
Guarda il video sul nostro sito. Inquadra il qrcode qui a fianco

2 La giornata più calda
Toccati i 18gradi a 2.260metri

1 Allarme in Valle d’Aosta
Evacuazione in Val Ferret

Il governatore del Veneto Luca Zaia, 54 anni

V
In montagna non
lavoriamo in banca.
Vogliamo proprio
che qui diventi
un deserto?

Un elicottero del soccorso alpino sorvola il cratere provocato dal seracco di domenica sulla cima della Marmolada

IL CAMBIO CLIMATICO

I RISCHI AMBIENTALI

Allarme anche in Valle d’Aosta:
il Comune di Courmayeur ha
evacuato un’area della Val
Ferret sotto ai seracchi, dove si
trova una decina di edifici.

Quella dell’altro ieri, quando è
crollato il seracco, è stata la
giornata più calda dell’anno. A
Bolzano alle 21.30 c’erano 32
gradi. A 2.260 metri 18 gradi.

Inchiesta e polemiche
«Ora ritroviamo i corpi
Poi scopriremo
chi sono i responsabili»
La procura: «Al momento nessun rilievo penale ma c’è stata imprudenza»
E intanto il governatore Zaia vuole bloccare le escursioni dei turisti
Insorgono gli operatori: «Noi ci guadagniamo da vivere così»
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Lo scalatore spagnolo
«Alto 1,85 e indossa una bandana»

I due amici tedeschi
Ricoverati in Rianimazione

«Mix di caldo e siccità sull’Italia»
Ma nei prossimi giorni tregua dell’afa
Scopri le previsioni sul nostro sito. Inquadra il qrcode qui a fianco

IL TITOLARE DEL NEGOZIO SPORTIVO ED ERICA SONO TRA I DISPERSI

«Marmolada fotonica»
La gioia in quel post
di Davide e la moglie

ALBERICO, DIRETTORE DI ESCURSIONI DEL CAI, DOVEVA ESSERE LÀ

«Io, salvo per miracolo
Non ho trovato posto:
rifugi tutti prenotati»

Angoscia
per Javier

LA VALANGA KILLER

«Javier è alto 1,85 metri,
indossa una giacca nera,
bandana e ha lo zaino.
Chiunque lo avesse incrociato
è pregato di chiamare i
carabinieri». Sono una ventina
gli operatori del Soccorso
alpino che stanno cercando
Javier, escursionista spagnolo
di 30 anni scomparso mentre
stava percorrendo l’alta Via
numero uno. Il giovane era
arrivato da Londra, dove
risiede, per la traversata
dolomitica il primo luglio. Ha
dormito al rifugio Pramperet e
da lì si è allontanato il 2 alle 7.

Lottano
per la vita

SOCCORSI DISPERATI

Negli ospedali dell’Ulss
Dolomiti sono ricoverati in
terapia intensiva due pazienti
soccorsi in Marmolada. Si
tratta di un tedesco di 67 anni,
ricoverato in Terapia Intensiva,
e di una sua connazionale di 58
anni, in pericolo di vita. La
prognosi di entrambi non verrà
sciolta nelle prossime ore: i
due pazienti sono strettamente
monitorati. Le comunicazioni
sono state facilitate grazie alla
presenza di personale che
parla il tedesco e sono stati
curati i rapporti con la famiglia.

TRENTO

Tra i dispersi c’è anche Davide Miotti di 51
anni, residente a Cittadella, nella provincia di
Padova. In cordata con lui c’era anche la
moglie, la 45enne Erica Campagnaro, che al
momento risulta pure lei tra i dispersi sul
ghiacciaio. Ieri il negozio di articoli tecnici per
montagna gestito da Davide a Tezze sul
Brenta, in provincia di Vicenza, è rimasto
chiuso. Di lui e di Erica non è arrivata più
alcuna notizia da quando sono saliti in
Marmolada. I due, trasferitisi a Tezze, erano
nati e cresciuti nella città murata del
padovano. La coppia ha due figli, un ragazzo
di 15 anni e una ragazza più grande, di 25. Gli
alpinisti che l’altro ieri si trovavano sulla via
per salire in vetta alla Marmolada raccontano
di un rumore mai sentito e di una fortissima
folata di vento. Sulla via per salire, come ha
raccontato una escursionista, c’erano tante
persone, «forse un centinaio». Altri hanno
descritto la grande voragine azzurra lasciata
dal distacco del seracco.
La guida alpina di Tezze sul Brenta molto
noto anche perché titolare del negozio di
materiale tecnico apprezzato e frequentato da
tanti residenti e turisti, scalatore di vette da
oltre 25 anni, sulla Marmolada ci era salito più
volte negli ultimi giorni, come raccontato sul
suo profilo Facebook insieme agli altri alpinisti
che portava su. «Fotonica Marmolada» aveva
intitolato la sua ultima avventura in questo
posto, a inizio giugno. Le ultime foto quelle
scattate sei giorni fa sul Sassolungo, cima
grande di Lavaredo. «Weekend di vie normali
con la N maiuscola immersi nel patrimonio
Unesco più indiscutibile che ci sia», scriveva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRENTO

Qualcuno l’ha scampata perchè aveva
anticipato, senza intenzionalità, l’escursione di
24 ore. Il destino, il caso, la fortuna:
chiamatela come volete, ma sono dettagli che
salvano la vita. È il caso di Alberico Cocco,
57enne vicentino, uno dei direttori di
escursione del Cai di Malo. «Io e altri 5
compagni – spiega – possiamo definirci
miracolati, dato che la zona in cui è avvenuto
il distacco l’abbiamo attraversata sabato.
Tutto per caso: avevamo trovato posto per
dormire solo nella notte tra venerdì e sabato,
in un altro rifugio. Sulla Marmolada è già tutto
prenotato da mesi sino alla fine dell’estate».
Cocco è della sezione Cai di cui facevano
parte altri vicentini che risultano dispersi, tra i
quali Filippo Bari, il ragazzo di 27 anni che
l’altro ieri sulla Marmolada si era fatto un
selfie, finito poi su tutti i social. «Avevo sentito
telefonicamente Filippo nella giornata di
venerdì – spiega l’uomo –, solo un contatto
veloce al cellulare: a lui avevo detto della
nostra gita il sabato, lui mi aveva informato
che sarebbero saliti domenica, ma senza
precisare in quanti fossero».
«Frequento la Marmolada da metà degli Anni
Settanta, e non l’ho mai vista in condizioni
così disastrose, a causa del caldo. Mai mi era
successo di salire il ghiacciaio in maniche
corte». «Si sentiva qualcosa muoversi sotto –
continua Cocco –, ogni tanto c’era qualche
piccolo distacco. Salendo abbiamo notato dei
crepacci aperti. Alla sera, tornando a casa in
macchina, ci siamo detti che effettivamente
avevamo vissuto una situazione rischiosa». Un
alpinista ha anche rinunciato a salire in vetta:
«Il ghiaccio era pessimo – racconta – troppo
rischioso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alessandra De Camilli, la donna di origini comasche ferita 

de in particolare, nella giorna-
ta di ieri. Un primo intervento 
è stato completato con succes-
so al braccio. Gli amici che 
hanno avuto modo di contatta-
re e parlare con la donna dico-
no che è sotto choc e che non 
ha alcun ricordo dell’inciden-
te. 

La tragedia del resto è stata 
terribile. Il blocco è sceso dalla 
cima della Marmolada da 
3mila metri di altezza e a valle 
ha investito decine di alpinisti, 
anche professionisti. Le cor-
date travolte sono provenienti 
dal Trentino e da Vicenza. Il 
territorio vicentino è il più col-
pito di tutti. Un giorno dopo il 
crollo dell’enorme seracco del 
ghiacciaio i morti accertati so-

sotto choc e ha riportato frat-
ture plurime. Al contrario il 
suo compagno, Tommaso Ca-
rollo, manager di 48 anni di 
Thiene, è nell’elenco dei dece-
duti. 

 La donna si trovava sulla 
Marmolada per un’escursione 
con il suo compagno che inve-
ce è stato travolto completa-
mente dai ghiacci. Amante del-
la montagna, esperta di cam-
minate in alta quota sulla neve, 
De Camilli è stata descritta dai 
medici trentini come fuori pe-
ricolo, pur essendo ancora in 
cura nel reparto ospedaliero, 
anche se non in rianimazione. 

I medici hanno sottoposto 
la paziente a due interventi 
chirurgici, al ginocchio e al pie-

La storia
Alessandra De Camilli, 

51 anni, è nata a Como  

ma si è trasferita 

giovanissima  a Schio

C’è anche una donna 
di origini comasche fra gli alpi-
nisti  rimasti feriti nella trage-
dia della Marmolada. 

Alessandra De Camilli, 51 
anni, è nata a Como nel 1971 
ma si è trasferita giovanissima  
a Schio, in provincia di Vicen-
za, e dove ha frequentato il li-
ceo classico prima di laurearsi 
in Architettura a Milano. La 
donna è ricoverata all’ospedale 
Santa Chiara di Trento e non è 
in pericolo di vita anche se è 

Ferita anche una donna
di origini comasche
Il compagno è fra le vittime

no otto, stando alle ricostru-
zioni dei soccorritori impe-
gnati ancora ieri pomeriggio. I 
dispersi invece sarebbero 13. 
Coinvolti anche cittadini stra-
nieri, romeni, un francese, un 
austriaco e quattro residenti in 
Repubblica Ceca. 

Per tutta la giornata di ieri, 
fin dal mattino, molti siti di 
quotidiani e di agenzie di 
stampa hanno riportato la no-
tizia di un secondo cittadino 
comasco, di 30 anni, ricoverato 
a Trento. Sentito l’ospedale pe-
rò non risultano pazienti nati o 
residenti in provincia di Como. 
È vero che nel corso dell’emer-
genza sono stati effettuati di-
versi trasferimenti anche in al-
tri presidi sanitari della Regio-
ne Veneto. Agli uffici del Santa 
Chiara però appare più proba-
bile un errore nelle comunica-
zioni. Continuano comunque 
le ricerche e i soccorsi nella zo-
na della Marmolada. Anche 
con l’impiego di apparecchia-
ture tecnologiche per cercare 
di tracciare e mappare cellula-
ri ancora attivi. Ieri sera i soc-
corritori stavano facendo altri 
controlli sulle automobili 
schiacciate dalla slavina.  S.Bac.
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questo momento: «Gli faccio 
gli auguri di rimettersi, è un 
brav’uomo e un gran lavorato-
re. Per altro è un grande aman-
te della nostra montagna e 
della montagna in generale, 
mi aspetto di rivederlo presto 
– racconta - Conosco bene la 
famiglia e capisco le preoccu-
pazioni di queste ore, sono lo-
ro vicino e lo è l’amministra-
zione».

L’uomo è molto conosciuto 
in paese ed è parte di una fami-
glia storica di Valbrona. 

Alle 3 di domenica  sono ar-
rivati   sul posto   l’elisoccorso da 
Como e l’ambulanza della Sos 
di Canzo. 

Le  condizioni di salute del 
ferito sono apparse subito 
molto gravi.G. Cri.

In paese c’è grande preoc-
cupazione per l’uomo che ne-
gli ultimi tempi era anche ma-
lato e probabilmente proprio 
le sue condizioni di salute 
hanno influito sull’incidente 
facendogli perdere il control-
lo dell’automobile per un ma-
lore. Sono tutte valutazioni 
che spettano alle forze dell’or-
dine che devono ricostruire 
l’accaduto. 

Il sindaco Luigi Vener è vi-
cino al suo concittadino in 

 È in questo momento anco-
ra sotto osservazione nel re-
parto di terapia generale del-
l’Ospedale Circolo di Varese e 
la prognosi resta riservata, 
preoccupa in particolare il se-
vero trauma cranico riportato 
nell’urto della sua auto con le 
barriere protettive della pro-
vinciale  46. 

Si attendono sviluppi delle 
sue condizioni per poi, se sarà 
il caso, intervenire chirurgica-
mente. 

Incidente
L’uomo di 50 anni ferito

in prognosi riservata

all’ospedale di Varese

Vener: «Gran lavoratore»

Sono trascorsi due 
giorni dall’incidente avvenuto 
alle 3 di notte di domenica ma 
restano molto gravi le condi-
zioni di Lorenzo Achler, 
50enne di Candalino, frazione 
di Valbrona. 

Ancora grave l’automobilista
«Lo aspettiamo a Valbrona»

L’elisoccorso intervenuto a Valbrona
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 7Martedì 5 luglio 2022 il Giornale 

Massimo Malpica

Arriva a margine della tragedia di
domenica sulla Marmolada, con le
forme consuete di una nota alla stam-
pa e il dubbio opportunismo di chi
approfitta del crollo di un ghiacciaio
per puntare il dito contro presunte
responsabilità penali. A brillare nel
day after del disastro in montagna so-
no i portavoce di Europa Verde, Ange-
lo Bonelli ed Eleonora Evi, che accan-
to alle condoglianze per le vittime del-
la frana del seracco da Punta Rocca
annunciano «un esposto alla procura
della Repubblica» ed evocano il tin-
tinnar di manette per «una ennesima
tragedia annunciata». Non basta
nemmeno che il premier Draghi, arri-
vato sul luogo della tragedia, parli del-
la necessità da parte dell’esecutivo di
riflettere «perché non accadano più
cose del genere». Per i verdi, infatti,
«è intollerabile» che vi sia «un’immo-
rale inazione del governo nella lotta
al cambiamento climatico», e Bonelli

ed Evi imputano in particolare all’ese-
cutivo di aver istituito un ministero
della Transizione ecologica «senza
però riuscire a varare neanche l’atto
più urgente per affrontare il riscalda-
mento globale: un piano di adatta-
mento ai cambiamenti climatici». I
due ecologisti-giustizialisti tirano in
ballo il governo Draghi per non aver
fatto nulla pur essendo stato informa-
to «da inizio anno» da report scientifi-
ci «del disastro siccità che avremmo
subito a partire da maggio», e rimar-
cano anche l’allerta di ricercatori e
geologi sull’arretramento della neve
nell’arco alpino e sulla Marmolada. E

«di fronte a tutto questo – concludo-
no – non ci sono rinvii possibili», an-
nunciando che «un nostro esposto è
già depositato alla procura della Re-
pubblica per far luce sui ritardi che
hanno causato la tragedia» e recla-
mando una repentina conversione
ecologica dalle fonti fossili alle ener-
gie rinnovabili. Se anche il Paapa ieri

ha evocato le ombre del climate chan-
ge dietro alla tragedia della Marmola-
da, nessuno si era però ancora spinto
a ipotizzare un fronte giudiziario che
potesse addirittura coinvolgere l’ese-
cutivo. Draghi è avvisato, insomma,
anche se la procura di Trento, che sul
drammatico crollo ha aperto un fasci-
colo per disastro colposo, al momen-
to procede contro ignoti. Non punta
così esplicitamente contro i vertici
del governo ma ci va giù duretto an-
che il segretario di Sinistra Italiana
Nicola Fratoianni, che su Twitter attri-
buisce la responsabilità della trage-
dia all’emergenza climatica e «all’ina-

zione della politica», mentre con più
misura don Luigi Ciotti, commentan-
do una «tragedia annunciata che la-
scia sgomenti» reclama «impegni ve-
ramente concreti» per le zone di mon-
tagna «da sempre dimenticate dalla
politica, dalle politiche». Ma non so-
no solo le reazioni politiche a spinge-
re l’onda «eco-giustizialista». Sui so-
cial, appunto, il fronte è spaccato tra
chi crede al cambiamento climatico e
chi lo nega, o nega che l’azione
dell’uomo possa fare qualcosa per in-
vertire la tendenza. Ma non manca-
no, e non sono pochi, quelli che, tra i
primi, ne approfittano per sparare a
zero sulla destra, prendendo di mira
politici considerati «scettici» quanto
al riscaldamento globale e mettendo
all’indice Matteo Salvini e Giorgia
Meloni, «colpevoli» di aver manifesta-
to vicinanza alle vittime della trage-
dia, ma senza prima convertirsi alla
causa. Almeno i leader di Lega e Fdi,
per il crollo del ghiacciaio, non li ha
denunciati nessuno. Fino a ora.

E
sì, Conte stavolta può attende-
re. Rimandato a mercoledì po-
meriggio il faccia faccia decisi-

vo con il leader M5s, congelato lo
strappo grillino, affidato al sottosegre-
tario Garofoli il Consiglio dei ministri
sulla siccità, Mario Draghi a metà mat-
tina decide di stravolgere la sua gior-
nata e si mette in volo per Canazei.
Un viaggio complicato, il temporale
impedisce all’elicottero di raggiunge-
re la Marmolada, così il premier deve
scendere a Verona e proseguire in
macchina. Ma si va, perché «è molto
importante venire», perché «voglio
rendermi conto di persona» e così
poi, spiega, «il governo rifletterà e
prenderà i provvedimenti opportuni
per evitare quanto possibile che altre
tragedie si ripetano».

Si va perché ormai sono le emergen-
ze a stabilire agenda e priorità politi-
che. Il Covid, il Recovery Fund, la
guerra, la crisi energetica, la siccità,
ora la montagna che crolla e inghiotte

persone. C’è un Paese da mettere in
sicurezza, economica, sanitaria, pure
fisica, e questo è un po' il senso del
mandato di Draghi, quindi si cerca di
fare quello che serve, lasciando le po-
lemiche dei partiti come stonato ru-
more di sottofondo. Davanti a una vo-
ragine larga come un campo di calcio
e spessa tre volte, ai corpi martoriati e
irriconoscibili, alla caccia disperata
dei dispersi, le baruffe romane si ri-
mettono nella giusta proporzione.

Eccolo quindi il presidente del Con-
siglio che a metà pomeriggio raggiun-
ge Canazei. Unico in grigio e incravat-
tato tra governatori in felpe e ammini-
stratori in giacca a vento, incontra su-
bito i parenti delle vittime e degli irrin-
tracciabili. La presenza fisica, lo Stato
unito di fronte alla tragedia, lui con

Zaia e i presidenti della province auto-
nome, la vicinanza che non sia solo
decorativa, una photo opportunity.

Poi Draghi presiede un vertice ope-
rativo con prefetti, tecnici, ufficiali,
amministratori locali, ascolta, prende
nota. «È molto importante essere ve-
nuti qui, occorreva rendersi conto. Ab-
biamo fatto un punto tecnico con tut-
ti quelli che hanno collaborato alle
operazioni di soccorso e per esprime-
re una sincera partecipazione». Rin-
grazia la Protezione civile e «il corag-

gio» di volontari, sanitari, forze dell’or-
dine. Quanto alle cause, certo, c’é
una parte di «imprevedibilità», il cal-
do, la sfortuna. Ma la chiave secondo
il premier «dipende dal deterioramen-
to dell’ambiente e dalla situazione cli-
matica». E qui che bisogna darsi da
fare, magari seguendo le linee del
Pnrr che prevede investimenti sul ver-
de e sull’assetto del territorio. «L’Ita-
lia piange le vittime, si stringe con af-
fetto. Il governo deve riflettere sulla
tragedia e prendere provvedimenti
perché quanto accaduto abbia una
bassissima probabilità di ripetersi».

Draghi è colpito dal lavoro rischio-
so delle squadre di soccorso. Anche
Sergio Mattarella, in un messaggio al
governatore trentino Maurizio Fugat-
ti, esprime «gratitudine ai tanti che si

stanno prodigando, in condizioni cer-
to non facili, alla ricerca delle vittime
della grossa frana che l’altro pomerig-
gio ha portato morte e devastazione».
E Fugatti ringrazia Mattarella e Dra-
ghi «per la vicinanza operativa alla no-
stra gente».

Luca Zaia è quasi sotto choc. «Un
evento mai accaduto in queste pro-
porzioni, è venuto giù come un condo-
minio di ghiaccio con detriti e massi
ciclopici. La situazione è drammatica.
Secondo me adesso alcune regole van-
no riviste, ad esempio si dovrebbe
chiudere il ghiacciaio alle escursioni,
almeno come misura precauzionale».
Basta lacrime, dice Franco Ieneselli,
sindaco di Trento. «Questo e il mo-
mento del lutto, ma di fronte a una
simile catastrofe e pure il momento di
chiedersi se dobbiamo rassegnarci a
piangere o se si può agire subito per
mitigare l’innalzamento delle tempe-
rature».

Con il premier è arrivato il capo del-
la Protezione civile Fabrizio Curcio.
«Molte volte un Paese viene giudicato
dalla sua capacità di stare insieme.
Ebbene qui la risposta operativa è sta-
ta la migliore possibile». Ora bisogna
proseguire. «L’intero sistema naziona-
le è stato attivato, noi non ci fermia-
mo, siamo disponibili a qualsiasi esi-
genza».

IMMANCABILI PROCESSI ALLA DESTRA

Sul web arrivano ad accusare
anche Salvini e Meloni perché
non si convertono alla causa

SUL LUOGO DELLA SCIAGURA
Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha disdetto ieri tutti i
suoi impegni e si è precipitato a Canazei, a rendere omaggio
alle vittime e a portare conforto ai loro familiari in attesa. A
sinistra, accanto al governatore del Veneto Luca Zaia, un suo
breve intervento. In alto il suo arrivo a Canazei. Draghi è
arrivato in auto, a causa del maltempo sulla zona

Il dolore di Draghi a Canazei
«Dramma imprevedibile»
Il premier stravolge la sua agenda. L’incontro
con i familiari: «Prenderemo provvedimenti»

diMassimiliano Scafi

LA VISITA

I MANETTARI DEI GHIACCI

Si scatenano i giustizialisti dell’ecologismo
«Governo inerte, intervengano le procure»

L’ABBRACCIO AI VOLONTARI

«Grazie a chi ha curato i
soccorsi». E presiede il vertice
operativo con prefetti e tecnici

LA TRAGEDIA DELLE DOLOMITI La politica
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1 Le alte temperature 
provocano il 
riscaldamento delle 
rocce e lo scioglimento 
di neve e ghiaccio

La dinamica del crollo 903

   

2 Le scarse 
precipitazioni nevose 
invernali privano 
il ghiacciaio della 
copertura di protezione

50 km

AREA DEI 
GHIACCIAI
(In km2)

369 km2

Superficie totale

-13%
la stima della 
superficie persa
in soli 12 anni dai 
ghiacciai alpini

2ºC
L’aumento delle 
temperature 
medie dal 1850 
ad oggi lungo 
l’arco glaciale 
alpino

1,1%
Il tasso di ritiro 
medio annuo 
dei ghiacciai negli 
ultimi 10 anni

la stima di perdita dei ghiacci italiani che nel tempo si sono quasi dimezzati30-60%

i ghiacciai 
e i corpi glaciali 
italiani

BacinoBacino

collettorecollettore

SeracchiSeracchi

3 L’intrusione di acqua 
crea fessurazioni 
o sacche tra ghiaccio 
e roccia, rendendolo 
il ghiacciaio instabile

4 Quando non 
posano più su una 
base stabile le masse 
di ghiaccio e roccia 
scivolano o crollano

Drenaggio Drenaggio 

dei laghi dei laghi 

sopraglacialisopraglaciali

Evoluzione della 

linea di separazione 

della calotta 

di ghiaccio

Ghiaccio Ghiaccio 

temperatotemperato

Fusione  basaleFusione  basale

Acqua sotto il ghiacciaio /Acqua sotto il ghiacciaio /

scioglimento della basescioglimento della base

Allarmi valanga solo d’inverno
“Ora fate i bollettini anche d’estate”

Con la bella stagione gli avvisi meteo vengono sospesi: la valutazione del pericolo di cedimenti è lasciata agli alpinisti
Ma con il caldo eccezionale tutti i ghiacciai sono a rischio crolli. Soprattutto quelli sotto quota 3.500, dall’Adamello al Forni

trento — Vent’anni di fabbrica. Ma 
alla certezza di uno stipendio, poco 
più di un un lustro fa Carlo Budel, 
qurantottenne di San Gregorio nelle 
Alpi, ha preferito gli orizzonti 
sconfinati che regala Punta Penia: 
con i suoi 3.343 metri, la vetta più alta 
delle Dolomiti. La Marmolada, la 
capanna-rifugio che si trova sulla 
vetta, è diventata la sua casa e Carlo il 
custode. O meglio, “La Sentinella”, 
che è anche il titolo del libro 
autobiografico pubblicato tre anni fa. 
Un appellativo appropriato, visto che 
Budel da anni registra con i suoi 
occhi gli umori della Regina delle 
Dolomiti, un ghiacciaio (certo, non 
l’unico) da tempo considerato malato 
dagli esperti.
Persona schietta, Budel è diventato 
personaggio non solo accogliendo 
migliaia di persone ad ogni estate nel 
rifugio che gestisce (il proprietario è 
Aurelio Soraruf), ma anche attraverso 
i canali social, dove posta foto e brevi 
video dalla vetta della Marmolada. 
Pochi giorni fa, in uno raccontava dei 
torrenti che scorrono sotto la calotta. 
E qualcuno ci ha voluto vedere una 
profezia della tragedia che si è 
consumata domenica scorsa. Budel è 
ancora su, nel suo rifugio, unico 
“abitante” della Marmolada dopo 
l’ordinanza di sgombero: per ora non 
ci può salire più nessuno, ad 
eccezione dei soccorritori.

Carlo, come sta?
«Ho pianto, non ho dormito nulla, 
sono stanco morto. Tra le vittime c’è 
anche un amico, una guida alpina di 
Padova».

Non si dà pace?
«Se il seracco fosse caduto durante la 
settimana, se fosse caduto oggi che è 
brutto tempo, non ci sarebbero stati 
tutti quei morti... Invece tutti gli 
episodi si sono concatenati, creando i 
presupposti per la tragedia: il giorno, 
l’ora, il caldo».

Le sue parole sui torrenti che 
scorrono sotto il ghiacciaio sono 
state interpretate come un 
campanello d’allarme. Magari 
sottovalutato.
«Ogni tanto, durante il giorno, vado 
alla croce di vetta per rilassarmi. 
Quest’anno sento un suono pauroso, 
sono i torrenti che scorrono sotto il 
ghiaccio: scavano, scavano, 
scavano... E sotto quel seracco 
collassato c’era un lago... Però da qui 
a dire che ho lanciato un allarme, ce 
ne passa. C’è chi ha fatto passare il 
messaggio che qualcuno non abbia 
fatto il proprio dovere. Non è così: 
quello che è successo domenica, lo 
ha affermato anche l’alpinista 
Simone Moro, non era né prevedibile, 
né evitabile. Per questo dico: non 
date la colpa a nessuno, non 
cerchiamo un capro espiatorio. Però 
dobbiamo essere consapevoli che 
abbiamo una colpa collettiva per il 
modo in cui stiamo trattando il 
nostro pianeta».

In che condizioni ha trovato il 
ghiacciaio quest’anno?
«A metà giugno era come a fine 
estate. Senza neve, nero, pieno di 
crepacci. Anche la vetta è pulitissima: 
mai visto nulla del genere negli anni 
in cui io ho gestito la Capanna. La 
verità è anche un’altra: quest’anno 
non ci sono state precipitazioni, 
mentre nel 2021 sono caduti 12-13 
metri di neve, lo scorso agosto il 
ghiacciaio aveva ancora il suo bel 
manto bianco».

Ha memoria di distacchi di 
ghiaccio?
«No. A luglio dello scorso anno ci 
sono state valanghe, ma sono un’altra 
cosa. Peraltro del tutto normale».

Il futuro della Marmolada?
«Se non agiamo per fermare il 
riscaldamento globale, lo vedo male. 
Oggi c’è una pioggerellina che 

sembra di essere a Jesolo: di solito 
con questo tempo nevica... Il 
ghiacciaio resterà chiuso tutta 
l’estate, anche se mi aspetto che 
riaprano il percorso che porta in 
vetta dalla ferrata della cresta ovest. 
Ma è così anche altrove: un’amica 
guida alpina è stata pochi giorni fa in 
Svizzera, per un’uscita su un 
ghiacciaio più piccolo della 
Marmolada: l’hanno rimandata 
indietro, era troppo pericoloso».

Lei resterà a Punta Penia?
«Per ora sì: voglio fare qualche 
lavoretto, mettere via la legna. Poi 
vedremo cosa decideranno, se 
riaprire almeno la cresta ovest o 
tenere tutto chiuso. In quel caso, me 
ne tornerò dal mio cane Paris e starò 
un po’ con mia mamma».

Come le appare oggi la 
Marmolada, il giorno dopo la 
tragedia?
«Guardi, proprio in questo momento 
mi è salito un fringuello alpino sulla 
gamba: lo interpreto come un segno 
di pace. Ora c’è tanto dolore, ma la 
Marmolada resta una montagna 
stupenda». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Cristina Nadotti 

roma — Il professore Carlo Barban-
te,  glaciologo che con il  progetto 
“Ice memory” calca i  ghiacciai  di  
tutto il mondo, domenica era sulle 
Tofane, a poca distanza dalla Mar-
molada:  «La  vedevo  da  lontano.  
Non avevo un punto di osservazio-
ne diretto sull’area del distacco, ma 
considerata la temperatura anoma-
la, la situazione generale dei ghiac-
ciai e l’andamento meteo dello scor-
so inverno,  un evento del  genere 
era prevedibile».

Il che non significa che la trage-
dia si sarebbe potuta evitare. Il siste-
ma di bollettini neve meteorologici 
in funzione d’inverno in estate non 
è attivo, la valutazione è lasciata al 
buon senso di guide e appassionati. 
Dice Barbante, che dirige l’Istituto 
di scienze polari del Cnr e insegna a 
Ca’ Foscari: «I bollettini vengono so-
spesi quando il rischio valanghe ces-
sa, ma le ondate di calore sono all’o-
rigine di altri eventi disastrosi. Cre-
do che andrebbero mantenuti per 
informare sui rischi anche in esta-
te». E aggiunge che, benché il distac-
co di domenica sia stato ecceziona-
le, «c’erano tutte le condizioni per-

ché avvenisse. Da oltre un mese ci 
sono temperature anomale. Al mo-
mento del crollo, c’erano 10 gradi so-
pra zero.  Bisognava raggiungere i  
4.300-4.500 metri per avere lo zero 
termico. Con valori così, potenzial-
mente tutti i grandi ghiacciai delle 
Alpi sono in zona fusione, visto che 
in genere lo zero termico si registra 
intorno ai 2.300 metri al massimo. 
A questo si aggiunga che lo scorso 
inverno le nevicate sulle Alpi orien-
tali sono state scarsissime. I ghiac-
ciai, compresa la Marmolada, non 
hanno beneficiato della copertura 
della neve, per cui il  ghiaccio blu 
era esposto già da tempo».

A  rischio  crollo  ci  sono  perciò  
molti  ghiacciai,  soprattutto  se  a  
quote più basse. Molti sono mete di 
escursioni popolari, come l’Adamel-
lo, nella Val Camonica, a una quota 
compresa fra 3.530 e 2.550 metri; il 
Presena (tra i 2.700 e i 3.000 metri); 
il  Forni,  in Valtellina (circa 3.000 
metri), solo per citarne alcuni. «Mo-
nitorarli tutti non si potrebbe e non 
avrebbe senso — dice Roberto Coluc-
ci del Cnr, professore all’Università 
di Trieste — Sull’Adamello e sul For-
ni ci sono rilievi glaciologici stagio-
nali o annuali, che si fanno in gene-
re all’inizio dell’autunno, per moni-

torare la salute del ghiacciaio quan-
do raggiunge le  dimensioni  mini-
me. La Protezione civile si attiva poi 
per monitoraggi costanti, come con 
il  Planpincieux  nel  massiccio  del  
Monte Bianco,  quando ci  sono ri-
schi per centri abitati o strade».

Un conto, insomma, è tenere d’oc-
chio la salute dei ghiacciai, un altro 
tutelare la sicurezza delle persone: 
un tema che ora preoccupa per il co-
sto in vite umane, ma che dipende 
da fenomeni in atto da tempo. «Il 
caldo prolungato ha provocato pro-
babilmente  un’enorme  intrusione  
di acqua tra il ghiaccio e la roccia — 
dice Barbante — L’acqua ha scavato 
un’area che ha poi riempito. A ciò si 
aggiunga che con temperature più 
alte le rocce si riscaldano più facil-
mente: insomma, è crollato lo stra-
to di ghiaccio sopra questa cavità e 
ghiaccio e rocce sono precipitati».

Starà ora all’indagine giudiziaria 
accertare se sulla Marmolada si sa-
rebbe potuta,  o  dovuta,  diramare 
un’allerta  meteo  per  avvisare  gli  
escursionisti, come avviene in inver-
no per il rischio di valanghe, ma nel-
le parole di Barbante c’è un avverti-
mento: «Il  problema è che non si  
parla mai abbastanza della crisi cli-
matica e delle sue conseguenze. Il 

destino dei ghiacciai italiani è  se-
gnato. Anche se oggi tagliassimo in 
maniera radicale le emissioni di ani-
dride carbonica, i modelli climatici 
ci dicono che, entro la fine del seco-
lo, potrebbero sparire tutti i ghiac-
ciai delle Alpi al di sotto dei 3.600 
metri».

I dati lo confermano: l’ultimo Ca-
tasto  dei  ghiacciai  italiani  indica  
che la loro superficie è passata dai 
519  chilometri  quadrati  del  1962  
agli attuali 368. Il numero comples-
sivo è cresciuto di quasi cento uni-
tà, ma se oggi se ne contano circa 
900 e nel 1962 erano 824 è un altro 
pessimo segnale, perché non si so-
no formati nuovi ghiacciai, sempli-
cemente  quelli  esistenti  si  sono  
frammentati, diventando così sem-
pre più vulnerabili. E oltre alla su-
perficie si riduce lo spessore: in uno 
dei ghiacciai più vulnerabili, il Cal-
derone, che si trova in Abruzzo, le 
misurazioni fatte la scorsa primave-
ra da Cnr e Ca’ Foscari con l’Ingv 
hanno accertato che si perde in me-
dia un metro di spessore all’anno. 
Ma  in  condizioni  estreme  come  
quelle attuali, un ghiacciaio può ar-
rivare a perdere anche sei metri in 
una sola estate. E diventare sempre 
più instabile. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

i In vetta
Carlo Budel, 
47 anni, 
dopo vent’anni 
in fabbrica 
si è licenziato 
e ha preso in 
gestione il Punta 
Penia, il rifugio 
a 3.343 metri
sulla vetta della 
Marmolada

L’intervista a Carlo Budel, gestore del rifugio di Punta Penia

Il custode della Marmolada
“Non cercate capri espiatori
oggi siamo tutti colpevoli”

f

Il Comune di Courmayeur ha 
deciso ieri sera di evacuare 
un’area della val Ferret sotto al 
ghiacciaio di Planpincieux 
(foto), sul versante italiano del 
Monte Bianco. Il rischio crolli, 
acuito dal maltempo, riguarda 
una parte di ghiacciaio da 400 
mila metri cubi che si muove 
fino a un metro al giorno. Nella 
zona sotto ai seracchi ci sono 
una decina di edifici. 

Courmayeur
Paura Planpincieux 
scatta l’evacuazione

di Gianfranco Piccoli
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In vetta sento il suono 
pauroso dei torrenti 

che scorrono sotto 
il ghiaccio e scavano 

Se non fermiamo 
il riscaldamento 

globale non c’è futuro
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Allarmi valanga solo d’inverno
“Ora fate i bollettini anche d’estate”

Con la bella stagione gli avvisi meteo vengono sospesi: la valutazione del pericolo di cedimenti è lasciata agli alpinisti
Ma con il caldo eccezionale tutti i ghiacciai sono a rischio crolli. Soprattutto quelli sotto quota 3.500, dall’Adamello al Forni

trento — Vent’anni di fabbrica. Ma 
alla certezza di uno stipendio, poco 
più di un un lustro fa Carlo Budel, 
qurantottenne di San Gregorio nelle 
Alpi, ha preferito gli orizzonti 
sconfinati che regala Punta Penia: 
con i suoi 3.343 metri, la vetta più alta 
delle Dolomiti. La Marmolada, la 
capanna-rifugio che si trova sulla 
vetta, è diventata la sua casa e Carlo il 
custode. O meglio, “La Sentinella”, 
che è anche il titolo del libro 
autobiografico pubblicato tre anni fa. 
Un appellativo appropriato, visto che 
Budel da anni registra con i suoi 
occhi gli umori della Regina delle 
Dolomiti, un ghiacciaio (certo, non 
l’unico) da tempo considerato malato 
dagli esperti.
Persona schietta, Budel è diventato 
personaggio non solo accogliendo 
migliaia di persone ad ogni estate nel 
rifugio che gestisce (il proprietario è 
Aurelio Soraruf), ma anche attraverso 
i canali social, dove posta foto e brevi 
video dalla vetta della Marmolada. 
Pochi giorni fa, in uno raccontava dei 
torrenti che scorrono sotto la calotta. 
E qualcuno ci ha voluto vedere una 
profezia della tragedia che si è 
consumata domenica scorsa. Budel è 
ancora su, nel suo rifugio, unico 
“abitante” della Marmolada dopo 
l’ordinanza di sgombero: per ora non 
ci può salire più nessuno, ad 
eccezione dei soccorritori.

Carlo, come sta?
«Ho pianto, non ho dormito nulla, 
sono stanco morto. Tra le vittime c’è 
anche un amico, una guida alpina di 
Padova».

Non si dà pace?
«Se il seracco fosse caduto durante la 
settimana, se fosse caduto oggi che è 
brutto tempo, non ci sarebbero stati 
tutti quei morti... Invece tutti gli 
episodi si sono concatenati, creando i 
presupposti per la tragedia: il giorno, 
l’ora, il caldo».

Le sue parole sui torrenti che 
scorrono sotto il ghiacciaio sono 
state interpretate come un 
campanello d’allarme. Magari 
sottovalutato.
«Ogni tanto, durante il giorno, vado 
alla croce di vetta per rilassarmi. 
Quest’anno sento un suono pauroso, 
sono i torrenti che scorrono sotto il 
ghiaccio: scavano, scavano, 
scavano... E sotto quel seracco 
collassato c’era un lago... Però da qui 
a dire che ho lanciato un allarme, ce 
ne passa. C’è chi ha fatto passare il 
messaggio che qualcuno non abbia 
fatto il proprio dovere. Non è così: 
quello che è successo domenica, lo 
ha affermato anche l’alpinista 
Simone Moro, non era né prevedibile, 
né evitabile. Per questo dico: non 
date la colpa a nessuno, non 
cerchiamo un capro espiatorio. Però 
dobbiamo essere consapevoli che 
abbiamo una colpa collettiva per il 
modo in cui stiamo trattando il 
nostro pianeta».

In che condizioni ha trovato il 
ghiacciaio quest’anno?
«A metà giugno era come a fine 
estate. Senza neve, nero, pieno di 
crepacci. Anche la vetta è pulitissima: 
mai visto nulla del genere negli anni 
in cui io ho gestito la Capanna. La 
verità è anche un’altra: quest’anno 
non ci sono state precipitazioni, 
mentre nel 2021 sono caduti 12-13 
metri di neve, lo scorso agosto il 
ghiacciaio aveva ancora il suo bel 
manto bianco».

Ha memoria di distacchi di 
ghiaccio?
«No. A luglio dello scorso anno ci 
sono state valanghe, ma sono un’altra 
cosa. Peraltro del tutto normale».

Il futuro della Marmolada?
«Se non agiamo per fermare il 
riscaldamento globale, lo vedo male. 
Oggi c’è una pioggerellina che 

sembra di essere a Jesolo: di solito 
con questo tempo nevica... Il 
ghiacciaio resterà chiuso tutta 
l’estate, anche se mi aspetto che 
riaprano il percorso che porta in 
vetta dalla ferrata della cresta ovest. 
Ma è così anche altrove: un’amica 
guida alpina è stata pochi giorni fa in 
Svizzera, per un’uscita su un 
ghiacciaio più piccolo della 
Marmolada: l’hanno rimandata 
indietro, era troppo pericoloso».

Lei resterà a Punta Penia?
«Per ora sì: voglio fare qualche 
lavoretto, mettere via la legna. Poi 
vedremo cosa decideranno, se 
riaprire almeno la cresta ovest o 
tenere tutto chiuso. In quel caso, me 
ne tornerò dal mio cane Paris e starò 
un po’ con mia mamma».

Come le appare oggi la 
Marmolada, il giorno dopo la 
tragedia?
«Guardi, proprio in questo momento 
mi è salito un fringuello alpino sulla 
gamba: lo interpreto come un segno 
di pace. Ora c’è tanto dolore, ma la 
Marmolada resta una montagna 
stupenda». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Cristina Nadotti 

roma — Il professore Carlo Barban-
te,  glaciologo che con il  progetto 
“Ice memory” calca i  ghiacciai  di  
tutto il mondo, domenica era sulle 
Tofane, a poca distanza dalla Mar-
molada:  «La  vedevo  da  lontano.  
Non avevo un punto di osservazio-
ne diretto sull’area del distacco, ma 
considerata la temperatura anoma-
la, la situazione generale dei ghiac-
ciai e l’andamento meteo dello scor-
so inverno,  un evento del  genere 
era prevedibile».

Il che non significa che la trage-
dia si sarebbe potuta evitare. Il siste-
ma di bollettini neve meteorologici 
in funzione d’inverno in estate non 
è attivo, la valutazione è lasciata al 
buon senso di guide e appassionati. 
Dice Barbante, che dirige l’Istituto 
di scienze polari del Cnr e insegna a 
Ca’ Foscari: «I bollettini vengono so-
spesi quando il rischio valanghe ces-
sa, ma le ondate di calore sono all’o-
rigine di altri eventi disastrosi. Cre-
do che andrebbero mantenuti per 
informare sui rischi anche in esta-
te». E aggiunge che, benché il distac-
co di domenica sia stato ecceziona-
le, «c’erano tutte le condizioni per-

ché avvenisse. Da oltre un mese ci 
sono temperature anomale. Al mo-
mento del crollo, c’erano 10 gradi so-
pra zero.  Bisognava raggiungere i  
4.300-4.500 metri per avere lo zero 
termico. Con valori così, potenzial-
mente tutti i grandi ghiacciai delle 
Alpi sono in zona fusione, visto che 
in genere lo zero termico si registra 
intorno ai 2.300 metri al massimo. 
A questo si aggiunga che lo scorso 
inverno le nevicate sulle Alpi orien-
tali sono state scarsissime. I ghiac-
ciai, compresa la Marmolada, non 
hanno beneficiato della copertura 
della neve, per cui il  ghiaccio blu 
era esposto già da tempo».

A  rischio  crollo  ci  sono  perciò  
molti  ghiacciai,  soprattutto  se  a  
quote più basse. Molti sono mete di 
escursioni popolari, come l’Adamel-
lo, nella Val Camonica, a una quota 
compresa fra 3.530 e 2.550 metri; il 
Presena (tra i 2.700 e i 3.000 metri); 
il  Forni,  in Valtellina (circa 3.000 
metri), solo per citarne alcuni. «Mo-
nitorarli tutti non si potrebbe e non 
avrebbe senso — dice Roberto Coluc-
ci del Cnr, professore all’Università 
di Trieste — Sull’Adamello e sul For-
ni ci sono rilievi glaciologici stagio-
nali o annuali, che si fanno in gene-
re all’inizio dell’autunno, per moni-

torare la salute del ghiacciaio quan-
do raggiunge le  dimensioni  mini-
me. La Protezione civile si attiva poi 
per monitoraggi costanti, come con 
il  Planpincieux  nel  massiccio  del  
Monte Bianco,  quando ci  sono ri-
schi per centri abitati o strade».

Un conto, insomma, è tenere d’oc-
chio la salute dei ghiacciai, un altro 
tutelare la sicurezza delle persone: 
un tema che ora preoccupa per il co-
sto in vite umane, ma che dipende 
da fenomeni in atto da tempo. «Il 
caldo prolungato ha provocato pro-
babilmente  un’enorme  intrusione  
di acqua tra il ghiaccio e la roccia — 
dice Barbante — L’acqua ha scavato 
un’area che ha poi riempito. A ciò si 
aggiunga che con temperature più 
alte le rocce si riscaldano più facil-
mente: insomma, è crollato lo stra-
to di ghiaccio sopra questa cavità e 
ghiaccio e rocce sono precipitati».

Starà ora all’indagine giudiziaria 
accertare se sulla Marmolada si sa-
rebbe potuta,  o  dovuta,  diramare 
un’allerta  meteo  per  avvisare  gli  
escursionisti, come avviene in inver-
no per il rischio di valanghe, ma nel-
le parole di Barbante c’è un avverti-
mento: «Il  problema è che non si  
parla mai abbastanza della crisi cli-
matica e delle sue conseguenze. Il 

destino dei ghiacciai italiani è  se-
gnato. Anche se oggi tagliassimo in 
maniera radicale le emissioni di ani-
dride carbonica, i modelli climatici 
ci dicono che, entro la fine del seco-
lo, potrebbero sparire tutti i ghiac-
ciai delle Alpi al di sotto dei 3.600 
metri».

I dati lo confermano: l’ultimo Ca-
tasto  dei  ghiacciai  italiani  indica  
che la loro superficie è passata dai 
519  chilometri  quadrati  del  1962  
agli attuali 368. Il numero comples-
sivo è cresciuto di quasi cento uni-
tà, ma se oggi se ne contano circa 
900 e nel 1962 erano 824 è un altro 
pessimo segnale, perché non si so-
no formati nuovi ghiacciai, sempli-
cemente  quelli  esistenti  si  sono  
frammentati, diventando così sem-
pre più vulnerabili. E oltre alla su-
perficie si riduce lo spessore: in uno 
dei ghiacciai più vulnerabili, il Cal-
derone, che si trova in Abruzzo, le 
misurazioni fatte la scorsa primave-
ra da Cnr e Ca’ Foscari con l’Ingv 
hanno accertato che si perde in me-
dia un metro di spessore all’anno. 
Ma  in  condizioni  estreme  come  
quelle attuali, un ghiacciaio può ar-
rivare a perdere anche sei metri in 
una sola estate. E diventare sempre 
più instabile. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

i In vetta
Carlo Budel, 
47 anni, 
dopo vent’anni 
in fabbrica 
si è licenziato 
e ha preso in 
gestione il Punta 
Penia, il rifugio 
a 3.343 metri
sulla vetta della 
Marmolada

L’intervista a Carlo Budel, gestore del rifugio di Punta Penia

Il custode della Marmolada
“Non cercate capri espiatori
oggi siamo tutti colpevoli”

f

Il Comune di Courmayeur ha 
deciso ieri sera di evacuare 
un’area della val Ferret sotto al 
ghiacciaio di Planpincieux 
(foto), sul versante italiano del 
Monte Bianco. Il rischio crolli, 
acuito dal maltempo, riguarda 
una parte di ghiacciaio da 400 
mila metri cubi che si muove 
fino a un metro al giorno. Nella 
zona sotto ai seracchi ci sono 
una decina di edifici. 

Courmayeur
Paura Planpincieux 
scatta l’evacuazione

di Gianfranco Piccoli
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In vetta sento il suono 
pauroso dei torrenti 

che scorrono sotto 
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globale non c’è futuro
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Roma — Un viaggio lunghissimo e ac-
cidentato dal maltempo, prima in eli-
cottero e poi in auto lungo i tornanti 
che portano su a Canazei, l’incontro 
commosso con i familiari delle vitti-
me, il punto operativo con la Prote-
zione civile e i governatori di Veneto 
e Trentino Alto Adige. Alla fine Ma-
rio Draghi va via con una promessa: 
«Il governo deve riflettere su quanto 
accaduto e prendere provvedimen-
ti,  perché  quanto  accaduto  abbia  
una bassissima probabilità di succe-
dere  e  anzi  venga  evitato».  Quali  
provvedimenti immagini il premier 
davanti ai ghiacciai che si sciolgono 
per il clima impazzito nessuno lo sa. 
Draghi ha chiesto al ministro della 
Transizione ecologica Cingolani di 
elaborare delle proposte ma è della 
messa in sicurezza delle montagne 
con tutte le misure immediatamen-
te possibili, a cominciare da un siste-
ma di monitoraggio perenne del ri-
schio, che si è accennato nel breve 
incontro operativo che ha aggiunto 
una nuova emergenza a quelle che 
già affollano l’agenda del governo. E 
la giornata di ieri, con l’improvvisa 
forte ondata di maltempo che ha bat-
tuto il Nord Italia, con violente piog-
ge e una tromba d’aria provocando 
la morte di una donna travolta dal 
crollo di un casolare nel Piacentino, 
danni all’ospedale di Fiorenzuola, al-
beri e fabbricati divelti, ha dato il pol-
so di quello che potrebbero essere i 
prossimi mesi: un’emergenza dietro 
l’altra, alternando siccità a incendi e 
bombe d’acqua. 

Per questo ieri sera, seppure rien-
trato tardi  a  Palazzo Chigi,  il  pre-

mier non ha voluto rinviare il Consi-
glio dei ministri per la dichiarazione 
dello stato di emergenza per le cin-
que Regioni più colpite: Piemonte, 
Lombardia,  Veneto,  Friuli  Venezia 
Giulia ed Emilia Romagna a cui, in 
extremis, hanno tentato di aggiun-
gersi anche Lazio, Umbria e Tosca-
na che però dovranno attendere.

Trentasei milioni  e mezzo per i  
primi ristori, i costi delle autobotti, 
qualche piccolo intervento di colle-
gamento tra acquedotti  e  poco di  
più, così distribuiti: 10,9 milioni all’E-
milia Romagna, 4,2 milioni al Friuli 
Venezia Giulia, 9 milioni alla Lom-
bardia, 7,6 milioni al Piemonte e 4,8 
milioni al Veneto.

Per gli interventi strutturali si do-
vrà attendere il decreto che il gover-
no varerà giovedì con la nomina di 
un commissario straordinario: inter-
venti a medio termine, entro il 2024. 
Con i soldi previsti dal Pnrr, 2,8 mi-
liardi. «Da decenni non vengono rea-
lizzati nuovi invasi e dighe, faccia-
mo i conti con infrastrutture obsole-
te o acquedotti colabrodo — dice la 
ministra per gli Affari regionali Ma-
ria Stella Gelmini — cogliamo l’op-
portunità del Piano nazionale di ri-
presa e resilienza anche per affronta-
re il tema della gestione dell’acqua 
in modo strutturale: ci sono 2 miliar-
di e 800 milioni per interventi al si-
stema di distribuzione delle acque, 
per  l’ammodernamento  delle  reti  
idriche, ma anche investimenti sui 
sistemi  irrigui  per  garantire  all’a-
groalimentare una maggiore e più 
costante disponibilità di acqua. Sarà 
fondamentale un sistema avanzato 
di  monitoraggio,  utile  per  gestire  
meglio il rischio idrogeologico». 

Nell’immediato  i  ristori  a  chi  
dall’emergenza idrica sta subendo 
danni. Ma c’è anche chi, come Luca 
Zaia, sembra avere le idee chiare su 
come  spendere  i  soldi  del  PNRR:  
«Spero — dice — che si rivedano alcu-
ni capitoli del Pnrr e si approfitti dei 
fondi europei per la pulizia degli in-
vasi di montagna, per la creazione di 
nuovi invasi magari da cave dismes-
se. Dobbiamo puntare su modalità 
da arido-cultura, tipo israeliana, do-
ve c’è il tubo con la goccia per molte 
coltivazioni, piuttosto che sulla plu-
virrigazione». — a.z.
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Frane e alluvioni
La prevenzione è assente 
timori per le bombe d’acqua

100

Sono gli eventi 
estremi, il 33 % in più 

dell’anno prima, 
registrati nel 2021

Il 91,3 % dei comuni 
italiani è a rischio

Roma — «Credo che ormai sia chiaro 
a tutti che stiamo andando incontro 
a situazioni estreme sempre più 
ricorrenti. Avremo bisogno di un 
sistema organico forte, nazionale, di 
Protezione civile». Il disastro della 
Marmolada aggiunge emergenza a 
emergenza. E, dopo 20 anni passati 
nella Protezione civile (ultimo 
incarico quello di coordinatore del 
Comitato tecnico scientifico per 
l’emergenza Covid) Agostino 
Miozzo, dal suo osservatorio 
tecnico, intravede un rischio.

Miozzo, la “nuova” Protezione 
civile, quella per intenderci con i 
poteri ridotti dalla riforma del 
2018, è adeguata ad affrontare 
tutte queste emergenze?
«Credo che la risposta sia sotto gli 
occhi di tutti. Siccità, incendi, eventi 
atmosferici violenti, dissesto 
idrogeologico: tutti fronti aperti e 
contemporaneamente. E persino 
con la dichiarazione di uno stato di 
emergenza la Protezione civile, così 
com’è, non riesce che a mettere 
pannicelli caldi: distribuzione di 
aiuti e risorse, tentativi di 
coordinamento, piccoli interventi, 
di certo nulla di strutturale. 
Attenzione, che non è di questo che 
c’è bisogno».

Dunque, la riforma è stata un 
errore? Ricordiamo da dove è 
nata. Dai pieni poteri alla grande 
discrezionalità sui grandi eventi, 
qualche stortura di troppo c’è 
stata. O no?
«A parte che forse si dovrebbe 
ricordare che tutte quelle inchieste 
sull’era Bertolaso non sono 
approdate a nulla, io oggi mi sento 
di dire al governo: rivediamo questa 
riforma, diamo al sistema nazionale 
di protezione civile e al suo capo 
poteri forti e altrettante 
responsabilità. Diversamente, 
anche per queste nuove emergenze, 

a cominciare dalla siccità, 
rischiamo di fare lo stesso percorso 
e gli stessi errori dell’emergenza 
Covid».

Già, lei è stato coordinatore del 
Comitato tecnico scientifico per 
più di un anno, da febbraio 2020 a 
marzo 2021 quando decise di 
lasciare. Che cosa non è andato 
per il verso giusto?
«Il Covid ha dimostrato come la 
Protezione civile sia stata 
sottomessa alle Regioni. Ricordate 
quante ordinanze locali, le più 
diverse, venivano emanate in quei 
mesi, con i governatori che 
ovviamente rispondevano a spinte 

locali e la Protezione civile che 
faceva una gran fatica a provare a 
dare un indirizzo comune. Oggi 
vedo che si sta ripercorrendo la 
stessa strada sull’acqua: ogni giorno 
leggo di ordinanze locali diverse e 
immagino che ci ritroveremo 
ancora una volta ad assistere al 
cinema delle autonomie locali 
quando invece si dovrebbe fare 
sistema».

Questa dichiarazione di stato di 
emergenza non porterà di certo 
l’acqua nelle Regioni italiane. Per 
quello ci vorranno interventi 
strutturali che non potranno 
essere ovviamente a breve 
scadenza.
«Purtroppo in Italia siamo molto 
lontani dal concetto di prevenzione. 
Anche perché, io posso dirlo 
liberamente, con la prevenzione 
non vinci le elezioni. Gli interventi 
veri, quelli che risolvono, li devi fare 
in tempi di pace. La prevenzione è 
cultura senza applausi per questo 
ha poco appeal. Anche perché è 
difficile avere applausi per aver 
evitato un danno che non avviene e 
dunque non è visibile e quindi non è 
raccontato».

Cosa non si è fatto e si poteva 
fare?
«Che non avesse nevicato e piovuto 
per tutto l’inverno, che la situazione 
dei laghi e dei fiumi fosse questa lo 
si sapeva da mesi. E oggi si fanno le 
ordinanze per vietare di riempire le 
piscine, di fare due shampoo, la 
doccia invece del bagno. Cose che i 
cittadini dovrebbero fare da 
sempre, educazione civica si 
chiama. Oggi tutto questo è solo 
surreale. Forse una Protezione civile 
con un ruolo forte e centralizzato, 
avrebbe potuto avviare interventi 
seri e di prevenzione a tempo 
debito».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La dichiarazione di stato di emergenza per le 
prime Regioni del Nord è l’unico intervento a 
breve scadenza per l’emergenza siccità: 
ristori, costi delle autobotti a carico della 
Protezione civile, piccole opere di 
collegamento tra acquedotti. Gli unici 
interventi consentiti dallo stato di 
emergenza ma che non porteranno di certo 
l’acqua dove manca. Per i primi interventi 
strutturali, quelli previsti dal decreto 

apposito che il Consiglio dei 
ministri varerà nei prossimi 
giorni insieme alla nomina di un 
commissario straordinario, 
bisognerà attendere un paio 
d’anni. Entro il 2024 il 
potenziamento e 
l’adeguamento delle strutture 

idriche, dagli invasi alla rete idrica dove 
attualmente si perdono 41 litri ogni 100 che 
vengono immessi per la distribuzione, con 
punte dell’80 % di perdite nelle regioni 
meridionali. Da un ampliamento delle risorse 
del Pnrr dovrebbe poi arrivare la 
realizzazione di un migliaio di nuovi invasi 
per la raccolta di acqua piovana. Infine, la 
dichiarazione di uno stato di calamità 
potrebbe portare nuove risorse alle aziende 
agricole per la perdita dei raccolti. 

Con una 
diminuzione così 
significativa delle 
piogge e del 60% 
della neve i fiumi si 
sono prosciugati

La siccità

Alluvioni e frane

Sono i ghiacciai 
fotografati dal 

catasto aggiornato 
nel 2015. Sono di più 

che nel 1962 ma 
sono più piccoli 

I ghiacciai

Troppe ordinanze 
locali quando 

invece si dovrebbe 
fare sistema
Il Covid ha 

confermato che la 
riforma è da rivedere

Gli incendi
Altri quattro Canadair
per difenderci dagli incendi

I roghi solo ieri a 
Roma. Nel 2021 il 

fuoco ha devastato 
150.000 ettari di 
territorio, il triplo 

dello scorso anno 

Gli incendi

Draghi: non succederà più
Report sulle cime a rischio

poi il governo interverrà

L’intervista all’ex dirigente

Miozzo “Italia più a rischio
se non ridiamo i poteri
alla Protezione civile”

Le emergenze dell’estate
Autobotti e acqua razionata
le grandi opere fra due anni

Solo ieri nel Lazio 100 incendi, una ventina 
le richieste di intervento al Centro 
operativo aereo unificato della Protezione 
civile arrivate anche da Sicilia, Calabria, 
Sardegna, le regioni da sempre e ancora più 
esposte. Contro gli incendi che nel 2021 
hanno devastato 150.000 ettari di 
territorio , la stessa superficie del lago di 
Garda, il triplo degli ettari del 2020, la 
Protezione civile può contare su una flotta 

di 34 mezzi antincendio, tra 
Canadair ed elicotteri, gli 
ultimi 4 arrivati quest’anno, 
visto che di Canadair non se ne 
producono più.
La prevenzione sui territori 
tocca alle Regioni ed è inutile 
dire che gli interventi sono del 
tutto insufficienti. Il piano 

elaborato per quest’estate dalla Protezione 
civile prevede una cabina di regia 
settimanale con i territori per il 
monitoraggio delle situazioni più a rischio e 
gemellaggi tra Nord e Sud con squadre di 
volontari che a luglio e agosto scenderanno 
dalle regioni settentrionali a dare manforte 
ai presidi in Sicilia, Calabria e Puglia: dagli 
avvistamenti delle fiamme al pronto 
intervento nei boschi.

Il 91,3 % dei 7.252 comuni italiani è a rischio 
di frane e alluvioni. Solo lo scorso anno 
sono stati 1600 gli eventi metereologici 
estremi, bombe d’acqua, grandinate con 
chicchi grandi come biglie, venti ciclonici. È 
questo il terzo fronte dell’emergenza e 
anche quello su cui il sistema Paese è più 
esposto visto che di prevenzione se ne 
parla tanto ma non se ne fa affatto. Gli 
ultimi dati raccolti da Coldiretti sul 2021 

sulla piattaforma 
dell’European Severe Weather 
database fotografano il 
puntuale ripetersi di fenomeni 
su cui in Italia, al momento, la 
Protezione civile non può che 
intervenire ex post, mettendo 
in sicurezza la popolazione 
interessata, distribuendo 

ristori, portando soccorso nei territori 
devastati sui quali si continua a non 
intervenire con opere di prevenzione: da 
quella minima di pulitura dei letti dei fiumi e 
delle caditoie al controllo sull’edilizia 
selvaggia fino al rimboschimento delle aree 
rimaste prive di vegetazione. Negli ultimi 
dieci anni si sono contati danni per 14 
miliardi di euro. Ma continua a non esserci 
alcun piano di interventi strutturali.

In mattinata il lungo viaggio del premier a Canazei dove annuncia 
le misure per mettere in sicurezza le vette, poi il ritorno a Roma 

per i provvedimenti sulla siccità. Via libera allo stato di emergenza 
per cinque Regioni con 36 milioni di euro per i primi ristori
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e nubifragi nel Nord:

una donna muore 
travolta dal crollo 
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Roma — Un viaggio lunghissimo e ac-
cidentato dal maltempo, prima in eli-
cottero e poi in auto lungo i tornanti 
che portano su a Canazei, l’incontro 
commosso con i familiari delle vitti-
me, il punto operativo con la Prote-
zione civile e i governatori di Veneto 
e Trentino Alto Adige. Alla fine Ma-
rio Draghi va via con una promessa: 
«Il governo deve riflettere su quanto 
accaduto e prendere provvedimen-
ti,  perché  quanto  accaduto  abbia  
una bassissima probabilità di succe-
dere  e  anzi  venga  evitato».  Quali  
provvedimenti immagini il premier 
davanti ai ghiacciai che si sciolgono 
per il clima impazzito nessuno lo sa. 
Draghi ha chiesto al ministro della 
Transizione ecologica Cingolani di 
elaborare delle proposte ma è della 
messa in sicurezza delle montagne 
con tutte le misure immediatamen-
te possibili, a cominciare da un siste-
ma di monitoraggio perenne del ri-
schio, che si è accennato nel breve 
incontro operativo che ha aggiunto 
una nuova emergenza a quelle che 
già affollano l’agenda del governo. E 
la giornata di ieri, con l’improvvisa 
forte ondata di maltempo che ha bat-
tuto il Nord Italia, con violente piog-
ge e una tromba d’aria provocando 
la morte di una donna travolta dal 
crollo di un casolare nel Piacentino, 
danni all’ospedale di Fiorenzuola, al-
beri e fabbricati divelti, ha dato il pol-
so di quello che potrebbero essere i 
prossimi mesi: un’emergenza dietro 
l’altra, alternando siccità a incendi e 
bombe d’acqua. 

Per questo ieri sera, seppure rien-
trato tardi  a  Palazzo Chigi,  il  pre-

mier non ha voluto rinviare il Consi-
glio dei ministri per la dichiarazione 
dello stato di emergenza per le cin-
que Regioni più colpite: Piemonte, 
Lombardia,  Veneto,  Friuli  Venezia 
Giulia ed Emilia Romagna a cui, in 
extremis, hanno tentato di aggiun-
gersi anche Lazio, Umbria e Tosca-
na che però dovranno attendere.

Trentasei milioni  e mezzo per i  
primi ristori, i costi delle autobotti, 
qualche piccolo intervento di colle-
gamento tra acquedotti  e  poco di  
più, così distribuiti: 10,9 milioni all’E-
milia Romagna, 4,2 milioni al Friuli 
Venezia Giulia, 9 milioni alla Lom-
bardia, 7,6 milioni al Piemonte e 4,8 
milioni al Veneto.

Per gli interventi strutturali si do-
vrà attendere il decreto che il gover-
no varerà giovedì con la nomina di 
un commissario straordinario: inter-
venti a medio termine, entro il 2024. 
Con i soldi previsti dal Pnrr, 2,8 mi-
liardi. «Da decenni non vengono rea-
lizzati nuovi invasi e dighe, faccia-
mo i conti con infrastrutture obsole-
te o acquedotti colabrodo — dice la 
ministra per gli Affari regionali Ma-
ria Stella Gelmini — cogliamo l’op-
portunità del Piano nazionale di ri-
presa e resilienza anche per affronta-
re il tema della gestione dell’acqua 
in modo strutturale: ci sono 2 miliar-
di e 800 milioni per interventi al si-
stema di distribuzione delle acque, 
per  l’ammodernamento  delle  reti  
idriche, ma anche investimenti sui 
sistemi  irrigui  per  garantire  all’a-
groalimentare una maggiore e più 
costante disponibilità di acqua. Sarà 
fondamentale un sistema avanzato 
di  monitoraggio,  utile  per  gestire  
meglio il rischio idrogeologico». 

Nell’immediato  i  ristori  a  chi  
dall’emergenza idrica sta subendo 
danni. Ma c’è anche chi, come Luca 
Zaia, sembra avere le idee chiare su 
come  spendere  i  soldi  del  PNRR:  
«Spero — dice — che si rivedano alcu-
ni capitoli del Pnrr e si approfitti dei 
fondi europei per la pulizia degli in-
vasi di montagna, per la creazione di 
nuovi invasi magari da cave dismes-
se. Dobbiamo puntare su modalità 
da arido-cultura, tipo israeliana, do-
ve c’è il tubo con la goccia per molte 
coltivazioni, piuttosto che sulla plu-
virrigazione». — a.z.
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timori per le bombe d’acqua
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Sono gli eventi 
estremi, il 33 % in più 

dell’anno prima, 
registrati nel 2021

Il 91,3 % dei comuni 
italiani è a rischio

Roma — «Credo che ormai sia chiaro 
a tutti che stiamo andando incontro 
a situazioni estreme sempre più 
ricorrenti. Avremo bisogno di un 
sistema organico forte, nazionale, di 
Protezione civile». Il disastro della 
Marmolada aggiunge emergenza a 
emergenza. E, dopo 20 anni passati 
nella Protezione civile (ultimo 
incarico quello di coordinatore del 
Comitato tecnico scientifico per 
l’emergenza Covid) Agostino 
Miozzo, dal suo osservatorio 
tecnico, intravede un rischio.

Miozzo, la “nuova” Protezione 
civile, quella per intenderci con i 
poteri ridotti dalla riforma del 
2018, è adeguata ad affrontare 
tutte queste emergenze?
«Credo che la risposta sia sotto gli 
occhi di tutti. Siccità, incendi, eventi 
atmosferici violenti, dissesto 
idrogeologico: tutti fronti aperti e 
contemporaneamente. E persino 
con la dichiarazione di uno stato di 
emergenza la Protezione civile, così 
com’è, non riesce che a mettere 
pannicelli caldi: distribuzione di 
aiuti e risorse, tentativi di 
coordinamento, piccoli interventi, 
di certo nulla di strutturale. 
Attenzione, che non è di questo che 
c’è bisogno».

Dunque, la riforma è stata un 
errore? Ricordiamo da dove è 
nata. Dai pieni poteri alla grande 
discrezionalità sui grandi eventi, 
qualche stortura di troppo c’è 
stata. O no?
«A parte che forse si dovrebbe 
ricordare che tutte quelle inchieste 
sull’era Bertolaso non sono 
approdate a nulla, io oggi mi sento 
di dire al governo: rivediamo questa 
riforma, diamo al sistema nazionale 
di protezione civile e al suo capo 
poteri forti e altrettante 
responsabilità. Diversamente, 
anche per queste nuove emergenze, 

a cominciare dalla siccità, 
rischiamo di fare lo stesso percorso 
e gli stessi errori dell’emergenza 
Covid».

Già, lei è stato coordinatore del 
Comitato tecnico scientifico per 
più di un anno, da febbraio 2020 a 
marzo 2021 quando decise di 
lasciare. Che cosa non è andato 
per il verso giusto?
«Il Covid ha dimostrato come la 
Protezione civile sia stata 
sottomessa alle Regioni. Ricordate 
quante ordinanze locali, le più 
diverse, venivano emanate in quei 
mesi, con i governatori che 
ovviamente rispondevano a spinte 

locali e la Protezione civile che 
faceva una gran fatica a provare a 
dare un indirizzo comune. Oggi 
vedo che si sta ripercorrendo la 
stessa strada sull’acqua: ogni giorno 
leggo di ordinanze locali diverse e 
immagino che ci ritroveremo 
ancora una volta ad assistere al 
cinema delle autonomie locali 
quando invece si dovrebbe fare 
sistema».

Questa dichiarazione di stato di 
emergenza non porterà di certo 
l’acqua nelle Regioni italiane. Per 
quello ci vorranno interventi 
strutturali che non potranno 
essere ovviamente a breve 
scadenza.
«Purtroppo in Italia siamo molto 
lontani dal concetto di prevenzione. 
Anche perché, io posso dirlo 
liberamente, con la prevenzione 
non vinci le elezioni. Gli interventi 
veri, quelli che risolvono, li devi fare 
in tempi di pace. La prevenzione è 
cultura senza applausi per questo 
ha poco appeal. Anche perché è 
difficile avere applausi per aver 
evitato un danno che non avviene e 
dunque non è visibile e quindi non è 
raccontato».

Cosa non si è fatto e si poteva 
fare?
«Che non avesse nevicato e piovuto 
per tutto l’inverno, che la situazione 
dei laghi e dei fiumi fosse questa lo 
si sapeva da mesi. E oggi si fanno le 
ordinanze per vietare di riempire le 
piscine, di fare due shampoo, la 
doccia invece del bagno. Cose che i 
cittadini dovrebbero fare da 
sempre, educazione civica si 
chiama. Oggi tutto questo è solo 
surreale. Forse una Protezione civile 
con un ruolo forte e centralizzato, 
avrebbe potuto avviare interventi 
seri e di prevenzione a tempo 
debito».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La dichiarazione di stato di emergenza per le 
prime Regioni del Nord è l’unico intervento a 
breve scadenza per l’emergenza siccità: 
ristori, costi delle autobotti a carico della 
Protezione civile, piccole opere di 
collegamento tra acquedotti. Gli unici 
interventi consentiti dallo stato di 
emergenza ma che non porteranno di certo 
l’acqua dove manca. Per i primi interventi 
strutturali, quelli previsti dal decreto 

apposito che il Consiglio dei 
ministri varerà nei prossimi 
giorni insieme alla nomina di un 
commissario straordinario, 
bisognerà attendere un paio 
d’anni. Entro il 2024 il 
potenziamento e 
l’adeguamento delle strutture 

idriche, dagli invasi alla rete idrica dove 
attualmente si perdono 41 litri ogni 100 che 
vengono immessi per la distribuzione, con 
punte dell’80 % di perdite nelle regioni 
meridionali. Da un ampliamento delle risorse 
del Pnrr dovrebbe poi arrivare la 
realizzazione di un migliaio di nuovi invasi 
per la raccolta di acqua piovana. Infine, la 
dichiarazione di uno stato di calamità 
potrebbe portare nuove risorse alle aziende 
agricole per la perdita dei raccolti. 

Con una 
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significativa delle 
piogge e del 60% 
della neve i fiumi si 
sono prosciugati
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Miozzo “Italia più a rischio
se non ridiamo i poteri
alla Protezione civile”

Le emergenze dell’estate
Autobotti e acqua razionata
le grandi opere fra due anni

Solo ieri nel Lazio 100 incendi, una ventina 
le richieste di intervento al Centro 
operativo aereo unificato della Protezione 
civile arrivate anche da Sicilia, Calabria, 
Sardegna, le regioni da sempre e ancora più 
esposte. Contro gli incendi che nel 2021 
hanno devastato 150.000 ettari di 
territorio , la stessa superficie del lago di 
Garda, il triplo degli ettari del 2020, la 
Protezione civile può contare su una flotta 

di 34 mezzi antincendio, tra 
Canadair ed elicotteri, gli 
ultimi 4 arrivati quest’anno, 
visto che di Canadair non se ne 
producono più.
La prevenzione sui territori 
tocca alle Regioni ed è inutile 
dire che gli interventi sono del 
tutto insufficienti. Il piano 

elaborato per quest’estate dalla Protezione 
civile prevede una cabina di regia 
settimanale con i territori per il 
monitoraggio delle situazioni più a rischio e 
gemellaggi tra Nord e Sud con squadre di 
volontari che a luglio e agosto scenderanno 
dalle regioni settentrionali a dare manforte 
ai presidi in Sicilia, Calabria e Puglia: dagli 
avvistamenti delle fiamme al pronto 
intervento nei boschi.

Il 91,3 % dei 7.252 comuni italiani è a rischio 
di frane e alluvioni. Solo lo scorso anno 
sono stati 1600 gli eventi metereologici 
estremi, bombe d’acqua, grandinate con 
chicchi grandi come biglie, venti ciclonici. È 
questo il terzo fronte dell’emergenza e 
anche quello su cui il sistema Paese è più 
esposto visto che di prevenzione se ne 
parla tanto ma non se ne fa affatto. Gli 
ultimi dati raccolti da Coldiretti sul 2021 

sulla piattaforma 
dell’European Severe Weather 
database fotografano il 
puntuale ripetersi di fenomeni 
su cui in Italia, al momento, la 
Protezione civile non può che 
intervenire ex post, mettendo 
in sicurezza la popolazione 
interessata, distribuendo 

ristori, portando soccorso nei territori 
devastati sui quali si continua a non 
intervenire con opere di prevenzione: da 
quella minima di pulitura dei letti dei fiumi e 
delle caditoie al controllo sull’edilizia 
selvaggia fino al rimboschimento delle aree 
rimaste prive di vegetazione. Negli ultimi 
dieci anni si sono contati danni per 14 
miliardi di euro. Ma continua a non esserci 
alcun piano di interventi strutturali.

In mattinata il lungo viaggio del premier a Canazei dove annuncia 
le misure per mettere in sicurezza le vette, poi il ritorno a Roma 

per i provvedimenti sulla siccità. Via libera allo stato di emergenza 
per cinque Regioni con 36 milioni di euro per i primi ristori
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Roma — Un viaggio lunghissimo e ac-
cidentato dal maltempo, prima in eli-
cottero e poi in auto lungo i tornanti 
che portano su a Canazei, l’incontro 
commosso con i familiari delle vitti-
me, il punto operativo con la Prote-
zione civile e i governatori di Veneto 
e Trentino Alto Adige. Alla fine Ma-
rio Draghi va via con una promessa: 
«Il governo deve riflettere su quanto 
accaduto e prendere provvedimen-
ti,  perché  quanto  accaduto  abbia  
una bassissima probabilità di succe-
dere  e  anzi  venga  evitato».  Quali  
provvedimenti immagini il premier 
davanti ai ghiacciai che si sciolgono 
per il clima impazzito nessuno lo sa. 
Draghi ha chiesto al ministro della 
Transizione ecologica Cingolani di 
elaborare delle proposte ma è della 
messa in sicurezza delle montagne 
con tutte le misure immediatamen-
te possibili, a cominciare da un siste-
ma di monitoraggio perenne del ri-
schio, che si è accennato nel breve 
incontro operativo che ha aggiunto 
una nuova emergenza a quelle che 
già affollano l’agenda del governo. E 
la giornata di ieri, con l’improvvisa 
forte ondata di maltempo che ha bat-
tuto il Nord Italia, con violente piog-
ge e una tromba d’aria provocando 
la morte di una donna travolta dal 
crollo di un casolare nel Piacentino, 
danni all’ospedale di Fiorenzuola, al-
beri e fabbricati divelti, ha dato il pol-
so di quello che potrebbero essere i 
prossimi mesi: un’emergenza dietro 
l’altra, alternando siccità a incendi e 
bombe d’acqua. 

Per questo ieri sera, seppure rien-
trato tardi  a  Palazzo Chigi,  il  pre-

mier non ha voluto rinviare il Consi-
glio dei ministri per la dichiarazione 
dello stato di emergenza per le cin-
que Regioni più colpite: Piemonte, 
Lombardia,  Veneto,  Friuli  Venezia 
Giulia ed Emilia Romagna a cui, in 
extremis, hanno tentato di aggiun-
gersi anche Lazio, Umbria e Tosca-
na che però dovranno attendere.

Trentasei milioni  e mezzo per i  
primi ristori, i costi delle autobotti, 
qualche piccolo intervento di colle-
gamento tra acquedotti  e  poco di  
più, così distribuiti: 10,9 milioni all’E-
milia Romagna, 4,2 milioni al Friuli 
Venezia Giulia, 9 milioni alla Lom-
bardia, 7,6 milioni al Piemonte e 4,8 
milioni al Veneto.

Per gli interventi strutturali si do-
vrà attendere il decreto che il gover-
no varerà giovedì con la nomina di 
un commissario straordinario: inter-
venti a medio termine, entro il 2024. 
Con i soldi previsti dal Pnrr, 2,8 mi-
liardi. «Da decenni non vengono rea-
lizzati nuovi invasi e dighe, faccia-
mo i conti con infrastrutture obsole-
te o acquedotti colabrodo — dice la 
ministra per gli Affari regionali Ma-
ria Stella Gelmini — cogliamo l’op-
portunità del Piano nazionale di ri-
presa e resilienza anche per affronta-
re il tema della gestione dell’acqua 
in modo strutturale: ci sono 2 miliar-
di e 800 milioni per interventi al si-
stema di distribuzione delle acque, 
per  l’ammodernamento  delle  reti  
idriche, ma anche investimenti sui 
sistemi  irrigui  per  garantire  all’a-
groalimentare una maggiore e più 
costante disponibilità di acqua. Sarà 
fondamentale un sistema avanzato 
di  monitoraggio,  utile  per  gestire  
meglio il rischio idrogeologico». 

Nell’immediato  i  ristori  a  chi  
dall’emergenza idrica sta subendo 
danni. Ma c’è anche chi, come Luca 
Zaia, sembra avere le idee chiare su 
come  spendere  i  soldi  del  PNRR:  
«Spero — dice — che si rivedano alcu-
ni capitoli del Pnrr e si approfitti dei 
fondi europei per la pulizia degli in-
vasi di montagna, per la creazione di 
nuovi invasi magari da cave dismes-
se. Dobbiamo puntare su modalità 
da arido-cultura, tipo israeliana, do-
ve c’è il tubo con la goccia per molte 
coltivazioni, piuttosto che sulla plu-
virrigazione». — a.z.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

-80 %

903

Frane e alluvioni
La prevenzione è assente 
timori per le bombe d’acqua

100

Sono gli eventi 
estremi, il 33 % in più 

dell’anno prima, 
registrati nel 2021

Il 91,3 % dei comuni 
italiani è a rischio

Roma — «Credo che ormai sia chiaro 
a tutti che stiamo andando incontro 
a situazioni estreme sempre più 
ricorrenti. Avremo bisogno di un 
sistema organico forte, nazionale, di 
Protezione civile». Il disastro della 
Marmolada aggiunge emergenza a 
emergenza. E, dopo 20 anni passati 
nella Protezione civile (ultimo 
incarico quello di coordinatore del 
Comitato tecnico scientifico per 
l’emergenza Covid) Agostino 
Miozzo, dal suo osservatorio 
tecnico, intravede un rischio.

Miozzo, la “nuova” Protezione 
civile, quella per intenderci con i 
poteri ridotti dalla riforma del 
2018, è adeguata ad affrontare 
tutte queste emergenze?
«Credo che la risposta sia sotto gli 
occhi di tutti. Siccità, incendi, eventi 
atmosferici violenti, dissesto 
idrogeologico: tutti fronti aperti e 
contemporaneamente. E persino 
con la dichiarazione di uno stato di 
emergenza la Protezione civile, così 
com’è, non riesce che a mettere 
pannicelli caldi: distribuzione di 
aiuti e risorse, tentativi di 
coordinamento, piccoli interventi, 
di certo nulla di strutturale. 
Attenzione, che non è di questo che 
c’è bisogno».

Dunque, la riforma è stata un 
errore? Ricordiamo da dove è 
nata. Dai pieni poteri alla grande 
discrezionalità sui grandi eventi, 
qualche stortura di troppo c’è 
stata. O no?
«A parte che forse si dovrebbe 
ricordare che tutte quelle inchieste 
sull’era Bertolaso non sono 
approdate a nulla, io oggi mi sento 
di dire al governo: rivediamo questa 
riforma, diamo al sistema nazionale 
di protezione civile e al suo capo 
poteri forti e altrettante 
responsabilità. Diversamente, 
anche per queste nuove emergenze, 

a cominciare dalla siccità, 
rischiamo di fare lo stesso percorso 
e gli stessi errori dell’emergenza 
Covid».

Già, lei è stato coordinatore del 
Comitato tecnico scientifico per 
più di un anno, da febbraio 2020 a 
marzo 2021 quando decise di 
lasciare. Che cosa non è andato 
per il verso giusto?
«Il Covid ha dimostrato come la 
Protezione civile sia stata 
sottomessa alle Regioni. Ricordate 
quante ordinanze locali, le più 
diverse, venivano emanate in quei 
mesi, con i governatori che 
ovviamente rispondevano a spinte 

locali e la Protezione civile che 
faceva una gran fatica a provare a 
dare un indirizzo comune. Oggi 
vedo che si sta ripercorrendo la 
stessa strada sull’acqua: ogni giorno 
leggo di ordinanze locali diverse e 
immagino che ci ritroveremo 
ancora una volta ad assistere al 
cinema delle autonomie locali 
quando invece si dovrebbe fare 
sistema».

Questa dichiarazione di stato di 
emergenza non porterà di certo 
l’acqua nelle Regioni italiane. Per 
quello ci vorranno interventi 
strutturali che non potranno 
essere ovviamente a breve 
scadenza.
«Purtroppo in Italia siamo molto 
lontani dal concetto di prevenzione. 
Anche perché, io posso dirlo 
liberamente, con la prevenzione 
non vinci le elezioni. Gli interventi 
veri, quelli che risolvono, li devi fare 
in tempi di pace. La prevenzione è 
cultura senza applausi per questo 
ha poco appeal. Anche perché è 
difficile avere applausi per aver 
evitato un danno che non avviene e 
dunque non è visibile e quindi non è 
raccontato».

Cosa non si è fatto e si poteva 
fare?
«Che non avesse nevicato e piovuto 
per tutto l’inverno, che la situazione 
dei laghi e dei fiumi fosse questa lo 
si sapeva da mesi. E oggi si fanno le 
ordinanze per vietare di riempire le 
piscine, di fare due shampoo, la 
doccia invece del bagno. Cose che i 
cittadini dovrebbero fare da 
sempre, educazione civica si 
chiama. Oggi tutto questo è solo 
surreale. Forse una Protezione civile 
con un ruolo forte e centralizzato, 
avrebbe potuto avviare interventi 
seri e di prevenzione a tempo 
debito».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La dichiarazione di stato di emergenza per le 
prime Regioni del Nord è l’unico intervento a 
breve scadenza per l’emergenza siccità: 
ristori, costi delle autobotti a carico della 
Protezione civile, piccole opere di 
collegamento tra acquedotti. Gli unici 
interventi consentiti dallo stato di 
emergenza ma che non porteranno di certo 
l’acqua dove manca. Per i primi interventi 
strutturali, quelli previsti dal decreto 

apposito che il Consiglio dei 
ministri varerà nei prossimi 
giorni insieme alla nomina di un 
commissario straordinario, 
bisognerà attendere un paio 
d’anni. Entro il 2024 il 
potenziamento e 
l’adeguamento delle strutture 

idriche, dagli invasi alla rete idrica dove 
attualmente si perdono 41 litri ogni 100 che 
vengono immessi per la distribuzione, con 
punte dell’80 % di perdite nelle regioni 
meridionali. Da un ampliamento delle risorse 
del Pnrr dovrebbe poi arrivare la 
realizzazione di un migliaio di nuovi invasi 
per la raccolta di acqua piovana. Infine, la 
dichiarazione di uno stato di calamità 
potrebbe portare nuove risorse alle aziende 
agricole per la perdita dei raccolti. 

Con una 
diminuzione così 
significativa delle 
piogge e del 60% 
della neve i fiumi si 
sono prosciugati

La siccità

Alluvioni e frane

Sono i ghiacciai 
fotografati dal 

catasto aggiornato 
nel 2015. Sono di più 

che nel 1962 ma 
sono più piccoli 

I ghiacciai

Troppe ordinanze 
locali quando 

invece si dovrebbe 
fare sistema
Il Covid ha 

confermato che la 
riforma è da rivedere

Gli incendi
Altri quattro Canadair
per difenderci dagli incendi

I roghi solo ieri a 
Roma. Nel 2021 il 

fuoco ha devastato 
150.000 ettari di 
territorio, il triplo 

dello scorso anno 

Gli incendi

Draghi: non succederà più
Report sulle cime a rischio

poi il governo interverrà

L’intervista all’ex dirigente

Miozzo “Italia più a rischio
se non ridiamo i poteri
alla Protezione civile”

Le emergenze dell’estate
Autobotti e acqua razionata
le grandi opere fra due anni

Solo ieri nel Lazio 100 incendi, una ventina 
le richieste di intervento al Centro 
operativo aereo unificato della Protezione 
civile arrivate anche da Sicilia, Calabria, 
Sardegna, le regioni da sempre e ancora più 
esposte. Contro gli incendi che nel 2021 
hanno devastato 150.000 ettari di 
territorio , la stessa superficie del lago di 
Garda, il triplo degli ettari del 2020, la 
Protezione civile può contare su una flotta 

di 34 mezzi antincendio, tra 
Canadair ed elicotteri, gli 
ultimi 4 arrivati quest’anno, 
visto che di Canadair non se ne 
producono più.
La prevenzione sui territori 
tocca alle Regioni ed è inutile 
dire che gli interventi sono del 
tutto insufficienti. Il piano 

elaborato per quest’estate dalla Protezione 
civile prevede una cabina di regia 
settimanale con i territori per il 
monitoraggio delle situazioni più a rischio e 
gemellaggi tra Nord e Sud con squadre di 
volontari che a luglio e agosto scenderanno 
dalle regioni settentrionali a dare manforte 
ai presidi in Sicilia, Calabria e Puglia: dagli 
avvistamenti delle fiamme al pronto 
intervento nei boschi.

Il 91,3 % dei 7.252 comuni italiani è a rischio 
di frane e alluvioni. Solo lo scorso anno 
sono stati 1600 gli eventi metereologici 
estremi, bombe d’acqua, grandinate con 
chicchi grandi come biglie, venti ciclonici. È 
questo il terzo fronte dell’emergenza e 
anche quello su cui il sistema Paese è più 
esposto visto che di prevenzione se ne 
parla tanto ma non se ne fa affatto. Gli 
ultimi dati raccolti da Coldiretti sul 2021 

sulla piattaforma 
dell’European Severe Weather 
database fotografano il 
puntuale ripetersi di fenomeni 
su cui in Italia, al momento, la 
Protezione civile non può che 
intervenire ex post, mettendo 
in sicurezza la popolazione 
interessata, distribuendo 

ristori, portando soccorso nei territori 
devastati sui quali si continua a non 
intervenire con opere di prevenzione: da 
quella minima di pulitura dei letti dei fiumi e 
delle caditoie al controllo sull’edilizia 
selvaggia fino al rimboschimento delle aree 
rimaste prive di vegetazione. Negli ultimi 
dieci anni si sono contati danni per 14 
miliardi di euro. Ma continua a non esserci 
alcun piano di interventi strutturali.

In mattinata il lungo viaggio del premier a Canazei dove annuncia 
le misure per mettere in sicurezza le vette, poi il ritorno a Roma 

per i provvedimenti sulla siccità. Via libera allo stato di emergenza 
per cinque Regioni con 36 milioni di euro per i primi ristori
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NICOLÒ 
ZAVATTA
Ha 22 anni e 
risulta nell’e-
lenco ufficiale 
dei dispersi il 
giovane di Bar-
barano Mossa-
no, in provin-
cia di Vicenza. 
Appassionato 
di ciclismo, 
musica e mon-
tagna, è tra i 
protagonisti 
della pro loco 
Ponte; un gio-
vane dello stes-
so paese risul-
ta tra i feriti

DAVIDE 
MIOTTI
La guida alpi-
na di Bassano 
del Grappa, 51 
anni, risulta 
ancora nell’e-
lenco dei di-
spersi. Sposa-
to con Erica 
Campagnaro, 
due figli, dal 
1998 gestisce 
un negozio di 
articoli sporti-
vi - “Su e giù 
sport” - in pro-
vincia
di Vicenza 

ERICA CAM-
PAGNARO
La moglie di 
Davide Miotti, 
45 anni, risul-
ta ancora di-
spersa. Vive-
va con il mari-
to a Cittadella, 
in provincia di 
Padova, e ha 
due figli, di 
venticinque e 
sedici anni. 
Assieme al 
marito gestiva 
un negozio di 
abbigliamen-
to sportivo 

IL RETROSCENA

ENRICO MARTINET

La sicurezza? È messa 
in  discussione  da  
cambiamenti così ra-
pidi, da ghiacciai che 

perdono  superficie  a  vista  
d’occhio, che scivolano, crol-
lano. Non c’è esperienza che 
tenga rispetto a quanto acca-
duto  sulla  Marmolada,  un  
fronte glaciale che si “stap-
pa” e provoca una valanga di-
sastrosa. «Evento ecceziona-
le quanto imprevedibile» è il 
commento di tecnici, come il 
glaciologo Cristian Casarot-
to di Trento che da anni stu-
dia la Marmolada, e delle gui-
de alpine. E lo stesso glaciolo-
go aggiunge: «Avrei benissi-
mo  potuto  esserci  io  lì  a  
quell’ora». Di «imprevedibili-
tà» parla anche Luca Mercal-
li,  presidente  della  società  
meteorologica italiana. Tem-
perature alte che perdurano 
nel tempo, come sta accaden-
do quest’anno, sono il vero 
nemico dei ghiacciai. Il peri-
colo più grande per i crolli è 
quando  diventano  «caldi».  
La scienza li definisce «tem-
perati», la loro base è sempre 
più incerta e l’acqua di fusio-
ne aumenta fino a staccarli 
dalla roccia. Proprio l’acqua 
domenica ha staccato l’enor-
me gobba a fianco di Punta 
Rocca. E l’acqua mette a ri-
schio il fronte crepacciato di 
uno dei grandi ghiacciai del 
Monte Bianco, quello di Plan-
pincieux, all’inizio della Val 
Ferret di Courmayeur. Da ie-
ri sera fino alle 8 di questa 
mattina è scattata l’ordinan-
za di chiusura della strada 
per l’allerta meteo, un forte 
temporale. La procedura pre-
vede che le poche case in di-
rezione del ghiacciaio venga-
no sgomberate. Quest’estate 
è la terza volta che succede.

La montagna vietata po-
trebbe essere la risposta poli-
tica alla strage della Marmo-
lada. È una volontà che a Ro-
ma cresce. «Credo che deci-
dere  sull’onda  emozionale  
non porti a soluzioni», dice 

Valerio Segor, capo dell’uffi-
cio valanghe della Regione 
Valle d’Aosta. Nella serata di 
ieri c’è stato sul tema un in-
contro via streaming tra l’I-
spra (Istituto superiore per 
la protezione e la ricerca am-
bientale) e le Agenzie regio-
nali per l’ambiente dei terri-
tori alpini. Non ci sono state 
decisioni, ma un dialogo sul 
come affrontare questo tipo 
di emergenze. 

Fra le proposte anche pos-
sibili ordinanze di divieto cal-
colate sulle temperature. Cri-
teri  complessi  da  stabilire.  
Ancora Segor: «Anche da ge-
stire.  Per  i  controlli,  per  
esempio. Ma poi con quali  
parametri  si  decide  che  
quell’area vietata diventa di 
nuovo accessibile?». In tutta 

la zona alpina è la Valle d’Ao-
sta che ha un piano della ge-
stione  del  rischio  glaciale.  
Per  morfologia  del  territo-
rio: ha una concentrazione 
di grandi superfici  glaciali.  
Regione, Arpa e Fondazione 
Montagna sicura collabora-
no da anni e hanno continui 
scambi con i colleghi di tutto 
l’arco alpino, comprese Fran-
cia e Svizzera. Igor Rubbo, di-
rettore  dell’Arpa:  «Rappre-
sentiamo un modello».

Il  ghiacciaio  di  Planpin-
cieux è uno di quelli monito-
rati, l’altro è il Whymper, a 
4.000 metri,  sulle Grandes 
Jorasses, sempre in Val Fer-
ret. Poi c’è il Cherillon, a Cer-
vinia, ai piedi delle Grandes 
Murailles; e infine un altro 
osservato speciale è lo Spero-

ne della Brenva sul Monte 
Bianco per il rischio di frane. 
L’inquietudine più grande è 
data dall’acqua, da fiumi e la-
ghi che si formano all’inter-
no del ghiacciaio e che a vol-
te affiorano. Per questo è sor-
vegliato anche il ghiacciaio 
della Tribolazione del Gran 
Paradiso che aveva formato 
il  lago  Grand  Croux,  a  ri-
schio  esondazione.  Le  alte  
temperature che provocano 
fusione  fanno  scorrere  ac-
qua sia in superficie sia nel 
ghiaccio. Così è avvenuto sul-
la Marmolada. E in queste si-
tuazioni le masse glaciali a 
basse altitudini,  al di sotto 
dei 3.000 metri, possono di-
ventare «temperate».  È co-
me immergere un cubetto di 
ghiaccio  nell’acqua,  non  è  
più controllabile. Jean-Pier-
re Fosson, segretario di Fon-
dazione Montagna sicura di 
Courmayeur: «Una situazio-
ne che sfugge a ogni gestio-
ne». Ma la tecnologia, com-
preso l’uso dei satelliti, aiuta 
a comprendere quando si è 
vicini a una situazione di pos-
sibile collasso. «I monitorag-
gi – dice ancora Fosson – si 
fanno su ghiacciai a rischio 
che incombono su territori  
antropizzati,  impossibile  
estenderli».

Quello della Marmolada è 
il secondo crollo di questo pe-
riodo  anomalo  per  le  alte  
temperature. A fine maggio 
cordate erano state investite 
da  un  seracco  sul  Grand  
Combin (4.314 metri) al con-
fine tra Valle d’Aosta e Sviz-
zera: due morti e nove feriti. 
Ma la strage della Marmola-
da è collegata senza ombra 
di dubbio all’aumento delle 
temperature, mentre la cadu-
ta di un seracco può non esse-
re influenzato dal caldo e av-
venire anche d’inverno.  La 
più grande sciagura del crol-
lo di un ghiacciaio tempera-
to è del 30 agosto 1964, in 
Svizzera, durante la costru-
zione  della  diga  di  Matt-
mark: il  fronte glaciale  di-
strusse le baracche degli ope-
rai. Morirono in 88, la mag-
gior parte italiani. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FILIPPO BARI
Ventisette an-
ni, è fra le vitti-
me accertate 
della tragedia. 
Aveva postato 
su Instagram 
un’immagine, 
pochi minuti 
prima del crol-
lo del seracco. 
Viveva con la 
compagna Jele-
na e un figlio di 
4 anni a Malo, 
in provincia di 
Vicenza; lavo-
rava in una fer-
ramenta

LA STORIA

Stretta sulle montagne a rischio
Gli esperti: “No a onde emozionali”

TOMMASO 
CAROLLO
Appassionato 
di montagna, 
sul suo profilo 
facebook pub-
blicava solo 
foto in alta 
quota. Origina-
rio di Thiene, 
in provincia di 
Vicenza, era 
un manager e 
aveva 48 anni 
e un figlio di 
10. È tra le vitti-
me accertate, 
mentre la sua 
compagna è 
rimasta ferita

Troppe cose ancora 
da chiarire, a partire 
dai parametri con 
cui si decidono divieti 
e riaperture

MONICA SERRA
INVIATA AD ALBA DI CANAZEI

Neppure  si  vede  da  
qui il ghiacciaio del-
la  Marmolada,  la  
conca Pian dei Fiac-

coni, il viavai dei soccorritori, 
delle ricerche. È tutto nascosto 
dietro la vetta del Gran Vernel, 
tremiladuecento metri, altissi-
ma, più del seracco della trage-
dia. Al Palaghiaccio della pic-
cola frazione di Alba di Cana-
zei, neanche un migliaio di abi-
tanti in Val Di Fassa, c’è solo il 
doloroso vagare dei familiari 
delle  vittime.  Arrivano  qui,  
straziati,  dopo  un  incontro  
con uno psicologo della prote-
zione civile che li prepara al 
peggio. A riconoscere in una di 
quelle sette bare bianche, mes-
se in fila nel palazzetto col con-
tainer  refrigerante  proprio  
all’ingresso, quel che resta del 
corpo del loro figlio o fratello. 
Che i soccorritori a fatica han-
no provato a ricomporre. 

Andrea Bari è il fratello di 
uno  di  loro,  Filippo.  Classe  
1994, un bambino di quattro 
anni, la compagna Jelena che 

per tutta la notte ha sperato 
nel miracolo. «Non riusciamo 
a darci una spiegazione – scuo-
te la testa Andrea, che è qui 
con mamma Emanuela e papà 
Giuseppe  –  glielo  abbiamo  
sempre detto di stare attento 
alla montagna soprattutto con 
queste temperature. Ma Filip-
po era  testardo,  troppo,  per  
questa sua grande passione. Ci 
aveva detto che forse sarebbe-
ro saliti a Punta Penia. È stato 
il  suo  ultimo  messaggio  nel  
gruppo  Whatsapp  di  fami-
glia». Con quella foto, raggian-
te sulla Marmolada: l’ultima 
della sua vita. «Erano le 13,25. 
Mezz’ora dopo è venuto giù 
tutto». Filippo è cresciuto a Iso-

la Vicentina, dove la famiglia 
ha una merceria. «È un mo-
mento di grande dolore – dice 
il  sindaco  Francesco  Enrico  
Gonzo  –,  l’ho  visto  crescere  
questo ragazzo, sempre sola-
re, sorridente. Ora i suoi amici 
stanno organizzando una rac-
colta fondi per sostenere la fa-
miglia, il suo figlioletto – sospi-
ra – ha solo quattro anni». Filip-
po lavorava come elettricista 
in  una ferramenta,  dopo gli  
studi professionali al San Gae-
tano di Vicenza. Si era appas-
sionato alla montagna, all’ar-
rampicata,  nella  palestra  di  
roccia di Malo, a due passi da 
casa. Quello alla Marmolada 
doveva essere un allenamen-
to, in vista di una prova più im-
pegnativa: «Il Monte Rosa, do-
menica  prossima»,  racconta  
Alberino Cocco, ex presidente 
del Cai di Malo. 

Con  lui  c’erano  altri  tre  
escursionisti legati al Cai. C’e-
ra  Nicolò  Zavatta,  22  anni,  
uno dei tredici dispersi con le 
famiglie  appese  al  filo  della  
speranza, che col passare delle 
ore si fa sempre più sottile. E 
c’era Paolo Dani, 52 anni, altra 
vittima ufficiale di questa enor-
me disgrazia. Per lui la Marmo-
lada era «casa» una montagna 
amica, esplorata, conosciuta. 

Guida alpina, tecnico di elisoc-
corso, vicedirettore della scuo-
la regionale dei tecnici del soc-
corso alpino. Scrivono su Face-
book i suoi amici del Soccorso 
alpino e speleologico veneto – 
Cnsas: «Dal 2012 al 2020 Pao-
lo è stato a capo di Recoaro – 
Valdagno, dove era già viceca-
po, era tecnico di elisoccorso 
nella base di Verona dal 2003, 
istruttore regionale dal 2006. 
Paolo era molto altro...». A ri-
cordare  il  cinquantaduenne  
sui social sono in tanti. Come 
l’amica Maria Elena: «Avrei po-
tuto dirti di non andare, di ri-
mandare la salita, proprio tu 
che due giorni fa ricordavi di 
essere cauti sui ghiacciai, pro-
prio tu che vivevi la montagna 
con prudenza, con moderazio-
ne, tu che mi hai insegnato tan-
to, con quella sicurezza che so-
lo tu riuscivi a infondere». 

Come Paolo, esperto alpini-
sta era anche la terza vittima al 
momento riconosciuta: Tom-
maso Carollo, 47 anni. «Un ra-
gazzo d’oro – dice mamma Ma-
rilisa Marcante – tanti successi 
al  lavoro  e  un  grandissimo  
amore per la montagna». Do-
ve spesso portava con sé il fi-
glio di 14 anni. Che, all’esame 
di terza media, per un triste 
gioco del destino, ha dedicato 

il tema a una delle esperienze 
fatte  col  padre:  «Escursione  
con papà sulla Marmolada». 
Export manager di un’azienda 
di Pordenone, la Rimorchi Ber-
toja  spa,  dopo  la  laurea  in  
Scienze diplomatiche e inter-
nazionali a Trieste, studi a Lon-
dra e a Bruxelles, tuttora iscrit-
to all’università di Parigi, Ca-
rollo dedicava tutto il suo tem-
po libero alla montagna. Ave-
va trascorso la notte in un rifu-
gio insieme a un’amica,  alla  
partenza della sua cordata ave-
va pubblicato una storia sui so-
cial. «Mi aveva chiamato la se-
ra, poco prima delle 21, dal ri-
fugio  –  racconta  in  lacrime  
mamma Marilisa –. Stava an-
dando a dormire, perché l’in-
domani  sarebbe  partito  pre-
sto. Mi aveva detto che in que-
sto periodo il ghiacciaio era pe-
ricoloso. Non so perché fosse 
lì. Non ho avuto il tempo di 
chiederglielo. Oramai è trop-
po tardi». 

E mentre mamma Marilisa 
non ha più nulla da sperare, al-
tre tredici famiglie sono in atte-
sa.  Come  quella  di  Davide  
Miotti, 51 anni, e di Erica Cam-
pagnaro, 44. Anche loro vene-
ti, di Cittadella in provincia di 

Padova. Padre e madre di due 
figli di 25 e 16 anni. Lei impie-
gata  nello  studio  Pierobon  
Contal, lui titolare del negozio 
Su e giù sport, un riferimento 
per gli appassionati, che ieri è 
rimasto chiuso. All’inizio si era 
diffusa la voce che Miotti fosse 
tra le vittime, ma la notizia è 
stata smentita in serata. «Davi-
de ha iniziato ad arrampicare 
attorno ai 16 anni, era bravo, 
la sua è una passione che è cre-
sciuta nel tempo. Poi qualche 
anno fa ha fatto il corso per di-
ventare guida alpina – raccon-
ta l’amico Martino –. Il suo so-
gno era... È farlo diventare il 
suo lavoro». —
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DAVIDE 
CARNIELLI
Anche il suo 
nome compa-
re nell’elenco 
dei dispersi: 
commercian-
te di Fornace, 
trent’anni, 
risulta tra i 
consiglieri 
comunali del 
municipio 
trentino. Sui 
profili social 
ha pubblicato 
numerose 
fotografie in 
montagna

Dall’uso di strumenti tecnologici ai provvedimenti dei sindaci
a Courmayeur un’ordinanza blocca la strada verso il Planpincieux

La sicurezza

VALERIO SEGOR
CAPO UFFICIO VALANGHE
REGIONE VALLE D’AOSTA

CRISTIAN CASAROTTO
GLACIOLOGO DI TRENTO
STUDIOSO DELLA MARMOLADA

NICOLÒ 
ZAVATTA
Ha 22 anni e 
risulta nell’e-
lenco ufficiale 
dei dispersi il 
giovane di Bar-
barano Mossa-
no, in provin-
cia di Vicenza. 
Appassionato 
di ciclismo, 
musica e mon-
tagna, è tra i 
protagonisti 
della pro loco 
Ponte; un gio-
vane dello stes-
so paese risul-
ta tra i feriti

“Ero lì, sono una miracolata
certe cose sono imponderabili”

Erica, Paolo e Tommaso 
vite travolte ad alta quota

INFERNO DI GHIACCIO

LILIANA 
BERTOLDI
Il suo nome 
figura nell’e-
lenco dei di-
spersi: la spor-
tiva, grande 
appassionata 
di montagna 
e di free clim-
bing vive a 
Levico Ter-
me, in Trenti-
no: sui profili 
social ha pub-
blicato negli 
anni decine di 
immagini 
scattate in 
quota 

ERICA 
CAMPAGNARO
La moglie di 
Davide Miotti, 
45 anni, risulta 
ancora disper-
sa. Viveva con 
il marito a Citta-
della, in provin-
cia di Padova, e 
ha due figli, di 
venticinque e 
sedici anni. Im-
piegata in uno 
studio, mentre 
il marito gesti-
sce un negozio 
di abbigliamen-
to sportivo 

INFERNO DI GHIACCIO

IMMAGINI TG3

Filippo si stava 
allenando 

per affrontare una 
prova sul monte Rosa

Il ghiacciaio del Planpincieux, nel territorio di Courmayeur

LA TRAGEDIA IN MONTAGNA

“Non dovevano andare 
il gestore del rifugio lo diceva“

«Il gestore del rifugio era da giorni 
che avvisava di evitare l’escursio-
ne a causa delle alte temperatu-
re», denuncia sullo stesso gruppo 
il padovano Mauro Capon

“Viva grazie a un amico
che è arrivato in ritardo”

«Abbiamo sentito un boato, poi la 
massa di ghiaccio ha spazzato via 
tre persone, era pieno di cordate. Io 
sono viva grazie a un amico che è ar-
rivato in ritardo...», dice Elisa Dalvit. 

LA TRAGEDIA IN MONTAGNA

Eventi simili sono 
eccezionali quanto 
imprevedibili: avrei 
potuto benissimo 
esserci io lì a quell’ora“Escursione con papà 

sulla Marmolada” è il 
tema di terza media 

del figlio di una vittima

“Nessun posto per dormire
siamo rientrati un giorno prima”

Alberino Cocco, 57 anni, del Cai di 
Malo: «Io e altri 5 persone del mio 
gruppo siamo dei miracolati, erava-
mo lì sabato, poi siamo rientrati per-
ché non c’erano posti dove dormire»

PAOLO DANI
Guida alpina, 
aveva 52 anni 
e abitava a 
Valdagno, in 
provincia di 
Vicenza. Da lì 
era partito do-
menica matti-
na assieme a 
un gruppo di 
amici per una 
cordata sulla 
Marmolada. 
Portava spes-
so gruppi di 
escursionisti 
fino a Punta 
Penna, era il 
suo lavoro

“Ho visto la scena dalla cima
non ho parole per descriverla”

«Abbiamo visto la scena dalla ci-
ma, non ci sono parole», scrive por-
tando la sua testimonianza Mirco 
Zanini, sul gruppo facebook Pas-
sione neve & montagna.

PAOLO DANI
Guida alpina, 
aveva 52 anni 
e abitava a 
Valdagno, in 
provincia di 
Vicenza. Da lì 
era partito do-
menica matti-
na assieme a 
un gruppo di 
amici per una 
cordata sulla 
Marmolada. 
Portava spes-
so gruppi di 
escursionisti 
fino a Punta 
Penna, era il 
suo lavoro

TOMMASO 
CAROLLO
Appassionato 
di montagna, 
sul suo profilo 
facebook pub-
blicava solo 
foto in alta 
quota. Origina-
rio di Thiene, 
in provincia di 
Vicenza, era 
un manager e 
aveva 48 anni 
e un figlio di 
14. È tra le vitti-
me accertate, 
mentre la sua 
compagna è 
rimasta ferita

«Sono incredula. Io ero lì. Mi sento mol-
to fortunata. In montagna ci vuole un 
po' di fatalismo, perché puoi valutare i 
rischi ma alcune cose sono impondera-
bili», scrive Alicia Chiodi, escursioni-

sta e tra le testimoni della tragedia. 
Raccontando la sua esperienza, dice: 
«Ho attaccato la normale verso le 
8.30 e siamo saliti, c'erano un sacco di 
persone, forse un centinaio, anche un 
bambino che avrà avuto sui 12 anni, e 
alcune sul sentiero attrezzato che sale 
sulla Spalla dell'Asino e probabilmen-
te sono quelle rimaste sotto».

FILIPPO BARI
Ventotto anni, 
è fra le vittime 
accertate della 
tragedia. Ave-
va inviato alla 
famiglia una 
foto mezz’ora 
prima del crol-
lo del seracco. 
Viveva con la 
compagna Jele-
na e un figlio di 
4 anni a Malo, 
in provincia di 
Vicenza; lavo-
rava come tec-
nico in una fer-
ramenta

Il dramma vissuto dai famigliari di una delle vittime

Le vittime

La coppia che gestiva un negozio di sport e la domenica saliva in vetta
i tre amici partiti da Vicenza, il padre che ha lasciato a casa il figlio

DAVIDE 
MIOTTI
La guida alpi-
na di Bassano 
del Grappa, 51 
anni, risulta 
ancora nell’e-
lenco dei di-
spersi. Sposa-
to con Erica 
Campagnaro, 
due figli, dal 
1998 gestisce 
un negozio di 
articoli sporti-
vi - “Su e giù 
sport” - in pro-
vincia
di Vicenza 
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Inondazioni, siccità, care-
stie, morti, feriti, sfolla-
ti. È questa l’altra faccia 
della  crisi  climatica,  

quella che pensiamo non ci 
riguardi  mai  davvero:  non 
qui, non ora, è il mantra sui-
cida di (quasi) ogni gover-
no.

E  invece  
dall’Antartide 
alle Alpi, il cam-
biamento  cli-
matico non co-
nosce confini e 
non  risparmia  

nessuno,  tantomeno il  no-
stro Paese. Negli ultimi cin-
quant’anni i ghiacciai italia-
ni hanno perso il 30% della 
loro superficie, riducendosi 
da 527 a 370 chilometri qua-
drati.  Lo  rivelano,  con  la  
drammatica potenza evoca-
trice dei numeri, i  dati del 
Nuovo catasto dei ghiacciai 
italiani. 

La quasi totalità dei ghiac-
ciai in Italia è in forte contra-
zione e si tratta ormai di una 
situazione  irreversibile.  
Quello che preoccupa di più 
gli scienziati, non è tanto la 

perdita di massa dei ghiac-
ciai alpini, quanto la veloci-
tà con cui il fenomeno sta av-
venendo. 

I ghiacciai vengono defini-
ti le sentinelle del cambia-
mento climatico, perché so-
no i primi testimoni dell’in-
nalzamento della tempera-
tura e l’effetto è immediato, 
tant’è che le previsioni non 
promettono nulla di buono.

«Se  pensiamo  alle  Alpi  
orientali,  alla  Marmolada,  
sono tutti ghiacciai che an-
dranno irrimediabilmente a 
sparire»,  spiega Carlo Bar-
bante, direttore dell’Istituto 
di Scienze Polari del Consi-
glio nazionale delle ricerche 

(Cnr)  e  professore  all’Uni-
versità Ca’ Foscari di Vene-
zia: «Abbiamo a disposizio-
ne modelli climatici che ci di-
cono che da qui alla fine del 
secolo, la quasi totalità dei 
ghiacciai  al  di  sotto  dei  
3.600 metri nell’arco alpino 
andrà a scomparire. Molto 
dipenderà da quanto sare-
mo bravi a ridurre le emissio-
ni». Intanto però dalle vette 
della  Valle  d’Aosta  sono  
scomparsi ben 32 ghiacciai. 
Secondo il documento ela-
borato dalla Cabina di Regia 
dei Ghiacciai Valdostani, in 
22 anni il numero dei ghiac-
ciai si è ridotto da 216 a 184, 
con una superficie diminui-
ta  del  22%.  Un  dramma.  
Stessa sorte per il ghiacciaio 
più esteso d’Italia, l’Adamel-
lo: qui ogni anno spariscono 
14 milioni di metri cubi di ac-
qua,  pari  a  5.600  piscine  
olimpioniche. 

«Al  posto  del  mare  di  
ghiaccio ora c’è un deserto 
di sassi e rocce», commenta-
va Legambiente in occasio-
ne della presentazione dei ri-
sultati  dell’ultimo  monito-
raggio realizzato dalla Caro-
vana dei ghiacciai, la campa-
gna di  Legambiente con il  
supporto del Comitato Gla-
ciologico Italiano (Cgi), sul-
la generale regressione dei 
fronti glaciali del Monte Ro-
sa: Bors, Locce, Piode e Se-
sia-Vigne,  uno  dei  gruppi  
montuosi con le vette più al-
te d’Italia, dove stanno au-
mentando  in  modo  consi-
stente gli  affioramenti  del  
substrato roccioso. E anco-
ra, i ghiacciai del Gran Para-
diso  hanno  perso  circa  il  
65%,  in  Alto  Adige  168  
ghiacciai si sono frammen-
tati in 540 unità distinte. In 
Friuli  Venezia  Giulia  il  
ghiacciaio orientale del Ca-
nin  oggi  ha  uno  spessore  
medio di 11,7 metri, circa 
150 anni fa superava i 90. 
La  fotografia  scattata  dai  
monitoraggi è una specie di 
bollettino di guerra. 

Le zone alpine sono le pri-
me  a  risentire  dell’effetto  

della crisi climatica, si riscal-
dano più velocemente, gene-
rando una sorta di circolo vi-
zioso: le temperature più al-
te fanno sciogliere ghiaccio 
e  neve,  facendo diminuire  
l’effetto albedo, cioè la loro 
capacità di riflettere i raggi 
solari nell’atmosfera e man-
tenere la Terra più fredda. 

Del resto, basta fare una 
passeggiata  in  montagna,  
per rendersi conto di quanto 
si fonda molta più neve in 
estate, di quanta se ne accu-
muli durante il periodo in-
vernale. È quello che viene 
definito il bilancio di massa 
di un ghiacciaio, un bilancio 
che  a  causa  dell’aumento  
della temperatura, è sempre 
più in negativo. 

Se poi si pensa che il proble-
ma riguardi solo l’arco alpi-
no, si commette un grande er-
rore.  Le  conseguenze  dello  
scioglimento dei ghiacciai ri-
guardano tutti e avranno an-
che un impatto sulla risorsa 
acqua, intesa sia come acqua 
potabile,  che  come  risorsa  
energetica, perché alcuni ba-
cini delle Alpi sono alimentati 
dall’acqua  che  arriva  dai  
ghiacciai. Le Alpi sono la riser-
va d’acqua dell’Europa intera 
e alimentano i più importanti 
fiumi del continente. 

Abbiamo visto negli ulti-
mi mesi il fiume Po patire la 
più grave siccità  invernale  
degli ultimi trent’anni. Il Po 
è il più grande fiume italia-
no, con i suoi 652 chilome-
tri.  Il  suo  bacino interessa  
sette Regioni. La sua secca 
minaccia fino al 50% della 
produzione agricola e zoo-
tecnica del bacino padano, e 
lo  scioglimento  dei  ghiac-
ciai  potrebbe  coinvolgere  
anche  famiglie  e  industrie  
dell’area, perché l’acqua pro-
dotta dalla fusione della ne-
ve e dei ghiacci, è indispen-
sabile quando d’inverno le 
piogge sono scarse.

Il problema è che in futuro 
bisognerà fare i conti con sicci-
tà sempre più severe. Secon-
do alcune stime, entro il 2050 
in estate le portate dei fiumi, 

alimentate dalle acque prove-
nienti dalle Alpi, potrebbero 
dimezzarsi  provocando  un  
impatto ambientale, ma an-
che sociale, enorme. 

Il fatto che troppe trage-
die legate alle questioni am-
bientali,  siano  prevedibili,  
se non addirittura previste e 
non sia stato fatto nulla per 
evitarle, comincia ad essere, 
anzi è già, drammaticamen-
te, un problema politico. An-
che probabilmente nella mi-
sura in cui dobbiamo riconsi-
derare  il  nostro  rapporto  
con l’ambiente e con un pia-
neta che non siamo più in 
grado di riconoscere.

Le montagne stanno cam-
biando più velocemente di 
quanto  il  nostro  rapporto  
con le montagne sia in gra-
do di  adattarsi.  Il  distacco 
del seracco, situato alla som-
mità  del  ghiacciaio  della  
Marmolada,  si  è  verificato 
dopo giorni e giorni di tem-
perature record in alta quo-
ta, con lo zero termico che 
ha superato più volte i 4.500 
metri. «Non dovevano esse-
re lì» ha commentato qualcu-

no subito dopo la tragedia, 
alludendo  agli  sfortunati  
escursionisti. 

Forse non dovevano esse-
re lì, certo. Ma non è questo 
il tema centrale. 

Il  tema  centrale  è:  noi  
dobbiamo essere finalmen-
te nel qui e nell’ora di una 
crisi  senza  precedenti  che  
in  troppi  continuano  a  ri-
muovere. L’unico modo per 
affrontare e risolvere i pro-
blemi, dicono gli specialisti 
della salute mentale ai loro 
pazienti, è smettere di nega-
re che i problemi esistano e 
fronteggiarli con intelligen-
za e con coraggio. —
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VEDRETTA DEL CEVEDALE

VEDRETTE DI SALDURA 

VEDRETTA DELLA FORCOLA 

Il ghiacciaio 
del Ceveda-
le, dove la 
Protezione 
civile ha do-
cumentato il 
mutamento 

La vista del-
la Saldura in 
Valle di Ma-
zia è cambia-
ta molto in 
poco meno 
di un secolo

IMAGOECONOMICA

ANSA

SIMONA BUSCAGLIA
MILANO

Ighiacciai  si  sciolgono,  
con tragiche conseguen-
ze,  come nel  caso della  
Marmolada.  Gran  parte  

del nostro Paese è nella mor-
sa della siccità e le precipita-
zioni, quando ci sono, sono 
sempre più violente. Sembra 
però che a questo tipo di feno-
meni  ci  si  debba  abituare:  
«Gli  eventi  estremi saranno 
sempre  più  frequenti,  ed  è  
tutto coerente con il cambia-
mento climatico». A parlare è 
Massimo Tavoni, professore 
di Economia del clima al Poli-
tecnico di Milano e direttore 
dell’Istituto europeo per l’e-
conomia e l’ambiente. 
Professore, quello che è suc-
cesso  alla  Marmolada  è  un  
evento straordinario o no? 
«Èin atto uno scioglimento dei
ghiacciai. Le temperature so-
no state molto alte, anche so-
pra lo zero, anche in cima alla
Marmolada. È ormai un fatto
documentato che le dimensio-
ni dei ghiacciai stiano dimi-
nuendo su tutte le alte monta-
gne.Questoealtri eventiestre-
mi, penso alla siccità, sono
compatibili con il cambiamen-
toclimaticodovutoancheall’a-
zione dell’uomo. Dobbiamo
aspettarci un’intensificazione
diquesti fenomeni»
Quanto saranno frequenti? 
«Le stime al momento stanno
parlando di un aumento della
frequenza di due o tre volte, ri-
spetto a quelli che sono i valori
storici, nei prossimi due/tre
decenni».
Questo  scenario  che  conse-
guenze può avere? 
«Quelle economiche, sociali e
ambientali saranno molto for-
ti e diventa quindi importante
mettere in piedi politiche che
permettano al mondo e all’Eu-
ropa di ridurre le emissioni di
CO₂ e di gas serra, come previ-
sto tra l’altro dal pacchetto di
misure che il Consiglio euro-
peo ha appena approvato a
Bruxelles, che fissa la riduzio-
ne delle emissioni di CO₂ al
55% entro il 2030. Servono
inoltre politiche che permetta-
nodi adattarsi ai rischiclimati-
ci, che sono in forte aumento e
che aumenteranno ancora di
piùnei prossimidecenni».
A cosa è dovuto l’aumento di 
questi fenomeni? Solo al cam-

biamento climatico? 
«Questi fenomeni estremi so-
no dovuti a fattori storici ma
anche esasperati dal cambia-
mento climatico e a seconda
di quale percorso climatico
sceglieremo ci saranno scena-
ri diversi. Per quanto riguar-
da i ghiacciai speriamo di fa-
re in modo di salvarne la me-
tà. Lo scenario peggiore è che
scompaiano».
Ci sono zone che soffriranno 
più di altre? L’Italia è una di 
queste? 
«L’ultimorapportoOnuidenti-
fica il bacino del Mediterraneo
come una zona di hotspot cli-
matico. Nel sud dell’Europa
avremo un’intensificazione
della siccità e dei fenomeni
di precipitazioni molto inten-
si, che hanno costi economici
e di vite umane importanti.
L’aumento di eventi estremi
in Europa, secondo l’Agenzia
europea per l’ambiente, ha
già fatto decine di migliaia di
morti e 50 miliardi di danni
negli ultimi 20 anni. Tutto
questo è coerente con l’impat-
to umano sui cambiamenti
climatici, perché è un fattore
che aumenta e amplifica i ri-
schi naturali preesistenti».
Cosa possiamo fare per limita-
re i danni? 
«Come prima cosa l’Italia de-

ve adottare al più presto una
strategia unificata per adat-
tarsi al cambiamento climati-
co. In generale dobbiamo di-
minuire le emissioni di CO₂ e
di gas serra che sono i fattori
che contribuiscono maggior-
mente al cambiamento clima-
tico in tutto il mondo».
La presenza di carbonio in at-
mosfera è l’unico parametro 
su cui si può intervenire? 
«È un parametro fondamenta-
le. Il primo intervento rimane
quindi il passaggio dai combu-
stibili fossiliversofontialterna-
tive che non emettono CO₂, ol-
tre ad alternative che ci per-
mettano di assorbire quella in
eccessochestiamoaccumulan-
do in atmosfera, in modo da ri-
durre le temperature nelle
prossime decadi. Poi c’è la di-
minuzionedeiconsumid’ener-
gia,conl’efficientamentoener-
getico e il cambiamento degli
stili di vita, dalla mobilità al
modoincuiconsumiamo. Infi-
ne, serve un uso appropriato
delterritorio, inmododamini-
mizzare le emissioni e massi-
mizzare l’assorbimento di CO₂
che ha il sistema Terra, con ad
esempio la riduzione della de-
forestazione e pratiche agrico-
lemenoimpattanti»
Oltre a intervenire sulle cau-
se cosa possiamo fare? 
«Ci sono le cosiddette politi-
che di adattamento, che ser-
vono a gestire i rischi climati-
ci che si intensificano. Pos-
siamo ad esempio preparar-
ci alle conseguenze derivan-
ti dal vivere con ghiacciai
più piccoli e precipitazioni
nevose ridotte e quindi con
meno risorse. Ci vuole una
politica idrica non solo italia-
na ma anche europea».
Insomma, non basta più solo 
intervenire sulle emergenze
«Noassolutamente,ancheper-
ché le emergenze costano. Si
tratta di soldi pubblici che de-
vonoinveceessereusatinelmi-
glior modo possibile, non pos-
siamo utilizzarli ogni anno per
le emergenze senza un piano
di investimenti. Nel caso
dell’acqua, ad esempio, la no-
stra rete idrica è vecchia e ne
sprecamolta.Pensiamopoian-
che a politiche attive per mi-
gliorare l’uso di questa risorsa
nel settore agricolo, che ne
consumamolta». —
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“In vent’anni di clima impazzito
50 miliardi di danni in Italia”

In 150 anni, lo spessore medio è passato da 90 metri a undici
Entro fine secolo, scompariranno quelli sotto quota 3600 

Sul Gran Paradiso perduto
il 65 per cento delle superfici
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LA MAPPA DEI GHIACCIAI ALPINI

50%
La massa persa dai ghiacciai 

alpini dalla fine dell’Ottocento

La massa p
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La massa persa dai ghiacciai 

alpini dalla fine dell’Ottocento

L’esperto: “La Marmolada
scomparirà entro 30 anni”

Il docente di Economia del clima: diminuiamo le emissioni di gas serra
c’è bisogno di una politica idrica non solo italiana, ma anche europea

«Il ghiacciaio della Marmolada, così co-
me lo conosciamo ora, scomparirà nell'ar-
co di 20 o 30 anni». È il parere del glacio-
logo del Museo della scienza Muse di 
Trento, Christian Casarotto.
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Entro il 2050 le portate 
dei fiumi provenienti 

dalle Alpi saranno 
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LA TRAGEDIA IN MONTAGNA

Le due im-
magini si 
riferiscono 
alla zona 
della Forco-
la, nella Val 
Martello

Lo psicologo: “Spostata
la percezione del pericolo”

«Pensare al cambiamento climatico por-
ta a posticipare la percezione del perico-
lo». Lo spiega Claudio Mencacci, diretto-
re emerito di Neuroscienze all'Ospedale 
Fatebenefratelli Sacco di Milano.

IL DOSSIER

Val Martello

Valle di Mazia

LA TRAGEDIA IN MONTAGNA

Cevedale

Bruxelles ha appena 
approvato misure per 
ridurre le emissioni 
del 55 per cento 
entro il 2030

Speriamo di riuscire
a salvarne la metà
lo scenario peggiore 
è che scompaiano
del tutto

Ancora un crollo ieri
sulla cima della montagna

Un piccolo crollo di ghiaccio è avvenuto 
ieri sulla cima della Marmolada, dove 
l’altro giorno ha ceduto il seracco che ha 
poi provocato una valanga finita su due 
cordate di escursionisti.

La società alpinisti tridentini
“Cambiamo il tipo di sviluppo”

«La montagna non si può chiude-
re, vanno cambiati i modelli di svi-
luppo», sostiene la presidente del-
la Società alpinisti tridentini (Sat), 
Anna Facchini.

I disastri legati ai cambiamenti climatici sono sempre più frequenti

L’INTERVISTA

Massimo Tavoni
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I ghiacciai
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5600
È il numero di piscine 

olimpiche piene 
d’acqua che ogni anno 

vengono perdute
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Inondazioni, siccità, care-
stie, morti, feriti, sfolla-
ti. È questa l’altra faccia 
della  crisi  climatica,  

quella che pensiamo non ci 
riguardi  mai  davvero:  non 
qui, non ora, è il mantra sui-
cida di (quasi) ogni gover-
no.

E  invece  
dall’Antartide 
alle Alpi, il cam-
biamento  cli-
matico non co-
nosce confini e 
non  risparmia  

nessuno,  tantomeno il  no-
stro Paese. Negli ultimi cin-
quant’anni i ghiacciai italia-
ni hanno perso il 30% della 
loro superficie, riducendosi 
da 527 a 370 chilometri qua-
drati.  Lo  rivelano,  con  la  
drammatica potenza evoca-
trice dei numeri, i  dati del 
Nuovo catasto dei ghiacciai 
italiani. 

La quasi totalità dei ghiac-
ciai in Italia è in forte contra-
zione e si tratta ormai di una 
situazione  irreversibile.  
Quello che preoccupa di più 
gli scienziati, non è tanto la 

perdita di massa dei ghiac-
ciai alpini, quanto la veloci-
tà con cui il fenomeno sta av-
venendo. 

I ghiacciai vengono defini-
ti le sentinelle del cambia-
mento climatico, perché so-
no i primi testimoni dell’in-
nalzamento della tempera-
tura e l’effetto è immediato, 
tant’è che le previsioni non 
promettono nulla di buono.

«Se  pensiamo  alle  Alpi  
orientali,  alla  Marmolada,  
sono tutti ghiacciai che an-
dranno irrimediabilmente a 
sparire»,  spiega Carlo Bar-
bante, direttore dell’Istituto 
di Scienze Polari del Consi-
glio nazionale delle ricerche 

(Cnr)  e  professore  all’Uni-
versità Ca’ Foscari di Vene-
zia: «Abbiamo a disposizio-
ne modelli climatici che ci di-
cono che da qui alla fine del 
secolo, la quasi totalità dei 
ghiacciai  al  di  sotto  dei  
3.600 metri nell’arco alpino 
andrà a scomparire. Molto 
dipenderà da quanto sare-
mo bravi a ridurre le emissio-
ni». Intanto però dalle vette 
della  Valle  d’Aosta  sono  
scomparsi ben 32 ghiacciai. 
Secondo il documento ela-
borato dalla Cabina di Regia 
dei Ghiacciai Valdostani, in 
22 anni il numero dei ghiac-
ciai si è ridotto da 216 a 184, 
con una superficie diminui-
ta  del  22%.  Un  dramma.  
Stessa sorte per il ghiacciaio 
più esteso d’Italia, l’Adamel-
lo: qui ogni anno spariscono 
14 milioni di metri cubi di ac-
qua,  pari  a  5.600  piscine  
olimpioniche. 

«Al  posto  del  mare  di  
ghiaccio ora c’è un deserto 
di sassi e rocce», commenta-
va Legambiente in occasio-
ne della presentazione dei ri-
sultati  dell’ultimo  monito-
raggio realizzato dalla Caro-
vana dei ghiacciai, la campa-
gna di  Legambiente con il  
supporto del Comitato Gla-
ciologico Italiano (Cgi), sul-
la generale regressione dei 
fronti glaciali del Monte Ro-
sa: Bors, Locce, Piode e Se-
sia-Vigne,  uno  dei  gruppi  
montuosi con le vette più al-
te d’Italia, dove stanno au-
mentando  in  modo  consi-
stente gli  affioramenti  del  
substrato roccioso. E anco-
ra, i ghiacciai del Gran Para-
diso  hanno  perso  circa  il  
65%,  in  Alto  Adige  168  
ghiacciai si sono frammen-
tati in 540 unità distinte. In 
Friuli  Venezia  Giulia  il  
ghiacciaio orientale del Ca-
nin  oggi  ha  uno  spessore  
medio di 11,7 metri, circa 
150 anni fa superava i 90. 
La  fotografia  scattata  dai  
monitoraggi è una specie di 
bollettino di guerra. 

Le zone alpine sono le pri-
me  a  risentire  dell’effetto  

della crisi climatica, si riscal-
dano più velocemente, gene-
rando una sorta di circolo vi-
zioso: le temperature più al-
te fanno sciogliere ghiaccio 
e  neve,  facendo diminuire  
l’effetto albedo, cioè la loro 
capacità di riflettere i raggi 
solari nell’atmosfera e man-
tenere la Terra più fredda. 

Del resto, basta fare una 
passeggiata  in  montagna,  
per rendersi conto di quanto 
si fonda molta più neve in 
estate, di quanta se ne accu-
muli durante il periodo in-
vernale. È quello che viene 
definito il bilancio di massa 
di un ghiacciaio, un bilancio 
che  a  causa  dell’aumento  
della temperatura, è sempre 
più in negativo. 

Se poi si pensa che il proble-
ma riguardi solo l’arco alpi-
no, si commette un grande er-
rore.  Le  conseguenze  dello  
scioglimento dei ghiacciai ri-
guardano tutti e avranno an-
che un impatto sulla risorsa 
acqua, intesa sia come acqua 
potabile,  che  come  risorsa  
energetica, perché alcuni ba-
cini delle Alpi sono alimentati 
dall’acqua  che  arriva  dai  
ghiacciai. Le Alpi sono la riser-
va d’acqua dell’Europa intera 
e alimentano i più importanti 
fiumi del continente. 

Abbiamo visto negli ulti-
mi mesi il fiume Po patire la 
più grave siccità  invernale  
degli ultimi trent’anni. Il Po 
è il più grande fiume italia-
no, con i suoi 652 chilome-
tri.  Il  suo  bacino interessa  
sette Regioni. La sua secca 
minaccia fino al 50% della 
produzione agricola e zoo-
tecnica del bacino padano, e 
lo  scioglimento  dei  ghiac-
ciai  potrebbe  coinvolgere  
anche  famiglie  e  industrie  
dell’area, perché l’acqua pro-
dotta dalla fusione della ne-
ve e dei ghiacci, è indispen-
sabile quando d’inverno le 
piogge sono scarse.

Il problema è che in futuro 
bisognerà fare i conti con sicci-
tà sempre più severe. Secon-
do alcune stime, entro il 2050 
in estate le portate dei fiumi, 

alimentate dalle acque prove-
nienti dalle Alpi, potrebbero 
dimezzarsi  provocando  un  
impatto ambientale, ma an-
che sociale, enorme. 

Il fatto che troppe trage-
die legate alle questioni am-
bientali,  siano  prevedibili,  
se non addirittura previste e 
non sia stato fatto nulla per 
evitarle, comincia ad essere, 
anzi è già, drammaticamen-
te, un problema politico. An-
che probabilmente nella mi-
sura in cui dobbiamo riconsi-
derare  il  nostro  rapporto  
con l’ambiente e con un pia-
neta che non siamo più in 
grado di riconoscere.

Le montagne stanno cam-
biando più velocemente di 
quanto  il  nostro  rapporto  
con le montagne sia in gra-
do di  adattarsi.  Il  distacco 
del seracco, situato alla som-
mità  del  ghiacciaio  della  
Marmolada,  si  è  verificato 
dopo giorni e giorni di tem-
perature record in alta quo-
ta, con lo zero termico che 
ha superato più volte i 4.500 
metri. «Non dovevano esse-
re lì» ha commentato qualcu-

no subito dopo la tragedia, 
alludendo  agli  sfortunati  
escursionisti. 

Forse non dovevano esse-
re lì, certo. Ma non è questo 
il tema centrale. 

Il  tema  centrale  è:  noi  
dobbiamo essere finalmen-
te nel qui e nell’ora di una 
crisi  senza  precedenti  che  
in  troppi  continuano  a  ri-
muovere. L’unico modo per 
affrontare e risolvere i pro-
blemi, dicono gli specialisti 
della salute mentale ai loro 
pazienti, è smettere di nega-
re che i problemi esistano e 
fronteggiarli con intelligen-
za e con coraggio. —
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Il ghiacciaio 
del Ceveda-
le, dove la 
Protezione 
civile ha do-
cumentato il 
mutamento 

La vista del-
la Saldura in 
Valle di Ma-
zia è cambia-
ta molto in 
poco meno 
di un secolo
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Ighiacciai  si  sciolgono,  
con tragiche conseguen-
ze,  come nel  caso della  
Marmolada.  Gran  parte  

del nostro Paese è nella mor-
sa della siccità e le precipita-
zioni, quando ci sono, sono 
sempre più violente. Sembra 
però che a questo tipo di feno-
meni  ci  si  debba  abituare:  
«Gli  eventi  estremi saranno 
sempre  più  frequenti,  ed  è  
tutto coerente con il cambia-
mento climatico». A parlare è 
Massimo Tavoni, professore 
di Economia del clima al Poli-
tecnico di Milano e direttore 
dell’Istituto europeo per l’e-
conomia e l’ambiente. 
Professore, quello che è suc-
cesso  alla  Marmolada  è  un  
evento straordinario o no? 
«Èin atto uno scioglimento dei
ghiacciai. Le temperature so-
no state molto alte, anche so-
pra lo zero, anche in cima alla
Marmolada. È ormai un fatto
documentato che le dimensio-
ni dei ghiacciai stiano dimi-
nuendo su tutte le alte monta-
gne.Questoealtri eventiestre-
mi, penso alla siccità, sono
compatibili con il cambiamen-
toclimaticodovutoancheall’a-
zione dell’uomo. Dobbiamo
aspettarci un’intensificazione
diquesti fenomeni»
Quanto saranno frequenti? 
«Le stime al momento stanno
parlando di un aumento della
frequenza di due o tre volte, ri-
spetto a quelli che sono i valori
storici, nei prossimi due/tre
decenni».
Questo  scenario  che  conse-
guenze può avere? 
«Quelle economiche, sociali e
ambientali saranno molto for-
ti e diventa quindi importante
mettere in piedi politiche che
permettano al mondo e all’Eu-
ropa di ridurre le emissioni di
CO₂ e di gas serra, come previ-
sto tra l’altro dal pacchetto di
misure che il Consiglio euro-
peo ha appena approvato a
Bruxelles, che fissa la riduzio-
ne delle emissioni di CO₂ al
55% entro il 2030. Servono
inoltre politiche che permetta-
nodi adattarsi ai rischiclimati-
ci, che sono in forte aumento e
che aumenteranno ancora di
piùnei prossimidecenni».
A cosa è dovuto l’aumento di 
questi fenomeni? Solo al cam-

biamento climatico? 
«Questi fenomeni estremi so-
no dovuti a fattori storici ma
anche esasperati dal cambia-
mento climatico e a seconda
di quale percorso climatico
sceglieremo ci saranno scena-
ri diversi. Per quanto riguar-
da i ghiacciai speriamo di fa-
re in modo di salvarne la me-
tà. Lo scenario peggiore è che
scompaiano».
Ci sono zone che soffriranno 
più di altre? L’Italia è una di 
queste? 
«L’ultimorapportoOnuidenti-
fica il bacino del Mediterraneo
come una zona di hotspot cli-
matico. Nel sud dell’Europa
avremo un’intensificazione
della siccità e dei fenomeni
di precipitazioni molto inten-
si, che hanno costi economici
e di vite umane importanti.
L’aumento di eventi estremi
in Europa, secondo l’Agenzia
europea per l’ambiente, ha
già fatto decine di migliaia di
morti e 50 miliardi di danni
negli ultimi 20 anni. Tutto
questo è coerente con l’impat-
to umano sui cambiamenti
climatici, perché è un fattore
che aumenta e amplifica i ri-
schi naturali preesistenti».
Cosa possiamo fare per limita-
re i danni? 
«Come prima cosa l’Italia de-

ve adottare al più presto una
strategia unificata per adat-
tarsi al cambiamento climati-
co. In generale dobbiamo di-
minuire le emissioni di CO₂ e
di gas serra che sono i fattori
che contribuiscono maggior-
mente al cambiamento clima-
tico in tutto il mondo».
La presenza di carbonio in at-
mosfera è l’unico parametro 
su cui si può intervenire? 
«È un parametro fondamenta-
le. Il primo intervento rimane
quindi il passaggio dai combu-
stibili fossiliversofontialterna-
tive che non emettono CO₂, ol-
tre ad alternative che ci per-
mettano di assorbire quella in
eccessochestiamoaccumulan-
do in atmosfera, in modo da ri-
durre le temperature nelle
prossime decadi. Poi c’è la di-
minuzionedeiconsumid’ener-
gia,conl’efficientamentoener-
getico e il cambiamento degli
stili di vita, dalla mobilità al
modoincuiconsumiamo. Infi-
ne, serve un uso appropriato
delterritorio, inmododamini-
mizzare le emissioni e massi-
mizzare l’assorbimento di CO₂
che ha il sistema Terra, con ad
esempio la riduzione della de-
forestazione e pratiche agrico-
lemenoimpattanti»
Oltre a intervenire sulle cau-
se cosa possiamo fare? 
«Ci sono le cosiddette politi-
che di adattamento, che ser-
vono a gestire i rischi climati-
ci che si intensificano. Pos-
siamo ad esempio preparar-
ci alle conseguenze derivan-
ti dal vivere con ghiacciai
più piccoli e precipitazioni
nevose ridotte e quindi con
meno risorse. Ci vuole una
politica idrica non solo italia-
na ma anche europea».
Insomma, non basta più solo 
intervenire sulle emergenze
«Noassolutamente,ancheper-
ché le emergenze costano. Si
tratta di soldi pubblici che de-
vonoinveceessereusatinelmi-
glior modo possibile, non pos-
siamo utilizzarli ogni anno per
le emergenze senza un piano
di investimenti. Nel caso
dell’acqua, ad esempio, la no-
stra rete idrica è vecchia e ne
sprecamolta.Pensiamopoian-
che a politiche attive per mi-
gliorare l’uso di questa risorsa
nel settore agricolo, che ne
consumamolta». —
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“In vent’anni di clima impazzito
50 miliardi di danni in Italia”

In 150 anni, lo spessore medio è passato da 90 metri a undici
Entro fine secolo, scompariranno quelli sotto quota 3600 
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L’esperto: “La Marmolada
scomparirà entro 30 anni”

Il docente di Economia del clima: diminuiamo le emissioni di gas serra
c’è bisogno di una politica idrica non solo italiana, ma anche europea

«Il ghiacciaio della Marmolada, così co-
me lo conosciamo ora, scomparirà nell'ar-
co di 20 o 30 anni». È il parere del glacio-
logo del Museo della scienza Muse di 
Trento, Christian Casarotto.
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Martello

Lo psicologo: “Spostata
la percezione del pericolo”

«Pensare al cambiamento climatico por-
ta a posticipare la percezione del perico-
lo». Lo spiega Claudio Mencacci, diretto-
re emerito di Neuroscienze all'Ospedale 
Fatebenefratelli Sacco di Milano.

IL DOSSIER

Val Martello

Valle di Mazia

LA TRAGEDIA IN MONTAGNA

Cevedale

Bruxelles ha appena 
approvato misure per 
ridurre le emissioni 
del 55 per cento 
entro il 2030

Speriamo di riuscire
a salvarne la metà
lo scenario peggiore 
è che scompaiano
del tutto

Ancora un crollo ieri
sulla cima della montagna

Un piccolo crollo di ghiaccio è avvenuto 
ieri sulla cima della Marmolada, dove 
l’altro giorno ha ceduto il seracco che ha 
poi provocato una valanga finita su due 
cordate di escursionisti.

La società alpinisti tridentini
“Cambiamo il tipo di sviluppo”

«La montagna non si può chiude-
re, vanno cambiati i modelli di svi-
luppo», sostiene la presidente del-
la Società alpinisti tridentini (Sat), 
Anna Facchini.

I disastri legati ai cambiamenti climatici sono sempre più frequenti
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Inondazioni, siccità, care-
stie, morti, feriti, sfolla-
ti. È questa l’altra faccia 
della  crisi  climatica,  

quella che pensiamo non ci 
riguardi  mai  davvero:  non 
qui, non ora, è il mantra sui-
cida di (quasi) ogni gover-
no.

E  invece  
dall’Antartide 
alle Alpi, il cam-
biamento  cli-
matico non co-
nosce confini e 
non  risparmia  

nessuno,  tantomeno il  no-
stro Paese. Negli ultimi cin-
quant’anni i ghiacciai italia-
ni hanno perso il 30% della 
loro superficie, riducendosi 
da 527 a 370 chilometri qua-
drati.  Lo  rivelano,  con  la  
drammatica potenza evoca-
trice dei numeri, i  dati del 
Nuovo catasto dei ghiacciai 
italiani. 

La quasi totalità dei ghiac-
ciai in Italia è in forte contra-
zione e si tratta ormai di una 
situazione  irreversibile.  
Quello che preoccupa di più 
gli scienziati, non è tanto la 

perdita di massa dei ghiac-
ciai alpini, quanto la veloci-
tà con cui il fenomeno sta av-
venendo. 

I ghiacciai vengono defini-
ti le sentinelle del cambia-
mento climatico, perché so-
no i primi testimoni dell’in-
nalzamento della tempera-
tura e l’effetto è immediato, 
tant’è che le previsioni non 
promettono nulla di buono.

«Se  pensiamo  alle  Alpi  
orientali,  alla  Marmolada,  
sono tutti ghiacciai che an-
dranno irrimediabilmente a 
sparire»,  spiega Carlo Bar-
bante, direttore dell’Istituto 
di Scienze Polari del Consi-
glio nazionale delle ricerche 

(Cnr)  e  professore  all’Uni-
versità Ca’ Foscari di Vene-
zia: «Abbiamo a disposizio-
ne modelli climatici che ci di-
cono che da qui alla fine del 
secolo, la quasi totalità dei 
ghiacciai  al  di  sotto  dei  
3.600 metri nell’arco alpino 
andrà a scomparire. Molto 
dipenderà da quanto sare-
mo bravi a ridurre le emissio-
ni». Intanto però dalle vette 
della  Valle  d’Aosta  sono  
scomparsi ben 32 ghiacciai. 
Secondo il documento ela-
borato dalla Cabina di Regia 
dei Ghiacciai Valdostani, in 
22 anni il numero dei ghiac-
ciai si è ridotto da 216 a 184, 
con una superficie diminui-
ta  del  22%.  Un  dramma.  
Stessa sorte per il ghiacciaio 
più esteso d’Italia, l’Adamel-
lo: qui ogni anno spariscono 
14 milioni di metri cubi di ac-
qua,  pari  a  5.600  piscine  
olimpioniche. 

«Al  posto  del  mare  di  
ghiaccio ora c’è un deserto 
di sassi e rocce», commenta-
va Legambiente in occasio-
ne della presentazione dei ri-
sultati  dell’ultimo  monito-
raggio realizzato dalla Caro-
vana dei ghiacciai, la campa-
gna di  Legambiente con il  
supporto del Comitato Gla-
ciologico Italiano (Cgi), sul-
la generale regressione dei 
fronti glaciali del Monte Ro-
sa: Bors, Locce, Piode e Se-
sia-Vigne,  uno  dei  gruppi  
montuosi con le vette più al-
te d’Italia, dove stanno au-
mentando  in  modo  consi-
stente gli  affioramenti  del  
substrato roccioso. E anco-
ra, i ghiacciai del Gran Para-
diso  hanno  perso  circa  il  
65%,  in  Alto  Adige  168  
ghiacciai si sono frammen-
tati in 540 unità distinte. In 
Friuli  Venezia  Giulia  il  
ghiacciaio orientale del Ca-
nin  oggi  ha  uno  spessore  
medio di 11,7 metri, circa 
150 anni fa superava i 90. 
La  fotografia  scattata  dai  
monitoraggi è una specie di 
bollettino di guerra. 

Le zone alpine sono le pri-
me  a  risentire  dell’effetto  

della crisi climatica, si riscal-
dano più velocemente, gene-
rando una sorta di circolo vi-
zioso: le temperature più al-
te fanno sciogliere ghiaccio 
e  neve,  facendo diminuire  
l’effetto albedo, cioè la loro 
capacità di riflettere i raggi 
solari nell’atmosfera e man-
tenere la Terra più fredda. 

Del resto, basta fare una 
passeggiata  in  montagna,  
per rendersi conto di quanto 
si fonda molta più neve in 
estate, di quanta se ne accu-
muli durante il periodo in-
vernale. È quello che viene 
definito il bilancio di massa 
di un ghiacciaio, un bilancio 
che  a  causa  dell’aumento  
della temperatura, è sempre 
più in negativo. 

Se poi si pensa che il proble-
ma riguardi solo l’arco alpi-
no, si commette un grande er-
rore.  Le  conseguenze  dello  
scioglimento dei ghiacciai ri-
guardano tutti e avranno an-
che un impatto sulla risorsa 
acqua, intesa sia come acqua 
potabile,  che  come  risorsa  
energetica, perché alcuni ba-
cini delle Alpi sono alimentati 
dall’acqua  che  arriva  dai  
ghiacciai. Le Alpi sono la riser-
va d’acqua dell’Europa intera 
e alimentano i più importanti 
fiumi del continente. 

Abbiamo visto negli ulti-
mi mesi il fiume Po patire la 
più grave siccità  invernale  
degli ultimi trent’anni. Il Po 
è il più grande fiume italia-
no, con i suoi 652 chilome-
tri.  Il  suo  bacino interessa  
sette Regioni. La sua secca 
minaccia fino al 50% della 
produzione agricola e zoo-
tecnica del bacino padano, e 
lo  scioglimento  dei  ghiac-
ciai  potrebbe  coinvolgere  
anche  famiglie  e  industrie  
dell’area, perché l’acqua pro-
dotta dalla fusione della ne-
ve e dei ghiacci, è indispen-
sabile quando d’inverno le 
piogge sono scarse.

Il problema è che in futuro 
bisognerà fare i conti con sicci-
tà sempre più severe. Secon-
do alcune stime, entro il 2050 
in estate le portate dei fiumi, 

alimentate dalle acque prove-
nienti dalle Alpi, potrebbero 
dimezzarsi  provocando  un  
impatto ambientale, ma an-
che sociale, enorme. 

Il fatto che troppe trage-
die legate alle questioni am-
bientali,  siano  prevedibili,  
se non addirittura previste e 
non sia stato fatto nulla per 
evitarle, comincia ad essere, 
anzi è già, drammaticamen-
te, un problema politico. An-
che probabilmente nella mi-
sura in cui dobbiamo riconsi-
derare  il  nostro  rapporto  
con l’ambiente e con un pia-
neta che non siamo più in 
grado di riconoscere.

Le montagne stanno cam-
biando più velocemente di 
quanto  il  nostro  rapporto  
con le montagne sia in gra-
do di  adattarsi.  Il  distacco 
del seracco, situato alla som-
mità  del  ghiacciaio  della  
Marmolada,  si  è  verificato 
dopo giorni e giorni di tem-
perature record in alta quo-
ta, con lo zero termico che 
ha superato più volte i 4.500 
metri. «Non dovevano esse-
re lì» ha commentato qualcu-

no subito dopo la tragedia, 
alludendo  agli  sfortunati  
escursionisti. 

Forse non dovevano esse-
re lì, certo. Ma non è questo 
il tema centrale. 

Il  tema  centrale  è:  noi  
dobbiamo essere finalmen-
te nel qui e nell’ora di una 
crisi  senza  precedenti  che  
in  troppi  continuano  a  ri-
muovere. L’unico modo per 
affrontare e risolvere i pro-
blemi, dicono gli specialisti 
della salute mentale ai loro 
pazienti, è smettere di nega-
re che i problemi esistano e 
fronteggiarli con intelligen-
za e con coraggio. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VEDRETTA DEL CEVEDALE

VEDRETTE DI SALDURA 

VEDRETTA DELLA FORCOLA 

Il ghiacciaio 
del Ceveda-
le, dove la 
Protezione 
civile ha do-
cumentato il 
mutamento 

La vista del-
la Saldura in 
Valle di Ma-
zia è cambia-
ta molto in 
poco meno 
di un secolo
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Ighiacciai  si  sciolgono,  
con tragiche conseguen-
ze,  come nel  caso della  
Marmolada.  Gran  parte  

del nostro Paese è nella mor-
sa della siccità e le precipita-
zioni, quando ci sono, sono 
sempre più violente. Sembra 
però che a questo tipo di feno-
meni  ci  si  debba  abituare:  
«Gli  eventi  estremi saranno 
sempre  più  frequenti,  ed  è  
tutto coerente con il cambia-
mento climatico». A parlare è 
Massimo Tavoni, professore 
di Economia del clima al Poli-
tecnico di Milano e direttore 
dell’Istituto europeo per l’e-
conomia e l’ambiente. 
Professore, quello che è suc-
cesso  alla  Marmolada  è  un  
evento straordinario o no? 
«Èin atto uno scioglimento dei
ghiacciai. Le temperature so-
no state molto alte, anche so-
pra lo zero, anche in cima alla
Marmolada. È ormai un fatto
documentato che le dimensio-
ni dei ghiacciai stiano dimi-
nuendo su tutte le alte monta-
gne.Questoealtri eventiestre-
mi, penso alla siccità, sono
compatibili con il cambiamen-
toclimaticodovutoancheall’a-
zione dell’uomo. Dobbiamo
aspettarci un’intensificazione
diquesti fenomeni»
Quanto saranno frequenti? 
«Le stime al momento stanno
parlando di un aumento della
frequenza di due o tre volte, ri-
spetto a quelli che sono i valori
storici, nei prossimi due/tre
decenni».
Questo  scenario  che  conse-
guenze può avere? 
«Quelle economiche, sociali e
ambientali saranno molto for-
ti e diventa quindi importante
mettere in piedi politiche che
permettano al mondo e all’Eu-
ropa di ridurre le emissioni di
CO₂ e di gas serra, come previ-
sto tra l’altro dal pacchetto di
misure che il Consiglio euro-
peo ha appena approvato a
Bruxelles, che fissa la riduzio-
ne delle emissioni di CO₂ al
55% entro il 2030. Servono
inoltre politiche che permetta-
nodi adattarsi ai rischiclimati-
ci, che sono in forte aumento e
che aumenteranno ancora di
piùnei prossimidecenni».
A cosa è dovuto l’aumento di 
questi fenomeni? Solo al cam-

biamento climatico? 
«Questi fenomeni estremi so-
no dovuti a fattori storici ma
anche esasperati dal cambia-
mento climatico e a seconda
di quale percorso climatico
sceglieremo ci saranno scena-
ri diversi. Per quanto riguar-
da i ghiacciai speriamo di fa-
re in modo di salvarne la me-
tà. Lo scenario peggiore è che
scompaiano».
Ci sono zone che soffriranno 
più di altre? L’Italia è una di 
queste? 
«L’ultimorapportoOnuidenti-
fica il bacino del Mediterraneo
come una zona di hotspot cli-
matico. Nel sud dell’Europa
avremo un’intensificazione
della siccità e dei fenomeni
di precipitazioni molto inten-
si, che hanno costi economici
e di vite umane importanti.
L’aumento di eventi estremi
in Europa, secondo l’Agenzia
europea per l’ambiente, ha
già fatto decine di migliaia di
morti e 50 miliardi di danni
negli ultimi 20 anni. Tutto
questo è coerente con l’impat-
to umano sui cambiamenti
climatici, perché è un fattore
che aumenta e amplifica i ri-
schi naturali preesistenti».
Cosa possiamo fare per limita-
re i danni? 
«Come prima cosa l’Italia de-

ve adottare al più presto una
strategia unificata per adat-
tarsi al cambiamento climati-
co. In generale dobbiamo di-
minuire le emissioni di CO₂ e
di gas serra che sono i fattori
che contribuiscono maggior-
mente al cambiamento clima-
tico in tutto il mondo».
La presenza di carbonio in at-
mosfera è l’unico parametro 
su cui si può intervenire? 
«È un parametro fondamenta-
le. Il primo intervento rimane
quindi il passaggio dai combu-
stibili fossiliversofontialterna-
tive che non emettono CO₂, ol-
tre ad alternative che ci per-
mettano di assorbire quella in
eccessochestiamoaccumulan-
do in atmosfera, in modo da ri-
durre le temperature nelle
prossime decadi. Poi c’è la di-
minuzionedeiconsumid’ener-
gia,conl’efficientamentoener-
getico e il cambiamento degli
stili di vita, dalla mobilità al
modoincuiconsumiamo. Infi-
ne, serve un uso appropriato
delterritorio, inmododamini-
mizzare le emissioni e massi-
mizzare l’assorbimento di CO₂
che ha il sistema Terra, con ad
esempio la riduzione della de-
forestazione e pratiche agrico-
lemenoimpattanti»
Oltre a intervenire sulle cau-
se cosa possiamo fare? 
«Ci sono le cosiddette politi-
che di adattamento, che ser-
vono a gestire i rischi climati-
ci che si intensificano. Pos-
siamo ad esempio preparar-
ci alle conseguenze derivan-
ti dal vivere con ghiacciai
più piccoli e precipitazioni
nevose ridotte e quindi con
meno risorse. Ci vuole una
politica idrica non solo italia-
na ma anche europea».
Insomma, non basta più solo 
intervenire sulle emergenze
«Noassolutamente,ancheper-
ché le emergenze costano. Si
tratta di soldi pubblici che de-
vonoinveceessereusatinelmi-
glior modo possibile, non pos-
siamo utilizzarli ogni anno per
le emergenze senza un piano
di investimenti. Nel caso
dell’acqua, ad esempio, la no-
stra rete idrica è vecchia e ne
sprecamolta.Pensiamopoian-
che a politiche attive per mi-
gliorare l’uso di questa risorsa
nel settore agricolo, che ne
consumamolta». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“In vent’anni di clima impazzito
50 miliardi di danni in Italia”

In 150 anni, lo spessore medio è passato da 90 metri a undici
Entro fine secolo, scompariranno quelli sotto quota 3600 

Sul Gran Paradiso perduto
il 65 per cento delle superfici
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L’esperto: “La Marmolada
scomparirà entro 30 anni”

Il docente di Economia del clima: diminuiamo le emissioni di gas serra
c’è bisogno di una politica idrica non solo italiana, ma anche europea

«Il ghiacciaio della Marmolada, così co-
me lo conosciamo ora, scomparirà nell'ar-
co di 20 o 30 anni». È il parere del glacio-
logo del Museo della scienza Muse di 
Trento, Christian Casarotto.
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Lo psicologo: “Spostata
la percezione del pericolo”

«Pensare al cambiamento climatico por-
ta a posticipare la percezione del perico-
lo». Lo spiega Claudio Mencacci, diretto-
re emerito di Neuroscienze all'Ospedale 
Fatebenefratelli Sacco di Milano.

IL DOSSIER
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Bruxelles ha appena 
approvato misure per 
ridurre le emissioni 
del 55 per cento 
entro il 2030

Speriamo di riuscire
a salvarne la metà
lo scenario peggiore 
è che scompaiano
del tutto

Ancora un crollo ieri
sulla cima della montagna

Un piccolo crollo di ghiaccio è avvenuto 
ieri sulla cima della Marmolada, dove 
l’altro giorno ha ceduto il seracco che ha 
poi provocato una valanga finita su due 
cordate di escursionisti.

La società alpinisti tridentini
“Cambiamo il tipo di sviluppo”

«La montagna non si può chiude-
re, vanno cambiati i modelli di svi-
luppo», sostiene la presidente del-
la Società alpinisti tridentini (Sat), 
Anna Facchini.

I disastri legati ai cambiamenti climatici sono sempre più frequenti
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Vorrei fare un passo indietro, che cre-
do sia l’unico modo per guardare la 
grande voragine aperta dal crollo del 
saracco nel ghiacciaio della Marmo-

lada, una voragine fisica che per me è anche 
mentale. Un passo indietro che dovremmo fa-
re tutti noi umani, sulle tracce di Nives Meroi, 
una delle più grandi alpiniste della storia, che 
in coppia con il marito Romano Benet ha rag-
giunto la vetta di tutti i quattordici Ottomila. 
“Io sono le montagne che non ho scalato”, dice 
Nives. E non è solo una nota autobiografica (ri-
nunciando a una vetta che l’avrebbe fatta entra-
re nel Guinness dei Primati ha salvato la vita a 
Romano), ma una dichiarazione d’intenti e 
una filosofia di vita. Quanto poco testosterone 
c’è in questa frase. Quanta saggezza, quanto ri-
spetto della natura, quella vera e non quella 
idealizzata da chi ha perso ogni contatto con la 
Madre Terra. Ci pensiamo onnipotenti, capaci 
di guidare e controllare tutto, siamo guidati dal 
testosterone del progresso e della tecnologia. 
Utili, certo, ma non infallibili. Non sappiamo 
fermarci. E invece bisognerebbe cominciare a 
guardare il mondo con uno sguardo più femmi-
nile, di chi rinuncia alla scalata, un passo lonta-
no dalla vetta. Pensateci, anche nell’epica delle 
imprese alpinistiche si usa una terminologia 
che attinge all’immaginario del guerriero: l’as-
salto alla vetta, fare la storia, 
conquistare la cima, gli impavi-
di eroi. Ma la montagna è lì, to-
talmente disinteressata a quel-
lo che facciamo. È un ammas-
so di rocce, pietre, nevai, ghiac-
cio, prati e boschi. Tutto bellis-
simo, ma finisce lì. Siamo noi 
umani a caricarla di significati, la sfidiamo per 
sfidare i nostri limiti, per spostarli sempre un 
po’ più in là. Ci sentiamo infallibili e invincibili e 
immortali. Eppure, la pandemia avrebbe dovu-
to insegnarci qualcosa. Un virus invisibile ha 
messo in ginocchio il grande essere umano, pa-
drone del mondo. 

Traslando e fuori dalla metafora montanara, 
il discorso ci riguarda tutti. Anche quelli che ne-
gano il riscaldamento globale, che pensano di 
combattere la siccità aprendo i rubinetti di notte 
o tutte le altre idiozie e credenze e mistificazioni 
che la paura scatena nelle menti più deboli. Inve-
ce no. Non lo vogliamo capire. Gli scienziati lo di-
cono da tempo. Solo in Valle d’Aosta sono già 
scomparsi 32 ghiacciai, siamo probabilmente 
già oltre il limite ultimo, quel passo prima del di-
rupo, prima che si scateni la tempesta, prima 
che sia troppo tardi per tornare sani e salvi a ca-
sa: noi procediamo imperterriti e ciechi oltre l’ul-
timo passo, quello che i grandi alpinisti non com-
piono. Il grande alpinista non è chi arriva in ci-
ma, ma chi torna indietro sano e salvo.

La voragine della Marmolada dovrebbe esse-
re un monito, se ancora ce ne fosse bisogno, di co-
sa accade quando ci approcciamo alla natura 
con arroganza. Senza ascoltare i suoi messaggi. 
E questo caldo torrido, questa afa, questa siccità, 
i fiumi aridi, i ghiacciai in frantumi, sono messag-
gi piuttosto espliciti. Scriveva Jack London che 
“la natura ha molti espedienti per convincere 
l’uomo dei suoi limiti – l’incessante scorrere del-
le correnti, la furia dei temporali, il sussulto del 
terremoto, il lungo rullio dell’artiglieria del cie-
lo”. Oggi aggiungerebbe alla lista quello che ab-
biamo sotto gli occhi e non vogliamo vedere e 
che sarà lo scenario del nostro futuro. Speriamo 
di essere ancora in tempo a fare il passo indietro 
necessario. —

Caterina Soffici ha passato gli anni della pande-
mia in una baita in Val d’Ayas (Valle d’Aosta) sot-
to il ghiacciaio del Monte Rosa e su quella esperien-
za ha scritto “Lontano dalla vetta”, edito da Ponte 
alle Grazie e dal Cai. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I l presidente del Consiglio Draghi è ad An-
kara per un incontro con il suo omologo 
turco Erdoğan. Sullo sfondo della guerra 
ucraina, la Turchia svolge un ruolo tanto 

strategico quanto spesso problematico. Lo è 
perché a guidare le scelte di politica estera di 
Erdoğan non è solo, né principalmente, il con-
testo internazionale, bensì quello interno. Di questo 
è fondamentale tenere conto nelle interazioni con 
Ankara. La guerra in Ucraina ha rafforzato la centra-
lità strategica della Turchia. Nelle prime settimane, 
Ankara si era profilata come mediatrice, facendo le-
va sui rapporti con Mosca e Kiev. Il ruolo della Tur-
chia si è confermato poi nel contesto della Nato, vi-
sto che l’invito all’adesione di Finlandia e Svezia ha 
richiesto l’assenso turco, così come degli altri 29 
membri dell’Alleanza. Il minacciato veto turco è sta-
to sospeso alla luce dell’accordo con Helsinki e Stoc-
colma, sulla base del quale i Paesi nordici hanno ac-
cettato di ridurre il loro sostegno ai curdi del Pkk in 
Turchia e all’Ypg in Siria. Ankara è anche al centro 
degli sforzi per sbloccare il trasporto del grano dal 
porto di Odessa. Il Trattato di Montreux del 1936 
permette infatti alla Turchia di bloccare il traffico na-
vale militare negli stretti in tempo di guerra, cosa 
che è avvenuta con l’inizio dell’invasione. Un’opera-
zione umanitaria per scortare gli oltre 20 milioni di 
tonnellate di grano bloccato in Ucraina non può pre-
scindere dall’assenso di Ankara.

In ognuno di questi casi, Erdoğan ha giocato una 
partita che fa sì leva sugli interessi nazionali del Pae-
se, ma che sarebbe incomprensibile senza tener con-
to delle dinamiche di politica interna. Tra meno di un 
anno la Turchia andrà a votare. Dopo la riforma costi-
tuzionale del 2017, che ha trasformato il Paese in una 
repubblica presidenziale, Erdoğan ha cambiato il ca-
lendario elettorale, facendo coincidere le prossime 
consultazioni nel 2023 con il centenario della repub-
blica fondata da Atatürk. Vincere quelle elezioni, per 
un leader che ha segnato la fine del kemalismo in Tur-
chia, ha un valore altamente simbolico. Eppure Er-
doğan non è ben messo. Con un’inflazione al 75%, la 
lira turca in caduta libera, una guerra ideologica con-
tro i tassi d’interesse, ed un’Europa che si affaccia al ri-
schio stagflazione, il leader turco non potrà brandire 
l’economia come cavallo di battaglia per la sua campa-

gna elettorale. È vero che manca ancora un an-
no al voto, ma ad oggi i sondaggi danno Er-
doğan perdente contro ciascuno dei potenzia-
li candidati dell’opposizione.

L’unico asso nella manica del presidente in 
carica è la politica estera, mobilitando il con-
senso diffuso nell’opinione pubblica riguardo 

ai temi di politica internazionale per alimentare il na-
zionalismo e recuperare consensi. Ed è ciò che sta ac-
cadendo. Questo ci dice due cose. Il bicchiere mezzo 
vuoto è che probabilmente Erdoğan continuerà a far 
leva sul posizionamento strategico della Turchia per 
ottenere concessioni e riconoscimento. La settimana 
scorsa i desiderata di Ankara erano i caccia F-16 Usa e 
il memorandum con Svezia e Finlandia. All’indoma-
ni del vertice Nato di Madrid, Erdoğan ha alzato di 
nuovo la posta in gioco parlando di estradizione di 73 
membri del Pkk. Questa dinamica continuerà fino al-
le elezioni, così come continuerà un’escalation calco-
lata nel Mediterraneo orientale. Il bicchiere mezzo 
pieno è che nonostante le parole grosse e probabil-
mente le preferenze personali di Erdoğan, la Turchia 
non romperà con l’Europa e con l’Occidente. Ogni vol-
ta che si è avvicinata al precipizio, ha sempre fatto un 
passo indietro. L’ultima volta fu nel 2020, quando l’e-
scalation nel Mediterraneo orientale arrivò ad un pas-
so dal confronto aperto tra Grecia e Turchia. Ma poi 
tutti – Atene, Ankara, così come Bruxelles e Washing-
ton – calmarono le acque. Idem adesso. Erdoğan ur-
la, ma alla fine ha acconsentito all’invito all’adesione 
all’Alleanza per Svezia e Finlandia. Fa l’occhiolino a 
Mosca, ma l’altroieri ha bloccato un carico di grano ru-
bato all’Ucraina. L’Europa, a partire dall’Italia rappre-
sentata da Draghi oggi ad Ankara, ha interesse a com-
prendere questa dinamica proprio per rimanerne un 
passo avanti. Questo vuol dire fare leva sull’interesse 
e sul collocamento internazionale della Turchia per 
sbloccare questioni chiave, come quella dell’esporta-
zione del grano ucraino, ma tenendo a mente che ciò 
che muove Erdoğan è una logica di politica interna. È 
dunque importante evitare di cadere involontaria-
mente nel gioco del leader turco. Questo richiederà 
un delicato equilibrio fatto di pazienza strategica, di-
plomazia e di una costante ricerca tanto di principio 
quanto di pragmatismo. —
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«Pochi giorni fa applaudivano 
la Corte Suprema, sul diritto 
di portare un’arma. Ora giu-
stificano i poliziotti che han-

no sparato 60 volte contro Jayland Walker 
perché, forse, portava un’arma». Lo ripetono 
i  non-conservatori,  non-repubblicani,  
non-pro armi sui social; l’obiezione vale per tutti gli 
Stati Uniti. Nell’Ohio è un po’ peggio. Da qualche me-
se i cittadini, che già potevano portare “concealed 
weapons”, armi celate in tasca, alla cintura e Dio sa 
dove, ora possono farlo senza un permesso. E hanno 
il diritto - ne aveva diritto anche Walker - di non dire 
alla polizia se sono armati e perché. Ora poi gli 
Ohioans possono legalmente acquistare “coltelli a 
gravità, coltelli a serramanico, coltelli a molla” e te-
nerli addosso senza essere disturbati. 
“E’ un gran giorno”, ha detto Doug Ritter del gruppo 
Knife Rights per i diritti dei coltelli. Ritter è bianco, di 
mezza età, armato fino ai denti al netto delle lame, e co-
me milioni di poliziotti e civili bianchi di mezza età ha 
un’idea “originalist” dell’America e dei diritti. E sareb-
be: l’America, 250 anni fa come oggi, è di noi maschi 
bianchi eccetera, gli altri devono stare al loro posto. 
Dall’elezione di Donald Trump in poi sentono di poter-
lo dire apertamente. I sostenitori dei diritti di lame e 
proiettili, da allora, hanno preso il Partito repubblica-
no isolando i mollaccioni, reso le loro teorie complotti-
ste oggetto di dibattito, visto frange estremiste ma non 
più tanto assaltare il Campidoglio. Si sentono più forti 

dopo una sentenza della Corte Suprema che 
bocciava una legge di New York che limitava il 
porto d’armi. E si sentono, come quasi tutti ora 
in America, all’inizio di una guerra civile. 

E così alcuni di loro, in divisa, sette bianchi e 
un nero, hanno pensato di vedere una pistola 
nell’auto di un giovane afroamericano non 

specchiato, e quando è scappato hanno sparato tutti. 
Il video fa spavento, sembra una battaglia, è un attac-
co furioso a un unico bersaglio.

I poliziotti hanno detto di aver provato a usare i ta-
ser. Il sindaco di Akron (un tempo capitale degli pneu-
matici, ora capoluogo di oppioidi, eroina e fentanyl, 
veri responsabili del genocidio bianco nel Midwest) 
ha dichiarato lo stato di emergenza. Si sono viste le 
scene rituali, i dimostranti arrabbiati, la polizia in as-
setto antisommossa. Ma parecchio è cambiato dall’e-
state del 2020, dalla mobilitazione nazionale dopo 
l’assassinio di George Floyd. I fondatori di Black Lives 
Matter non sono più eroi, decine di milioni di dollari 
raccolti sono spariti dai bilanci, alcune ville in Califor-
nia sono apparse a loro nome. E l’opinione pubblica, 
la cittadinanza attiva, gli indignati dei social sono 
stanchi, sopraffatti da cattive notizie e brutte senten-
ze. E nell’Ohio, negli stessi giorni, hanno sparato ses-
santa volte a un venticinquenne per non farlo scappa-
re, e hanno vietato di abortire a una bambina di dieci 
anni. Sembrano episodi emblematici dell’estate ame-
ricana 2020, se ne temono altri, anche peggiori. —
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Immane tragedia… che dire? Sento i 
telegiornali, ascolto i glaciologi e tutti 
si chiedono se quel crollo si poteva evi-
tare. Rido di sarcasmo, sapete. Il gior-

no prima su quel ghiacciaio c’erano altret-
tante persone e non è successo niente. L’in-
nalzamento delle temperature investe tut-
to il pianeta, mi pare più che chiaro. E i 
ghiacciai si stanno disintegrando. Io l’ho vi-
sto l’anno scorso sull’Adamello. E quindi 
che cosa facciamo? Proibiamo la monta-
gna? Se vuoi farlo significa che sai che cosa 
può capitare, ma allora dillo prima, no? Il 
ghiacciaio non ti avverte, la montagna è 
impassibile. Prevedere… Retorica ipocri-
ta atta a essere preda della politica. Ho per-
sino sentito evocare la soluzione numero 
chiuso. Sì? E allora come la mettiamo con 
la montagna che è sinonimo di libertà? Di-
vieti, numero chiuso… Stupidaggini. Vie-
tiamo tutti i luoghi di pericolo? Bene, allo-
ra stiamo a casa e un terremoto ci piglierà 
sul divano. 

Lo sappiamo o no, che noi umani siamo 
a rischio? La nostra sorte è lo scacco fina-
le. La colpa di chi è? Ve lo dico io, il disinte-
resse totale del progetto della salvaguar-
dia del pianeta. Borges diceva tanti anni 
fa: “Non vedo alcun motivo, né interesse 
perché un uomo del II 
millennio abbia in cura e 
protegga un progetto già 
dimenticato che si chia-
ma Terra”. Nessuno ha 
fatto qualcosa per la natu-
ra. E se domani tutto il 
pianeta rimediasse a que-
sto peccato si potrebbe avere un risultato 
fra vent’anni. Risultato… Un piccolo pas-
so. Vuol dire che è già tardi. Abbiamo fatto 
le cicale per un secolo. I vecchi rispettava-
no di più la Terra perché era l’unico modo 
per mangiare, oggi il cibo ce lo portano 
con i droni. Viviamo quello che definisco il 
nichilismo del terzo millennio. Regna il di-
sinteresse delle cose della Terra. Un tem-
po si era frenati dai tabù, adesso l’uomo si 
è evoluto e ha capito che la vita è breve e se-
gue il detto “morto io, morti tutti, quindi 
gozzoviglio”. Così c’è uno sfruttamento to-
tale per avere soldi. E dall’altro lato c’è po-
vertà. La voglia di denaro ha snaturato la 
nostra vita sul pianeta che ora ci presenta 
il conto.

Riviviamo le piaghe d’Egitto, anzi d’Ita-
lia. La pandemia, le cavallette in Sarde-
gna, la guerra, il caldo. L’uomo è colpevo-
le di non aver rispetto per il futuro. E do-
po questo crollo ci saranno altre piaghe. 
Dopo la tempesta Vaia che ha spianato i 
boschi, ci saranno alluvioni, altri crolli. 
Qui in Friuli negli ultimi venti giorni ogni 
sera c’è stata una grandinata e il clima da 
dolce mediterraneo si è trasformato in 
tropicale. Dobbiamo disfarci dei ricordi, 
fare la casa in posti sicuri. È tutto da rive-
dere, cari amici. Anche nel modo di anda-
re in montagna. Quella via sulla Marmo-
lada l’avrò fatta 40 volte e poi scendevo 
con gli sci. Abbraccio con tutto il cuore chi 
ha perso parenti, amici. Ci saranno pro-
blemi molto più gravi. Ci vuole un altro 
approccio per andare in montagna. Vi as-
sicuro che d’ora in poi non passerò più sot-
to un ghiacciaio come ho fatto l’anno scor-
so sull’Adamello. Per salvarci dobbiamo 
attenzionarci molto di più, altri ghiacciai 
sono a rischio. Abbiamo bisogno di didat-
tica, di guide nelle scuole, non di divieti. E 
di un cartello: “Ghiaccio pericolante”. —

Testo raccolto da Enrico Martinet 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Vorrei fare un passo indietro, che cre-
do sia l’unico modo per guardare la 
grande voragine aperta dal crollo del 
saracco nel ghiacciaio della Marmo-

lada, una voragine fisica che per me è anche 
mentale. Un passo indietro che dovremmo fa-
re tutti noi umani, sulle tracce di Nives Meroi, 
una delle più grandi alpiniste della storia, che 
in coppia con il marito Romano Benet ha rag-
giunto la vetta di tutti i quattordici Ottomila. 
“Io sono le montagne che non ho scalato”, dice 
Nives. E non è solo una nota autobiografica (ri-
nunciando a una vetta che l’avrebbe fatta entra-
re nel Guinness dei Primati ha salvato la vita a 
Romano), ma una dichiarazione d’intenti e 
una filosofia di vita. Quanto poco testosterone 
c’è in questa frase. Quanta saggezza, quanto ri-
spetto della natura, quella vera e non quella 
idealizzata da chi ha perso ogni contatto con la 
Madre Terra. Ci pensiamo onnipotenti, capaci 
di guidare e controllare tutto, siamo guidati dal 
testosterone del progresso e della tecnologia. 
Utili, certo, ma non infallibili. Non sappiamo 
fermarci. E invece bisognerebbe cominciare a 
guardare il mondo con uno sguardo più femmi-
nile, di chi rinuncia alla scalata, un passo lonta-
no dalla vetta. Pensateci, anche nell’epica delle 
imprese alpinistiche si usa una terminologia 
che attinge all’immaginario del guerriero: l’as-
salto alla vetta, fare la storia, 
conquistare la cima, gli impavi-
di eroi. Ma la montagna è lì, to-
talmente disinteressata a quel-
lo che facciamo. È un ammas-
so di rocce, pietre, nevai, ghiac-
cio, prati e boschi. Tutto bellis-
simo, ma finisce lì. Siamo noi 
umani a caricarla di significati, la sfidiamo per 
sfidare i nostri limiti, per spostarli sempre un 
po’ più in là. Ci sentiamo infallibili e invincibili e 
immortali. Eppure, la pandemia avrebbe dovu-
to insegnarci qualcosa. Un virus invisibile ha 
messo in ginocchio il grande essere umano, pa-
drone del mondo. 

Traslando e fuori dalla metafora montanara, 
il discorso ci riguarda tutti. Anche quelli che ne-
gano il riscaldamento globale, che pensano di 
combattere la siccità aprendo i rubinetti di notte 
o tutte le altre idiozie e credenze e mistificazioni 
che la paura scatena nelle menti più deboli. Inve-
ce no. Non lo vogliamo capire. Gli scienziati lo di-
cono da tempo. Solo in Valle d’Aosta sono già 
scomparsi 32 ghiacciai, siamo probabilmente 
già oltre il limite ultimo, quel passo prima del di-
rupo, prima che si scateni la tempesta, prima 
che sia troppo tardi per tornare sani e salvi a ca-
sa: noi procediamo imperterriti e ciechi oltre l’ul-
timo passo, quello che i grandi alpinisti non com-
piono. Il grande alpinista non è chi arriva in ci-
ma, ma chi torna indietro sano e salvo.

La voragine della Marmolada dovrebbe esse-
re un monito, se ancora ce ne fosse bisogno, di co-
sa accade quando ci approcciamo alla natura 
con arroganza. Senza ascoltare i suoi messaggi. 
E questo caldo torrido, questa afa, questa siccità, 
i fiumi aridi, i ghiacciai in frantumi, sono messag-
gi piuttosto espliciti. Scriveva Jack London che 
“la natura ha molti espedienti per convincere 
l’uomo dei suoi limiti – l’incessante scorrere del-
le correnti, la furia dei temporali, il sussulto del 
terremoto, il lungo rullio dell’artiglieria del cie-
lo”. Oggi aggiungerebbe alla lista quello che ab-
biamo sotto gli occhi e non vogliamo vedere e 
che sarà lo scenario del nostro futuro. Speriamo 
di essere ancora in tempo a fare il passo indietro 
necessario. —

Caterina Soffici ha passato gli anni della pande-
mia in una baita in Val d’Ayas (Valle d’Aosta) sot-
to il ghiacciaio del Monte Rosa e su quella esperien-
za ha scritto “Lontano dalla vetta”, edito da Ponte 
alle Grazie e dal Cai. 
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I l presidente del Consiglio Draghi è ad An-
kara per un incontro con il suo omologo 
turco Erdoğan. Sullo sfondo della guerra 
ucraina, la Turchia svolge un ruolo tanto 

strategico quanto spesso problematico. Lo è 
perché a guidare le scelte di politica estera di 
Erdoğan non è solo, né principalmente, il con-
testo internazionale, bensì quello interno. Di questo 
è fondamentale tenere conto nelle interazioni con 
Ankara. La guerra in Ucraina ha rafforzato la centra-
lità strategica della Turchia. Nelle prime settimane, 
Ankara si era profilata come mediatrice, facendo le-
va sui rapporti con Mosca e Kiev. Il ruolo della Tur-
chia si è confermato poi nel contesto della Nato, vi-
sto che l’invito all’adesione di Finlandia e Svezia ha 
richiesto l’assenso turco, così come degli altri 29 
membri dell’Alleanza. Il minacciato veto turco è sta-
to sospeso alla luce dell’accordo con Helsinki e Stoc-
colma, sulla base del quale i Paesi nordici hanno ac-
cettato di ridurre il loro sostegno ai curdi del Pkk in 
Turchia e all’Ypg in Siria. Ankara è anche al centro 
degli sforzi per sbloccare il trasporto del grano dal 
porto di Odessa. Il Trattato di Montreux del 1936 
permette infatti alla Turchia di bloccare il traffico na-
vale militare negli stretti in tempo di guerra, cosa 
che è avvenuta con l’inizio dell’invasione. Un’opera-
zione umanitaria per scortare gli oltre 20 milioni di 
tonnellate di grano bloccato in Ucraina non può pre-
scindere dall’assenso di Ankara.

In ognuno di questi casi, Erdoğan ha giocato una 
partita che fa sì leva sugli interessi nazionali del Pae-
se, ma che sarebbe incomprensibile senza tener con-
to delle dinamiche di politica interna. Tra meno di un 
anno la Turchia andrà a votare. Dopo la riforma costi-
tuzionale del 2017, che ha trasformato il Paese in una 
repubblica presidenziale, Erdoğan ha cambiato il ca-
lendario elettorale, facendo coincidere le prossime 
consultazioni nel 2023 con il centenario della repub-
blica fondata da Atatürk. Vincere quelle elezioni, per 
un leader che ha segnato la fine del kemalismo in Tur-
chia, ha un valore altamente simbolico. Eppure Er-
doğan non è ben messo. Con un’inflazione al 75%, la 
lira turca in caduta libera, una guerra ideologica con-
tro i tassi d’interesse, ed un’Europa che si affaccia al ri-
schio stagflazione, il leader turco non potrà brandire 
l’economia come cavallo di battaglia per la sua campa-

gna elettorale. È vero che manca ancora un an-
no al voto, ma ad oggi i sondaggi danno Er-
doğan perdente contro ciascuno dei potenzia-
li candidati dell’opposizione.

L’unico asso nella manica del presidente in 
carica è la politica estera, mobilitando il con-
senso diffuso nell’opinione pubblica riguardo 

ai temi di politica internazionale per alimentare il na-
zionalismo e recuperare consensi. Ed è ciò che sta ac-
cadendo. Questo ci dice due cose. Il bicchiere mezzo 
vuoto è che probabilmente Erdoğan continuerà a far 
leva sul posizionamento strategico della Turchia per 
ottenere concessioni e riconoscimento. La settimana 
scorsa i desiderata di Ankara erano i caccia F-16 Usa e 
il memorandum con Svezia e Finlandia. All’indoma-
ni del vertice Nato di Madrid, Erdoğan ha alzato di 
nuovo la posta in gioco parlando di estradizione di 73 
membri del Pkk. Questa dinamica continuerà fino al-
le elezioni, così come continuerà un’escalation calco-
lata nel Mediterraneo orientale. Il bicchiere mezzo 
pieno è che nonostante le parole grosse e probabil-
mente le preferenze personali di Erdoğan, la Turchia 
non romperà con l’Europa e con l’Occidente. Ogni vol-
ta che si è avvicinata al precipizio, ha sempre fatto un 
passo indietro. L’ultima volta fu nel 2020, quando l’e-
scalation nel Mediterraneo orientale arrivò ad un pas-
so dal confronto aperto tra Grecia e Turchia. Ma poi 
tutti – Atene, Ankara, così come Bruxelles e Washing-
ton – calmarono le acque. Idem adesso. Erdoğan ur-
la, ma alla fine ha acconsentito all’invito all’adesione 
all’Alleanza per Svezia e Finlandia. Fa l’occhiolino a 
Mosca, ma l’altroieri ha bloccato un carico di grano ru-
bato all’Ucraina. L’Europa, a partire dall’Italia rappre-
sentata da Draghi oggi ad Ankara, ha interesse a com-
prendere questa dinamica proprio per rimanerne un 
passo avanti. Questo vuol dire fare leva sull’interesse 
e sul collocamento internazionale della Turchia per 
sbloccare questioni chiave, come quella dell’esporta-
zione del grano ucraino, ma tenendo a mente che ciò 
che muove Erdoğan è una logica di politica interna. È 
dunque importante evitare di cadere involontaria-
mente nel gioco del leader turco. Questo richiederà 
un delicato equilibrio fatto di pazienza strategica, di-
plomazia e di una costante ricerca tanto di principio 
quanto di pragmatismo. —
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«Pochi giorni fa applaudivano 
la Corte Suprema, sul diritto 
di portare un’arma. Ora giu-
stificano i poliziotti che han-

no sparato 60 volte contro Jayland Walker 
perché, forse, portava un’arma». Lo ripetono 
i  non-conservatori,  non-repubblicani,  
non-pro armi sui social; l’obiezione vale per tutti gli 
Stati Uniti. Nell’Ohio è un po’ peggio. Da qualche me-
se i cittadini, che già potevano portare “concealed 
weapons”, armi celate in tasca, alla cintura e Dio sa 
dove, ora possono farlo senza un permesso. E hanno 
il diritto - ne aveva diritto anche Walker - di non dire 
alla polizia se sono armati e perché. Ora poi gli 
Ohioans possono legalmente acquistare “coltelli a 
gravità, coltelli a serramanico, coltelli a molla” e te-
nerli addosso senza essere disturbati. 
“E’ un gran giorno”, ha detto Doug Ritter del gruppo 
Knife Rights per i diritti dei coltelli. Ritter è bianco, di 
mezza età, armato fino ai denti al netto delle lame, e co-
me milioni di poliziotti e civili bianchi di mezza età ha 
un’idea “originalist” dell’America e dei diritti. E sareb-
be: l’America, 250 anni fa come oggi, è di noi maschi 
bianchi eccetera, gli altri devono stare al loro posto. 
Dall’elezione di Donald Trump in poi sentono di poter-
lo dire apertamente. I sostenitori dei diritti di lame e 
proiettili, da allora, hanno preso il Partito repubblica-
no isolando i mollaccioni, reso le loro teorie complotti-
ste oggetto di dibattito, visto frange estremiste ma non 
più tanto assaltare il Campidoglio. Si sentono più forti 

dopo una sentenza della Corte Suprema che 
bocciava una legge di New York che limitava il 
porto d’armi. E si sentono, come quasi tutti ora 
in America, all’inizio di una guerra civile. 

E così alcuni di loro, in divisa, sette bianchi e 
un nero, hanno pensato di vedere una pistola 
nell’auto di un giovane afroamericano non 

specchiato, e quando è scappato hanno sparato tutti. 
Il video fa spavento, sembra una battaglia, è un attac-
co furioso a un unico bersaglio.

I poliziotti hanno detto di aver provato a usare i ta-
ser. Il sindaco di Akron (un tempo capitale degli pneu-
matici, ora capoluogo di oppioidi, eroina e fentanyl, 
veri responsabili del genocidio bianco nel Midwest) 
ha dichiarato lo stato di emergenza. Si sono viste le 
scene rituali, i dimostranti arrabbiati, la polizia in as-
setto antisommossa. Ma parecchio è cambiato dall’e-
state del 2020, dalla mobilitazione nazionale dopo 
l’assassinio di George Floyd. I fondatori di Black Lives 
Matter non sono più eroi, decine di milioni di dollari 
raccolti sono spariti dai bilanci, alcune ville in Califor-
nia sono apparse a loro nome. E l’opinione pubblica, 
la cittadinanza attiva, gli indignati dei social sono 
stanchi, sopraffatti da cattive notizie e brutte senten-
ze. E nell’Ohio, negli stessi giorni, hanno sparato ses-
santa volte a un venticinquenne per non farlo scappa-
re, e hanno vietato di abortire a una bambina di dieci 
anni. Sembrano episodi emblematici dell’estate ame-
ricana 2020, se ne temono altri, anche peggiori. —
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Immane tragedia… che dire? Sento i 
telegiornali, ascolto i glaciologi e tutti 
si chiedono se quel crollo si poteva evi-
tare. Rido di sarcasmo, sapete. Il gior-

no prima su quel ghiacciaio c’erano altret-
tante persone e non è successo niente. L’in-
nalzamento delle temperature investe tut-
to il pianeta, mi pare più che chiaro. E i 
ghiacciai si stanno disintegrando. Io l’ho vi-
sto l’anno scorso sull’Adamello. E quindi 
che cosa facciamo? Proibiamo la monta-
gna? Se vuoi farlo significa che sai che cosa 
può capitare, ma allora dillo prima, no? Il 
ghiacciaio non ti avverte, la montagna è 
impassibile. Prevedere… Retorica ipocri-
ta atta a essere preda della politica. Ho per-
sino sentito evocare la soluzione numero 
chiuso. Sì? E allora come la mettiamo con 
la montagna che è sinonimo di libertà? Di-
vieti, numero chiuso… Stupidaggini. Vie-
tiamo tutti i luoghi di pericolo? Bene, allo-
ra stiamo a casa e un terremoto ci piglierà 
sul divano. 

Lo sappiamo o no, che noi umani siamo 
a rischio? La nostra sorte è lo scacco fina-
le. La colpa di chi è? Ve lo dico io, il disinte-
resse totale del progetto della salvaguar-
dia del pianeta. Borges diceva tanti anni 
fa: “Non vedo alcun motivo, né interesse 
perché un uomo del II 
millennio abbia in cura e 
protegga un progetto già 
dimenticato che si chia-
ma Terra”. Nessuno ha 
fatto qualcosa per la natu-
ra. E se domani tutto il 
pianeta rimediasse a que-
sto peccato si potrebbe avere un risultato 
fra vent’anni. Risultato… Un piccolo pas-
so. Vuol dire che è già tardi. Abbiamo fatto 
le cicale per un secolo. I vecchi rispettava-
no di più la Terra perché era l’unico modo 
per mangiare, oggi il cibo ce lo portano 
con i droni. Viviamo quello che definisco il 
nichilismo del terzo millennio. Regna il di-
sinteresse delle cose della Terra. Un tem-
po si era frenati dai tabù, adesso l’uomo si 
è evoluto e ha capito che la vita è breve e se-
gue il detto “morto io, morti tutti, quindi 
gozzoviglio”. Così c’è uno sfruttamento to-
tale per avere soldi. E dall’altro lato c’è po-
vertà. La voglia di denaro ha snaturato la 
nostra vita sul pianeta che ora ci presenta 
il conto.

Riviviamo le piaghe d’Egitto, anzi d’Ita-
lia. La pandemia, le cavallette in Sarde-
gna, la guerra, il caldo. L’uomo è colpevo-
le di non aver rispetto per il futuro. E do-
po questo crollo ci saranno altre piaghe. 
Dopo la tempesta Vaia che ha spianato i 
boschi, ci saranno alluvioni, altri crolli. 
Qui in Friuli negli ultimi venti giorni ogni 
sera c’è stata una grandinata e il clima da 
dolce mediterraneo si è trasformato in 
tropicale. Dobbiamo disfarci dei ricordi, 
fare la casa in posti sicuri. È tutto da rive-
dere, cari amici. Anche nel modo di anda-
re in montagna. Quella via sulla Marmo-
lada l’avrò fatta 40 volte e poi scendevo 
con gli sci. Abbraccio con tutto il cuore chi 
ha perso parenti, amici. Ci saranno pro-
blemi molto più gravi. Ci vuole un altro 
approccio per andare in montagna. Vi as-
sicuro che d’ora in poi non passerò più sot-
to un ghiacciaio come ho fatto l’anno scor-
so sull’Adamello. Per salvarci dobbiamo 
attenzionarci molto di più, altri ghiacciai 
sono a rischio. Abbiamo bisogno di didat-
tica, di guide nelle scuole, non di divieti. E 
di un cartello: “Ghiaccio pericolante”. —

Testo raccolto da Enrico Martinet 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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REGOLE E COMPORTAMENTI

Le Alpi? Cambiate. Adesso deve cambiare anche il turismo

Addio ramponi e passeggiate sulla
neve (che d’estate non si trova più):

servono nuove regole di ingaggio per
chi si avvicina alle montagne. Ecco la

mappa degli altri ghiacciai fragili

PAOLO FERRARIO

era una volta la montagna d’inver-
no, dove soltanto i più forti e corag-
giosi osavano entrare e c’era la mon-

tagna d’estate, terreno di gioco per la maggio-
ranza degli alpinisti, che finalmente avevano la
possibilità di affrontare salite che nella stagione
più fredda erano loro precluse.
Ora tutto è cambiato. La montagna è cambiata
così come le regole d’ingaggio. Mentre fino a
vent’anni fa si era sicuri che, partendo presto dal
rifugio, si sarebbe trovata buona neve e ponti di
ghiaccio abbastanza solidi per superare i pochi
crepacci già aperti, oggi, con lo zero termico
schizzato a 4.500 metri, già all’alba la pista è u-
na poltiglia in cui si affonda fino alle caviglie e il
grattare dei ramponi sulla crosta gelata un lon-
tano ricordo. E se prima i ramponi si calzavano
praticamente sulla porta del rifugio, oggi si deve
camminare tra neve e fango prima di arrivare al
ghiacciaio vero e proprio, stando bene attenti a

’C
non finire in un crepaccio, improvvisamente a-
pertosi sotto i piedi.
Gli stessi rifugi – è il caso della Casati al Ceveda-
le, in alta Valfurva al confine con il Trentino Alto
Adige – sono a rischio crolli perché il permafro-
st in cui affondavano le fondamenta si fonde
troppo velocemente. Le regole sono cambiate
per tutti, anche per i professionisti della monta-
gna. Salite come le grandi Nord, che un tempo si
affrontavano quasi esclusivamente d’estate, ora
non sono più percorribili in sicurezza. La Nord
dell’Eiger è l’esempio più eclatante: ormai è sa-
lita quasi esclusivamente d’inverno, quando il
gelo trattiene le migliaia di sassi che, come proiet-
tili, in estate precipitano a valle a tutte le ore del

giorno. La grande e caratteristica meringa di
ghiaccio del Gran Zebrù non esiste più già da un
ventennio e sulla vetta sono riaffiorati i resti del-
la capanna degli alpini della Grande Guerra. Vie
leggendarie, come la Bonatti ai Dru, sul Monte
Bianco, restano solo nei libri di storia, precipita-
te a valle insieme alle grosse frane che hanno a-
perto grandi ferite nel granito.
Anche la montagna è la “grande malata” di que-
sta estate tropicale e gli esperti dicono che entro
un secolo i ghiacciai alpini saranno soltanto un
ricordo del passato. Una fotografia in bianco e ne-
ro di quando, da bambini, per la prima volta si
provava l’ebbrezza di legarsi in cordata dietro a
papà. Il disastro sulla Marmolada è un campa-
nello d’allarme non solo per lo stato di salute dei
ghiacciai alpini, ma per il turismo che ha reso al-
cuni di essi delle mete irresistibili. D’ora in poi
bisognerà fare i conti con il fatto che questi gi-
ganti di ghiaccio si stanno indebolendo, diven-
tando sempre più instabili e fragili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A destra: il confronto

tra come il ghiacciaio

del Cevedale si

presentava nel 1930

e come era nel 2018.

La coltre bianca si

era già visibilmente

ritirata dal canalone.

Da anni climatologi e

ambientalisti

lanciano allarmi sullo

stato di salute di tutti 

i ghiacciai nel nostro

Paese /  Ansa
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Alessandra Beltrame

È successo  l’imponderabi-
le. Parola di glaciologo, e 
anche di alpinista. Federico 
Cazorzi, professore all’uni-
versità di Udine, lo dice con 
franchezza:  «Da  alpinista  
posso affermare che nel ca-
so della Marmolada le per-
sone non si sono messe vo-
lontariamente in pericolo. 
Quel che si è staccato stava 
lì forse da millenni».

Dal punto di vista dello 
studioso,  poi,  il  ragiona-
mento va anche oltre: «Que-
sti distacchi massivi ci fan-
no ripensare al modello del-
la riduzione dei ghiacciai in 
corso: finora abbiamo sem-
pre considerato che ciò av-
venisse in forma graduale. 
Di fronte a fenomeni del ge-
nere, i tempi di sparizione 
della  criosfera  sarebbero  
molto più accelerati».

Ghiacciai  addio,  insom-
ma. Per quello della Marmo-
lada si ipotizza una vita di 
trent’anni o poco più, e do-
po quel  che è successo la 
morte potrebbe accelerar-
si. Con conseguenze tragi-
che, come abbiamo visto in 
queste ultime ore.

LA SITUAZIONE
Ma quale è la situazione dei 
ghiacciai del Friuli Venezia 
Giulia? Cazorzi precisa su-
bito che dobbiamo parlare 
al  singolare:  l’unico  vero  
ghiacciaio  rimasto  oggi  è  
quello del Montasio, parete 
nord. Sul Canin esiste or-
mai solo un “glacionevato”, 

ovvero un deposito statico, 
che non presenta più le ca-
ratteristiche di un ghiaccia-
io.  Specifichiamo:  parlia-
mo dell’area sotto la vetta 
del monte Canin; per quan-
to riguarda Conca Prevala, 
invece, si tratta di relitti an-
cora meno consistenti e in-
teressanti. «Certo un tempo 
qui  si  sciava d’estate,  e  il  
ghiacciaio c’era eccome, an-
zi ce n’erano più di uno».

LE CIFRE
Bastano alcuni dati a dare 
le dimensioni di quanto sta 
accadendo: i ghiacciai del 
Canin  hanno  perso  com-
plessivamente in un secolo 
circa l’84% dell’area che ri-
coprivano e il 96% del loro 
volume. Per capirci: a metà 
dell’Ottocento, alcuni setto-
ri del ghiacciaio del Canin 
superavano  i  90  metri  di  
spessore, oggi quello spes-
sore non supera i 20 metri.

Rischi  di  crolli,  comun-
que per i ghiacciai regionali 
non  ci  sono:  si  tratta  di  
«masse incassate e ben pro-
tette.  Il  Montasio  misura  
quattro ettari, è piccolino, 
niente a che vedere con la 
Marmolada, lo spessore è 
di circa 15 metri nel punto 
più alto, i seracchi sono in 
miniatura». Va detto inol-
tre che la parete occidenta-
le del Montasio non è fra le 
più frequentate, al contra-
rio della parete sud, che in-
combe sui celebri Piani del 
Montasio,  destinazione di  
escursioni per gruppi e fa-
miglie. Lo stesso si può dire 

del Canin: il rischio maggio-
re può essere rappresenta-
to, se ci si va a camminare, 
dall’eventualità di scivola-
re sui residui nevosi, proble-
ma che si può ovviare con 
ramponcini al seguito.

Quanto poi al fattore resi-
stenza,  sul  Montasio  il  
ghiaccio tiene: «Dopo una 
riduzione massiva negli an-

ni Ottanta, ora mostra se-
gni di tenuta», spiega anco-
ra Cazorzi. «Anche se l’ulti-
mo monitoraggio effettua-
to a fine maggio ci ha fatto 
misurare solo 3 metri di ne-
ve rimasta, il più basso ap-
porto degli ultimi 12 anni».

LA VERIFICA
Nel mese di settembre si ve-

rificherà la situazione esi-
stente.

E alla  fine  dell’estate  si  
muoverà anche la Carova-
na dei Ghiacciai di Legam-
biente,  che  concluderà  il  
suo tour proprio al ghiaccia-
io occidentale Montasio, ri-
tenuta una “perla” in quan-
to è il  più basso esistente 
nell’intero arco alpino (la 

quota è infatti di 1.900 me-
tri) ed è capace di conserva-
re le sue riserve di ghiaccio, 
in controtendenza dunque 
rispetto agli altri della cate-
na alpina.

«Tuttavia  questo  non  
cambia la situazione criti-
ca»,  osserva  in  proposito  
Sergio  Cargnelutti,  presi-
dente regionale di Legam-

biente Fvg. Cargnelutti an-
nota poi ancora come «il fat-
to che si continuino a pro-
grammare impianti sciisti-
ci, come l’impianto che si in-
tende realizzare sul versan-
te sud del Montasio, va a 
cozzare contro ogni ragio-
nevole politica per la mon-
tagna».—

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Se una volta determinati iti-
nerari erano considerati sicu-
ri, oggi non è più così. Il riscal-
damento globale ha trasfor-
mato radicalmente la monta-
gna e pone nuovi pericoli». 
Renato  Colucci  è  uno  dei  
massimi esperti mondiali di 
ghiacciai e sottolinea che «in 
determinate  situazioni  me-
teorologiche, come quelle di 
questi giorni, bisogna rivede-
re  abitudini  consolidate».  
Servono informazione e pru-

denza: lo dicono il ricercato-
re triestino del Cnr e gli alpi-
nisti esperti del Cai, secondo 
cui la montagna è meta di un 
turismo di massa che cono-
sce  troppo  poco  i  rischi  
dell’alpinismo. 

Colucci è ricercatore gla-
ciologo dell’Istituto di scien-
ze polari del Cnr. «Un evento 
come quello della Marmola-
da – dice –  non sorprende 
purtroppo. Siamo in una fase 
parossistica del  glacialismo 

alpino, che si trova in totale 
disequilibrio con le condizio-
ni climatiche. I ghiacciai si ri-
ducono e possono arrivare a 
eventi estremi come il crollo 
di un seracco, perché estre-
mo è il caldo di queste setti-
mane in un contesto di lungo 
periodo di riscaldamento glo-
bale». Secondo lo scienziato, 
«in questi giorni le Alpi ricor-
dano l’Atlante nordafricano. 
Invertire la tendenza in tem-
pi brevi è ormai impossibile: 

se davvero andremo avanti 
con la transizione ecologica, 
qualche risultato lo vedremo 
fra cinquant’anni, ma entro 
un ventennio i ghiacciai alpi-
ni sotto i 3.500 scompariran-
no». 

«Sulla parete della Marmo-
lada – racconta Enrico Viato-
ri – ho fatto l’esame di istrut-
tore  di  alpinismo.  Quando  
ho fatto quella parete per la 
prima volta, la via era intera-
mente  coperta  di  ghiaccio.  

Poi hanno cominciato ad ap-
parire salti di roccia e ho vi-
sto  smagrire  quel  ghiaccio  
sempre di più: alla fine la pa-
rete è collassata». Viatori è 
stato direttore della scuola di 
sci alpinismo “Città di Trie-
ste” e i ghiacciai li conosce be-
ne: «Il clima in montagna sta 
cambiando e succedono fatti 
mai accaduti. Bisogna tener-
ne conto per andare in sicu-
rezza. Al momento del crollo 
sulla cima della Marmolada 
c’erano 10 gradi e l’ora era 
tarda. Chi è stato travolto sta-
va scendendo, ma personal-
mente avrei cercato di non 
trovarmi lì sotto». 

Gabriele Pellizer è uno sto-
rico volontario del Soccorso 
alpino,  responsabile  della  
stazione di  Trieste.  Per  lui  
l’incidente è dovuto al clima, 

ma ancor di più all’impruden-
za: «Purtroppo i nostri inter-
venti  stanno  aumentando,  
perché c’è meno preparazio-
ne tecnica di un tempo. Le 
persone guardano i social e 
pensano che sia tutto facile, 
che basti un corsetto con le 
guide per essere pronti. Così 
si fanno escursioni senza va-
lutare i rischi che la monta-
gna porta con sé. Non basta 
comprare un po’ di attrezza-
tura tecnica per essere alpini-
sti: in montagna ci stanno la 
sfortuna e l’errore, ma vedo 
troppa  improvvisazione».  
Pellizzer sottolinea che «il cli-
ma oggi è cambiato e gli itine-
rari vanno adeguati al me-
teo. Oggi si cerca di guada-
gnare il più possibile, ma una 
guida dovrebbe avere l’espe-
rienza per dire che a quell’o-

ra e con quel caldo lì è bene 
non andare». 

Coi suoi 75 anni, Roberto 
Fonda in montagna ne ha vi-
ste parecchie e parecchie ne 
ha scritte. Il direttore della ri-
vista  “Alpinismo  triestino”  
annota «l’importanza di in-
formare le persone sulle con-
seguenze del cambiamento 
climatico. Il Cai per fortuna 
ha moltissimi esperti, ma co-
sa non ha funzionato sulla 
Marmolada? Che controlli ci 
sono stati? Dopo quanto suc-
cesso, serve una grande rifles-
sione sulla necessità di mette-
re in campo esperti di clima 
per spiegare alle persone e al-
le guide cosa sta succedendo 
a livello  climatico:  bisogna 
comunicare la realtà».—

D.D.A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CLIMATOLOGO

DIEGO D’AMELIO

«Quest’estate 
stiamo  vi-
vendo una 
tempesta 

perfetta per quello che rima-
ne  dei  nostri  ghiacciai».  
Scuote la testa il climatolo-
go Filippo Giorgi, professore 
all’Ictp di Trieste e premio 
Nobel per la pace 2007 assie-
me ad Al Gore. Lo studioso 
contempla l’effetto combina-
to che molti mesi di mancan-
za di acqua e le temperature 
estreme di queste settimane 
stanno avendo sull’alta mon-
tagna per effetto di un «ri-
scaldamento globale che or-
mai può essere negato solo 
da chi è in cattiva fede». 

L’analisi  di  Giorgi  parte  
dalla constatazione che «la 
siccità che sta colpendo l’Ita-
lia è estrema e dura da inizio 
gennaio, con un deficit idri-
co del 50% in un semestre. 
Questo ha significato avere 
in inverno pochissima neve, 
che è quella che protegge al-
meno in parte i ghiacciai dal 
caldo. Aggiungiamoci  que-
sta ondata di calore fuori dal-
la norma: i ghiacciai si sono 
particolarmente indeboliti e 
purtroppo è accaduto quello 
che abbiamo visto sulla Mar-
molada».

Il climatologo spiega che 
«i ghiacciai sono vittime del 
riscaldamento globale e biso-
gna stare sempre più attenti 
alle conseguenze che queste 
condizioni hanno sulla no-
stra vita. Nel caso della Mar-
molada,  pur  non  essendo  
esperto di montagna, posso 
dire che i ghiacciai alpini so-
no sempre più deboli e forse 
non sarebbe il caso di avven-
turarsi  in  questi  contesti  
quando le condizioni clima-
tiche sono quelle di questi  
giorni». 

Le previsioni per il futuro 
non sono meno che fosche. 
«Nella migliore delle ipotesi 
– ragiona Giorgi – la metà 
dei ghiacciai potrebbe spari-
re entro fine secolo. E parlo 
di  migliore  delle  ipotesi,  
cioè se applicassimo gli ac-
cordi  di  Parigi  sul  clima.  
Nell’ipotesi peggiore, oltre il 
90% delle Alpi si troverà sen-
za ghiacciai entro il 2100». 

La colpa è del riscaldamen-
to globale, che «crea queste 
pazzesche ondate di calore: 
il caldo di questa estate do-
vrebbe  verificarsi  con  una  
frequenza di migliaia di an-
ni e invece stiamo vivendo 
una situazione simile a quel-

la del 2003. Due picchi im-
pressionanti  nel  giro  di  
vent’anni. Intanto il Po è ri-
dotto a  un rigagnolo:  non 
l’ho mai visto così». 

Secondo Giorgi, «questi fe-
nomeni saranno sempre più 
gravi e intensi se non arginia-
mo la situazione. I fenomeni 
di siccità ci sono sempre stati 
e non dipendono necessaria-
mente dall’effetto serra, ma 
bisogna  dire  chiaramente  
che uno degli effetti del ri-
scaldamento globale nel no-

stro emisfero è di spostare le 
perturbazioni  verso  Nord.  
Così perdiamo le piogge che 
normalmente avevamo sul  
Mediterraneo e questa ten-
denza alla diminuzione del-
le precipitazioni dura da al-
meno  quarant’anni.  Poi  la  
pioggia arriva, ma si tratta di 
bombe d’acqua che genera-
no fenomeni alluvionali». 

Sull’allarme  climatico  
Giorgi ha vinto il Nobel per 
la pace assieme all’america-
no Al Gore. Che fare allora? 
«Una sola cosa – ribadisce – 
e cioè ridurre le emissioni. 
La pandemia ci aveva offer-
to la straordinaria possibili-
tà di ripartire in modo diver-
so, ma invece di farne tesoro 
abbiamo  cominciato  una  
guerra. E questo conflitto ci 
sta mostrando tutte le conse-
guenze della nostra dipen-
denza dai combustibili fossi-
li.  Dovremmo  sviluppare  
una forte transizione ecolo-
gica, ma resto molto perples-
so perché non ne sento parla-
re quanto si dovrebbe e per-
ché invece si torna a parlare 
apertamente di una ripresa 
dell’utilizzo del carbone e di 
andare a comprare il gas su 
mercati  alternativi  come  
quello  dell’Algeria,  invece  
che  affrancarci  da  queste  
fonti energetiche e lavorare 
sulle rinnovabili». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Così la regione
da metà Ottocento
ha visto sparire
i suoi ghiacciai
Sul Canin alcuni settori superavano i 90 metri di spessore
mentre oggi non si va oltre i 20: l’area misura l’84% in meno

Cazorzi, docente 
all’Università di Udine: 
è rimasto in realtà 
solo il Montasio
Qui non ci sono
rischi di crolli

LE VOCI DEGLI ESPERTI

«I pericoli di un ambiente trasformato
ci impongono di rivedere le abitudini»

Colucci: «Le Alpi in 
questi giorni ricordano 
l’Atlante nordafricano, 
invertire la tendenza 
in tempi brevi
è ormai impossibile»

«La pandemia ci 
aveva dato la 
possibilità di ripartire 
in modo diverso, 
invece abbiamo 
iniziato una guerra»

La tragedia in montagna  La tragedia in montagna

LA MARMOLADA
LA VORAGINE CHE SI È CREATA DOPO IL 
DISTACCO DI DOMENICA

Legambiente Fvg:
è contro ogni 
ragionevole politica 
continuare a 
programmare 
impianti sciistici

RENATO COLUCCI
RICERCATORE DEL CNR, È UNO DEI 
MASSIMI ESPERTI MONDIALI DI GHIACCIAI

FILIPPO GIORGI
PROFESSORE ALL’ICTP DI TRIESTE
E NOBEL PER LA PACE CON AL GORE

«C’è una sola cosa 
da fare, ridurre le 
emissioni. Si torna a 
parlare apertamente 
della ripresa dell’uso 
del carbone»

Filippo Giorgi, docente all’ictp e Nobel per la pace 2007 con Al Gore:
«Serve una forte transizione ecologica, non ne sento parlare molto»

«È la tempesta perfetta
Il riscaldamento globale
può essere negato solo
da chi è in cattiva fede»«Bisogna comunicare la real-

tà», dice il direttore della rivi-
sta “Alpinismo triestino” Ro-
berto Fonda. «Dopo quanto 
è successo, serve una gran-
de riflessione sulla necessi-
tà di mettere in campo esper-
ti di clima per spiegare alle 
persone e alle guide cosa sta 
succedendo a livello climati-
co. Il Cai per fortuna ha mol-
tissimi esperti, ma cosa non 
ha funzionato sulla Marmola-
da? Che controlli ci sono sta-
ti?». 

L’NTERROGATIVO

I controlli

«Non basta comprare un po’ 
di attrezzatura per essere alpi-
nisti»,  dice  il  volontario  del  
Soccorso alpino Gabriele Pelli-
zer: «In montagna ci stanno la 
sfortuna e l’errore,  ma vedo 
troppa improvvisazione». Per 
Pellizer  «gli  itinerari  vanno  
adeguati al meteo. Oggi si cer-
ca di guadagnare il più possibi-
le,  ma  una  guida  dovrebbe  
aver l’esperienza per dire che 
a quell’ora e con quel caldo lì è 
bene non andare».

gabriele pellizer

L’esperienza

«Quando ho fatto quella pa-
rete per la prima volta - rac-
conta l’alpinista Enrico Viato-
ri – la via era interamente co-
perta  di  ghiaccio.  Ho  visto  
smagrire quel ghiaccio sem-
pre di più: alla fine la parete è 
collassata. Il clima in monta-
gna sta cambiando e succe-
dono fatti mai accaduti. Biso-
gna tenerne conto per anda-
re in sicurezza. Al momento 
del  crollo  sulla  cima  della  
Marmolada c’erano 10 gra-
di». 

ENRICO VIATORI

La temperatura

In alto, il Canin oggi (foto Andrea Piussi): il 
segno rosso indica il ghiacciaio, quello giallo 
la posizione della foto storica qui sopra, 
datata Ottocento (foto archivio Saf); a destra 
il ghiacciaio del Montasio (foto F. Cazorzi)

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022
IL PICCOLO

7PRIMO PIANO
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«Ho visto venire giù la montagna
I corpi travolti, c’era anche un bimbo»
Elisa Dalvit, 40 anni, è tra i superstiti. Un compagno di cordata era stanco e voleva riposare
«Ho pianto e gridato. Non c’è stata nessuna imprudenza, ma su un ghiacciaio non mi vedranno mai più»

dall’inviata
Rita Bartolomei
CANAZEI (Trento)

Elisa Dalvit, 40 anni, trentina e
amante della montagna, si è sal-
vata perché domenica sulla Mar-
molada si trovava più in alto, so-
pra il ghiacciaio che è collassato
e si è portato dietro la roccia, se-
minando morte e dolore. La vo-
ce è rotta dalla commozione
mentre ricorda la tragedia vissu-
ta in diretta. «Con i miei compa-
gni di cordata ci siamo fermati al
rifugio di Punta Penia. Lì abbia-
mo incontrato un amico, voleva-
mo che scendesse con noi. Ab-
biamo insistito ma lui era indeci-
so, ci ha chiesto di lasciargli il
tempo di riposare un po’. Per
quello siamo ripartiti più tardi. Al-
trimenti...».
Lei ha visto tutto: le persone
travolte, la morte in diretta.
«Non lo dimenticherò mai, mi
porterò dietro quelle immagini
per tutta la vita».
Da perderci il sonno.
«Non riesco a chiudere occhio la
notte. È impossibile. Sento anco-
ra quel rumore terribile, sento le
grida delle persone. Io ero a
mezz’ora da loro. Gridavamo tut-
ti. La montagna ha reagito in un
modo spaventoso».
Poi il silenzio. Aveva incrocia-

to qualcuno prima del crollo?
«Si, ho in mente due guide alpi-
ne e un bambino di 9 anni che
scendeva insieme al papà e a un
amico. Spero si sia salvato. Per-
ché continuo a sentire notizie
contraddittorie».
Quindi le persone sono state
travoltementre tornavanoa ca-
sa.
«Sono state colpite sul fianco.
Perché nella cordata in quel pun-
to si procede di traverso. Quindi
si vede tutto».

Lei è un’amante della monta-
gna, domenica era sulla Mar-
molada per quello. Come è
cambiata la sua vita, ora?
«Su un ghiacciaio non mi vedran-
no mai più».
Secondo lei c’è stata impruden-
za da parte di chi è salito, con
quelle temperature?
«No, non dite queste cose, nes-
suna imprudenza. Il punto che si
è staccato non era stato battuto
da nessuno. Non è quello dove
salgono ogni giorno 100 perso-

ne. Il ghiacciaio è collassato da
Punta Rocca, non da Punta Pe-
nia».
Sente ancora il rumore nelle
orecchie diceva.
«Mostruoso... All’inizio ho pensa-
to a un elicottero. Mi sono chie-
sta, ma cosa sta facendo, per-
ché si avvicina così?».
Quanto è durato?
«Mi è parsa un’eternità».
Cosa ha fatto, dopo?
«Non riuscivo a reggermi in pie-
di, sono state tre ore angoscian-
ti. Piangevo, urlavo, mi chiedevo
perché. Una discesa terribile, mi
hanno sostenuto i miei compa-
gni di cordata».
Ha temuto di morire?
«No, mi sono chiesta perché era
toccato a loro e a me no, perché
mi ero salvata. Mi tornano in
mente i momenti sulla Marmola-
da prima della tragedia, mi senti-
vo felicissima, come una bambi-
na. E adesso che sono scampa-
ta, penso che la mia vita debba
valere il doppio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La fragilità della bellezza

Buzzati
e le montagne
di vetro

Marco
Buticchi

 vvicinatevi, vi prego,
esaminate questo
spettacolo che senza

ombra di dubbio è una delle
cose più belle, potenti e
straordinarie di cui questo
pianeta disponga» . Così
scriveva Dino Buzzati nel 1956
nelle sue ‘Montagne di Vetro’.
A stupire sono parole che
suonano, oggi, come monito e
il termine ‘potenti’
preannuncia un concetto che
l’autore bellunese esprime in
molteplici occasioni.
Trovo che gli uomini della
montagna condividano con
noi, gente di mare, un fratello
bizzarro e irascibile,
meraviglioso nella pur
sconfinata meraviglia della
natura, dispensatore di vita e
mietitore di morte. Un fratello
verso il quale la confidenza
non deve mai condurre alla
superbia. Non è certo il caso
degli escursionisti travolti
sulla Marmolada. Non credo
stessero compiendo imprese
ad alto rischio. Loro si
accingevano a una
passeggiata un po’ più
impegnativa. La mano del
destino ha armato una
disgrazia di immani
proporzioni. Eppure è vero che
la sempre più difficile
convivenza tra l’uomo e i
fenomeni naturali, è dettata
anche dalla cupidigia della
stessa razza umana: produrre
di più per conquistare fette
d’esistenza altrui, a discapito
del naturale fluire delle cose.
Lo diceva, pensate, anche
Dino Buzzati quasi settanta
anni fa, preoccupandosi di
quanto l’orma degli umani
potesse compromettere
l’equilibrio della perfezione
naturale. Spesso ci scordiamo
che, in quel mirabile
equilibrio, l’unica nota fuori
posto è dettata dalla nostra
presenza.
Buzzati rammenta spesso
l’enrosadira, quel miracolo che
al tramonto dipinge di rosa le
Dolomiti. Proviamo a farlo
anche noi. Rivolgiamo un
pensiero amorevole a chi, in
una calda domenica
spensierata, è stato spazzato
via dalla perfidia del destino.
Ma anche dalla scriteriata
bramosia degli uomini.
Preghiamo anche che gli
uomini riacquistino il senno.
Mentre la Marmolada, nel rosa
del suo tramonto, piange.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ferita al ghiacciaio importante»
Il Soccorso alpino spiega il disastro
Guarda il video sul nostro sito. Inquadra il qrcode qui a fianco

Elisa Dalvit, 40 anni, trentina in una foto prima della tragedia

V
All’inizio ho pensato a
un elicottero. Mi sono
chiesta, ma cosa sta
facendo perché si
avvicina così?
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Raffaele
Marmo

 è la tragedia del
seracco del ghiacciaio
della Marmolada

precipitato con il suo carico di
lutti e di dolore. Ci sono le
sfide epocali e terribili del
cambiamento climatico.
Potremmo dire che, prima,
c’erano e restano la guerra nel
cuore dell’Europa e il ritorno
ossessivo della pandemia.
Poi, però, c’è il teatrino della
politica che oggi avrebbe
dovuto vedere in scena il
summit di Palazzo Chigi sulle
richieste grilline da soddisfare
per permettere a Giuseppe
Conte di salvare la faccia e ai
suoi ministri la poltrona. Ma,
provvidenzialmente, almeno
questo spettacolo
inopportuno e improprio,
davanti alla furia della natura e
ai suoi morti, ci è stato
risparmiato. Anche se non
hanno ritenuto di fare
altrettanto i vertici della Lega
che si sono riuniti ugualmente
a Milano per far sentire che
possono mettere paletti e veti.
Anche loro.
La politica è la politica, lo
sappiamo. È fatta anche di
simboli identitari e di battaglie
per la sopravvivenza. Ma poi ci
sono la vita del mondo e la
storia delle comunità che, mai
come in questo tornante, ci
stanno presentando conti e
mostrando la fragilità del
pianeta e la precarietà, oltre
che l’avventatezza, dell’uomo.
E di fronte a queste prove
gigantesche noi dobbiamo
assistere alle sceneggiate
dell’ex avvocato del popolo e
dei suoi che devono trovare un
argomento per chiedere nuovi
voti ai perduti elettori. Ma lo
stesso discorso vale per
Matteo Salvini che sente il
fiato sul collo di Giorgia
Meloni e deve poter puntare i
piedi, anche lui, per piantare
una bandierina o un vessillo.
Un piano inclinato, della
scarsa responsabilità, che
vede scivolare grillini e leghisti
verso quella politica
politicante che pure hanno
tanto demonizzato negli anni
dell’ascesa, ma che oggi
sembra diventata l’ultima
frontiera dalla loro azione.
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Alpi orientali, ghiacciai in estinzione
Ecco le foto del cambiamento climatico
Guarda le immagini sul nostro sito. Inquadra il qrcode qui a fianco

di Alessandro Farruggia
ROMA

«Il futuro delle nostre monta-
gne dipende da noi: dal quanto
e dal quando ridurremo il cam-
biamento climatico, che non è
un evento che si manifesterà in
un futuro lontano ma è qui ed
ora, come stiamo putroppo ve-
dendo, e ci accompagnrà nei
prossime decenni». Così Anto-
nello Pasini (foto), fisico clima-
tologo del Cnr e docente all’uni-
versità di Roma Tre.
Professor Pasini, qual è la con-
dizione dei ghiacciai italiani?
«In costante regressione, coren-
temente con quello che accade
in tutto il mondo. Il ghiacciaio
della Marmolada potrebbe
scomparire in 20-30 anni. Resi-
steranno al 2050-2060 solo
quelli oltre i 3.000-3.500 metri.
Molto pochi, pertanto».
E la colpa è del cambiamento
climatico.
«Noi climatologi siamo sempre
molto cauti nell’affermare che

un singolo evento è dovuto al
cambiamento climatico, ma in
questo caso possiamo dire che
la statistica della frequenza del-
le ondate di calore, l’andamen-
to delle temperature e il trend
della riduzione della criosfera,
cioè della copertura glaciale e
nevosa, è talmente evidente
che è inevitabile attribuire quan-
to successo al riscaldamento
globale. La tendenza è chiara e
netta».

Che futuro si disegna per gli
ambienti montani europei?
«Il problema è che i ghiacciai
non sono in equilibrio con la
temperatura, che è già salita di
1.1°- 1.2°. Sono sovradimensio-
nati. La loro dinamica è lenta
ma inesorabile, ghiacciai e co-
pertura nevosa si ridurrano an-
che se dovessimo riuscire a
bloccare il riscaldamento clima-
tico ai livelli attuali. Se anche la
temperatura rimanesse quella
di oggi, i ghiacciai alpini perde-
rebbero un altro 30% della su-
perficie e del volume. Se invece
non facessimo nulla gli scenari
più aggiornati dicono che se le
emissioni continueranno come
adesso noi perderemo il
90-95% dei nostri ghiacciai.
Quindi bisognerà continuare a
ridurre le emissioni per evitare
gli scenari peggiori e al tempo
stesso adattarsi».
Quali sarebbero gli effetti col-
laterali di una scomparsa dei
nostri ghiacciai?
«A parte l’aspetto paesaggisti-
co e quindi turistico, ci sarebbe

un impatto pesante sulle risorse
idriche, specialmente in estate.
La portata estiva dei nostri fiumi
si ridurrebe, così la produzione
idroelettrica. E come è accadu-
to questo giugno potrebbe an-
che essere necessario bloccare
la produzione di centrali elettri-
che a gas, a causa della mancan-
za di acqua di raffreddamento».
È possibilemantenere il riscal-
damento in 1.5°, come chiesto
alla conferenza di Parigi nel
2015?
«Più passa il tempo, più la fine-
stra si riduce. Prima la pande-
mia e poi la guerra in Ucraina
non hanno aiutato, anche se
probabilmente lo sganciamen-
to dal gas russo nel medio perio-
do darà un forte impulso alle rin-
novabili. Nel medio periodo so-
no ottimista, ma nel breve la fre-
netica ricerca di altro gas, con
la costruzione di altre infrastrut-
ture per questo combustibile e
la riapertura di centrali a carbo-
ne, non aiuterà e ci farà perdere
qualche anno. E non ci voleva».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Nel 2050 spariranno i ghiacciai»
Il climatologo Pasini: la tendenza è già definita e gli effetti avranno un impatto diretto su ecosistema ed energia

Antonello Pasini, 62 anni, fisico del Cnr

Addio ai ghiacciai nel mondo

Fonte: Rapporto “Carovana dei ghiacciai” Legambiente L’Ego-Hub

ANTARTIDE

Tra il 1992 e il 2017 sono state
perse complessivamente

2.700 miliardi
tonnellate di ghiaccio

Il ghiaccio si sta sciogliendo

100 volte
più velocemente che nel resto

del mondo. La velocità di fusione
basale è in media di

14 millimetri al giorno

GROENLANDIA

LA RIDUZIONE

-60%
in 150 anni

-335 metri
di ghiacciaio nel 2019

-20 metri
di spessore in 20 anni

GRAN PARADISO

HIMALAYA

Negli ultimi decenni le dimensioni e
le superfici di ghiaccio hanno perso il

40%
della loro area

passando da 28mila km quadrati
a circa 19.600 km quadrati

KARAKORUM

Qui i ghiacciai sembrano
sciogliersi molto
più lentamente

che nel resto del mondo

Potrebbe sparire in 15-20 anni

MARMOLADA

-96%
di volume

-82%
di superficie

IN 150 ANNI

Il summit Draghi-Conte saltato

La tragedia vera
e il teatrino
della politica
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se lo zero termico è troppo alto. 
Io lo faccio spesso, ad esempio, 
orientandomi, in questo caso 
sulla roccia della Valmasino».

I punti più pericolosi

Impossibile non chiedere a 
Comi quali sono, se vi sono, dei 
punti particolarmente critici 
nelle nostre zone quanto a pos-
sibili distacchi di ghiaccio. 
«Difficile dire - ammette -, cer-
tamente tutti quei passaggi 
sotto seracco, particolarmente 
esposti all’erosione dei ghiacci. 
Mi viene in mente, ad esempio, 
l’attraversamento dalla Corda 
Molla al Disgrazia, da tempo 
off limits, tant’è che si aggira 
l’ostacolo in altro modo, men-
tre per quanto riguarda l’acces-
so al ghiacciaio del Fellaria il 
discorso è un po’ diverso. Lì ci 
sono alert di tutti i tipi, però 
fondamentale è non avvicinar-
si alla riva a pochi metri dalle 
caverne perché distacchi di un 
certo peso nel lago formatosi 
possono provocare uno tsuna-
mi che travolge i malcapitati».
E.  Del.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

in libertà, ma in modo conso-
no. Considerando le variabili 
ambientali e meteo e, se del ca-
so, allo scopo di contenere il ri-
schio, arrivando anche a cam-
biare itinerario all’ultimo mo-
mento».

Da tempo Comi nell’andare 
in montagna, da solo o con la 
propria clientela, ragiona in 
modo diverso da qualche anno 
fa. «I cambiamenti climatici ci 
obbligano a questo - assicura -, 
e per quanto mi riguarda da an-
ni evito tracciati dove ci siano 
tratti su neve e su ghiaccio di 
un certo impegno se so che lo 
zero termico è sopra i 4mila 
metri, perché può essere peri-
coloso. Non lo dico in relazione 
a quanto accaduto sulla Mar-
molada, perché quel distacco è 
di natura così eccezionale e im-
prevedibile da necessitare una 
lettura complessa. Però queste 
estati così calde obbligano di 
fatto, in primo luogo a fare un 
po’ come i pipistrelli, cioè par-
tire per le escursioni che è an-
cora notte, e a cambiare itine-
rari anche all’ultimo momen-
to, preferendo quelli su roccia 

«La montagna sta 
cambiando pelle, non da ora, 
ma da almeno un decennio, pe-
rò oggi, di fronte a un evento 
nuovo, fuori scala, come quello 
avvenuto sulla Marmolada, 
noi dobbiamo sapere di essere 
più vulnerabili. E dobbiamo 
consolidare la nostra consape-
volezza circa le modalità di 
esposizione al rischio che cor-
riamo praticandola, perché la 
montagna, come ogni luogo 
naturale, è, intrinsecamente 
insicura».

A dirlo è Michele Comi, 
guida alpina di Chiesa in Val-
malenco che già a inizio giugno 
invitava a una fruizione della 
montagna sempre più attenta, 
sempre più parametrata con i 
cambiamenti che la stessa sta 
subendo per via del grave in-
nalzamento delle temperatu-
re.

In modo libero

«Bando alle chiusure e ai divie-
ti però, perché per me la mon-
tagna è giusto che continui a 
essere frequentata in modo li-
bero - dice Comi -,  anche se de-
ve aumentare la coscienza di 
quanto sia indispensabile as-
sumere comportamenti che 
abbassino la nostra esposizio-
ne al rischio». Comportamenti 
che Comi si augura non passi-
no, però, per mere enunciazio-
ni di regole sotto forma di de-
caloghi.

«Anche se temo che, d’ora 
innanzi, questi vademecum 
torneranno a spopolare - dice -. 
Elencazioni di misure da adot-
tare che, per me, non servono 
proprio a niente se non c’è, alla 
base, una cultura della monta-
gna. Che significa affrontarla 

Michele Comi, guida alpina di Chiesa in Valmalenco 

Comi: «Ma no ai divieti
Serve nuova mentalità»
Gli scenari. La guida alpina è per l’accesso consapevole
«Lago al Fellaria off limits, con i distacchi rischio tsunami»
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L’intervista

di Cesare Zapperi

Zaia: «È crollatoungrattacielodi ghiaccio
Tante le cause,manoneraprevedibile»

MILANO«Noi nonmolliamo. Ai
parenti dei dispersi l’ho detto:
noi continuiamo a coltivare la
speranza di recuperare anco-
ra qualcuno vivo». Luca Zaia
parla a voce bassa. Il governa-
tore veneto è reduce dall’in-
contro con i familiari delle
vittime e di chi non si trova
più insieme al presidente del
Consiglio Mario Draghi.
«Stiamo vivendo una tragedia
immensa. Tanto eccezionale
che era imprevedibile».
Che immagine ha impressa

nella mente?
«Questa montagna immer-

sa in un silenzio spettrale tra-
smette angoscia. È incredibile
pensare che in pochi secondi
abbia potuto travolgere e uc-
cidere tante persone».
Tutti si chiedono: era dav-

vero imprevedibile il distacco

del ghiacciaio?
«Io non sono esperto, tan-

tomeno un praticante, e non
voglio unirmi alla gara che è
già scattata. Prima erano tutti
virologi ed ora son tutti gla-
ciologi. Qui è evidente che le
cause sono state molteplici».
Cosa intende?
«Di fronte ad una tragedia è

sempre giusto porsi delle do-
mande e provare a dare delle
risposte. È evidente che nes-
suna escursione è a rischio ze-
ro, come qualsiasi attività, ed
è altrettanto vero che i cam-
biamenti climatici hanno
agevolato processi in maniera
repentina. Ma questo non è il
primo crollo sulle Dolomiti».
Colpa dell’uomo?
«Ma no, è che qui ci si trova

di fronte a un fatto di portata
straordinaria. È come se fosse

venuto giù un enorme gratta-
cielo di ghiaccio. Come si può
pensare di prevedere una cosa
del genere?».
Dello stato precario dei

ghiacciai si parla da tempo.
«È vero, ma si fanno osser-

vazioni di carattere generale
sul cambiamento climatico.
Ma dobbiamo pur ricordarci
che le nostre montagne sono
a loro volte state scolpite dal
dissesto idrogeologico».
Non c’era troppa gente sul

ghiacciaio?
«Come sempre. Era dome-

nica, c’erano le cordate di al-
pinisti esperti, non gente in
infradito. Quello è un luogo
privilegiato per gli amanti
delle escursioni.».
Non si può fare nulla per

prevenire certe disgrazie?
«Certamente dobbiamo fa-

re di tutto perché ciò non ac-
cada più. Gli esperti si espri-
meranno. Resto personal-
mente convinto che sia neces-
sario affinare il sistema di
monitoraggio per essere nelle
condizioni di impedire l’ac-
cesso al ghiacciaio quando le
condizioni non lo consento-
no. Un po’ come succede con
la bandiera rossa al mare».
Ora, però, il ghiacciaio ri-

marrà impraticabile a lungo.
«I sindaci hanno già emes-

so l’ordinanza. Penso proprio
che la risalita in autonomia
non sarà possibile finchè non
ci sarà la certezza della sicu-
rezza».
Il caldo torrido ha lasciato

il segno?
«Sì, l’altro giorno sul ghiac-

ciaio c’erano 10 gradi. Adesso
ha la dimensione che dovreb-

be avere a fine settembre. È
tre mesi avanti».
Qualcuno si azzarda a pre-

vedere che tra vent’anni non
ci sarà più nulla. Ci crede?
«Certo, se guardiamo le fo-

to storiche quello che sta av-
venendo è evidente. C’è stata
una riduzione paurosa in po-
chi anni».
Bisognerà adottare com-

portamenti conseguenti.
«Tutti noi, non solo per i
ghiacciai, dovremmo sempre
più adattare i nostri compor-
tamenti prendendo atto del
cambiamento climatico. L’uo-
mo ci sta mettendo del suo
per accelerare certi processi.
Il tema del cambiamento cli-
matico impone scelte corag-
giose e una revisione delle
nostre abitudini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EBisogna
affinare il
monitorag-
gio, per
impedire
l’accesso
al ghiacciaio
quando le
condizioni
non lo
consentono
Come con
la bandiera
rossa
almare

ENessuna
escursione
è a rischio
zero
I cambia-
menti
climatici
agevolano
processi
inmaniera
repentina
Ma non
è il primo
crollo sulle
Dolomiti
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Il dossier

di Massimo Sideri

Il clima che cambia le vette
Perso il 30 per cento del volume del ghiacciaio in soli dieci anni. «Siamo ormai arrivati al punto di collasso»

AREA
valori in m²

LEGENDA

valori in m³ valori in m

VOLUME DEL GHIACCIO ACQUA EQUIVALENTE

Il confronto Come è cambiata la Marmolada in oltre un secolo

2020

2015

1999

1986

1976

2 0 2 1

1 9 1 0

Fonti: Arpa Veneto, Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, «Recent evolution of Marmolada glacier by means of ground and airborne GPR surveys» (I. Santin, R.R. Colucci, M. Žebre, M. Pavan, A. Cagnati, E. Forte), Sentinel

-22% -30% -30%

Il ritiro

2020

1976

25.267.000

17.499.000

1.402.000

(2014)

(2004)

(2014)

(2004)

(2014)

(2004)

1.097.000

16,2

11,5

I
ghiacciai non si piegano.
Al limite fuggono. Ma
sappiamo che si spezza-
no. E il loro soprannome
ricorda la loro natura

ostile: sono stati battezzati
dagli scienziati del clima il
«terzo Polo» del mondo. Ma a
differenza dei due fratelli
maggiori, l’Artide e l’Antarti-
de, si tratta di un polo parcel-
lizzato in milioni di monta-
gne sparse fra tutte le terre
emerse. Una rete neurale,
quasi una specie aliena, capa-
ce di raccontarci il mondo di
milioni di anni fa, a saperli
ascoltare nel loro silenzio.
Cosa ci stanno dicendo? È

questa la domanda del giorno
dopo. Da quando domenica a
spezzarsi è stata la Marmola-
da, come per le trombe d’aria

e i terremoti, è difficile non
chiederselo: la scienza poteva
prevederlo in qualche manie-
ra? La tragedia è una figlia
non voluta del cambiamento
climatico?
«Sappiamo per certo che i

ghiacciai sono sistemi molto
delicati e che hanno già ini-
ziato a risentire del cambia-
mento climatico», spiega Lui-
sa Cristini, Climate scientist
che ha lavorato alle Hawaii, in
Portogallo e che ora co-dirige
i progetti di ricerca dell’Alfred
Wegener Institute in Germa-
nia, il più importante centro
studi sulle scienze polari in
Europa. «È sempre difficile
cercare un nesso di causa-ef-
fetto tra il singolo episodio e il
riscaldamento globale. Però

abbiamo imparato che i
ghiacciai montani e dei poli
sono sistemi che cambiano
rapidamente, in pochi anni».
Vette, seracchi e valli scolpi-

te da antichi ghiacciai sono
oggi forse il campanello di al-
larme più importante che ab-
biamo, proprio perché come i
diamanti possono essere du-
rissimi e allo stesso tempo
molto fragili. E non sono per
sempre come pensiamo. «I
ghiacciai sono essenzialmen-
te delle variabili indirette del
clima, perché sono molto
sensibili all’ambiente» si leg-
ge nello studio pubblicato nel
2019 su «Remote Sensing of
Environment» da Università
di Trieste, Cnr-Ismar, Abery-
stwyth University, Università

ciata. Ma l’importanza del
massiccio studio del 2019 de-
riva dal fatto che la ricostru-
zione in 3D dei «due» ghiac-
ciai della Marmolada, quello
del 2004 e quello del 2014, era
stata ottenuta con la tecnolo-
gia Gps.
Numeri indiscutibili e che

davano voce al lamento del gi-
gante di ghiaccio.
Che i ghiacciai si spezzasse-

ro lo sapevamo già: chi cono-
sce il versante nepalese del-
l’Everest sa che c’è un feroce
concorrente della pericolosità
della stessa zona della morte,
sopra gli 8milametri. Ed è ap-
pena sopra il campo Base a
4.900 metri: il ghiacciaio e la
seraccata del Khumbu. Con la
loro instabilità e fragilità ogni

La voragine

Cosa resta

il giorno dopo

il distacco

della massa di

ghiaccio sulla

Marmolada. Le

temperature,

a oltre tremila

metri di quota,

sono ancora

attorno ai 10

gradi centigradi

(foto Pierre

Teyssot/Afp)

di Franco Brevini

Meteoepercorsi
Leprecauzioni
daosservare

« Il caldo e le escursioni

Q uali sono le nuove regole per
frequentare la montagna quando la
colonnina di mercurio impazzisce?

Quello che è accaduto alla Marmolada ci
manda un segnale pesantissimo. Se una cosa
tanto spaventosa è accaduta in un luogo
considerato abbastanza innocuo vuol dire che
oggi in alta montagna può accadere qualsiasi
cosa. Ma, se questa è la situazione, l’elenco dei
luoghi che possiamo dichiarare sicuri si
riduce. La prima certezza è che fare quello che
si è sempre fatto può rivelarsi pericoloso su

unamontagna che non è più la stessa di
prima. I problemi della tropicalizzazione del
clima sono due: le alte temperature e la
scarsità delle precipitazioni.

Il riscaldamento
Il freddo è sempre stato il grande amico

degli alpinisti. Magari si battevano le brocche,
ma si era sicuri. Su ghiaccio some su roccia.
Se la quota dello zero termico si impenna
oltre i quattromila metri tutto il sistema salta.

Su ghiaccio e roccia
Da sempre gli alpinisti sono partiti con le

prime luci dell’alba, talvolta anche di notte
con la pila frontale. Il rigelo notturno induriva
la neve, rendeva sicuri i ghiacciai, i ponti sui
crepacci tenevano, le creste erano solide, il
gelo bloccava i seracchi e tratteneva i sassi.
Sarebbero potuti cadere entrambi nelle ore
più calde, ma nel frattempo si poteva contare
su una decina di ore di relativa sicurezza. Le
montagne non sono compatti monoliti, ma
cumuli di massi tenuti insieme dal perma-
frost. In questa estate soffocante il mastice
che trattiene le rocce si è sciolto e i sassi han-

no cominciato a cadere più frequentemente,
spazzando pareti e colatoi a qualsiasi ora.

Le precipitazioni scarse
La montagna «magra» è pericolosa. Se

nevica poco e fa caldo i ghiacciai si scoprono,
rivelando crepacci da sempre occultati dalla
massa di neve. Sulla facilissima via normale
del Gran Paradiso un alpinista è precipitato
in un crepaccio di cui si era persa la memo-
ria. A monte della Capanna Gnifetti l’intrico
dei crepacci è labirintico e sulla via normale
del Palü, nel Bernina, le voragini sono spa-
ventose. Prive del manto nevoso, le bancate
dei ghiacciai sono percorse dall’acqua di
scioglimento. Sono ruscelli o torrenti che
penetrano nelle viscere del ghiacciaio e ne
rendono fragile la struttura. Avete presente
quando fate scorrere l’acqua del rubinetto sui
cubetti di ghiaccio prelevati dal freezer? Si

staccano facilmente e possono essere utilizza-
ti per i cocktail. In montagna accade lo stesso.
Ecco perché con l’elevarsi delle temperature
smottamenti e crolli di masse di ghiaccio si
verificano dove non eranomai avvenuti.

Ghiacciai e temperature tropicali
Prima di partire bisogna valutare le tempe-

rature. Se la neve è molle da subito procedere
legati in cordata. Ricordarsi anche che la fati-
ca cresce e nel pomeriggio, sulla via del ritor-
no, si sprofonderà paurosamente, rendendo
la marcia spossante. Le creste sottili, come la
Rochefort al Monte Bianco, la traversata dei
Lyskamm al Rosa o la Biancograt al Bernina
diventano più insidiose e possono richiedere
di superare dei tratti facendo sicurezza invece
che procedendo di conserva, con conse-
guente perdita di tempo. La consegna senza
riserve è di tenersi lontani dai seracchi. Già
alcune settimane fa sulla via normale svizzera
al Grand Combin attraverso il Corridor le
cordate sono state spazzate dal crollo di
blocchi di ghiaccio. Personalmente avrei
molta paura oggi a risalire la spalla del Mont
Blanc du Tacul dal Col duMidi o, sempre sulle

di Genova e Arpav proprio
sulla «recente evoluzione del
ghiacciaio della Marmolada».
I numeri non lasciano debiti
alla conoscenza: l’area del
ghiacciaio era passata da
1.402.000 metri quadrati del
2004 a 1.097.000 metri qua-
drati del 2014: -22% in un solo
decennio. Il volume del ghiac-
cio nello stesso periodo aveva
perso il 30% (da 25,2 milioni
di metri cubi a 17,5).
È vero: anche tante fotogra-

fie davano il senso di questa
ritirata e fuga dei ghiacci. Nel
documentario «Chasing Ice»
del 2012 James Balog e il suo
team avevano assemblato im-
magini di anni diversi sumol-
ti ghiacciai, creando una cro-
nistoria di una morte annun-
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7 luglio 2020

2 luglio 2021
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Corriere della Sera

annomietono vittime.
Il singolo episodio può es-

sere causato da unamaledetta
giornata fuori dalla norma,
dall’imprevedibilità del me-
teo. Da mille sfortunate con-
cause decise dal fato. Ma la
preoccupazione di Luisa Cri-
stini è la ripetibilità della rot-
tura dei ghiacci a causa del
cambiamento del clima.
«Stanno accadendo gli stessi
identici fenomeni al Polo Sud
e sulla costa della Groenlan-
dia che studiamo con atten-
zione: si fonde la base e il fiu-
me sottostante fa scivolare il
ghiaccio sopra che, cadendo,
si spezza. Quello che dovrem-
modomandarci è se siamo ar-
rivati al punto di collasso dei
ghiacciai».
Gli indizi ci sono: come le

guglie di roccia che proprio
nelle immagini dello studio
pubblicato nel 2019 erano
emerse all’interno del ghiac-
ciaio trasformandosi in zone
calde di rottura.
La scienza può cercare di

capirli. Siamo capaci di ascol-
tarli?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valle d’Aosta

Rischio crolli
Abitazioni
evacuate
in Val Ferret

R
ischio di crolli dal
ghiacciaio di
Planpincieux,

sul versante italiano
del massiccio del Monte
Bianco, a causa dell’allerta
per temporali. Il Comune
di Courmayeur ha così
disposto ieri l’evacuazione
(dalle 18.30 alle 8 di oggi)
di un’area della Val Ferret
posta sotto ai seracchi,
dove è presente una
decina di edifici. L’allerta
è per una porzione di
ghiacciaio da circa 400
mila metri cubi che scivola
a valle fino a unmetro al
giorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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vie normali del Bianco, a percorrere i
pianori del Petit e del Grand Plateau,
sormontati da temibili barriere di seracchi.

Le pareti dolomitiche
Anche in roccia la guardia deve restare

alta. Per chi percorre le vie normali o le
ferrate diffidare dei colatoi e dei canali —
sempre più battuti dai sassi— diventa una
precauzione elementare.

I temporali
Il caldo accresce il dinamismo

dell’atmosfera, creando le condizioni per un
aumento della frequenza e dell’intensità dei
temporali. È bene dunque partire presto e
solo con tempo stabile, avendo comunque
l’accortezza di rientrare al rifugio o a valle
prima che lampi e nebbie facciano crescere i
rischi. Come nella vita sociale, un po’
inaspettatamente anche in montagna i
cambiamenti si sono fatti più rapidi e
stanno costringendo gli alpinisti a uscire
dalle zone di comfort cui si erano abituati.
Sopravvive chi sa adattarsi ai cambiamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’intervista

di Massimo Spampani

«Lamiamontagna
oggi è irriconoscibile
rispetto a 20 anni fa
Lì d’estate si sciava»
Valeruz: ora gli scioglimenti avvengonoanchedi notte

Q
uando è stata la sua
prima volta sulla
Marmolada?
«Sono salito per la

prima volta in vetta quando
avevo 7 anni, nel 1958. Da so-
lo». È Toni Valeruz, 71 anni,
uno dei più forti praticanti
dello sci estremo al mondo,
che racconta. Il giorno dopo
la sciagura parla della «sua»
Marmolada, la montagna che
gli ha segnato la vita.
È salito in vetta da solo?
«Sì. Mio padre a Pian dei

Fiacconi, dove allora arrivava
il ghiacciaio, aveva un piccolo
chiosco. Lì vendeva bibite e
panini. Un giorno mi ha mes-
so due chili di zucchero nello
zaino e mi ha detto: “Adesso
vai e portalo a Luigi Brunner,
il gestore della capanna di
Punta Penia, in vetta”. Dopo
aver consegnato lo zucchero
sono tornato giù di corsa, mi
sembrava che il vuoto mi ri-
succhiasse. Poi tornando a
valle mi sono reso conto di
dove ero salito e mi è venuta
una voglia pazza di tornarci».
E ci è poi ritornato per tutta

la sua vita.
«Diciamo che ho toccato la

cima più di 900 volte, fino a
ora. Ci sono andato in tutte le
condizioni possibili: d’estate e
d’inverno, con il brutto e il bel
tempo, con il caldo e con il
freddo, di giorno e di notte,
da Sud e da Nord. Mi sono
mosso tanto con gli sci. Ho
avuto un vero e proprio inna-
moramento per la montagna.
C’è stato un periodo in cui di-
cevo “chi non va in vetta alla
Marmolada perde un anno di
vita”. Con il passare degli anni
poi ho capito che esageravo».
Anche di notte? Ci spieghi.
«Sì, moltissime volte sono

salito e sceso di notte, con la
luna, e non solo per la via nor-
male ma anche per la parete
Sud. Per mio piacere, da solo,
come in quasi tutte le mie
ascensioni».
Come ha visto trasformarsi

il ghiacciaio?
«Allora si saliva calpestan-

do neve sopra il ghiacciaio
che aveva uno spessore di 50
metri più di oggi ed era 300
metri più lungo. Il ghiaccio
non usciva in superficie come
oggi. La salita per la via nor-
male era molto più facile. Per
cui c’era molta più gente di
oggi. Ovviamente con uno
spessore di ghiaccio così era
normale che ci fossero più
crepacci. Sopra Pian dei Fiac-
coni c’era la cosiddetta serac-
cata: scomparsa. Sulla vetta

c’era poi un’enorme calotta di
ghiaccio: completamente
scomparsa anche quella. Oggi
con poca neve è diventato più
impegnativo salire. Chi ci va,
però, è decisamente più pre-
parato, soprattutto a livello di
attrezzatura».
Il riscaldamento globale

pareva non esistere.
«Quando ero giovane nes-

suno ne parlava, era tutto nor-
male. Negli anni ‘60 era persi-
no stata fondata sul ghiaccia-
io, dai fratelli Siorpaes di Cor-
tina, una scuola di sci estivo
con impianti di risalita».
E poi? Che cosa è successo.
«Negli ultimi vent’anni tut-

to è completamente cambia-
to. Non solo il ghiacciaio si è
drammaticamente ritirato,
ma anche la vegetazione si è
spostata verso l’alto di una
cinquantina dimetri di quota:
chiazze d’erba e alberi. La po-
ca neve che è rimasta è molto
più compatta. Quest’anno poi
sono completamente manca-
te le nevicate autunnali che
formano il ghiaccio, la neve è
dura. Lo zero termico in me-
dia si è spostato a 4.000 metri
e di conseguenza il ghiaccio
continua a fondere anche di
notte. Ha un colore nerastro e
rossastro a causa delle sabbie
portate dal deserto. Tutto è

esagerato quest’anno».
Anche l’uomo ci ha messo

del suo nel trasformare la
Marmolada?
«Certo, l’ambiente era tutto

diverso. Piano piano con il
tempo la Marmolada si è tra-
sformata diventando una me-
ta ambita non solo per gli al-
pinisti ma anche per gli im-
prenditori. L’ingordigia uma-
na ha trasformato tutto.
Impianti a non finire. È bale-
nata persino l’idea di fare una
funivia fino in vetta, a 3.343
metri, a Punta Penia, figuria-
moci che sfregio incredibile
alla montagna. La funivia si è
fermata poco più sotto, a
3.265 metri».
Quale pensa sarà il destino

della Marmolada?
«Se va avanti così entro 15

anni non ci saranno che pic-
cole chiazze di ghiaccio. Poi
ormai non si può più parlare
della Marmolada come di un
ghiacciaio con sopra la neve,
ma di chiazze di neve compat-
ta estremamente vecchia».
Nella sua vita ha mai visto

una disgrazia per distacchi di
blocchi di ghiaccio così?
«No, non è mai capitata. È

la prima volta che succede.
Per le valanghe invernali e pri-
maverili alcune disgrazie so-
no accadute».
Che cos’è per lei LaMarmo-

lada?
«È la montagna che mi ha

forgiato. Unamontagna parti-
colare, aperta su un vastissi-
mo orizzonte, dove ho vissuto
momenti indimenticabili. Le
albe, i tramonti, le scariche di
fulmini sulla vetta. Mi ha dato
modo di prepararmi per poi
affrontare le altre montagne
del mondo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

« Il ricordo

CON IL PAPÀ

Toni Valeruz da bambino
con il padre Battista a Pian
dei Fiacconi, dove allora
arrivava il ghiacciaio:
la famiglia Valeruz aveva
lì un piccolo chiosco dove
vendeva bibite e panini

Alpinista Toni Valeruz, 71 anni, nato ad Alba di Canazei. È tra i più forti praticanti di sci estremo al mondo

E
Allora si saliva sullaMarmolada
calpestando neve che aveva
uno spessore di 50metri in più,
con 300metri di larghezza in più
L’ingordigia umana ha trasformato
tutto, impianti a non finire
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Tragedia

«Le montagne sono le uniche stelle che possiamo raggiungere a
piedi». Avevano scelto un aforisma di Fabrizio Caramagna per pubbli-
cizzare il sito del loro negozio di articoli sportivi, il «Su e giù» di Tezza
sul Brenta. Come a dire: qui non si comprano solo tute da sci, corde e
scarponi da arrampicata, qui si vende una filosofia della montagna che
parte dal profondo.

E così era per Davide Miotti, 51 anni, guida alpina, e sua moglie e
compagna di cordata Erica Campagnaro, 45 anni. L’avvocato della fami-
glia chiede di essere prudenti, soprattutto per rispetto ai due figli: il
corpo di Davide non è stato trovato, quindi al momento risulta ufficial-
mente tra i dispersi. «È più che comprensibile il sentimento di speranza
di poterlo ancora trovare in vita, unitamente alla moglie» chiede cautela
il legale.

La coppia era unita da una passione per le scalate e lo sport in
generale. Lei nutriva un amore anche per scogliere e calette incontami-
nate. Lui invece era tutto montagna. Aspirante guida alpina e istruttore
nazionale di alpinismo ma soprattutto profondo conoscitore delle Dolo-
miti. Scalatore da oltre venticinque anni, nel periodo estivo arrampica-
va su roccia, mentre in inverno si dedicava all’arrampicata su ghiaccio,
seguendo la salita di flussi ghiacciati e la discesa di pendii immacolati
con gli sci. In venticinque anni ha scalato centinaia di vie. E risale al 19
giugno uno dei suoi ultimi post su Facebook, scritto dopo quella che
definisce una «giornata fotonica» sulla Marmolada assieme all’amico
Fabio. «Su per la ferrata della spalla Ovest e tappa da Carlo per una fetta
di deliziosa torta e giù per la normale in pietose condizioni agostane». A
correlare la cronaca della camminata foto piene di sole e sorrisi. Le
ultime le aveva scattate il 28 giugno sul Sassolungo, cima grande di
Lavaredo. Non era la prima volta che arrivava fin lì, ma lo stupore
davanti alla bellezza di quei luoghi era sempre quello di uno che con la
montagna ci parla, la ama. Di uno che non azzarda, che sa capire i
tempi, i momenti, le difficoltà dei compagni, i ritmi. E sa anche che non
perdona. Oggi il negozio di sport è chiuso ma è comunque un punto di
ritrovo per gli amici e i conoscenti che ancora non si capacitano di
quanto accaduto. E che avrebbero tanto voluto sentirsi raccontare di
un’altra fetta di torta, sbranata anche dopo quella scalata.

Uniti da un amore per l’alta quota
Il post: «Fotonica Marmolada
Adesso però ci vuole una torta»

l’intervista »

Lucia Galli

È il signore delle grandi invernali sugli Ottomi-
la, ma non punta il dito sul caldo. Simone Moro,
alpinista, pilota, scrittore e soprattutto cantore - le
sue Orobie nel cuore - di tutte le montagne italia-
ne, ha una idea precisa sulla tragedia della Mar-
molada.
Moro, quanto centrano caldo e riscalda-
mento globale e quanto eventuali impru-
denze dell’uomo?
«Guai a cercare un colpevole. A meno di non

scrivere tutti i nostri nomi e cognomi. O siamo
tutti colpevoli o non lo è nessuno».
Quindi è stato un evento imprevedibile?
«Si, come un sisma. Non dobbiamo cercare ina-

dempienze e responsabilità solo per lavarci la co-
scienza. Là sotto sono rimaste persone troppo di-
verse, per provenienza, preparazione, velleità ed
età per poter dire che è stato l’uomo a sottovaluta-
re le condizioni o che altri uomini avrebbero potu-
to prevedere, chiudere, limitare».
Però c’era un caldo anomalo…
«Sotto e sopra la calotta che si è staccata si è

camminato fino a due giorni fa e lo si farà di nuo-
vo in futuro. Poteva cedere prima, mai o più avan-
ti. Senza che si potesse prevedere. Che in monta-
gna – anzi in ogni angolo del pianeta - faccia sem-
pre più caldo è un dato di fatto. Spostiamo, però,
l’attenzione dal ghiacciaio: il crollo ha innescato
una valanga - fra rocce, ghiaccio e detriti - così
ampia da coinvolgere non solo quel paio di corda-
te impegnate sulla via normale alla vetta, ma an-
che intere famiglie che facevano un pic nic su
sentieri più semplici ed escursionisti che non sta-
vano azzardando oltre i loro limiti. Ci sono bambi-
ni e guide alpine. È una tragedia totale, trasversa-
le. Le Dolomiti, con la loro formazione antichissi-
ma da tempo sono interessate da questi crolli.
Questo è stato enorme e terrificante».
Quindi nessuna «leggerezza» umana?
«Facciamo un esempio: un conto è l’impruden-

za di uno o più alpinisti che si infilano per una via
sotto un seracco notoriamente pendente e in bili-
co con neve così marcia da sembrare poltiglia sot-
to i ramponi. E già non è questo il caso della Mar-
molada. Tutto un altro conto è, invece, una fetta
di montagna che si stacca, travolge ogni cosa, alte-
rando per sempre la fisionomia di una valle. Se il
crollo fosse stato poco più ampio magari la valan-
ga poteva arrivare fino al parcheggio, al lago e al
passo Fedaia e colpire qualche auto. Che cosa
avremmo detto? Che si dovevano chiudere anche
le strade alle auto?».
Montagna e mare non si possono chiudere.
«Esatto: lì sotto sarebbe morto anche l’alpinista

più preparato. Anche Simone Moro. È come la
livella: siamo tutti uguali e questa situazione ri-
guarda le Alpi, ma anche l’Himalaya. Vi ho trascor-
so, come ogni anno, buona parte dell’inverno e
poi la primavera per il mio lavoro di pilota. Sa che
cosa vedo? Il campo base dell’Everest è nello stes-
so luogo da 70 anni e non è frequentato da improv-
visati. Eppure ci sono ormai crolli anche li».
La natura è padrona di casa e per bussare
alla sua porta che atteggiamento dobbiamo
tenere tanto più oggi?
«Lasciando da parte eventi eccezionali come

questi, dobbiamo prendere atto che il mondo sta
cambiando e che anche stare al sole in riva al
mare con 38 gradi oggi è più pericoloso. Intendo
dire che noi dobbiamo impegnarci non solo infor-
mandoci e “allenandoci” per le passioni che vo-
gliamo seguire. Dobbiamo cambiare atteggiamen-
to nella quotidianità: ridurre le comodità e gli
sprechi. Meno ascensore e più scale, fare domani
una doccia più rapida di ieri, evitare aria condizio-
nata e riscaldamento a palla. Oggi è il giorno del
dolore, ma questo è un contributo piccolo ma
concreto che ognuno di noi può dare. A meno
che…».
Tutti o nessuno?
«Altrimenti sarà sempre colpa di tutti e di nessu-

no».

TOMMASOCAROLLO (48 ANNI)

Clima

Prendiamo
atto che il
mondo sta
cambiando
modificando
le abitudini
nella
quotidianità

Gianluca Grossi

Lo scorso anno l’Onu ha reso no-
to che, a livello mondiale, nel 2021 si
è assistito a un incremento degli
eventi estremi del 65%. Dati simili si
registrano in Italia, per quel che ri-
guarda fenomeni come alluvioni, fra-
ne, bombe d’acqua, valanghe di neve
e di ghiaccio. L’episodio che ha con-
traddistinto l’altro ieri la Marmolada,
di fatto, è stato preceduto da altri ca-
si, tutti più o meno riconducibili ad
effetti di natura climatica. A maggio
una frana di ghiaccio ha interessato il
massiccio del Monte Bianco. A 3.400
metri, sul Gran Combin, il crollo im-
provviso di seracchi ha provocato la
morte di due alpinisti e il ferimento
di nove persone. Stesso mese, nel
gruppo del Brenta, versante est del
Monte Daino, si è staccata una frana
di eccezionali dimensioni, con bloc-
chi rocciosi di 120 metri cubi. Il 30
luglio 2020 un evento estremo ha
coinvolto una delle montagne più
rappresentative d’Italia: il Cervino.

Un maxi crollo della parte sud, fortu-
natamente opposta a quella che gli
alpinisti percorrono abitualmente
per raggiungere la cima del rilievo,
facendo tappa alla famosa Capanna
Carrel. Giorno di San Stefano 2019,
sul Monviso, importante frana a
3.300 metri di quota, crollano due tor-
rioni rocciosi della parete nord. Zona
sensibile, nel 1989 ci fu un distacco di
detriti in corrispondenza del ghiaccia-
io superiore di Coolidge, una valanga
di ghiaccio del tutto assimilabile a
quella della Marmolada; che, solo
per caso, non provocò vittime. Nel
2007, la volta di un’anticima delle Tre
Cime di Lavaredo, sessantamila me-
tri cubi di roccia, una torre di cento
metri si è polverizzata nel giro di po-
chi minuti. Nel 1996 una comitiva di
turisti è travolta da una frana di ghiac-
cio in corrispondenza del Miage, un
lago alpino della Val Veny. I detriti
precipitano nel bacino lacustre solle-
vando un’onda di quasi tre metri.
Eventi estremi che fanno meno noti-
zia, ma contribuiscono a rendere i

ghiacciai sempre più pericolosi, pos-
sono essere ricondotti alla cosiddetta
neve rosa. Fenomeno dovuto alla pro-
liferazione dell’alga Ancylonema nor-
denskioldii, vegetale che ha recente-
mente coinvolto il ghiacciaio del Pre-
sena e quello del Passo Gavia in Ita-
lia, quello del Morteratsch, in Svizze-
ra. Cambiando colore, il ghiaccio as-
sorbe maggiormente i raggi del sole,
provocando lo scioglimento della su-
perficie glaciale. Responsabili degli
eventi estremi? Probabilmente il cli-
ma che cambia. E’ vero, si sono sem-
pre verificati, ma il problema di oggi
è che capitano troppo spesso. E l’in-
nalzamento medie delle temperature
può senz’altro favorire il loro svilup-
po. I ghiacciai possiedono un equili-
brio specifico e la danza secolare fra
la zona di ablazione e quella di accu-
mulo assicura la loro stabilità. Quan-
do la colonnina del mercurio cresce
questo equilibrio viene meno, provo-
cando la formazione di crepacci e se-
racchi, strutture glaciali impossibili
da controllare.

IL FENOMENO

Le estati estreme e l’impatto sulle montagne
Ma non è solo il caldo a far soffrire i ghiacciai
Temperature in aumento negli ultimi anni. I fragili equilibri ad alta quota

La notizia è arrivata nel paese di Thiene, in provincia di Vicenza,
come una coltellata collettiva. Tra le prime vittime accertate della trage-
dia della Marmolada c’è anche Tommaso Carollo, manager di 48 anni
molto conosciuto nell’Altovicentino.

Nel piccolo comune di 23mila anime tutti conoscevano lui e la sua
famiglia, tanto che qualcuno ha proposto di indire una giornata di lutto
cittadino per rispettare il dolore dei suoi cari. E pregano per la compa-
gna, ricoverata in gravi condizioni a Trento. In piazza ieri non si è
parlato d’altro. E lo stesso sindaco si è sentito in dovere di dire qualcosa.
Non parole di circostanza ma legate a un dolore condiviso con la picco-
la comunità e con la famiglia. «A nome mio personale, dell’amministra-
zione comunale e di tutta la Comunità - scrive il sindaco di Zanè,
Roberto Berti - desidero porgere le più sentite condoglianze ai famiglia-
ri di Tommaso Carollo, deceduto a causa del crollo di un seracco sulla
Marmolada. In particolare, ci uniamo al dolore del papà Ivano Carollo,
residente zanadiense e professionista con il quale il nostro Comune ha
collaborato e collabora tuttora». «Riposa in pace Tommaso - scrive
un’amica di vecchia data sui social - Ti ricorderò nelle uscite scout».

Il papà Ivano non parla, nelle poche parole scambiate al telefono ha
la voce che trema ed è impegnato a concentrare le energie per gestire
un dolore contronatura che nessun genitore dovrebbe provare. Ammu-
toliti anche i colleghi della Bertoja, azienda che si occupa della costru-
zione di rimorchi commerciali, con sede a Pordenone in Friuli. Soprat-
tutto quelli del team in cui Tommaso operava. Da stamattina è un
continuo telefonarsi, di filiale in filiale, da collega a collega. E la notizia
è arrivata con incredulità anche a Napoli.

«Che cosa assurda è accaduta - commenta Carmine, anche lui nella
squadra dei commerciali - Siamo tutti sconvolti, non ci aspettavamo
una cosa del genere. Io lavoro a Napoli e non vedevo spesso Tommaso.
Ma ci siamo incrociati alle fiere e mi ricordo bene le nostre chiacchiera-
te. Era una persona molto affabile, empatico. Socievole ma anche riser-
vato. Sapevo della sua passione per la montagna ma mai avrei immagi-
nato una tragedia del genere». Gli amici preferiscono non commentare,
devono ancora metabolizzare quello che è accaduto e lo choc di vedere
la foto di Tommaso al tg.

Il manager amante della montagna
con un passato di escursioni scout
Il suo paese chiede il lutto cittadino

DAVIDEMIOTTI (51)EERICACAMPAGNARO(45)

Non
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Tragedia

«Lì sotto sareimorto anch’io
Quel crollo comeun sisma»
L’alpinista: evento imprevedibile, la calottapoteva
cadereprimaomai. Enoncredoa sottovalutazioni

«Le montagne sono le uniche stelle che possiamo raggiungere a
piedi». Avevano scelto un aforisma di Fabrizio Caramagna per pubbli-
cizzare il sito del loro negozio di articoli sportivi, il «Su e giù» di Tezza
sul Brenta. Come a dire: qui non si comprano solo tute da sci, corde e
scarponi da arrampicata, qui si vende una filosofia della montagna che
parte dal profondo.

E così era per Davide Miotti, 51 anni, guida alpina, e sua moglie e
compagna di cordata Erica Campagnaro, 45 anni. L’avvocato della fami-
glia chiede di essere prudenti, soprattutto per rispetto ai due figli: il
corpo di Davide non è stato trovato, quindi al momento risulta ufficial-
mente tra i dispersi. «È più che comprensibile il sentimento di speranza
di poterlo ancora trovare in vita, unitamente alla moglie» chiede cautela
il legale.

La coppia era unita da una passione per le scalate e lo sport in
generale. Lei nutriva un amore anche per scogliere e calette incontami-
nate. Lui invece era tutto montagna. Aspirante guida alpina e istruttore
nazionale di alpinismo ma soprattutto profondo conoscitore delle Dolo-
miti. Scalatore da oltre venticinque anni, nel periodo estivo arrampica-
va su roccia, mentre in inverno si dedicava all’arrampicata su ghiaccio,
seguendo la salita di flussi ghiacciati e la discesa di pendii immacolati
con gli sci. In venticinque anni ha scalato centinaia di vie. E risale al 19
giugno uno dei suoi ultimi post su Facebook, scritto dopo quella che
definisce una «giornata fotonica» sulla Marmolada assieme all’amico
Fabio. «Su per la ferrata della spalla Ovest e tappa da Carlo per una fetta
di deliziosa torta e giù per la normale in pietose condizioni agostane». A
correlare la cronaca della camminata foto piene di sole e sorrisi. Le
ultime le aveva scattate il 28 giugno sul Sassolungo, cima grande di
Lavaredo. Non era la prima volta che arrivava fin lì, ma lo stupore
davanti alla bellezza di quei luoghi era sempre quello di uno che con la
montagna ci parla, la ama. Di uno che non azzarda, che sa capire i
tempi, i momenti, le difficoltà dei compagni, i ritmi. E sa anche che non
perdona. Oggi il negozio di sport è chiuso ma è comunque un punto di
ritrovo per gli amici e i conoscenti che ancora non si capacitano di
quanto accaduto. E che avrebbero tanto voluto sentirsi raccontare di
un’altra fetta di torta, sbranata anche dopo quella scalata.

Uniti da un amore per l’alta quota
Il post: «Fotonica Marmolada
Adesso però ci vuole una torta»

l’intervista »

Lucia Galli

È il signore delle grandi invernali sugli Ottomi-
la, ma non punta il dito sul caldo. Simone Moro,
alpinista, pilota, scrittore e soprattutto cantore - le
sue Orobie nel cuore - di tutte le montagne italia-
ne, ha una idea precisa sulla tragedia della Mar-
molada.
Moro, quanto centrano caldo e riscalda-
mento globale e quanto eventuali impru-
denze dell’uomo?
«Guai a cercare un colpevole. A meno di non

scrivere tutti i nostri nomi e cognomi. O siamo
tutti colpevoli o non lo è nessuno».
Quindi è stato un evento imprevedibile?
«Si, come un sisma. Non dobbiamo cercare ina-

dempienze e responsabilità solo per lavarci la co-
scienza. Là sotto sono rimaste persone troppo di-
verse, per provenienza, preparazione, velleità ed
età per poter dire che è stato l’uomo a sottovaluta-
re le condizioni o che altri uomini avrebbero potu-
to prevedere, chiudere, limitare».
Però c’era un caldo anomalo…
«Sotto e sopra la calotta che si è staccata si è

camminato fino a due giorni fa e lo si farà di nuo-
vo in futuro. Poteva cedere prima, mai o più avan-
ti. Senza che si potesse prevedere. Che in monta-
gna – anzi in ogni angolo del pianeta - faccia sem-
pre più caldo è un dato di fatto. Spostiamo, però,
l’attenzione dal ghiacciaio: il crollo ha innescato
una valanga - fra rocce, ghiaccio e detriti - così
ampia da coinvolgere non solo quel paio di corda-
te impegnate sulla via normale alla vetta, ma an-
che intere famiglie che facevano un pic nic su
sentieri più semplici ed escursionisti che non sta-
vano azzardando oltre i loro limiti. Ci sono bambi-
ni e guide alpine. È una tragedia totale, trasversa-
le. Le Dolomiti, con la loro formazione antichissi-
ma da tempo sono interessate da questi crolli.
Questo è stato enorme e terrificante».
Quindi nessuna «leggerezza» umana?
«Facciamo un esempio: un conto è l’impruden-

za di uno o più alpinisti che si infilano per una via
sotto un seracco notoriamente pendente e in bili-
co con neve così marcia da sembrare poltiglia sot-
to i ramponi. E già non è questo il caso della Mar-
molada. Tutto un altro conto è, invece, una fetta
di montagna che si stacca, travolge ogni cosa, alte-
rando per sempre la fisionomia di una valle. Se il
crollo fosse stato poco più ampio magari la valan-
ga poteva arrivare fino al parcheggio, al lago e al
passo Fedaia e colpire qualche auto. Che cosa
avremmo detto? Che si dovevano chiudere anche
le strade alle auto?».
Montagna e mare non si possono chiudere.
«Esatto: lì sotto sarebbe morto anche l’alpinista

più preparato. Anche Simone Moro. È come la
livella: siamo tutti uguali e questa situazione ri-
guarda le Alpi, ma anche l’Himalaya. Vi ho trascor-
so, come ogni anno, buona parte dell’inverno e
poi la primavera per il mio lavoro di pilota. Sa che
cosa vedo? Il campo base dell’Everest è nello stes-
so luogo da 70 anni e non è frequentato da improv-
visati. Eppure ci sono ormai crolli anche li».
La natura è padrona di casa e per bussare
alla sua porta che atteggiamento dobbiamo
tenere tanto più oggi?
«Lasciando da parte eventi eccezionali come

questi, dobbiamo prendere atto che il mondo sta
cambiando e che anche stare al sole in riva al
mare con 38 gradi oggi è più pericoloso. Intendo
dire che noi dobbiamo impegnarci non solo infor-
mandoci e “allenandoci” per le passioni che vo-
gliamo seguire. Dobbiamo cambiare atteggiamen-
to nella quotidianità: ridurre le comodità e gli
sprechi. Meno ascensore e più scale, fare domani
una doccia più rapida di ieri, evitare aria condizio-
nata e riscaldamento a palla. Oggi è il giorno del
dolore, ma questo è un contributo piccolo ma
concreto che ognuno di noi può dare. A meno
che…».
Tutti o nessuno?
«Altrimenti sarà sempre colpa di tutti e di nessu-

no».

TOMMASOCAROLLO (48 ANNI)

Clima

Prendiamo
atto che il
mondo sta
cambiando
modificando
le abitudini
nella
quotidianità

Gianluca Grossi

Lo scorso anno l’Onu ha reso no-
to che, a livello mondiale, nel 2021 si
è assistito a un incremento degli
eventi estremi del 65%. Dati simili si
registrano in Italia, per quel che ri-
guarda fenomeni come alluvioni, fra-
ne, bombe d’acqua, valanghe di neve
e di ghiaccio. L’episodio che ha con-
traddistinto l’altro ieri la Marmolada,
di fatto, è stato preceduto da altri ca-
si, tutti più o meno riconducibili ad
effetti di natura climatica. A maggio
una frana di ghiaccio ha interessato il
massiccio del Monte Bianco. A 3.400
metri, sul Gran Combin, il crollo im-
provviso di seracchi ha provocato la
morte di due alpinisti e il ferimento
di nove persone. Stesso mese, nel
gruppo del Brenta, versante est del
Monte Daino, si è staccata una frana
di eccezionali dimensioni, con bloc-
chi rocciosi di 120 metri cubi. Il 30
luglio 2020 un evento estremo ha
coinvolto una delle montagne più
rappresentative d’Italia: il Cervino.

Un maxi crollo della parte sud, fortu-
natamente opposta a quella che gli
alpinisti percorrono abitualmente
per raggiungere la cima del rilievo,
facendo tappa alla famosa Capanna
Carrel. Giorno di San Stefano 2019,
sul Monviso, importante frana a
3.300 metri di quota, crollano due tor-
rioni rocciosi della parete nord. Zona
sensibile, nel 1989 ci fu un distacco di
detriti in corrispondenza del ghiaccia-
io superiore di Coolidge, una valanga
di ghiaccio del tutto assimilabile a
quella della Marmolada; che, solo
per caso, non provocò vittime. Nel
2007, la volta di un’anticima delle Tre
Cime di Lavaredo, sessantamila me-
tri cubi di roccia, una torre di cento
metri si è polverizzata nel giro di po-
chi minuti. Nel 1996 una comitiva di
turisti è travolta da una frana di ghiac-
cio in corrispondenza del Miage, un
lago alpino della Val Veny. I detriti
precipitano nel bacino lacustre solle-
vando un’onda di quasi tre metri.
Eventi estremi che fanno meno noti-
zia, ma contribuiscono a rendere i

ghiacciai sempre più pericolosi, pos-
sono essere ricondotti alla cosiddetta
neve rosa. Fenomeno dovuto alla pro-
liferazione dell’alga Ancylonema nor-
denskioldii, vegetale che ha recente-
mente coinvolto il ghiacciaio del Pre-
sena e quello del Passo Gavia in Ita-
lia, quello del Morteratsch, in Svizze-
ra. Cambiando colore, il ghiaccio as-
sorbe maggiormente i raggi del sole,
provocando lo scioglimento della su-
perficie glaciale. Responsabili degli
eventi estremi? Probabilmente il cli-
ma che cambia. E’ vero, si sono sem-
pre verificati, ma il problema di oggi
è che capitano troppo spesso. E l’in-
nalzamento medie delle temperature
può senz’altro favorire il loro svilup-
po. I ghiacciai possiedono un equili-
brio specifico e la danza secolare fra
la zona di ablazione e quella di accu-
mulo assicura la loro stabilità. Quan-
do la colonnina del mercurio cresce
questo equilibrio viene meno, provo-
cando la formazione di crepacci e se-
racchi, strutture glaciali impossibili
da controllare.

IL FENOMENO

Le estati estreme e l’impatto sulle montagne
Ma non è solo il caldo a far soffrire i ghiacciai

La notizia è arrivata nel paese di Thiene, in provincia di Vicenza,
come una coltellata collettiva. Tra le prime vittime accertate della trage-
dia della Marmolada c’è anche Tommaso Carollo, manager di 48 anni
molto conosciuto nell’Altovicentino.

Nel piccolo comune di 23mila anime tutti conoscevano lui e la sua
famiglia, tanto che qualcuno ha proposto di indire una giornata di lutto
cittadino per rispettare il dolore dei suoi cari. E pregano per la compa-
gna, ricoverata in gravi condizioni a Trento. In piazza ieri non si è
parlato d’altro. E lo stesso sindaco si è sentito in dovere di dire qualcosa.
Non parole di circostanza ma legate a un dolore condiviso con la picco-
la comunità e con la famiglia. «A nome mio personale, dell’amministra-
zione comunale e di tutta la Comunità - scrive il sindaco di Zanè,
Roberto Berti - desidero porgere le più sentite condoglianze ai famiglia-
ri di Tommaso Carollo, deceduto a causa del crollo di un seracco sulla
Marmolada. In particolare, ci uniamo al dolore del papà Ivano Carollo,
residente zanadiense e professionista con il quale il nostro Comune ha
collaborato e collabora tuttora». «Riposa in pace Tommaso - scrive
un’amica di vecchia data sui social - Ti ricorderò nelle uscite scout».

Il papà Ivano non parla, nelle poche parole scambiate al telefono ha
la voce che trema ed è impegnato a concentrare le energie per gestire
un dolore contronatura che nessun genitore dovrebbe provare. Ammu-
toliti anche i colleghi della Bertoja, azienda che si occupa della costru-
zione di rimorchi commerciali, con sede a Pordenone in Friuli. Soprat-
tutto quelli del team in cui Tommaso operava. Da stamattina è un
continuo telefonarsi, di filiale in filiale, da collega a collega. E la notizia
è arrivata con incredulità anche a Napoli.

«Che cosa assurda è accaduta - commenta Carmine, anche lui nella
squadra dei commerciali - Siamo tutti sconvolti, non ci aspettavamo
una cosa del genere. Io lavoro a Napoli e non vedevo spesso Tommaso.
Ma ci siamo incrociati alle fiere e mi ricordo bene le nostre chiacchiera-
te. Era una persona molto affabile, empatico. Socievole ma anche riser-
vato. Sapevo della sua passione per la montagna ma mai avrei immagi-
nato una tragedia del genere». Gli amici preferiscono non commentare,
devono ancora metabolizzare quello che è accaduto e lo choc di vedere
la foto di Tommaso al tg.

Il manager amante della montagna
con un passato di escursioni scout
Il suo paese chiede il lutto cittadino

DAVIDEMIOTTI (51)EERICACAMPAGNARO(45)
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di Enrico Camanni

ono colpito e scosso. Una trage-
dia del genere lascia il segnoper-
ché perdere una persona cara è

sempre terribile, perderla in monta-
gna porta con sé un’angoscia anche
superiore. Persone ancora sotto i detri-
ti, sotto il ghiaccio, che aspettano una
sepoltura che forse non avranno è fon-
te di grande tristezza. Quel che rima-
ne è unmisto di angoscia e consapevo-
lezza. Perché quanto è accaduto ci la-
scia in dote tante lezioni.
Lamontagna è fragilema è anche la

cartina di tornasole di quello che acca-
de nelle città. I fenomeni naturali qui
avvengono prima che in pianura e av-
vengonopiù rapidamente. Un’alluvio-
ne arriva dall’alto, la siccità si verifica
prima in montagna che in pianura e
naturalmente i ghiacciai che stanno
diminuendo con rapidità spaventosa
sono un segnale. Non è una novità: la
novità è la rapidità con il quale questi
fenomeni stanno capitando. Un fatto
che ci porta inevitabilmente al tema
del cambiamento climatico. Quello
che è successo sulla Marmolada ha
chiaramente a che fare con l’aumento
delle temperature e con il riscalda-
mento globale. Poteva succedere ieri,
tra un anno o tra un mese. Non era
prevedibile il quando. Purtroppo, il ca-
so ha voluto che capitasse nelmomen-
to peggiore, con il ghiacciaio affollato
di turisti. È cosa nota: la montagna ha
in sé dei pericoli. Succede. Cascano le

pietre, ci sono crolli, valanghe. È sem-
pre successo e sempre succederà. Ma
un crollo di questa portata non è solo
una questionemeccanica. E non deve
rimanere solo un fatto emotivo.
Lamontagna è speciale ed è un luo-

go estremo. Richiede rispetto. I feno-
meni naturali e umani qui sono più
amplificati e ci portano a vedere le co-
se con più brutalità ma al tempo stes-
so con più dolcezza. Un tramonto in
montagna è bellissimo per tutti ma
non va dimenticato che i ghiacciai so-
no anche altro. La Marmolada stessa
ha dentro di sé i corpi della Grande
Guerra, ogni anno vengono restituite
persone ma anche oggetti, lettere
d’amore, strumenti musicali e tutto
quello che è stato l’apparato bellico.

Nei miei libri ho sempre parlato delle
montagne che cambiano, nell’ultimo
La discesa infinita, racconto proprio
la storia di un corpo restituito dal
ghiacciaio. Perché il ghiacciaio è an-
che un misuratore della storia del cli-
ma. Può essere crudele e traumatico,
ma anche una sorta di macchina del
tempo. Il tempo dei giorni nostri ci
dice che se una volta l’alta montagna
era frequentabile, oggi talvolta non lo
è più. Alcuni percorsi non devono es-
sere più percorribili. Il pericolo è
troppo grande, l’ambien-
te è cambiato e ci impo-
ne di cambiare i nostri
itinerari. Meglio un sen-
tiero in mezzo al bosco,
piuttosto vicino a unapare-

te di roccia. Il ghiaccio quando spari-
sce come sta accadendo sullaMarmo-
lada lascia per decenni una situazione
di grande difficoltà e impone di cam-
biare abitudini. Del resto il ghiaccio e
la neve per i montanari sono sempre
stati dei nemici, una fase di passaggio
inevitabile in attesa della bella stagio-
ne. Adesso ci siamo abituati tutti a
guardarli con occhi più romantici, so-
no paesaggi che destano un senso di

meraviglia.Ma ci vienemale a ve-
derli così malridotti. È lamonta-
gna che in maniera brutale ci
butta in faccia che non si può
salire impunemente, non è
un ambiente fatto per l’uo-
mo. Bisogna scendere dalla
montagna. Ma tutto que-

sto, nella sua drammaticità, deve la-
sciarci in dote una lezione ancora più
grande.
L’estate è cominciata molto presto

ed è il seguito di un non inverno. E
oggi la montagna ci parla e presenta il
suo conto, il conto di una situazione
climatica nuova che deve essere re-
sponsabilità della società perché si
tratta di una situazione globale. Nessu-
no oggi può dire «non mi riguarda» o
«non sono un alpinista». È una situa-
zione che ci interroga inmodoprofon-
doemette in discussione tutto, a parti-
re dai nostri stili di vita. È arrivato il
momento di cambiare e per farlo dob-
biamo prima di tutto cambiare noi.
Lungi da me fare sermoni moralistici
ma è innegabile che noi facciamopar-
te della natura nel suo insieme. E da
questa tragedia, da questa emergenza
possiamo tutti trarre una lezione im-
portante e stabilire un nuovo rappor-
to con la natura. Probabilmente è la
prima volta nella storia dell’umanità
in cui non c’è nessuno, in qualunque
posto sulla terra, che possa dire «noi
non c’entriamo niente». Tutti siamo
vittime di questa situazione ma, nel
contempo ne siamo la causa. È una
novità che deve fare riflettere, soprat-
tutto perché potremmo essere anche
la soluzione al problema. È necessario
che ci si muova su larga scala e lo si
faccia rapidamente. Abbiamo in ma-
no il nostro destino.

Testo raccolto daMatteo Basile

Enrico Camanni, torine-
se, classe 1957, è uno scrit-
tore, giornalista e un
esperto alpinista. Ha sca-
lato le Alpi aprendo una
decina di vie nuove e ripe-
tendo circa ottocento iti-
nerari di roccia e ghiac-
cio. Membro del Gruppo Alta Monta-
gna, ha tra l’altro insegnato alla Scuola
nazionale di Alpinismo e di Scialpini-
smo. Grazie alla passione per l’alpini-
smo è approdato al giornalismo di
montagna, lavorando per decine di
giornali e riviste. Ha scritto oltre qua-
ranta libri, l’ultimo dei quali «La disce-
sa infinita. Un mistero per Nanni Set-
tembrini», romanzo giallo edito da
Mondadori.

Daniela Uva

Nel 1989 nel nostro Paese erano
registrati 1.381 ghiacciai, estesi su
un’area di 609 chilometri quadrati.
Circa trent’anni dopo, precisamente
nel 2015, il nuovo catasto dei ghiac-
ciai italiani ha rivelato la presenza di
903 apparati glaciali – ben 478 in me-
no rispetto alla rilevazione preceden-
te - presenti in un’area complessiva
di soli 369 chilometri quadrati. Distri-
buita principalmente fra Valle d’Ao-
sta (139 chilometri quadrati), Lombar-
dia (88), Alto Adige (85) e Trentino
(46). Senza dimenticare il Gran Sasso,
dove sono rimasti due piccolissimi
ghiacciai, fra i quali il Calderone. So-
no quindi bastati tre decenni per can-
cellare una parte consistente di que-
ste formazioni che continuano a riti-
rarsi e sciogliersi soprattutto per effet-
to dei cambiamenti climatici.
Il caso della Marmolada, che fra il

1905 e il 2010 ha perso più dell’85 per
cento del proprio volume, non è quin-

di isolato. Basti pensare che, secondo
l’ultimo monitoraggio effettuato
nell’estate del 2021, i ghiacciai
dell’Adamello hanno perso oltre il 50
per cento della superficie totale, quel-
li del Gran Paradiso circa il 65 per
cento. In Alto Adige 168 formazioni di
ghiaccio perenne si sono frammenta-
te in 540 unità distinte. Mentre il
ghiacciaio orientale del Canin, in Friu-
li, oggi ha uno spessore medio 11,7
metri, ovvero 80 in meno rispetto a
150 anni fa. Quanto al Calderone, in
Abruzzo, dal duemila in poi si è suddi-
viso in due glacionevati e dimostra di
rispondere alle oscillazioni climati-
che inmodomolto più veloce rispetto
ai ghiacciai presenti sulle Alpi.
Una situazione definita «da codice

rosso». A confermarlo è Vanda Bonar-
do, responsabile nazionale di Legam-
biente Alpi: «Nell’ultimo secolo le
masse ghiacciate del nostro Paese
hanno perso almeno il 50 per cento
della loro superficie. Di questo 50 per
cento, il 70 è sparito negli ultimi

trent’anni con un’accelerazione inau-
dita negli ultimi anni. La combinazio-
ne tra clima mite e mancanza di neve
dell’inverno 2021/2022, sommata alle
alte temperature di questi giorni, co-
stituiscono una sorta di tempesta per-
fetta per la montagna rendendola
molto più fragile e pericolosa». La si-
tuazione è particolarmente difficile
sulle Alpi orientali. Qui rispetto al
2005 i ghiacciai hanno perso oltre il
venti per cento della propria superfi-
cie, come conferma Roberto Dinale,
direttore dell’Ufficio di glaciologia del-
la Provincia di Bolzano. «Ogni anno si
registrano arretramenti medi dell’or-
dine di trentametri e perdite dimassa
di circa unmetro di spessore – aggiun-
ge l’esperto - In questo 2022, le scarse

precipitazioni nevose dello scorso an-
no, e le alte temperature di maggio e
giugno, fanno sì che la situazione del
versante Sud delle Alpi siamolto simi-
le a quella che si riscontra ametà ago-
sto».
Ma non finisce qui perché secondo

ilWwf «con lamedia delle temperatu-
re degli ultimi anni i ghiacciai sotto i
3.500 metri sono destinati a sparire
nel giro di venti o trent’anni». Mentre
«i ghiacci eterni delle Alpi orientali e
centrali potrebbero ridursi drastica-
mente o scomparire, rimanendo solo
sulle Alpi Occidentali, quelle più al-
te». Basti pensare che negli ultimi 150
alcune formazioni hanno perso oltre
due chilometri di lunghezza, assotti-
gliandosi anche di sei metri in una
sola estate. Proprio per questo il Cnr,
per voce di Susanna Corti, dirigente
ricerca dell’Istituto di scienze dell’at-
mosfera e del clima, lancia l’allarme:
«I ghiacciai delle Alpi si stanno ridu-
cendo a una velocità che non ha pre-
cedenti».

SABATO 2 LUGLIO DOMENICA 3 LUGLIO

Lo scrittore-alpinista
cantore della montagna

Chi è

Siamo vittime di un equilibrio precario, ma al contempo
ne siamo la causa. E potremmo persino essere la soluzione
Ma dobbiamo muoverci su larga scala e rapidamente

LA TRAGEDIA DELLE DOLOMITI La natura

L’ALLARME DEGLI ESPERTI

«Tra 20 anni i ghiacciai saranno spariti»
Nell’ultimo secolo perso il 50%della superficie. «Situazione drammatica»

DIFFICOLTÀ Anche il ghiacciaio
del Monte Bianco è a forte rischio
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Sabrina Cottone

Le profezie dei glaciologi
sono come un ronzio di sotto-
fondo che si fatica ad ascolta-
re. La tragedia dellaMarmola-
da, con le sue vittime, costrin-
ge a spalancare le orecchie e
aprire sugli occhi sulla neve
che non c’è e sul ghiaccio che
va scomparendo. La carenza
d’acqua in faglie ricche e pro-
fonde come quelle sottoMila-
no non è l’unico segnale. L’al-
larme sulla stagione di accu-
mulo eccezionalmente secca
arriva dall’Arpa Lombardia,
dopo uno studio sui ghiacciai
lombardi realizzato in colla-
borazione con l’Enel. I picco-
li ghiacciai lombardi rischia-
no di scomparire, spiegano i
ricercatori.
L’analisi sui valori di Swe

(Snow water equivalent,
l’equivalente idrico della ne-
ve misurato in kg/m2, ovve-
ro la massa dell'acqua di di-
sgelo per metro quadrato
che risulterebbe se il manto
nevoso si fondesse del tutto)
ha interessato Vioz e Dosegù
nel sottogruppo Cevedale-
San Matteo, Alpe Sud sul
Monte Sobretta, Vitelli
nell’Ortles- Cristallo, i ghiac-
ciai dell’Adamello e del Pi-
sgana, quelli di Fellaria nel
Bernina. Si può così valutare
sia la quantità di acqua im-
magazzinata nella neve che
la sua distribuzione sul terri-
torio regionale, dati chiave
per valutare la riserva idrica
a rilascio graduale e anche il

rischio idrogeologico.
«Si può confermare che

l’ultima stagione è stata ca-

ratterizzata da un inneva-
mento notevolmente inferio-
re alla media (considerando

gli ultimi 15 anni) su tutte le
montagne lombarde; condi-
zione dovuta principalmente

alle rare precipitazioni nevo-
se verificatesi in quota. An-
che le precipitazioni prima-
verili sono state pressoché as-
senti, pertanto la situazione
è rimasta immutata» si legge
nel rapporto.
Molti ghiacciai si presenta-

no addirittura come appaio-
no solitamente a fine estate
in annate relativamente ne-
vose: dato che colpisce an-
che perché gli studi sono sta-
ti realizzati principalmente
tra metà maggio e metà giu-
gno, quando la quantità di
neve è ai suoi massimi, e so-
no stati appena conclusi. Nel
complesso i quantitativi di
neve misurata, e anche la
sua qualità, lasciano prevede-
re un’estate pessima per il
glacialismo alpino, è la sinte-
si. Con i rischi che tutto ciò
comporta per chi volesse av-
venturarsi ad alte quote. Le
eccezioni riguardano le zone
di accumulo superiori ai
3500 metri, dove la situazio-
ne non appare altrettanto
grave. I valori più elevati so-
no stati misurati a Vioz e sul
Fellaria Orientale.
La siccità colpisce anche i

fontanili, causando problemi
di irrigazione e di sopravvi-
venza di alcune specie, ripeto-
no da Coldiretti: «Se normal-
mente dalla testa di un fonta-
nile esce un flusso d’acqua di
trenta litri al secondo e si for-
ma un laghetto, adesso non
arriviamo al litro e c’è solo un
sottile strato di limo. Le falde
si sono abbassate troppo».

AgendaMilano

LO STUDIO DI ARPA E ENEL

Allarme in Lombardia:
«I ghiacciai più piccoli
rischiano di sparire»
Quantità di neve eccezionalmente bassa
Pericolo per la stagione estiva di glacialismo

ALTE QUOTE A sinistra,
un’immagine del Vioz
A destra fitta vegetazione
e sullo sfondo
il Monte Sobretta con la neve

Troppo caldo:
le mucche fanno
meno latte

EFFETTO SICCITÀ

La siccità e le alte temperatu-
re si abbattono sulle oltre
44mila imprese agricole del-
la Lombardia, tagliando rac-
colti, facendo aumentare i co-
sti di produzione e le difficol-
tà di gestione quotidiana. La
Coldiretti Lombardia lancia
ancora l’allarme in attesa del-
le decisioni del governo sul
fronte dell'emergenza idrica.
Le conseguenze non riguarda-
no solo la carenza di irrigazio-
ne. Nelle stalle, persino le
mucche stressate dal caldo
afoso producono fino al 20
per cento in meno di latte,
con gli allevatori che per cer-
care di rinfrescarle tengono
accesi ventilatori e altri im-
pianti che fanno anche au-
mentare le spese. Si stimano
anche cali nelle rese del 30
per cento su frumento e orzo
e del 40 per cento sui foraggi
che servono all'alimentazio-
ne degli animali.
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ZERO INDIZIDal 2001 la rete europea Glaciorisk controlla cime ritenute pericolose
Non c’era motivo per vietare le salite ma l’emergenza clima diventa imprevedibile

Ghiacciai, la Marmolada
non era ritenuta a rischio

» Luca Mercalli

I
ghiacciai sono stati da sempre
fonte di eventi catastrofici: so-
no masse di tonnellate di acqua
solida che si muovono sui pen-

dii montuosi sotto la spinta del loro
peso. Si deformano seguendo le a-
sperità del terreno sottostante, si
fessurano producendo i crepacci e
quando le pendenze sono impor-
tanti si fratturano in una selva di
blocchi caotici, i seracchi, dal ter-
mine francese “s érac ”, formaggio
fresco, tipo una ricotta, che può ri-
cordare la disposizione degli am-
massi glaciali. Prima della scoper-
ta dell’alpinismo poco più di un
paio di secoli fa, i ghiacciai erano ri-
tenuti luoghi stregati e minacciosi
dai quali si stava lontani, sebbene
occasionalmente fossero essi stessi
a invadere gli spazi abitati, in gene-
re nei periodi freddi in cui avanza-
va n o .

Il ghiacciaio del Rutor, in Valle
d’Aosta, tra il 1594 e il 1864 si estese
fino a bloccare l’emissario del lago
di Santa Margherita e per oltre 40
volte la labile diga glaciale cedette
provocando disastrose alluvioni a
valle. Nella notte del 12 luglio 1892
il ghiacciaio di Tete Rousse, nel
massiccio del Monte Bianco, libe-
rò una tasca d’acqua accumulatasi
al suo interno la quale investì uno
stabilimento termale a Saint-Ger-
vais mietendo 175 vittime.

POI NELLA SECONDA METÀ del No-
vecento iniziò il ritiro dei ghiacciai
che, cambiandone la morfologia,
generava distacchi inattesi come la
catastrofe del ghiacciaio di Allalin
in Svizzera, che il 30 agosto 1965
franò abbattendosi sul cantiere
della diga di Mattmark, uccidendo
88 operai. Il tumultuoso sviluppo
economico del dopoguerra coprì
ogni responsabilità dei dirigenti,
come raccontato da Toni Ricciardi
in “Morire a Mattmark” (ed. Don-
zelli 2015). Il 6 luglio 1989 giungo-
no le prime avvisaglie di destabiliz-
zazione glaciale da caldo in quota,
con il crollo del ghiacciaio Superio-
re di Coolidge al Monviso,
fortunatamente senza vitti-
me. Nel 2001, con l’aumen -
to delle temperature ormai
chiaramente impattante
sui ghiacciai di tutto il mon-
do, partì sulle Alpi il proget-
to europeo “G laci ori sk” al
quale partecipammo per
l’Italia insieme a Cnr-Irpi e
Comitato Glaciologico Ita-
liano: furono inseriti in un
data base tutti i casi di disa-
stri causati da ghiacciai nel
passato, con o senza vitti-
me, proprio in vista di una
maggior consapevolezza delle aree
esposte al rischio.

Da quella ricerca nacquero in
tutti i Paesi alpini sistemi di moni-
toraggio permanente di ghiacciai
giudicati pericolosi: al confine Ita-
lia-Francia si ebbe il caso del lago
glaciale del Rocciamelone, svuota-
to dalle autorità savoiarde nel
2004, analogo al Lago Effimero di
Macugnaga, parete est del Monte
Rosa, messo in sicurezza dalla Pro-
tezione Civile italiana nel 2002.

Il piccolo ghiacciaio sospeso
della Croce Rossa, nelle Valli di

Lanzo, nei pressi di Torino, fu og-
getto di monitoraggio fin dal 1998
per scongiurare crolli in un sotto-
stante bacino idroelettrico. Tete
Rousse in Francia tornò a far par-
lare di sé dopo oltre un secolo con
una complessa operazione di svuo-
tamento della sacca d’acqua rifor-
matasi tra il 2010 e il 2016. Il ghiac-
ciaio sospeso dell’Eiger in Svizzera,
che minacciava il crollo sulla fre-
quentatissima ferrovia della Jun-
gfrau, fu posto sotto controllo ra-
dar dal 2016, così come il ghiac-

ciaio pensile del Weisshorn e il Lac
de Faverge, tra Vallese e Bernese,
sbarrato da ghiaccio, sempre in
S v i z z e ra .

Il seracco della Punta San Mat-
teo, nel gruppo Ortles Cevedale tra
Valtellina, Trentino e Alto Adige,
nelle Alpi Retiche a sud del Monte
Vioz e a due passi dal ghiacciaio dei
Forni, è seguito tramite laser scan-
ning dal 2003 per via di periodici
crolli. Un distacco molto impor-
tante è avvenuto su Punta San
Matteo nella notte tra il 20 e il 21

dicembre 2020: un crollo di roccia
e ghiaccio a quota 3.600 metri po-
co sotto la vetta che tocca i 3.678
metri di altitudine. Per gli stessi
motivi la regione autonoma Valle
d’Aosta istituì un servizio di moni-
toraggio all’avanguardia nel mon-
do per la sorveglianza del ghiac-
ciaio sospeso Whymper alle Gran-
des Jorasses e sul ghiacciaio di
Planpincieux, entrambi alle porte
di Courmayeur, suscettibili di crol-
li fin sulle borgate della Val Ferret.
Proprio dal ghiacciaio di Planpin-
cieux, sul versante italiano del
massiccio del Monte Bianco, in
queste ore cresce il rischio di crolli,
a causa dei temporali. Il Comune
di Courmayeur ha disposto l’e va-
cuazione per ieri notte di un’area
della Val Ferret sotto ai seracchi,
dove sono presenti una decina di e-
difici. L’allerta è per una porzione
di ghiacciaio da circa 400 mila me-
tri cubi che si muove fino a un me-
tro al giorno.

Non dimentichiamo il collasso
della parete nord del Pizzo Cenga-
lo del 23 agosto 2017, in territorio
svizzero al confine con la Valtelli-
na. Il tremendo impatto disintegrò
il piccolo ghiacciaio Vadrec dal

Cengal e una potente colata
di detriti si propagò fino a
Bondo in Val Bregaglia, tra-
volgendo 12 edifici, ponti e
strade, e seppellendo otto e-
scursionisti mai ritrovati.
Tutto ciò nonostante il pre-
vidente sistema di allarme
messo in atto dalle autorità
elvetiche fin dal 2011.

MA IL GHIACCIAIOdella Mar-
molada non era tra questi
sorvegliati speciali in quan-
to nessun indizio morfolo-
gico lo faceva ricadere nelle

categorie degli apparati a rischio e
nessuna autorità avrebbe potuto
proibire quell’itinerario alpinisti-
co soltanto perché faceva caldo. Le
chiusure vengono predisposte dal-
le autorità solo dove esistono indizi
scientifici che facciano presagire
un evento calamitoso.

La dura lezione che traiamo dal-
la Marmolada è dunque che il pro-
gredire del riscaldamento globale
con condizioni sempre più inedite
per l’alta montagna, trasforma an-
che ghiacciai ritenuti stabili in
nuove zone a rischio.

Dal Bianco a Punta San Matteo

Negli ultimi decenni tanti distacchi
e vittime in Italia, Francia e Svizzera
E Courmayeur evacua la Val Ferret
per la minaccia del Planpincieux

ALTRI FRONTI

MONTE BIANCO

• Il ghiacciaio del
Planpincieux è a rischio:
ieri è stata evacuata la
Val Ferret a Courmayeur

EIGER

• in Svizzera, monitorato
sin dal 2016 perché
minaccia il crollo sulla
ferrovia della Jungfrau

PUNTA SAN MATTEO

• Tra Lombardia e
Trentino Alto Adige, è
seguito tramite laser
scanning sin dal 2003

LA TRAGEDIA SETTE LE VITTIME, SI CERCANO 13 DISPERSI

S
cende a 13 il numero dei dispersi nella tragedia
della Marmolada, dove domenica un seracco si
è staccato travolgendo gli alpinisti. Un austria-

co che figurava nella lista dei dispersi è infatti inco-
lume, un bambino considerato scomparso era a ca-
sa. Tra i dispersi 10 sono italiani e tre cechi. Si stan-
no però ancora accertando i proprietari di quattro
auto parcheggiate vicino ai sentieri che portano al
ghiacciaio, una tedesca, due ceche, una ungherese.

Sono sette al momento le vittime accertate, delle
quali solo tre riconosciute dai parenti, tutte del Vi-
centino: Filippo Bari, Tommaso Carollo e Paolo Da-
ni. Non sono stati al momento resi noti invece i no-
mi delle altre quattro. Bari, residente a Malo, 27 an-
ni, appassionato di montagna, aveva una compagna
e un figlio di 4 anni. Prima della tragedia aveva in-
viato un ultimo selfie ad amici e parenti proprio dal-
la Marmolada. Carollo, 48 anni di Thiene, era molto

conosciuto. Dani, 52 anni, era una guida alpina di
Valdagno, molto apprezzata e stimata per la sua e-
s p e r i e n za .

Le ricerche continuano con difficoltà per il rischio
di nuovi crolli. L’elicottero della Guardia di Finanza
vola con il sistema Imsi Catcher per intercettare e-
ventuali segnali di cellulari. Sono in corso anche le
indagini tecniche dei glaciologi della Provincia di
Trento, mentre è confermata la chiusura dell’a re a .

Il rischio di distacchi non permette di intervenire
da terra: anche nei prossimi giorni, fa sapere il Soc-
corso alpino trentino, le operazioni proseguiranno
con droni che sorvolano la zona del disastro per cer-
care reperti, fotografati e recuperati velocemente. Il
pendio è monitorato giorno e notte ma sono possi-
bili solo recuperi in superficie: scavare è impossibi-
le perché la massa si è talmente consolidata che
non si può incidere nemmeno con un piccone.

Il canalone della

frana di ghiaccio

che domenica ha

mietuto 7 vittime

e fatto 13 dispersi

sulla Marmolada

FOTO LA PRESSE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 255 /
264

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 119.506 

Data: 05/07/2022 | Pagina: 1 | Autore: giovanni sallusti
Categoria: Montagna e ambiente

GIOVANNI SALLUSTI

Ieri il Tribunale Unico imbastito
dai giornaloni piazzava in prima
pagina uno e un solo imputato:
lui. Per dirla con le parole usate
suLaStampadalgeologo-ideolo-
godell’ecofondamentalismoMa-
rio Tozzi (che almeno (...)

segue➔ a pagina 10

La natura resta
la nostra matrigna

causa
disgrazie

segue dalla prima

GIOVANNI SALLUSTI

(...) ha avuto il pregio di formulare l’ac-
cusa nel modo più diretto e grezzo):
«C’è un solo colpevole, il cui nome è
Homo Sapiens». La colpa è di tutti noi,
specie maledetta e inquinatrice, se in
quest’estate anomala un ghiacciaio si
stacca dalla parete della Marmolada e
precipita a valle divorando tutto, com-
preso le vite di sette Sapiens.
La tragedia dovrebbe ispirare il silen-

ziooperosodelle ricerche, invece è stata
l’occasioneper l’ennesimaspettacolariz-
zazione del senso di colpa antropocen-
trico, la requisitoria a testate unificate
contro quella “canna che pensa” che
per Blaise Pascal era l’essere umano, il
quale ha l’onta di aver pensato anche
cose come la civilizzazione, la rivoluzio-
ne industriale, il capitalismo. Tozzi, ap-
punto, la dice piatta: l’Homo Sapiens si
è «prostrato al demone del profitto» e
ora «il pianeta si vendica», comeda tito-
lo strillato.Nonèun’analisi, è un fumet-
tone tra KarlMarx eGreta Thunberg.
Non molto più evoluto lo scrittore

Paolo Cognetti, in prima suRepubblica:
«Noi, i nemici della Natura». Anche la
neodirettrice delQuotidiano Nazionale
Agnese Pini non resiste all’occasione
d’intrupparsi nel coro, e verga un edito-
riale dai seguenti toni: «La strage della
Marmolada non è dunque una tragedia
della montagna (mavvà, che ipotesi bi-
slacca, ndr). La responsabilitàdi quanto

accaduto è solo nostra: umanissima».
Sul Corrierone si scomoda Gian Anto-
nio Stella, che firma un commento inti-
tolato «Un ferita che ci riguarda» a pro-
posito de «il clima e le nostre colpe»,
prendendoselaconquelli che«ridevano
degli ambientalisti».
Sarà,ma a noi qui rimbombano piut-

tosto leparoledelgrandephilosophepo-
liticamente scorretto Alain Finkielkraut:
«L’ecologia ufficiale non conosce più la
natura, né il nome dei suoi abitanti, ma
soltanto la “biodiversità” o gli “ecosiste-
mi”». Se conoscessimoancora laNatura
e non l’avessimo da tempo idealizzata
(e ideologizzata) inAmbiente,ci ricorde-
remmocheessaèanzituttounmeccani-
smociecoe indifferente allenostre sorti,
una furia sempre sul punto di scatenar-
si.Ci ricorderemmodiGiacomoLeopar-
di, chenonera iscritto aFriday for Futu-
re eppure nemmenoun cretino, il quale
nel “Dialogo della Natura e di un Islan-
dese” facevademolireaquest’entitàMa-
trigna tutte le certezze “progressiste” del
suo interlocutore: «Tu mostri non aver
postomente che la vita di quest’univer-
so è un perpetuo circuito di produzione
edistruzione».La tragediaèunapossibi-
lità sempre incombentedeldatonatura-
le, anzi è tragedia solo ai piccoli (e pen-
santi)occhiumani,per laNaturaèmera
automanifestazione. Infatti, sentenzia la
protagonista del Dialogo, «Finalmente,
se anchemi avvenisse di estinguere tut-
ta la vostra specie, io non me ne avve-
drei».

Per questo, per contenere questa mi-
naccia letale perché noncurante, l’uo-
mo si è affannato a costruire rimedi e
argini, il cui elenco complessivo si chia-
ma civiltà. Da quando questa è civiltà
industriale avanzata, tanto per essere
chiariesgradevoliall’EditorialistaCollet-
tivo, stiamo incommensurabilmente
meglio.Nonsi trattaallora,davantiasfa-
celi comequellodellaMarmolada,didi-
smettere la civiltà, invertire lo sviluppo,
sbaraccare il capitalismo.Questoègreti-
nismo, lo stratagemma che si è dato il
socialismo per vincere ai tempi supple-
mentari la partita persa nelNovecento.
Si tratta di appurare laicamente even-

tuali responsabilità, certo, oltre amette-
re a referto il responso all’Adnkronos di
Reinhold Messner, uno che conosce a
memoria l’incontro/scontro di fato e li-
beroarbitrio chechiamiamomontagna:
«Il ghiaccio della Marmolada è molto
sottile e sicuramente il caldo globale ha
la suaparte inquesto crollo,ma lamon-
tagnaèsemprepericolosa.C’è sempre il
rischio della caduta di seracchi. Molti
pensano che sia facile, che non ci siano
rischi,ma non è così».
Soprattutto, si tratta di non occultare

la responsabilità prima, metafisica, non
riscattabile. Quella della Natura-Matri-
gna,edella suasorellasiamesedallanot-
te dei tempi: la catastrofe. Contro cui
Leopardi invitava a stringersi in “social
catena”, altro che accanirsi sui Sapiens,
che poi siamo (saremmo) noi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La crudeltà degli elementi

La Natura resta la nostra matrigna
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SERENA TARABINI

II L’aumento e la perdita di 
massa per i ghiacciai sono pro-
cessi normali su scale tempo-
rali ampie, ovvero di secoli. 
Ma se le temperature cresco-
no più rapidamente, come sta 
avvenendo da alcune decine 
di anni a questa parte, anche 
la velocità di fusione del ghiac-
cio aumenta, ed è questo il  
problema attuale. Il limite del-
le nevi perenni, che rappre-
senta  l’altitudine  alla  quale  
l’accumulo e lo scioglimento 
di neve sono in equilibrio tra 
loro (il volume di ghiacciaio è 
stabile, né cresce né aumen-
ta), è sensibile alle variazioni 
di temperatura. È da ricercare 
su questa linea il collegamen-
to fra il distacco sul ghiacciaio 
della Marmolada e i cambia-
menti climatici in corso. 

Ne parliamo con il professo-

re Antonello Pasini, fisico del 
clima del Cnr.
Professore ci spiega più nel 

dettaglio cosa vuol dire che i 

ghiacciai  non  sono  più  in  

equilibrio con l’ambiente?

L’ambiente in cui si trovano 
non li sostiene più. I ghiacciai 
stanno ancora rispondendo al 
riscaldamento degli ultimi de-
cenni;  quindi,  non  sono  in  
equilibrio con la temperatura 
media attuale, che se anche ri-
manesse questa sino alla fine 
del secolo, porterebbe comun-
que a una perdita del 30% del-
la loro superficie. Questo fa-
cendo un ragionamento me-
dio, ma sappiamo anche che 
non esiste una temperatura 
media, bensì quella che si ha 
di giorno in giorno e di stagio-
ne in stagione, con i suoi estre-
mi, ed è con quelli che dobbia-
mo fare i conti. Se ad esempio 
ci ritroviamo non tanto con 

3-4 giorni di temperature at-
torno ai 10 gradi tra i 3mila e i 
4mila metri come è avvenuto 
in questi giorni, ma con mesi 
e mesi di questo tipo, sorgono 
i problemi gravi. In questo mo-
mento stiamo scontando l’in-
verno appena passato,  dove 
ha nevicato poco: i ghiacciai, 
meno protetti dall’alto da que-
sta neve fresca, sono stati mag-
giormente esposti alle tempe-
rature che oltretutto sono sta-
te molto al di sopra della me-
dia, il che fa sì che determina-
te strutture glaciali come i se-
racchi ne risentano. I ghiac-
ciai non si sciolgono solo in 
superficie: la neve diventata 
acqua si infiltra in profondi-
tà, tra la roccia, la ghiaia e la 
base del ghiaccio, creando un 
fluido  che  lubrifica  questa  
parte: al di sopra di una certa 
soglia  il  ghiaccio  precipita.  
Quindi i ghiacciai da una par-

te rispondo lentamente, ma 
dall’altra  possono  reagire  
bruscamente. 
Al di là degli eventi estremi 

come quello appena avvenu-

to, quali sono i segnali che i 

ghiacciai stanno fornendo di 

questo disequilibrio?

Oltre alla diminuzione espo-
nenziale di spessore e superfi-
cie si osserva la formazione di 
crepacci sempre più ampi; un 
altro problema è il ghiacciaio 
che ingrigisce: le polveri sotti-
li da inquinamento atmosferi-
co viaggiano e si depositano 
sulla neve fresca, rendendola 
più scura e meno riflettente e 
quindi aumentando la quanti-
tà di calore assorbito, è un fe-
nomeno che si osserva anche 
al Polo Nord. Inoltre bisogna 
tenere conto del fatto che i 
ghiacciai,  ritirandosi,  espon-
gono il fondo della montagna: 
quindi dove prima c’era una 
superficie riflettente ora c’è 
un suolo che assorbe il calore 
che poi riscalda l’atmosfera so-
vrastante: si instaura quindi 
quello che chiamiamo mecca-
nismo di  feedback positivo,  
un circolo vizioso in cui la con-
seguenza  di  un  fenomeno  

non fa che intensificare il fe-
nomeno stesso. 
Come per le ondate di calore, 

anche questa è una situazio-

ne a cui dobbiamo adattarci?

Probabilmente non si può più 
fruire della montagna come 
un tempo: bisogna ripensare 
il turismo, creare degli stru-
menti che rendano più sicuro 
interagire con essa. Per even-
ti tutto sommato nella nor-
ma come le valanghe esiste 
un sistema di monitoraggio, 
ora si rende necessario farlo 
anche per queste situazioni: 
creare dei sistemi d’allerta, 
monitorare l’acqua che si for-
ma sotto il ghiacciaio. Ovvia-
mente non possiamo preve-
dere quando cade un serac-
co, ma siamo in grado di sta-
bilire quali sono le zone a ri-
schio. Fondamentale diven-
ta anche il collegamento fra 
scienziati ed esperti del luo-
go: i posti che erano sicuri 20 
anni fa ora non lo sono più. 
Ovviamente  all’aumentare  
dell’altitudine  aumenta  la  
stabilità,  ma non è  l’unico  
fattore, eventuali rischi si va-
lutano  integrando la  cono-
scenza locale. 

INTERVISTA AD ANTONELLO PASINI, FISICO DEL CLIMA AL CNR

«Per capire i rischi gli scienziati devono
interagire con gli esperti del luogo»

Antonello Pasini

I ghiacciai rispondono 

lentamente: non stanno 

avendo il tempo di 

ristabilire un equilibrio 

con le temperature attuali, 

che stanno aumentando 

esponenzialmente
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LA VERTIGINE DELL’ALTA QUOTA

Sulle vette, dal primo rifugio all’ultima valanga

Vista del ghiacciaio della Marmolada da Passo Fedaia foto Ap

 

 

 

 

STEFANO ARDITO

II Per capire quanto la Marmo-
lada è cambiata, dal ghiacciaio 
della Punta Penia, dove si è ab-
battuta la valanga domenica, bi-
sogna alzare gli occhi verso il cie-
lo. Cento metri più in alto della 
neve e del ghiaccio di oggi, sulla 
roccia si vede una macchia scu-
ra. Non è una cavità naturale ma 
un buco scavato dall’uomo. È il 
primo rifugio delle Dolomiti, aper-
to nel 1874 dal Cai e dalla Società 
degli Alpinisti Tridentini, una col-
laborazione che mandò in bestia 
le autorità austro-ungariche. Era 
minuscolo (tre metri per quattro 
di base, due di altezza), umido, sco-
modo nonostante le brande e le co-
perte. Fu abbandonato subito, ma 
si apriva al livello del ghiacciaio. 

Nel 1864, dieci anni prima del bu-
co, l’alpinista viennese Paul Groh-
mann, con le guide Angelo e Ful-
genzio Dimai, arrivò sui 3.343 me-
tri di Punta Penìa. Il ghiacciaio rive-
stiva l’intera Marmolada, fino ai pa-
scoli del Passo Fedaia. Mezzo seco-
lo dopo, per sbarrare la strada agli 
alpini, i Kaiserjäger austro-ungarici 
scavarono nel ghiacciaio 12 chilo-
metri di tunnel, fino a 40 metri di 
profondità.  Oggi  il  90% di  quel  
ghiaccio è scomparso, e le memo-
rie della Grande Guerra sul mas-
siccio sono affidate alla roccia, tra 
la Forcella a Vu e la Punta Serauta.
I DATI STORICI aiutano a capire una 
cosa. Per Grohmann, come per i pro-
gettisti del buco del 1874 e delle ca-
verne di ghiaccio del 1915, la Mar-
molada "pelata" e pericolosa di oggi 
era  impossibile  da  immaginare.  
Ora, per capire come affrontare il fu-
turo, ci vuole uno sforzo speciale. 

L’immagine delle Alpi comple-
tamente prive di ghiaccio nel 2100 
(o nel 2050) compare da tempo ne-
gli interventi dei climatologi, ma 
sembra una via di mezzo tra una 
minaccia e un babau. Cosa succede-
rà tra oggi e quelle date? Come pos-
siamo frequentare le Alpi senza ri-
schi eccessivi? Cosa può fare chi le 
gestisce (il governo di Roma, le Re-
gioni e le Province autonome, l’Eu-
ropa, le aree protette, i club alpini), 
non dico per evitare quell’effetto, 
ma  almeno  per  accompagnarlo  
senza altri drammi? 

I  glaciologi,  categoria  utilissi-
ma, finora non sono stati ascoltati. 
Grazie a loro sappiamo che, sul ver-
sante italiano del Monte Bianco, ne-
gli ultimi decenni la massa dei ghiac-
ciai si è ridotta del 10%, e che nei mas-
sicci valdostani più bassi il calo sfiora 

il 60%. Tre anni fa i glaciologi della Re-
gione Valle d’Aosta e della Fondazio-
ne Montagna Sicura ci hanno spiega-
to che il ghiacciaio di Planpincieux ri-
schiava di far precipitare in Val Ferret 
una massa di neve e ghiaccio grande 
come il Duomo di Milano. Più di re-
cente, abbiamo visto i loro colleghi 
delle Università di Ca’ Foscari e Bicoc-
ca estrarre "carote" di ghiaccio capaci 
di raccontarci il clima dell’Europa del 
passato. Fantastico. 
MA PERCHÉ A NESSUNO è venuto in 
mente di studiare con il georadar il 
lembo di ghiacciaio della Marmola-
da che è crollato domenica? Quanti 
altri ghiacciai-killer si nascondono 
in altre zone delle Alpi? Perché la 
Protezione Civile o il Cnr non cerca-
no risorse per studiarli? 

Informazioni utili, a livello più 
empirico, arrivano dalle guide al-

pine, che sono straordinari artigia-
ni dell’alta quota. Per tutelare il lo-
ro lavoro, ed evitare rischi seri, i 
professionisti dell’alta quota han-
no abbandonato percorsi redditi-
zi e famosi come la via da Chamo-
nix alla vetta del Monte Bianco, 
che nel 1786 ha visto nascere l’al-
pinismo. Sono stati abbandonati, 
o lo saranno a breve, itinerari me-
ravigliosi come lo Sperone della 
Brenva del Monte Bianco e la nor-
male del Gran Zebrù, nel Parco 
dello Stelvio.  Dalla parete Nord 
del Monviso precipitano blocchi 
grandi come auto. 

Per scendere e salire dalla Mer 
de  Glace  al  Montenvers,  o  dal  
ghiacciaio di Aletsch alla Konkor-
dia Hütte, vengono costruite ferra-
te che ogni anno si allungano di 
qualche metro. A breve potrebbe 

diventare impossibile l’Ortles, il 
"tetto" dell’Alto Adige/Sudtirolo. 
IN ASIA L’ANNAPURNA, 8.091 metri, 
la prima grande cima della Terra a 
essere salita dall’uomo, è diventa-
to una trappola infernale, con cat-
tedrali di ghiaccio instabile e cana-
loni esposti alle valanghe. Gli sher-
pa riescono ancora a trovare una 
via relativamente sicura, gli alpini-
sti arrivano ancora sulla cima. Fi-
no a quando? 

Certo, per chi guarda al Po in 
secca, oppure alle risaie e ai campi 
di mais che sembrano la steppa 
del Sahel, l’idea di salvare la mon-
tagna degli alpinisti può sembra-
re uno sfizio da folli. La mia solida-
rietà per chi soffre in questi giorni 
è totale, eppure anche la monta-
gna è preziosa. Intanto gli alpini-
sti portano reddito alle valli alpi-
ne, e non solo. Poi, nonostante il ri-
tiro dei ghiacciai, sappiamo che la 
domanda di natura e montagna 
da parte di chi vive in città conti-
nuerà a crescere, e che tutelarla si-
gnifica anche difendere la salute. 

Poi, anche il giorno che l’ulti-
mo ghiacciaio alpino svanirà, i no-
stri figli o nipoti non dovranno ab-
bandonare le montagne. Lassù ci 
saranno ancora  boschi,  pascoli,  
sorgenti, e altri luoghi dove i citta-
dini potranno «andare a casa», co-
me  scriveva  oltre  un  secolo  fa  
John Muir, il padre dei parchi del 
West americano. 

Si dice che le tragedie, per avere 
un senso, devono lasciarsi alle spal-
le qualcosa di positivo. Se questa - 
terribile - della Marmolada convin-
cesse la nostra civiltà cittadina e di 
pianura a studiare con più amore e 
serietà la montagna, forse il dolore 
potrebbe essere meno forte. 
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MAURO RAVARINO

II Un centinaio di metri in due 
anni. È il bilancio in negativo del-
la fronte del ghiacciaio della Mar-
molada. Nel 2020 il Comitato gla-
ciologico italiano (Cgi) era salito 
sui luoghi della tragedia di do-
menica per una delle tappe della 
Carovana dei ghiacciai di Legam-
biente. C’era anche Marco Giar-
dino, vicepresidente del Cgi e do-
cente di Geografia fisica e geo-
morfologia all’Università di Tori-
no. «Avevamo documentato il re-
gresso di  questo ghiacciaio  di  
pendio, con un’inclinazione di 
25 gradi, che in meno di un seco-
lo ha visto la sua superficie ridur-
si  del  70%  e  il  suo  volume  
dell’86%. Una condizione che si 
è accelerata negli ultimi anni. Sa-
lendo verso la fronte avevamo 
notato fenomeni di instabilità, 
ma l’osservazione dei crepacci 
non aveva segnalato particolare 
pericolosità. Un aspetto che, in-
vece, sarebbe emerso negli ulti-

mi giorni, come la quantità d’ac-
qua in uscita dalla fronte. Si trat-
ta di informazioni che devono es-
sere  raccolte  per  capire  come 
comportarsi». 

Serve,  infatti,  una  gestione  
del territorio consapevole e un 
monitoraggio continuo. «I ghiac-
ciai sono tanti ed è quindi impen-
sabile  monitorarli  strumental-
mente tutti. Bisogna fare scelte, 
focalizzandosi su quelli noti per 
rischi o fragilità e sulle aree mol-
to frequentate. E incentivare in 
modo esteso l’osservazione dei 
corpi glaciali da parte di esperti 
in grado di identificare i segnali 
premonitori»,  spiega  Marta  
Chiarle,  specializzata in rischi 
glaciali, ricercatrice del Cnr-Irpi 
e coordinatrice per il Cgi delle 
campagne  glaciologiche  nel  
Nord-ovest. 

Molti processi avvengono in 
profondità, sono, allora, utili ca-
rotaggi?  «Dipende  -  precisa  
Chiarle - in ghiacciai come quel-
lo della  Marmolada,  che chia-

miamo temperati, dove si suppo-
ne che con il rialzo delle tempe-
rature circoli più acqua, non da-
rebbero molte informazioni, me-
glio un monitoraggio dei movi-
menti superficiali come avviene 
per il ghiacciaio di Planpincieux 
in Val Ferret, con l’obiettivo di 
misurare le accelerazioni super-
ficiali e i rischi di collasso. Diver-

so invece per quelli in alta quo-
ta,  cosiddetti  freddi,  come  il  
Grandes Jorasses, sopra i 4 mila 
metri sul Monte Bianco, qui il ca-
rotaggio in profondità può dare 
risultati  importanti,  perché  si  
suppone che la quantità di ac-
qua che circoli sia minima. Si 
sta, però, indagando se con il ri-
scaldamento climatico possano 
cambiare comportamento».

Un fatto certo è che il cambia-
mento climatico può rendere la 
montagna, soprattutto sopra cer-
te quote, più insicura. «E in casi 
di rischi potrebbero esserci ordi-
nanze di interdizione del passag-
gio, con un’attenzione - spiega 
Chiarle - per le aree più frequen-
tate. Resta comunque un argo-
mento delicato, visto che è sem-
pre stato considerato che chi va 
in  montagna  va  a  proprio  ri-
schio e pericolo. Più che divieti 
generalizzati bisognerebbe fare 
un discorso caso per caso. Anche 
quello della Marmolada va ana-
lizzato seriamente, per capire in 

quali altri posti può succedere». 
Aggiunge,  poi,  Giardino,  riba-
dendo quanto sia importante il 
monitoraggio e quanto vada so-
stenuto:  «Dal  punto  di  vista  
scientifico, noi abbiamo ben pre-
sente quali sono i parametri che 
determinano la stabilità o meno 
dei ghiacciai. La rapidità con cui 
il sistema climatico sta cambian-
do non ha pari negli ultimi 24 
mila anni. Possiamo verificare 
quali  sono  le  temperature,  la  
massa, se compatta o fratturata, 
e vedere le condizioni del suo ap-
poggio, il substrato». 

I  ghiacciai  sono  banche  

dell’acqua,  indicatori  climatici  
per eccellenza. E sono in una si-
tuazione di forte stress. Nell’in-
verno ha nevicato pochissimo, 
la crisi idrica è al suo massimo, e 
stiamo intaccando le riserve di 
ghiaccio.  «Abitualmente -  dice  
Chiarle - facciamo il bilancio di 
massa, misurando quanta neve 
cade  durante  l’inverno  e  poi  
quanta neve e quanto ghiaccio 
fonde durante l’estate.  In due 
ghiacciai di cui mi occupo, nel 
Nord-ovest, è caduta un terzo e 
un quarto della neve rispetto al-
la media ed è arrivato molto pre-
sto il caldo, già a maggio. La si-
tuazione è un mese avanti rispet-
to a quello che dovrebbe essere. 
Significa che la neve sparisce pri-
ma e inizia la fusione del ghiac-
cio anticipatamente». 

E  così,  sottolinea  Giardino,  
«intacchiamo  la  memoria  dei  
ghiacciai».  La  Carovana  dei  
ghiacciai, giunta alla terza edi-
zione, prenderà il via il 16 ago-
sto sul Monte Bianco e si conclu-
derà il 3 settembre in Friuli. «Ab-
biamo deciso - conclude Giardi-
no - di comparare i ghiacciai mo-
nitorati nel 2020 con le condizio-
ni attuali per documentare la ve-
locità dei fenomeni». 

La carovana dei ghiacciai

MARTA CHIARLE E MARCO GIARDINO DEL COMITATO GLACIOLOGICO ITALIANO

Caldo estremo, «siamo un mese avanti» 

Significa che la neve 

sparisce prima e inizia

la fusione del ghiaccio 

anticipatamente. 

E così intacchiamo 

la memoria dei ghiacciai

Marco Giardino
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vetta, sta emergendo del 
ghiaccio che rende difficile il 
passaggio, limitandolo così 
agli alpinisti più esperti. Allo 
stesso modo, sotto la ferrata 
Tico, appena sistemata nel 
settembre dello scorso anno, 
sta pure predominando una 
lastra di ghiaccio che, se non 
messa in sicurezza, rappre-
senta un pericolo che per chi 
sale.

Con la motosega

«Sono situazioni limite figlie 
della carenza di neve e del cal-
do eccessivo - dice Lenatti -, se 
la neve di questi giorni non ba-
sterà, cercherò di porre rime-
dio io ritagliando un passag-
gio, con la motosega, almeno 
sotto la ferrata Tico. Non vor-
rei che le persone, nel salire, si 
facessero male».

Prenotazioni, Bianco, ne ha 
molte, 50 anche ieri, però poi il 
maltempo, quando arriva, 
manda tutto a carte quaran-
t’otto.

«Qui siamo esposti a cam-
biamenti repentini, per cui bi-
sogna avere pazienza - dice 
Bianco, ieri mattina solo al ri-
fugio con il lupo cecoslovacco 
Kuma -. Io, ad esempio, sono 
15 giorni che devo far bollire la 
neve per avere l’acqua per il ri-
fugio. Taglio il ghiaccio e lo 
sciolgo bollendolo, non ho al-
tra via. Diversamente devo 
farmi portare l’acqua con l’eli-
cottero e sono due euro al li-
tro... non ce la potrei fare».

Di solito l’acqua Lenatti la 
ricava dallo scolo della neve 
dal versante dietro il rifugio, 
ma niente, in questo periodo 
nemmeno una goccia...

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lombardia, perché il “Marco e 
Rosa De Marchi-Agostino 
Rocca”, di proprietà del Cai 
Valtellina di Sondrio, è il rifu-
gio più alto di tutta la valle e la 
regione, i problemi non man-
cano.

«Qui lo scenario è questo - 
dice Bianco -, ovvero sotto il ri-
fugio ci sono i ghiacciai dello 
Scerscen Inferiore e Superio-
re che sono “brulli” come fos-
simo a fine stagione, in otto-
bre. Una cosa che non è facile 
vedere, praticamente fra il gri-
gio, il nero e il marrone. E non 
si scappa. Sopra, invece, lo sce-
nario muta completamente, 
perché verso la Cresta Guzza 
l’area è innevata e praticabile. 
Questa mattina, poi (ieri, per 
chi legge, nda), ha nevicato, 
per cui lo scenario è da favola. 
Di norma, del resto, dal rifugio 
in su non piove mai, semmai 
nevica, ed è importante che 
nevichi, perché stava emer-
gendo del ghiaccio che mi pre-
occupava parecchio, molto pe-
ricoloso per la sicurezza degli 
alpinisti».

In particolare, sul Bianco-
rat, la classica al Bernina fatta 
di una lama di 20-30 centime-
tri su cui si transita a filo, per la 

ELISABETTA DEL CURTO

«In quasi trent’anni 
di attività qui alla “Marco e Ro-
sa”, le mie due stagioni peggio-
ri sono state quella del 2003, 
quando è scesa una frana capa-
ce di sconvolgere non di poco i 
luoghi, e quella del 2014, tutta 
pioggia e neve. E ora, in questo 
strano 2022, non si sa cosa 
aspettarsi. Potrebbe essere 
un’estate che butta bene, no-
nostante il clima, ma anche ca-
pace di riservare delle gran 
brutte sorprese».

Il permafrost

È perplesso, Giancarlo Le-
natti, detto Bianco, che i mo-
vimenti della montagna li sa 
“leggere” ancora prima che ac-
cadano, rispetto a quanto sta 
succedendo, in quota, per ef-
fetto del mutamento del clima. 
Gli accadimenti della Marmo-
lada li conosce e li interpreta 
subito, attribuendone, le dina-
miche, agli effetti del caldo 
anomalo sul permafrost.

«La roccia, priva della sua 
guaina protettiva rappresen-
tata da neve e ghiaccio si scal-
da troppo e il permafrost, al 
suo interno, spinge e pressa 
sulle pareti provocando dei ce-
dimenti senza precedenti - di-
ce Bianco Lenatti -. Noi qui, a 
quota 3.609 metri, questi ef-
fetti terribili del caldo e della 
siccità li sentiamo meno per-
ché, almeno di notte, la tempe-
ratura scende sempre sotto lo 
zero. Anche domenica, quanto 
lo zero termico era dato a più 
di 4mila metri, qui, di notte, 
siamo andati a - 4/-4,5 gradi ed 
è importante».

Ciò non toglie che anche sul 
“tetto della Valtellina” e della 

Giancarlo “Bianco” Lenatti 

«In basso brutti colori
Sopra invece va meglio»
Il rifugista. Lo sguardo di “Bianco” dalla Marco e Rosa
«Lo Scerscen è grigio, nero e marrone, qui è diverso»
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Riscaldamento
tombale
ora fermiamolo

di DOMENICO CAPOLONGO

I l disastro che si è verificato
sulla Marmolada rappresen-
ta inequivocabilmente uno

degli effetti legati ai cambiamenti
climatici in atto. L’aumento delle
temperature globali e gli accen-
tuati contrasti stagionali di tem-
peratura stanno accelerando in
modo importante la fusione dei
ghiacci sul pianeta. Questo evento
è un’ulteriore conferma dell’im -
patto rilevante e particolarmente
pronunciato del cambiamento cli-
matico nelle zone alpine.
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I l disastro che si è verificato sulla
Marmolada rappresenta inequivo-
cabilmente uno degli effetti legati

ai cambiamenti climatici in atto. L’au -
mento delle temperature globali e gli
accentuati contrasti stagionali di tem-
peratura stanno accelerando in modo
importante la fusione dei ghiacci sul
pianeta.

Questo evento è un’ulteriore confer-
ma dell’impatto rilevante e particolar-
mente pronunciato del cambiamento
climatico nelle zone alpine. Il Medi-
terraneo in generale è definito come un
«hot spot» climatico e cioè una zona,
dove gli impatti dovuti al cambiamento
climatico si manifestano in maniera

più importante e significativa. In-
fatti, il riscaldamento globale

si sta manifestando, pro-
prio in queste zone, con
una intensità superiore
alla media dell’intero glo-
bo determinando cambia-
menti repentini del ter-
ritorio e interessando i
delicati equilibri che sono

una caratteristica distinti-
va di tali zone.

Da un punto di vi-
stageomorfologico sulla

Marmolada si è distaccato un seracco
ovvero un blocco di ghiaccio di grande
taglia formatosi in seguito alla frat-
turazione di un corpo glaciale, con con-
seguente crollo improvviso e formazio-
ne di colate di ghiaccio e detrito che si
sono mosse lungo i pendii con grande
energia e velocità (centinaia di chi-
lometri orari).

Le alte temperature favoriscono que-
sti fenomeni che sono, d’altronde, dif-
ficilmente prevedibili poiché legati a
diversi fattori. Quel che è certo, però, è
che le alte temperature favoriscono la
fusione del ghiaccio generando flussi
d’acqua che entrano nelle fratture fino
a raggiungere la base del ghiacciaio,
determinando così una diminuzione di
resistenza e favorendo lo scivolamento

delle masse di ghiaccio sotto l’azione
della gravità.

I dati strumentali, fotografici e sa-
tellitari ci mostrano che le velocità di
fusione sia delle calotte glaciali sia dei
ghiacciai alpini hanno toccato i valori
massimi degli ultimi cento anni.

Negli ultimi 4 anni ad esempio ab-
biamo assistito a eventi climatici estre-
mi che sono stati record assoluti come
ad esempio il record di temperature in
nord Europa nel 2019, il record di fu-
sione di ghiaccio in Groenlandia nel
2020 il numero di uragani atlantici nel
2020, il numero di incendi e siccità in
Australia nel 2019 e 2020.

Il nostro Paese non è immune da tali

record. Abbiamo assistito di recente a
eventi climatici estremi come la tem-
pesta Vaia nel 2018 che ha interessato il
nord-est italiano (in particolare l'area
montana delle Dolomiti e delle Prealpi
Venete) con venti che soffiando tra i
100 e i 200 km/h per diverse ore, hanno
provocato la distruzione di decine di
migliaia di ettari di foreste alpine di
conifere; o ancora i 187 centimetri
dell’acqua alta a Venezia nel 2019 picco
più alto dopo l’alluvione del 1966.

Sempre nel 2019 il repentino collasso
del ghiacciaio di Planpincieux sul ver-
sante italiano del Monte Bianco mostra
come il ritiro dei fronti glaciali, la ri-
duzione della massa di ghiaccio per

RISCALDAMENTO TOMBALE
LA VIA D’USCITA DAI DISASTRI

È RIDURRE I GAS-SERRA
di DOMENICO CAPOLONGO

PROFESSORE ASSOCIATO DI GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA - UNIVERSITÀ DI BARI

intensa fusione e la destabilizzazione di
interi apparati glaciali sono fenomeni
oggi che stanno aumentando in ma-
gnitudo (coinvolgono sempre volumi
più importanti) e frequenza, così come
le ondate di calore stesse.

Queste ultime hanno effetti, non solo
sulle coperture glaciali, ma anche sono
responsabili dei periodi secchi e sic-
citosi che stanno interessando anche i
nostri territori e che aumentano an-
ch’essi in intensità e frequenza con
effetti diretti anche sulla salute delle
persone.

Gli scenari futuri presentati nei rap-
porti dell’«Ipcc», il gruppo intergover-
nativo di scienziati col compito di stu-
diare il cambiamento climatico e gli
effetti del riscaldamento globale, mo-
strano come la temperatura media del
globo continuerà ad aumentare e di
conseguenza aumenteranno gli eventi
estremi quali ondate di calore, frane,
alluvioni, incendi boschivi siccità e
non ultimo l’innalzamento del livello
del mare. Al fine di mitigare questi
effetti è necessario contenere l’aumento
di temperatura al 2100 entro 1.5 cen-
tigradi.

La principale strategia di mitigazione
consiste nella riduzione delle emissioni
di gas serra in atmosfera attuando nel
più breve tempo possibile strategie di
sviluppo sostenibile e «green». Inoltre
poiché il «treno in corsa» del cam-
biamento climatico non potrà essere
fermato «istantaneamente» è necessario
mettere in pratica strategie di «adat-
tamento» agli effetti di tale cambia-
mento e che sono sotto gli occhi di tutti
e che continueranno a susseguirsi nei
prossimi anni. In particolare è di vitale
importanza valutare i rischi che l’im -
patto di tali eventi estremi hanno sulle
comunità, sulle vite umane, sul tessuto
economico e sociale e nello stesso tem-
po far in modo che la percezione e la
consapevolezza di tali rischi sia vei-
colata nella società civile a tutti i li-
velli.

MARMOLADA

Il grande
ghiacciaio si
è sciolto
quando il
termometro
ha raggiunto i
10 gradi
[foto Pierre
Teyssot].

Domenico Capolongo
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La montagna
e la sfida
dell’impossibile

di ENZO VERRENGIA

L a Marmolada che divie-
ne all’improvviso un in-
cubo mortale ripropone

la mitologia e la storia del rap-
porto dell’umanità con le gran-
di altezze. I Sumeri vedevano in
ogni monte l’Uovo del Mondo,
la massa primordiale indiffe-
renziata. Nello Shu_wén Ji_zì,
il dizionario cinese del II secolo
dovuto alla Dinastia Han,
l’ideogramma della montagna è
«produttrice dei diecimila es-
seri».
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L a Marmolada che diviene
all’improvviso un incubo
mortale ripropone la mito-

logia e la storia del rapporto
dell’umanità con le grandi altezze. I
Sumeri vedevano in ogni monte
l’Uovo del Mondo, la massa pri-
mordiale indifferenziata. Nello
Shu_wén Ji_zì, il dizionario cinese
del II secolo dovuto alla Dinastia
Han, l’ideogramma della montagna è
«produttrice dei diecimila esseri».
Come il nome indigeno dell’Everest:
Chomolugma, «Dea Madre del Mon-
do«.

Rudyard Kipling pensa di certo a
questo potenziale misterico scriven-
do L’uomo che volle farsi re, trasposto
in un indimenticabile film del 1975
da John Huston.

Peachey Carneham e Daniel Tra-
vot, i due scanzonati massoni che
s’inerpicano sulle montagne del Ka-
firistan, subiscono un’attrazione di
natura ultraterrena che li porta alla
rovina. Scambiati per divinità dagli
indigeni, si rivelano umani, in una
parabola nietzschiana che ha per
autentiche protagoniste le montagne
della zona.

Vengono in mente le parole di
Sant’Agostino nelle Confessioni: «E
gli uomini vanno ad ammirare le
vette dei monti e gli enormi flutti del
mare, le vaste correnti dei fiumi e il
giro dell’Oceano e le rotazioni degli
astri, e non si curano di se stessi».
Proprio queste righe il 26 aprile 1336
balzarono sotto gli occhi di Fran-

cesco Petrarca aprendo a caso una
pagina del volume del vescovo d’Ip -
pona, durante l’ascesa al Monte Ven-
toso, in Provenza, 1.909 metri di
altezza. Contemplando il panorama
dalla vetta, Petrarca cercò il conforto
di Agostino. E 5mila anni prima,
nell’Età del Rame, qualcuno pra-
ticava già l’alpinismo, forse. È l’epo -
ca cui risale Ötzi, la mummia ma-
schile ritrovata nel 1991 sulle Alpi
Venoste, ghiacciaio di Similaun, a
3.200 metri sul livello del mare.

Per la storia, la pratica delle sca-
late comincia l’8 agosto 1786, in pieno
illuminismo, con l’ascensione del
Monte Bianco da parte del medico
Michel Gabriel Paccard insieme al
cercatore di cristalli Jacques Bal-
mat, entrambi di Chamonix e sol-
lecitati dallo studioso ginevrino Ho-
race-Bénedict de Saussure.

Alla conquista di altre cime, come
il Monte Rosa nel 1801 e il Bernina

nel 1829, segue, alla metà dell’Ot -
tocento, la fondazione dei club al-
pini, che raccolgono appassionati e
temerari sotto l’egida della sfida alla
montagna.

Nel Novecento, austriaci e tede-
schi si impongono la determinazione
nella cosiddetta «affermazione na-
turalistica», ovvero la tendenza a
ribadire attraverso le scalate il pri-
mato dell’uomo sul territorio, anche
quello impervio per eccellenza.

Sorge la Scuola di Monaco che
perfeziona la tecnica dell’arrampi -
cata facendola precedere da indi-
spensabili addestramenti ed accli-
matamenti preventivi che riducono i
rischi e temprano i candidati alle
conquiste alpine. Si scatena un vero
assalto alle pareti più proibitive del-
le Dolomiti. Nel 1925, Emil Sollender
supera per la prima volta il sesto
grado con la scalata al versante
nordoccidentale del Civetta. Nel

1929, ci riescono anche gli italiani
Emilia Cominci, sulla Sorella di
Mezzo, seguito da Renzo Videsott e
Domenico Rudatis lungo lo spigolo
della Cima della Busazza, e da Luigi
Micheluzzi sul pilastro Sud della
Marmolada.

Eppure gli spettacolari paesaggi
alpini dell’Europa centrale rimpic-
cioliscono al cospetto delle altezze
titaniche nel cuore dell’Asia. I nomi
dell’Everest, del Nanga Parbat e del
K2 hanno il suono di evocazioni
divine.

La catena dell’Himalaya toglie
ogni percezione di adeguatezza uma-
na e sospinge ad accettare l’infinito.
L’impresa del neozelandese Sir Ed-

mund Hillary, che scalò la parete sud
dell’Everest con lo Sherpa Tenzing
Norgay il 29 maggio 1953, va iscritta
negli annali di un’umanità che si
affranca sempre di più capace dalle
pastoie dei limiti corporali. Giun-
gere a quasi novemila metri, si-
gnifica avvicinarsi alla volta del
cielo.

Affermò Reinhold Messner:
«All’alpinismo è necessaria la dif-
ficoltà, l’esposizione, l’essere fuori
nella wilderness, in un ambiente
selvaggio e desolato, e anche il ri-
schio. Il fascino delle montagne è
dato dal fatto che sono belle, grandi,
pericolose».

LA GRANDE MONTAGNA
FRA SPORT E SOGNO

DI SFIDARE L’IMPOSSIBILE
di ENZO VERRENGIA

1953 Hillary e lo sherpa Norgay, i primi due uomini sulla cima dell’Everest
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Anche se smettessimo
di emettere C02 ora, 
i ghiacciai sotto ai 3.500
metri non si potrebbero 
salvare. La Marmolada 
è l’esempio del passaggio
oltre il punto di non ritorno

«La Marmolada ormai è un fossi-
le climatico. Noi la vediamo co-
me se fosse ancora lì, ma è già la 
testimonianza di un clima che 
non esiste più». Sono parole di 
Giovanni Baccolo, ricercatore in 
glaciologia all’università Bicoc-
ca. Il ghiacciaio delle Dolomiti, 
che domenica è crollato e ha uc-
ciso almeno otto escursionisti, 
ha perso il 90 per cento della sua 
massa originaria, il 70 per cento 
è sparito negli ultimi trent’an-
ni. Oggi la Marmolada è già vesti-
ta per il suo funerale, negli ulti-
mi anni è diventata un simbolo 
della crisi climatica sulle monta-
gne italiane, una Cassandra geo-
logica dei punti di non ritorno 
che stiamo superando in que-
sta emergenza.
Pochi giorni prima del disastro, 
gli attivisti di The Climate Rou-
te, spedizione di sensibilizzazio-
ne sui  cambiamenti  climatici,  
avevano simbolicamente scelto 
proprio  la  Marmolada  come  
punto di partenza.
Come dice Carlo Barbante, diret-
tore dell’Istituto di scienze pola-
ri del Cnr, «se anche smettessi-
mo di emettere CO2 nell’istante 
in cui metto giù questa telefona-
ta,  i  ghiacciai italiani a quelle 
quote, sotto i 3.500 metri, sono 
spacciati e sparirebbero ugual-
mente nei prossimi trent’anni. 
Però  possiamo  ancora  salvare  
quelli a quote più elevate».
La ricetta è sempre quella pre-
scritta dalla scienza del clima: 
smettere di bruciare combusti-
bili fossili, non aprire nuove mi-
niere di carbone e nuovi giaci-
menti di gas e petrolio. Quando 
la Marmolada fu scalata per la 
prima volta nel 1864, dal vienne-
se Paul Grohmann, il ghiacciaio 
era intatto e nell’atmosfera glo-

bale c’erano 284 parti di CO2 per 
milione. Oggi sono 420 parti per 
milione, il ghiacciaio è in punto 
di morte e in quel punto di mor-
te uccide.

Il punto di non ritorno
La storia della tragedia di dome-
nica è il perfetto esempio di co-
me funziona un punto di non ri-
torno, oltre il quale gli ecosiste-
mi sono vittime di dinamiche 
che sfuggono a ogni controllo e 
si autoalimentano tra loro. Atto 
primo: veniamo da un inverno 
in cui ha nevicato la metà rispet-
to  alle  medie  storiche.  «Senza  
quella coperta di neve, i ghiac-
ciai sono più esposti alla radia-
zione solare all’inizio dell’esta-
te», spiega Barbante.
Il secondo atto sono stati diver-
si  giorni  consecutivi  di  caldo  
anomalo, fino al picco di 13°C il 
20 giugno e ai 10°C il giorno pri-
ma del disastro: in tutto per la 
Marmolada sono stati ventitré 
giorni consecutivi sopra lo zero 
termico. Il terzo atto è che l’ac-
qua  di  fusione  del  ghiacciaio,  
prodotta dal caldo e dalla man-
canza di copertura nevosa, si è 
raccolta sotto la roccia, che in 
quel punto è fortemente in pen-
denza. Il quarto atto, quello fina-
le, è il crollo improvviso, che fa 
parte delle dinamiche dei punti 
di non ritorno quanto la scom-
parsa graduale:  giorni di lavo-
rio dell’acqua di fusione sotto la 
roccia hanno fatto crollare la ca-
lotta sotto il suo stesso peso. Gli 
escursionisti  sulla  Marmolada  
non sono morti per impruden-
za, ma di una crisi climatica così 
veloce che non facciamo nem-
meno più in tempo ad aggiorna-
re  quello  che  sappiamo  sulla  
montagna, su quando, dove e co-
me si possono fare le cose. Come 
dice Baccolo: «I ghiacciai italia-
ni sono oggi nella condizione in 
cui si dovrebbero trovare alla fi-
ne dell’state. E abbiamo ancora 
due mesi di caldo davanti».
«La gran parte dei ghiacciai ita-
liani ha superato, e di gran lun-
ga, il proprio punto di non ritor-
no», conclude Barbante. La Mar-
molada è un simbolo e ormai 

un pericolo, ma le nostre monta-
gne sono piene di ghiacciai in si-
tuazioni drammatiche.

Senza piano 
L’ultimo aggiornamento del Ca-
tasto Cnr sulla criosfera del no-
stro paese è del 2015: dal 1981 i 
ghiacciai delle Alpi hanno per-
so 2mila miliardi di litri di ac-
qua. La superficie è ridotta di un 
terzo, si perdono tre chilometri 
quadrati all’anno. In questo con-
testo, il Piano di adattamento ai 
cambiamenti climatici  è  stato 
redatto nel 2017, dal 2018 atten-
de un decreto attuativo, nel frat-
tempo il clima è cambiato, ab-
biamo avuto la tempesta Vaia, 
due crisi degli incendi (2018 e 
2021), una siccità e un possibile 
disastro agricolo. Il testo, insom-
ma, non è stato approvato ed è 
già invecchiato. Draghi è giusta-
mente corso a Canazei, una scel-
ta simbolica all’altezza del disa-
stro, ma la politica in modo tra-
sversale non sta tenendo il rit-
mo della crisi climatica. È tutto 
perduto? No.
Il tema, oggi, sono i punti di non 
ritorno  non  ancora  superati,  
perché una volta che la mano-
missione climatica ha innesca-
to i suoi effetti non si torna più 
indietro. Come osserva Giorgio 
Vacchiano, docente dell’univer-
sità di Milano e uno dei massi-
mi esperti di clima in Italia, ab-
biamo  riempito  il  mondo  di  
punti  di  rottura:  «Il  rallenta-
mento della corrente del Golfo, 
la savanizzazione dell’Amazzo-
nia, lo scioglimento del perma-
frost:  processi  che  accelerano  
all’improvviso e non si fermano 
facilmente,  e  che sarebbe  me-
glio non innescare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come molti altri, 
il ghiacciaio era morto
già prima del disastro

«Il dolore resta infinito», ha detto il padre di Willy 

La parata era a Highland Park, a nord di Chicago

FERDINANDO COTUGNO

MILANO

Gli agenti coinvolti sono in congedo amministrativo 

LA TRAGEDIA DELLA MARMOLADA

Il ritiro 
del ghiacciaio 
nel corso 
degli ultimi 100 
anni
FONTE ROBERTO 
FRANCESE, 
UNIVERSITÀ DI 
PARMA

Usa

Afroamericano ucciso 
dalla polizia con 60 colpi
Il venticinquenne afroamericano Jayland Walker 
è stato ucciso con sessanta colpi di arma da 
fuoco sparati dalla polizia di Akron, in Ohio. Le 
immagini riprese dalle videocamere indossate 
dagli agenti rischiano di aprire una nuova ondata 
di proteste, dopo quelle scatenate dalla morte di 
George Floyd. Secondo la ricostruzione della 
polizia, Walker non si era fermato dopo un 
controllo di routine delle forze dell’ordine. Dopo 
un inseguimento di circa sei minuti in auto, in cui 
avrebbe anche sparato un colpo di pistola, 
Walker è scappato a piedi indossando un 
passamontagna. Al momento della morte era 
disarmato. Secondo la polizia, invece, nella 
macchina da cui era fuggito dopo il fermo era 
presente una pistola.

Omicidio Willy

I fratelli Bianchi 
condannati all’ergastolo
Marco e Gabriele Bianchi sono stati condannati 
in primo grado all’ergastolo dalla Corte d’assise di 
Frosinone nel processo per l’omicidio di Willy 
Monteiro Duarte, il giovane pestato a morte a 
Colleferro nel settembre del 2020. Secondo il gip 
di Velletri, i quattro accusati dell’uccisione di 
Willy hanno colpito il 21enne con la 
«consapevolezza» di ucciderlo o di ferirlo 
gravemente.

Già a marzo forti temporali avevano colpito Sydney 

Corte costituzionale

È morto il presidente 
emerito Paolo Grossi
Grossi aveva 89 anni. Era uno storico del diritto 
italiano e professore per oltre quarant’anni 
all’università di Firenze, alla quale ha donato 
10mila volumi.
L’università di Firenze ricorda come Grossi ha 
«segnato la storia del diritto italiano con 
importanti innovazioni».

Vaticano

Il papa smentisce le voci
sulle sue dimissioni
Papa Francesco sabato ha rilasciato 
un’intervista a Phil Pullella, corrispondente 
dell’agenzia Reuters. Il papa ha smentito le voci 
sulle dimissioni e ha fornito dettagli sul suo 
stato di salute. 
Ha ribadito la sua volontà di andare a Mosca e 
Kiev. Inoltre, ha detto di rispettare la sentenza 
della Corte suprema degli Stati Uniti sull’aborto.

Le ricerche

Sulla Marmolada ancora 
13 persone sono disperse
Le condizioni meteorologiche avverse hanno 
rallentato le ricerche dei superstiti sulla 
Marmolada: il bilancio ieri sera era di otto morti e 
nove feriti. 
«Questo è un dramma che ha delle 
imprevedibilità», ha detto Mario Draghi a 
Canazei, «ma certamente dipende dal 
deterioramento dell’ambiente e dalla situazione 
climatica». Il presidente del Consiglio ha detto 
che è necessario prendere dei provvedimenti 
affinché eventi come questo non si ripetano.

Stati Uniti

Sparatoria alla parata 
a nord di Chicago
L’assalto sulla folla si è verificato a Highland 
Park, a nord di Chicago, nello stato dell’Illinois. La 
sparatoria ha avuto luogo durante la parata per la 
festa del 4 luglio. Alcune persone sono state 
coinvolte e si contano almeno sei vittime e 31 
feriti, ma il numero non è ancora definitivo. Il 
quotidiano Chicago Sun Times ha riferito che i 
presenti sarebbero scappati al rumore degli 
spari.

Australia

Sydney è sommersa 
dalle piogge
A Sydney continuano le piogge torrenziali che 
stanno causando inondazioni e stanno 
costringendo all’evacuazione degli abitanti. 
Sono stati emessi più di 40 ordini di 
evacuazione, che interessano circa 32mila 
persone. Il maltempo ha portato allo 
straripamento della diga di Warragamba. 
Gli esperti prevedono che le piogge 
continueranno nelle prossime ore. Un’ordinanza 
statale ha previsto l’attivazione di misure 
federali e statali di sostegno alle persone 
colpite dal disastro, attraverso pagamenti per le 
famiglie e riparazioni delle infrastrutture. 
Il servizio di emergenza ha chiesto alla 
comunità di rimanere al sicuro e di evitare 
viaggi non necessari.
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