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Riscaldamento tombale ora fermiamolo
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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

Luglio e agosto

Sedici giorni
da bollino
nero in A22

ALBERTO FAUSTINI

a vita che si fa morte. La domenica d’allegria annientata dal dolore. Vite che si sbriciolano sotto i
nostri occhi. Trascinate da una
valanga in un altrove indefinito. Fatto
di silenzio. D’assenza. Di lacrime amare. Di mosaici sparpagliati sul tavolo
del destino che perdono pezzi fondamentali: il futuro, una carezza a un figlio, un sorriso a un amico, a compagne 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 restituiranno 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 senso il processo al clima, il processo (sempre facile, quando si fa a posteriori) a
chi non ha saputo rinunciare a una bella 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 prendersela con la natura e con quanti
avrebbero dovuto proteggerci (ma come?) 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-

L

> Il servizio a pagina 20

Ecco i 110 candidati

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

Il progetto

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

Laimburg

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

Biologa scopre
nuova malattia
dei meli
> Julia Rizzo a pagina 27
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PRIMO PIANO • LA TRAGEDIA DELLA MARMOLADA

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»

ANDREA BUOSO

CONTATTI PERSI
CANAZEI. L'enorme massa di ghiaccio e roccia ha restituito finora sette vittime e otto feriti, due dei
quali in maniera grave. Mancano
all'appello della strage della Marmolada 13 persone, 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 alla storia come 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 cautela su una superficie insidiosa e a
rischio di ulteriori movimenti.
E 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. L'allerta, a causa del maltempo, è per una porzio-

HANNO DETTO

«

L’Italia piange queste
vittime e tutti
ci stringiamo con affetto
alle loro famiglie
Mario Draghi

Lo strazio
delle famiglie
in attesa
• Ad oltre 24 ore dalla tragedia sulla Marmolada, 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 (domenica, ndr)
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 al presente. Gianfranco ed Emanuela, 36 e 33 anni, lui di Montebelluna e lei di Bassano del Grappa, erano arrivati a Canazei
domenica mattina. 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, tra
i dispersi. A volte però la speranza vince: un escursionista
austriaco che figurava nella
lista dei dispersi è stato contattato dalle autorità consolari
austriache e ha dato sue notizie. Dopo essere stato rintracciato i dispersi ufficiali sono
scesi a 13, 10 di nazionalità
italiana e 3 di nazionalità ceca.

ne di ghiacciaio da circa 400 mila
metri cubi che si muove fino a un
metro al giorno. Disposta l’evacuazione di una decina di edifici a
Courmayeur.
Ieri ai piedi della Marmolada, a
sostenere i soccorritori, 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 amministratori e tecnici, e ha incontrato alcuni familiari delle vittime e dei dispersi.
«Oggi l'Italia piange queste vittime - ha detto - e tutti gli italiani si
stringono con affetto. Il governo
deve riflettere affinché non accada mai più». Nel primo pomeriggio il presidente della Provincia di
Trento, Maurizio Fugatti, aveva
parlato di 14 persone date per dispersi 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 austriaco è stato contattato dalle autorità consolari austriache. Alla
conta si devono aggiungere però
gli occupanti di quattro automobili presenti al campo base, a passo
Fedaia, tutte 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 sette, sono tutte italiane e in particolare della provincia di Vicenza: Filippo 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 recupero di reperti e di corpi. Dopo le sei
vittime scoperte domenica, solo
una è stata trovata ieri, e sarà sempre 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 essere il recupero delle vittime della
parte inferiore, tra ghiaccio e detriti. Ieri l'elicottero ha compiuto
vari sorvoli. In arrivo anche uno
speciale elicottero della Finanza
dotato di un sistema che permette di individuare i cellulari accesi.

Marmolada,
la dinamica
del crollo

1

1

Lago di Fedaia
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LA PREVISIONE

Il massiccio paziente zero del clima che cambia
«È malato e scomparirà nell’arco di 20-30 anni»
• 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 surriscaldamento globale. La Marmolada può essere considerata il «paziente zero» di un fenomeno diffuso su tutto l'arco alpino, con un
incidenza diversa in relazione alla
posizione e, soprattutto, all'esposizione 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 capacità effettiva di invertire un pro-

cesso che, nel giro di qualche decennio, 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 glaciologo del Museo della scienza
Muse di Trento, Christian Casarotto, parlando di una tendenza all'arretramento dei ghiacci che si registra su tutte le vette alpine. Nel
2022 la situazione risulta particolarmente critica, date le scarse

precipitazioni nevose dell’inverno
e le temperature particolarmente
calde. «Quest'anno è eccezionale», afferma il climatologo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Provincia di Trento,
Roberto Barbiero. A detta del direttore dell'Ufficio di glaciologia della Provincia di Bolzano, Roberto
Dinale, ogni anno si registrano
«arretramenti medi dell'ordine di
30 metri e perdite di massa di circa un metro di spessore» sui ghiacciai delle Alpi orientali. La diminuzione della superficie occupata
dal 2005 è pari al 20%. Gli esperti
si dicono pessimisti sulla possibilità di salvare i ghiacci in quota.
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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
BOLZANO. L'alta quota per gli ap-

passionati della montagna ha
un'attrazione unica, che può
diventare fatale se non si rispettano le regole base di sicurezza. In montagna il rischio
zero non esiste, ma può essere
ridotto 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, resta lì e si
tornerà un'altra volta», spiega Giorgio Gajer, presidente
del Soccorso alpino e speleologico (Cnsas). Chi vuole affrontare l'alta montagna deve essere molto esperto oppure affidarsi a una guida alpina. «Loro conoscono la montagna e
sanno anche valutare il meteo», sottolinea Gajer. «Purtroppo ieri (domenica, ndr)
sulla Marmolada sono morte
anche delle guide, come è anche successo 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 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 Marmolada e il
cedimento avvenne fortunatamente di notte. Con il cambiamento climatico in questi anni
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
quella di fine agosto». Con la
ritirata del permafrost aumenta il rischio di distacchi. Secondo Gajer, è auspicabile un dibattito su come stia cambiando l'alpinismo in alta quota

• Vigili del fuoco al centro operativo allestito per le operazioni di soccorso

• 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
per trarre indicazioni per il futuro. Con la giusta preparazione fisica e 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. 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 bivacco di fortuna», 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 informare un parente oppure 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 localizzare e liberare
tempestivamente il compagno di
cordata sotto la neve.
Molte giacche oramai dispongono anche di placchette Recco, che
permettono la localizzazione
dall'elicottero. Se la regola numero uno è saper rinunciare, la regola numero due è quella di partire
presto. «È importante affrontare
la salita quando le temperature sono ancora basse e il rischio caduta
sassi e valanghe meno forte e tornare a valle prima che il manto nevoso diventi fragile», raccomanda Gajer.
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PRIMO PIANO • TRAGEDIA DELLA MARMOLADA

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»
BOLZANO. I ghiacciai quest'anno sono in condizioni pessime, all'inizio di luglio come fossimo a fine
agosto, al termine della stagione
estiva. Lo conferma il servizio glaciologico del Cai Alto Adige. Anche per chi va in montagna da decenni, dotato quindi di grande
esperienza, è un anno particolare. E la conseguenza, non tanto
per il crollo in Marmolada quanto
piuttosto per le temperature elevatissime, 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 necessaria una ulteriore forte riflessione, anche per programmare
l’attività istituzionale: uscite sociali, corsi e quant'altro. Perché
non è più questione di ghiaccio
che scompare rovinando il gusto,
l’estetica della salita, oltre a renderla più complicata. Qui c'è di
mezzo la sicurezza. Anzi, la vita.
«Abbiamo sempre programmato le nostre attività in modo sicuro», commenta il presidente
della sezione bolzanina del Cai,
Maurizio Veronese. «In questo
momento si impone però una forte 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 organizza uscite tranquille, ma bisognerà evitare comunque percorsi dove il ghiaccio possa in qualunque
modo mettere in pericolo gli
escursionisti». È un momento
difficile, ammette Veronese. «I
ghiacciai sono ridotti al 10% rispetto a un secolo fa, fra 10-20 anni non esisteranno più. Se vai allo

• Marmolada, ciò che resta dopo il crollo in una immagine scattata ieri pomeriggio col teleobiettivo (FOTO MARCO MARANGONI)

Stelvio e guardi l’Ortles ci rimani
male a vedere quelle macchie».
Un discorso iniziato decenni fa
per il Servizio glaciologico dell’Alto Adige, presieduto dal generale
Pietro Bruschi, che da lungo tempo 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 immediatamente avvertito i nostri operatori,
sebbene tutti esperti. Sono avvezzi a muoversi in certi ambienti,
ma anche loro devono ricordare
quello che può capitare». Gli operatori del Sgaa durante i loro rilievi in quota non vanno mai in mezzo 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 pericolosi. Anche se siamo professionisti in questo campo, non dobbiamo mai sottovalutare la situazione». Il geologo veneto Franco
Secchieri, di supporto al Sgaa, è

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

do la zona di passaggio frequentata per andare a fare le vie normali. «In modo da poter avvertire,
in caso di pericolo». Agli alpinisti, agli esperti, «non si può impedire il passaggio, ma devono stare attenti anche loro. Anche in
Marmolada si è passati tranquillamente, ma di certo qualcuno aveva sentito il rumore di acqua sottostante, un avviso di pericolo».
Comunque sia, nemmeno Bruschi si sarebbe atteso ciò che è accaduto. «Non avrei mai detto. Il
punto dove il ghiaccio si è staccato è una pancia tondeggiante, di

• 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

• Carlo Alberto Zanella, Cai AA

• Il punto esatto del ghiacciaio il giorno precedente il crollo (FOTO GUIDO COLOMBETTI)

solito i crolli avvengono dove è
molto più ripido. Col senno di poi
non so se si potesse prevedere».
Comunque sia, la situazione è difficile ovunque, anche in Alto Adige. «In val Martello, l’altro ieri,
abbiamo fotografato il ghiacciaio
della Forcola. Il fronte ha raggiunto una conformazione che di solito si verifica a fine agosto. Tutto si
sta anticipando in modo incredibile. La situazione è critica».
Ne è ben conscio Stefano Miserotti, della scuola di scialpinismo
del Cai Bolzano. «Abbiamo attualmente in essere il corso ghiaccio, dove dobbiamo ancora fare
l’ultima salita. Queste temperature non sono consone al periodo,
troppo elevate. Bisogna partire
presto e, al massimo a mezzogiorno, essere di ritorno all’auto o giù
al rifugio a bersi una birra. Il rischio non si può ridurre a zero,
ma partendo a certe ore lo si riduce». Prossima settimana il corso
sarà tre giorni al Bernina. «Siamo
stati a valutare il percorso, dovremo 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’inizio di giugno». Forse, si spinge
oltre, «in futuro sarà il caso di rinunciare a certe attività, estive,
lasciandole per la primavera».
Il presidente del Cai Alto Adige, Carlo Alberto Zanella, chiosa:
«Dobbiamo stare attenti, perché
queste temperature incidono anche sul permafrost, che tien su le
rocce. Purtroppo, con questo caldo si deve pensare che può succedere, 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 successo in Marmolada è inconcepibile. Epperò, a quelle ore... Sui
ghiacciai, adesso più che mai, si
vada al mattino presto e si torni a
mezzogiorno. E se sorgono dubbi, subito indietro». DA.PA
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LA TRAGEDIA IN MONTAGNA

E ora la Marmolada chiude
Il bilancio: sette morti e 13 dispersi. Draghi a Canazei. Ordinanza del sindaco: stop a funivia e agli accessi
di Luca Marsilli

LANATURA
EILFATTORE
MOBYDICK

S

ale il conto della terribile tragedia sul
ghiacciaio della Marmolada. Sono due i
trentini dispersi, tre feriti, identificate tre vittime. Intanto l’accesso alla montagna è stato
chiuso. L’abbraccio di Draghi ai familiari.
a pagina 2

di Giovanni Montanato

Unesco Trento, Bolzano e Veneto

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

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

«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 trentino 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

Il disperso L’ultimo post di Davide

«Discesa, salvi
anche questo giro»
Poi la valanga
Il dramma Un giovane vigile del fuoco impegnato nei soccorsi sulla Marmolada (Foto Loss/La Presse)

di Marzia Zamattio

«D

iscesa dal ghiacciaio! Sani e salvi anche
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La strage della Marmolada
Il bilancio provvisorio: venti tra morti accertati e dispersi,
la metà provenienti dal Veneto. La commozione di Draghi
e dei governatori. Intanto chiudono funivia e tutti gli accessi

CANAZEI I resti di sette alpinisti, di cui tre veneti identificati , nella camera ardente di Canazei. Otto feriti ricoverati negli ospedali di Trento, Feltre,
Belluno e Treviso. Due sono
gravi. Ma le dimensioni della
tragedia sono purtroppo ancora peggiori. L’ ultima stima
dei dispersi si ferma a 13, di
cui due trentini: si tratta di Liliana Bertoldi, 58 di Pergine e
di Davide Carnielli, 29 anni di
Fornace. Sono persone che
erano in Marmolada domenica e che non hanno dato più
notizie di sé. Ma mancano ancora i proprietari di 4 auto, rimaste nel parcheggio al Passo
Fedaia. Potenzialmente altri
escursionisti 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

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

Settebaredopol’infernodighiaccio
Dispersiduetrentini,vettaofflimits
e trenta di altezza. È precipitata da 3200 metri di quota raggiungendo in pochi istanti la
velocità di 300 chilometri all’ora. Dei testimoni 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
salita. Le cordate non potevano che passare di lì. Lungo
quella colata sono stati recuperati i resti dei sette morti. 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 sopravvissuto. Come sia accaduto lo spiega Gino Comelli,
l’uomo simbolo del soccorso
alpino in Val di Fassa. «In questo periodo il caldo anche in

quota è eccezionale. Le acque
di disgelo e la pioggia si infilano nelle fenditure del ghiaccio 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 valle. Parliamo di circa un terzo
dell’intero ghiacciaio. Il resto
è ancora lì, in condizioni di
assoluta precarietà». Un quadro che spiega la grandissima
prudenza con cui vanno avanti le ricerche. Intanto tutta la
Marmolada è interdetta agli
escursionisti dopo l’ordinanza del sindaco di Canazei Giovanni Bernard, sia per ragioni
di sicurezza che per non intralciare i soccorritori. Dopo
le prime ore sono state affidate esclusivamente a droni e

200
Il fronte

Duecento metri è la prima
dimensione del distacco in
Marmolada, un fronte di
ghiaccio della larghezza di
duecento metri

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

30
3200
L’altezza

Il seracco era alto 30 metri,
come un condominio, e
profondo 60, un immenso
blocco di ghiaccio

Lo 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

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

Q
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Le tappe

Domenica il crollo
sotto Punta Rocca

elicotteri in perlustrazione.
Con squadre di operatori
pronti a intervenire quando si
individua qualsiasi cosa riconducibile a una persona. Ieri mattina in questo modo sono stati trovati i resti della settima vittima. E nel tardo pomeriggio, esauritosi il forte
temporale che ha colpito la
Marmolada, sono stati trovati
altri reperti. Sia resti umani
che materiale. Si recupera solo quello che si trova in superficie: la compressione ha saldato le macerie e scavare è impossibile. «L’incognita — ha
detto il governatore Zaia a Canazei — sono le dimensioni
che alla fine assumerà questa
tragedia. Perché i morti accertati rischiano di essere solo
una parte minore delle vittime. Questa è probabilmente
la più grande tragedia della
montagna che abbia mai colpito il Veneto».
E veneti sono 3 dei sette
morti accertati e sette dei dispersi. Altri due sarebbero
trentini, stranieri gli altri. Un
quadro, quello dei dispersi,
difficilissimo da definire con
certezze se non per esclusione. Se qualcuno di loro dà notizie di sé. È successo ieri a
metà pomeriggio, quando è
rispuntato illeso un escursionista austriaco fino ad allora
nella lista. Difficile invece che
sia la montagna a restituire

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

1

Finora 13 dispersi
e sette vittime
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

2

Fronte pericolante
e maltempo
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

3
4

Chiusi gli impianti
di risalita
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

corpi identificabili. Si cercano
tracce sulle quali poter operare il test del Dna.Operazioni
che possono richiedere settimane, col rischio che almeno
per alcuni dei dispersi una
certezza possa non arrivare
mai.A Canazei ieri è arrivato
anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi: ha incontrato 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 lavorato e sta
lavorando su questa tragedia.
Esprimo la più sincera, affettuosa e accorata vicinanza alle
famiglie delle vittime e dei dispersi, e alle comunità ferite».
Draghi ha poi ringraziato
tutti coloro che stanno lavorando dai primi istanti ai soccorsi, da Trentino, Veneto e
Alto Adige. Fugatti, Zaia e
Kompatscher, visibilmente
commossi e provati dopo l’incontro con i familiari di alcuni dispersi, lo hanno ringraziato per la vicinanza alle comunità dimostrata. In mattinata, ha riferito il governatore
Fugatti, anche il presidente
Mattarella ha espresso il proprio cordoglio e solidarietà alle famiglie delle vittime.
Luca Marsilli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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

❞

Il glaciologo
Ci sarei
andato
anch’io,
le condizioni di partenza erano
buone e le
guide alpine
non sono
sprovvedute

Marsilli

Verifiche incrociate Lungo e penoso il controllo incrociato
degli intestatari delle auto abbandonate ai piedi del Fedaia

ori, è
minuti
enorme
Costalunga.
alese

anni,
Difficile,
e
nei
sulla

precedenti»

BELLUNO Passo Fedaia è il luogo dell’attesa e della speranza. Che i droni trovino qualcosa perché i soccorritori possano intervenire, recuperare qualcuno,
restituire un corpo. O che qualcuno
venga a ritirare quelle macchine, ferme
in un parcheggio ai piedi della Marmolada 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 Ceca
sulla Dacia Blu. Un adesivo della Val di
Fassa sulla C3 grigia. E la Fiat 500 di Paolo Dani, guida alpina, una delle vittime. Mai ripartite, mai reclamate. «Magari 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 cimitero fatto di lapidi che non volevano esserlo. «Magari», gli rispondono. È quasi 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 improvvisa colata d’acqua e detriti che si è tra-

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

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 sono entrati in campo i droni. «Utilizziamo i velivoli a controllo remoto perché
c’è ancora un forte rischio residuo di
caduta di materiale — spiega Alex Barattin, delegato del soccorso alpino di
Belluno — una corte di ghiacciaio ancora 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
le macchine a sorvolare il ghiacciaio e il
canale naturale sotto il Pian dei Fiacconi, 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
percorso di colata detritica, e non possiamo 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 arrivato Jacopo Gabrieli, glaciologo che lavora al dipartimento di Scienze
polari del Cnr a Venezia.
La domanda è spontanea: si poteva prevedere
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 partenza
erano buone e le guide
alpine non sono sprovvedute — risponde —. Il crollo di un seracco è per definizione imprevedibile,
può succedere, ma le condizioni perché accada non sono istantanee o giornaliere. I 10.4 gradi di domenica non
erano significativi. Lo è invece che da
due mesi facesse così caldo. Dobbiamo
fare una seria riflessione sulla rapidità
dei cambiamenti climatici. Il ghiacciaio 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, trenta metri
ogni anno, dal 2004 al 2014 ha perso il
30% cento di massa e il 22 di superficie.
«Una cosa incredibile — continua Gabrieli —. La conformazione che vediamo oggi, negli ultimi anni si vedeva a
settembre. Non a giugno».
E mentre infuria la tempesta e tutti
rientrano, le uniche a non muoversi sono 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
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La strage della Marmolada
Due gruppi saliti da Malo e dall’Alto Vicentino erano guidati
da due guide alpine molto esperte e capaci, entrambe
travolte e straziate da ghiaccio e detriti. C’è chi si è salvato

LE VITTIME

ROCCA PIETORE Erano sulla Mar-

molada diretti verso Punta Penia. Per molti di loro quella
era una salita conosciuta, piena di memorie e ricordi in cui
si muovevano con assoluta sicurezza. 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 staccato domenica poco dopo le
13 dirette verso Punta Penia
c’erano due cordate, una vicentina e una composta da

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

Le cordate
escursionisti veneti. Paolo Dani, 52 enne era a capo della
prima. Guida alpina di Valdagno spesso accompagnava gli
escursionisti fino a Punta Penia 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 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 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». 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 disperazione di chi ti conosce — scrivono— una guida alpina molto
amata. Non ci si rassegna alla
sfortuna. Ci mancherai molto».
Con lui c’erano Filippo Bari,
di 27 anni, di Malo, padre di
un bambino di 4; Nicolò Zavatta che risulta ancora disperso e Riccardo Franchin,
sopravvissuto.
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». Gli occhi accesi da un sorriso pieno:
era felice della salita, gli pareva di raggiungere il cielo.
Escursionista per piacere lavorava in una ferramenta del
vicentino. Quella sulla Marm o l a d a d ove va e s s e re
un’uscita preparatoria in vista
della cordata del CAI sul Monte Rosa, prevista per la prossima 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-

Tommaso Ca
rollo di Zané
, classe 1974
anno viveva
da
a Porcia. Mo
lto conosciuto qualche
Vicentino, era
nell’Alto
un grande am
e si trovava
ante della mo
sulla Marm
ntagna
olada con la
rimasta fer
compagna,
ita ma sopra
vvissuta

I post e i selfie prima della valanga
«Guardate, Marmolada fotonica»
Amanti delle vette,
attrezzati e nessuno
alla prima esperienza
Il dolore del Cai
e del Soccorso alpino
tagna e della natura in genere.
Aveva fatto già diverse uscite
ad alta quota, sempre accompagnato da persone esperte e
con tutta l’attrezzatura necessaria» dice. «Dovevamo salire
insieme sabato — racconta
anche Alberino Cocco, ex presidente del CAI di Malo — poi
lui ha deciso di non venire
quel giorno, di partire domenica. Mi ha scritto che sarebbe
andato con un gruppo di amici. Era un escursionista esperto ma in alcuni casi non basta
nemmeno quello. É un disastro». Anche Cocco sulla Marmolada ci va da 20 anni. «Ho
iniziato a salire negli anni ’70
— dice — ma oggi la Marmolada è un disastro. Nei primi
anni il ghiacciaio rimaneva
anche d’estate. Ora per iniziare a mettere i ramponi si deve
camminare un’ora. Non riconosco più la mia Marmolada.

❞

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

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

❞

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

Pagina 18 / 264

Diffusione: 11.196 | Readership: 30.000

Data: 05/07/2022 | Pagina: 4 | Autore: Alice D'Este Benedetta Centin
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
La Marmolada d’estate ora fa
paura».
Nicolò Zavatta, di Ponte di
Mossano (comune di Barbarano Mossano) con i suoi 22
anni, è invece il più giovane
degli alpinisti coinvolti. Studente universitario con un lavoretto in pizzeria la sera per
arrotondare, era un grande
appassionato di musica e di
montagna. E proprio per essere 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 Nicolò si sono messi in viaggio
già domenica sera per raggiungere il luogo della tragedia. Ieri i soccorritori hanno
sottoposto loro due corpi
martoriati ma nessuno di
questi era il loro amato Nicolò. 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 dispersi. Un autentico innamorato della Marmolada, profondo conoscitore della Regina, scalatore di vette da oltre
25 anni. Guida alpina, già
istruttore di alpinismo, anche
nell’ultimo anno aveva tenuto
corsi al Cai di Castelfranco Veneto dove era socio dal 2002.
Nel 1998 ha aperto a Tezze sul
Brenta, nel Bassanese, un suo
negozio di abbigliamento e
materiale per montagna «Su e
giù sport», diventato punto di
riferimento di tanti. Il suo
profilo Facebook è una carrellata di scatti in quota col sorriso. «Fotonica Marmolada»
uno degli ultimi post. Quello
di due settimane fa, sulla via
normale verso Punta Penia,
ora sembra una tragica profezia. «E’ già in pietose condizioni agostane» scriveva. «Davide viveva per la montagna,
diceva che era vita, era bravo,
estremamente preparato a livello tecnico, ma quanto accaduto non era prevedibile
nemmeno dal più esperto: la
Marmolada è un malato che si
sta spegnendo» commenta il
presidente del Cai di Castelfranco Paolo Baldassa. Domenica, in vetta, con Miotti c’era
anche la moglie Erica Campagnaro, 45 anni, anche lei dispersa 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 Vicentino, anche lui era un grande
amante della montagna e si
trovava sulla Marmolada con
la compagna, rimasta ferita e
ricoverata in ospedale a Trento.
Alice D’Este
Benedetta Centin
© RIPROD
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Ein Knall, dann Eismassen:
„Haben Schlimmes geahnt“
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 vernahmen 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 gerufen“, erzählt der Bergführer der
Hütte Castiglioni auf der Marmolata. Das Unglück trug sich vor
seinen Augen zu, nur 3 Kilometer
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 Fassatals mit folgender Beschreibung ein: „Die
Spitze der Marmolata, ein großer
Brocken Eis, hat sich vom Berg

Die hohen Temperaturen setzen
der Marmolata immer stärker zu.
APA/afp/PIERRE TEYSSOT

gelöst und alle unterhalb davon
unter sich begraben.“ Luigi Felicetti von der Bergrettung Fassatal
erinnert sich: „Als wir den Ort
des Unglücks erreicht haben, bot
sich uns ein unvorstellbares Szenario. Überall lagen riesige Eisund Felsblöcke herum. Dann haben wir die ersten Opfer gefunden. Sie waren alle mit Seilen
und Steigeisen gut ausgerüstet,
hatten aber großes Pech.“
Der Hüttenwirt der Punta
Penìa auf der Marmolata hat bereits seit Tagen Wasserströme
unter dem Eis bemerkt. Er zeigt
sich besorgt um die Dolomiten,
der Klimawandel habe sich bereits deutlich bemerkbar gemacht. Die hohen Temperaturen
in den letzten Wochen hätten
den Zugang zum Gletscher
enorm gefährdet, meinte er. „Ich
bin entsetzt. Es ist der schlimmste 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.
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„Es könnte Wochen oder sogar noch länger dauern,
bis alle Toten gefunden und geborgen werden
können.“
Maurizio Dellantonio, Präsident der italienischen Bergrettung

Papst Franziskus hat für Opfer
der tödlichen Gletscherlawine in der Marmolata gebetet. „Beten wir gemeinsam für die Opfer des Gletschersturzes an der Marmolata und für ihre Familien“, twitterte der Account des Pontifex gestern. „Die

Tragödien, die wir gerade mit dem Klimawandel erleben, müssen uns dazu drängen, dringend neue
menschen- und naturbewusste Wege zu finden“, forderte das 85 Jahre alte Kirchenoberhaupt.
©

TRAGÖDIE AUF DER MARMOLATA

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 Abbruchkegel zu betreten, wäre zu gefährlich.
ANSA/PIERRE TEYSSOT

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

Nach 13 Vermissten wird mit Drohnen
gesucht, Bergflanke nicht betretbar
BERGUNG: Leichenteile, Seile und Rucksäcke gefunden – Einsatz wegen Schlechtwetter unterbrochen – Suche nach Haltern von 4 Fahrzeugen am Fedaiapass
TRIENT (rc/dpa/ANSA). Mit
Drohnen und Wärmebildkameras haben die Retter gestern über dem Abbruchkegel
der Marmolata nach den 13
Personen gesucht, die nach
dem Gletscherbruch weiterhin als vermisst gelten. Maurizio Dellantonio, der Präsident der italienischen Bergrettung, geht von einer langwierigen Suchaktion aus.
Gestern Vormittag musste die
Suche nach den Vermissten aufgrund von Schlechtwetter unterbrochen werden. Bevor sie vom
Gletscher abgezogen wurden,
lokalisierten die Drohnen Leichenteile und Material wie Seile
und Rucksäcke, sagte Alex Barattin von der Bergrettung Belluno. Es gebe aber praktisch keine
Chance mehr, noch Überlebende unter den Eis- und Geröllmassen zu finden. Vielmehr
dürfte nach Einschätzung der
Bergungsteams die Identifizierung der Leichen schwierig werden in Anbetracht der enormen
Kräfte, mit der die Lawine die
Leute erwischt hatte.
Am frühen Nachmittag wurde
die Suche wieder aufgenommen. Im Einsatz war auch ein
Hubschrauber der Finanzwache, der mit Hilfe des Systems
„Imsi Catcher“ Handys orten
kann. Und die Suche wird auch
in den kommenden Tagen fortgesetzt werden.
„Sie muss weitergehen. Wir
werden dasselbe tun wie heute
(gestern, Anm. d. Red.): Wir werden 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 Einsatzkraft 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 Toten gefunden und geborgen
werden können.
Wie der Bergretterchef erklärte, seien nach dem Gletscherbruch riesige Mengen an Eis
und Gestein in Fels- und Gletscherspalten gerutscht. Die
Felsspalten sollten noch im
Sommer freigelegt werden, auch
dank des schmelzenden Eises,
sagte er voraus. „Falls aber jemand im oberen Bereich des
Berges in Gletscherspalten gestürzt ist, dann wird es schwierig“, sagte Dellantonio.

Graben in harter Masse
derzeit nicht möglich
Stand gestern Nachmittag
wurden noch 13 Menschen vermisst – es wird befürchtet, dass
sie unter den Fels- und Eismassen verschüttet sind.
„Es ist aktuell nicht möglich,
zu graben, weil die Masse an Eis
sich schon so festgesetzt hat und
hart geworden ist“, sagte Dellantonio. „Das ginge nur mit mechanischem Gerät, aber das
können wir nicht hoch bringen.“
Stellenweise dürfte die Eisschicht bis zu 10 Meter dick
sein.
Während die Retter unermüdlich weiter suchten, traf am
Nachmittag Ministerpräsident
Mario Draghi in Canazei ein.
„Heute weint Italien um die Opfer“, 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 Fedaiapass stehen. Es handelt sich um
2 Fahrzeuge mit tschechischem,
eines mit einem ungarischen
und ein weiteres – ein Camper –
mit einem bayrischen Kennzeichen. Nach Angaben von Polizisten war der Wagen bereits am
Sonntag dort geparkt und wurde
nicht weggefahren. Der Parkschein hinter der Windschutzscheibe lief um 9.30 Uhr ab. Ob
es sich um das Auto der beiden
Verletzten aus Deutschland
handelt (siehe eigener Bericht),
war vorerst unklar.

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

© Alle Rechte vorbehalten

VIDEO auf
abo.dolomiten.it

BILDER auf
abo.dolomiten.it

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
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Mitten aus dem Leben gerissen
UNGLÜCK: Johann Damian „Mesner Hons“ (60) stürzt von Leiter und stirbt – Betroffenheit in Tiers – Zweiter Schicksalsschlag für Familie
TIERS (kn). In Tiers und darüber hinaus herrschen tiefe
Trauer und Betroffenheit über
den Unfalltod von Johann Damian: Der 60-Jährige war gestern Nachmittag von einer
Leiter gestürzt und gestorben.
Wie genau es zu dem folgenschweren Unfall gekommen ist,
wurde gestern bis Redaktionsschluss nicht bekannt: Johann
Damian war am Nachmittag gegen 16 Uhr bewusstlos gefunden
worden, nachdem er zu Hause –
im Zentrum 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 Notärztin, die an Bord des Rettungshubschraubers des Aiut Alpin Dolomites nach Tiers gelangte, konnten das Leben des 60-Jährigen
retten. Er starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch am Unfallort.
Groß sind Schock und Fassungslosigkeit im Dorf. Johann

33 Jahre lang war Johann Damian
Mitarbeiter der Gemeinde Tiers
gewesen: Das Bild stammt von seiner 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.

Damian, den „Mesner Hons“, haben 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 Schneeräumen, bei Bagger- oder Waldarbeiten – „Johann Damian war bei allem sehr geschickt“, sagt Bürger-

Aiut Alpin

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 coronabedingt mehrere Monate verschoben werden müssen und
fand erst im vergangenen Dezember statt.
Die gewonnene Freizeit hatte
er auch als begeisterter Radfahrer
genutzt: „Noch vor kurzem war er
mit Freunden bei einem Radausflug 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 erwachsenen Kinder.
Besonders traurig: Anfang des
Jahres war Damians Schwager
Valentin Werner 46-jährig bei
Waldarbeiten tödlich verunglückt. Für die Familie ist dies
nun der zweite große Schicksalsschlag innerhalb weniger Mona© Alle Rechte vorbehalten
te.
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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.
SEITEN 8-11
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Der Gletscher war unerbittlich
von Thomas Vikoler

D

er Gletscher war unerbittlich. Er riss auf einer Breite von 300 Metern und einer Länge von 300 Metern alles
mit sich nach unten, was ihm unterkam: Geröll, Schnee, Eisplatten
– und Menschen.
Die Zahl der Toten, welche der Eisbruch vom frühen Sonntagnachmittag unterhalb der Punta Rocca

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

an der Marmolata fordert, stieg
gestern im Laufe des Tages auf sieben. Gegen Mittag waren die Bergretter bei der Suchaktion, die wegen eines Gewitters unterbrochen
werden musste, auf eine weitere
Leiche gestoßen. Die Opferbilanz,
die am Sonntagabend bei sechs Toten und neun Verletzten lag, musste nach oben korrigiert werden.
Am Nachmittag wurde die Suchaktion unterhalb der Abbruchstelle
fortgesetzt. Die Retter befürchteten das Schlimmste, dass nämlich
alle 13 Personen, die am Montagnachmittag offiziell als vermisst
gemeldet worden waren, unter den

Arno Kompatscher, Maurizio Fugatti
und Mario Draghi in Canazei

Eis- und Felstrümmern begraben
sind. Und nicht überlebt haben.
Ein Mann aus Österreich, der zunächst unter den Vermissten vermutet worden war, hat sich gemeldet und ist wohlauf.
Die Zählung der Vermissten war zunächst 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 stammenden Bergführer Davide Miotti,
dessen (zerstückelte) Leiche be-

reits am Sonntag geborgen worden
war. Der 51-Jährige war mit einer
Seilschaft unterwegs, der auch seine Ehefrau Erica Campagnolo angehörte. 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 gehören 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 Rumänen (einer mit französischer
Staatsbürgerschaft) und vier Personen aus der tschechischen Republik.
Am Nachmittag setze die Finanzwache bei der Suche nach den Vermissten einen Hubschrauber ein,
der mit einem System für die
Handy-Ortung namens „Ismi Catcher“ ausgestattet ist. Die Angehörigen lieferten zuvor die Telefonnummern der Vermissten ab, um
die Bergung unter den Schneeund Geröllmassen zu erleichtern.
Voraussetzung dafür ist freilich,
dass die dort begrabenen Telefone
eingeschaltet sind.
Der Tourismusort Canazei, von wo
aus die Bergungsaktion koordiniert wird, glich gestern einer Festung: 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 Hinterbliebenen zeigte sich der Premierminister sichtlich betroffen.
Es folgte ein Zusammentreffen mit
den Spitzen des Zivilschutzes, Luca
Zaia, dem Gouverneur des Veneto
sowie dem Trentiner bzw. Südtiroler Landeshauptleuten Maurizio
Fugatti und Arno Kompatscher.
Kompatscher sagte bei der anschließenden
Pressekonferenz:
„Ich drücke den Hinterbliebenen

Foto: Soccorso Alpino

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.

meine Anteilnahme aus und fordere die Medien auf, ihnen gegenüber respektvoll zu sein”.
Ministerpräsident Draghi sieht
nach der Katastrophe an der Marmolata Handlungsbedarf: „Die Regierung muss darüber nachdenken, was passiert ist und Maßnahmen ergreifen, damit sich Derartiges nicht wiederholt“, erklärte er
in Canazei. Der Abgang der Gletscherlawine habe sicherlich etwas
mit Umweltschäden und der Lage
des Klimas zu tun.
„Heute weint Italien um die Opfer“, 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, strafrechtlich Verantwortliche für den
Gletschersturz auszumachen. Außer es ergibt sich im Zuge der Ermittlungen, dass die Behörden vor
dem unterirdischen Gletscherschmelz-Becken gewarnt worden
sind, das am Sonntag um 13.45 in
sich zusammenbrach. Sämtlich Zugänge zum Marmolada-Gletscher
auf Trentiner Seite sind behördlich
gesperrt worden. Einmal, um eine
Störung der Bergungsarbeiten zu
verhindern, zum anderen um Alpinisten vor weiteren Eisstürzen zu
bewahren.
Der Höhlenforscher Alex Barattin,
Beauftragter der Belluneser Bergrettung, beschrieb die Katastrophe an der Marmolata gestern aus
einer anderen Sichtweise, jene des
Gletschers: „Auch er hat eine
schwere und tiefe Verletzung erlitten. Er ist bis in eine Tiefe von 40,
50 Metern plötzlich eingebrochen“.
Und dann stürzte er unerbittlich
zu Tal.
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LE ISTITUZIONI

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

«La causa della tragedia
è nei danni all’ambiente»
Draghi a Canazei: «Il governo deve intervenire»
MATTEO LUNELLI
«Il governo deve riflettere su
quanto accaduto e bisogna
prendere dei provvedimenti
affinché quanto accaduto sulla Marmolada non accada più
in Italia. Bisogna lavorare perché una tragedia così possa
essere evitata. Questo è un
dramma che certamente ha
delle imprevedibilità, ma certamente dipende dal deterioramento dell'ambiente e dalla
situazione climatica».
Il premier Mario Draghi ieri pomeriggio si è presentato a Canazei, assieme al capo della
Protezione civile Fabrizio Curcio. 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 importante. È arrivato in Trentino per
capire, per fare il punto tecnico, per ringraziare e, soprattutto, 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 costretto al dietrofront e a una
ripartenza in macchina da Verona. Ad accoglierlo nella caserma i presidenti di Trentino, Alto Adige e Veneto, Maurizio Fugatti, Arno Kompatscher e Luca Zaia.
«Oggi l'Italia piange le vittime
di questa tragedia. Tutte le italiane e tutti gli italiani si stringono con affetto attorno alle
loro famiglie», ha aggiunto
con emozione.
Visibilmente commosso, tanto da dover prendere fiato per
qualche secondo, il presidente del Veneto Luca Zaia. «Ci sono tre vittime e sette dispersi
veneti. Abbiamo incontrato le
loro famiglie ed è stato davvero 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 pagando un prezzo altissimo e
spero davvero che i numeri si
fermino». Poi il sentito pensiero per le decine e decine di
persone che sono al lavoro da
due giorni: «Non smetterò mai
di ringraziare queste persone, che si stanno impegnando
lavorando in uno scenario pericoloso».
Anche Draghi, naturalmente,
ha speso parole per i soccorritori: «Vigili del fuoco, soccorso 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 presidente Maurizio Fugatti: «La presenza del premier Mario Draghi 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 sotterranei, che poi possono causare frane di grosse dimensioni. Il singolo evento purtroppo resta imprevedibile. Sappiamo che eventi di questo genere saranno più frequenti, soprattutto in alta montagna. Si
sta facendo di tutto per avere

Sopra il
presidente
del Consiglio
Mario Draghi
con Fugatti,
Kompatscher e Zaia
A sinistra
e sotto
ricerche in
quota con
l’elicottero
della guardia
di finanza
e a terra,
a passo
Fedaia

notizie sulle persone disperse
e recuperare, dove possibile,
le salme. Stanno collaborando molto bene il soccorso alpino di Trento, Bolzano e Belluno, come anche le forze
dell'ordine e la protezione civile nazionale. Un ringraziamento speciale va ai soccorritori».
Anche
secondo
Kompatscher, infine, «un segnale importante è stata la presenza
del presidente del consiglio

Draghi, che a Canazei ha dimostrato la sua vicinanza alle vittime e ai parenti, come anche
alle comunità interessate».
Sempre ieri, in mattinata prima dell’arrivo del premier Mario Draghi, il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella,
ha voluto chiamare il presidente trentino Maurizio Fugatti e il presidente veneto Luca
Zaia, per esprimere solidarietà ai familiari delle vittime, oltre che riconoscenza ai soc-

corritori e vicinanza alle comunità locali.
«Abbiamo sentito stamattina
il presidente Mattarella - hanno riferito -. Ci ha pregato di
portare, oltre che la sua vicinanza per le vittime, anche il
sostegno e i complimenti agli
operatori e ai volontari che
operano sul posto e che si
stanno prodigando, in condizioni non certo facili, alla ricerca delle vittime della grossa frana».
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Dobbiamo cambiare i modelli di sviluppo. Dobbiamo avere il coraggio di no quando va detto

«È il grido di dolore della Terra»
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 possono non toccare nel profondo il mondo
della Sat. Ed è a quel mondo che la presidente 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 accaduto in Marmolada. Guardiamo con trepidazione le ricerche del soccorso alpino e
della protezione civile - scrive la presidente - Questo è un nuovo tragico grido
di dolore che la nostra Terra sta lanciando e che lascia ammutoliti e impotenti.
Un grido di dolore che è anche una testimonianza e un segnale sul futuro. A mandarlo la montagna, uno spazio di vita che
non si può chiudere o limitare, una mon-

tagna che nella fragilità di un crollo dimostra tutta la sua potenza e la sua forza
devastatrice».
Il crollo era inatteso, ma non così inimmaginabile: «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 pianificazione territoriale, di modifica dei modelli di
sviluppo, di gestione nell’uso del suolo,
di approvvigionamento energetico, di
nuovi modelli di logistica e di infrastrutture. Solo con decisioni forti forse attenueremo quello che è in atto come cambiamento 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 sistema ambientale della Terra - prosegue la

presidente Facchini - E le politiche mondiali continuano a spostare la data degli
impegni che ci dobbiamo assumere.
Agenda 2020, Agenda 2030 e adesso siamo 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 incentivazione alla salvaguardia del pianeta è
lontana da venire. Dobbiamo avere il coraggio di dire "No" quando va detto. Il
nostro futuro lo hanno in mano i nostri
bambini, che alle elementari parlano, imparano e studiano di inquinamento, ambiente, rispetto e tutela. La classe politica 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 suscitato questo episodio climatico in Marmolada».

I soccorsi sulla Marmolada
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LA STRAGE DELLA MARMOLADA

Dispersiduetrentini,treferiti
Sale il conto della tragedia, chiuso l’accesso alla montagna. L’abbraccio di Draghi e dei governatori ai familiari
di Luca Marsilli

LANATURA
EILFATTORE
MOBYDICK

S

ale il conto della terribile tragedia sul
ghiacciaio della Marmolada. Sono due i
trentini dispersi, tre feriti, identificate tre vittime. Intanto l’accesso alla montagna è stato
chiuso. L’abbraccio di Draghi ai familiari.
a pagina 2

di Giovanni Montanaro

Unesco Trento, Bolzano e Veneto

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

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

L

a Provincia valuta l’ipotesi di adottare provvedimenti 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 all’ambiente e presidente della Fondazione Unesco Mario Tonina. Poi sprona il vicino Veneto:
« Bisogna smettere di litigare sui confini, sediamoci a un tavolo con l’Alto Adige per condividere progetti per salvare i ghiacciai».
a pagina 9

Il disperso L’ultimo post di Davide

«Discesa, salvi
anche questo giro»
Poi la valanga
Introvabili Liliana Bertoldi, 58 anni di Pergine e Davide Carnielli, 28 anni di Fornace

di Marzia Zamattio

«D

iscesa dal ghiacciaio! Sani e salvi an-
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La strage della Marmolada
Il bilancio provvisorio: venti tra morti accertati e dispersi,
la metà provenienti dal Veneto. La commozione di Draghi
e dei governatori. Intanto chiudono funivia e tutti gli accessi

CANAZEI I resti di sette alpinisti, di cui tre veneti identificati , nella camera ardente di Canazei. Otto feriti ricoverati negli ospedali di Trento, Feltre,
Belluno e Treviso. Due sono
gravi. Ma le dimensioni della
tragedia sono purtroppo ancora peggiori. L’ ultima stima
dei dispersi si ferma a 13, di
cui due trentini: si tratta di Liliana Bertoldi, 58 di Pergine e
di Davide Carnielli, 29 anni di
Fornace. Sono persone che
erano in Marmolada domenica e che non hanno dato più
notizie di sé. Ma mancano ancora i proprietari di 4 auto, rimaste nel parcheggio al Passo
Fedaia. Potenzialmente altri
escursionisti 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

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

Settebaredopol’infernodighiaccio
Dispersiduetrentini,vettaofflimits
e trenta di altezza. È precipitata da 3200 metri di quota raggiungendo in pochi istanti la
velocità di 300 chilometri all’ora. Dei testimoni 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
salita. Le cordate non potevano che passare di lì. Lungo
quella colata sono stati recuperati i resti dei sette morti. 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 sopravvissuto. Come sia accaduto lo spiega Gino Comelli,
l’uomo simbolo del soccorso
alpino in Val di Fassa. «In questo periodo il caldo anche in

quota è eccezionale. Le acque
di disgelo e la pioggia si infilano nelle fenditure del ghiaccio 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 valle. Parliamo di circa un terzo
dell’intero ghiacciaio. Il resto
è ancora lì, in condizioni di
assoluta precarietà». Un quadro che spiega la grandissima
prudenza con cui vanno avanti le ricerche. Intanto tutta la
Marmolada è interdetta agli
escursionisti dopo l’ordinanza del sindaco di Canazei Giovanni Bernard, sia per ragioni
di sicurezza che per non intralciare i soccorritori. Dopo
le prime ore sono state affidate esclusivamente a droni e

200
Il fronte

Duecento metri è la prima
dimensione del distacco in
Marmolada, un fronte di
ghiaccio della larghezza di
duecento metri

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

30
3200
L’altezza

Il seracco era alto 30 metri,
come un condominio, e
profondo 60, un immenso
blocco di ghiaccio

Lo 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

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

Q
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Le tappe

Domenica il crollo
sotto Punta Rocca

elicotteri in perlustrazione.
Con squadre di operatori
pronti a intervenire quando si
individua qualsiasi cosa riconducibile a una persona. Ieri mattina in questo modo sono stati trovati i resti della settima vittima. E nel tardo pomeriggio, esauritosi il forte
temporale che ha colpito la
Marmolada, sono stati trovati
altri reperti. Sia resti umani
che materiale. Si recupera solo quello che si trova in superficie: la compressione ha saldato le macerie e scavare è impossibile. «L’incognita — ha
detto il governatore Zaia a Canazei — sono le dimensioni
che alla fine assumerà questa
tragedia. Perché i morti accertati rischiano di essere solo
una parte minore delle vittime. Questa è probabilmente
la più grande tragedia della
montagna che abbia mai colpito il Veneto».
E veneti sono 3 dei sette
morti accertati e sette dei dispersi. Altri due sarebbero
trentini, stranieri gli altri. Un
quadro, quello dei dispersi,
difficilissimo da definire con
certezze se non per esclusione. Se qualcuno di loro dà notizie di sé. È successo ieri a
metà pomeriggio, quando è
rispuntato illeso un escursionista austriaco fino ad allora
nella lista. Difficile invece che
sia la montagna a restituire

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

1

Finora 13 dispersi
e sette vittime
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

2

Fronte pericolante
e maltempo
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

3
4

Chiusi gli impianti
di risalita
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

corpi identificabili. Si cercano
tracce sulle quali poter operare il test del Dna.Operazioni
che possono richiedere settimane, col rischio che almeno
per alcuni dei dispersi una
certezza possa non arrivare
mai.A Canazei ieri è arrivato
anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi: ha incontrato 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 lavorato e sta
lavorando su questa tragedia.
Esprimo la più sincera, affettuosa e accorata vicinanza alle
famiglie delle vittime e dei dispersi, e alle comunità ferite».
Draghi ha poi ringraziato
tutti coloro che stanno lavorando dai primi istanti ai soccorsi, da Trentino, Veneto e
Alto Adige. Fugatti, Zaia e
Kompatscher, visibilmente
commossi e provati dopo l’incontro con i familiari di alcuni dispersi, lo hanno ringraziato per la vicinanza alle comunità dimostrata. In mattinata, ha riferito il governatore
Fugatti, anche il presidente
Mattarella ha espresso il proprio cordoglio e solidarietà alle famiglie delle vittime.
Luca Marsilli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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

❞

Il glaciologo
Ci sarei
andato
anch’io,
le condizioni di partenza erano
buone e le
guide alpine
non sono
sprovvedute

Marsilli

Verifiche incrociate Lungo e penoso il controllo incrociato
degli intestatari delle auto abbandonate ai piedi del Fedaia

ori, è
minuti
enorme
Costalunga.
alese

anni,
Difficile,
e
nei
sulla

precedenti»

BELLUNO Passo Fedaia è il luogo dell’attesa e della speranza. Che i droni trovino qualcosa perché i soccorritori possano intervenire, recuperare qualcuno,
restituire un corpo. O che qualcuno
venga a ritirare quelle macchine, ferme
in un parcheggio ai piedi della Marmolada 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 Ceca
sulla Dacia Blu. Un adesivo della Val di
Fassa sulla C3 grigia. E la Fiat 500 di Paolo Dani, guida alpina, una delle vittime. Mai ripartite, mai reclamate. «Magari 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 cimitero fatto di lapidi che non volevano esserlo. «Magari», gli rispondono. È quasi 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 improvvisa colata d’acqua e detriti che si è tra-

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

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 sono entrati in campo i droni. «Utilizziamo i velivoli a controllo remoto perché
c’è ancora un forte rischio residuo di
caduta di materiale — spiega Alex Barattin, delegato del soccorso alpino di
Belluno — una corte di ghiacciaio ancora 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
le macchine a sorvolare il ghiacciaio e il
canale naturale sotto il Pian dei Fiacconi, 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
percorso di colata detritica, e non possiamo 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 arrivato Jacopo Gabrieli, glaciologo che lavora al dipartimento di Scienze
polari del Cnr a Venezia.
La domanda è spontanea: si poteva prevedere
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 partenza
erano buone e le guide
alpine non sono sprovvedute — risponde —. Il crollo di un seracco è per definizione imprevedibile,
può succedere, ma le condizioni perché accada non sono istantanee o giornaliere. I 10.4 gradi di domenica non
erano significativi. Lo è invece che da
due mesi facesse così caldo. Dobbiamo
fare una seria riflessione sulla rapidità
dei cambiamenti climatici. Il ghiacciaio 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, trenta metri
ogni anno, dal 2004 al 2014 ha perso il
30% cento di massa e il 22 di superficie.
«Una cosa incredibile — continua Gabrieli —. La conformazione che vediamo oggi, negli ultimi anni si vedeva a
settembre. Non a giugno».
E mentre infuria la tempesta e tutti
rientrano, le uniche a non muoversi sono 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
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La strage della Marmolada
Due gruppi saliti da Malo e dall’Alto Vicentino erano guidati
da due guide alpine molto esperte e capaci, entrambe
travolte e straziate da ghiaccio e detriti. C’è chi si è salvato

LE VITTIME

ROCCA PIETORE Erano sulla Mar-

molada diretti verso Punta Penia. Per molti di loro quella
era una salita conosciuta, piena di memorie e ricordi in cui
si muovevano con assoluta sicurezza. 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 staccato domenica poco dopo le
13 dirette verso Punta Penia
c’erano due cordate, una vicentina e una composta da

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

Le cordate
escursionisti veneti. Paolo Dani, 52 enne era a capo della
prima. Guida alpina di Valdagno spesso accompagnava gli
escursionisti fino a Punta Penia 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 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 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». 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 disperazione di chi ti conosce — scrivono— una guida alpina molto
amata. Non ci si rassegna alla
sfortuna. Ci mancherai molto».
Con lui c’erano Filippo Bari,
di 27 anni, di Malo, padre di
un bambino di 4; Nicolò Zavatta che risulta ancora disperso e Riccardo Franchin,
sopravvissuto.
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». Gli occhi accesi da un sorriso pieno:
era felice della salita, gli pareva di raggiungere il cielo.
Escursionista per piacere lavorava in una ferramenta del
vicentino. Quella sulla Marm o l a d a d ove va e s s e re
un’uscita preparatoria in vista
della cordata del CAI sul Monte Rosa, prevista per la prossima 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-

Tommaso Ca
rollo di Zané
, classe 1974
anno viveva
da
a Porcia. Mo
lto conosciuto qualche
Vicentino, era
nell’Alto
un grande am
e si trovava
ante della mo
sulla Marm
ntagna
ola
da
rimasta fer
con la comp
ita ma sopra
agna,
vvissuta

I post e i selfie prima della valanga
«Guardate, Marmolada fotonica»
Amanti delle vette,
attrezzati e nessuno
alla prima esperienza
Il dolore del Cai
e del Soccorso alpino
tagna e della natura in genere.
Aveva fatto già diverse uscite
ad alta quota, sempre accompagnato da persone esperte e
con tutta l’attrezzatura necessaria» dice. «Dovevamo salire
insieme sabato — racconta
anche Alberino Cocco, ex presidente del CAI di Malo — poi
lui ha deciso di non venire
quel giorno, di partire domenica. Mi ha scritto che sarebbe
andato con un gruppo di amici. Era un escursionista esperto ma in alcuni casi non basta
nemmeno quello. É un disastro». Anche Cocco sulla Marmolada ci va da 20 anni. «Ho
iniziato a salire negli anni ’70
— dice — ma oggi la Marmolada è un disastro. Nei primi
anni il ghiacciaio rimaneva
anche d’estate. Ora per iniziare a mettere i ramponi si deve
camminare un’ora. Non riconosco più la mia Marmolada.

❞

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

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

❞

Il presidente del Cai
Davide diceva che la montagna è vita,
era estremamente preparato a livello
tecnico, ma quanto accaduto
non era prevedibile
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La Marmolada d’estate ora fa
paura».
Nicolò Zavatta, di Ponte di
Mossano (comune di Barbarano Mossano) con i suoi 22
anni, è invece il più giovane
degli alpinisti coinvolti. Studente universitario con un lavoretto in pizzeria la sera per
arrotondare, era un grande
appassionato di musica e di
montagna. E proprio per essere 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 Nicolò si sono messi in viaggio
già domenica sera per raggiungere il luogo della tragedia. Ieri i soccorritori hanno
sottoposto loro due corpi
martoriati ma nessuno di
questi era il loro amato Nicolò. 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 dispersi. Un autentico innamorato della Marmolada, profondo conoscitore della Regina, scalatore di vette da oltre
25 anni. Guida alpina, già
istruttore di alpinismo, anche
nell’ultimo anno aveva tenuto
corsi al Cai di Castelfranco Veneto dove era socio dal 2002.
Nel 1998 ha aperto a Tezze sul
Brenta, nel Bassanese, un suo
negozio di abbigliamento e
materiale per montagna «Su e
giù sport», diventato punto di
riferimento di tanti. Il suo
profilo Facebook è una carrellata di scatti in quota col sorriso. «Fotonica Marmolada»
uno degli ultimi post. Quello
di due settimane fa, sulla via
normale verso Punta Penia,
ora sembra una tragica profezia. «E’ già in pietose condizioni agostane» scriveva. «Davide viveva per la montagna,
diceva che era vita, era bravo,
estremamente preparato a livello tecnico, ma quanto accaduto non era prevedibile
nemmeno dal più esperto: la
Marmolada è un malato che si
sta spegnendo» commenta il
presidente del Cai di Castelfranco Paolo Baldassa. Domenica, in vetta, con Miotti c’era
anche la moglie Erica Campagnaro, 45 anni, anche lei dispersa 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 Vicentino, anche lui era un grande
amante della montagna e si
trovava sulla Marmolada con
la compagna, rimasta ferita e
ricoverata in ospedale a Trento.
Alice D’Este
Benedetta Centin
© RIPROD
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di Martina Zambon
«Sono passate 24 ore da
quando il più grande ghiacciaio delle Dolomiti è venuto
giù, in uno spaventoso fiume
di ghiaccio e polvere, a travolgere vite che stiamo ancora
contando. E 24 ore sono abbastanza per cominciare a porsi
degli interrogativi che non
possiamo più rinviare, né coprire con il dolore». Il «ministro bellunese» Federico D’Inca’ la dice così: è tempo di porsi delle domande sul futuro
della montagna che la tragedia della Marmolada ha cancellato per sempre nella forma in cui la si conosceva.
E la prima domanda, forse
la più importante per tentare
di scongiurare altre carneficine, è se sia il caso di «chiudere» la montagna, o, meglio,
parti di montagna ormai a rischio. Parliamo di ferrate su
versanti più franosi, arrampicate 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 impianti a fune è ancora scosso

❞
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

Montagna da chiudere?
«Le restrizioni
una risposta sbagliata»
❞

Politicieimprenditoricontrol’ipotesi
dimisuredrasticheperlasicurezzadeituristi

da quanto accaduto e le reazioni spaziano dai ragionamenti sui cambiamenti climatici globali alle sempre più frequenti segnalazioni che arrivano agli amministratori di
situazioni potenzialmente rischiose. Di fondo, però, la prima risposta, a caldo, è no, le
restrizioni non servono perché «la montagna è sempre
stata pericolosa» e «perché,
anche volendo, mica si può
monitorare l’intero territorio». Un po’ di fatalismo e un
timore crescente che il benevolo «assalto» alla montagna
ormai ripreso dopo lo stop
pandemico possa rallentare.
D’Incà pesta duro dicendo
«che il ghiacciaio della Marmolada fosse in condizioni di
salute gravissime si sapeva già
da anni. Nel 2019, infatti, l’Istituto di Scienze Marine del
Consiglio nazionale delle ricerche aveva dato al ghiacciaio

Federico D’Incà
Ciò che è successo ieri
nella mia terra rischia di
essere un tragico
prologo, può ricapitare

❞

Andrea De Bernardin
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, terrificante e rimasto lettera morta».
La domanda -«che fare ora?»torna ancora per bocca del ministro: «Quello che è successo
ieri nella mia terra rischia di
essere solo un tragico prologo.
Potrebbe infatti accadere ancora e in altri luoghi bellissimi. Se perdiamo anche questa
occasione per aprire davvero
una riflessione sui cambiamenti climatici e sulle strategie da adottare con urgenza
per contrastare questi fenomeni, in futuro eventi del genere diventeranno la normalità». Una profezia fosca ma 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 tradiscono un sentire comune: si
deve iniziare a chiudere aree a
rischio? Roberto Padrin, presidente della Provincia e sindaco di Longarone risponde che
da Vaia in poi «la montagna ha
iniziato a cambiare» e che
«Longarone, che l’anno prossimo ricorderà il sessantesimo
anniversario del Vajont, la prima 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 complesso, spiega Padrin, e allora

«prima di prendere decisioni
che vanno condivise col territorio, si deve chiedere agli
esperti. Certo che si devoo
mettere in guardia gli appassionati della montagna su percorsi che possono mettere a rischio la loro vita, senza colpevolizzare nessuno. Non possiamo non guardare con
maggior attenzione perché
ora le cose sono cambiate, da
Vaia in poi è cambiata la fisionomia del territorio e ogni anno ci sono segnali nuovi di
cambiamento. Penso alle recenti 5 tempestate mentre in
passato erano un evento raro o
ai massi che si staccano anche
sopra Longarone». E allora come si fa? «Ci vogliono geologi,
climatologi, ovviamente l’Arpav e un monitoraggio costan-

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

te perché i dati sulla Marmolada erano già preoccupanti ma
c’è comunque il tema valanghe e frane. La montagna è
cambiata e noi ci dobbiamo
adattare». Il deputato Pd, Roger De Menech chiosa: «il parametro su cui abbiamo valutato la montagna negli ultimi
150 anni non è più valido. Perché nell’ultimo lustro è cambiato tutto. E a forte velocità».
Il neo sindaco di Cortina,
Gianluca Lorenzi, però, mette
le mani avanti: «A Cortina abbiamo monitoraggi continui e
con la protezione civile si fa un
ottimo lavoro insieme alla Regione. Il territorio lo presidiamo già ma non si può essere
onnipotenti». Marco Zardini è
presidente di Cortina Skiworld ma si qualifica, in questo caso, come «montanaro»: «Le
disgrazie in montagna accadono. Oggi è facile dire “dovevamo fare qualcosa” ma la
montagna ha “il suo vivere”».
Chiede, invece, di attivare un
bollettino Arpav Neve-Valanghe estivo, Matteo Favero, responsabile Ambiente del Pd
«magari con un particolare focus sulle condizioni che hanno creato le condizioni della
tragedia sulla Marmolada».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL FOTORACCONTO
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.

Strage sul g

Sette morti, otto feriti e tredici dispersi. Sono state identificate so
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ENRICO FERRO

Canazei», rivela il procuratore di Trento Sandro Raimondi, al termine di una
giornata campale con continui aggiornamenti.

INVIATO A CANAZEI (TRENTO)

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

ui pannelli luminosi
lungo il percorso dei
turisti viene proiettato in loop un video
della “regina delle Dolomiti” ripresa dal drone. A meno di 14 chilometri di distanza le squadre dei soccorritori sorvolano l’enorme cratere azzurro cercando dall’alto altri corpi, per
comporre questo puzzle
del dolore che è l’abbinamento dei nomi e dei numeri. Nella caserma dei vigili
del fuoco di Canazei un padre 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 “dispersi reclamati”, come le
autorità hanno deciso di definire chi manca all’appel-

IL BILANCIO DELLA GIORNATA

L’incontro tra Luca Zaia e il premier Mario Draghi

lo.
Ma non sarà semplice dare risposte a tutti i punti di
domanda che costellano le
notti insonni di questa ventina di famiglie. Dalla cima
della montagna si è staccato un fronte grande come
due campi da calcio e con
uno spessore di oltre 30 me-

tri. Le lame di ghiaccio hanno smembrato i corpi e poi
sepolto le spoglie.
COMPARAZIONE CON IL DNA

«Per riconoscerli servirà l’intervento della Scientifica.
Dovremo confrontare il
Dna dei resti trovati, con
quello dei parenti giunti a

Quando è sera il bilancio in
continua evoluzione si ferma a 7 morti, una unità in
più rispetto ai 6 di domenica. Il cadavere numero 7 viene individuato nelle prime
ore del mattino e portato,
come tutti gli altri, allo stadio del ghiaccio dove le bare sono disposte una in fila
all’altra. Al momento i morti accertati sono soltanto 3,
tutti vicentini: Filippo Bari,
27 anni, di Malo; Tommaso
Carollo, manager di 47 anni di Thiene; Paolo Dani,
guida alpina di 52 anni di
Valdagno.
Il nome di Davide Miotti,
altra guida alpina di 51 anni, una vita tra Tezze sul
Brenta e Cittadella, entra
ed esce per tutta la giornata
dalla casella dei deceduti e,

L’ALLARM

Tutto
espert
.
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Tragedia in Marm
«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»
LA VISITA
DALL’INVIATO A CANAZEI (TRENTO)

C

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

hiuso in uno stanzino al terzo piano
della caserma dei vigili del fuoco di Canazei, il premier Mario Draghi ha incontrato i parenti
delle vittime e dei dispersi,
per un commosso confronto prima di affrontare la parte istituzionale del suo viaggio in Trentino. «Oggi l’Italia piange queste vittime.
Questo è un dramma che
certamente ha delle imprevedibilità, ma certamente
dipende dal deterioramento dell’ambiente e dalla situazione climatica. Il Governo deve riflettere su quanto
accaduto e prendere provvedimenti».
Draghi si è presentato con
ben tre ore di ritardo, per
una serie di deviazioni obbligatorie nel tratto finale del
viaggio. Atterrato a Verona
intorno alle 11, il presiden-

te del Consiglio era atteso a
Canazei verso le 12.30, dove sarebbe dovuto giungere
in elicottero. Ma proprio in
questo intervallo di tempo,
sulla vallata e su tutto il
Trentino il tempo è nettamente peggiorato, con un
violento acquazzone che ha
fermato anche le operazioni di perlustrazione e recupero dei soccorritori sulla
Marmolada. Draghi in elicottero è quindi tornato a
Verona e da lì si è mosso nuovamente in auto.
«Sono qui a Canazei per
rendermi conto di persona
di quel che è successo e, vi
assicuro, è molto importante essere venuti». Essenziale come sempre nelle parole
e negli atteggiamenti, ma
stavolta addolorato e commosso.
Il primo step della sua visita è stato vertice tecnico sul
disastro, con il capo della
Protezione civile Fabrizio
Curcio, il presidente della
Provincia autonoma di
Trento Maurizio Fugatti, il

e sul ghiacciaio

MARIO DRAGHI
PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

LUCA ZAIA

PRESIDENTE
DELLA REGIONE VENETO
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Durante il vertice con il capo della P
civile, Fabrizio Curcio, è stato fatto
sulle ricerche: poche speranze per

si. Sono state identificate soltanto tre vittime, si tratta di tre uomini vicentini
alla fine, rimarrà fuori in attesa di ulteriori riscontri.
Poi ci sono i feriti, 8 in tutto, trasferiti negli ospedali
di Trento, Bolzano, Belluno, Feltre e Treviso. Due di
loro versano in gravi condizioni e non si sa se ce la faranno a sopravvivere. E infine i dispersi: 13, tra cui 3 cechi. Un uomo di nazionalità
austriaca è stato rintracciato nel tardo pomeriggio di
ieri e quindi depennato dal
conteggio totale.
Ma alla conta dei dispersi
si devono aggiungere anche gli occupanti di quattro
automobili rimaste al campo base, a passo Fedaia, tutte straniere: una tedesca,
due della Repubblica Ceca
e una ungherese. Su di loro
nessuna notizia ancora. Le
speranze di trovare superstiti sfuma sempre di più. Alcuni potrebbero essere pure precipitati nei crepacci
che si trovano lungo la via.

Canazei», rivela il procuratore di Trento Sandro Raimondi, al termine di una
giornata campale con continui aggiornamenti.
IL BILANCIO DELLA GIORNATA
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Quando è sera il bilancio in
continua evoluzione si ferma a 7 morti, una unità in
più rispetto ai 6 di domenica. Il cadavere numero 7 viene individuato nelle prime
ore del mattino e portato,
come tutti gli altri, allo stadio del ghiaccio dove le bare sono disposte una in fila
all’altra. Al momento i morti accertati sono soltanto 3,
tutti vicentini: Filippo Bari,
27 anni, di Malo; Tommaso
Carollo, manager di 47 anni di Thiene; Paolo Dani,
guida alpina di 52 anni di
Valdagno.
Il nome di Davide Miotti,
altra guida alpina di 51 anni, una vita tra Tezze sul
Brenta e Cittadella, entra
ed esce per tutta la giornata
dalla casella dei deceduti e,

L’ALLARME DEGLI ESPERTI

Tutto questo mentre gli
esperti dicono che la Mar-

molada non ha ancora finito di “sbriciolarsi”. Che succederà ancora, a questa regina 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-

«Per identificare i corpi
servirà confrontare
il Dna dei resti trovati
con quello dei parenti»
zei, sicuro nel puntare il dito 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 tecniche dei glaciologi della
Provincia autonoma di
Trento, mentre è conferma-

ta la chiusura dell’area con
ordinanza del sindaco di Canazei, Giovanni Bernard.
RICERCHE COMPLICATE

Il rischio di ulteriori distacchi complica ulteriormente
la situazione, perché non
permette di intervenire da
terra. Per cui anche nei prossimi 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 velivolo con tecnologia “Imsi
Catcher”, per intercettare i
segnali dei cellulari accesi,
che teoricamente dovrebbero essere rimasti sotto la neve e il ghiaccio della valanga. Si prova in tutti i modi,
si chiede aiuto alla tecnologia. I droni continueranno
a sorvolare la zona del disastro per cercare di individuare qualsiasi reperto utile, un minimo indizio.
Il pendio della Marmolada, dove dopo il distacco si
è formato un enorme cratere di ghiaccio, è monitorato

giorno e notte ma è impossibile scavare, quindi eventuali recuperi devono avvenire 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 Maurizio Dellantonio.
«SUCCEDERÀ ANCORA»

Carlo Barbante, docente
dell’Università di Venezia e
direttore dell’Istituto di
Scienze Polari del Cnr, parla di un crepaccio invisibile
in superficie, che ha inghiottito per settimane l’acqua di
fusione della calotta di Punta Rocca, fino a che l’enorme pressione di questa caverna liquida non ha rotto
l’equilibrio e provocato il distacco. «Quello della Marmolada» ha ribadito l’esperto glaciologo» è un evento
eccezionale dovuto dall’ondata di caldo delle ultime
settimane. Ma ce ne saranno altri». —

Il presidente della Repubblica Serg
Mattarella ha telefonato a Zaia. Un
di cordoglio anche dal Papa via Twi
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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»
LA VISITA
DALL’INVIATO A CANAZEI (TRENTO)

C

molada,
e blu,

hiuso in uno stanzino al terzo piano
della caserma dei vigili del fuoco di Canazei, il premier Mario Draghi ha incontrato i parenti
delle vittime e dei dispersi,
per un commosso confronto prima di affrontare la parte istituzionale del suo viaggio in Trentino. «Oggi l’Italia piange queste vittime.
Questo è un dramma che
certamente ha delle imprevedibilità, ma certamente
dipende dal deterioramento dell’ambiente e dalla situazione climatica. Il Governo deve riflettere su quanto
accaduto e prendere provvedimenti».
Draghi si è presentato con
ben tre ore di ritardo, per
una serie di deviazioni obbligatorie nel tratto finale del
viaggio. Atterrato a Verona
intorno alle 11, il presiden-

te del Consiglio era atteso a
Canazei verso le 12.30, dove sarebbe dovuto giungere
in elicottero. Ma proprio in
questo intervallo di tempo,
sulla vallata e su tutto il
Trentino il tempo è nettamente peggiorato, con un
violento acquazzone che ha
fermato anche le operazioni di perlustrazione e recupero dei soccorritori sulla
Marmolada. Draghi in elicottero è quindi tornato a
Verona e da lì si è mosso nuovamente in auto.
«Sono qui a Canazei per
rendermi conto di persona
di quel che è successo e, vi
assicuro, è molto importante essere venuti». Essenziale come sempre nelle parole
e negli atteggiamenti, ma
stavolta addolorato e commosso.
Il primo step della sua visita è stato vertice tecnico sul
disastro, con il capo della
Protezione civile Fabrizio
Curcio, il presidente della
Provincia autonoma di
Trento Maurizio Fugatti, il

cciaio
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presidente del Veneto Luca
Zaia e quello della Provincia autonoma di BolzanoArno Kompatscher, il commissario del Governo e Prefetto
di Trento Gianfranco Bernabei, il sindaco di Canazei
Giovanni Bernard e gli operatori impegnati nelle operazioni di ricerca delle vittime.
«Ho sentito stamattina il
presidente Sergio Mattarella» ha detto Zaia. «Mi ha pregato di portare, oltre che la
sua vicinanza per le vittime,
anche il sostegno e i complimenti agli operatori e ai volontari che operano sul posto». Un aspetto questo, evidenziato anche dal capo del
Dipartimento della Protezione 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 esigenza».
Anche Draghi ha voluto
ringraziare quanti sono impegnati 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 alpino, alle autorità sanitarie e
a tutti i volontari. Parole di
stima e riconoscenza anche
per i presidenti Zaia, Fugatti e Kompastscher. Gli amministratori, in questa fase,
sono in prima linea. —
E.FER.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

tratta di tre uomini vicentini

ora finiChe sucesta rePowered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ta la chiusura dell’area con
ordinanza del sindaco di Canazei, Giovanni Bernard.

giorno e notte ma è impossibile scavare, quindi eventuali recuperi devono avve-
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I veneti
Paolo, Filippo e Tommaso sono morti
Zaia: «Pagato un conto pesantissimo»
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I tre escursionisti vicentini sono stati riconosciuti ma ci sono ancora sette dispersi. Ricerche in corso: «Glielo dobbiamo»
GIGI SOSSO

INVIATO A CANAZEI (TRENTO)

P

ezzi 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 discesa a 300 chilometri orari purtroppo non è possibile.
Neanche con il massimo della delicatezza, perché la natura è stata impietosa. Ma almeno familiari e amici hanno qualcosa su cui piangere,
sulla pista del palaghiaccio
“Scola” di Alba di Canazei,
diventata la camera ardente. Dove di solito si vivono le
emozioni dell’Alps hockey
league con la squadra di ca-

I droni stanno volando
e hanno permesso
il ritrovamento
in quota di corde e zaini
sa del Fassa, mentre ora si
piangono gli alpinisti morti
domenica, sotto il seracco di
Punta Rocca, sulla Marmolada. Non può entrare nessuno, a parte i soccorritori, i parenti e il presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ha
avuto un breve e commosso
colloquio con loro, prima
del discorso al quartiere generale dei soccorsi.
Il Veneto ha pagato un conto pesantissimo, con tre vittime identificate sulle sette ritrovate fino a ieri mattina e
anche sette dispersi. Ma il bilancio è provvisorio e potrebbe peggiorare già nelle prossime ore, dopo le ricognizioni 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 dispersi ci sono sicuramente i
padovani Davide Miotti ed
Erica Campagnaro e il vicentino Nicolò Zavatta.
E poi Gianmarco Gallina,
32 anni di Montebelluna e la
sua fidanzata Emanuela Piran, originaria di Bassano.
Non ci sono speranze di ritrovarli in vita e di questo se
ne ha la consapevolezza già
da domenica pomeriggio,
quando le ricerche sono state interrotte, perché lassù la
situazione era diventata
molto pericolosa. Facevano
parte delle cordate che stava-

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

no salendo o scendendo lungo la Normale, quando nel
caldo innaturale delle 13.40
c’è stato l’imponente e devastante 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 perché ieri mattina pioveva forte sul valico tra Veneto e
Trentino. I droni hanno individuato reperti, tipo corde,
scarponi o zaini, che potrebbero essere utili per l’identificazione di altre persone. Intanto, dalla Protezione civi-

le della Provincia autonoma
di Trento sono arrivati soltanto numeri. Nessun nome
e cognome dei morti e di chi
non si trova più: «Si è deciso
così», fa sapere un portavoce, «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 prima 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 - Valdagno: «Come può una tragedia già immensa diventare
più grande», hanno scritto
gli uomini del Cnsas, «a noi
sta succedendo questo. Paolo non era solo questo, ma
molto altro. Non riusciamo
a crederci. È tanto dira realizzare che non ti rivedremo.
Non ci dimenticheremo mai
di te. E ti penseremo sempre
con il sorriso».
Filippo Bari avrebbe compiuto 28 anni a settembre e
viveva a Malo. Era partito
con un gruppo del Club alpino italiano del paese ed veniva considerato un escursionista abbastanza esperto.
Prima che si consumasse la
tragedia, si è scattato una fotografia con il telefonino,
condividendola poi nel gruppo whatsapp della famiglia.
Un urlo di comunione con la
natura, poi è arrivata quella
maledetta valanga. Il fratello Andrea ha capito subito
che poteva essere successo
qualcosa di grave: Filippo
non ha avuto scampo: lascia
la compagna e un figlio.
Tommaso Carollo, invece, era un manager di 47 anni, originario di Thiene. Molto conosciuto nella zona
dell’Alto Vicentino, anche
lui era un grande amante della montagna e si trovava sulla Marmolada con la compagna, che è rimasta ferita e ricoverata in ospedale all’ospedale Santa Chiara di
Trento. Per gli altri quattro,
potrebbe essere necessario
l’esame del Dna, che sarebbe 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. Mentre sono 14 le persone reclamate, al numero Emergenza
Marmolada 0461.495272,
delle quali quattro straniere: tre ceke e una austriaca.
Le auto rimaste parcheggiate a passo Fedaia sono rimaste quattro: una tedesca,
due ceche e una ungherese.
Le ricerche continuano:
«Glielo dobbiamo» ha detto
Zaia. —
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Thiene c’è un ragazzino di 14 anni. Ha
appena finito la terza 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 stato travolto da un enorme blocco 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, solo tre hanno un nome. C’è Filippo Bari, 27 anni, il primo
volto conosciuto di questa
strage. Poche ore dopo il disastro, il fratello Andrea aveva
pubblicato un disperato appello su Facebook: «Aiuto,
mio fratello è sul ghiacciaio.
Non abbiamo sue notizie dalle 13.25, prima del fatto. Questo è lui oggi sul ghiacciaio.
Contattatemi in privato, siamo in emergenza». C’era la foto di Filippo, sul ghiacciaio. Il
fratello l’aveva inviata nel
gruppo Whatsapp di famiglia. 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 Paolo Dani, 52 anni, terza vittima
ufficiale di questa tragedia.
Una tragedia cieca, anche di
fronte all’esperienza. Perché
Dani era una guida alpina, tecnico di elisoccorso, vicedirettore regionale della scuola regionale dei tecnici del soccorso alpino. E, fino a due anni
fa, vertice della stazione di
soccorso alpino di Recoardo-Valdagno.
Per le tre vittime la Marmolada era “casa”. La montagna
dei vicentini, esplorata e conosciuta. Una montagna amica. Fino a domenica.

Le vittime

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

PAOLO DANI

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)

Tommaso Carollo aveva trascorso la sua ultima notte in
un rifugio, insieme a un’amica, ora ricoverata a Trento.
«Erano partiti sabato, intorno
alle 13, da casa nostra. Poi lui
mi aveva chiamato la sera, alle 20.55, dal rifugio. Stava andando a dormire, perché l’indomani sarebbe partito pre-

Filippo era nella cordata di
Paolo Dani, di Valdagno, terza vittima di questa tragedia.
Sposato, con due figlie grandi. Guida esperta, da una vita
nel soccorso alpino. «Paolino
amava profondamente la
montagna. E amava arrampicarsi, fin da bambino, quando si divertiva a costruire le
casette sugli alberi e, a volte,
marinava pure la scuola, per
rintanarsi lassù» racconta il
fratello Lino. Di lui resteranno le tantissime palestre di
roccia naturale, aperte nella
contrada Rossati di Valdagno. In quello spicchio della
provincia di Vicenza, Dani lo
conoscevano tutti. Lo ricorda
Luca Zecchin, un amico: «Andare su con lui era sempre
splendido. L’unica guida alpina che non aveva neanche
una patacca sulla giacca, perché non la voleva». Era un figlio della montagna. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ta la notizia, ci ha detto che doveva andare» raccontano in negozio. In via Maltoni non tutti
lo conoscevano. «Gianmarco
era stato dai genitori qualche
giorno fa – racconta una coppia di vicini – aveva parcheggiato davanti casa. Era andato
a vivere altrove alcuni anni fa,
da allora i genitori fanno una
vita molto ritirata. Sono persone 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 lavorare nel settore edile. In passato,
aveva anche praticato nuoto
agonistico, specialità delfino,
con il Montebelluna. —

di montebelluna

Gianmarco, geometra 32enne
è disperso con la sua Manuela
La notizia si è rincorsa per tutto il giorno: anche un montebellunese tra gli escursionisti
investiti dalla frana di ghiaccio e rocce domenica sulla Marmolada. Gianmarco Gallina,
32 anni, un diploma di geometra, un lavoro nel settore edile,
un passato da nuotatore e un
più recente passato da amante
della montagna. Risulta disperso.

FILIPPO BARI

Filippo Bari era la più giovane
delle tre vittime: 27 anni e un
figlio di quattro. La compagna Jelena e il fratello Andrea, ai piedi della Marmolada, hanno sperato nel miracolo per tutta la notte. «Ci aveva
detto che forse sarebbero saliti a Punta Penia. È stato il suo
ultimo messaggio. Poi è venuto giù tutto» racconta il fratello. Il giro in Marmolada – per
il giovane di Malo, tecnico riparatore in un negozio di ferramenta di Isola Vicentina –
doveva essere un allenamento, in vista di una prova più impegnativa. «Ci eravamo organizzati per andare sul Monte
Rosa domenica prossima»
racconta Alberino Cocco, ex
presidente del Cai di Malo.

TOMMASO CAROLLO

MONTEBELLUNA

sto». Marilisa Marcante parla
del suo Tommaso con la dovizia di particolari che soltanto
le mamme riescono a mettere
in fila. La permanenza negli
scout, il diploma al liceo scientifico, la laurea in Scienze diplomatiche e internazionali a
Trieste, gli studi a Londra e a
Bruxelles. «Tuttora era iscritto all’università di Parigi, era
un ragazzo d’oro». Originario
di Thiene, dove abita il figlio,
da una quindicina d’anni lavorava come manager a Pordenone, occupandosi di commercio estero. I genitori saliranno in montagna oggi, per
vederlo un’ultima volta.

Fino a qualche anno fa abitava in via Maltoni 10 a Montebelluna, nel quartiere di Guarda, col papà Antonio, la mamma Roberta Cervi e il fratello
Leonardo. Poi i due fratelli erano andati a vivere per proprio
conto, lui pare in una frazione
di Asolo con la compagna originaria di Bassano, Emanuela Piran, a sua volta tra i dispersi.
Proprio all’inizio di via Maltoni, quasi di fronte all’appartamento della famiglia Gallina,

abita una coppia che domenica era a sua volta sulla Marmolada, 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 Canazei, quando è arrivata la notizia che Gianmarco domenica
era sulla Marmolada. Con loro
è partito anche lo zio Roberto.
«Quando alla mattina è arriva-

Gianmarco Gallina (32 anni) di Montebelluna

ENZO FAVERO
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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più pessimistiche»

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 soTiratura:
19.505in| Diffusione:
no però formate
questi ulti- 5.958 | Readership: 68.000
mi giorni ma negli ultimi mesi
Data:
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o anni. Questa è una tipica con-

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 nemmeno a settembre» dice Jacopo Gabrieli, ricercatore dell'Istituto di scienze polari Cnr di Venezia.

ghiacciai su tutte le Alpi, perché 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 punto diventa sicuro?».
La valanga di ghiaccio è scesa per settecento metri, fino a
2500 metri. Vuol dire che ha
coperto anche il sentiero per

Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
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
CANAZEI

«Siamo andati dentro pensando all’incolumità dei
soccorritori e abbiamo portato via feriti e morti che
erano in superficie. Le per-

sone sembravano essere
uscite da un tritacarne».
Usa queste parole Walter
Cainelli, presidente del Soccorso alpino del Trentino,
nel descrivere la scena che
si è trovato di fronte domenica pomeriggio, dopo la telefonata 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 soccorso».
Sette le vittime finora, di
cui tre identificate: Filippo
Bari (27 anni) di Malo, Paolo Dani (52 anni) di Valdagno e Tommaso Carollo

(47 anni) di Thiene.
Cainelli è stato uno dei
primi ad arrivare sul posto,
insieme agli altri uomini
del Soccorso alpino. Trovandosi immerso nella tragedia dalle dimensioni più
vaste nella storia della Marmolada. «Pensate alla pressione con cui scendono dei
blocchi ghiacciati e alla loro dimensione. Gli escursionisti sono entrati in un tritacarne. Col mio cane ho tro-

L’intervento del Soccorso alpino dopo la tragedia
.
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Budel e Soraruf tornano in vetta
«Quassù c’è un silenzio tombale»

ghiaccio
ossibile
are la sonda
è stata
era e propria
fuga»

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»

acciaio?
Ma su quali presupposti?
isto ieri che il Comune di
azei e quello di Rocca Piehanno emesso ordinanchiusura. Giustamente,
iderata la situazione. E
so, secondo me ci sarà
el periodo di fermo per
armolada. Vediamo coecidono, alcune opportudi salita, nelle prossime
mane, quando le condii meteo saranno ripristi, potrebbero ripresentar-

uali opportunità?
a funivia potrà senz’alcorrere, la ferrata ovest
essere fatta, Il problema
discesa, cioè bisognerebpercorrerla all’incontraerché la via normale delscesa è proprio là dove
tato l’evento. Adesso pahe lì, dove si è staccata la
tta, ci sia ancora una fratabbastanza consistente.
vano che erano andati
on la campana, quella
serve per fare le esplosioerò con quell’attrezzatuisolvono relativamente
o. Lì bisogna monitorare
i vedere se qualche glaogo si assume la responlità di dire che cosa sarà
ortuno fare». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

do la ricerca dall’Euron Data Journalism Netk il capoluogo bellunequello che ha fatto regie il maggior aumento
mperature nel ventuneo secolo in confronto aledia del ventesimo secopeggiando una classifihe concentra proprio al
tro Nord quasi tutte le
italiane che hanno avumaggior innalzamento
e temperature: Piombi+1,7 gradi), Pavia, Piaa (1,3 gradi), Savona
pezia, Modena, GenoAncona, Bergamo, Livor+1,2 gradi). Oltre che
ampi, gli effetti del cammento climatico si fanno
que sentire anche sui
ti», sottolinea Coldiretun 2022 dove il perioennaio-maggio si piazsesto posto tra i più calsempre, secondo un’asi Coldiretti su dati
a.
Coldiretti evidenzia
l risultato è «un profonambiamento sul paesagdella montagna che
volge tanto l’assetto dei
cciai quanto quello delltivazioni». —
FDM
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROCCA PIETORE

«Quassù c’è un silenzio…».
S’interrompe Aurelio Soraruf. Un silenzio? «Lo puoi immaginare… tombale».
Non sono ancora le 8 del
mattino e il titolare del Rifugio Castiglioni, nonché di Capanna Punta Penia, è volato
lassù con l’elicottero per riportare Carlo Budel, col compito, in due giorni, di chiudere
quel nido d’aquila. «La mattinata è straordinariamente
bella, se guardo giù, vengono
i brividi» confida Aurelio che
da ieri mattina ha ospiti in rifugio giornalisti da tutto il
mondo, ai quali deve raccontare, ad ognuno, non solo che
cos’è successo, ma anche la
storia del ghiacciaio.
Ma era evitabile una tragedia come quella di domenica? Carlo l’aveva prevista e si
lamenta oggi perché non si è
ordinata per tempo la chiusura? Il sindaco Andrea De Bernardin si è risentito e in tivù
ha lamentato che questi richiami sono inopportuni da
parte di chi, attraverso i social, ha catturato l’interesse
popolare mostrando albe e
tramonti.
«Tutti a cercare un colpevole 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 sono tutte nel soccorso alpino e
i primi ad arrivare a prestare
aiuto. Non cerchiamo colpevoli. Si è staccato un blocco di
ghiacciaio nel giorno peggiore, domenica alle 14, l’orario
peggiore. Vi prego non cercate colpevoli ma dite piuttosto
una preghiera».
Si ma la chiusura anticipata della Marmolada? «Io ho
detto domenica pomeriggio a
chi mi telefonava che la Marmolada è stata chiusa e non
che andava chiusa. Chi poteva prevedere una tragedia simile. I giornalisti, a volte, si inventano le cose. Un po’ di rispetto per chi non c’è più, per
favore».
Punta Penia, dove si trova
ben solida la capanna, è uno
dei luoghi più sicuri del ghiacciaio. Ripulito il rifugio, impacchettate le derrate alimentari, Budel si farà venire a riprendere
dall’elicottero.
«Non so quanto potremo riaprire – ammette Soraruf –.
Questo, peraltro, è l’ultimo
dei pensieri, delle preoccupazioni. Bisognerà che il ghiacciaio 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-

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

petutamente lanciato nei
giorni scorsi, per i crepacci
che si aprivano e per i torrenti
che scorrevano al loro interno, addirittura con cascate
d’acqua. «Non ho proprio invitato nessuno alla irresponsabilità. Semmai il contrario» afferma.
Soraruf e Budel condividono – “ovviamente” – l’ordinanza del sindaco di Canazei.
«Non capisco, invece – puntualizza il gestore del Castiglioni e di Punta Penia – per
chi vale l’ordinanza del sindaco di Rocca Pietore? esclusivamente per la Funivia Marmolada? Ma quella società è stata esemplare decidendo da se
stessa di chiudere». Soraruf ricorda, infatti, che per decisione dell’Agenzia del territorio,
il confine di Canazei arriva
fin sull’ingresso delle stazioni
funiviarie di Punta Rocca e Serauta. «Una riflessione conclusiva, se mi è permesso:
questa tragica circostanza ha
certificato come tra Veneto e
Trentino vi sia la massima sintonia e collaborazione nelle
vicende più drammatiche.
Perché incaponirci ancora sui
confini? Ecco, impariamola
lezione da noi stessi, da come
sappiamo comportarci in queste ore» conclude Soraruf. —
FDM
© RIPRODUZIONE RISERVATA

VASCELLARI DI MARMOLADA SRL

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

Ieri mattina erano numerosi i
turisti in coda a Malga Ciapela per salire, con la funivia, a
Punta Rocca, per osservare
dall’alto il teatro della tragedia. Mario Vascellari, il titolare della società funiviaria, dopo essersi consultato con i
suoi collaboratori, non ha esitato a chiudere l’impianto.
«Siamo sconvolti e sconcertati», ha commentato. «Quanto successo va al di là di ogni
immaginazione. Sono ore tragiche per la nostra montagna, proviamo dolore per chi
non c’è più e angoscia per le
persone ancora disperse. Siamo davanti a un evento abnorme, la natura ci ha sopraffatto: in 55 anni di attività
mai abbiamo visto una cosa
del genere. Anche per questo
la funivia Marmolada ha chiuso l’accesso al pubblico».

Mario Vascellari

Marmolada Srl gestisce da
sempre gli impianti di risalita
sul massiccio; si pensi che tale
è la “passione” per il ghiacciaio, che la poca neve presente
viene preservata con dei teloni. Non solo, Vascellari ha voluto 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. «Marmolada Srl è a disposizione con i
suoi impianti e i suoi spazi
per supportare logisticamente le operazioni di soccorso e
di recupero nella zona interessata dal crollo. Siamo accanto ai soccorritori, ai parenti e ai congiunti delle persone
coinvolte», assicura Vascellari. E ammette: «In queste ore,
anche noi operatori economici della Marmolada siamo
prostrati. Ci fa male anche vedere la nostra montagna profondamente ferita».
Un dolore che, peraltro, è
condiviso da tutti gli operatori turistici della Val Pettorina.
Lo conferma anche Lucia Farenzena, presidente del Consorzio 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 dimostra quanto noi siamo piccoli e inermi. Un abbraccio va
a tutte le famiglie delle vittime, con la speranza che nelle
prossime ore il numero delle
persone non incrementi più
di così. La Funivia della Marmolada in segno di vicinanza
e per agevolare i soccorsi ha
chiuso fino a data da destinarsi, un gesto che dimostra il
grande cuore della comunità
di Rocca Pietore».
Farenzena ha 6 cechi come
suoi ospiti. Sabato aveva consigliato loro di salire a Punta
Penia, domenica mattina, subito dopo l’alba e di scendere
“assolutamente” entro mezzogiorno. E così è avvenuto.
Si sono salvati per poco meno
di due ore. Qualche loro connazionale, purtroppo no. —
FDM
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Nei primi quindici video visti
nell’ultima settimana dagli
utenti sui siti web dei nostri
quattro quotidiani del Veneto
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e il Corriere delle Alpi) ci sono
le immagini del dramma

solo due argomenti, due soltanto: l’addio a Leonardo Del Vecchio e la tragedia della Marmolada. Lo strazio della montagna e del ghiacciaio porta con
sé il dolore per le vittime e anche l’angoscia per le conseguen-

ze del cambiamento climatico.
Come è comprensibile, gli utenti tendono a informarsi si informano soprattutto sui fatti: ecco
le immagini della frana vista dagli escursionisti che si sono salvati, il momento preciso del

15

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.

Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Tragedia in Marmolada

Parliamo di Marmolada
In 12 mesi dati, testimonianze, inchieste
Il giornalismo mentre il ghiaccio si scioglie
25 giugno 2022
Marmolada sempre
più povera di ghiaccio e
di neve. Il nostro giornale compie un sorvolo
con il Soccorso alpino
da Pian dei Fiacconi verso il fondovalle. In lontananza, gli impianti sciistici: un tempo, sul
ghiacciaio si praticava lo
sci estivo.

23 giugno 2022
Intervistiamo Alex Barattin, delegato del Soccorso alpino per la provincia di Belluno: «Il
ghiacciaio è ormai compromesso, si vede a occhio. Si consuma piano
piano, senza ghiaccio
non ci sono neppure riserve idriche».

3 giugno 2022
A Padova dal dicembre
2019 ha sede il primo
museo italiano della geografia: lo visitiamo. Nella prima sala un plastico mostra il ritiro, negli
ultimi cento anni, del
ghiacciaio della Marmolada, simbolo dell’impatto dell’inquinamento.

26 aprile 2022
In primavera ci occupiamo di laghi e invasi: il volume in Veneto è 103 milioni di mc, solo il 61%
del potenziale. In Agordino il Cordevole, che raccoglie dalla Marmolada,
è sceso del 18%. Servono mille bacini in più,
per Coldiretti ed Anbi.

4 aprile 2022
Lo scrittore Matteo Righetto ci parla dell’arretramento dei ghiacciai –
o meglio della loro fusione – e del dramma della
Marmolada. Incombono nuove frane e alluvioni sul nostro ecosistema;
la politica – dice Righetto
– smetta di litigare e si
rimbocchi le maniche.

16 marzo 2022
Renato Colucci, CNR e
Università di Trieste,
esamina in una videointervista le conseguenze
dello scongelamento:
teloni sulla Presena,
drammatici mutamenti
della Marmolada, possibili nuovi crolli, shock di
fauna e flora.

2 marzo 2022
«I ghiacciai non si salvano con i teli geotessili», ci
dice Jacopo Gabrieli, ricercatore 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 Marmolada non esisterà. Neppure quello del Senales».

18 febbraio 2022
Approfondiamo la siccità del Po, dovuta per
un terzo all’assenza di
nevicate. Per il fiume è
la magra invernale più
seria degli ultimi 30 anni, provocata dalla sofferenza dei ghiacciai. Rischi per l’idroelettrico e
l’agricoltura, morìe di
pesci autoctoni.

6 settembre 2021
Mauro Valt, esperto nivologo dell’Arpa Veneto,
riflette con noi sulla riduzione progressiva e inesorabile del ghiacciaio della Marmolada: «Il processo è irreversibile».

5 settembre 2021
Interroghiamo geografi
e glaciologi dell’Università di Padova: misurano la
temperatura sui 9 segnali
frontali, riferimenti per
le misurazioni. Nonostante i 7 metri di neve, caduti
tra l’inverno e la primavera da quota 2000 metri in
su, il ghiacciaio è arretrato di oltre 6 metri.

.
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25 giugno 2022
Marmolada sempre
più povera di ghiaccio e
di neve. Il nostro giornale compie un sorvolo
con il Soccorso alpino
da Pian dei Fiacconi verso il fondovalle. In lontananza, gli impianti sciistici: un tempo, sul
ghiacciaio si praticava lo
sci estivo.

23 giugno 2022
Intervistiamo Alex Barattin, delegato del Soccorso alpino per la provincia di Belluno: «Il
ghiacciaio è ormai compromesso, si vede a occhio. Si consuma piano
piano, senza ghiaccio
non ci sono neppure riserve idriche».

3 giugno 2022
A Padova dal dicembre
2019 ha sede il primo
museo italiano della geografia: lo visitiamo. Nella prima sala un plastico mostra il ritiro, negli
ultimi cento anni, del
ghiacciaio della Marmolada, simbolo dell’impatto dell’inquinamento.

26 aprile 2022
In primavera ci occupiamo di laghi e invasi: il volume in Veneto è 103 milioni di mc, solo il 61%
del potenziale. In Agordino il Cordevole, che raccoglie dalla Marmolada,
è sceso del 18%. Servono mille bacini in più,
per Coldiretti ed Anbi.

4 aprile 2022
Lo scrittore Matteo Righetto ci parla dell’arretramento dei ghiacciai –
o meglio della loro fusione – e del dramma della
Marmolada. Incombono nuove frane e alluvioni sul nostro ecosistema;
la politica – dice Righetto
– smetta di litigare e si
rimbocchi le maniche.

16 marzo 2022
Renato Colucci, CNR e
Università di Trieste,
esamina in una videointervista le conseguenze
dello scongelamento:
teloni sulla Presena,
drammatici mutamenti
della Marmolada, possi-

2 marzo 2022
«I ghiacciai non si salvano con i teli geotessili», ci
dice Jacopo Gabrieli, ricercatore dell’Istituto di
Scienze Polari del Cnr. «I
teli possono ritardare la
consunzione di 1-2 anni.
Ma fra 20-30 anni il

18 febbraio 2022
Approfondiamo la siccità del Po, dovuta per
un terzo all’assenza di
nevicate. Per il fiume è
la magra invernale più
seria degli ultimi 30 anni, provocata dalla sofferenza dei ghiacciai. Ri-

6 settembre 2021
Mauro Valt, esperto nivologo dell’Arpa Veneto,
riflette con noi sulla riduzione progressiva e inesorabile del ghiacciaio della Marmolada: «Il processo è irreversibile».

5 settembre 2021
Interroghiamo geografi
e glaciologi dell’Università di Padova: misurano la
temperatura sui 9 segnali
frontali, riferimenti per
le misurazioni. Nonostante i 7 metri di neve,
caduti
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IL FOTORACCONTO
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.

Strage sul g
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ENRICO FERRO

Canazei», rivela il procuratore di Trento Sandro Raimondi, al termine di una
giornata campale con continui aggiornamenti.

INVIATO A CANAZEI (TRENTO)

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

ui pannelli luminosi
lungo il percorso dei
turisti viene proiettato in loop un video
della “regina delle Dolomiti” ripresa dal drone. A meno di 14 chilometri di distanza le squadre dei soccorritori sorvolano l’enorme cratere azzurro cercando dall’alto altri corpi, per
comporre questo puzzle
del dolore che è l’abbinamento dei nomi e dei numeri. Nella caserma dei vigili
del fuoco di Canazei un padre 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 “dispersi reclamati”, come le
autorità hanno deciso di definire chi manca all’appel-

IL BILANCIO DELLA GIORNATA

L’incontro tra Luca Zaia e il premier Mario Draghi

lo.
Ma non sarà semplice dare risposte a tutti i punti di
domanda che costellano le
notti insonni di questa ventina di famiglie. Dalla cima
della montagna si è staccato un fronte grande come
due campi da calcio e con
uno spessore di oltre 30 me-

tri. Le lame di ghiaccio hanno smembrato i corpi e poi
sepolto le spoglie.
COMPARAZIONE CON IL DNA

«Per riconoscerli servirà l’intervento della Scientifica.
Dovremo confrontare il
Dna dei resti trovati, con
quello dei parenti giunti a

Quando è sera il bilancio in
continua evoluzione si ferma a 7 morti, una unità in
più rispetto ai 6 di domenica. Il cadavere numero 7 viene individuato nelle prime
ore del mattino e portato,
come tutti gli altri, allo stadio del ghiaccio dove le bare sono disposte una in fila
all’altra. Al momento i morti accertati sono soltanto 3,
tutti vicentini: Filippo Bari,
27 anni, di Malo; Tommaso
Carollo, manager di 47 anni di Thiene; Paolo Dani,
guida alpina di 52 anni di
Valdagno.
Il nome di Davide Miotti,
altra guida alpina di 51 anni, una vita tra Tezze sul
Brenta e Cittadella, entra
ed esce per tutta la giornata
dalla casella dei deceduti e,

L’ALLARM

Tutto
espert
.
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Tragedia in Marm
«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»
LA VISITA
DALL’INVIATO A CANAZEI (TRENTO)

C

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

hiuso in uno stanzino al terzo piano
della caserma dei vigili del fuoco di Canazei, il premier Mario Draghi ha incontrato i parenti
delle vittime e dei dispersi,
per un commosso confronto prima di affrontare la parte istituzionale del suo viaggio in Trentino. «Oggi l’Italia piange queste vittime.
Questo è un dramma che
certamente ha delle imprevedibilità, ma certamente
dipende dal deterioramento dell’ambiente e dalla situazione climatica. Il Governo deve riflettere su quanto
accaduto e prendere provvedimenti».
Draghi si è presentato con
ben tre ore di ritardo, per
una serie di deviazioni obbligatorie nel tratto finale del
viaggio. Atterrato a Verona
intorno alle 11, il presiden-

te del Consiglio era atteso a
Canazei verso le 12.30, dove sarebbe dovuto giungere
in elicottero. Ma proprio in
questo intervallo di tempo,
sulla vallata e su tutto il
Trentino il tempo è nettamente peggiorato, con un
violento acquazzone che ha
fermato anche le operazioni di perlustrazione e recupero dei soccorritori sulla
Marmolada. Draghi in elicottero è quindi tornato a
Verona e da lì si è mosso nuovamente in auto.
«Sono qui a Canazei per
rendermi conto di persona
di quel che è successo e, vi
assicuro, è molto importante essere venuti». Essenziale come sempre nelle parole
e negli atteggiamenti, ma
stavolta addolorato e commosso.
Il primo step della sua visita è stato vertice tecnico sul
disastro, con il capo della
Protezione civile Fabrizio
Curcio, il presidente della
Provincia autonoma di
Trento Maurizio Fugatti, il

e sul ghiacciaio

MARIO DRAGHI
PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

LUCA ZAIA

PRESIDENTE
DELLA REGIONE VENETO
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Durante il vertice con il capo della P
civile, Fabrizio Curcio, è stato fatto
sulle ricerche: poche speranze per

si. Sono state identificate soltanto tre vittime, si tratta di tre uomini vicentini
alla fine, rimarrà fuori in attesa di ulteriori riscontri.
Poi ci sono i feriti, 8 in tutto, trasferiti negli ospedali
di Trento, Bolzano, Belluno, Feltre e Treviso. Due di
loro versano in gravi condizioni e non si sa se ce la faranno a sopravvivere. E infine i dispersi: 13, tra cui 3 cechi. Un uomo di nazionalità
austriaca è stato rintracciato nel tardo pomeriggio di
ieri e quindi depennato dal
conteggio totale.
Ma alla conta dei dispersi
si devono aggiungere anche gli occupanti di quattro
automobili rimaste al campo base, a passo Fedaia, tutte straniere: una tedesca,
due della Repubblica Ceca
e una ungherese. Su di loro
nessuna notizia ancora. Le
speranze di trovare superstiti sfuma sempre di più. Alcuni potrebbero essere pure precipitati nei crepacci
che si trovano lungo la via.

Canazei», rivela il procuratore di Trento Sandro Raimondi, al termine di una
giornata campale con continui aggiornamenti.
IL BILANCIO DELLA GIORNATA
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Quando è sera il bilancio in
continua evoluzione si ferma a 7 morti, una unità in
più rispetto ai 6 di domenica. Il cadavere numero 7 viene individuato nelle prime
ore del mattino e portato,
come tutti gli altri, allo stadio del ghiaccio dove le bare sono disposte una in fila
all’altra. Al momento i morti accertati sono soltanto 3,
tutti vicentini: Filippo Bari,
27 anni, di Malo; Tommaso
Carollo, manager di 47 anni di Thiene; Paolo Dani,
guida alpina di 52 anni di
Valdagno.
Il nome di Davide Miotti,
altra guida alpina di 51 anni, una vita tra Tezze sul
Brenta e Cittadella, entra
ed esce per tutta la giornata
dalla casella dei deceduti e,

L’ALLARME DEGLI ESPERTI

Tutto questo mentre gli
esperti dicono che la Mar-

molada non ha ancora finito di “sbriciolarsi”. Che succederà ancora, a questa regina 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-

«Per identificare i corpi
servirà confrontare
il Dna dei resti trovati
con quello dei parenti»
zei, sicuro nel puntare il dito 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 tecniche dei glaciologi della
Provincia autonoma di
Trento, mentre è conferma-

ta la chiusura dell’area con
ordinanza del sindaco di Canazei, Giovanni Bernard.
RICERCHE COMPLICATE

Il rischio di ulteriori distacchi complica ulteriormente
la situazione, perché non
permette di intervenire da
terra. Per cui anche nei prossimi 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 velivolo con tecnologia “Imsi
Catcher”, per intercettare i
segnali dei cellulari accesi,
che teoricamente dovrebbero essere rimasti sotto la neve e il ghiaccio della valanga. Si prova in tutti i modi,
si chiede aiuto alla tecnologia. I droni continueranno
a sorvolare la zona del disastro per cercare di individuare qualsiasi reperto utile, un minimo indizio.
Il pendio della Marmolada, dove dopo il distacco si
è formato un enorme cratere di ghiaccio, è monitorato

giorno e notte ma è impossibile scavare, quindi eventuali recuperi devono avvenire 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 Maurizio Dellantonio.
«SUCCEDERÀ ANCORA»

Carlo Barbante, docente
dell’Università di Venezia e
direttore dell’Istituto di
Scienze Polari del Cnr, parla di un crepaccio invisibile
in superficie, che ha inghiottito per settimane l’acqua di
fusione della calotta di Punta Rocca, fino a che l’enorme pressione di questa caverna liquida non ha rotto
l’equilibrio e provocato il distacco. «Quello della Marmolada» ha ribadito l’esperto glaciologo» è un evento
eccezionale dovuto dall’ondata di caldo delle ultime
settimane. Ma ce ne saranno altri». —

Il presidente della Repubblica Serg
Mattarella ha telefonato a Zaia. Un
di cordoglio anche dal Papa via Tw
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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»
LA VISITA
DALL’INVIATO A CANAZEI (TRENTO)

C

molada,
e blu,

hiuso in uno stanzino al terzo piano
della caserma dei vigili del fuoco di Canazei, il premier Mario Draghi ha incontrato i parenti
delle vittime e dei dispersi,
per un commosso confronto prima di affrontare la parte istituzionale del suo viaggio in Trentino. «Oggi l’Italia piange queste vittime.
Questo è un dramma che
certamente ha delle imprevedibilità, ma certamente
dipende dal deterioramento dell’ambiente e dalla situazione climatica. Il Governo deve riflettere su quanto
accaduto e prendere provvedimenti».
Draghi si è presentato con
ben tre ore di ritardo, per
una serie di deviazioni obbligatorie nel tratto finale del
viaggio. Atterrato a Verona
intorno alle 11, il presiden-

te del Consiglio era atteso a
Canazei verso le 12.30, dove sarebbe dovuto giungere
in elicottero. Ma proprio in
questo intervallo di tempo,
sulla vallata e su tutto il
Trentino il tempo è nettamente peggiorato, con un
violento acquazzone che ha
fermato anche le operazioni di perlustrazione e recupero dei soccorritori sulla
Marmolada. Draghi in elicottero è quindi tornato a
Verona e da lì si è mosso nuovamente in auto.
«Sono qui a Canazei per
rendermi conto di persona
di quel che è successo e, vi
assicuro, è molto importante essere venuti». Essenziale come sempre nelle parole
e negli atteggiamenti, ma
stavolta addolorato e commosso.
Il primo step della sua visita è stato vertice tecnico sul
disastro, con il capo della
Protezione civile Fabrizio
Curcio, il presidente della
Provincia autonoma di
Trento Maurizio Fugatti, il

cciaio

3

MARIO DRAGHI
PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

LUCA ZAIA

PRESIDENTE
DELLA REGIONE VENETO

presidente del Veneto Luca
Zaia e quello della Provincia autonoma di BolzanoArno Kompatscher, il commissario del Governo e Prefetto
di Trento Gianfranco Bernabei, il sindaco di Canazei
Giovanni Bernard e gli operatori impegnati nelle operazioni di ricerca delle vittime.
«Ho sentito stamattina il
presidente Sergio Mattarella» ha detto Zaia. «Mi ha pregato di portare, oltre che la
sua vicinanza per le vittime,
anche il sostegno e i complimenti agli operatori e ai volontari che operano sul posto». Un aspetto questo, evidenziato anche dal capo del
Dipartimento della Protezione 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 esigenza».
Anche Draghi ha voluto
ringraziare quanti sono impegnati 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 alpino, alle autorità sanitarie e
a tutti i volontari. Parole di
stima e riconoscenza anche
per i presidenti Zaia, Fugatti e Kompastscher. Gli amministratori, in questa fase,
sono in prima linea. —
E.FER.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

tratta di tre uomini vicentini

ora finiChe sucesta rePowered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ta la chiusura dell’area con
ordinanza del sindaco di Canazei, Giovanni Bernard.

giorno e notte ma è impossibile scavare, quindi eventuali recuperi devono avve-
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Tragedia in Marmolada

Sul Pian dei Fiacconi in Marmolada con il soccorso alpino Cnsas

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

Venezia nel 2050 potrebbe essere sommersa

Lo scrittore Matteo Righetto ci accompagna con i suoi video

Nella serra tecnologica di Acegas a Padova con il maiale-robot

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

«V

edi gli escursionisti lassù, quei puntini? Speriamo siano equipaggiati a dovere». Alessandro Darman,
capostazione Cnsas della Val
Pettorina, si gira e indica. Sia-

mo atterrati sul Pian dei Fiacconi con un elicottero di Air
Service Center decollato da
Fiames, una sosta a Boscoverde: atterrati su un plateau di
roccia nuda. Siamo a 2750
metri, e non serve quasi abbigliamento da montagna. Siamo qui per documentare l’agonia del ghiacciaio, ma anche 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’anni. Poca, pochissima neve.
Ma anche poca pioggia. Lo
abbiamo scritto per tempo:
sarà un’estate tremenda, i
guai della montagna caleranno rapidi e precisi in pianura
e torneremo a parlare in maiuscolo, fingendo di non capire cosa stia accadendo.

Siamo il Paese delle emergenze, chiaro. La nostra incapacità di risolvere problemi
strutturali è nota, ma si fa finta di non vederla. Sì, certo, la
siccità. Ci sono i negazionisti
climatici che dicono “d’estate è sempre stato così” e le categorie economiche che chiedono contributi eccezionali,
piani ad hoc. E schei. Alla fine, sempre lì andiamo a parare. Schei.

La rete degli acquedotti è
un colabrodo, ma pazienza.
Il modello della nostra agricoltura sarebbe da rifondare, 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 impegno editoriale chiaro, forte, messo in campo formalmente a inizio anno, ma che
parte da lontano: dalla nostra storica sensibilità verso
le problematiche legate
all’ambiente e alla sostenibilità, in una terra che si è “magnata 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 perché 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 sciava regolarmente anche d’estate: qualcuno se lo ricor-

da? In alcuni Paesi dell’area
germanica innevano artificialmente con i cannoni anche sopra i tremila: a queste
follie siamo arrivati. Mentre
le esangui stazioni sciistiche
di media quota, dove ormai
la neve naturale è una chimera, si tengono su con lo spago, a colpi di contributi pubblici nell’incapacità manageriale di disegnare un altro tipo di turismo, che abbandoni la monocultura dello sci
per allargare l’offerta alla pluristagionalità 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’adattamento climatico, né ce
l’ha il Veneto. Ecco, sono queste le cose che vi stiamo raccontando 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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I veneti
Paolo, Filippo e Tommaso sono morti
Zaia: «Pagato un conto pesantissimo»
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I tre escursionisti vicentini sono stati riconosciuti ma ci sono ancora sette dispersi. Ricerche in corso: «Glielo dobbiamo»
GIGI SOSSO

INVIATO A CANAZEI (TRENTO)

P

ezzi 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 discesa a 300 chilometri orari purtroppo non è possibile.
Neanche con il massimo della delicatezza, perché la natura è stata impietosa. Ma almeno familiari e amici hanno qualcosa su cui piangere,
sulla pista del palaghiaccio
“Scola” di Alba di Canazei,
diventata la camera ardente. Dove di solito si vivono le
emozioni dell’Alps hockey
league con la squadra di ca-

I droni stanno volando
e hanno permesso
il ritrovamento
in quota di corde e zaini
sa del Fassa, mentre ora si
piangono gli alpinisti morti
domenica, sotto il seracco di
Punta Rocca, sulla Marmolada. Non può entrare nessuno, a parte i soccorritori, i parenti e il presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ha
avuto un breve e commosso
colloquio con loro, prima
del discorso al quartiere generale dei soccorsi.
Il Veneto ha pagato un conto pesantissimo, con tre vittime identificate sulle sette ritrovate fino a ieri mattina e
anche sette dispersi. Ma il bilancio è provvisorio e potrebbe peggiorare già nelle prossime ore, dopo le ricognizioni 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 dispersi ci sono sicuramente i
padovani Davide Miotti ed
Erica Campagnaro e il vicentino Nicolò Zavatta.
E poi Gianmarco Gallina,
32 anni di Montebelluna e la
sua fidanzata Emanuela Piran, originaria di Bassano.
Non ci sono speranze di ritrovarli in vita e di questo se
ne ha la consapevolezza già
da domenica pomeriggio,
quando le ricerche sono state interrotte, perché lassù la
situazione era diventata
molto pericolosa. Facevano
parte delle cordate che stava-

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

no salendo o scendendo lungo la Normale, quando nel
caldo innaturale delle 13.40
c’è stato l’imponente e devastante 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 perché ieri mattina pioveva forte sul valico tra Veneto e
Trentino. I droni hanno individuato reperti, tipo corde,
scarponi o zaini, che potrebbero essere utili per l’identificazione di altre persone. Intanto, dalla Protezione civi-

le della Provincia autonoma
di Trento sono arrivati soltanto numeri. Nessun nome
e cognome dei morti e di chi
non si trova più: «Si è deciso
così», fa sapere un portavoce, «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 prima 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 - Valdagno: «Come può una tragedia già immensa diventare
più grande», hanno scritto
gli uomini del Cnsas, «a noi
sta succedendo questo. Paolo non era solo questo, ma
molto altro. Non riusciamo
a crederci. È tanto dira realizzare che non ti rivedremo.
Non ci dimenticheremo mai
di te. E ti penseremo sempre
con il sorriso».
Filippo Bari avrebbe compiuto 28 anni a settembre e
viveva a Malo. Era partito
con un gruppo del Club alpino italiano del paese ed veniva considerato un escursionista abbastanza esperto.
Prima che si consumasse la
tragedia, si è scattato una fotografia con il telefonino,
condividendola poi nel gruppo whatsapp della famiglia.
Un urlo di comunione con la
natura, poi è arrivata quella
maledetta valanga. Il fratello Andrea ha capito subito
che poteva essere successo
qualcosa di grave: Filippo
non ha avuto scampo: lascia
la compagna e un figlio.
Tommaso Carollo, invece, era un manager di 47 anni, originario di Thiene. Molto conosciuto nella zona
dell’Alto Vicentino, anche
lui era un grande amante della montagna e si trovava sulla Marmolada con la compagna, che è rimasta ferita e ricoverata in ospedale all’ospedale Santa Chiara di
Trento. Per gli altri quattro,
potrebbe essere necessario
l’esame del Dna, che sarebbe 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. Mentre sono 14 le persone reclamate, al numero Emergenza
Marmolada 0461.495272,
delle quali quattro straniere: tre ceke e una austriaca.
Le auto rimaste parcheggiate a passo Fedaia sono rimaste quattro: una tedesca,
due ceche e una ungherese.
Le ricerche continuano:
«Glielo dobbiamo» ha detto
Zaia. —
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Thiene c’è un ragazzino di 14 anni. Ha
appena finito la terza 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 stato travolto da un enorme blocco 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, solo tre hanno un nome. C’è Filippo Bari, 27 anni, il primo
volto conosciuto di questa
strage. Poche ore dopo il disastro, il fratello Andrea aveva
pubblicato un disperato appello su Facebook: «Aiuto,
mio fratello è sul ghiacciaio.
Non abbiamo sue notizie dalle 13.25, prima del fatto. Questo è lui oggi sul ghiacciaio.
Contattatemi in privato, siamo in emergenza». C’era la foto di Filippo, sul ghiacciaio. Il
fratello l’aveva inviata nel
gruppo Whatsapp di famiglia. 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 Paolo Dani, 52 anni, terza vittima
ufficiale di questa tragedia.
Una tragedia cieca, anche di
fronte all’esperienza. Perché
Dani era una guida alpina, tecnico di elisoccorso, vicedirettore regionale della scuola regionale dei tecnici del soccorso alpino. E, fino a due anni
fa, vertice della stazione di
soccorso alpino di Recoardo-Valdagno.
Per le tre vittime la Marmolada era “casa”. La montagna
dei vicentini, esplorata e conosciuta. Una montagna amica. Fino a domenica.

Le vittime

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

PAOLO DANI

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)

Tommaso Carollo aveva trascorso la sua ultima notte in
un rifugio, insieme a un’amica, ora ricoverata a Trento.
«Erano partiti sabato, intorno
alle 13, da casa nostra. Poi lui
mi aveva chiamato la sera, alle 20.55, dal rifugio. Stava andando a dormire, perché l’indomani sarebbe partito pre-

Filippo era nella cordata di
Paolo Dani, di Valdagno, terza vittima di questa tragedia.
Sposato, con due figlie grandi. Guida esperta, da una vita
nel soccorso alpino. «Paolino
amava profondamente la
montagna. E amava arrampicarsi, fin da bambino, quando si divertiva a costruire le
casette sugli alberi e, a volte,
marinava pure la scuola, per
rintanarsi lassù» racconta il
fratello Lino. Di lui resteranno le tantissime palestre di
roccia naturale, aperte nella
contrada Rossati di Valdagno. In quello spicchio della
provincia di Vicenza, Dani lo
conoscevano tutti. Lo ricorda
Luca Zecchin, un amico: «Andare su con lui era sempre
splendido. L’unica guida alpina che non aveva neanche
una patacca sulla giacca, perché non la voleva». Era un figlio della montagna. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ta la notizia, ci ha detto che doveva andare» raccontano in negozio. In via Maltoni non tutti
lo conoscevano. «Gianmarco
era stato dai genitori qualche
giorno fa – racconta una coppia di vicini – aveva parcheggiato davanti casa. Era andato
a vivere altrove alcuni anni fa,
da allora i genitori fanno una
vita molto ritirata. Sono persone 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 lavorare nel settore edile. In passato,
aveva anche praticato nuoto
agonistico, specialità delfino,
con il Montebelluna. —

di montebelluna

Gianmarco, geometra 32enne
è disperso con la sua Manuela
La notizia si è rincorsa per tutto il giorno: anche un montebellunese tra gli escursionisti
investiti dalla frana di ghiaccio e rocce domenica sulla Marmolada. Gianmarco Gallina,
32 anni, un diploma di geometra, un lavoro nel settore edile,
un passato da nuotatore e un
più recente passato da amante
della montagna. Risulta disperso.

FILIPPO BARI

Filippo Bari era la più giovane
delle tre vittime: 27 anni e un
figlio di quattro. La compagna Jelena e il fratello Andrea, ai piedi della Marmolada, hanno sperato nel miracolo per tutta la notte. «Ci aveva
detto che forse sarebbero saliti a Punta Penia. È stato il suo
ultimo messaggio. Poi è venuto giù tutto» racconta il fratello. Il giro in Marmolada – per
il giovane di Malo, tecnico riparatore in un negozio di ferramenta di Isola Vicentina –
doveva essere un allenamento, in vista di una prova più impegnativa. «Ci eravamo organizzati per andare sul Monte
Rosa domenica prossima»
racconta Alberino Cocco, ex
presidente del Cai di Malo.

TOMMASO CAROLLO

MONTEBELLUNA

sto». Marilisa Marcante parla
del suo Tommaso con la dovizia di particolari che soltanto
le mamme riescono a mettere
in fila. La permanenza negli
scout, il diploma al liceo scientifico, la laurea in Scienze diplomatiche e internazionali a
Trieste, gli studi a Londra e a
Bruxelles. «Tuttora era iscritto all’università di Parigi, era
un ragazzo d’oro». Originario
di Thiene, dove abita il figlio,
da una quindicina d’anni lavorava come manager a Pordenone, occupandosi di commercio estero. I genitori saliranno in montagna oggi, per
vederlo un’ultima volta.

Fino a qualche anno fa abitava in via Maltoni 10 a Montebelluna, nel quartiere di Guarda, col papà Antonio, la mamma Roberta Cervi e il fratello
Leonardo. Poi i due fratelli erano andati a vivere per proprio
conto, lui pare in una frazione
di Asolo con la compagna originaria di Bassano, Emanuela Piran, a sua volta tra i dispersi.
Proprio all’inizio di via Maltoni, quasi di fronte all’appartamento della famiglia Gallina,

abita una coppia che domenica era a sua volta sulla Marmolada, 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 Canazei, quando è arrivata la notizia che Gianmarco domenica
era sulla Marmolada. Con loro
è partito anche lo zio Roberto.
«Quando alla mattina è arriva-

Gianmarco Gallina (32 anni) di Montebelluna

ENZO FAVERO
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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 soTiratura:
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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 nemmeno a settembre» dice Jacopo Gabrieli, ricercatore dell'Istituto di scienze polari Cnr di Venezia.

ghiacciai su tutte le Alpi, perché 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 punto diventa sicuro?».
La valanga di ghiaccio è scesa per settecento metri, fino a
2500 metri. Vuol dire che ha
coperto anche il sentiero per

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
CANAZEI

«Siamo andati dentro pensando all’incolumità dei
soccorritori e abbiamo portato via feriti e morti che
erano in superficie. Le per-

sone sembravano essere
uscite da un tritacarne».
Usa queste parole Walter
Cainelli, presidente del Soccorso alpino del Trentino,
nel descrivere la scena che
si è trovato di fronte domenica pomeriggio, dopo la telefonata 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 soccorso».
Sette le vittime finora, di
cui tre identificate: Filippo
Bari (27 anni) di Malo, Paolo Dani (52 anni) di Valdagno e Tommaso Carollo

(47 anni) di Thiene.
Cainelli è stato uno dei
primi ad arrivare sul posto,
insieme agli altri uomini
del Soccorso alpino. Trovandosi immerso nella tragedia dalle dimensioni più
vaste nella storia della Marmolada. «Pensate alla pressione con cui scendono dei
blocchi ghiacciati e alla loro dimensione. Gli escursionisti sono entrati in un tritacarne. Col mio cane ho tro-

L’intervento del Soccorso alpino dopo la tragedia
.
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Budel e Soraruf tornano in vetta
«Quassù c’è un silenzio tombale»

ghiaccio
ossibile
are la sonda
è stata
era e propria
fuga»

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»

acciaio?
Ma su quali presupposti?
isto ieri che il Comune di
azei e quello di Rocca Piehanno emesso ordinanchiusura. Giustamente,
iderata la situazione. E
so, secondo me ci sarà
el periodo di fermo per
armolada. Vediamo coecidono, alcune opportudi salita, nelle prossime
mane, quando le condii meteo saranno ripristi, potrebbero ripresentar-

uali opportunità?
a funivia potrà senz’alcorrere, la ferrata ovest
essere fatta, Il problema
discesa, cioè bisognerebpercorrerla all’incontraerché la via normale delscesa è proprio là dove
tato l’evento. Adesso pahe lì, dove si è staccata la
tta, ci sia ancora una fratabbastanza consistente.
vano che erano andati
on la campana, quella
serve per fare le esplosioerò con quell’attrezzatuisolvono relativamente
o. Lì bisogna monitorare
i vedere se qualche glaogo si assume la responlità di dire che cosa sarà
ortuno fare». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

do la ricerca dall’Euron Data Journalism Netk il capoluogo bellunequello che ha fatto regie il maggior aumento
mperature nel ventuneo secolo in confronto aledia del ventesimo secopeggiando una classifihe concentra proprio al
tro Nord quasi tutte le
italiane che hanno avumaggior innalzamento
e temperature: Piombi+1,7 gradi), Pavia, Piaa (1,3 gradi), Savona
pezia, Modena, GenoAncona, Bergamo, Livor+1,2 gradi). Oltre che
ampi, gli effetti del cammento climatico si fanno
que sentire anche sui
ti», sottolinea Coldiretun 2022 dove il perioennaio-maggio si piazsesto posto tra i più calsempre, secondo un’asi Coldiretti su dati
a.
Coldiretti evidenzia
l risultato è «un profonambiamento sul paesagdella montagna che
volge tanto l’assetto dei
cciai quanto quello delltivazioni». —
FDM
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROCCA PIETORE

«Quassù c’è un silenzio…».
S’interrompe Aurelio Soraruf. Un silenzio? «Lo puoi immaginare… tombale».
Non sono ancora le 8 del
mattino e il titolare del Rifugio Castiglioni, nonché di Capanna Punta Penia, è volato
lassù con l’elicottero per riportare Carlo Budel, col compito, in due giorni, di chiudere
quel nido d’aquila. «La mattinata è straordinariamente
bella, se guardo giù, vengono
i brividi» confida Aurelio che
da ieri mattina ha ospiti in rifugio giornalisti da tutto il
mondo, ai quali deve raccontare, ad ognuno, non solo che
cos’è successo, ma anche la
storia del ghiacciaio.
Ma era evitabile una tragedia come quella di domenica? Carlo l’aveva prevista e si
lamenta oggi perché non si è
ordinata per tempo la chiusura? Il sindaco Andrea De Bernardin si è risentito e in tivù
ha lamentato che questi richiami sono inopportuni da
parte di chi, attraverso i social, ha catturato l’interesse
popolare mostrando albe e
tramonti.
«Tutti a cercare un colpevole 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 sono tutte nel soccorso alpino e
i primi ad arrivare a prestare
aiuto. Non cerchiamo colpevoli. Si è staccato un blocco di
ghiacciaio nel giorno peggiore, domenica alle 14, l’orario
peggiore. Vi prego non cercate colpevoli ma dite piuttosto
una preghiera».
Si ma la chiusura anticipata della Marmolada? «Io ho
detto domenica pomeriggio a
chi mi telefonava che la Marmolada è stata chiusa e non
che andava chiusa. Chi poteva prevedere una tragedia simile. I giornalisti, a volte, si inventano le cose. Un po’ di rispetto per chi non c’è più, per
favore».
Punta Penia, dove si trova
ben solida la capanna, è uno
dei luoghi più sicuri del ghiacciaio. Ripulito il rifugio, impacchettate le derrate alimentari, Budel si farà venire a riprendere
dall’elicottero.
«Non so quanto potremo riaprire – ammette Soraruf –.
Questo, peraltro, è l’ultimo
dei pensieri, delle preoccupazioni. Bisognerà che il ghiacciaio 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-

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

petutamente lanciato nei
giorni scorsi, per i crepacci
che si aprivano e per i torrenti
che scorrevano al loro interno, addirittura con cascate
d’acqua. «Non ho proprio invitato nessuno alla irresponsabilità. Semmai il contrario» afferma.
Soraruf e Budel condividono – “ovviamente” – l’ordinanza del sindaco di Canazei.
«Non capisco, invece – puntualizza il gestore del Castiglioni e di Punta Penia – per
chi vale l’ordinanza del sindaco di Rocca Pietore? esclusivamente per la Funivia Marmolada? Ma quella società è stata esemplare decidendo da se
stessa di chiudere». Soraruf ricorda, infatti, che per decisione dell’Agenzia del territorio,
il confine di Canazei arriva
fin sull’ingresso delle stazioni
funiviarie di Punta Rocca e Serauta. «Una riflessione conclusiva, se mi è permesso:
questa tragica circostanza ha
certificato come tra Veneto e
Trentino vi sia la massima sintonia e collaborazione nelle
vicende più drammatiche.
Perché incaponirci ancora sui
confini? Ecco, impariamola
lezione da noi stessi, da come
sappiamo comportarci in queste ore» conclude Soraruf. —
FDM
© RIPRODUZIONE RISERVATA

VASCELLARI DI MARMOLADA SRL

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

Ieri mattina erano numerosi i
turisti in coda a Malga Ciapela per salire, con la funivia, a
Punta Rocca, per osservare
dall’alto il teatro della tragedia. Mario Vascellari, il titolare della società funiviaria, dopo essersi consultato con i
suoi collaboratori, non ha esitato a chiudere l’impianto.
«Siamo sconvolti e sconcertati», ha commentato. «Quanto successo va al di là di ogni
immaginazione. Sono ore tragiche per la nostra montagna, proviamo dolore per chi
non c’è più e angoscia per le
persone ancora disperse. Siamo davanti a un evento abnorme, la natura ci ha sopraffatto: in 55 anni di attività
mai abbiamo visto una cosa
del genere. Anche per questo
la funivia Marmolada ha chiuso l’accesso al pubblico».

Mario Vascellari

Marmolada Srl gestisce da
sempre gli impianti di risalita
sul massiccio; si pensi che tale
è la “passione” per il ghiacciaio, che la poca neve presente
viene preservata con dei teloni. Non solo, Vascellari ha voluto 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. «Marmolada Srl è a disposizione con i
suoi impianti e i suoi spazi
per supportare logisticamente le operazioni di soccorso e
di recupero nella zona interessata dal crollo. Siamo accanto ai soccorritori, ai parenti e ai congiunti delle persone
coinvolte», assicura Vascellari. E ammette: «In queste ore,
anche noi operatori economici della Marmolada siamo
prostrati. Ci fa male anche vedere la nostra montagna profondamente ferita».
Un dolore che, peraltro, è
condiviso da tutti gli operatori turistici della Val Pettorina.
Lo conferma anche Lucia Farenzena, presidente del Consorzio 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 dimostra quanto noi siamo piccoli e inermi. Un abbraccio va
a tutte le famiglie delle vittime, con la speranza che nelle
prossime ore il numero delle
persone non incrementi più
di così. La Funivia della Marmolada in segno di vicinanza
e per agevolare i soccorsi ha
chiuso fino a data da destinarsi, un gesto che dimostra il
grande cuore della comunità
di Rocca Pietore».
Farenzena ha 6 cechi come
suoi ospiti. Sabato aveva consigliato loro di salire a Punta
Penia, domenica mattina, subito dopo l’alba e di scendere
“assolutamente” entro mezzogiorno. E così è avvenuto.
Si sono salvati per poco meno
di due ore. Qualche loro connazionale, purtroppo no. —
FDM
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nei primi quindici video visti
nell’ultima settimana dagli
utenti sui siti web dei nostri
quattro quotidiani del Veneto
(il Mattino di Padova, la Tribuna di Treviso, la Nuova Venezia
e il Corriere delle Alpi) ci sono

le immagini del dramma

Un racconto
in decine di video

solo due argomenti, due soltanto: l’addio a Leonardo Del Vecchio e la tragedia della Marmolada. Lo strazio della montagna e del ghiacciaio porta con
sé il dolore per le vittime e anche l’angoscia per le conseguen-

ze del cambiamento climatico.
Come è comprensibile, gli utenti tendono a informarsi si informano soprattutto sui fatti: ecco
le immagini della frana vista dagli escursionisti che si sono salvati, il momento preciso del

15

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.

Tragedia in Marmolada

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

25 giugno 2022
Marmolada sempre
più povera di ghiaccio e
di neve. Il nostro giornale compie un sorvolo
con il Soccorso alpino
da Pian dei Fiacconi verso il fondovalle. In lontananza, gli impianti sciistici: un tempo, sul
ghiacciaio si praticava lo
sci estivo.

23 giugno 2022
Intervistiamo Alex Barattin, delegato del Soccorso alpino per la provincia di Belluno: «Il
ghiacciaio è ormai compromesso, si vede a occhio. Si consuma piano
piano, senza ghiaccio
non ci sono neppure riserve idriche».

3 giugno 2022
A Padova dal dicembre
2019 ha sede il primo
museo italiano della geografia: lo visitiamo. Nella prima sala un plastico mostra il ritiro, negli
ultimi cento anni, del
ghiacciaio della Marmolada, simbolo dell’impatto dell’inquinamento.

26 aprile 2022
In primavera ci occupiamo di laghi e invasi: il volume in Veneto è 103 milioni di mc, solo il 61%
del potenziale. In Agordino il Cordevole, che raccoglie dalla Marmolada,
è sceso del 18%. Servono mille bacini in più,
per Coldiretti ed Anbi.

4 aprile 2022
Lo scrittore Matteo Righetto ci parla dell’arretramento dei ghiacciai –
o meglio della loro fusione – e del dramma della
Marmolada. Incombono nuove frane e alluvioni sul nostro ecosistema;
la politica – dice Righetto
– smetta di litigare e si
rimbocchi le maniche.

16 marzo 2022
Renato Colucci, CNR e
Università di Trieste,
esamina in una videointervista le conseguenze
dello scongelamento:
teloni sulla Presena,
drammatici mutamenti
della Marmolada, possi-

2 marzo 2022
«I ghiacciai non si salvano con i teli geotessili», ci
dice Jacopo Gabrieli, ricercatore dell’Istituto di
Scienze Polari del Cnr. «I
teli possono ritardare la
consunzione di 1-2 anni.
Ma fra 20-30 anni il

18 febbraio 2022
Approfondiamo la siccità del Po, dovuta per
un terzo all’assenza di
nevicate. Per il fiume è
la magra invernale più
seria degli ultimi 30 anni, provocata dalla sofferenza dei ghiacciai. Ri-

6 settembre 2021
Mauro Valt, esperto nivologo dell’Arpa Veneto,
riflette con noi sulla riduzione progressiva e inesorabile del ghiacciaio della Marmolada: «Il processo è irreversibile».

5 settembre 2021
Interroghiamo geografi
e glaciologi dell’Università di Padova: misurano la
temperatura sui 9 segnali
frontali, riferimenti per
le misurazioni. Nonostante i 7 metri di neve,
caduti
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solo due argomenti, due soltanto: l’addio a Leonardo Del Vecchio e la tragedia della Marmolada. Lo strazio della montagna e del ghiacciaio porta con
sé il dolore per le vittime e anche l’angoscia per le conseguen-

ze del cambiamento climatico.
Come è comprensibile, gli utenti tendono a informarsi si informano soprattutto sui fatti: ecco
le immagini della frana vista dagli escursionisti che si sono salvati, il momento preciso del
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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.
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Tragedia in Marmolada

Parliamo di Marmolada
In 12 mesi dati, testimonianze, inchieste
Il giornalismo mentre il ghiaccio si scioglie
25 giugno 2022
Marmolada sempre
più povera di ghiaccio e
di neve. Il nostro giornale compie un sorvolo
con il Soccorso alpino
da Pian dei Fiacconi verso il fondovalle. In lontananza, gli impianti sciistici: un tempo, sul
ghiacciaio si praticava lo
sci estivo.

23 giugno 2022
Intervistiamo Alex Barattin, delegato del Soccorso alpino per la provincia di Belluno: «Il
ghiacciaio è ormai compromesso, si vede a occhio. Si consuma piano
piano, senza ghiaccio
non ci sono neppure riserve idriche».

3 giugno 2022
A Padova dal dicembre
2019 ha sede il primo
museo italiano della geografia: lo visitiamo. Nella prima sala un plastico mostra il ritiro, negli
ultimi cento anni, del
ghiacciaio della Marmolada, simbolo dell’impatto dell’inquinamento.

26 aprile 2022
In primavera ci occupiamo di laghi e invasi: il volume in Veneto è 103 milioni di mc, solo il 61%
del potenziale. In Agordino il Cordevole, che raccoglie dalla Marmolada,
è sceso del 18%. Servono mille bacini in più,
per Coldiretti ed Anbi.

4 aprile 2022
Lo scrittore Matteo Righetto ci parla dell’arretramento dei ghiacciai –
o meglio della loro fusione – e del dramma della
Marmolada. Incombono nuove frane e alluvioni sul nostro ecosistema;
la politica – dice Righetto
– smetta di litigare e si
rimbocchi le maniche.

16 marzo 2022
Renato Colucci, CNR e
Università di Trieste,
esamina in una videointervista le conseguenze
dello scongelamento:
teloni sulla Presena,
drammatici mutamenti
della Marmolada, possibili nuovi crolli, shock di
fauna e flora.

2 marzo 2022
«I ghiacciai non si salvano con i teli geotessili», ci
dice Jacopo Gabrieli, ricercatore 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 Marmolada non esisterà. Neppure quello del Senales».

18 febbraio 2022
Approfondiamo la siccità del Po, dovuta per
un terzo all’assenza di
nevicate. Per il fiume è
la magra invernale più
seria degli ultimi 30 anni, provocata dalla sofferenza dei ghiacciai. Rischi per l’idroelettrico e
l’agricoltura, morìe di
pesci autoctoni.

6 settembre 2021
Mauro Valt, esperto nivologo dell’Arpa Veneto,
riflette con noi sulla riduzione progressiva e inesorabile del ghiacciaio della Marmolada: «Il processo è irreversibile».

5 settembre 2021
Interroghiamo geografi
e glaciologi dell’Università di Padova: misurano la
temperatura sui 9 segnali
frontali, riferimenti per
le misurazioni. Nonostante i 7 metri di neve, caduti
tra l’inverno e la primavera da quota 2000 metri in
su, il ghiacciaio è arretrato di oltre 6 metri.

.
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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 soTiratura:
17.372in questi ultino però formate
mi giorni ma negli ultimi mesi
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o anni. Questa è una tipica con-
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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 nemmeno a settembre» dice Jacopo Gabrieli, ricercatore dell'Istituto di scienze polari Cnr di Venezia.

ghiacciai su tutte le Alpi, perché 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 punto diventa sicuro?».
La valanga di ghiaccio è scesa per settecento metri, fino a
2500 metri. Vuol dire che ha
coperto anche il sentiero per

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
CANAZEI

«Siamo andati dentro pensando all’incolumità dei
soccorritori e abbiamo portato via feriti e morti che
erano in superficie. Le per-

sone sembravano essere
uscite da un tritacarne».
Usa queste parole Walter
Cainelli, presidente del Soccorso alpino del Trentino,
nel descrivere la scena che
si è trovato di fronte domenica pomeriggio, dopo la telefonata 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 soccorso».
Sette le vittime finora, di
cui tre identificate: Filippo
Bari (27 anni) di Malo, Paolo Dani (52 anni) di Valdagno e Tommaso Carollo

(47 anni) di Thiene.
Cainelli è stato uno dei
primi ad arrivare sul posto,
insieme agli altri uomini
del Soccorso alpino. Trovandosi immerso nella tragedia dalle dimensioni più
vaste nella storia della Marmolada. «Pensate alla pressione con cui scendono dei
blocchi ghiacciati e alla loro dimensione. Gli escursionisti sono entrati in un tritacarne. Col mio cane ho tro-

L’intervento del Soccorso alpino dopo la tragedia
.
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IL RACCONTO

Budel e Soraruf tornano in vetta
«Quassù c’è un silenzio tombale»

ghiaccio
ossibile
are la sonda
è stata
era e propria
fuga»

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»

acciaio?
Ma su quali presupposti?
isto ieri che il Comune di
azei e quello di Rocca Piehanno emesso ordinanchiusura. Giustamente,
iderata la situazione. E
so, secondo me ci sarà
el periodo di fermo per
armolada. Vediamo coecidono, alcune opportudi salita, nelle prossime
mane, quando le condii meteo saranno ripristi, potrebbero ripresentar-

uali opportunità?
a funivia potrà senz’alcorrere, la ferrata ovest
essere fatta, Il problema
discesa, cioè bisognerebpercorrerla all’incontraerché la via normale delscesa è proprio là dove
tato l’evento. Adesso pahe lì, dove si è staccata la
tta, ci sia ancora una fratabbastanza consistente.
vano che erano andati
on la campana, quella
serve per fare le esplosioerò con quell’attrezzatuisolvono relativamente
o. Lì bisogna monitorare
i vedere se qualche glaogo si assume la responlità di dire che cosa sarà
ortuno fare». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

do la ricerca dall’Euron Data Journalism Netk il capoluogo bellunequello che ha fatto regie il maggior aumento
mperature nel ventuneo secolo in confronto aledia del ventesimo secopeggiando una classifihe concentra proprio al
tro Nord quasi tutte le
italiane che hanno avumaggior innalzamento
e temperature: Piombi+1,7 gradi), Pavia, Piaa (1,3 gradi), Savona
pezia, Modena, GenoAncona, Bergamo, Livor+1,2 gradi). Oltre che
ampi, gli effetti del cammento climatico si fanno
que sentire anche sui
ti», sottolinea Coldiretun 2022 dove il perioennaio-maggio si piazsesto posto tra i più calsempre, secondo un’asi Coldiretti su dati
a.
Coldiretti evidenzia
l risultato è «un profonambiamento sul paesagdella montagna che
volge tanto l’assetto dei
cciai quanto quello delltivazioni». —
FDM
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROCCA PIETORE

«Quassù c’è un silenzio…».
S’interrompe Aurelio Soraruf. Un silenzio? «Lo puoi immaginare… tombale».
Non sono ancora le 8 del
mattino e il titolare del Rifugio Castiglioni, nonché di Capanna Punta Penia, è volato
lassù con l’elicottero per riportare Carlo Budel, col compito, in due giorni, di chiudere
quel nido d’aquila. «La mattinata è straordinariamente
bella, se guardo giù, vengono
i brividi» confida Aurelio che
da ieri mattina ha ospiti in rifugio giornalisti da tutto il
mondo, ai quali deve raccontare, ad ognuno, non solo che
cos’è successo, ma anche la
storia del ghiacciaio.
Ma era evitabile una tragedia come quella di domenica? Carlo l’aveva prevista e si
lamenta oggi perché non si è
ordinata per tempo la chiusura? Il sindaco Andrea De Bernardin si è risentito e in tivù
ha lamentato che questi richiami sono inopportuni da
parte di chi, attraverso i social, ha catturato l’interesse
popolare mostrando albe e
tramonti.
«Tutti a cercare un colpevole 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 sono tutte nel soccorso alpino e
i primi ad arrivare a prestare
aiuto. Non cerchiamo colpevoli. Si è staccato un blocco di
ghiacciaio nel giorno peggiore, domenica alle 14, l’orario
peggiore. Vi prego non cercate colpevoli ma dite piuttosto
una preghiera».
Si ma la chiusura anticipata della Marmolada? «Io ho
detto domenica pomeriggio a
chi mi telefonava che la Marmolada è stata chiusa e non
che andava chiusa. Chi poteva prevedere una tragedia simile. I giornalisti, a volte, si inventano le cose. Un po’ di rispetto per chi non c’è più, per
favore».
Punta Penia, dove si trova
ben solida la capanna, è uno
dei luoghi più sicuri del ghiacciaio. Ripulito il rifugio, impacchettate le derrate alimentari, Budel si farà venire a riprendere
dall’elicottero.
«Non so quanto potremo riaprire – ammette Soraruf –.
Questo, peraltro, è l’ultimo
dei pensieri, delle preoccupazioni. Bisognerà che il ghiacciaio 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-

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

petutamente lanciato nei
giorni scorsi, per i crepacci
che si aprivano e per i torrenti
che scorrevano al loro interno, addirittura con cascate
d’acqua. «Non ho proprio invitato nessuno alla irresponsabilità. Semmai il contrario» afferma.
Soraruf e Budel condividono – “ovviamente” – l’ordinanza del sindaco di Canazei.
«Non capisco, invece – puntualizza il gestore del Castiglioni e di Punta Penia – per
chi vale l’ordinanza del sindaco di Rocca Pietore? esclusivamente per la Funivia Marmolada? Ma quella società è stata esemplare decidendo da se
stessa di chiudere». Soraruf ricorda, infatti, che per decisione dell’Agenzia del territorio,
il confine di Canazei arriva
fin sull’ingresso delle stazioni
funiviarie di Punta Rocca e Serauta. «Una riflessione conclusiva, se mi è permesso:
questa tragica circostanza ha
certificato come tra Veneto e
Trentino vi sia la massima sintonia e collaborazione nelle
vicende più drammatiche.
Perché incaponirci ancora sui
confini? Ecco, impariamola
lezione da noi stessi, da come
sappiamo comportarci in queste ore» conclude Soraruf. —
FDM
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VASCELLARI DI MARMOLADA SRL

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

Ieri mattina erano numerosi i
turisti in coda a Malga Ciapela per salire, con la funivia, a
Punta Rocca, per osservare
dall’alto il teatro della tragedia. Mario Vascellari, il titolare della società funiviaria, dopo essersi consultato con i
suoi collaboratori, non ha esitato a chiudere l’impianto.
«Siamo sconvolti e sconcertati», ha commentato. «Quanto successo va al di là di ogni
immaginazione. Sono ore tragiche per la nostra montagna, proviamo dolore per chi
non c’è più e angoscia per le
persone ancora disperse. Siamo davanti a un evento abnorme, la natura ci ha sopraffatto: in 55 anni di attività
mai abbiamo visto una cosa
del genere. Anche per questo
la funivia Marmolada ha chiuso l’accesso al pubblico».

Mario Vascellari

Marmolada Srl gestisce da
sempre gli impianti di risalita
sul massiccio; si pensi che tale
è la “passione” per il ghiacciaio, che la poca neve presente
viene preservata con dei teloni. Non solo, Vascellari ha voluto 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. «Marmolada Srl è a disposizione con i
suoi impianti e i suoi spazi
per supportare logisticamente le operazioni di soccorso e
di recupero nella zona interessata dal crollo. Siamo accanto ai soccorritori, ai parenti e ai congiunti delle persone
coinvolte», assicura Vascellari. E ammette: «In queste ore,
anche noi operatori economici della Marmolada siamo
prostrati. Ci fa male anche vedere la nostra montagna profondamente ferita».
Un dolore che, peraltro, è
condiviso da tutti gli operatori turistici della Val Pettorina.
Lo conferma anche Lucia Farenzena, presidente del Consorzio 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 dimostra quanto noi siamo piccoli e inermi. Un abbraccio va
a tutte le famiglie delle vittime, con la speranza che nelle
prossime ore il numero delle
persone non incrementi più
di così. La Funivia della Marmolada in segno di vicinanza
e per agevolare i soccorsi ha
chiuso fino a data da destinarsi, un gesto che dimostra il
grande cuore della comunità
di Rocca Pietore».
Farenzena ha 6 cechi come
suoi ospiti. Sabato aveva consigliato loro di salire a Punta
Penia, domenica mattina, subito dopo l’alba e di scendere
“assolutamente” entro mezzogiorno. E così è avvenuto.
Si sono salvati per poco meno
di due ore. Qualche loro connazionale, purtroppo no. —
FDM
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Nei primi quindici video visti
nell’ultima settimana dagli
utenti sui siti web dei nostri
quattro quotidiani del Veneto
(il Mattino di Padova, la Tribuna di Treviso, la Nuova Venezia
e il Corriere delle Alpi) ci sono

solo due argomenti, due soltanto: l’addio a Leonardo Del Vecchio e la tragedia della Marmolada. Lo strazio della montagna e del ghiacciaio porta con
sé il dolore per le vittime e anche l’angoscia per le conseguen-

ze del cambiamento climatico.
Come è comprensibile, gli utenti tendono a informarsi si informano soprattutto sui fatti: ecco
le immagini della frana vista dagli escursionisti che si sono salvati, il momento preciso del

17

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.

Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Tragedia in Marmolada

Parliamo di Marmolada
In 12 mesi dati, testimonianze, inchieste
Il giornalismo mentre il ghiaccio si scioglie
25 giugno 2022
Marmolada sempre
più povera di ghiaccio e
di neve. Il nostro giornale compie un sorvolo
con il Soccorso alpino
da Pian dei Fiacconi verso il fondovalle. In lontananza, gli impianti sciistici: un tempo, sul
ghiacciaio si praticava lo
sci estivo.

23 giugno 2022
Intervistiamo Alex Barattin, delegato del Soccorso alpino per la provincia di Belluno: «Il
ghiacciaio è ormai compromesso, si vede a occhio. Si consuma piano
piano, senza ghiaccio
non ci sono neppure riserve idriche».

3 giugno 2022
A Padova dal dicembre
2019 ha sede il primo
museo italiano della geografia: lo visitiamo. Nella prima sala un plastico mostra il ritiro, negli
ultimi cento anni, del
ghiacciaio della Marmolada, simbolo dell’impatto dell’inquinamento.

26 aprile 2022
In primavera ci occupiamo di laghi e invasi: il volume in Veneto è 103 milioni di mc, solo il 61%
del potenziale. In Agordino il Cordevole, che raccoglie dalla Marmolada,
è sceso del 18%. Servono mille bacini in più,
per Coldiretti ed Anbi.

4 aprile 2022
Lo scrittore Matteo Righetto ci parla dell’arretramento dei ghiacciai –
o meglio della loro fusione – e del dramma della
Marmolada. Incombono nuove frane e alluvioni sul nostro ecosistema;
la politica – dice Righetto
– smetta di litigare e si
rimbocchi le maniche.

16 marzo 2022
Renato Colucci, CNR e
Università di Trieste,
esamina in una videointervista le conseguenze
dello scongelamento:
teloni sulla Presena,
drammatici mutamenti
della Marmolada, possibili nuovi crolli, shock di
fauna e flora.

2 marzo 2022
«I ghiacciai non si salvano con i teli geotessili», ci
dice Jacopo Gabrieli, ricercatore 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 Marmolada non esisterà. Neppure quello del Senales».

18 febbraio 2022
Approfondiamo la siccità del Po, dovuta per
un terzo all’assenza di
nevicate. Per il fiume è
la magra invernale più
seria degli ultimi 30 anni, provocata dalla sofferenza dei ghiacciai. Rischi per l’idroelettrico e
l’agricoltura, morìe di
pesci autoctoni.

6 settembre 2021
Mauro Valt, esperto nivologo dell’Arpa Veneto,
riflette con noi sulla riduzione progressiva e inesorabile del ghiacciaio della Marmolada: «Il processo è irreversibile».

5 settembre 2021
Interroghiamo geografi
e glaciologi dell’Università di Padova: misurano la
temperatura sui 9 segnali
frontali, riferimenti per
le misurazioni. Nonostante i 7 metri di neve, caduti
tra l’inverno e la primavera da quota 2000 metri in
su, il ghiacciaio è arretrato di oltre 6 metri.

.
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IL DISASTRO Sarà sempre più complicato il recupero di reperti e corpi. In campo i droni

Valanga di ghiaccio
7 morti e 13 dispersi
Secondo i soccorritori è improbabile che siano vivi
Draghi a Canazei: «Non deve accadere mai più»
Scatta l’allerta in Val Ferret. Disposta l’evacuazione
Andrea Buoso
CANAZEI

••

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 strage
della Marmolada 13 persone,
di cui tre straniere. Sollievo
invece per 5 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 ieri per alcune
ore le ricerche a causa del
maltempo e indotti ad agire
con estrema cautela 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 scattata in Val Ferret. Il
rischio riguarda il ghiacciaio
di Planpincieux, sul versante
italiano del massiccio del

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

CanazeiL’arrivo del premierMario Draghi

Monte Bianco per la pioggia:
il sindaco di Courmayer ha disposto l’evacuazione. Ieri, ai
piedi della Marmolada, a sostenere la comunità dei soccorritori 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 amministratori e tecnici, e ha incontrato alcuni familiari delle vittime e dei dispersi. «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 situazione climatica. Bisogna
prendere dei provvedimenti
affinché quanto accaduto sulla Marmolada non accada
più».
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 dapprima ridotto per il ritrovamento di un gruppo di
4 persone che erano in zona,
ma fuori dal teatro della sciagura. Nel pomeriggio di ieri
un escursionista austriaco è

stato contattato dalle autorità consolari. Alla conta dei dispersi si devono aggiungere
però gli occupanti di 4 automobili presenti al campo base, a passo Fedaia, tutte straniere: una tedesca, due della
Repubblica ceca e una ungherese. Su di loro nessuna notizia ancora. Le speranze di trovare superstiti è sempre più
esile. Le vittime accertate, tre
su sette, sono tutte italiane e
in particolare della provincia
di Vicenza: Filippo Bari,
Tommaso Carollo e Paolo Dani. Bari, ventisettenne 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 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 scoperte domenica,
solo una è stata trovata ieri e
sarà sempre più difficile prossimamente. Alcuni dispersi
potrebbero essere precipitati
nei crepacci che si trovano
lungo la via «normale». Più
semplice invece dovrebbe essere il recupero 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. Come ha
spiegato Maurizio Dell’Antonio, del Soccorso Alpino nazionale, è possibile 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 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».

IsoccorsiUn elicotterosorvola il ghiacciaio dellaMarmolada collassato ANSA/AFP

••
Il momento del distacco

Marmolada,
la dinamica
del crollo

1

1

Lago di Fedaia

•

.
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IL VADEMECUM Per gli esperti, ci vogliono preparazione e l’attrezzatura giusta. Nello zaino non può mancare l’acqua

Maggiori rischi con il caldo
«Sulla vetta serve prudenza»
L’alta quota può diventare fatale se non si rispettano le regole base
Chi vuole tentare la scalata dovrebbe rivolgersi a una guida alpina
Stefan Wallisch
BOLZANO

••

L’alta quota per gli appassionati della montagna ha
un’attrazione unica, che può
diventare fatale se non si rispettano le regole base di sicurezza. 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 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 Soccorso alpino e speleologico (Cnsas). Chi vuole affrontare l’alta montagna deve essere molto esperto oppure affidarsi a una guida alpina. «Loro conoscono la montagna e sanno anche valutare
il meteo», sottolinea Gajer.
«Purtroppo domenica sulla
Marmolada sono morte anche delle guide, come è anche
successo in passato quando
capita un evento imprevedibile», aggiunge il capo del Cnsas. «Nessuno poteva ipotizzare e neanche immaginare
una cosa del genere». Crolli

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

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 Marmolada e il cedimento avvenne fortunatamente di notte. Con il
cambiamento climatico in
questi anni 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 quella di
fine agosto». Con la ritirata
del permafrost aumenta il rischio di distacchi.
Secondo Gajer, è auspicabile un dibattito su come stia
cambiando l’alpinismo in alta quota per trarre della indicazioni per il futuro. 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’escursione sul
ghiacciaio ci vogliono gli scarponi con suola Vibram, ramponi, imbragatura, corde, piccozza e casco. «Non devono
comunque mancare nello zaino acqua, cibo e l’attrezzatura per un bivacco di fortuna», prosegue Gajer. Una torcia serve per segnalare la proprio posizione ai soccorritori,
il telefonino per poter lanciare l’allarme. Secondo l’altoatesino, «è inoltre utile informare un parente oppure 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 localizzare e liberare tempestivamente il compagno di
cordata sotto la neve.

•

I SEGNALI L’allerta

Dal Bianco
i seracchi
sono tornati
a staccarsi

Lericerche Ivigilidel fuocoalcentro operativo allestitoa Canazei ANSA

LA SITUAZIONE Molti dei «giganti» sono fragili

La mappa dei ghiacciai
che si stanno indebolendo
Il disastro sulla Marmolada è
un campanello d’allarme non
solo per lo stato di salute dei
ghiacciai alpini, ma per il
turismo che ha reso alcuni di
essi delle mete irresistibili.
Eppure, d’ora in poi, bisognerà
fare i conti con il fatto che
questi giganti di ghiaccio si
stanno indebolendo,
diventando sempre più
instabili e fragili.
«Tutti i ghiacciai sono in una
fase di ritiro e questo è verso
soprattutto per quelli che si
trovano alle quote più basse,
sotto i 3.500 metri, più
sensibili all'innalzamento della
temperatura», ha detto
all’Ansa il glaciologo Massimo
Frezzotti, dell’Università Roma

Tre. Sono purtroppo numerosi
i ghiacciai che si trovano al di
sotto di questa soglia e molti
sono una frequente meta di
escursioni. Il ghiacciaio della
Marmolada, a quota 3,343m,
rientra in questa categoria.
Sempre sul versante orientale
delle Alpi, una delle mete
turistiche più popolari è il
ghiacciaio dell’Adamello, nella
Val Camonica; è il più grande
delle Alpi italiane e si trova a
una quota compresa fra 3.530
e 2.550 metri. In Lombardia,
fra i ghiacciai più fragili e più
frequentati c’è quello di Forni,
in Valtellina (circa 3.000
metri). In Piemonte il Monte
Rosa ospita il ghiacciaio del
Belvedere, pure lui «fragile».

Sul Monte Bianco i seracchi
sono tornati a staccarsi. Dal
2019 i movimenti dei
ghiacciai sulla montagna
più alta dell'arco alpino
hanno provocato chiusure
preventive e parziali
evacuazioni della Val Ferret,
versante italiano del
massiccio. L’ultimo allarme
è scattato ieri. «Ci sono stati
crolli di piccoli dimensioni
nelle ultime settimane, dalla
parte frontale. Quindi, per
fortuna, vanno a sfavore dei
volumi complessivi che
possono essere
mobilizzati», spiega il
dirigente della Regione Valle
d’Aosta Valerio Segor.
Insomma, più i volumi che
scendono verso valle sono
frazionati, minore è la
possibilità che dal
ghiacciaio scivoli il maxi
blocco da 400 mila metri
cubi di questa stagione
estiva. Il suo settore più
avanzato si sposta anche di
un metro al giorno. «Si
muove tanto perché c’è
stato un inverno molto mite
e quindi anche la coltre
nevosa di protezione, in
superficie, è sparita molto
rapidamente», sottolinea il
tecnico. Insomma, lassù
siccità e temperature record
si avvertono prima e in
modo più forte che altrove.
Basti pensare ai 10,4 gradi
registrati il 19 giugno ai
4.750m del Colle Major,
sotto la vetta del Bianco. Sul
ghiacciaio Whymper nel
2019 era scattato un
allarme per un possibile
crollo: l’anno dopo dal
seracco si sono staccati 15
mila metri cubi di materiale.

.
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Il dolore
Il cordoglio
e la vicinanza dei vertici
della Provincia
Il presidente della Provincia
Francesco Rucco ha
seguito con apprensione le
operazioni di soccorso in
Marmolada, restando in
contatto con i vertici della
Regione. «Da subito la
Provincia - spiega - si è
messa a disposizione con i
volontari della Protezione
civile, ancora non attivati
perché per ora sono
operativi il Soccorso alpino,
la Protezione civile trentina
e i Vigili del fuoco, preparati
ed equipaggiati per
interventi in alta quota.
Abbiamo ribadito la nostra
disponibilità ad intervenire,
come e quando ci sarà
chiesto». «Voglio esprimere
la mia vicinanza e il
cordoglio dell’intera
provincia ai famigliari e agli
amici che stanno vivendo
momenti di dolore e di
apprensione. Il personale
impegnato nei soccorsi sta
facendo un lavoro enorme,
in condizioni estreme:
riponiamo in loro - aggiunge
Rucco - la nostra fiducia e la
nostra speranza oltre che la
riconoscenza». Il
presidente Rucco e Marco
Montan, consigliere con
delega alla protezione
civile, saranno oggi al
centro operativo dei
soccorsi allestito nella
caserma dei pompieri a
Canazei.
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SOCCORSO ALPINO Il dolore e l’impegno di Mario Brunello, viceresponsabile delle operazioni sulle Dolomiti bellunesi

«Lì sotto ho perso degli amici
Una sciagura imprevedibile»
Droni per monitorare l’area
ed elicotteri per far scendere
gli operatori. «Ogni più piccolo
elemento può essere vitale»
Cristina Giacomuzzo
Francesca Cavedagna

••

Il telefonino di Mario
Brunello, per tanti anni in polizia a Bassano, ora viceresponsabile del soccorso alpino Dolomiti Bellunesi, squilla alle 10.30. «Sì, siamo pronti 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 Canazei. La squadra è nei pressi
del lago Fedaia, l’ultimo parcheggio dopo la diga. Lì la
Protezione civile del Veneto
ha messo a disposizione l’elicottero per portare in alto i
tecnici con i droni. Li faranno atterrare dove è caduto il
fronte di ghiaccio. «Sbarcheranno in zone sicure della valanga – assicura Brunello -.
Da là faranno partire i droni.
Si perlustrerà nella parte di
scarico della valanga. Cerchiamo ogni singolo elemento che ci possa far sperare che
sotto ci sia una persona: da
un brandello di abbigliamento, un bastoncino, uno zaino
che spunta». La zona non è
sicura: in quel momento il sole 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 lastrone fino a che rompe un
intero fronte. L’assessore veneto alla Protezione civile,
Giampaolo Bottacin, lavora
senza tregua: «Da una prima
valutazione tratta da foto aeree prese subito dopo il crollo
e comparate con le immagini
del catasto ghiacciai di Arpav, si stima un fronte di stacco di 90 metri di lunghezza
per un’altezza massima di 40
per un volume di 300 mila
metri cubi, che hanno percorso un dislivello di circa 700
metri a una velocità di 300
chilometri all’ora». Una montagna di detriti che si abbatte
con una violenza inaudita
strappando e lacerando tutto
ciò che trova. A due ore dalla
partenza della squadra arriva 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 ricerche si interrompono poco dopo per un temporale che a
metà pomeriggio è già scomparso. Si torna a cercare. Poi
il buio. Stamattina, pioggia
permettendo, si riparte.
«Quello della Marmolada spiega Brunello - è probabilmente 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 istinto 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 facciamo tutto quello che serve». 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, aveva fatto ipotizzare che qualche piccola parte di ghiacciaio potesse staccarsi, e sarebbe stato normale. Ma non
una massa simile. Chi si è trovato sotto non ha avuto nessuna speranza».
I soccorsi sono estremamente complessi: «Tutta l’area resta instabile - continua Brunello -. Per questo è troppo
rischioso inviare persone.
Stiamo affrontando una tragedia immensa in termini di
vittime, dobbiamo fare in modo che non ce ne siano altre.
Nel nostro lavoro non si dice
mai che una cosa è impossibile, soprattutto quando si tratta di trovare superstiti. Ma in
questo caso sarebbe davvero
un miracolo».
«Conosco Davide Miotti da
diversi anni - prosegue Brunello - È riuscito a realizzare
il sogno di diventare guida alpina, una persona scrupolosa e affidabile. Ma conoscevo
ancora meglio Paolo Dani,
esperto di soccorso alpino,
tecnico dell’elisoccorso di Verona: il fatto che fosse sulla
Marmolada significa che
non c’erano segnali per prevedere un distacco simile, altrimenti lui li avrebbe visti, non
ci sarebbe mai passato ma soprattutto con ci avrebbe mai
portato altre persone. Mi rasserena solo sapere che entrambi hanno perso la vita
nel luogo che amavano di
più. È magrissima come consolazione, ma è l’unica che
posso avere». All’appello
mancano una quindicina di
dispersi, ma potrebbero essere 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 complesse e lunghe, ma la nostra volontà è quella di non fermarci fino a quando non avremo
riportato “a casa” tutti”».

•

.

EspertoMarioBrunello, viceresponsabile delSoccorso alpinoDolomiti bellunesi FOTO GIACOMUZZO

L’ORDINANZA Non si può più salire sulla regina delle Dolomiti

La Marmolada ora è inaccessibile
Al rifugio: «Uno shock tremendo»
Il presidente del Veneto, Luca
Zaia, lo dice chiaro: «La
Marmolada ora è interdetta,
non ci sono alternative». Al
centro operativo della
protezione civile di Canazei si
stanno coordinando le
operazioni di soccorso. Ma la
situazione è precaria. Almeno
un altro piccolo distacco si è
registrato anche nel
pomeriggio. «Siamo in
contatto con il sindaco di
Rocca Pietore - assicura il
governatore -. Ha firmato
un’ordinanza per impedire
l’accesso alla vetta». Andava
fatto prima? E adesso, con la
vetta della montagna off
limits, che colpo sarà per il
turismo? La proprietaria
dell’ultimo rifugio veneto del
passo Fedaia, racconta di non
aver praticamente sentito
nulla: «Siamo lontani quel che
basta per confondere il boato
con il rumore delle moto. Mi
chiedo, però, come sia
possibile non prevedere una
cosa del genere anche perché
si tratta di un ghiacciaio che è
sotto controllo e che viene
studiato». Un paio di
chilometri dopo, superato il
confine veneto, il lago Fedaia.
Oltrepassata la diga,
nell’ultimo rifugio prima dei
sentieri, il Cima 11, ci sono
forze dell’ordine e protezione
civile con l'elicottero. La
polizia sta ancora

Isoccorritori Glioperatoridella protezionecivile GIACOMUZZO
controllando le targhe. Le auto
che sono ancora lì da domenica
presumibilmente appartengono
a feriti o vittime della valanga. Sì,
perché quello è il posteggio più
comodo: a due passi iniziano i
sentieri che in un’ora e mezzo
circa portano al rifugio
Marmolada che è stato sfiorato
dalla valanga di ghiaccio e
rocce. E infatti ieri mattina
proprio in quel piazzare di sassi
e ghiaia era ancora
parcheggiata l’auto di una delle
vittime vicentine. Accanto al
parcheggio, al rifugio Cima 11,
ancora non ci si riprende dallo
shock. Giulia Zaccaccia lavora lì
da sei anni: «Domenica stavo
servendo ai tavoli quando mi
sono accorta dai clienti che
c’era qualcosa che non andava.

Hanno cominciato a
scappare, qualcuno a urlare.
Tutti a guardare in alto. È stato
terribile». E la collega Monica
Bortolini ripensa alla giovane
che è arrivata correndo dal
sentiero. «Si è seduta e ha
iniziato a fissare, immobile, la
cima. L’ha fissata a lungo
finché non ha visto arrivare la
sua amica. Si sono
abbracciate e si sono messe a
piangere. Che sospiro di
sollievo». Pericolo scampato
per loro. Ma adesso? «La
Marmolada non accessibile?
Non ci sono alternative. Ma
spero che gli appassionati
possano presto tornare a
salire da un’altra via, la ferrata
da Val Contrin». Cri.Gia.
© RIPRODUZIONERISERVATA

© RIPRODUZIONERISERVATA
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L’ANALISI E LE VALUTAZIONI I bresciani al vertice del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico

«Marmolada, fenomeno imprevedibile» ILSTAGIONE
DOPO
STAGIONE

Mazzucchelli: «Gravi rischi anche per i soccorritori»
Salvetti: «Prima di muoversi, parlare con gli esperti
Lino Febbrari

«Come lo sono per esem••
pio i fenomeni tellurici, anche questo terribile evento
era assolutamente imprevedibile». L’edolese Pierangelo
Mazzucchelli è a capo della V
Delegazione Bresciana del
Csnas, un profondo conoscitore e un grande esperto di
soccorso in montagna. Il distacco del seracco sulla Marmolada lo ha stupito e profondamente colpito. Il tecnico
aggiunge che «fatti come questo fanno scalpore, suscitano
commozione per il gran numero di vittime, ma non poteva essere previsto se non in
maniera molto, molto generica, come appunto lo sono i
terremoti. Sappiamo benissimo che soprattutto in questi
ultimi anni segnati dai cambiamenti climatici, e in parti-

colare in questi giorni dove lo
zero termico è situato stabilmente al di sopra dei 4mila
metri, i ghiacciai, che sono vivi 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 immaginato». 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’Adamello si stanno di molto riducendo. Come sono messi i
ghiacciai del Bresciano?
«Stanno soffrendo come su
tutte le Alpi – dice sconsolato
Mazzucchelli -. Negli ultimi
anni hanno perso significative quantità di ghiaccio. La
stagione invernale passata
non ha poi portato quei contributi in termini di neve che
perlomeno avrebbero permesso di rallentare la fusione

estiva. Se il ghiaccio fosse stato coperto da un consistente
manto nevoso, i raggi del Sole avrebbero cominciato a far
danni a estate inoltrata e non
già a fine maggio».

Tornado alla disgrazia della PierangeloMazzucchelli eGuido Salvetti
Marmolada, gli stessi soccorritori in queste ore stanno sione in sicurezza su una su- vetti -. Poi ovviamente è nemettendo a repentaglio le lo- perficie «in movimento»? La cessario conoscere la zona, l’iro vite per recuperare i disper- domanda viene girata a Gui- tinerario che si vuol percorresi? «Ci troviamo sicuramen- do Salvetti, pure lui edolese re, informarsi sulle condiziote in uno scenario di interven- doc, guida alpina da decenni ni meteo e ascoltare le indicato a elevato rischio – com- e istruttore nazionale del Cn- zioni del rifugista». Meglio
menta l’esperto -, la situazio- sas: «Negli ultimi tempi i se accompagnati da una guine è molto delicata e le azioni ghiacciai si sono trasformati da alpina…«La presenza di
dovranno sicuramente esse- moltissimo e nella quasi tota- un professionista è sicurare preventivamente ben valu- lità delle situazioni è cambia- mente consigliata per gli alpitate, per consentire una ricer- to anche il modo di approc- nisti meno preparati– concluca rapida ma sicura nei limiti ciarli. Sicuramente con tem- de l’esperto - . Comunque andel possibile, perché tutte le perature del genere, il consi- che i più navigati farebbero
nostre missioni di soccorso glio principale è di evitare le bene a chiedere un parere
hanno una certa percentuale ore più calde; quindi partire perché le guide conoscono,
di pericolo per gli stessi ope- dal rifugio quando è ancora possiamo dire ora dopo ora,
ratori». Mazzucchelli ha det- buio e rinunciare quando ci le evoluzioni del ghiacciaio e
to che i ghiacciai sono vivi. si rende conto che il Sole è or- quali sono gli itinerari meno
Ma come si affronta un’escur- mai troppo alto – avverte Sal- rischiosi».

•
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L’insidia del caldo e la forza di saper rinunciare
Consigli per l’estate
Non esiste il rischio
zero, ma preparazione
e attrezzatura giuste
riducono l’aleatorietà
BOLZANO. L’alta quota per gli

appassionati della montagna
ha un’attrazione unica, che può
diventare fatale se non si rispettano le regole base di sicurezza.
Inmontagna,comealmare,ilrischiozerononesiste,mapuòessere ridotto di molto con la preparazione e l’attrezzatura giusta. «La regola numero uno restacomunquequelladisaperrinunciare alla vetta. La montagna non scappa, resta lì e si torneràun’altravolta»,spiegaGiorgioGajer,presidentedelSoccorso alpino e speleologico (Cnsas).Trovarsisuunavettaaltissima che sovrasta un mare di cime è un emozione unica. Chi

vuoleperòaffrontarel’altamontagnadeveesseremoltoesperto
oppureaffidarsiaunaguidaalpina. «Loro conoscono la montagna e sanno anche valutare il
meteo», sottolinea Gajer. «Purtroppo sulla Marmolada sono
morte anche delle guide, come
è anche successo in passato
quandocapitauneventoimprevedibile», aggiunge il capo del
Cnsas. «Nessuno poteva ipotizzare e neanche immaginare
una cosa del genere».
Crolli ci sono stati anche in
passato,ricorda.Nel2001precipitò la famosa ’Meringa’, un
enormecumolodineveeghiaccio sul Gran Zebru, ma la cima
che affianca quella dell’Ortles è
di certo meno frequentata della
Marmolada e il cedimento avvenne fortunatamente di notte.
Con il cambiamento climatico
in questi anni è mutata anche la
montagna. «Le precipitazioni
nevose - spiega Gajer - sono la
linfadel ghiacciaioche lotengonoinvita.Loscorsoinvernoèca-

Proseguono le ricerche. Un elicottero sorvola la Marmolada

dutapocaneveegià orala situazione sulla Marmolada è quella
di fine agosto». Con la ritirata
del permafrost aumenta il rischio di distacchi. Secondo
Gajer, è auspicabile un dibattito
sucomestiacambiandol’alpinismo in alta quota per trarre della indicazioni per il futuro. Con
lagiusta preparazionefisica,ma
anche psichica, e con una guida
professionale l’alta montagna
puòessereaffrontataconserenità.
Serve ovviamente anche l’attrezzatura giusta. Per un’escursione sul ghiacciaio servono
scarponiconsuolaVibram,ramponi, imbragatura, corde, piccozza e casco. «Non devono comunque mancare nello zaino
acqua, cibo e l’attrezzattura per
un bivacco di fortuna», prosegue Gajer. Una torcia non serve
solo per trovare la via di ritorno
al buio, ma anche per segnalare
la proprio posizione ai soccorritori. Il telefonino ormai ci accompagna ovunque e serve in

quota per poter lanciare l’allarme. Secondo l’altoatesino, «è
inoltreutileinformareunparenteoppureamicosull’esattoitinerario che si intende affrontare».
Per escursioni con rischio 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 dispongono anche
di piccole placchette Recco, che
permettono la localizzazione
dall’elicottero. Se la regola numero uno è sapere rinunciare,
la regola numero due è quella di
partirepresto.«È importanteaffrontare la salita quando le temperature sono ancora basse e il
rischio caduta sassi e valanghe
meno forte e tornare a valle prima che il manto nevoso diventi
fragile», raccomanda l’esperto.
Questo - per alcuni itinerari può anche significare di metterelasveglia alle2o 3del mattino
eaffrontareilprimotrattoconla
lampada frontale sul casco. //
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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
TRENTO. L’enorme massa di

ghiaccio e roccia ha restituito
finora 7 vittime e 8 feriti, 2 dei
qualiin maniera grave.Mancano all’appello della strage della Marmolada 13 persone, di
cui 3straniere. Sollievo invece
per 5 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
piùgrave 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
cautela su una superficie insidiosae a rischio di ulteriori movimenti e di crolli.
E 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 causa dei temporali

numero dei dispersi 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
austriaco è stato contattato
dalleautoritàconsolari di Vienna. Alla conta dei dispersi si devono aggiungere però gli occupanti di quattro automobili
presenti al campo base, a passo Fedaia, tutte straniere: una
tedesca, due della Repubblica
ceca e una ungherese. Su di loro nessuna notizia ancora.

previsti.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 Marmolada, a
sostenere la comunità dei soccorritori,e a esprimerevicinan- La passione della montagna.
Chi sa già che un
za ai territori colpiproprio caro non
ti, è giunto anche il Sollievo per
tornerà più a casa e
premierMario Dra- 5 escursionisti
chi ancora spera è
ghi, che non ha evi- dati per dispersi
ormai accomunatato le insidie del
e ritrovati
to dallo strazio. Le
maltempo per arriAllerta
per
il
speranze di trovavare fino a Canare superstiti sono
zei, dove ha tenuto rischio di crolli
sempre più flebili.
un vertice con am- di altri ghiacciai
Le vittime accertaministratorietecnici, e ha incontrato alcuni fami- te, 3 su 7, sono tutte italiane e
liari delle vittime e dei disper- in particolare della provincia
si. «L’Italia piange queste vitti- di Vicenza: Filippo Bari, Tomme - ha detto - e tutti gli italiani maso Carollo e Paolo Dani. Basi stringono con affetto ai pa- ri, ventisettenne residente a
renti». Nel primo pomeriggio Malo, lavorava in una ferrail presidente della Provincia menta a Isola Vicentina, aveva
autonoma di Trento, Maurizio una compagna e un figlio di 4
Fugatti, aveva parlato di 14 «re- anni. Prima della tragedia aveclamati», ossia dati per disper- va inviato un ultimo selfie ad
si dai familiari; in mattinata il amici e parenti proprio dalla

FOCUS

Il premier commosso.
«Sono qui a Canazei per
rendermi conto di persona di
quel che è successo ed è molto
importante essere venuti».
Essenziale come sempre, ma
stavolta addolorato e
commosso, Mario Draghi non ha
evitato disagi e ritardi causati
dal maltempo, 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
località montana 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.

Canazei. L’arrivo del premier Mario Draghi

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
vittimescoperte domenica, solo una è stata trovata ieri, e sarà sempre più difficile prossimamente, almeno nella parte
più alta della via su cui è arrivata la frana. Alcuni dispersi potrebbero essere precipitati nei
crepacci che si trovano lungo
la via ’normale’. Più semplice
invece dovrebbe essere il recupero 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 Draghi. Come ha
spiegato Maurizio Dell’Antonio, del Soccorso Alpino nazionale, è possibile per ora agire
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
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». //

Pagina 65 / 264
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 33.727 | Diffusione: 24.989

Data: 05/07/2022 | Pagina: 3
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Ricerche con droni,
termocamere,
rilevatori di cellulari
Tecnologia in aiuto
Si cercherà fino
a quando sarà
possibile di trovare
traccia dei dispersi
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
dellaMarmoladaincercaditracce 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
prossimigiorniconlestessemodalità attuate ieri, poiché il rischio di ulteriori distacchi non
permette di intervenire da terra.
«Lericerchedevonocontinuare.Periprossimi giorniabbiamo
programmatolostessotipodiattività, ossia il sorvolo con droni,
l’individuazione di qualsiasi reperto,sivalìinmanieramoltoveloce, chi scende dall’elicottero fa
unasortadidocumentazionefotografica,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 accesi.Sono in corsoanchele indagini tecniche dei glaciologi della
Provincia autonoma di Trento,
mentre è confermata la chiusura dell’area.
Secondo quanto si apprende,
il recupero delle persone dispersesulfiancodellaMarmoladasarà molto difficile, quantomeno
per i resti nella parte più alta della via su cui è arrivata la frana.
Questo perché risulta che alcuni
dispersi sarebbero precipitati
nei crepacci che si trovano lungo la ’normale’. Più semplice invecedovrebbeessereilrecupero
delle vittime che trovandosi nellaparteinferioresonostatesommerse da ghiaccio e detriti: con
lo scioglimento della neve e con
l’ausilio di escavatori sarà infatti
possibile procedere ad un tentativo di recupero.
La situazione i ricercatori
dell’Istituto di scienze polari
stanno facendo mappature dati
storici temperature e dei dati satellitaripercomprenderelamassadighiacciointeressatadalcrollo:«NonpossiamodireinmanieraunivocacheilcrollosullaMarmolada sia avvenuto in conseguenzadelcambiamentoclimatico,perchéiseracchidasempre
sono collassati, causando anche
vittime. Possiamo dire che il
ghiacciaio era in condizioni pietose: ai primi di luglio era in una
situazione che solitamente non
si verifica nemmeno a settembre», dice Jacopo Gabrieli, ricercatoredell’Istitutodiscienzepolari del Cnr di Venezia. //

Pagina 66 / 264
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 42.363

Data: 05/07/2022 | Pagina: 1 | Autore: Matteo Carollo Luigi Cristina
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
GUIDA E PASSIONE

L’esperienza
non è bastata
Matteo Carollo
Luigi Cristina

Paolo Dani era una gui••
da esperta ed era stato capostazione del Soccorso alpino di Recoaro-Valdagno
mentre Filippo Bari era un
giovane appassionato di
Malo. Non è bastato.
In Primo Piano pag. 6, 7

ff rt
tt

Pagina 67 / 264

Tiratura: 42.363

Data: 05/07/2022 | Pagina: 1 | Autore: Matteo Carollo Luigi Cristina
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
VALDAGNO Una passione nata e coltivata fin da bambino assieme ai fratelli Lino e Daniele

Una vita dedicata
alla montagna
«Destino assurdo»
Paolo Dani era una guida esperta e affidabile e per diversi anni
era stato anche capostazione del Soccorso alpino ed elicotterista
Luigi Cristina
Aristide Cariolato

La tragedia della Marmo••
lada ha spezzato la vita del

valdagnese Paolo Dani. Era
stato il responsabile della stazione 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 anche tre fratelli: Lino e Daniele anche loro appassionati
della natura e della vita all’aria aperta e una sorella, Rosilda. Il primo infatti è accompagnatore di media montagna e l’altro lavora a “Le Piccole Dolomiti centro equestre” a Brogliano. Dani è stato socio dell’associazione “Le
Guide” per una decina d’anni, dal 2006 al 2015, e ha svolto l’attività di guida alpina accompagnando gruppi e singoli su ogni terreno: alta montagna, cascate ghiacciate, trekking. Con lui si aveva la certezza di essere in mani esperte e sapienti. Ha aperto vie
sulle Piccole Dolomiti e accompagnato in sicurezza centinaia di appassionati negli
anni. Inoltre ha seguito la realizzazione e la successiva gestione del Centro di Arrampicata 7A, a Valdagno, organizzando numerosi corsi di arrampicata 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 interi pomeriggi in contrada
Rossati di Valdagno dove c’è
una palestra di roccia naturale e frequentavamo anche i
Bergamini e Castelvecchio racconta-. Assieme abbiamo
creato tante palestre di roccia aprendo falesie e pulendo
il bosco anche nella valle del
Chiampo». Lavori che dureranno nel tempo e dei quali
possono godere tutti. «Durante il periodo del Covid per
non rimanere con le mani in
mano -prosegue il fratelloha aperto palestre di roccia e
sistemate quelle vecchie a Castelvecchio 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 Brogliano. Lì si divertivano costruendo casette sugli alberi
e Paolo ci passava anche la
notte d’estate. A volte capitava che non andasse a scuola
per rimanere in quel luogo
magico, era innata la voglia

IldistaccoIlpezzodi seraccoche sièstaccatodalla vettadella Marmolada FOTO ANSA/SOCCORSO ALPINO

DALLA PRIMA

Meritiamo
di finire
nel girone
degli ignavi
GuidaespertaPaolo Daniera un alpinistaespertoed era statoresponsabile delSoccorso Alpino Recoaro-Valdagno

di stare a contatto con la natura. Il fratello Lino, che mentre parla è sulla via del ritorno da Canazei dove ha riconosciuto la salma di Paolo, sintetizza quello che per lui ha rappresentato il fratello: «Mio
fratello Paolino è stato un
grande amante della montagna. Gli ho insegnato tutto
quello che potevo e lui l’ha
ampliato e condiviso con il
suo immenso amore e passione». E conclude quasi con
una preghiera: «Vola alto caro fratello e vigila dalla cima
della Regina, la Marmolada,
che ti ha reclamato come suo
custode».
L’amico e collega guida alpina Paolo Asnicar, che si è precipitato anche lui a Canazei,
lo ricorda come «una persona disponibile e sempre allegra, era una forza della natura per simpatia e competenza in montagna. Ogni volta
che ci incontravamo con un
sorriso mi chiedeva: “Ciao come xela?”. Dani per il suo ruolo 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 serio, una persona buona, competente e molto preparata.
Ha aperto vie sulle Piccole
Dolomiti sul Baffelan e sul
Cornetto». Un altro grande
della montagna, la guida alpina Gianni Bisson, gli rende
omaggio. «Avevo tenuto il
corso quando Dani era diventato guida alpina, ero il suo
insegnante, insomma. Era
una persona scrupolosa e
grande esperto di montagna.
Prima del Covid eravamo andati insieme in Sicilia sull’Etna per la preselezione delle
guide vulcanologiche».
Il sindaco di Valdagno Giancarlo Acerbi esprime il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la scomparsa di
Paolo Dani: «Una triste notizia che ci lascia sgomenti e
che colpisce l’intera comunità valdagnese all’interno della quale Paolo era molto conosciuto e apprezzato. In questo momento di dolore non
possiamo che stringerci attorno alla famiglia e a tutti i suoi

cari». Il sindaco di Recoaro
Armando Cunegato sottolinea che «Il Comune partecipa 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 vite e aiutando turisti in difficoltà sulle Piccole Dolomiti.
Sono cose difficili da accettare considerando l’esperienza».
Da una prima ricostruzione
sembra che Dani, proprio
perché professionista scrupoloso, avrebbe condotto un
gruppo di tre persone sulla
Marmolada partendo al mattino presto in modo da rientrare prima che il sole fosse
molto forte: un modo per avere un’ulteriore garanzia di sicurezza. Sembra infatti che il
gruppo dei quattro fosse quasi tornato indietro ad escursione completata quando la
massa di ghiaccio, acqua e
rocce li ha investiti. Una morte per certi versi assurda, visto che proprio lui con il Soccorso alpino in montagna
aveva salvato tante vite.

•

.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Claudio Tessarolo

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

H

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,
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SOCCORSO ALPINO Il dolore e l’impegno di Mario Brunello, viceresponsabile delle operazioni sulle Dolomiti bellunesi

«Lì sotto ho perso degli amici
Una sciagura imprevedibile»
Droni per monitorare l’area
ed elicotteri per far scendere
gli operatori: «Ogni più piccolo
elemento può essere vitale»
Cristina Giacomuzzo
Francesca Cavedagna

••

Il telefonino di Mario
Brunello, per tanti anni in polizia a Bassano, ora viceresponsabile del soccorso alpino Dolomiti Bellunesi, squilla alle 10.30. «Sì, siamo pronti 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 Canazei. La squadra è nei pressi
del lago Fedaia, l’ultimo parcheggio dopo la diga. Lì la
Protezione civile del Veneto
ha messo a disposizione l’elicottero per portare in alto i
tecnici con i droni. Li faranno atterrare dove è caduto il
fronte di ghiaccio. «Sbarcheranno in zone sicure della valanga – assicura Brunello -.
Da là faranno partire i droni.
Si perlustrerà nella parte di
scarico della valanga. Cerchiamo ogni singolo elemento che ci possa far sperare che
sotto ci sia una persona: da
un brandello di abbigliamento, un bastoncino, uno zaino
che spunta». La zona non è
sicura: in quel momento il sole 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 lastrone fino a che rompe un
intero fronte. L’assessore veneto alla Protezione civile,
Giampaolo Bottacin, lavora
senza tregua: «Da una prima
valutazione tratta da foto aeree prese subito dopo il crollo
e comparate con le immagini
del catasto ghiacciai di Arpav, si stima un fronte di stacco di 90 metri di lunghezza
per un’altezza massima di 40
per un volume di 300 mila
metri cubi, che hanno percorso un dislivello di circa 700
metri a una velocità di 300
chilometri all’ora». Una montagna di detriti che si abbatte
con una violenza inaudita
strappando e lacerando tutto
ciò che trova. A due ore dalla
partenza della squadra arriva 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 ricerche si interrompono poco dopo per un temporale che a
metà pomeriggio è già scomparso. Si torna a cercare. Poi
il buio. Stamattina, pioggia
permettendo, si riparte.
«Quello della Marmolada spiega Brunello - è probabilmente 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 istinto 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 facciamo tutto quello che serve». 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, aveva fatto ipotizzare che qualche piccola parte di ghiacciaio potesse staccarsi, e sarebbe stato normale. Ma non
una massa simile. Chi si è trovato sotto non ha avuto nessuna speranza».
I soccorsi sono estremamente complessi: «Tutta l’area resta instabile - continua Brunello -. Per questo è troppo
rischioso inviare persone.
Stiamo affrontando una tragedia immensa in termini di
vittime, dobbiamo fare in modo che non ce ne siano altre.
Nel nostro lavoro non si dice
mai che una cosa è impossibile, soprattutto quando si tratta di trovare superstiti. Ma in
questo caso sarebbe davvero
un miracolo».
«Conosco Davide Miotti da
diversi anni - prosegue Brunello - È riuscito a realizzare
il sogno di diventare guida alpina, una persona scrupolosa e affidabile. Ma conoscevo
ancora meglio Paolo Dani,
esperto di soccorso alpino,
tecnico dell’elisoccorso di Verona: il fatto che fosse sulla
Marmolada significa che
non c’erano segnali per prevedere un distacco simile, altrimenti lui li avrebbe visti, non
ci sarebbe mai passato ma soprattutto con ci avrebbe mai
portato altre persone. Mi rasserena solo sapere che entrambi hanno perso la vita
nel luogo che amavano di
più. È magrissima come consolazione, ma è l’unica che
posso avere». All’appello
mancano una quindicina di
dispersi, ma potrebbero essere 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 complesse e lunghe, ma la nostra volontà è quella di non fermarci fino a quando non avremo
riportato “a casa” tutti”».

•

.

EspertoMarioBrunello, viceresponsabile delSoccorso alpinoDolomiti bellunesi FOTO GIACOMUZZO

L’ORDINANZA Non si può più salire sulla regina delle Dolomiti

La Marmolada ora è inaccessibile
Al rifugio: «Uno shock tremendo»
Il presidente del Veneto, Luca
Zaia, lo dice chiaro: «La
Marmolada ora è interdetta,
non ci sono alternative». Al
centro operativo della
protezione civile di Canazei si
stanno coordinando le
operazioni di soccorso. Ma la
situazione è precaria. Almeno
un altro piccolo distacco si è
registrato anche nel
pomeriggio. «Siamo in
contatto con il sindaco di
Rocca Pietore - assicura il
governatore -. Ha firmato
un’ordinanza per impedire
l’accesso alla vetta». Andava
fatto prima? E adesso, con la
vetta della montagna off
limits, che colpo sarà per il
turismo? La proprietaria
dell’ultimo rifugio veneto del
passo Fedaia, racconta di non
aver praticamente sentito
nulla: «Siamo lontani quel che
basta per confondere il boato
con il rumore delle moto. Mi
chiedo, però, come sia
possibile non prevedere una
cosa del genere anche perché
si tratta di un ghiacciaio che è
sotto controllo e che viene
studiato». Un paio di
chilometri dopo, superato il
confine veneto, il lago Fedaia.
Oltrepassata la diga,
nell’ultimo rifugio prima dei
sentieri, il Cima 11, ci sono
forze dell’ordine e protezione
civile con l'elicottero. La
polizia sta ancora

Isoccorritori Glioperatoridella protezionecivile GIACOMUZZO
controllando le targhe. Le auto
che sono ancora lì da domenica
presumibilmente appartengono
a feriti o vittime della valanga. Sì,
perché quello è il posteggio più
comodo: a due passi iniziano i
sentieri che in un’ora e mezzo
circa portano al rifugio
Marmolada che è stato sfiorato
dalla valanga di ghiaccio e
rocce. E infatti ieri mattina
proprio in quel piazzare di sassi
e ghiaia era ancora
parcheggiata l’auto di una delle
vittime vicentine. Accanto al
parcheggio, al rifugio Cima 11,
ancora non ci si riprende dallo
shock. Giulia Zaccaccia lavora lì
da sei anni: «Domenica stavo
servendo ai tavoli quando mi
sono accorta dai clienti che
c’era qualcosa che non andava.

Hanno cominciato a
scappare, qualcuno a urlare.
Tutti a guardare in alto. È stato
terribile». E la collega Monica
Bortolini ripensa alla giovane
che è arrivata correndo dal
sentiero. «Si è seduta e ha
iniziato a fissare, immobile, la
cima. L’ha fissata a lungo
finché non ha visto arrivare la
sua amica. Si sono
abbracciate e si sono messe a
piangere. Che sospiro di
sollievo». Pericolo scampato
per loro. Ma adesso? «La
Marmolada non accessibile?
Non ci sono alternative. Ma
spero che gli appassionati
possano presto tornare a
salire da un’altra via, la ferrata
da Val Contrin». Cri.Gia.
© RIPRODUZIONERISERVATA
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MALO Il giovane alpinista aveva inviato ai familiari una foto che lo ritrae sorridente pochi minuti prima delle tragedia

La felicità e poi l’ultimo selfie
Sullo sfondo il ghiaccio assassino
Filippo Bari aveva 27 anni e lascia
la compagna e un bimbo di 4 anni
Domenica prossima sarebbe
dovuto salire sul Monte Rosa
Matteo Carollo
MALO

••

Sarebbe dovuto salire sul
Monte Rosa domenica prossima, per una nuova uscita organizzata dalle sezioni Cai di
Malo e Thiene. La salita sul
ghiacciaio della Marmolada
era stata organizzata probabilmente proprio in preparazione della prossima escursione.
Filippo Bari, 27 anni, originario di Isola Vicentina ma
residente a Malo, amava la
montagna, quella stessa montagna sulla quale, purtroppo,
ha lasciato la propria vita. Il
suo è stato uno dei primi corpi a essere recuperati dai soccorritori 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 ucciso sullo sfondo.
A piangerlo, ora, sono la
compagna Jelena Petrovic e
il figlioletto di 4 anni, con i
quali viveva a Malo in via Ciro Menotti, il papà Giuseppe,
che gestisce un negozio di
mercerie a Isola Vicentina, la
madre Emanuela, il fratello
Andrea. E ancora i tanti amici e conoscenti che sono rimasti sgomenti di fronte ad una
notizia tanto terribile quanto
inattesa. Proprio ieri, i familiari, che non avevano notizie
di Filippo dai terribili istanti
della valanga, sono giunti a
Canazei, forse con la speranza di poter riabbracciare il
proprio caro, restando attaccati a quel filo tenue. La certezza è invece purtroppo arrivata come un macigno, con il
riconoscimento di Filippo
tra le salme degli alpinisti deceduti che erano state portate al palaghiaccio di Canazei,
dove è stata allestita la camera ardente.
«Sono tragedie alle quali difficilmente si può trovare una
spiegazione, purtroppo - ha
dichiarato il fratello Andrea
-. Noi gli abbiamo sempre
detto di stare attento in montagna, soprattutto con queste temperature, però è una
passione, e la testardaggine a

Gli amici del Cai
lo ricordano come
un giovane sereno
entusiasta
e tecnicamente
preparato

volte ti fa fare anche queste
cose. Ci ha mandato una foto
che lo ritrae sul ghiacciaio alle 13.25, venti minuti prima
del fatto. Quella foto è mio
fratello: lui era sorridente,
una persona fantastica. È andato via facendo quello che
amava, quindi non possiamo
piangere perché lui adesso
starà sicuramente meglio».
Filippo, che lavorava in una
ferramenta a Isola, viene descritto come un alpinista attento e preparato. «Era tesserato per la nostra sezione spiega il presidente della sezione di Malo del Club alpino
italiano, Lino Re -, aveva una
certa esperienza ma svolgeva
fondamentalmente attività
individuale con amici, non
frequentava molto la sezione. 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 confermare o meno questa attività.
Probabilmente era andato
sulla Marmolada proprio per
prepararsi a questa uscita. Filippo era un ragazzo vitale,
entusiasta delle cose che faceva; un giovane sereno, tecnicamente preparato. Anche ieri (domenica, ndr) era in un
gruppo con le persone giuste,
è chiaro che per un evento così non c’è scampo per nessuno».
«In questo momento di profonda tristezza - ha commentato il sindaco di Malo Moreno Marsetti - mi stringo con
tutta la comunità maladense
ai genitori, alla compagna, al
figlio ed a tutti i cari di Filippo nell’immensa tragedia
che sta addolorando tutto il
paese. Dal momento in cui sono venuto al corrente della
notizia, sono rimasto in contatto con il Corpo nazionale
del soccorso alpino e con il
Cai, nella speranza che giungesse qualche aggiornamento che potesse mantenere acceso il lumicino della speranza ma dai genitori di Filippo
mi è poi arrivata la comunicazione che nessuno voleva avere. Ho avviato l’iter per proclamare il lutto cittadino ed
invito tutti ad una preghiera
per Filippo che possa essere
di conforto ai suoi famigliari».
«Esprimo il cordoglio
dell’Amministrazione comunale e la vicinanza della comunità alla famiglia - ha sottolineato a sua volta il sindaco di Isola Francesco Enrico
Gonzo -. Il dolore è grande,
abbiamo sperato fino all’ultimo per Filippo».

•

.

Lafoto Il selfie diFilippomandato alla famiglia ventiminuti prima cheil ghiacciosullo sfondo cedesse Ma.Ca.

IL PROVVEDIMENTO A Malo e Isola, promossa anche una raccolta fondi

Due comunità unite dal dolore
Lutto cittadino fino al funerale
Due comunità in lutto. Due
paesi che piangono un loro
giovane figlio, una vita
spezzata, una famiglia
distrutta. Malo e Isola
Vicentina sono uniti, in queste
ore, nel dolore per la
scomparsa di Filippo Bari, 27
anni, spirato sotto la valanga
caduta domenica dal
ghiacciaio della Marmolada.
Malo è il paese in cui Filippo
aveva deciso di costruire il
proprio futuro, stabilendosi
con la compagna e il figlioletto
in via Ciro Menotti. Isola è il
centro che lo ha visto nascere
e crescere, il paese della sua
famiglia, dove tutti si
ricordano di lui bambino e
conservano nel cuore la sua
immagine di giovane adulto.
A Malo, il sindaco Moreno
Marsetti ha proclamato il lutto
cittadino da oggi fino al giorno
dei funerali. Con apposita
ordinanza, il primo cittadino
ha disposto l’esposizione
delle bandiere a mezz’asta o
listate a lutto in tutti gli edifici
comunali e scolastici. Nel
provvedimento, Marsetti invita
i cittadini ad esprimere il
dolore dell’intera comunità ai
familiari, ai parenti e agli amici
di Filippo, e i commercianti ad
esprimere la loro
partecipazione al lutto
cittadino abbassando le
serrande dei negozi durante la
celebrazione delle esequie. A

IlmunicipioComune eluoghipubbliciavranno lebandiere a mezz’asta
Isola Vicentina è attesa per oggi
la decisione del sindaco
Francesco Enrico Gonzo per un
provvedimento analogo. Proprio
a Isola, come ricordato dal
primo cittadino, la data del 3
luglio ricorda un tragico
anniversario. Domenica 3 luglio
2016 morirono in un terribile
incidente stradale, in paese,
Luca Vajente, di 34 anni, e la
fidanzata Lisa Costaganna, di
24. Quel giorno Vajente e
Costaganna stavano
percorrendo via Capiterlina a
bordo della Ducati 998S, guidata
dall’uomo; intorno alle 17.15,
probabilmente a causa della
pioggia caduta da poco, il
centauro aveva perso il controllo
della due ruote ed era finito a
terra. Vajente era poi stato

investito da un’auto in
transito. I due fidanzati erano
spirati poco dopo. Nel
frattempo, i coetanei di Filippo
di Isola hanno lanciato una
raccolta fondi per la
compagna e il figlioletto dello
sfortunato alpinista. «Ha
lasciato un vuoto incolmabile
in tutti quelli che lo
conoscevano - si legge nel
testo della sottoscrizione - il
pensiero di tutti è ora per la
sua famiglia, la sua compagna
e il loro adorato figlio. Ecco
quindi questa raccolta fondi,
ognuno può contribuire nella
misura in cui meglio crede».
Un punto di raccolta è stato
attivato all’enoteca “La
Canola” di Isola”. Ma.Ca.
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BASSANO Nessuna notizia di una trentatreenne e del suo Gianmarco. La coppia, residente a Villa d’Asolo, era partita presto domenica

Emanuela, dispersa insieme al suo compagno
I genitori: «Sono esperti,
hanno fatto anche corsi»
Lei sognava di gestire
un rifugio nella zona

••

C’è una bassanese tra i dispersi della tragedia della
Marmolada. Si tratta di Emanuela Piran, 33 anni, originaria della città del Grappa ma
da tempo residente a Villa
d’Asolo (Treviso) insieme al
compagno, Gianmarco Gallina, di 36 anni, originario di
Montebelluna. Stando alle
prime, frammentarie informazioni, la coppia era partita
presto domenica mattina per

raggiungere Canazei e salire
sulla Marmolada. Non ha fatto più ritorno.
Ieri i genitori di entrambi i
dispersi si sono presentati, in
preda all’angoscia, alla sede
del Soccorso alpino con ancora 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 avevano anche la
guida, non sono sprovveduti.
Ma è stata la valanga. Hanno
fatto anche corsi. Sono bravissimi. Spero sono», ha detto la

mamma di Emanuela con le
lacrime agli occhi, utilizzando il tempo presente.
Un amore viscerale per la
montagna, quello della coppia. 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 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.

Tutte le richieste vengono
analizzate e verificate», racconta Walter Milan, del Soccorso Alpino nazionale.
Manca ancora l’ufficialità
sulla sorte della coppia. A
Montebelluna nessuna comunicazione è ancora arrivata in municipio, ma si sa che
proprio da domenica non ci
sono più notizie né di Emanuela né di Gianmarco, un diploma di geometra, un lavoro nel settore edile, un passato da nuotatore e un più recente passato da amante della montagna.
Fino a qualche anno fa lui
abitava a Montebelluna, nel

quartiere di Guarda, assieme
al papà Antonio, alla mamma Roberta Cervi e al fratello
Leonardo. Poi era andato a vivere per proprio conto in una
frazione di Asolo assieme alla sua compagna. Il papà prima di andare in pensione gestiva un supermercato Crai a
Volpago del Montello, i figli
avevano frequentato entrambi, pur con indirizzi diversi,
l’It “Einaudi” di Montebelluna. Gianmarco era diventato
geometra e dopo aver preso il
diploma aveva iniziato a lavorare nel settore edile. Aveva
anche un passato da sportivo: aveva fatto nuoto agonistico con il Montebelluna
Nuoto, mentre il fratello Leonardo preferiva il calcio e giocava con la squadra amatori
del San Gaetano.

•
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SilenzioGianmarcoGallina, fidanzato diEmanuela Piran, dispersoconlei
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IL DISASTRO Sarà sempre più complicato il recupero di reperti e corpi. In campo i droni

Valanga di ghiaccio
7 morti e 13 dispersi
Secondo i soccorritori è improbabile che siano vivi
Draghi a Canazei: «Non deve accadere mai più»
Scatta l’allerta in Val Ferret. Disposta l’evacuazione
Andrea Buoso
CANAZEI

••

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 strage
della Marmolada 13 persone,
di cui tre straniere. Sollievo
invece per 5 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 ieri per alcune
ore le ricerche a causa del
maltempo e indotti ad agire
con estrema cautela 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 scattata in Val Ferret. Il
rischio riguarda il ghiacciaio
di Planpincieux, sul versante
italiano del massiccio del

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

CanazeiL’arrivo del premierMario Draghi

Monte Bianco per la pioggia:
il sindaco di Courmayer ha disposto l’evacuazione. Ieri, ai
piedi della Marmolada, a sostenere la comunità dei soccorritori 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 amministratori e tecnici, e ha incontrato alcuni familiari delle vittime e dei dispersi. «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 situazione climatica. Bisogna
prendere dei provvedimenti
affinché quanto accaduto sulla Marmolada non accada
più».
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 dapprima ridotto per il ritrovamento di un gruppo di
4 persone che erano in zona,
ma fuori dal teatro della sciagura. Nel pomeriggio di ieri
un escursionista austriaco è

stato contattato dalle autorità consolari. Alla conta dei dispersi si devono aggiungere
però gli occupanti di 4 automobili presenti al campo base, a passo Fedaia, tutte straniere: una tedesca, due della
Repubblica ceca e una ungherese. Su di loro nessuna notizia ancora. Le speranze di trovare superstiti è sempre più
esile. Le vittime accertate, tre
su sette, sono tutte italiane e
in particolare della provincia
di Vicenza: Filippo Bari,
Tommaso Carollo e Paolo Dani. Bari, ventisettenne 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 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 scoperte domenica,
solo una è stata trovata ieri e
sarà sempre più difficile prossimamente. Alcuni dispersi
potrebbero essere precipitati
nei crepacci che si trovano
lungo la via «normale». Più
semplice invece dovrebbe essere il recupero 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. Come ha
spiegato Maurizio Dell’Antonio, del Soccorso Alpino nazionale, è possibile 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 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».

Marmolada,

•
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IL VADEMECUM Per gli esperti, ci vogliono preparazione e l’attrezzatura giusta. Nello zaino non può mancare l’acqua

Maggiori rischi con il caldo
«Sulla vetta serve prudenza»
L’alta quota può diventare fatale se non si rispettano le regole base
Chi vuole tentare la scalata dovrebbe rivolgersi a una guida alpina
Stefan Wallisch
BOLZANO

••

L’alta quota per gli appassionati della montagna ha
un’attrazione unica, che può
diventare fatale se non si rispettano le regole base di sicurezza. 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 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 Soccorso alpino e speleologico (Cnsas). Chi vuole affrontare l’alta montagna deve essere molto esperto oppure affidarsi a una guida alpina. «Loro conoscono la montagna e sanno anche valutare
il meteo», sottolinea Gajer.
«Purtroppo domenica sulla
Marmolada sono morte anche delle guide, come è anche
successo in passato quando
capita un evento imprevedibile», aggiunge il capo del Cnsas. «Nessuno poteva ipotizzare e neanche immaginare
una cosa del genere». Crolli

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

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 Marmolada e il cedimento avvenne fortunatamente di notte. Con il
cambiamento climatico in
questi anni 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 quella di
fine agosto». Con la ritirata
del permafrost aumenta il rischio di distacchi.
Secondo Gajer, è auspicabile un dibattito su come stia
cambiando l’alpinismo in alta quota per trarre della indicazioni per il futuro. 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’escursione sul
ghiacciaio ci vogliono gli scarponi con suola Vibram, ramponi, imbragatura, corde, piccozza e casco. «Non devono
comunque mancare nello zaino acqua, cibo e l’attrezzatura per un bivacco di fortuna», prosegue Gajer. Una torcia serve per segnalare la proprio posizione ai soccorritori,
il telefonino per poter lanciare l’allarme. Secondo l’altoatesino, «è inoltre utile informare un parente oppure 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 localizzare e liberare tempestivamente il compagno di
cordata sotto la neve.

•

I SEGNALI L’allerta

Dal Bianco
i seracchi
sono tornati
a staccarsi

Lericerche Ivigilidel fuocoalcentro operativo allestitoa Canazei ANSA

LA SITUAZIONE Molti dei «giganti» sono fragili

La mappa dei ghiacciai
che si stanno indebolendo
Il disastro sulla Marmolada è
un campanello d’allarme non
solo per lo stato di salute dei
ghiacciai alpini, ma per il
turismo che ha reso alcuni di
essi delle mete irresistibili.
Eppure, d’ora in poi, bisognerà
fare i conti con il fatto che
questi giganti di ghiaccio si
stanno indebolendo,
diventando sempre più
instabili e fragili.
«Tutti i ghiacciai sono in una
fase di ritiro e questo è verso
soprattutto per quelli che si
trovano alle quote più basse,
sotto i 3.500 metri, più
sensibili all'innalzamento della
temperatura», ha detto
all’Ansa il glaciologo Massimo
Frezzotti, dell’Università Roma

Tre. Sono purtroppo numerosi
i ghiacciai che si trovano al di
sotto di questa soglia e molti
sono una frequente meta di
escursioni. Il ghiacciaio della
Marmolada, a quota 3,343m,
rientra in questa categoria.
Sempre sul versante orientale
delle Alpi, una delle mete
turistiche più popolari è il
ghiacciaio dell’Adamello, nella
Val Camonica; è il più grande
delle Alpi italiane e si trova a
una quota compresa fra 3.530
e 2.550 metri. In Lombardia,
fra i ghiacciai più fragili e più
frequentati c’è quello di Forni,
in Valtellina (circa 3.000
metri). In Piemonte il Monte
Rosa ospita il ghiacciaio del
Belvedere, pure lui «fragile».

Sul Monte Bianco i seracchi
sono tornati a staccarsi. Dal
2019 i movimenti dei
ghiacciai sulla montagna
più alta dell'arco alpino
hanno provocato chiusure
preventive e parziali
evacuazioni della Val Ferret,
versante italiano del
massiccio. L’ultimo allarme
è scattato ieri. «Ci sono stati
crolli di piccoli dimensioni
nelle ultime settimane, dalla
parte frontale. Quindi, per
fortuna, vanno a sfavore dei
volumi complessivi che
possono essere
mobilizzati», spiega il
dirigente della Regione Valle
d’Aosta Valerio Segor.
Insomma, più i volumi che
scendono verso valle sono
frazionati, minore è la
possibilità che dal
ghiacciaio scivoli il maxi
blocco da 400 mila metri
cubi di questa stagione
estiva. Il suo settore più
avanzato si sposta anche di
un metro al giorno. «Si
muove tanto perché c’è
stato un inverno molto mite
e quindi anche la coltre
nevosa di protezione, in
superficie, è sparita molto
rapidamente», sottolinea il
tecnico. Insomma, lassù
siccità e temperature record
si avvertono prima e in
modo più forte che altrove.
Basti pensare ai 10,4 gradi
registrati il 19 giugno ai
4.750m del Colle Major,
sotto la vetta del Bianco. Sul
ghiacciaio Whymper nel
2019 era scattato un
allarme per un possibile
crollo: l’anno dopo dal
seracco si sono staccati 15
mila metri cubi di materiale.

.
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LA TRAGEDIA Al centro operativo della protezione civile allestito nella caserma dei pompieri

Tre vittime venete
Quattro i dispersi
Lo strazio dei parenti
Le salme sono state ricomposte al palaghiaccio per il riconoscimento
I familiari assistiti da un team di psicologi. Due i superstiti in ospedale
Cristina Giacomuzzo
INVIATA A CANAZEI (TRENTO)

••

Si respira disperazione al
terzo piano della sede dei vigili del fuoco di Canazei, diventata centro operativo della
protezione civile per il disastro in Marmolada. Qui sono
stati convocati i familiari delle 7 vittime e dei 13 “reclamati”, i dispersi. Chi, cioè, non si
è più fatto sentire da quel tragico momento che entrerà
nella storia: le 13.40 di domenica 3 luglio. Per il caldo si è
staccato un seracco di ghiaccio che ha trascinato detriti e
rocce grandi tanto quanto
due campi da calcio e profondo 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 vicentini: Filippo Bari, 27 anni di
Malo, Paolo Dani, 52 anni di
Valdagno, e Tommaso Carollo, 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 Montebelluna. Il giovane Niccolò
Zavatta di Barbarano Mossano. I loro cari sono tutti qui,
assistiti da un team di psicologi, dai volontari della protezione civile, dalle forze dell’ordine e le autorità che stringono loro le mani e dimostrano
tutta la vicinanza che umanamente si può dimostrare. Ma
non c’è sollievo. Ogni minuto
che passa è un macigno sul
cuore: qualcuno esce sul terrazzo per cercare l’aria che
manca e guardare quella
montagna che, per una tragica fatalità, ha cambiato loro
la vita. Un momento prima o
un momento dopo sarebbe
stato diverso. Come è successo agli otto scampati alla tragedia: tre sono ricoverati in
ospedale veneti. A Treviso c’è
un uomo che combatte tra la
vita e la morte. Non si conoscono le sue generalità, è sfigurato. A Feltre un 65enne
straniero in terapia intensiva. Un altro a Belluno. E tra i
superstiti c’è Alessandra De
Camili, compagna di Carollo
e Riccardo Franchin, di Barbarano di Mossano.

I sogni infranti Il papà di
Emanuela Piran ha il cuore
gonfio: «Me lo ripeteva sempre che avrebbe anche fatto
debiti pur di gestire quel rifu-

IlriconoscimentoIfamiliari sonostati accompagnatidalle forzedell’ordine alpalaghiacciodiCanazei GIACOMUZZO

gio sotto la Marmolada. Lei
mangiava pane e Marmolada». E con il compagno Gianmarco sognava una vita tra le
vette. E adesso sono ancora
lì. Dispersi. Il fiato si blocca
nei polmoni e il dolore è insopportabile. L’attesa, l’incertezza, la speranza, la rabbia:
tutto è un vortice. Ma la dignità rende forti e un abbraccio
tra chi soffre fa passare anche quel secondo. E si riesce
a respirare. Poco, piano. Lì accanto c’è Michele Zavatta. Il
suo Niccolò ha appena 22 anni e frequenta l’Itis. Domenica una videochiamata dalla
Marmolada neppure mezz’ora prima di quel maledetto
momento: «La montagna
per lui è sempre una grande
passione - sospira -. Aveva deciso la sera prima di salire».
Ci sono anche degli amici, come quelli della guida alpina
Miotto, un esperto: «Lui era
uno che la montagna la conosce. Era impossibile prevedere qualcosa».

Il terribile tragitto I parenti,
quando arrivano in quel palazzo assediato dalla stampa,
vengono scortati fino al terzo
piano dove vengono ascoltati, aiutati a non crollare. Andrea Bari, fratello di Filippo,
è arrivato presto ieri. È stato
uno tra i primi domenica ad

Il governatore
Zaia: «Voglio
pensare che si
riesca a fare
qualcosa per chi
non si trova»

essere raggiunto dalla telefonata delle forze dell’ordine.
Sono rimasti poco qui, poi sono stati scortati in auto fino
al palazzetto del ghiaccio a
un chilometro di distanza.
«Siamo entrati e abbiamo dovuto riconoscere Filippo.
L’abbiamo visto. E subito siamo 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. Insieme al capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, prima ha voluto sorvolare il luogo della disgrazia, dove ancora si cercano le vittime con i
droni. L’improvviso temporale ha fatto cambiare i programmi.
L’elicottero non è atterrato
a Canazei, ma Verona. E da lì
sono arrivati in auto due ore
più tardi. Draghi ha subito voluto incontrare i familiari privatamente: «Sono qui a Canazei – ha dichiarato ai giornalisti - per esprimere la più
sincera affettuosa accorata vicinanza alle famiglie delle vittime, dei dispersi e dei feriti». Anche il presidente del
Veneto, Luca Zaia, li incontrati. Ha anche accompagnato alcuni nel tragitto fino al
palazzetto per il riconoscimento. «Il Veneto sta pagando un tributo pesante in questa vicenda. Le uniche tre vittime identificate sono venete, sono vicentini. Abbiamo 7
dispersi e voglio ancora pensare che si riesca a far qualcosa. Tutta la macchina della
protezione civile sta lavorando alacremente e dando il
massimo».

•

.

••
Il presidente Rucco
Dolore e cordoglio
da tutta la Provincia
Il presidente della Provincia
Francesco Rucco ha segue
con apprensione le
operazioni di soccorso in
Marmolada, restando in
contatto con i vertici della
Regione. «Da subito la
Provincia - spiega Rucco si è messa a disposizione
con i volontari di protezione
civile, ancora non attivati
perché per ora sono
operativi il soccorso alpino,
la protezione civile trentina
e i vigili del fuoco, preparati
ed equipaggiati per
interventi in alta quota.
Abbiamo comunque
ribadito la nostra
disponibilità ad intervenire,
come e quando ci sarà
chiesto». «Voglio esprimere
la mia vicinanza e il
cordoglio dell’intera
provincia ai famigliari e agli
amici che stanno vivendo
momenti di dolore e di
apprensione. Il personale
impegnato nei soccorsi sta
facendo un lavoro enorme,
in condizioni estreme:
riponiamo in loro - aggiunge
Rucco - la nostra fiducia e la
nostra speranza oltre che la
riconoscenza».
Il presidente Rucco e
Marco Montan, consigliere
con delega alla protezione
civile, saranno oggi al
centro operativo dei
soccorsi allestito nella
caserma dei pompieri a
Canazei.

Paolo
Dani
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Miotti
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Bari
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Carollo

© RIPRODUZIONERISERVATA

Pagina 77 / 264

Tiratura: 47.879

Data: 05/07/2022 | Pagina: 4
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

«Lì
Una
Droni
ed
gli
elemento

Erica
Campagnaro

Niccolo
Zavatta

Pagina 78 / 264
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 47.879

Data: 05/07/2022 | Pagina: 5
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
SOCCORSO ALPINO Il dolore e l’impegno di Mario Brunello, viceresponsabile delle operazioni sulle Dolomiti bellunesi

«Lì sotto ho perso degli amici
Una sciagura imprevedibile»
Droni per monitorare l’area
ed elicotteri per far scendere
gli operatori: «Ogni più piccolo
elemento può essere vitale»
Cristina Giacomuzzo
Francesca Cavedagna

••

Il telefonino di Mario
Brunello, per tanti anni in polizia a Bassano, ora viceresponsabile del soccorso alpino Dolomiti Bellunesi, squilla alle 10.30. «Sì, siamo pronti 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 Canazei. La squadra è nei pressi
del lago Fedaia, l’ultimo parcheggio dopo la diga. Lì la
Protezione civile del Veneto
ha messo a disposizione l’elicottero per portare in alto i
tecnici con i droni. Li faranno atterrare dove è caduto il
fronte di ghiaccio. «Sbarcheranno in zone sicure della valanga – assicura Brunello -.
Da là faranno partire i droni.
Si perlustrerà nella parte di
scarico della valanga. Cerchiamo ogni singolo elemento che ci possa far sperare che
sotto ci sia una persona: da
un brandello di abbigliamento, un bastoncino, uno zaino
che spunta». La zona non è
sicura: in quel momento il sole 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 lastrone fino a che rompe un
intero fronte. L’assessore veneto alla Protezione civile,
Giampaolo Bottacin, lavora
senza tregua: «Da una prima
valutazione tratta da foto aeree prese subito dopo il crollo
e comparate con le immagini
del catasto ghiacciai di Arpav, si stima un fronte di stacco di 90 metri di lunghezza
per un’altezza massima di 40
per un volume di 300 mila
metri cubi, che hanno percorso un dislivello di circa 700
metri a una velocità di 300
chilometri all’ora». Una montagna di detriti che si abbatte
con una violenza inaudita
strappando e lacerando tutto
ciò che trova. A due ore dalla
partenza della squadra arriva 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 ricerche si interrompono poco dopo per un temporale che a
metà pomeriggio è già scomparso. Si torna a cercare. Poi
il buio. Stamattina, pioggia
permettendo, si riparte.
«Quello della Marmolada spiega Brunello - è probabilmente 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 istinto 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 facciamo tutto quello che serve». 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, aveva fatto ipotizzare che qualche piccola parte di ghiacciaio potesse staccarsi, e sarebbe stato normale. Ma non
una massa simile. Chi si è trovato sotto non ha avuto nessuna speranza».
I soccorsi sono estremamente complessi: «Tutta l’area resta instabile - continua Brunello -. Per questo è troppo
rischioso inviare persone.
Stiamo affrontando una tragedia immensa in termini di
vittime, dobbiamo fare in modo che non ce ne siano altre.
Nel nostro lavoro non si dice
mai che una cosa è impossibile, soprattutto quando si tratta di trovare superstiti. Ma in
questo caso sarebbe davvero
un miracolo».
«Conosco Davide Miotti da
diversi anni - prosegue Brunello - È riuscito a realizzare
il sogno di diventare guida alpina, una persona scrupolosa e affidabile. Ma conoscevo
ancora meglio Paolo Dani,
esperto di soccorso alpino,
tecnico dell’elisoccorso di Verona: il fatto che fosse sulla
Marmolada significa che
non c’erano segnali per prevedere un distacco simile, altrimenti lui li avrebbe visti, non
ci sarebbe mai passato ma soprattutto con ci avrebbe mai
portato altre persone. Mi rasserena solo sapere che entrambi hanno perso la vita
nel luogo che amavano di
più. È magrissima come consolazione, ma è l’unica che
posso avere». All’appello
mancano una quindicina di
dispersi, ma potrebbero essere 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 complesse e lunghe, ma la nostra volontà è quella di non fermarci fino a quando non avremo
riportato “a casa” tutti”».

•

.

EspertoMarioBrunello, viceresponsabile delSoccorso alpinoDolomiti bellunesi FOTO GIACOMUZZO

L’ORDINANZA Non si può più salire sulla regina delle Dolomiti

La Marmolada ora è inaccessibile
Al rifugio: «Uno shock tremendo»
Il presidente del Veneto, Luca
Zaia, lo dice chiaro: «La
Marmolada ora è interdetta,
non ci sono alternative». Al
centro operativo della
protezione civile di Canazei si
stanno coordinando le
operazioni di soccorso. Ma la
situazione è precaria. Almeno
un altro piccolo distacco si è
registrato anche nel
pomeriggio. «Siamo in
contatto con il sindaco di
Rocca Pietore - assicura il
governatore -. Ha firmato
un’ordinanza per impedire
l’accesso alla vetta». Andava
fatto prima? E adesso, con la
vetta della montagna off
limits, che colpo sarà per il
turismo? La proprietaria
dell’ultimo rifugio veneto del
passo Fedaia, racconta di non
aver praticamente sentito
nulla: «Siamo lontani quel che
basta per confondere il boato
con il rumore delle moto. Mi
chiedo, però, come sia
possibile non prevedere una
cosa del genere anche perché
si tratta di un ghiacciaio che è
sotto controllo e che viene
studiato». Un paio di
chilometri dopo, superato il
confine veneto, il lago Fedaia.
Oltrepassata la diga,
nell’ultimo rifugio prima dei
sentieri, il Cima 11, ci sono
forze dell’ordine e protezione
civile con l'elicottero. La
polizia sta ancora

Isoccorritori Glioperatoridella protezionecivile GIACOMUZZO
controllando le targhe. Le auto
che sono ancora lì da domenica
presumibilmente appartengono
a feriti o vittime della valanga. Sì,
perché quello è il posteggio più
comodo: a due passi iniziano i
sentieri che in un’ora e mezzo
circa portano al rifugio
Marmolada che è stato sfiorato
dalla valanga di ghiaccio e
rocce. E infatti ieri mattina
proprio in quel piazzare di sassi
e ghiaia era ancora
parcheggiata l’auto di una delle
vittime vicentine. Accanto al
parcheggio, al rifugio Cima 11,
ancora non ci si riprende dallo
shock. Giulia Zaccaccia lavora lì
da sei anni: «Domenica stavo
servendo ai tavoli quando mi
sono accorta dai clienti che
c’era qualcosa che non andava.

Hanno cominciato a
scappare, qualcuno a urlare.
Tutti a guardare in alto. È stato
terribile». E la collega Monica
Bortolini ripensa alla giovane
che è arrivata correndo dal
sentiero. «Si è seduta e ha
iniziato a fissare, immobile, la
cima. L’ha fissata a lungo
finché non ha visto arrivare la
sua amica. Si sono
abbracciate e si sono messe a
piangere. Che sospiro di
sollievo». Pericolo scampato
per loro. Ma adesso? «La
Marmolada non accessibile?
Non ci sono alternative. Ma
spero che gli appassionati
possano presto tornare a
salire da un’altra via, la ferrata
da Val Contrin». Cri.Gia.
© RIPRODUZIONERISERVATA
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VALDAGNO Una passione nata e coltivata fin da bambino assieme ai fratelli Lino e Daniele

Una vita dedicata
alla montagna
«Destino assurdo»
Paolo Dani era una guida esperta e affidabile e per diversi anni era
stato anche capostazione del Soccorso alpino ed elicotterista
Luigi Cristina
Aristide Cariolato

La tragedia della Marmo••
lada ha spezzato la vita del

valdagnese Paolo Dani. Era
stato il responsabile della stazione 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 anche tre fratelli: Lino e Daniele anche loro appassionati
della natura e della vita all’aria aperta e una sorella, Rosilda. Il primo infatti è accompagnatore di media montagna e l’altro lavora a “Le Piccole Dolomiti centro equestre” a Brogliano. Dani è stato socio dell’associazione “Le
Guide” per una decina d’anni, dal 2006 al 2015, e ha svolto l’attività di guida alpina accompagnando gruppi e singoli su ogni terreno: alta montagna, cascate ghiacciate, trekking. Con lui si aveva la certezza di essere in mani esperte e sapienti. Ha aperto vie
sulle Piccole Dolomiti e accompagnato in sicurezza centinaia di appassionati negli
anni. Inoltre ha seguito la realizzazione e la successiva gestione del Centro di Arrampicata 7A, a Valdagno, organizzando numerosi corsi di arrampicata 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 interi pomeriggi in contrada
Rossati di Valdagno dove c’è
una palestra di roccia naturale e frequentavamo anche i
Bergamini e Castelvecchio racconta-. Assieme abbiamo
creato tante palestre di roccia aprendo falesie e pulendo
il bosco anche nella valle del
Chiampo». Lavori che dureranno nel tempo e dei quali
possono godere tutti. «Durante il periodo del Covid per
non rimanere con le mani in
mano -prosegue il fratelloha aperto palestre di roccia e
sistemate quelle vecchie a Castelvecchio 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 Brogliano. Lì si divertivano costruendo casette sugli alberi
e Paolo ci passava anche la
notte d’estate. A volte capitava che non andasse a scuola
per rimanere in quel luogo
magico, era innata la voglia

IldistaccoIlpezzodi seraccoche sièstaccatodalla vettadella Marmolada FOTO ANSA/SOCCORSO ALPINO

DALLA PRIMA

Meritiamo
di finire
nel girone
degli ignavi
GuidaespertaPaolo Daniera un alpinistaespertoed era statoresponsabile delSoccorso Alpino Recoaro-Valdagno

di stare a contatto con la natura. Il fratello Lino, che mentre parla è sulla via del ritorno da Canazei dove ha riconosciuto la salma di Paolo, sintetizza quello che per lui ha rappresentato il fratello: «Mio
fratello Paolino è stato un
grande amante della montagna. Gli ho insegnato tutto
quello che potevo e lui l’ha
ampliato e condiviso con il
suo immenso amore e passione». E conclude quasi con
una preghiera: «Vola alto caro fratello e vigila dalla cima
della Regina, la Marmolada,
che ti ha reclamato come suo
custode».
L’amico e collega guida alpina Paolo Asnicar, che si è precipitato anche lui a Canazei,
lo ricorda come «una persona disponibile e sempre allegra, era una forza della natura per simpatia e competenza in montagna. Ogni volta
che ci incontravamo con un
sorriso mi chiedeva: “Ciao come xela?”. Dani per il suo ruolo 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 serio, una persona buona, competente e molto preparata.
Ha aperto vie sulle Piccole
Dolomiti sul Baffelan e sul
Cornetto». Un altro grande
della montagna, la guida alpina Gianni Bisson, gli rende
omaggio. «Avevo tenuto il
corso quando Dani era diventato guida alpina, ero il suo
insegnante, insomma. Era
una persona scrupolosa e
grande esperto di montagna.
Prima del Covid eravamo andati insieme in Sicilia sull’Etna per la preselezione delle
guide vulcanologiche».
Il sindaco di Valdagno Giancarlo Acerbi esprime il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la scomparsa di
Paolo Dani: «Una triste notizia che ci lascia sgomenti e
che colpisce l’intera comunità valdagnese all’interno della quale Paolo era molto conosciuto e apprezzato. In questo momento di dolore non
possiamo che stringerci attorno alla famiglia e a tutti i suoi

cari». Il sindaco di Recoaro
Armando Cunegato sottolinea che «Il Comune partecipa 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 vite e aiutando turisti in difficoltà sulle Piccole Dolomiti.
Sono cose difficili da accettare considerando l’esperienza».
Da una prima ricostruzione
sembra che Dani, proprio
perché professionista scrupoloso, avrebbe condotto un
gruppo di tre persone sulla
Marmolada partendo al mattino presto in modo da rientrare prima che il sole fosse
molto forte: un modo per avere un’ulteriore garanzia di sicurezza. Sembra infatti che il
gruppo dei quattro fosse quasi tornato indietro ad escursione completata quando la
massa di ghiaccio, acqua e
rocce li ha investiti. Una morte per certi versi assurda, visto che proprio lui con il Soccorso alpino in montagna
aveva salvato tante vite.

•
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Claudio Tessarolo

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

H

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,
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MALO Il giovane alpinista aveva inviato ai familiari una foto che lo ritrae sorridente pochi minuti prima delle tragedia

La felicità e poi l’ultimo selfie
Sullo sfondo il ghiaccio assassino
Filippo Bari aveva 27 anni e lascia
la compagna e un bimbo di 4 anni
Domenica prossima sarebbe
dovuto salire sul Monte Rosa
Matteo Carollo
MALO

••

Sarebbe dovuto salire sul
Monte Rosa domenica prossima, per una nuova uscita organizzata dalle sezioni Cai di
Malo e Thiene. La salita sul
ghiacciaio della Marmolada
era stata organizzata probabilmente proprio in preparazione della prossima escursione.
Filippo Bari, 27 anni, originario di Isola Vicentina ma
residente a Malo, amava la
montagna, quella stessa montagna sulla quale, purtroppo,
ha lasciato la propria vita. Il
suo è stato uno dei primi corpi a essere recuperati dai soccorritori 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 ucciso sullo sfondo.
A piangerlo, ora, sono la
compagna Jelena Petrovic e
il figlioletto di 4 anni, con i
quali viveva a Malo in via Ciro Menotti, il papà Giuseppe,
che gestisce un negozio di
mercerie a Isola Vicentina, la
madre Emanuela, il fratello
Andrea. E ancora i tanti amici e conoscenti che sono rimasti sgomenti di fronte ad una
notizia tanto terribile quanto
inattesa. Proprio ieri, i familiari, che non avevano notizie
di Filippo dai terribili istanti
della valanga, sono giunti a
Canazei, forse con la speranza di poter riabbracciare il
proprio caro, restando attaccati a quel filo tenue. La certezza è invece purtroppo arrivata come un macigno, con il
riconoscimento di Filippo
tra le salme degli alpinisti deceduti che erano state portate al palaghiaccio di Canazei,
dove è stata allestita la camera ardente.
«Sono tragedie alle quali difficilmente si può trovare una
spiegazione, purtroppo - ha
dichiarato il fratello Andrea
-. Noi gli abbiamo sempre
detto di stare attento in montagna, soprattutto con queste temperature, però è una
passione, e la testardaggine a

Gli amici del Cai
lo ricordano come
un giovane sereno
entusiasta
e tecnicamente
preparato

volte ti fa fare anche queste
cose. Ci ha mandato una foto
che lo ritrae sul ghiacciaio alle 13.25, venti minuti prima
del fatto. Quella foto è mio
fratello: lui era sorridente,
una persona fantastica. È andato via facendo quello che
amava, quindi non possiamo
piangere perché lui adesso
starà sicuramente meglio».
Filippo, che lavorava in una
ferramenta a Isola, viene descritto come un alpinista attento e preparato. «Era tesserato per la nostra sezione spiega il presidente della sezione di Malo del Club alpino
italiano, Lino Re -, aveva una
certa esperienza ma svolgeva
fondamentalmente attività
individuale con amici, non
frequentava molto la sezione. 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 confermare o meno questa attività.
Probabilmente era andato
sulla Marmolada proprio per
prepararsi a questa uscita. Filippo era un ragazzo vitale,
entusiasta delle cose che faceva; un giovane sereno, tecnicamente preparato. Anche ieri (domenica, ndr) era in un
gruppo con le persone giuste,
è chiaro che per un evento così non c’è scampo per nessuno».
«In questo momento di profonda tristezza - ha commentato il sindaco di Malo Moreno Marsetti - mi stringo con
tutta la comunità maladense
ai genitori, alla compagna, al
figlio ed a tutti i cari di Filippo nell’immensa tragedia
che sta addolorando tutto il
paese. Dal momento in cui sono venuto al corrente della
notizia, sono rimasto in contatto con il Corpo nazionale
del soccorso alpino e con il
Cai, nella speranza che giungesse qualche aggiornamento che potesse mantenere acceso il lumicino della speranza ma dai genitori di Filippo
mi è poi arrivata la comunicazione che nessuno voleva avere. Ho avviato l’iter per proclamare il lutto cittadino ed
invito tutti ad una preghiera
per Filippo che possa essere
di conforto ai suoi famigliari».
«Esprimo il cordoglio
dell’Amministrazione comunale e la vicinanza della comunità alla famiglia - ha sottolineato a sua volta il sindaco di Isola Francesco Enrico
Gonzo -. Il dolore è grande,
abbiamo sperato fino all’ultimo per Filippo».

•

.

Lafoto Il selfie diFilippomandato alla famiglia ventiminuti prima cheil ghiacciosullo sfondo cedesse Ma.Ca.

IL PROVVEDIMENTO A Malo e Isola, promossa anche una raccolta fondi

Due comunità unite dal dolore
Lutto cittadino fino al funerale
Due comunità in lutto. Due
paesi che piangono un loro
giovane figlio, una vita
spezzata, una famiglia
distrutta. Malo e Isola
Vicentina sono uniti, in queste
ore, nel dolore per la
scomparsa di Filippo Bari, 27
anni, spirato sotto la valanga
caduta domenica dal
ghiacciaio della Marmolada.
Malo è il paese in cui Filippo
aveva deciso di costruire il
proprio futuro, stabilendosi
con la compagna e il figlioletto
in via Ciro Menotti. Isola è il
centro che lo ha visto nascere
e crescere, il paese della sua
famiglia, dove tutti si
ricordano di lui bambino e
conservano nel cuore la sua
immagine di giovane adulto.
A Malo, il sindaco Moreno
Marsetti ha proclamato il lutto
cittadino da oggi fino al giorno
dei funerali. Con apposita
ordinanza, il primo cittadino
ha disposto l’esposizione
delle bandiere a mezz’asta o
listate a lutto in tutti gli edifici
comunali e scolastici. Nel
provvedimento, Marsetti invita
i cittadini ad esprimere il
dolore dell’intera comunità ai
familiari, ai parenti e agli amici
di Filippo, e i commercianti ad
esprimere la loro
partecipazione al lutto
cittadino abbassando le
serrande dei negozi durante la
celebrazione delle esequie. A

IlmunicipioComune eluoghipubbliciavranno lebandiere a mezz’asta
Isola Vicentina è attesa per oggi
la decisione del sindaco
Francesco Enrico Gonzo per un
provvedimento analogo. Proprio
a Isola, come ricordato dal
primo cittadino, la data del 3
luglio ricorda un tragico
anniversario. Domenica 3 luglio
2016 morirono in un terribile
incidente stradale, in paese,
Luca Vajente, di 34 anni, e la
fidanzata Lisa Costaganna, di
24. Quel giorno Vajente e
Costaganna stavano
percorrendo via Capiterlina a
bordo della Ducati 998S, guidata
dall’uomo; intorno alle 17.15,
probabilmente a causa della
pioggia caduta da poco, il
centauro aveva perso il controllo
della due ruote ed era finito a
terra. Vajente era poi stato

investito da un’auto in
transito. I due fidanzati erano
spirati poco dopo. Nel
frattempo, i coetanei di Filippo
di Isola hanno lanciato una
raccolta fondi per la
compagna e il figlioletto dello
sfortunato alpinista. «Ha
lasciato un vuoto incolmabile
in tutti quelli che lo
conoscevano - si legge nel
testo della sottoscrizione - il
pensiero di tutti è ora per la
sua famiglia, la sua compagna
e il loro adorato figlio. Ecco
quindi questa raccolta fondi,
ognuno può contribuire nella
misura in cui meglio crede».
Un punto di raccolta è stato
attivato all’enoteca “La
Canola” di Isola”. Ma.Ca.
© RIPRODUZIONERISERVATA
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BASSANO Nessuna notizia di una trentatreenne e del suo Gianmarco. La coppia, residente a Villa d’Asolo, era partita presto domenica

Emanuela, dispersa insieme al suo compagno
I genitori: «Sono esperti,
hanno fatto anche corsi»
Lei sognava di gestire
un rifugio nella zona

••

C’è una bassanese tra i dispersi della tragedia della
Marmolada. Si tratta di Emanuela Piran, 33 anni, originaria della città del Grappa ma
da tempo residente a Villa
d’Asolo (Treviso) insieme al
compagno, Gianmarco Gallina, di 36 anni, originario di
Montebelluna. Stando alle
prime, frammentarie informazioni, la coppia era partita
presto domenica mattina per

raggiungere Canazei e salire
sulla Marmolada. Non ha fatto più ritorno.
Ieri i genitori di entrambi i
dispersi si sono presentati, in
preda all’angoscia, alla sede
del Soccorso alpino con ancora 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 avevano anche la
guida, non sono sprovveduti.
Ma è stata la valanga. Hanno
fatto anche corsi. Sono bravissimi. Spero sono», ha detto la

mamma di Emanuela con le
lacrime agli occhi, utilizzando il tempo presente.
Un amore viscerale per la
montagna, quello della coppia. 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 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.

Tutte le richieste vengono
analizzate e verificate», racconta Walter Milan, del Soccorso Alpino nazionale.
Manca ancora l’ufficialità
sulla sorte della coppia. A
Montebelluna nessuna comunicazione è ancora arrivata in municipio, ma si sa che
proprio da domenica non ci
sono più notizie né di Emanuela né di Gianmarco, un diploma di geometra, un lavoro nel settore edile, un passato da nuotatore e un più recente passato da amante della montagna.
Fino a qualche anno fa lui
abitava a Montebelluna, nel

quartiere di Guarda, assieme
al papà Antonio, alla mamma Roberta Cervi e al fratello
Leonardo. Poi era andato a vivere per proprio conto in una
frazione di Asolo assieme alla sua compagna. Il papà prima di andare in pensione gestiva un supermercato Crai a
Volpago del Montello, i figli
avevano frequentato entrambi, pur con indirizzi diversi,
l’It “Einaudi” di Montebelluna. Gianmarco era diventato
geometra e dopo aver preso il
diploma aveva iniziato a lavorare nel settore edile. Aveva
anche un passato da sportivo: aveva fatto nuoto agonistico con il Montebelluna
Nuoto, mentre il fratello Leonardo preferiva il calcio e giocava con la squadra amatori
del San Gaetano.

•

.

SilenzioGianmarcoGallina, fidanzato diEmanuela Piran, dispersoconlei
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IL TECNICO DI ELISOCCORSO Paolo Dani lascia un vuoto incolmabile nella base del Suem

Verona, dolore al 118
«Perso un fratello
e un uomo speciale»
Adriano Valerio: «Lavorava per garantire ogni giorno la sicurezza a tutti»
Manzini: «Ci raccontava del suo lavoro, davvero se ne vanno i migliori»
Maria Vittoria Adami
mariavittoria.adami@larena.it

••

Quando si vola assieme,
quando si va in soccorso in
montagna, quando si è una
squadra, se si perde un compagno si perde un fratello.
Questo era Paolo Dani, per i
colleghi dell’elisoccorso del
118 di Verona.
Perché da anni il tecnico vicentino del Soccorso Alpino
e guida alpina, morto sulla
Marmolada domenica, volava per tre turni al mese sull’elicottero di Verona Emergenza come tecnico, appunto, di
elisoccorso alla base di Verona: è la figura “prestata” dal
Soccorso alpino (Cnsas) al
118 per gli interventi in elicottero, responsabile delle operazioni con il verricello e della sicurezza dell’equipe e
dell’infermiere.
Dani, 52 anni, di Valdagno,
in provincia di Vicenza, era
anche istruttore regionale
del Soccorso Alpino, impegnato nei corsi di formazione
e aggiornamento anche a Verona.
Sono in tanti a piangere l’amico in terra scaligera: i soccorritori del 118 e quelli della
stazione di Verona del Soccorso alpino.
«Perdiamo un fratello», racconta il direttore del 118,
Adriano Valerio. «Lo conoscevamo molto bene. Lavoravamo fianco a fianco da anni,
era uno di noi, uno di quelli
che lavora per garantire tutti
i giorni sicurezza. E da un momento all’altro non c’è più...
Siamo tutti scossi».
Valerio ha avuto l’onere di
dare ai suoi la notizia che mai

UnapesonaspecialePaolo Dani durante una manovra

avrebbe voluto dare. Dani
era tra i veterani del gruppo
di undici tecnici che il Soccorso alpino mette a disposizione a turno del 118.
Con lui Marco Manzini, soccorritore di Verona Emergenza, volava da vent’anni: «Oltreché colleghi eravamo amici», racconta. «Era sempre
gentile, disponibile, pronto a
dare una mano. Era un uomo
di indubbie capacità tecniche, ma soprattutto era una
persona a modo, splendida».
Sfoglia i ricordi, Manzini: i

corsi di addestramento durante i quali Dani veniva a fare lezione «così potevamo rispolverare quello che avevamo 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 portati». Era un piacere passare il
turno con Dani.
Al 118 di Verona non potevano pensare che una delle trenta persone portate via dal seracco, domenica, fosse lui.

Una delle prime vittime, tra
l’altro, a essere identificate.
«Sono mestieri che comportano dei rischi, noi tutti lo
sappiamo», conclude Manzini. «Ma chi andava a pensare
che proprio lui fosse là sotto.
Siamo rimasti senza parole.
L’unica cosa che sono riuscito a pensare è che davvero sono sempre i migliori che se
ne vanno».
Non c’è persona che lo abbia incontrato che non lo definisca molto professionale,
umile e buono.
Dani era stato il responsabile della stazione 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 di Valdagno.
Aveva due fratelli, Lino e Daniele appassionati della natura 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 affidarsi. Svolgeva da quasi un ventennio l’attività di guida alpina accompagnando gruppi e
privati su ogni terreno: alta
montagna, cascate ghiacciate, trekking. Aveva aperto vie
sulle Piccole Dolomiti e accompagnato centinaia di appassionati.
Aveva organizzato innumerevoli corsi di arrampicata e
alpinismo, per bambini, ragazzi e adulti.
Si andava sicuri con lui e Dani metteva sempre prima la
sicurezza, anche nei consigli
che dispensava.
Ma poi c’è il destino...

•
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IldistaccoLa calotta dighiacciosotto Punta Rocca.Asinistra la stazionediarrivo dellafunivia

IL SOCCORSO ALPINO Commenti e ricordi dei responsabili di ieri e di oggi

Vignola: «Siamo una famiglia
È davvero dura da accettare»
••

Una notte col fiato sospeso. «Forse Paolo è sulla Marmolada», si sono passati parola al Soccorso alpino veneto nella tarda serata di domenica. Poi il telefono spento.
Paolo irraggiungibile. Infine
la conferma all’indomani.
Tra le vittime sulla Marmolada c’era anche Paolo Dani, il
tecnico di elisoccorso del 118,
soprattutto tecnico del Soccorso Alpino, per la delegazione che comprende proprio
Verona, con Recoaro, Valdagno, Schio, Arsiero, Asiago e
Padova. E ancora istruttore
regionale del Soccorso. Non
c’è fiato né molta voglia di

PaoloDaniUn’immagine dellasua bacheca diFacebook
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IL SOCCORSO ALPINO Commenti e ricordi dei responsabili di ieri e di oggi

Vignola: «Siamo una famiglia
È davvero dura da accettare»
••

Una notte col fiato sospeso. «Forse Paolo è sulla Marmolada», si sono passati parola al Soccorso alpino veneto nella tarda serata di domenica. Poi il telefono spento.
Paolo irraggiungibile. Infine
la conferma all’indomani.
Tra le vittime sulla Marmolada c’era anche Paolo Dani, il
tecnico di elisoccorso del 118,
soprattutto tecnico del Soccorso Alpino, per la delegazione che comprende proprio
Verona, con Recoaro, Valdagno, Schio, Arsiero, Asiago e
Padova. E ancora istruttore
regionale del Soccorso. Non
c’è fiato né molta voglia di

PaoloDaniUn’immagine dellasua bacheca diFacebook

parlare alla base del Soccorso
Alpino di Verona: «Abbiamo
seguito la vicenda fin dall’inizio, dopo poche ore abbiamo
avuto conferma. Lo conoscevamo da anni qui», spiega il
capostazione Alberto Corà,
che non si sente di aggiungere altro: «Esprimiamo la vicinanza di tutta la stazione ai
parenti».
Nella grande famiglia del
Soccorso alpino c’è il veronese Marco Vignola, amico di
Dani oltreché collega per
molti anni. I due sono cresciuti professionalmente insieme: «Paolo era capostazione
di Recoaro quando io ero capostazione di Verona», racconta. «Ci siamo conosciuti
attorno al 2000. Abbiamo
vissuto una lunga esperienza
di confronti e di momenti belli, quelli che si fanno nella vita di gruppo. È una grossa
perdita, Dani era uno tra i

più bravi». Lo ricorda bene,
Vignola, quel «tipetto piccolino e gioviale» con il quale aveva fatto anche delle scalate.
«Non era mai scontroso, trovava sempre la soluzione. Gestivamo due stazioni confinanti ed eravamo “in cordata”, ci capivamo e la pensavamo 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 montagna è così, anche le pareti vengono giù, magari durante
una scalata. Succede», conclude Vignola, con alle spalle
37 anni di esperienza nel Soccorso. «La nostra è una famiglia compatta, siamo animati
da spirito di corpo e abnegazione. Questa morte non ci
voleva. È davvero dura da accettare».
M.V.A.
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BOSCO CHIESANUOVA CarmeloBusti,68anni

Scomparsoda giorni
RicercheinLessinia
L’autoè stataritrovata
ieria SanGiorgio.L’Arma:
«Chil’avesseincontrato
contattii carabinieri»
Sono in corso in queste
••
ore, su attivazione della pre-

l’importanladsconfitto.
i

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 visto poco dopo. È un camminatore abituale e il suo cellulare risulta spento da giovedì.
La Stazione del Soccorso alpino di Verona ha iniziato le
perlustrazioni e l’elicottero
di Verona emergenza ha effettuato un lungo sorvolo, da

ScomparsoCarmelo Busti

San Giorgio al sentiero delle
creste, fino a cima Carega.
Due squadre hanno battuto
il Vallone del Malera e il sentiero da San Giorgio al rifugio Pertica. Presenti anche i
Vigili del fuoco e le unità cinofile molecolari. Chiunque abbia sue informazioni contatti
i Carabinieri.

•
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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»
Dani. Bari, ventisettenne 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 Marmolada. Carollo,
48 anni, era un manager di
Thiene; Dani era una guida alpina di Valdagno e aveva 52 anni.

CANAZEI

ANDREA BUOSO

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 strage della Marmolada 13 persone, di cui tre straniere. Sollievo
invece per 5 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 ieri
per alcune ore le ricerche a causa del maltempo e indotti ad
agire con estrema cautela su
una superficie insidiosa e a rischio di ulteriori movimenti e
di crolli.

■

Draghi a Canazei dove è stata allestita la centrale operativa per i soccorsi

Allerta in Val Ferret
E 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
per la pioggia: il comune di
Courmayer ha disposto l’evacuazione. Ieri, ai piedi della
Marmolada, a sostenere i soccorritori 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 amministratori e tecnici, e ha incontrato alcuni familiari delle
vittime e dei dispersi. «Oggi l’Italia piange queste vittime - ha
detto - e tutti gli italiani 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 dapprima ridotto per il ritrovamento di un
gruppo di 4 persone che erano
in zona, ma fuori dal teatro della sciagura. Nel pomeriggio di
ieri un escursionista austriaco
è stato contattato dalle autorità consolari. Alla conta dei di-

spersi si devono aggiungere però gli occupanti di 4 automobili presenti al campo base, a passo Fedaia, tutte straniere: una
tedesca, due della Repubblica
ceca e una ungherese. Su di loro nessuna notizia ancora. Le
speranze di trovare superstiti è
sempre più esile. Le vittime accertate, tre su sette, sono tutte
italiane e in particolare della
provincia di Vicenza: Filippo
Bari, Tommaso Carollo e Paolo

■ Le ricerche
sono state interrotte
per il maltempo
In campo anche
droni ed elicotteri

■ Alcuni scomparsi
potrebbero essere
precipitati
nei crepacci
lungo la via

Difficile recuperare i corpi
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 prossimamente. Alcuni dispersi potrebbero essere precipitati nei crepacci che si trovano lungo la
via «normale». Più semplice invece dovrebbe essere il recupero 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. Come ha spiegato Maurizio Dell’Antonio,
del Soccorso Alpino nazionale,
è possibile 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 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».
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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
BOLZANO

STEFAN WALLISCH

L’alta quota per gli appassionati della montagna ha
un’attrazione unica, che può diventare fatale se non si rispettano le regole base di sicurezza. 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 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 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 oppure affidarsi a una guida alpina.
«Loro conoscono la montagna e
sanno anche valutare il meteo»,
sottolinea Gajer. «Purtroppo domenica sulla Marmolada sono
morte anche delle guide, come è
anche successo 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 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 Marmolada e il
cedimento avvenne fortunatamente di notte. Con il cambiamento climatico in questi anni è
mutata anche la montagna. «Le
precipitazioni nevose - spiega
Gajer - sono la linfa del ghiacciaio che lo tengono in vita. Lo scor-

■

Vigili del fuoco al centro operativo allestito per le operazioni di soccorso

so inverno è caduta pochissima
neve e già ora la situazione sulla
Marmolada è quella di fine agosto». Con la ritirata del permafrost aumenta il rischio di distacchi.
Secondo Gajer, è auspicabile un
dibattito su come stia cambiando l’alpinismo in alta quota per
trarre della indicazioni per il futuro. 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’escursione
sul ghiacciaio servono scarponi
con suola Vibram, ramponi, imbragatura, corde, piccozza e casco. «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 soccorritori. Il telefonino serve in quota
per poter lanciare l’allarme. Secondo l’altoatesino, «è inoltre

utile informare un parente oppure 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 localizzare e liberare tempestivamente
il compagno di cordata sotto la
neve. Molte giacche oramai dispongono anche di piccole placchette Recco, che permettono la
localizzazione dall’elicottero. Se
la regola numero uno è saper rinunciare, la regola numero due
è quella di partire presto. «È importante affrontare la salita
quando le temperature sono ancora basse e il rischio caduta sassi e valanghe meno forte e tornare a valle prima che il manto nevoso diventi fragile», raccomanda il presidente del Soccorso alpino e speleologico. Questo - per
alcuni itinerari - può anche significare di 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’alba in alta montagna,
un’emozione indimenticabile.
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Primo piano La strage del ghiacciaio
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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 almeno due mesi. Su questo concordano 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 identificate. Definirla tragedia annunciata appare estremo: non lo è parlare
di sottovalutazione generale del rischio di una simile disgrazia. La ragione 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 segnati dalla carenza di pioggia, maggio e giugno sono stati sconvolti da
temperature record. Nell’ultimo mese, per 25 giorni lo zero termico in
Marmolada è stato oltre quota tremila. Per sette volte la temperatura, ai
3343 metri di Punta Penia, ha superato i 10 gradi. Il 20 giugno il primato di 13 gradi in vetta: l’altro ieri, al
momento del crollo, erano 10,7. «In
poche settimane — dice Gino Comelli, 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 Gabrielli, glaciologo del Cnr chiamato
a Canazei — e venivano segnalati decine 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 rimasto 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 responsabilità» penale. Diverso il piano della sicurezza pubblica, a cui si
è riferito ieri tra le Dolomiti il premier Mario Draghi annunciando
«provvedimenti per fare in modo
che quanto avvenuto abbia pochissime probabilità di accadere di nuovo». Allo studio con sindaci e governatori un piano per chiudere agli
escursionisti le vie d’alta quota che
sull’intero arco alpino, in prossimità dei ghiacciai, presentano sconvolgimenti simili all’agonia della Marmolada. Le ordinanze sono attese
già nei prossimi giorni.
Sospese le ricerche a terra
Da domenica la “Regina delle Dolomiti” è già chiusa per il pericolo di
nuovi crolli. Evacuati in elicottero
tutti gli escursionisti, sospese le ricerche dei dispersi con l’uso di soccorritori a terra nell’area della slavina. Un drammatico dilemma che
scuote l’imponente macchina delle

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

Martedì, 5 luglio 2022

1910

k A Canazei

Il presidente del Consiglio Mario
Draghi a Canazei per fare il punto
sul crollo della Marmolada

2021
il day after della marmolada

“Sepolti per sempre”
L’incubo dei soccorsi
sul ghiacciaio in bilico
ricerche: indurre artificialmente lo
schianto della porzione di ghiacciaio 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 riprendere subito le ricerche con i soccorritori fisicamente a scavare tra i
blocchi di ghiaccio e di roccia. Una
massa di altri metri di detriti seppellirebbe però, forse per sempre, i
dispersi già inghiottiti da una valanga profonda come un condominio,
sondabile solo dagli escavatori. La
seconda scelta, mantenendo chiusa sine die la zona a monte di Pian
dei Fiacconi, può invece rallentare
ricerche e recupero delle salme,
prolungando la sofferenza dei famigliari. «I corpi potrebbero riaffiorare tra settimane o mesi — dice il capo nazionale del soccorso alpino,
Maurizio Dellantonio — quando il
caldo scioglierà il ghiaccio che li ha

Il dilemma: far saltare
il resto del seracco
Ma dopo un’altra frana
non si scaverebbe più
dal nostro inviato Giampaolo Visetti
sepolti. Qualcuno però potrebbe
non essere più trovato».
L’elicottero che capta i cellulari
Difficili in ogni caso le ricerche. Domenica i soccorritori hanno lavorato rischiando la propria vita, esposti
al crollo della “pancia dei finanzieri”, soprannome del seracco sotto

punta Rocca, a quota 3200, in bilico
700 metri sopra di loro. Ora il problema è individuare una “zona primaria” all’interno di un fronte della slavina che dai 200 metri del distacco
si è allargato ai due chilometri della
base. Per evitare di perdere altre vite si opera attraverso droni e con gli
elicotteri, che calano soccorritori so-

spesi con il verricello solo in caso di
segnali dalle telecamere. Questo metodo ha permesso ieri di recuperare
i resti della settima vittima, pur irriconoscibili e parziali. Grazie agli infrarossi si opera però giorno e notte:
in arrivo anche un elicottero capace
di captare i segnali di cellulari ancora accesi, dopo che i rilevatori del calore corporeo non servono più.
Il bilancio della strage
Il bilancio della strage resta intanto
ancora parziale. Solo 3 dei 7 morti recuperati sono stati identificati. I feriti restano 8, di cui 2 in condizioni
gravi. Fra i 13 dispersi segnalati dei
parenti, gli stranieri sono 3, tutti della Repubblica Ceca. Tra vittime e dispersi il crollo del ghiacciaio avrebbe preteso una ventina di vite. Dieci
gli italiani che mancano ancor all’appello, in maggioranza veneti e trentini saliti in Marmolada per un’escursione domenicale. A Passo Fedaia,
dove parte l’ascesa verso la vetta, re-
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I volti
Gli escursionisti
travolti e uccisi

k Filippo Bari

27 anni, di Malo, si stava
allenando per il Monte Rosa

Sette morti accertati. Ma ci sono ancora tre
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dal nostro inviato
Luca De Vito

k Paolo Dani

52 anni, Guida Alpina, era
originario di Valdagno

k Davide Miotti

51 anni, guida alpina, è nella
lista dei dispersi
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ri, che calano soccorritori so-

spesi con il verricello solo in caso di
segnali dalle telecamere. Questo metodo ha permesso ieri di recuperare
i resti della settima vittima, pur irriconoscibili e parziali. Grazie agli infrarossi si opera però giorno e notte:
in arrivo anche un elicottero capace
di captare i segnali di cellulari ancora accesi, dopo che i rilevatori del calore corporeo non servono più.
Il bilancio della strage
Il bilancio della strage resta intanto
ancora parziale. Solo 3 dei 7 morti recuperati sono stati identificati. I feriti restano 8, di cui 2 in condizioni
gravi. Fra i 13 dispersi segnalati dei
parenti, gli stranieri sono 3, tutti della Repubblica Ceca. Tra vittime e dispersi il crollo del ghiacciaio avrebbe preteso una ventina di vite. Dieci
gli italiani che mancano ancor all’appello, in maggioranza veneti e trentini saliti in Marmolada per un’escursione domenicale. A Passo Fedaia,
dove parte l’ascesa verso la vetta, re-

stano poi quattro auto prive di proprietario: due ceche, una tedesca e
una ungherese. Proprio la forte presenza di escursionisti stranieri potrebbe appesantire le cifre: le famiglie potrebbero accorgersi della
scomparsa tra qualche giorno, mentre crescono le segnalazioni dall’estero di persone irrintracciabili. Tra
i dispersi, qualcuno potrebbe essere
ancora impegnato altrove in trekking di più giorni, o già rientrato a
casa. I genitori di un bambino italiano di 9 anni e un alpinista austriaco,
dati per dispersi, si sono fatti vivi ieri con i carabinieri segnalando di essersi salvati.
Il sorvolo saltato del premier
Ostacolata dal maltempo anche la visita a Canazei del presidente del
consiglio Mario Draghi e del capo
della Protezione civile Fabrizio Curcio. I temporali hanno impedito al loro elicottero di raggiungere la Val di
Fassa, dove erano attesi dai governatori di Trentino, Veneto e Alto Adige. Dirottati su Verona, sono arrivati
in auto e hanno incontrato subito i
familiari di morti e dispersi. A seguire, il vertice sulle ricerche e sulle misure per garantire la sicurezza pubblica in alta quota. «Sono voluto venire di persona — ha detto Draghi —
per confermare sincero affetto e accorata vicinanza alle famiglie e alle
comunità colpite, per ringraziare
tutti i soccorritori per il loro coraggio e la loro professionalità».
L’angoscia dei familiari
Ai piedi della Marmolada sono arrivati oltre sessanta parenti di persone coinvolte nella strage di escursionisti più grave della storia sulle Alpi.
Gli psicologi li preparano a riconoscere salme e resti, conservati nel Palaghiaccio, o ad attendere notizie
sui dispersi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

k Erica Campagnaro

Risulta dispersa. Con Miotti
aveva un negozio di montagna

k Tommaso Carollo

48 anni, di Thiene, era un
manager noto nel vicentino

Canazei (Trento) — Vite spezzate
dal ghiaccio e dalla tragedia. Di cui
restano fotografie, ricordi, sorrisi.
Tra le sette vittime della Marmolada sono soltanto tre i corpi che sono state riconosciuti ufficialmente. Quello di Filippo Bari, 27 anni,
residente a Malo in provincia di Vicenza e originario di Isola Vicentina. Di Paolo Dani, 52 anni, guida alpina di Valdagno. E di Tommaso
Carollo, manager di 48 anni, di
Thiene. Ma in una giornata di numeri smorzati, corretti e continuamente rivisiti, manca ancora un bilancio definitivo. Soprattutto nel
conto degli altri dispersi, in tutto
13, per i quali restano pochissime
speranze.
«L’ultima uscita con Filippo l’abbiamo 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 abbiamo mangiato insieme in vetta, parlando della nostra passione. Si stava allenando per una ferrata prevista per la prossima settimana sul
Monte Rosa». Un selfie sorridente
di Filippo, poche ore prima della
tragedia, è stato postato nuovamente ieri sui social anche dal sindaco di Isola Vicentina, Francesco
Enrico Gonzo che proclamerà il
lutto cittadino. «Lo ricordo quando era piccolo e giocava fuori dal
negozio di Beppe ed Emanuela, la
merceria dei genitori. Era un ragazzo solare, sorridente, pacifico». Si
era da poco trasferito a Malo per il
suo lavoro in un negozio di ferramenta, con la compagna e un bambino 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 alcune delle vittime. Di fianco all’ingresso, un container refrigerante.
Qui, durante la giornata, sono avvenuti i primi riconoscimenti da
parte dei parenti, con un sostegno
psicologico. Le famiglie, tra abbracci e lacrime, sono state accompagnate dagli agenti e dai volontari della Protezione civile nell’incombenza più dolorosa per chi ha
perso un figlio, un fratello, un amico.
Tommaso Carollo, 48 anni, era
un export manager di Thiene. Appassionato di natura e montagna,
un passato da scout, era molto conosciuto nel vicentino. Lascia un figlio di 9 anni che portava spesso
con sé nelle escursioni dei weekend. A ricordarlo con un breve
messaggio sui social Roberto Berti, sindaco di Zanè, il comune confinante: «Le più sentite condo-

glianze ai famigliari 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». Anche i compagni del Master in gestione dell’Impresa che Carollo
aveva tenuto anni fa, lo hanno ricordato commossi come un ragazzo «solare e sorridente».
Paolo Dani, 52 anni, era un personaggio noto nell’ambiente degli
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Canazei (Trento) — Vite spezzate
dal ghiaccio e dalla tragedia. Di cui
restano fotografie, ricordi, sorrisi.
Tra le sette vittime della Marmolada sono soltanto tre i corpi che sono state riconosciuti ufficialmente. Quello di Filippo Bari, 27 anni,
residente a Malo in provincia di Vicenza e originario di Isola Vicentina. Di Paolo Dani, 52 anni, guida alpina di Valdagno. E di Tommaso
Carollo, manager di 48 anni, di
Thiene. Ma in una giornata di numeri smorzati, corretti e continuamente rivisiti, manca ancora un bilancio definitivo. Soprattutto nel
conto degli altri dispersi, in tutto
13, per i quali restano pochissime
speranze.
«L’ultima uscita con Filippo l’abbiamo 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 abbiamo mangiato insieme in vetta, parlando della nostra passione. Si stava allenando per una ferrata prevista per la prossima settimana sul
Monte Rosa». Un selfie sorridente
di Filippo, poche ore prima della
tragedia, è stato postato nuovamente ieri sui social anche dal sindaco di Isola Vicentina, Francesco
Enrico Gonzo che proclamerà il
lutto cittadino. «Lo ricordo quando era piccolo e giocava fuori dal
negozio di Beppe ed Emanuela, la
merceria dei genitori. Era un ragazzo solare, sorridente, pacifico». Si
era da poco trasferito a Malo per il
suo lavoro in un negozio di ferramenta, con la compagna e un bambino 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 alcune delle vittime. Di fianco all’ingresso, un container refrigerante.
Qui, durante la giornata, sono avvenuti i primi riconoscimenti da
parte dei parenti, con un sostegno
psicologico. Le famiglie, tra abbracci e lacrime, sono state accompagnate dagli agenti e dai volontari della Protezione civile nell’incombenza più dolorosa per chi ha
perso un figlio, un fratello, un amico.
Tommaso Carollo, 48 anni, era
un export manager di Thiene. Appassionato di natura e montagna,
un passato da scout, era molto conosciuto nel vicentino. Lascia un figlio di 9 anni che portava spesso
con sé nelle escursioni dei weekend. A ricordarlo con un breve
messaggio sui social Roberto Berti, sindaco di Zanè, il comune confinante: «Le più sentite condo-

glianze ai famigliari 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». Anche i compagni del Master in gestione dell’Impresa che Carollo
aveva tenuto anni fa, lo hanno ricordato commossi come un ragazzo «solare e sorridente».
Paolo Dani, 52 anni, era un personaggio noto nell’ambiente degli

appassionati di scalate del vicentino. E la sua fama era legata all’esperienza in alta montagna da guida alpina, oltre al fatto di essere
stato a capo del Soccorso alpino di
Recoaro Valdagno. «Era un professionista — dice Alberino Cocco — ricordo 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 altri due dispersi. «Come può una
tragedia già immensa diventare
ancora più grande... A noi sta succedendo questo» hanno scritto sui
social gli amici di Dani del Soccorso alpino e speleologico Veneto —
Cnsas.
Tra le certezze di questa tragedia c’è che la provincia di Vicenza
ha pagato il prezzo più alto. Nell’elenco dei dispersi ci sono infatti anche 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 alla compagna Erica Campagnaro.
Lasciano due figli di 26 e 15 anni.
Dispersi risultano anche Nicolò Zavatta, 22enne di Barbarano Mossano, sempre in provincia di Vicenza
e una coppia di giovani di Villa D’Asolo, in provincia di Treviso, Emanuela Piran e Gianmarco Gallina.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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che hanno raggiunto una fase
Aeroporti di Puglia, gli
più avanzata con un operatore
scioperi nelle compagnie
internazionale. Una società dilow cost stanno
versa dalle quattro che avevano
comportando al momento
presentato una manifestazione
alcuni ritardi sugli altri
di interesse alla task force, precollegamenti, ma nessun
sieduta dall’assessore regionale
particolare disagio. In tutta
al Lavoro Leo Caroli.
Europa si stanno verficando
Readership:
L’accordo 38.744
però almeno sino a
grossi problemi nella
questo momento non è stato angestione del traffico aereo
Data:
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|
Pagina:
4 | Autore: di Biagio
cora raggiunto e qualora nessuda parte delle companie.
na delle trattative
dei colloqui
Categoria:
Sioparla
di Noi - CNSAS

A quest’ultima società ha scritto il Comune, ritenendo che la licenza non abbia più validità perché legata all’immobile e quindi al contratto di affitto.
Intanto alla fine del mese tornerà a riunirsi il tavolo per task
force regionale sull’occupazione: al Palace lavoravano 42 dipendenti che sono in cassa inteValerio
grazione dal febbraio scorso.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

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 lavorare per diverse organizzazioni
non governative ed è partita. “Facevo volontariato per farmi le ossa.
Nelle Filippine per esempio facevo

se è immenso e ci sono cinque progetti attivi. Io vivo nella capitale, a
Kinshasa, dove ce n’è uno sull’hiv —
tra i più vecchi di Medici senza frontiere — e un’unità d’urgenza pronta
a raggiungere le altre aree del Congo 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 Burundi dove c’è un conflitto in corso”.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La tragedia

L’addio al base jumper che aveva trovato lavoro sui monti
di Biagio Valerio
Un base jumper di Gagliano del Capo, 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 centro 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 appassionati di Base jumping, uno
sport estremo che consiste nel lanciarsi da alte piattaforme, naturali o
artificiali, e atterrare con un paracadute o utilizzando una tuta alare.
A mezzogiorno era previsto il salto 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, hanno dato l’allarme. L’intervento degli
esperti del soccorso alpino e speleo-

k A 33 anni

Jonathan Ciardo è morto
precipitando in un bosco

logico del Trentino, con il supporto
di un elicottero, è servito ad individuare velocemente una tela spiegata nel bosco e, purtroppo, al di sotto
c’era il corpo dell’uomo. Per lui non
c’era più nulla da fare e probabilmente è morto sul colpo. La tragedia si è verificata nella zona di Pietramurata, nei pressi delle cave di sabbia 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 attesa 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 poco meno di 5mila abitanti. Il giovane
uomo era nato in Svizzera dove la famiglia si era trasferita per lavoro del
papà Michele per poi far ritorno nel
Salento, insieme ai genitori, ed aprire un negozio di scarpe che si trovava proprio accanto alla propria abitazione, in via Bari. La sua perizia negli sport estremi era comprovata dal
fatto di aver persino trovato lavoro,
proprio quest’anno, in una importante impresa che opera sulle Dolomiti e che si occupa di disgaggi, messe in sicurezza di pareti rocciose.
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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”
di Carlotta Rocci

Giovedì si è sentito un boato nel vallone Bourcet, in val Chisone. Pioveva, sembrava un tuono. Nessuno ha
pensato alla montagna. «Poi chi è salito ha visto il distacco. Non è molto
grosso, non ha raggiunto il sentiero
ma per precauzione la via di arrampicata Sex-Gate da venerdì è stata
chiusa», dice il sindaco di Roure, Rino Tron che ha sorvolato l’area con
l’elicottero dei vigili del fuoco. «Qui
i ghiacciai non c’entrano ovviamente, 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 Marmolada, ma sono indice di una montagna che può tradire all’improvviso. È sempre successo, gli esperti ricordano la notte del 6 luglio 1989
quando una parete del “Re di pietra” crollò trascinando via tutto. Ma
ora accade più spesso e chi monitora deve scegliere cosa controllare.
«Stiamo vivendo un momento
particolarissimo e nuovo. Da decenni gli esperti ci raccontavano quello
a cui saremmo andati incontro, ora
ci siamo in mezzo — commenta il
presidente del soccorso alpino piemontese Luca Giaj Arcota — Siamo
abituati a valutare i pericoli basandoci sull’esperienza e su quanto ci
viene tramandato, ma questa è una
realtà nuova, le temperature in alta
quota sono mostruose. Come frequentatori della montagna e soccorritori affrontiamo un’emergenza a

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Il vallone Bourcet, dove
giovedì si è staccata
una parte della montagna

cui siamo poco preparati, con eventi inaspettati e imprevedibili».
Lo scenario di una montagna costellata di “divieti di transito” per ragioni di sicurezza è già il presente.
Succede in val Ferret, in val d’Aosta
dove i movimenti del ghiacciaio
Planpincieux periodicamente fanno 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 incombono 400 metri cubi di ghiaccio che
si muove fino a un metro al giorno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

f

mayeur

gna

k L’ultimo caso

A Quincinetto, da anni, un’enorme 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 37mila. Il numero dei monitoraggi si è ridotto negli anni per ottimizzare la
strumentazione e concentrarla in
quei punti in cui il pericolo incombe
su persone o infrastrutture: si tengono d’occhio i monti, ma anche le colline, ad esempio le Langhe.
«In alta montagna tutto sta sta collassando con una velocità che nemmeno noi avevamo previsto», dice
Vanda Bonardo presidente di Cipra,
la commissione internazionale per
la protezione delle Alpi Italia, con sede a Torino, e responsabile Alpi di
Legambiente che, con la Carovana
dei ghiacciai ha mostrato come quelli del Gran Paradiso abbiano perso il
65% della superficie. Bonardo mostra 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 Margherita, 4560 metri, rifugio più alto d’Europa, 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 proteggere», 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.

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

avvocato
e studioso
Waldemaro
flick

amministratori e professionisti
della montagna incombono
responsabilità micidiali».
Cosa si dovrebbe fare?
«Implementare i sistemi di
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DIdiGHIACCIO
Il capo del Soccorso alpino
“Difficile recuperare i resti”

LA TRAGEDIA IN MONTAGNA

“Un altro palazzo di ghiaccio
pronto a staccarsi”

260
mila
I metri cubi

"Un fiume di ghiaccio, sassi e rocce,
è difficile operare in sicurezza e sarà
difficile recuperare i resti dei dispersi". A dirlo è Walter Cainelli, presidente del Soccorso alpino Trentino

La Marmolada non ha ancora finito
di “sbriciolarsi”. Secondo gli esperti
presenti sul posto c’è «un altro blocco di ghiaccio di almeno 50 metri
che adesso rischia di precipitare».

di montagna venuti giù
con la slavina
in soli dieci secondi

IL REPORTAGE

Inghiottiti

dalla

montagna

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”
NICCOLÒ ZANCAN
INVIATO A CANAZEI (TRENTO)

N

el cielo di nuovo azzurro sta atterrando
l’elicottero Écureuil
B3 del soccorso alpino. Scende Gino Comelli, da
trent’anni in servizio su queste
stesse montagne dell’Alto Adige. Non c’è concitazione fra lui
e i suoi colleghi, nessun fremito
di speranza. Solo una tremenda consapevolezza: «Purtroppo 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 seracco, del distaccamento di ghiaccio e detriti grande come due
campi da calcio e spesso trenta
metri, è visibile a occhio nudo
da chilometri di distanza. So-

I droni setacciano la
zona, quando si trovano
tracce i soccorritori
si calano a verificarle
no venuti giù 260 mila metri
cubi di montagna. Sono venuti già come un lama. Sono calati a ghigliottina in dieci secondi. Così è cambiata la geomorfologia del luogo e la vita di 28
persone. La vetta di prima è irriconoscibile e adesso i droni
ci volano sopra, passano a sfioro con le telecamere di alta precisione. Puntano ogni macchia di colore, ogni minima
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 nello schermo. Quando
la telecamere inquadra un dettaglio - ecco, uno scarponcino
chiodato - viene inviata la posizione precisa all’elicottero del
soccorso alpino. Allora i droni
si fanno da parte, per fare entrare in azione la squadra di Gino Comelli. Alta, sul costone
della montagna, sta la vedet-

IL DRAMMA SULLE DOLOMITI
Come si è ridotto il ghiacciaio
della Marmolada
negli ultimi 100 anni

Via normale per il ghiacciaio
PUNTA PENIA
PUNTA ROCCA

3.343 m

3.309 m

Punto dove si è staccata
la massa di ghiaccio

2020

2015

1876

DOV’È IL GHIACCIAIO

Punto dell’incidente

Dobbiaco
S. Candido

A22

Bolzano
Cles

Rifugio Capanna
al Ghiacciaio

Cortina
d'Ampezzo

A27

Trento

2.700 m

Valdobbiadene
Con

rco

VENETO

A22

IL VOLUME PERDUTO

Predazzo

Mezzolombardo
Belluno
TRENTINO A. A.

Dal 1954 al 2020
il volume del ghiacciaio
è passato da 95 milioni
di metri cubi a 14 milioni,
l’80% è andato perduto

Treviso

Fonte: Arpa Veneto, Università di Pavia

ta. Con un binocolo di precisione fissa l’orlo del ghiaccio. Perché in quel punto ci sono ancora due «crepacci attivi». Due
fenditure che potrebbero preludere a un nuovo crollo. «Massima 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 abbassa fino quasi a toccare con i
pattini quella gigantesca slavina. Il soccorritore scende per
il tempo strettamente necessario. Meno di un minuto.
Quanto basta per mettere
quello scarpone chiodato dentro un sacco, controllare intorno e risalire a bordo. Là: un te-

lefono. Un pezzo di giaccone.
I segni inequivocabili di quanto è accaduto.
Vanno e vengono dal cielo,
mettendo insieme i reperti di
quella che già adesso appare

I parenti seguono le
operazioni dalla sede
della Croce Bianca
insieme agli psicologi
come la più grave sciagura di
montagna dovuta al cambiamento climatico. Sette morti,
otto feriti, tredici persone che
mancano all’appello. «Sono
persone reclamate», spiegano
i soccorritori per lasciare spazio a qualche speranza. Maga-

ri sono altrove e senza collegamento telefonico. Oppure sono errori di comunicazione: come quel bambino finito fra i dispersi, quando invece era a casa sua sano e salvo. Di certo sono persone che qualcuno sta
cercando proprio adesso, mentre l’elicottero riparte e atterra
ancora. Ma ogni volta non porta buone notizie.
I parenti sono seduti in cerchio dentro una stanza con tutti i vetri oscurati. È al primo piano della sede della Croce Bianca di Canazei. La pista di atterraggio è proprio lì davanti, ma
ormai nessuno fa più caso a
quel rumore. Non si può immaginare un posto peggiore dove
ritrovarsi. Per tutta la giornata
gli psicologi cercano di proteggere le persone in attesa di no-

“

GINO COMELLI
Soccorritore

1999
1986

tizie e accompagnano i parenti chiamati per l’identificazione. E tutti stanno cercando le
parole giuste per dire quello
che si vede lassù.
«Per noi è estremamente importante 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’impatto violento di quella lama
di ghiaccio sugli escursionisti
sta rendendo tutto molto incerto. Per questo tutti ripetono
quella parola, Dna, che applicata a una tragedia della montagna sembra assurda. E invece, indica proprio l’incertezza
e la necessità di tempi lunghi.
Indica lo strazio.
I genitori di Filippo Bari han-

Non abbiamo
neanche una
possibilità su cento
di trovare qualcuno
ancora vivo là sotto
Non era mai
successo niente del
genere, è qualcosa
di nuovo che dovrà
cambiare il nostro
modo di vivere
questa montagna
RAFFAELE DE COL
Protezione civile di Trento

Per noi è
importante dare
solo le notizie certe
ai parenti e con
il dovuto rispetto

no visto
glio in ci
cavano p
finimon
meriggi
quel rum
anche lu
se di sic
primi qu
cati. «Er
in una f
namora
ha detto
la giorn
Milan. «
ricoloso
ma per l
tanti. Er
do amo
4 anni. A
abbiamo
Dobbiam
gerci fra

I SOCCORRITORI
Attraverso la radio

Serve massima
prudenza nell’agire
abbiamo
una bomba sopra
la nostra testa

.
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LA TRAGEDIA IN MONTAGNA

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 elicotteri della Gdf che utilizzano sistemi
per intercettare i cellulari accesi.

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 fuoco nel centro operativo allestito a Canazei

“

ANSA

ANDREA DE BERNARDIN
Sindaco di Rocca Pietore

Lo stavamo dicendo
in tanti e da tanti
anni. Il confronto
con le foto del
passato è incredibile

o
o
o

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“?

el
a
à

BEPPE BARI
Il papà di una delle vittime

no visto il selfie felice di loro figlio in cima al ghiacciaio. Mancavano pochi istanti prima del
finimondo. Erano le due di pomeriggio 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 identificati. «Era bellissimo, lavorava
in una ferramenta, ma era innamorato della montagna»,
ha detto il padre Beppe Bari alla giornalista della Rai Anna
Milan. «Io gli dicevo che era pericoloso fare quelle escursioni,
ma per lui erano troppo importanti. Erano motivo di profondo amore. Lascia una figlia di
4 anni. Adesso io e mia moglie
abbiamo paura del futuro.
Dobbiamo aiutarci e sorreggerci fra noi parenti, dobbia-

e

e

mo stare uniti». Poi anche loro, 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

Nel piazzale a valle
ci sono ancora quattro
auto parcheggiate
da domenica
consiglio Mario Draghi, alle tre
di ieri pomeriggio. Ha stretto le
mani di tutti, ha ascoltato e spiegato quello che gli era appena
stato riferito dai vertici delle
forze dell’ordine impegnate
nei soccorsi. Il temporale era finito. Gli elicotteri potevano tor-

nare a alzarsi in volo. Ha detto:
«Le ricerche andranno avanti
con ogni sforzo possibile».
Ma adesso venivano chiamati due nonni. Dovevano andare con un poliziotto per prendere l’auto di un nipote che
non è tornato giù dal ghiacciaio. «Li ho visto qui davanti, è
stato straziante» spiega Walter Lorenz del Rifugio Cima
11. È l’ultimo ristoro prima della salita. Nello 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 ghiacciaio quando è venuto giù la valanga.
È un’altra giornata molto
calda: 25 gradi a 2000 metri. Il
record di giugno è stato 28. La

Mio figlio lascia una
bimba di 4 anni. Ora io
e mia moglie abbiamo
paura del futuro
WALTER LORENZ
Rifugio Cima 11

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

funivia è ferma in segno di rispetto. Lutto per gli esseri umani e lutto forse anche per questa stessa montagna che sta
morendo a sua volta. Tutto il
versante del ghiacciaio è sotto
sequestro. Sigilli come nel caso di un crimine. E infatti i turisti vengono a fotografare il
punto esatto dell’assassinio.
Alla partenza del sentiero
c’è il Museo della Grande Guerra, con bar e libreria annessi. È
gestito dal sindaco di Rocca
Pietore, Andrea De Bernardin.
«Eccolo qua» dice mostrando
con amarezza e rabbia un libro 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 stavamo dicendo in tanti e da tanti anni. Ecco la foto del 1989,
ecco quella del 1999. È incredibile 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
possiamo dire a quelle persone di domenica? Erano ben
equipaggiate, erano in cordata su quella che viene chiamata “la via normale“. Io dico che
era del tutto imprevedibile
quello che è successo. Un distaccamento di quella portata,
è pazzesco. Siamo di fronte a
una cosa impensabile».
Stanno diventando sempre
più frequenti le cose impensabili anche da queste parti d’Italia. Proprio il comune di Rocca
Pietore era stato l’epicentro

della tempesta di vento chiamata Vaia a ottobre 2018,
grandine e raffiche a 180 chilometri all’ora. «Seicentomila
abeti abbattuti nel giro di un’ora», ricorda il sindaco De Bernardin. «Dobbiamo preoccuparci per davvero. Dobbiamo
cambiare i nostri comportamenti. Altrimenti questo
ghiacciaio scomparirà».
Cambiare. Anche il soccorritore Gino Comelli usa la stessa
parola: «Da quando l’uomo
nel 1864 ha messo il primo piede sul ghiacciaio della Marmolada non era mai successo
niente del genere, ci troviamo
di fronte a qualcosa di totalmente nuovo che dovrà cam-

Nel 2018 qui in zona
la tempesta Vaia
aveva abbattuto
600mila alberi in un’ora
biare completamente il nostro
modo di vivere questa montagna. Un’uscita che prevede il ritorno nelle ore calde del pomeriggio non sarà mai più fra le
cose possibili». La montagna è
affollata di turisti. Non si riesce a immaginare una guerra
da qui, ma la guerra c’è stata.
La guerra c’è. Ecco: sono le
conseguenze. Un altro temporale si abbatte su Canazei
quando è notte, e aspettare è il
peggiore dei compiti in notti
come questa. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

JENA

CLIMA
Milioni di ragazzi
l’avevano detto,
ma li chiamavano gretini

jena@lastampa.it

.
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Mattarella chiama i governatori
“Gratitudine ai soccorritori”

Il Papa: “Prego per le vittime
bisogna rispettare la natura”

Sergio Mattarella ha telefonato ai
due presidenti delle Regioni coinvolte (Fugatti
e Zaia)
per esprimere
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oveva essere il giorno del faccia a faccia con Giuseppe
Conte, del chiarimento politico dopo le tensioni. Per Mario Draghi è, invece, il giorno del dolore e
della commozione ai piedi
della Marmolada. Il presidente del Consiglio arriva
nel primo pomeriggio a Canazei, dove è stato allestito il
quartier generale dei soccorsi, da dove vengono coordinate le operazioni di ricerca
dei dispersi della valanga. «È
importante per me essere
qui, per rendermi conto di
persona di quello che è successo – dice il premier – Voglio ringraziare tutti coloro
che hanno lavorato con generosità, professionalità e coraggio, perché le operazioni
si sono svolte e si svolgono in
una situazione di grande pericolo». Una presenza non solo 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 compagnia del capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio,
diventa molto più lungo del
previsto. A causa del maltempo, 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 Canazei con circa tre ore di ritardo. Ad accoglierli i presidenti 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 caserma dei vigili del fuoco, insieme ai responsabili delle attività di soccorso. «In queste
ultime 36 ore le eccellenze
operative del Paese hanno
dato prova di grandissima
coesione, la migliore risposta operativa possibile», assicura Curcio. Dal Piemonte, il presidente Alberto Cirio fa sapere di aver scritto
ai colleghi «per esprimere
la nostra solidarietà e mettere a disposizione il Soccorso alpino piemontese e
il nostro sistema di Protezione civile per qualunque
cosa dovesse servire».
Ma, oltre agli aspetti operativi, c’è la sofferenza umana. Il premier chiede di fermarsi per pochi minuti con i
parenti dei morti e dei dispersi, di chi domenica non è sceso dalla Marmolada: parla
con loro, condivide il loro dolore. «È stato un momento

Il vicepresidente della Commissione Ue Frans Timmermans: «Dobbiamo cambiare i nostri comportamenti affinché la crisi climatica
non diventi incontrollabile».

Il governo

IL CASO
NICCOLÒ CARRATELLI
ROMA

Il Papa interviene con un tweet:
«Preghiamo per le vittime» scrive.
«Le tragedie che stiamo vivendo ci
spingano a cercare nuove vie rispetNICCOLO
CARRATELLI
tose delle persone
e della natura».

Timmermans: “Cambiare ora
o la crisi sarà incontrollabile”

Draghi incontra i parenti
“Non deve accadere mai più”
Il premier a Canazei con le autorità locali e la Protezione civile
“Dramma legato alla situazione climatica, subito interventi”

Il vertice
Mario Draghi accolto a Canazei
(TN) dal presidente della Provincia
di Trento Maurizio Fugatti (a sinistra) e dal governatore del Veneto Luca Zaia
(a destra)

LUCA ZAIA
GOVERNATORE DEL VENETO

ARNO KOMPATSCHER
GOVERNATORE ALTOATESINO

MAURIZIO FUGATTI
PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA DI TRENTO

FABRIZIO CURCIO
CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Le ricerche dei
dispersi andranno
avanti fino
all'estremo, lo
dobbiamo ai familiari

Storditi dal dolore
Con il cambiamento
climatico eventi
di questo genere
sono più probabili

La massa di
materiale staccatasi
dal ghiacciaio
è scesa
a 300 chilometri l'ora

La risposta operativa
è stata la migliore
L'intero sistema
è stato attivato
noi non ci fermiamo

CIRIO: “Pronti ad aiutare nei soccorsi”. Il presidente valdostano Lavevaz: “Vicini alle famiglie”

“Questa tragedia cambierà la memoria delle Alpi”
LE REAZIONI

L

a tragedia della
Marmolada
ha
scosso tutta l’Italia e in particolare
le regioni alpine, che l’alta montagna la conoscono da vicino. Il problema
del surriscaldamento del
pianeta e i suoi effetti devastanti sul territorio (dalla scarsità di acqua ai danni legati al dissesto idrogeologico) sono ormai
all’ordine del giorno an-

che per chi vive nelle comunità montane. «L'imponente distacco di ghiaccio segnerà la memoria delle nostre Alpi, chiedendoci di
stringerci alle famiglie delle
vittime e di rappresentare
la nostra partecipazione e il
nostro cordoglio per la sofferenza subita» scrive il presidente della Regione Valle
d'Aosta, Erik Lavevaz, in un
messaggio di vicinanza inviato al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e
al presidente della Provincia autonoma di Trento,

Maurizio Fugatti. «Per mio
tramite, i valdostani e il governo regionale vogliono
anche esprimere il forte senso di vicinanza e di solidarietà - si legge ancora - rivolto
alle vostre comunità colpite
dalla tragedia, testimoniando ancora una volta la fragilità delle montagne che ci
accomunano e che richiedono attenzione, riconoscimento e impegno affinché
possano continuare a costituire un fattore di sviluppo
e di crescita nel rispetto della piena sostenibilità: per le

nostre valli e per il nostro
Paese». Un messaggio è arrivato anche dal presidente
del Piemonte Alberto Cirio:
«Il Piemonte si stringe forte
alle famiglie delle vittime e
dei dispersi della tragedia avvenuta sul ghiacciaio della
Marmolada. Ho scritto ai
presidenti Fugatti e Zaia per
esprimere la nostra solidarietà e mettere a disposizione il
Soccorso Alpino piemontese e il nostro sistema di Protezione Civile per qualunque
cosa dovesse servire». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

toccante – racconterà in seguito Zaia – le ricerche le
dobbiamo proprio a loro, andremo avanti fino all’estremo». Quando Draghi si presenta davanti alle telecamere, 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, affettuosa, accorata vicinanza
alle famiglie delle vittime,
dei dispersi, ai feriti, e alle comunità che sono state colpite da questa tragedia». Ma
c’è spazio anche per un impegno politico: «Questo è un
dramma che certamente ha
delle imprevedibilità, ma dipende dal deterioramento
dell’ambiente e dalla situazione climatica – spiega il
premier – Il governo deve riflettere su quanto accaduto
e prendere provvedimenti,
perché quanto accaduto abbia una bassissima probabilità di succedere ancora e, anzi, possa essere evitato». Un
concetto ripreso a distanza
anche dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico 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 lunga siccità di questo periodo,
sono la concreta rappresentazione di un cambiamento
climatico sempre più veloce,
che scioglie i ghiacciai rendendoli instabili e di conseguenza pericolosi».
Poco più di un’ora e la visita di Draghi a Canazei è terminata, il premier saluta e si
rimette in viaggio verso Roma, dove in serata deve presiedere il Consiglio dei ministri. Ma la sua presenza assume un forte significato simbolico: «Il suo è un grande segnale di umanità e attaccamento al territorio, colpito
da questa tragedia», sottolinea Fugatti. Che riferisce
anche i contenuti della telefonata ricevuta da Sergio
Mattarella: «Il capo dello
Stato ha voluto trasmettere anche alla nostra comunità, oltre che ai parenti delle vittime il proprio cordoglio – racconta – Allo stesso
tempo, ha espresso parole
di gratitudine ai soccorritori». Per chi ha perso la vita
sul ghiacciaio della Marmolada viene osservato un minuto di silenzio anche a
Bruxelles, all’apertura della seduta plenaria del Parlamento europeo. «Sono notizie terribili – dice la presidente Roberta Metsola –
esprimo le nostre più sincere condoglianze». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA TRAGEDIA IN MONTAGNA

“Nessun posto per dormire
siamo rientrati un giorno prima”

“Ho visto la scena dalla cima
non ho parole per descriverla”

“Non dovevano andare
il gestore del rifugio lo diceva“

“Ero
certe

Alberino Cocco, 57 anni, del Cai di
Malo: «Io e altri 5 persone del mio
gruppo siamo dei miracolati, eravamo lì sabato, poi siamo rientrati perché non c’erano posti dove dormire»

«Abbiamo visto la scena dalla cima, non ci sono parole», scrive portando la sua testimonianza Mirco
Zanini, sul gruppo facebook Passione neve & montagna.

«Il gestore del rifugio era da giorni
che avvisava di evitare l’escursione a causa delle alte temperature», denuncia sullo stesso gruppo
il padovano Mauro Capon

«Sono
to fortu
po' di fa
rischi m
bili», s

Le vittime
Erica, Paolo e Tommaso
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 padre che ha lasciato a casa il figlio
LA STORIA
MONICA SERRA
INVIATA AD ALBA DI CANAZEI

N

eppure si vede da
qui il ghiacciaio della Marmolada, la
conca Pian dei Fiacconi, il viavai dei soccorritori,
delle ricerche. È tutto nascosto
dietro la vetta del Gran Vernel,
tremiladuecento metri, altissima, più del seracco della tragedia. Al Palaghiaccio della piccola frazione di Alba di Canazei, neanche un migliaio di abitanti in Val Di Fassa, c’è solo il
doloroso vagare dei familiari
delle vittime. Arrivano qui,
straziati, dopo un incontro
con uno psicologo della protezione civile che li prepara al
peggio. A riconoscere in una di
quelle sette bare bianche, messe in fila nel palazzetto col container refrigerante proprio
all’ingresso, quel che resta del
corpo del loro figlio o fratello.
Che i soccorritori a fatica hanno provato a ricomporre.
Andrea Bari è il fratello di
uno di loro, Filippo. Classe
1994, un bambino di quattro
anni, la compagna Jelena che

“Escursione con papà
sulla Marmolada” è il
tema di terza media
del figlio di una vittima
per tutta la notte ha sperato
nel miracolo. «Non riusciamo
a darci una spiegazione – scuote 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 Filippo era testardo, troppo, per
questa sua grande passione. Ci
aveva detto che forse sarebbero saliti a Punta Penia. È stato
il suo ultimo messaggio nel
gruppo Whatsapp di famiglia». Con quella foto, raggiante sulla Marmolada: l’ultima
della sua vita. «Erano le 13,25.
Mezz’ora dopo è venuto giù
tutto». Filippo è cresciuto a Iso-

Il dramma vissuto dai famigliari di una delle vittime

la Vicentina, dove la famiglia
ha una merceria. «È un momento di grande dolore – dice
il sindaco Francesco Enrico
Gonzo –, l’ho visto crescere
questo ragazzo, sempre solare, sorridente. Ora i suoi amici
stanno organizzando una raccolta fondi per sostenere la famiglia, il suo figlioletto – sospira – ha solo quattro anni». Filippo lavorava come elettricista
in una ferramenta, dopo gli
studi professionali al San Gaetano di Vicenza. Si era appassionato alla montagna, all’arrampicata, nella palestra di
roccia di Malo, a due passi da
casa. Quello alla Marmolada
doveva essere un allenamento, in vista di una prova più impegnativa: «Il Monte Rosa, domenica prossima», racconta
Alberino Cocco, ex presidente
del Cai di Malo.
Con lui c’erano altri tre
escursionisti legati al Cai. 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 sottile. 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.

IMMAGINI TG3

Guida alpina, tecnico di elisoccorso, vicedirettore della scuola regionale dei tecnici del soccorso alpino. Scrivono su Facebook i suoi amici del Soccorso
alpino e speleologico veneto –
Cnsas: «Dal 2012 al 2020 Paolo è stato a capo di Recoaro –
Valdagno, dove era già vicecapo, era tecnico di elisoccorso
nella base di Verona dal 2003,
istruttore regionale dal 2006.
Paolo era molto altro...». A ricordare il cinquantaduenne
sui social sono in tanti. Come
l’amica Maria Elena: «Avrei potuto dirti di non andare, di rimandare la salita, proprio tu
che due giorni fa ricordavi di
essere cauti sui ghiacciai, proprio tu che vivevi la montagna
con prudenza, con moderazione, tu che mi hai insegnato tanto, con quella sicurezza che solo tu riuscivi a infondere».
Come Paolo, esperto alpinista era anche la terza vittima al
momento riconosciuta: Tommaso Carollo, 47 anni. «Un ragazzo d’oro – dice mamma Marilisa Marcante – tanti successi
al lavoro e un grandissimo
amore per la montagna». Dove spesso portava con sé il figlio 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 Bertoja spa, dopo la laurea in
Scienze diplomatiche e internazionali a Trieste, studi a Londra e a Bruxelles, tuttora iscritto all’università di Parigi, Carollo dedicava tutto il suo tempo libero alla montagna. Aveva trascorso la notte in un rifugio insieme a un’amica, alla
partenza della sua cordata aveva pubblicato una storia sui social. «Mi aveva chiamato la sera, poco prima delle 21, dal rifugio – racconta in lacrime
mamma Marilisa –. Stava andando a dormire, perché l’indomani sarebbe partito presto. Mi aveva detto che in questo periodo il ghiacciaio era pericoloso. Non so perché fosse
lì. Non ho avuto il tempo di
chiederglielo. Oramai è troppo tardi».
E mentre mamma Marilisa
non ha più nulla da sperare, altre tredici famiglie sono in attesa. Come quella di Davide
Miotti, 51 anni, e di Erica Campagnaro, 44. Anche loro veneti, di Cittadella in provincia di

Filippo si stava
allenando
per affrontare una
prova sul monte Rosa
Padova. Padre e madre di due
figli di 25 e 16 anni. Lei impiegata 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. «Davide ha iniziato ad arrampicare
attorno ai 16 anni, era bravo,
la sua è una passione che è cresciuta nel tempo. Poi qualche
anno fa ha fatto il corso per diventare guida alpina – racconta l’amico Martino –. Il suo sogno era... È farlo diventare il
suo lavoro». —

FILIPPO BARI
Ventotto anni,
è fra le vittime
accertate della
tragedia. Aveva inviato alla
famiglia una
foto mezz’ora
prima del crollo del seracco.
Viveva con la
compagna Jelena e un figlio di
4 anni a Malo,
in provincia di
Vicenza; lavorava come tecnico in una ferramenta

PAOLO DANI
Guida alpina,
aveva 52 anni
e abitava a
Valdagno, in
provincia di
Vicenza. Da lì
era partito domenica mattina assieme a
un gruppo di
amici per una
cordata sulla
Marmolada.
Portava spesso gruppi di
escursionisti
fino a Punta
Penna, era il
suo lavoro

TOMMASO
CAROLLO
Appassionato
di montagna,
sul suo profilo
facebook pubblicava solo
foto in alta
quota. Originario di Thiene,
in provincia di
Vicenza, era
un manager e
aveva 48 anni
e un figlio di
14. È tra le vittime accertate,
mentre la sua
compagna è
rimasta ferita

DAVIDE
MIOTTI
La guida alpina di Bassano
del Grappa, 51
anni, risulta
ancora nell’elenco dei dispersi. Sposato con Erica
Campagnaro,
due figli, dal
1998 gestisce
un negozio di
articoli sportivi - “Su e giù
sport” - in provincia
di Vicenza
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LA TRAGEDIA IN MONTAGNA

“Ero lì, sono una miracolata
certe cose sono imponderabili”

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
«Sono incredula. Io ero lì. Mi sento mol- persone, forse un centinaio, anche un
bambino che avrà avuto sui 12 anni, e
to fortunata. In montagna ci vuole un
po' di fatalismo, perché puoi valutare i alcune sul sentiero attrezzato che sale
rischi ma alcune cose sono impondera- sulla Spalla dell'Asino e probabilmenbili», scrive Alicia Chiodi, escursioni- te sono quelle rimaste sotto».

ERICA
CAMPAGNARO
La moglie di
Davide Miotti,
45 anni, risulta
ancora dispersa. Viveva con
il marito a Cittadella, in provincia di Padova, e
ha due figli, di
venticinque e
sedici anni. Impiegata in uno
studio, mentre
il marito gestisce un negozio
di abbigliamento sportivo

NICOLÒ
ZAVATTA
Ha 22 anni e
risulta nell’elenco ufficiale
dei dispersi il
giovane di Barbarano Mossano, in provincia di Vicenza.
Appassionato
di ciclismo,
musica e montagna, è tra i
protagonisti
della pro loco
Ponte; un giovane dello stesso paese risulta tra i feriti

LILIANA
BERTOLDI
Il suo nome
figura nell’elenco dei dispersi: la sportiva, grande
appassionata
di montagna
e di free climbing vive a
Levico Terme, in Trentino: sui profili
social ha pubblicato negli
anni decine di
immagini
scattate in
quota

DAVIDE
CARNIELLI
Anche il suo
nome compare nell’elenco
dei dispersi:
commerciante di Fornace,
trent’anni,
risulta tra i
consiglieri
comunali del
municipio
trentino. Sui
profili social
ha pubblicato
numerose
fotografie in
montagna

7

INFERNO DI GHIACCIO
“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 arrivato in ritardo...», dice Elisa Dalvit.

La sicurezza
Stretta sulle montagne a rischio
Gli esperti: “No a onde emozionali”
Dall’uso di strumenti tecnologici ai provvedimenti dei sindaci
a Courmayeur un’ordinanza blocca la strada verso il Planpincieux
IL RETROSCENA
ENRICO MARTINET

L

a sicurezza? È messa
in discussione da
cambiamenti così rapidi, da ghiacciai che
perdono superficie a vista
d’occhio, che scivolano, crollano. Non c’è esperienza che
tenga rispetto a quanto accaduto sulla Marmolada, un
fronte glaciale che si “stappa” e provoca una valanga disastrosa. «Evento eccezionale quanto imprevedibile» è il
commento di tecnici, come il
glaciologo Cristian Casarotto di Trento che da anni studia la Marmolada, e delle guide alpine. E lo stesso glaciologo aggiunge: «Avrei benissimo potuto esserci io lì a
quell’ora». Di «imprevedibilità» parla anche Luca Mercalli, presidente della società
meteorologica italiana. Temperature alte che perdurano
nel tempo, come sta accadendo quest’anno, sono il vero
nemico dei ghiacciai. Il pericolo più grande per i crolli è
quando diventano «caldi».
La scienza li definisce «temperati», la loro base è sempre
più incerta e l’acqua di fusione aumenta fino a staccarli
dalla roccia. Proprio l’acqua
domenica ha staccato l’enorme gobba a fianco di Punta
Rocca. E l’acqua mette a rischio il fronte crepacciato di
uno dei grandi ghiacciai del
Monte Bianco, quello di Planpincieux, all’inizio della Val
Ferret di Courmayeur. Da ieri sera fino alle 8 di questa
mattina è scattata l’ordinanza di chiusura della strada
per l’allerta meteo, un forte
temporale. La procedura prevede che le poche case in direzione del ghiacciaio vengano sgomberate. Quest’estate
è la terza volta che succede.
La montagna vietata potrebbe essere la risposta politica alla strage della Marmolada. È una volontà che a Roma cresce. «Credo che decidere sull’onda emozionale
non porti a soluzioni», dice

Il ghiacciaio del Planpincieux, nel territorio di Courmayeur
VALERIO SEGOR
CAPO UFFICIO VALANGHE
REGIONE VALLE D’AOSTA

CRISTIAN CASAROTTO
GLACIOLOGO DI TRENTO
STUDIOSO DELLA MARMOLADA

Troppe cose ancora
da chiarire, a partire
dai parametri con
cui si decidono divieti
e riaperture

Eventi simili sono
eccezionali quanto
imprevedibili: avrei
potuto benissimo
esserci io lì a quell’ora

Valerio Segor, capo dell’ufficio valanghe della Regione
Valle d’Aosta. Nella serata di
ieri c’è stato sul tema un incontro via streaming tra l’Ispra (Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale) e le Agenzie regionali per l’ambiente dei territori alpini. Non ci sono state
decisioni, ma un dialogo sul
come affrontare questo tipo
di emergenze.
Fra le proposte anche possibili ordinanze di divieto calcolate sulle temperature. Criteri complessi da stabilire.
Ancora Segor: «Anche da gestire. 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’Aosta che ha un piano della gestione del rischio glaciale.
Per morfologia del territorio: ha una concentrazione
di grandi superfici glaciali.
Regione, Arpa e Fondazione
Montagna sicura collaborano da anni e hanno continui
scambi con i colleghi di tutto
l’arco alpino, comprese Francia e Svizzera. Igor Rubbo, direttore dell’Arpa: «Rappresentiamo un modello».
Il ghiacciaio di Planpincieux è uno di quelli monitorati, l’altro è il Whymper, a
4.000 metri, sulle Grandes
Jorasses, sempre in Val Ferret. Poi c’è il Cherillon, a Cervinia, 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 laghi che si formano all’interno del ghiacciaio e che a volte affiorano. Per questo è sorvegliato anche il ghiacciaio
della Tribolazione del Gran
Paradiso che aveva formato
il lago Grand Croux, a rischio esondazione. Le alte
temperature che provocano
fusione fanno scorrere acqua sia in superficie sia nel
ghiaccio. Così è avvenuto sulla Marmolada. E in queste situazioni le masse glaciali a
basse altitudini, al di sotto
dei 3.000 metri, possono diventare «temperate». È come immergere un cubetto di
ghiaccio nell’acqua, non è
più controllabile. Jean-Pierre Fosson, segretario di Fondazione Montagna sicura di
Courmayeur: «Una situazione che sfugge a ogni gestione». Ma la tecnologia, compreso l’uso dei satelliti, aiuta
a comprendere quando si è
vicini a una situazione di possibile collasso. «I monitoraggi – 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 periodo anomalo per le alte
temperature. A fine maggio
cordate erano state investite
da un seracco sul Grand
Combin (4.314 metri) al confine tra Valle d’Aosta e Svizzera: due morti e nove feriti.
Ma la strage della Marmolada è collegata senza ombra
di dubbio all’aumento delle
temperature, mentre la caduta di un seracco può non essere influenzato dal caldo e avvenire anche d’inverno. La
più grande sciagura del crollo di un ghiacciaio temperato è del 30 agosto 1964, in
Svizzera, durante la costruzione della diga di Mattmark: il fronte glaciale distrusse le baracche degli operai. Morirono in 88, la maggior parte italiani. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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salvato dal soccorso

città Unesco
nti da solo”

estire il marchio è compito nostro”

l
e
-

graziamenti del caso per la Fondazione e gli altri
partner, senza i quali il marchio Unesco non saremmo 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 diversità di vedute rispetto a come sfruttare il marchio tra il Comune e i partner più importanti.
MAURO ZOLA — P.41

ni e fedeli protestano

STEFANO CERETTI

al Santuario suscita applausi ma anche perplessità e
opere con l’’acqua di Oropa. SERVIZI - P. 40
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Alpinista
colto da malore
al Mucrone
Erano appena scesi dalla ferrata
del Mucrone e si trovavano a quota 2.235 metri quando uno dei tre
escursionisti, recuperati ieri dal
soccorso alpino, ha mostrato i sintomi di uno shock anafilattico.
Nonostante la stanchezza uno
dei suoi compagni di scalata è riuscito 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 squadra a bordo mentre da Borgosesia è decollato l’elicottero, che però a causa delle condizioni atmosferiche, in particolare della nebbia, non è riuscito a avvicinarsi al
gruppetto. E’ stato quindi fatto
scendere a una quota di 1900 metri, tra il ago della Vecchia e la Bocchetta del lago, il tecnico del soccorso alpino che si trovava a bordo e che ha raggiunto a piedi gli
escursionisti. Visto che il soggetto, di nazionalità tedesca, nonostante la reazione allergica, di
cui non sono ancora state rilevate le cause, potrebbe essere stato provocato dalla puntura di
un insetto, riusciva a camminare pur se lentamente, l’ha accompagnato a una quota più
bassa, dove, approfittando di un
momentaneo diradarsi della nebbia è stato possibile caricarlo, utilizzando il verricello sull’elicottero, che l’ha quindi trasportato
all’ospedale di Ponderano.
I soccorritori di Biella hanno invece 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 sono stati accompagnati fino al mezzo e quindi trasportati fino a dove
avevano lasciato le auto.
Il prosieguo della stagione si
conferma animato per il soccorso alpino biellese, anche se fino
a questo momento si è sempre
trattato di interventi per casi di
lieve entità.M.ZO. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

nocente. Mai avrei potuto uccidere una persona, tanto meno
un amico a cui mi legavano
trent’anni di serate», ha ribadito in aula. La sentenza di pri-
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La neve “malata” venne giù dalla Nord il 6 luglio di 33 anni fa. Oggi il massiccio perde ghiaccio e scarica pietre
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 ghiacciaio del Cuneese» dicono
dall’Arpa. La sua neve malata
già allora venne giù dalla parete Nord del Monviso 33 anni fa. Come domani: il sei luglio. Le condizioni? Le stesse:
il caldo anomalo e quel riscal-

damento globale che era già
allora il grande indiziato. Solo che faceva pensare a un
mondo differibile. E allora
meglio far finta di niente. Così oggi il Monviso è una montagna di vetro. Non solo perché sta perdendo il ghiaccio.
Ma perché scarica massi. E il
suo vero pericolo è lo strato
di permafrost che si sta sciogliendo.
Luca Paro, geologo dell’Arpa, lo studia dal 2019, quando si staccò il torrione del Su-

cai, a 3200 metri portandosi
giù cinquanta metri di parete. E dice: «Il cemento delle
montagne, quello che con il
ghiaccio teneva incollato alle
pareti anche la roccia, sta cedendo». Sopra i tremila metri
«tutta l’alta montagna è a rischio. Perché è in corso uno
stress termico mai avvenuto
prima». «E ogni anno va sempre peggio» aggiunge il sindaco di Crissolo, Fabrizio Re alle prese con due nodi legati a
corda doppia al clima: la mon-

tagna che si spoglia di ghiaccio e quella senza più acqua.
Con il paese dove nasce il Po
che per non rischiare di rimanere a secco ha appena dovuto deviare un pezzo di acquedotto. La sua montagna, il
Monviso, è tagliata in due: la
facciata più iconica, quella
della piramide perfetta, fa capo al Comune di Crissolo, l’altra è sotto Pontechianale.
E ora il sindaco di Crissolo
vuole fare una mappatura delle zone a rischio. Per capire se

saranno necessarie nuove,
eventuali, ordinanze di restrizione. «Chiudere il Coolidge?
Non ha alcun senso per come
è ridotto - spiega Re - ma intervenire su alcuni sentieri pericolosi limitandone l’accesso
questo lo valuteremo nei prossimi giorni con il Parco. Devono essere gli esperti però a dircelo». In realtà lo raccontano
dal 2019. Quando si staccò,
appunto, il torrione della parete Est portandosi dietro 200
mila metri cubi di roccia. Era

dicembre. Sensori e droni rivelarono, poi, la nuova geologia
del Viso: «la montagna è a rischio di possibili fenomeni importanti di frana». Tant’è che
qualche tempo fa il Comune
ha emesso le prime ordinanze: «Abbiamo chiuso un sentiero 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

LA TESTIMONIANZA DI HERVÉ TRANCHERO SALITO 200 VOLTE SUL RE DI PIETRA

C

hi c’era, la notte del
Coolidge, ricorda
che successe più o
meno la stessa cosa
della Marmolada. Un distacco persino più ampio. Ma su
una montagna diversa, il
Monviso, dove il seracco si
era ribaltato finendo in un collo di bottiglia: fin giù al lago
Chiaretto. L'uomo del Monviso, 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 cicatrice di ghiaccio cedeva. E glielo
diceva nella sua natura primitiva: scaricando nel buio un
ghiacciaio pensile, fratturato
da sopra senza che nessuno

“Non ho mai dimenticato quel boato del Coolidge”
se ne fosse accorto. «Quel
boato mi è rimasto nella mente per tutta la vita». Il Monviso si era fatto sentire - quella
notte come fosse domani - fin
giù, fino alle case e alle piazze
di Crissolo rimbalzando al sismografo di un’altra valle, a
Stroppo. Solo la luce del giorno dopo restituirà il crollo
dell’ultimo grande ghiacciaio
del Monviso: il Coolidge. «Era
come trovarsi in un altro mondo, irriconoscibile. C’erano
blocchi di neve spaventosi, alti otto, dieci metri, ammassi di
roccia in bilico ovunque. Una
cosa che non avevo mai vi-

Hervé Tranchero alpinista e storico gestore del «Quintino Sella»

sto». La montagna che si sparpaglia, il Chiaretto che viene
colmato e fa fare un balzo
all’indietro ai detriti per cinquanta metri di dislivello sul
versante opposto. «È stato un
ribaltamento del seracco per
effetto del peso di quella grande fenditura. E quando ho visto 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 alpinisti. Due francesi. Si salvarono rannicchiandosi in un bivacco, una botte d’acciaio ancorata alla roccia all’inizio del

canalone: «Si erano messi i
materassi sulla testa». Non
hanno mai più osato tornare
lassù, sul ghiacciaio dell’americano, 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 montagna totemica per una vita
intera. L’ha scalata 200 volte.
Ma non lo chiede più, a chi
passa dal Quintino, di raccontargliela. Perché ognuno, «ha
la sua montagna segreta». E
quella nessuno te la può raccontare. C. V. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
.

Pagina 102 /

Data: 05/07/2022 | Pagina: 40 | Autore: CHIARA VIGLIETTI
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

CRONACA DI C

PRIMO PIAN

Venti giorni dopo la richiesta del Piemonte, Roma ric
all’Ambiente rassicura: “Il ministero competente inte

Siccità record, la
“Gli agricoltori v
IL CASO

V
Da sinistra quello che
resta del canalone
«Coolidge» sul Monviso
e quando ci fu il distacco

tro

ccio perde ghiaccio e scarica pietre

saranno necessarie nuove,
eventuali, ordinanze di restrizione. «Chiudere il Coolidge?
Non ha alcun senso per come
è ridotto - spiega Re - ma intervenire su alcuni sentieri pericolosi limitandone l’accesso
questo lo valuteremo nei prossimi giorni con il Parco. Devono essere gli esperti però a dircelo». In realtà lo raccontano
dal 2019. Quando si staccò,
appunto, il torrione della parete Est portandosi dietro 200
mila metri cubi di roccia. Era

dicembre. Sensori e droni rivelarono, poi, la nuova geologia
del Viso: «la montagna è a rischio di possibili fenomeni importanti di frana». Tant’è che
qualche tempo fa il Comune
ha emesso le prime ordinanze: «Abbiamo chiuso un sentiero 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 guide. «C’era chi entrava e usava
il telefonino come torcia. E
non si può affrontare la natura così». Per questo, aggiunge
il sindaco di Crissolo, non si
va a scalare il Viso se non si è
attrezzati, non si sa dove andare, non si hanno altre cime
nelle gambe. «Una montagna
sì bellissima ma non per tutti.
Per questo chiediamo di essere responsabili: fatevi accompagnare da professionisti se
non siete esperti. A maggior
ragione dopo la Marmolada». Pure le stesse guide lo dicono. Eugenio Testa, 60 anni
di Verzuolo, scala montagne
da che era ragazzino. Il Viso lo
ha fatto, racconta, centocinquanta volte. Il Coolidge venti. «Prima che si staccasse, da
quel ghiacciaio partivano tre
canali di neve perenne. Era
uno spettacolo. Ora è un camino di roccia. Bisogna fare
un’arrampicata mista per salirlo. E bisogna fare attenzione
anche lì. Perché i ghiacciai, pure se alla fine, sono sempre più
pericolosi». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

enti giorni dopo la richiesta del Piemonte, il Governo riconosce lo stato di
emergenza per la siccità. Così in Regione può partire la fase operativa: in base alla lista
della spesa stilata in queste
settimane di emergenza e rivista ancora una volta dal presidente Alberto Cirio nella lettera spedita al premier Draghi e al numero uno della Protezione civile, Curcio: «Viviamo una siccità senza precedenti». E che i temporali di
questi giorni non risolvono in
alcun modo. Intanto poco meno di un milione andrà a finanziare il servizio con autobotti per garantire i rabbocchi agli acquedotti in difficoltà. Nel Cuneese i camion cisterna sono arrivati già in vari comuni: da Montemale a
Ormea, a Demonte. Una lista
destinata ad allargarsi. E
all’Acda, l’azienda che rifornisce l’acqua a 108 centri, sottolineano come quest’anno si
sia partiti con almeno due mesi di anticipo rispetto alle scorse estati sui rifornimenti con
autobotti. Costi che, come
preannuncia l’assessore regionale all’Ambiente Matteo
Marnati «saliranno ancora.
Adesso, col caldo tropicale i
consumi aumentano, è proporzionale».
Altri otto milioni saranno
utilizzati dalla Regione per interventi urgenti – da realizzare nel breve periodo – sulla rete idropotabile. Due anni al
massimo, per intenderci.
Una fetta di queste opere indispensabili riguardano il Cuneese e comprendono: interconnessioni di rete, sostituzione o potenziamento di impianti, opere di progettazione per potenziare sorgenti o
ripristinare pozzi già esistenti e abbandonati, rifare pezzi
di acquedotti. «Abbiamo chiara la situazione dei progetti

La siccità ha colpito soprattutto il settore

112

milioni che reclama
il Piemonte
per opere
“strutturali urgenti”

300

i milioni di danni
che ha subìto
l’agricoltura
in provincia di Cuneo
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canalone: «Si erano messi i
materassi sulla testa». Non
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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
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lo a fini energetici, l’impianto
che ce lo ritira a Montello, in
provincia di Como, ha gradualmente abbassato il prezzo: da 98 euro siano arrivati a
50,56 euro alla tonnellata per

ricerche f renate dal maltempo

Ancora nessuna traccia
del tedesco di 37 anni
disperso in Val Grande
Nessuna traccia dell’escursionista di 37 anni, tedesco e residente nella zona di Zurigo
in Svizzera, disperso da domenica in Val Grande. Ieri le
ricerche sono state rallentate
dal maltempo: riprendono
oggi alle 7,30. A lanciare l’allarme 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 deciso di andare al Pedum, l’altro
invece ha scelto di iniziare a
scendere. L’appuntamento
era alle 16 in stazione a Fondotoce, ma uno dei due non
si è presentato. Domenica
una prima ricerca, poi ieri
Soccorso alpino, Sagf, vigili
del fuoco con l’elicottero e carabinieri forestali hanno battuto ampi tratti del sentiero
Bove, ma senza esito. C. P. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

perché il primo punto prevedeva di definire gli impianti
da realizzare. Il Consorzio dei
sindaci già l’ha fatto».
Oltre a quello di Cuzzago c’è
l’impianto di Ornavasso per
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Morto Valter Zanardi
L’inventore
delle “reginette”

Oltr
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Addio a Valter Zanardi, storico pasticciere di Omegna e
inventore delle «reginette»,
il dolce tipico prodotto nella
città cusiana e che, nel corso
del tempo, è pressoché rimasto invariato. Aveva 84 anni.
Aveva lasciato la pasticceria
a Omegna, che ancora oggi
porta il suo nome, a metà degli Anni Novanta. Dopo una
lunga attività aveva passato
il testimone all’attuale proprietario, Luca Antonini, e
lui si era trasferito a Verbania. Il funerale di Zanardi sarà celebrato oggi alle 14,30
nella chiesa di Maria Ausiliatrice a Intra. V. A. —
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Il dramma sulle Dolomiti
La temperatura

10,7°
10°
13,1°
+3,2°

Dove si trova il ghiacciaio

dati relativi a maggio-giugno-luglio

MASSIMA DI DOMENICA (il giorno del crollo)

Bolzano

Adige

Cortina
d'Ampezzo
Cles

IL TREND: Superata 7 volte la massima giornaliera

Predazzo

Mezzolombardo
Belluno
TRENTINO A. A.
A27

RECORD IN QUESTI TRE MESI: (il 20 giugno)

Trento
Valdobbiadene
Con

Arco

MAGGIO E GIUGNO: Incremento sulla media storica

VENETO
lino

A22

Treviso

Lago di
Garda
S hi

+4,7°

I soccorsi
hanno utilizzato
il sistema IMSI per
rintracciare i dispersi
attraverso il segnale
dei cellulari

S. Candido

A22

Silandro

LUGLIO: Incremento sulla media storica

IL REPORTAGE
dalla nostra inviata

CANAZEI (TRENTO) Splende il sole e
scoppia il temporale, il ronzio dei
droni si mescola ai singhiozzi dei
parenti, sempre meno speranze e
ancora più sofferenze. All’indomani della più grave sciagura nella
storia delle Dolomiti, la Marmolada è maestosa e dolente nell’essere
tutto e il suo contrario, un po’ come il bilancio provvisorio della seconda giornata di ricerche, tirato a
sera nella centrale operativa di Canazei: man mano che si accorcia la
lista dei dispersi (scesi a 13), rischia
di allungarsi l’elenco delle vittime
(salite a 7). Ieri, a esprimere vicinanza ai territori colpiti, è giunto
anche il premier Mario Draghi,
che ha tenuto un vertice con amministratori e tecnici e ha incontrato alcuni familiari delle vittime.
«L’Italia piange e tutti gli italiani si
stringono con affetto. Il governo
agirà perché una tragedia del genere non si ripeta», ha detto. Intanto
indaga la procura di Trento, che
sull’accaduto ha aperto un’inchiesta per disastro colposo. Due
le domande a cui gli inquirenti
puntano a rispondere: il disastro
poteva essere evitato? E il pericolo, è stato sottovalutato?

A4

Cittadella Castelfranco

L’Ego-Hub

Il ghiaccio restituisce
i primi sette cadaveri
«Nessun altro è vivo»
Marmolada, ancora 13 i dispersi `Draghi: questo non si deve ripetere
Otto le persone ferite in ospedale Aperta inchiesta per disastro colposo

`

RADAR
Thiene, il quale si trovava con Alessandra De Camilli, rimasta ferita
come Riccardo Franchin di Barbarano Mossano, due degli 8 alpinisti
ricoverati negli ospedali di Trento,
Bolzano, Belluno, Feltre e Treviso,
con un paio di casi definiti gravi.
Chissà se saranno i cani molecolari a trovare qualche traccia dei 13
dispersi, fra i quali i veneti Davide
Miotti ed Erika Campagnaro (marito e moglie originari di Cittadella

e residenti a Tezze sul Brenta), il
trevigiano Gianmarco Gallina di
Montebelluna con la fidanzata vicentina Emanuela Piran di Bassano del Grappa, gli altri vicentini
Niccolò Zavatta di Barbarano Mossano e Luca (ne è trapelato solo il
cognome) di Thiene, a cui va aggiunta la segnalazione di un bellunese di nome Valentino residente
ad Agordo. Mancano all’appello
anche tre cechi, mentre un austria-

SOTTO CHOC
«Mio figlio, mio figlio...», geme
un’anziana, sorretta dai congiunti,
mentre raggiunge a passi stanchi i
volontari dell’associazione trentina “Psicologi per i popoli”, che in
queste ore assistono le famiglie
sotto choc. «Era così contenta...
perché?», si dispera un uomo, seduto sul ciglio di un’aiuola, tenendosi la testa fra le mani. L’elicottero giallo dei vigili del fuoco continua a fare la spola tra il ghiacciaio
e la piazzola: un rombo che spaventa Maya, pastore belga in forze
al reparto cinofili di Moena, addestrata a fiutare l’odore dei corpi
umani anche sotto la coltre di
ghiaccio e di detriti.
È pure in questo modo che sono
state individuate le 7 salme finora
ricomposte allo stadio del ghiaccio, fra cui quelle dei vicentini Filippo Bari di Malo, Paolo Dani di
Valdagno e Tommaso Carollo di

l’azione meccanica di questo tipo
di caduta è veramente molto impattante sulla persona», chiarisce
Alex Barattin, delegato del Soccorso alpino di Belluno, durante la sospensione delle attività dovuta al
maltempo. «Dalla sommità – sottolinea – è partita una quantità enorme di materiale. Stiamo parlando
di un fronte di 130 metri, con una
profondità di 30-35, per uno sviluppo di 40-50. Purtroppo è successo in una domenica piena di
gente. Se fosse accaduto un lunedì
mattina, l’esito sarebbe stato completamente diverso».

IL PREMIER
SUL LUOGO
DELLA TRAGEDIA
Il presidente del
Consiglio Mario
Draghi è
arrivato ieri a
Canazei dove ha
incontrato
alcuni dei
familiari delle
vittime e ha
tenuto un
vertice con
amministratori
e tecnici

co è stato rintracciato, alla pari di
altri quattro alpinisti: tutti e cinque hanno fatto sapere di essere
scampati alla tragedia. Ma per gli
altri, ci sono speranze di trovarli vivi? «Dobbiamo essere molto chiari: in queste condizioni, è una possibilità molto remota, perché

IL SOCCORSO ALPINO:
NEVE GIÀ SOLIDA,
IMPOSSIBILE SCAVARE
IL MALTEMPO
COMPLICA LE
OPERAZIONI DI RICERCA

A complicare il recupero è anche il
fatto che alcuni escursionisti sarebbero precipitati nei crepacci
lungo la via normale. «La situazione è tragica – commenta il governatore Luca Zaia – perché vorremmo dare delle risposte a questi genitori, fratelli e figli che sono comprensibilmente disperati. Per questo stiamo ragionando con la Protezione civile nazionale di portare
un radar, già usato per il disastro
di Rigopiano, che verifica i minimi
spostamenti della massa di ghiaccio e roccia».
Maurizio Dell’Antonio, presidente nazionale del Soccorso alpino, illustra il piano della settimana: «Le ricerche devono continuare. Abbiamo programmato lo stesso tipo di attività di oggi, ossia il
sorvolo con droni: in caso di individuazione di qualsiasi reperto, si va
lì in maniera molto veloce per fare
una sorta di documentazione fotografica, si prende il reperto e si va
via. Monitoriamo il pendio giorno
e notte. Non possiamo più scavare,
la massa di neve si è talmente consolidata che non si può incidere
nemmeno con un piccone». Oltretutto c’è da tenere presente il rischio di nuovi cedimenti, dopo
quello di domenica 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
veneto alla Protezione civile. Un
solo minuto, per una strage infinita.
Angela Pederiva
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le storie delle vittime
IL RACCONTO
ROMA Oggi è un bimbo di appena 4 anni, ma da grande riguarderà spesso il selfie di suo padre - casco, occhiali da sole, risata entusiasta di chi sta facendo qualcosa che ama profondamente - a cui è potuto restare
vicino per così poco tempo. È
l’ultima foto che, prima di continuare la salita sulla Marmolada, Filippo Bari aveva inviato ai familiari. Aveva scritto:
«Guardate dove sono». Stava
inseguendo una delle sue passioni più intense, quella per la
montagna. Aveva 27 anni, a casa aveva lasciato il figlioletto e
la compagna, che ieri è corsa a
Canazei, a cercare notizie. Con
lei c’era anche Andrea, fratello di Filippo, che ha raccontato: «Quel selfie è stato scattato
alle 13.25, poco prima del crollo. Mio fratello era così, sorridente, una persona fantastica.
È andato via facendo quello
che amava». La storia del giovane dipendente di una ferramenta della provincia di Vicenza è solo una delle tante in questa immane tragedia della Marmolada. Ieri sera il bilancio era
di sette morti e tredici dispersi
(tre sono di nazionalità ceca).
Si era parlato del coinvolgimento di un bambino di 9 anni, ma
ieri è stato ritrovato, era a casa.

Quella foto felice di Filippo
e l’ultima gita dei fidanzati
Il fratello del 27enne morto dopo il selfie: `Trovato il bambino sparito: era a casa
«Se ne è andato facendo ciò che amava» La coppia di Cittadella ancora dispersa

`

La scalata
insieme

L’EVENTO IMPREVEDIBILE
Nella lista di chi manca all’appello anche una coppia originaria di Cittadella (Padova). Formalmente sono ancora dispersi, ma purtroppo la speranza di
trovare vivi Davide
Miotti, 51 anni, e la
moglie Erika Campagnaro, 44 anni, è
flebile. No, non erano inesperti e imprudenti, non erano alpinisti della
domenica, coloro
che sono stati travolti dall’enorme
pezzo che si è staccato dal ghiacciaio
dalla Marmolada.
Miotti era una guida alpina, così come Paolo Dani, 52
anni, di Valdagno
(Vicenza) che aveva 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, presidente delle Guide alpine italiane:
«L’evento catastrofico della
Marmolada era altamente imprevedibile, anche perché se così non fosse stato non si spiegherebbe come mai c’erano sul
posto tante persone, fra cui diverse guide alpine».

IL PARCHEGGIO DEL DOLORE
S’inseguono le storie in questa
catastrofe della montagna. Resta l’immagine di quelle automobili rimaste nel piazzale, subito prima della strada che
porta ai sentieri. I proprietari
non si trovano, non sono tornati. Sono spariti ad esempio
due fidanzati, Gianfranco, 36
anni, ed Emanuela, 33, lui di
Montebelluna (Treviso) e lei

TRA LE VITTIME
UNA GUIDA ALPINA
DI VALDAGNO
GLI AMICI: «DA SEMPRE
IN PRIMA LINEA, NON
LO DIMENTICHEREMO»

Il giovane papà

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 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

di Bassano del Grappa (Vicenza): i genitori di entrambi ieri
erano, disperati, a Canazei a
cercarli. La madre di Emanuela: «Erano arrivati domenica
per fare la cordata sulla Marmolada. Non sappiamo niente e sabato è l’ultima volta che li abbiamo sentiti. Erano esperti e ave-

vano anche la guida, non sono
sprovveduti. Ma è stata la valanga. Hanno fatto anche corsi. Sono bravissimi. Spero di poter dire “sono”». La donna, in lacrime, con i giornalisti utilizza il
tempo presente. Tra i dispersi
c’è anche Nicolò Zavatta, un giovane della provincia di Vicenza.

Il dirigente d’azienda

cio ai genitori, giovanissimi e
felici. Il fratello di Filippo si
chiama Andrea ed è accorso a
Canazei. Ripete: «La Marmolada doveva essere un’uscita preparatoria in vista della cordata
del Cai sul Monte Rosa, prevista per la prossima settimana.
Filippo era un grande amante
della montagna e della natura
in genere. Aveva fatto già diverse uscite ad alta quota, sempre accompagnato da persone
esperte e con tutta l’attrezzatura necessaria».

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 Vicenza, che ieri è rimasto chiuso. Era una guida alpina, faceva scalate da 25 anni. E sul sito
del suo negozio rivendicava
l’amore per la natura citando
una frase di Caramagna: «Le
montagne sono le uniche stelle che possiamo raggiungere a
piedi». Era con la moglie Erika Campagnaro, 44 anni, anche lei dispersa, che lavorava
come impiegata nello studio
di un commercialista. Accompagnavano due amici più inesperti. Avevano due figli: una
ragazza di 25 anni e un adolescente di 15. Sulla pagina Facebook, Miotti documenta costantemente la sua attività sulle montagne. La foto dell’ultimo post, di una settimana fa,
lo mostra sorridente in cima
ad una vetta. Con il commento: «Sassolungo - Cima Grande di Lavaredo: weekend di
vie normali con la N maiuscola immersi nel Patrimonio
Unesco più indiscutibile che
ci sia». Ieri mattina sembrava
che il corpo di Miotti fosse stato trovato, ma l’avvocato della
famiglia, Massimo Simoni, ha
precisato: «Invitiamo alla prudenza, Davide risulta ancora
tra i dispersi. È più che comprensibile il sentimento di
speranza di poterlo ancora
trovare in vita, unitamente alla moglie». E così anche il sindaco di Cittadella, Luca Pierobon, ha usato il tempo presente, non il passato: «Conosco
Davide da sempre, è un mio
coetaneo. Parliamo di un professionista del suo settore».

TRADITI DALLA MONTAGNA

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

SOGNAVA IL MONTE ROSA
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

Ma ripartiamo dalla una delle
vittime accertate, il cui cadavere, in una situazione complicatissima, è già stato rinvenuto:
Filippo Bari, il giovane del selfie, lavorava nella ferramenta
di Isola Vicentina ed era anche
appassionato di musica rock,
in passato suonava la chitarra
in un gruppo. La compagna si
chiama Jelena, stava con lei da
sei anni, abitavano a Malo,
sempre in provincia di Vicenza. Nel 2018 avevano gioito per
l’arrivo di un figlio. Rivedendole oggi su Facebook, commuovono le foto del piccolo in brac-

Anche Paolo Dani, 52 anni, di
Valdagno era una guida alpina.
Il suo corpo è stato ritrovato.
Raccontano dal Soccorso alpino 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 elisoccorso 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 con un gruppo di amici che si affidavano
alla sua esperienza nelle scalate. Un altro amante della montagna, morto nella tragedia, è
Tommaso Carollo, dirigente
di azienda, 48 anni, originario
di Thiene, sempre in provincia
di Vicenza. Era con la compagna che è rimasta ferita.
Mauro Evangelisti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TROVATO IL CADAVERE
DI UN MANAGER
DI 48 ANNI
DI THIENE, FERITA
LA COMPAGNA
CHE ERA CON LUI

Pagina 106 /
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 118.324 | Diffusione: 86.085

Data: 05/07/2022 | Pagina: 6 | Autore: FRANCESCO DAL MAS_
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Marmolada:
la tragedia

IL PUNTO

Il ghiaccio li ha travolti a 300 all’ora
Corpi smembrati, rischio nuovi crolli
FRANCESCO DAL MAS
Canazei (Trento)

L’instabilità
della parete
rallenta
le operazioni
di soccorso:
ancora 13
le persone
disperse
Rifugi chiusi,
il ghiacciaio
blindato dalle
ordinanze

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.

M

armolada, il giorno 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 Regina delle Dolomiti sono ritornate a splendere. È di 7
vittime (di cui 4 identificate) il bilancio provvisorio
della tragedia di domenica
pomeriggio, quando lo zero
termico era di circa mille
metri più alto di Punta Penia. Otto i feriti trasferiti negli ospedali di Trento, Bolzano, Belluno, Feltre e Treviso,
di cui 2 in gravi condizioni.
Ben 13 le persone disperse,
il mancato rientro è stato de-

nunciato dai familiari. Dieci sono italiani e tre di nazionalità ceca. Le autorità
stanno ancora accertando 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). In
mattinata le ricerche sull’a-

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
rea interessata dal distacco
sono proseguite con l’impiego di droni e attraverso il
sorvolo dell’elicottero. Le ricerche – riprese nel pomeriggio – proseguiranno nei
prossimi giorni, poiché il rischio di ulteriori distacchi
non permette di garantire
l’intervento da terra. Il

ghiaccio è blindato da ordinanze comunali. «Dobbiamo essere chiari – avverte Alex Barattin, del Corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico bellunese, ormai 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 veramente impattante sulla
persona». Le ricerche hanno un aspetto macabro, va
detto, con ritrovamenti di
corpi smembrati. Quella caduta non è una valanga di
neve, dove si può operare
con la sonda – precisa l’assessore regionale alla Protezione civile, Giampaolo Bottacin – ma una massa di
ghiaccio, roccia, sassi. Ieri
pomeriggio si è alzato in volo l’elicottero della Guarda
di finanza attrezzato con il
sistema "Imsi Catcher", per
intercettare i segnali dei cellulari accesi. Il problema è
di quello sperone di ghiaccio che è rimasto sospeso

lassù, sotto le creste, intorno
al cratere provocato dal distacco dell’altro ieri. «La
massa di materiale staccatosi dal ghiacciaio è scesa a
una velocità di 300 chilometri l’ora, ecco perché nessuno ha avuto scampo. Ma una parte consistente del
ghiacciaio – avverte Maurizio Fugatti, presidente della
Provincia di Trento, per tutta la giornata di ieri al campo base di Canazei con Luca Zaia del Veneto e Arno
Kompatscher di Bolzano – è
ancora attaccata alla montagna: si tratta di un fronte di
ghiaccio di 200 metri con
un’altezza di 60 metri ed una profondità di 80 metri. Se
si volesse fare un termine di
paragone, dicono gli esperti, 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 staccato è invece esteso su un
fronte di due chilometri sulla via normale della Marmolada ad un’altezza di cir-

ca 2.800 metri. «E questo significa, appunto, che la
massa di materiale staccatosi ha percorso almeno 500
metri» insiste Fugatti. La
Procura di Trento ha aperto
un fascicolo sul presunto disastro colposo che prefigurerebbe questa tragedia. «È
stata una carneficina inimmaginabile. Alcuni corpi sa-

Si poteva chiudere
tutto prima? Non
c’erano i presupposti,
a sentire i sindaci, che
ora non ci stanno
a fare da capro
espiatorio
ranno identificati solo attraverso l’esame del Dna» si
è affermato da parte di alcune fonti investigative. Immediata la reazione di Andrea De Bernardin, sindaco
di Rocca Pietore, il cui Comune è in contenzioso con
quello di Canazei per i confini del ghiacciaio. «Adesso

non vorrei che si identificasse nelle persone dei sindaci il capro espiatorio». Lo
ha ribadito anche il presidente dell’Anci Veneto, Mario Conte. Si poteva chiudere tutto prima? Non c’erano
i presupposti, a sentire i sindaci. E proprio De Bernardin, 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 rischio di crolli da altri ghiacciai è scattata ieri era in Val
Ferret, nella Val d’Aosta. Il
rischio riguarda il ghiacciaio di Planpincieux, sul
versante italiano del massiccio del Monte Bianco, a
causa del temporale previsto. L’allerta è per una
porzione di ghiacciaio da
circa 400 mila metri cubi
che si muove fino a un metro al giorno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA TESTIMONIANZA

Il prete soccorritore
«Avanti a cercare»
tempo lo ha concesso. Sottolinea l’impegno dei tutti i Vigili
del Fuoco della valle, «ben preossiamo sentirci fra parati e formati da un costante
un’oretta, siamo im- aggiornamento», ringrazia il
pegnati a coordina- comandante del “suo” corpo di
re due squadre per il recupero di Canazei, Giuseppe Costantino,
alcuni materiali». Gentile quan- il coordinamento della Proteto ferma, la richiesta nel “gior- zione Civile («domenica c’erano dopo” ancora angosciante no sei elicotteri che andavano
per Canazei viene dal vicei- avanti e indietro»). Anche se
spettore di valle dei Corpi dei non invadono il compito speVigili del Fuoco permanente, cifico degli “psicologi per l’edon Mario Bravin.
mergenza”, i vigili
È anche il parroco
del Fuoco sanno
della località turicosa fare per essestica sconvolta
re d’aiuto alle perdalla tragedia delsone più provate:
la Marmolada,
dal gesto di allema ci tiene a parstire la camera arlare soltanto per
dente ad una paevidenziare l’imrola di fiducia.
«Questa è verapegno dei volonmente una tragetari locali, non
dia, nessuno si acerto per la sua
spettava un crollo
scelta di vita – «far
simile. Sappiamo
parte» del corpo
tutti che le tempedei pompieri delrature sono in aule parrocchie in
mento, ma il sencui opera – che ritiero era molto
tiene normale e
Don
Mario
Bravin
basso, non pensapratica da molti
va potesse venir
anni.
già una quantità
Dal primo allarIl
parroco
di
così enorme di
me di ieri non vi
siete mai fermati. Canazei, don Mario ghiaccio». Poi il
E non è finita, don
Bravin, è vigile del pensiero va ai
papà e alle mamMario, vero? «No,
fuoco: «Siamo
me in lacrime incontinueremo le
intervenuti subito
contrate nel poricerche fino a
meriggio: «Anche i
quando sarà neQuel ghiaccio era
vigili del Fuoco
cessario» racconcome cemento»
non si abituano
ta, senza sprecare
mai al dolore, al
le parole ma anche senza nascondere le emo- trovarsi di fronte a familiari che
zioni. «Fin dalle prime ore ci soffrono, disperati. Ti tocca il
siamo mossi in coordinamento cuore». In queste 24 ore freneticon il Soccorso Alpino, in par- che per il parroco c’è stato anche
ticolare con le squadre dei ci- lo spazio della preghiera: «Un afnofili. Dove il cane sentiva, si fidamento delle vittime al Sipiantava una bandierina e noi gnore, una preghiera per i famiandavamo a scavare. Questa è liari, improvvisamente di fronte
la modalità con cui siamo in- ad una tragedia. Questa è una
tervenuti perché sondare era grande tragedia».
impossibile. Quella roba lì – Da qui l’idea della comunità di
ghiaccio misto a ghiaia – è pra- Canazei, d’intesa anche con il
ticamente cemento. Siamo an- sindaco Giovanni Bernard e del
dati avanti fino a tarda ora. Ab- presidente della Provincia autobiamo recuperato tutto il recu- noma di Trento Maurizio Fugatperabile, i feriti e le salme che ti, di prevedere per sabato poabbiamo trovato scavando op- meriggio alle 18 a Canazei una
pure sotto il primo strato di Messa di suffragio, che l’arciveghiaccio. Poi abbiamo dovuto scovo di Trento Lauro Tisi preabbandonare la zona perché siederà. Proprio Tisi, che il giorc’era questo ghiaccio estrema- no prima aveva comunicato il
mente pericoloso che può an- cordoglio insieme al vescovo
cora cadere giù…». Qui la voce della diocesi di Belluno-Feltre
s’incrina ma poi riprende un to- Renato Marangoni, è rimasto in
no professionale nel parlare contatto per tutta la giornata con
delle ricerche riprese in gior- don Mario.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
nata per via aerea, finché il malDIEGO ANDREATTA
Trento

«P

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

IL RACCONTO DI CHI CONOSCE BENE IL LUOGO DELLA TRAGEDIA

«C’erano anomalie termiche pesantissime»
Rocca Pietore (Belluno)

È

stata l’alta temperatura di
domenica (10,7°) a far esplodere la calotta di neve
e ghiaccio sotto la cresta dei 3 mila metri? Andrea Bressan, 77 anni, capo del soccorso alpino della Val Pettorina dal 1971 e per 30
anni, conosce la Marmolada come le sue tasche. «Sotto quelle
creste, quindi sopra il distacco,
c’era un piccolo lago. L’ho sempre visto per anni. Il volume, grazie allo scioglimento delle nevi,
dev’essere aumentato fino a far
esplodere quella parte di ghiacciaio». 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’ impropriamente viene definito un
seracco. «Era da giorni – racconta Carlo Budel, gestore della Capanna di Punta Penia, sulla vetta
della Marmolada (3.343 metri) –
che sentivo ruscellare i sempre
più numerosi crepacci. Un rumore assordante. Fors’anche di
cascate interne». Gianni Marigo,
direttore della sede Arpav di Arabba, sotto il Piz Boè, che tiene
quotidianamente sotto controllo
il ghiacciaio, attraverso la stazione di Punta Rocca, parla di “anomalie”. Anomalie termiche pe-

santissime, ma non tali da suggerire la blindatura di quella che è
considerata la “Regina delle Dolomiti”. «Da un’analisi dei dati
meteoclimatici, risulta infatti che
nei mesi di maggio e giugno, mesi nei quali generalmente si attivano i processi di fusione del
ghiacciaio, le temperature medie
giornaliere sono risultate significativamente superiori alla media
storica, con uno scarto di +3.2°C.

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
Le due decadi più calde sono state 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 giorni di luglio: lo scarto dei valori
medi registrati nei primi tre giorni del mese, rispetto al valore medio 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; valore che non rappresenta il massimo storico, che dalla serie dei
dati disponibili risulta essere pari a +15.7°C, registrato il giorno 20
luglio 1995. Domenica, giorno in
cui si è verificato il crollo, la temperatura massima registrata è stata di +10.7°C. Nella passata stagione autunno-primavera le precipitazioni nevose sono state
scarse, con valori addirittura vicini al 60 % in meno rispetto alla
norma. «Non c’è stata la possibilità che la neve fresca si compattasse nella stagione invernale aumentando i suoi valori di densità
e risultando così meno facilmente penetrabile dall’onda termica
prodotta dal riscaldamento del
sole – spiega il glaciologo Franco
Secchieri –. Alla scarsità del manto nevoso si sono poi aggiunte le
temperature che in questo periodo sono risultate essere molto elevate 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 cime più alte, di conseguenza la
quantità d’acqua che ne risulta si
incanala lungo i torrenti che si
formano sulla superficie; in termine tecnico questi torrentelli si
chiamano “bedières”.
F. D.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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
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IL RACCONTO DI CHI CONOSCE BENE IL LUOGO DELLA TRAGEDIA

«C’erano anomalie termiche pesantissime»
Rocca Pietore (Belluno)

È

stata l’alta temperatura di
domenica (10,7°) a far esplodere la calotta di neve
e ghiaccio sotto la cresta dei 3 mila metri? Andrea Bressan, 77 anni, capo del soccorso alpino della Val Pettorina dal 1971 e per 30
anni, conosce la Marmolada come le sue tasche. «Sotto quelle
creste, quindi sopra il distacco,
c’era un piccolo lago. L’ho sempre visto per anni. Il volume, grazie allo scioglimento delle nevi,
dev’essere aumentato fino a far
esplodere quella parte di ghiacciaio». 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’ impropriamente viene definito un
seracco. «Era da giorni – racconta Carlo Budel, gestore della Capanna di Punta Penia, sulla vetta
della Marmolada (3.343 metri) –
che sentivo ruscellare i sempre
più numerosi crepacci. Un rumore assordante. Fors’anche di
cascate interne». Gianni Marigo,
direttore della sede Arpav di Arabba, sotto il Piz Boè, che tiene
quotidianamente sotto controllo
il ghiacciaio, attraverso la stazione di Punta Rocca, parla di “anomalie”. Anomalie termiche pe-

santissime, ma non tali da suggerire la blindatura di quella che è
considerata la “Regina delle Dolomiti”. «Da un’analisi dei dati
meteoclimatici, risulta infatti che
nei mesi di maggio e giugno, mesi nei quali generalmente si attivano i processi di fusione del
ghiacciaio, le temperature medie
giornaliere sono risultate significativamente superiori alla media
storica, con uno scarto di +3.2°C.

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
Le due decadi più calde sono state 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 giorni di luglio: lo scarto dei valori
medi registrati nei primi tre giorni del mese, rispetto al valore medio 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; valore che non rappresenta il massimo storico, che dalla serie dei
dati disponibili risulta essere pari a +15.7°C, registrato il giorno 20
luglio 1995. Domenica, giorno in
cui si è verificato il crollo, la temperatura massima registrata è stata di +10.7°C. Nella passata stagione autunno-primavera le precipitazioni nevose sono state
scarse, con valori addirittura vicini al 60 % in meno rispetto alla
norma. «Non c’è stata la possibilità che la neve fresca si compattasse nella stagione invernale aumentando i suoi valori di densità
e risultando così meno facilmente penetrabile dall’onda termica
prodotta dal riscaldamento del
sole – spiega il glaciologo Franco
Secchieri –. Alla scarsità del manto nevoso si sono poi aggiunte le
temperature che in questo periodo sono risultate essere molto elevate 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 cime più alte, di conseguenza la
quantità d’acqua che ne risulta si
incanala lungo i torrenti che si
formano sulla superficie; in termine tecnico questi torrentelli si
chiamano “bedières”.
F. D.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 109 /
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 118.324 | Diffusione: 86.085

Data: 05/07/2022 | Pagina: 7 | Autore: VIVIANA DAL0IS0_
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
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

Marmolada:
le storie

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

LE RICERCHE

LE VITTIME

Droni e il sistema “Imsi catcher”
Così si scandaglia fra i detriti

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

I droni dotati di termocamere, in grado di individuare anche al buio la fonte di calore emessa da una
persona. E poi il sistema “Imsi Catcher” per intercettare i segnali dei cellulari, che però devono essere accesi. Nell’impossibilità di calare le squadre del
Soccorso alpino sul luogo del disastro, dove il ghiaccio 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 dispersi. Quando viene captato un segnale o individuato un reperto, viene calata una persona in maniera
molto veloce: è incaricata o di recuperare l’oggetto
o di realizzare una documentazione fotografica.

Vigili del fuoco presidiano il Centro operativo allestito per le operazioni di soccorso a Canazei / Ansa

Filippo e gli altri, gli alpinisti esperti
traditi dalla montagna che amavano
VIVIANA DALOISO

L

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 estate. Quello di Filippo Bari,
che aveva appena 27 anni ed
era il papà di un bimbo piccolo, è diventato già il volto simbolo della strage della Marmolada: si era scattato un selfie pochi minuti prima dello tsunami di ghiaccio e sassi che
ha travolto ogni cosa sulla
montagna. «Guardate dove
sono», il suo ultimo urlo al
mondo. Poi il silenzio. Il primo allarme, sulla sua scomparsa, l’ha lanciato il fratello
Andrea sui social: c’era quella
foto, Filippo era irraggiungibile al telefono e non risultava
tra le persone ricoverate in ospedale. Abitava a Malo, nel
Vicentino, era in escursione
con una cordata di alpinisti

della sezione locale del Cai che
conta altri dispersi: gente attrezzata, col sale in zucca e la
montagna nel cuore e nelle
gambe. Come tutti gli altri, traditi dalla cima che amavano e
conoscevano (perché tutto
quello che amiamo e conosciamo, di questa nostra terra
ferita dal cambiamento climatico, sta cambiando e noi
facciamo ancora fatica ad accorgercene).
Al Palaghiaccio di Canazei – lo
stadio trasformato nello spazio d’un pomeriggio in obitorio – il lavoro dei soccorritori e
degli esperti è straziante, oltre
che complicatissimo. «Lassù
c’è stata una carneficina inimmaginabile. Alcuni corpi
sono così deturpati che potranno essere identificati solo
attraverso l’esame del Dna» ripete chi esce e cerca di appartarsi fuori dall’ingresso, assediato 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 ghiacciaio: gli psicologi li circondano, poi li accompagnano nelle stanze chiuse, dove l’angoscia diventa lutto, o angoscia
ancora più grande. Perché non
si sa cosa pensare di chi manca all’appello, finché non si vede quello che è accaduto agli
altri. E allora anche l’ultima
speranza svanisce: «Cerchiamo i nostri figli, si chiamano Emanuela e Gianfranco – ripetono fra le lacrime i genitori di
una coppia di fidanzati arrivati da Montebelluna e Bassano
del Grappa –. Erano esperti, avevano la guida...».
Solo quattro dei sette corpi restituiti finora dal ghiacciaio
sbriciolato sono stati identificati ufficialmente. Oltre a Filippo, c’è quello di Paolo Dani, anche lui vicentino di Valdagno, 52 anni: era un’esperta guida alpina, il suo lavoro era portare persone in sicurezza in quota, di solito fino a

Punta Penia, per la via normale. Un percorso impegnativo che si svolge in parte sul
ghiacciaio e che ieri aveva deciso di affrontare con un gruppo di amici, nella classica cordata domenicale. Poi Tommaso Carollo, manager e appassionato di montagna di Thiene, figlio di un ingegnere molto conosciuto in zona. E infine un cittadino della Repubblica ceca, che a sua volta viaggiava in cordata con altri connazionali: alcuni risultano tra
i dispersi e due delle auto rimaste parcheggiate ai piedi
del sentiero (per ora non collegate ai nomi di chi manca all’appello) hanno proprio la
targa di quel Paese.
Ma sul ghiacciaio – parenti e amici 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 titolare di un negozio di articoli
sportivi, scalatore di vette da
oltre 25 anni. Su quelle cime

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 della capanna degli alpini della Grande Guerra. Vie
leggendarie, come la Bonatti ai Dru, sul Monte
Bianco, restano solo nei libri di storia, precipitate a valle insieme alle grosse frane che hanno aperto grandi ferite nel granito.
Anche la montagna è la “grande malata” di questa estate tropicale e gli esperti dicono che entro
un secolo i ghiacciai alpini saranno soltanto un
ricordo del passato. Una fotografia in bianco e nero 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 campanello d’allarme non solo per lo stato di salute dei
ghiacciai alpini, ma per il turismo che ha reso alcuni di essi delle mete irresistibili. D’ora in poi
bisognerà fare i conti con il fatto che questi giganti di ghiaccio si stanno indebolendo, diventando sempre più instabili e fragili.

era salito più volte negli ultimi
giorni, come racconta di nuovo il suo profilo Facebook: portava su lui gli altri alpinisti,
spiegava loro i rischi, li ammoniva persino sullo stato di
salute precario delle montagne e sul rispetto necessario
per scalarle. Le ultime foto risalgono a cinque giorni fa: Davide era sul Sassolungo, la cima grande di Lavaredo,
«Weekend di vie normali con
la N maiuscola immersi nel
patrimonio Unesco più indiscutibile che ci sia» scriveva.
Dispersa con lui la moglie, Erica Campagnaro, anche lei
appassionata scalatrice. La
coppia, che viveva a Cittadella, in provincia di Padova, aveva due figli di 25 e 16 anni.
Trovare qualcun altro vivo
sembra ormai impossibile.
Troppo grande la mole di detriti che ha travolto gli escursionisti («un condominio di
ghiaccio» l’ha definita il governatore del Veneto Luca Zaia
al suo arrivo a Canazei, visibilmente commosso per il tributo altissimo pagato dai cittadini 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 difficile le operazioni di soccorso, rallentate – sembra una
beffa – dall’ondata di maltempo che proprio ieri mattina ha
paralizzato la Val di Fassa. Si
spera ancora, invece, per gli 8
feriti portati in salvo subito dopo l’incidente, tre dei quali
gravissimi: due cittadini tedeschi, 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 riservata). E poi un terzo uomo,
di quarant’anni circa, che lotta per la vita a Treviso: nessuno l’ha ancora riconosciuto,
anche per le condizioni devastanti del suo corpo all’accesso in Pronto soccorso, che
hanno reso quasi impossibile
persino togliergli di dosso i vestiti che indossava. Gli altri,
meno gravi, sono a Trento: una donna di Pergine Valsugana di 29 anni, in Rianimazione; un’altra di Como, 51 anni,
ricoverata in reparto, a cui si
aggiungono un 27enne di Barbarano Mossano (Vicenza), inizialmente portato in ospedale a Cavalese e poi trasferito al Santa Chiara. In condizioni stabili, anche lui ricoverato in reparto, un 33enne di
Pergine Valsugana (Trento)
che inizialmente era stato portato a Bolzano ed ora è in Rianimazione, sempre a Trento.
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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
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Le Alpi? Cambiate. Adesso deve cambiare anche il turismo
PAOLO FERRARIO

C’

era una volta la montagna d’inverno, dove soltanto i più forti e coraggiosi osavano entrare e c’era la montagna d’estate, terreno di gioco per la maggioranza 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 una poltiglia in cui si affonda fino alle caviglie e il
grattare dei ramponi sulla crosta gelata un lontano 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

non finire in un crepaccio, improvvisamente apertosi sotto i piedi.
Gli stessi rifugi – è il caso della Casati al Cevedale, in alta Valfurva al confine con il Trentino Alto
Adige – sono a rischio crolli perché il permafrost in cui affondavano le fondamenta si fonde
troppo velocemente. Le regole sono cambiate
per tutti, anche per i professionisti della montagna. 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 salita quasi esclusivamente d’inverno, quando il
gelo trattiene le migliaia di sassi che, come proiettili, in estate precipitano a valle a tutte le ore del

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

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».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 110 /
Powered by TCPDF (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

L

assù in cima alle vette fa il
doppio più caldo rispetto alle temperature medie globali. E, su una cosa tutti sono d’accordo: quella della Marmolada è stata
«una tragedia più che annunciata –
sottolinea il Wwf – e per questo ancor più grave e dolorosa». Quanto accaduto corrisponde agli scenari e agli avvertimenti che climatologi e glaciologi diffondono da anni, in particolare attraverso i rapporti dell’Ipcc,
il panel scientifico delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico. I
ghiacciai collassano, i fiumi rimangono senz’acqua e il mar Mediterraneo 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 movimento Fridays for future – Cosa accadrà
nei prossimi 10 anni, se la situazione è già così critica? Per fortuna, c’è
ancora tempo per agire e conosciamo tutte le soluzioni. Perché non
stanno venendo applicate? Cosa aspetta la politica?».
Con la media delle temperature de-

gli ultimi anni, i ghiacciai sotto i 3.500 tri: i ghiacciai delle Alpi sono in una
metri sono destinati a sparire nel gi- traiettoria di fusione irreversibile».
ro di 20-30 anni. Se le temperature Domenica, prosegue Barbante, «ero
continueranno ad aumentare, nel gi- in Tofana, a Cortina, al rifugio Pomero di pochi decenni i ghiacci eterni des, e guardavo verso la Tofana. È in
dalle Alpi Orientali e Centrali po- una situazione drammatica. Ci trotrebbero ridursi drasticamente o viamo due mesi e mezzo avanti nella
scomparire. «Rimarrebbero solo sul- fusione rispetto alla media. Quest’inle Alpi Occidentali, quelle più alte» verno sulle Alpi Orientali è nevicato il
45% meno del solito. La Marmolada
sottolinea il Wwf.
Le Alpi orientali e le Dolomiti, in par- si è frazionate in piccoli glacionevati. E più le rocce reticolare, soffrono
Wwf: quanto accaduto stano esposte, più
più di altre montagne. Per la loro
corrisponde agli scenari si scaldano, e più
aumentano il ritconformazione,
e agli avvertimenti che
mo di fusione del
per come sono fatclimatologi e glaciologi ghiaccio».
te. Le Tre Cime di
diffondono da anni
Lavaredo, le CinIn alta montagna
que Torri, il Monte
tutto sta cambianPelmo. Ogni estate o fine estate si re- do, o meglio sta «collassando con ugistrano nuovi crolli. Ma sono i ghiac- na velocità che nemmeno noi, insieciai le vere vittime di questo cambia- me ai nostri esperti, avevamo previmento climatico che è sotto gli occhi sto» spiega Vanda Bonardo, presidi tutti. «Quello della Marmolada – dente di Cipra (la commissione inspiega il glaciologo Carlo Barbante, ternazionale, non governativa, per la
docente dell’Università di Venezia, di- protezione delle Alpi) Italia - che ha
rettore dell’Istituto di Scienze Polari sede a Torino - e responsabile Alpi
del Cnr,– è un evento eccezionale pro- dell’associazione di Legambiente.
vocato dall’ondata di caldo delle ul- Per l’esperta, «questo della Marmotime settimane. Ma ce ne saranno al- lada non è un incidente qualsiasi per

il quale ci sono le dovute condoglianze e poi si volta pagina (...). Siamo solo agli inizi». «O comprendiamo quel che ci sta accadendo, studiando 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’uomo che deve imparare a convivere
con il cambiamento climatico, secondo il presidente della Sigea (Società italiana di geologia ambientale), Antonello Fiore. «Nel caso della
siccità, l’acqua che non stiamo vedendo nei corsi d’acqua ritornerà
con piogge violente. Le alte temperature aumentano l’evaporazione del
Mar Mediterraneo, che è un hotspot
per i cambiamenti climatici. Questa,
nel momento in cui saturerà l’atmosfera e si incontrerà con le correnti
del Nord, provocherà nubifragi. Nei
prossimi mesi quindi, ci saranno
conseguenze che rientrano tutte degli effetti del cambiamento climatico a cui dobbiamo adattarci».
(D. Fas.)
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Il bilancio provvisorio: venti tra morti accertati e dispersi
la metà provenienti dalla nostra regione. La commozione
di Draghi e Zaia. Intanto chiudono funivia e tutti gli accessi
CANAZEI I resti di sette alpinisti,
nella camera ardente di Canazei. Otto feriti ricoverati negli
ospedali di Trento, Feltre, Belluno e Treviso. Due sono gravi.
Ma le dimensioni della tragedia
sono purtroppo ancora peggiori. L’ ultima stima dei dispersi si
ferma a 13: sono persone che
erano in Marmolada domenica
e che non hanno dato più notizie di sé. E mancano ancora i
proprietari di 4 auto, rimaste
nel parcheggio al Passo Fedaia.
Potenzialmente altri escursionisti 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 testimoni oculari hanno raccontato di
un rumore fortissimo e di

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

La tragedia degli alpinisti veneti
«Li cercheremo fino all’ultimo»
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 salita. Le cordate non potevano che
passare di lì.
Lungo quella colata sono stati recuperati i resti dei sette
morti. 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 sopravvissuto.
Come sia accaduto lo spiega
Gino Comellli, l’uomo simbolo
del soccorso alpino in Val di
Fassa. «In questo periodo il caldo anche in quota è eccezionale. Le acque di disgelo e la pioggia si infilano nelle fenditure
del ghiaccio 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 valle. Parliamo
di circa un terzo dell’intero
ghiacciaio. Il resto è ancora lì,
in condizioni di assoluta precarietà».
Un quadro che spiega la
grandissima prudenza con cui
vanno avanti le ricerche. Dopo
le prime ore sono state affidate
esclusivamente a droni e elicotteri in perlustrazione. Con
squadre di operatori pronti a
intervenire quando si individua
qualsiasi cosa riconducibile a
una persona. Ieri mattina in
questo modo sono stati trovati i
resti della settima vittima. E nel
tardo pomeriggio, esauritosi il
forte temporale che ha colpito
la Marmolada, sono stati trovati
altri reperti. Sia resti umani che
materiale. Si recupera solo
quello che si trova in superficie:

200
Il fronte

Duecento metri è la prima
dimensione del distacco in
Marmolada, un fronte di
ghiaccio della larghezza di
duecento metri

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

30
3200
L’altezza

Il seracco era alto 30 metri,
come un condominio, e
profondo 60, un immenso
blocco di ghiaccio

Lo 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
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pericoloso.

I fatti

Domenica il crollo
sotto Punta Rocca

la compressione ha saldato le
macerie e scavare è impossibile.«L’incognita — ha detto il
governatore Zaia a Canazei —
sono le dimensioni che alla fine
assumerà questa tragedia. Perché i morti accertati rischiano
di essere solo una parte minore
delle vittime. Questa è probabilmente la più grande tragedia
della montagna che abbia mai
colpito il Veneto».
E veneti sono 3 dei sette morti accertati e sette dei dispersi.
Altri tre sarebbero trentini,
stranieri gli altri. Un quadro,
quello dei dispersi, difficilissimo da definire con certezze se
non per esclusione. Se qualcuno di loro dà notizie di sé. È
successo ieri a metà pomeriggio, quando è rispuntato illeso
un escursionista austriaco fino
ad allora nella lista. Difficile invece che sia la montagna a restituire corpi identificabili. Si
cercano tracce sulle quali poter
operare il test del Dna. Operazioni che possono richiedere
settimane, col rischio che almeno per alcuni dei dispersi
una certezza possa non arrivare
mai. A Canazei ieri è arrivato
anche il presidente del Consiglio Mario Draghi: ha incontrato 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.

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

1

Finora 13 dispersi
e sette vittime
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.

2

Fronte pericolante
e maltempo
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

3
4

Chiusi gli impianti
di risalita
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

Ho fatto il punto con chi ha lavorato e sta lavorando su questa
tragedia. Esprimo la più sincera, affettuosa e accorata vicinanza alle famiglie delle vittime e dei dispersi, e alle comunità ferite».
Draghi ha poi ringraziato tutti coloro che stanno lavorando
dai primi istanti ai soccorsi, da
Trentino, Veneto e Alto Adige.
Fugatti, Zaia e Kompatscher, visibilmente commossi e provati
dopo l’incontro con i familiari
di alcuni dispersi, lo hanno ringraziato per la vicinanza alle comunità dimostrata. In mattinata, ha riferito il governatore Fugatti, anche il presidente Mattarella ha espresso il proprio
cordoglio e solidarietà alle famiglie 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 passa molto. Penso che sia stata
anche una tragica fatalità. Siamo vicini alle famiglie delle vittime e in campo con tutti i mezzi di soccorso per cercare fino
all’ultimo sopravvissuto». Intanto tutta la Marmolada è interdetta dopo l’ordinanza del
sindaco di Canazei agli escursionisti, sia per ragioni di sicurezza che per non intralciare i
soccorritori.
Luca Marsilli
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I gruppi di appassionati saliti dal Vicentino erano guidati
da due guide alpine molto esperte e capaci, entrambe
travolte e straziate da ghiaccio e detriti. C’è chi si è salvato

ROCCA PIETORE Erano sulla Marmolada diretti verso Punta Penia. Per molti di loro quella
era una salita conosciuta, piena di memorie e ricordi in cui
si muovevano con assoluta sicurezza. 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 staccato domenica poco dopo le
13 in cammino verso Punta

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

Le cordate
Penia c’erano due cordate,
una vicentina e una composta
da escursionisti veneti.
Paolo Dani, 52 enne era a
capo della prima. Guida alpina di Valdagno spesso accompagnava gli escursionisti fino
a Punta Penia 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 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 realizzare che non ci vedremo più».
«Sei sempre stato il mio angelo custode ora lo sarai ancora
di più da lassù e son certa che
ti sentirò vicino» dice Michela Soldà su Facebook. 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 disperazione di chi ti conosce — scrivono— una guida alpina molto amata. Non ci
si rassegna alla sfortuna. Ci
mancherai molto». Con lui
c’erano Filippo Bari, di 27 anni, di Malo, padre di un bambino di 4; Nicolò Zavatta che
risulta ancora disperso e Riccardo Franchin, sopravvissuto.
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». Gli occhi accesi da un sorriso pieno:
era felice della salita, gli pareva di raggiungere il cielo.
Escursionista per piacere lavorava in una ferramenta del
vicentino. Quella sulla Marm o l a d a d ove va e s s e re
un’uscita preparatoria in vista
della cordata del CAI sul Monte Rosa, prevista per la prossima 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-

LE VITTIME
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I post e i selfie prima della valanga
«Guardate, montagna fotonica»
Amanti delle vette,
attrezzati e nessuno
alla prima esperienza
Il dolore del Cai
e del Soccorso alpino
tagna e della natura in genere.
Aveva fatto già diverse uscite
ad alta quota, sempre accompagnato da persone esperte e
con tutta l’attrezzatura necessaria» dice. «Dovevamo salire
insieme sabato — racconta
anche Alberino Cocco, ex presidente del Cai di Malo — poi
lui ha deciso di non venire
quel giorno, di partire domenica. Mi ha scritto che sarebbe
andato con un gruppo di amici. Era un escursionista esperto ma in alcuni casi non basta
nemmeno quello. É un disastro». Anche Cocco sulla Marmolada ci va da 20 anni. «Ho
iniziato a salire negli anni ’70
— dice — ma oggi la Marmolada è un disastro. Nei primi
anni il ghiacciaio rimaneva
anche d’estate. Ora per iniziare a mettere i ramponi si deve
camminare un’ora. Non riconosco più la mia Marmolada.

❞

Il fratello di Filippo Bari
Filippo era un grande amante della
montagna e della natura in genere.
Aveva già fatto diverse salite in alta
quota, sempre in sicurezza

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

❞

Il presidente del Cai di Castelfranco
Davide viveva per la montagna, diceva
che era vita, quanto accaduto non era
prevedibile: la Marmolada è un malato
che si sta spegnendo
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La Marmolada d’estate ora fa
paura».
Nicolò Zavatta, di Ponte di
Mossano (comune di Barbarano Mossano) con i suoi 22
anni, è invece il più giovane
degli alpinisti coinvolti. Studente universitario con un lavoretto in pizzeria la sera per
arrotondare, era un grande
appassionato di musica e di
montagna. E proprio per essere 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 Nicolò si sono messi in viaggio
già domenica sera per raggiungere il luogo della tragedia. Ieri i soccorritori hanno
sottoposto loro due corpi
martoriati ma nessuno di
questi era il loro amato Nicolò. 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 dispersi. Un autentico innamorato della Marmolada, profondo conoscitore della Regina, scalatore di vette da oltre
25 anni. Guida alpina, già
istruttore di alpinismo, anche
nell’ultimo anno aveva tenuto
corsi al Cai di Castelfranco Veneto dove era socio dal 2002.
Nel 1998 ha aperto a Tezze sul
Brenta, nel Bassanese, un suo
negozio di abbigliamento e
materiale per montagna «Su e
giù sport», diventato punto di
riferimento di tanti. Il suo
profilo Facebook è una carrellata di scatti in quota col sorriso. «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,
diceva che era vita, era bravo,
estremamente preparato a livello tecnico, ma quanto accaduto non era prevedibile
nemmeno dal più esperto: la
Marmolada è un malato che si
sta spegnendo» commenta il
presidente del Cai di Castelfranco Paolo Baldassa. Domenica, in vetta, con Miotti c’era
anche la moglie Erica Campagnaro, 45 anni, anche lei dispersa 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 Vicentino, anche lui era un grande
amante della montagna e si
trovava sulla Marmolada con
la compagna, rimasta ferita e
ricoverata in ospedale a Trento.
Alice D’Este
Benedetta Centin
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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.)
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Il capo del Soccorso alpino
«Difficile recuperare i resti»

Mattarella chiama i governatori
«Gratitudine ai soccorritori»

50
i metri cubi di un altro

«Un fiume di ghiaccio, sassi e
rocce, è difficile operare in sicurezza e altrettanto sarà difficile
recuperare i resti dei dispersi». A
dirlo è Walter Cainelli, presidente del Soccorso alpino del Trentino.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato ai due
presidenti delle Regioni coinvolte,
Maurizio Fugatti e Luca Zaia, per
esprimere cordoglio e vicinanza
per la tragedia e insieme gratitudine ai soccorritori.

blocco di ghiaccio rimasto
sospeso e che ora
minaccia di staccarsi

Inghiottiti

dalla

montagna

Il bilancio della tragedia sulla Marmolada: 7 morti, 8 feriti e 14 persone disperse. Lo strazio dei parenti
NICCOLÒ ZANCAN

IL REPORTAGE

IL DRAMMA SULLE DOLOMITI

DALL’INVIATO A CANAZEI

N

el cielo di nuovo azzurro sta atterrando l’elicottero Écureuil B3 del soccorso alpino. Scende Gino Comelli, da trent’anni in servizio su queste montagne
dell’Alto Adige. Non c’è concitazione fra lui e i suoi colleghi, nessun fremito di speranza. Solo una tremenda
consapevolezza: «Purtroppo 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 2.100 metri di alti-

Tre droni manovrati
da Passo Fedaia
perlustrano la zona
alla ricerca dei corpi
tudine, salgono in quota e arrivano sul ghiacciaio della
Marmolada. Il punto del seracco, del distaccamento di
ghiaccio e detriti grande come due campi da calcio e
spesso trenta metri, è visibile a occhio nudo da chilometri di distanza. Sono venuti
giù 260 mila metri cubi di
montagna. Sono venuti già
come un lama. Sono calati a
ghigliottina in dieci secondi. Così è cambiata la geomorfologia del luogo e la vita di 29 persone.
La vetta di prima è irriconoscibile e adesso i droni ci
volano sopra, passano a sfioro con le telecamere di alta
precisione. Puntano ogni
macchia di colore, ogni minima 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 nello schermo. Quando la telecamere inquadra un dettaglio - ecco, uno scarponcino

Come si è ridotto il ghiacciaio
della Marmolada
negli ultimi 100 anni

Via normale per il ghiacciaio
PUNTA PENIA
PUNTA ROCCA

3.343 m

3.309 m

Punto dove si è staccata
la massa di ghiaccio

2020

2015

1999
1986
1876

“
GINO COMELLI
SOCCORRITORE

DOV’È IL GHIACCIAIO

Punto dell’incidente

Dobbiaco
S. Candido

A22

Bolzano
Cles

Rifugio Capanna
al Ghiacciaio

Cortina
d'Ampezzo

A27

Trento

Valdobbiadene
Con

rco

VENETO

A22

Dal 1954 al 2020
il volume del ghiacciaio
è passato da 95 milioni
di metri cubi a 14 milioni,
l’80% è andato perduto

Treviso

Fonte: Arpa Veneto, Università di Pavia

chiodato - viene inviata la
posizione precisa all’elicottero del soccorso alpino. Allora i droni si fanno da parte, per fare entrare in azione
la squadra di Gino Comelli.
Alta, sul costone della montagna, 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 potrebbero preludere a un nuovo
crollo. «Massima 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 abbassa
fino quasi a toccare con i pat-

tini quella gigantesca slavina. Il soccorritore scende
per il tempo strettamente necessario. Meno di un minuto. Quanto basta per mettere quello scarpone chiodato
dentro un sacco, controllare

Una vedetta sorveglia
con il binocolo l’orlo
del ghiacciaio, ci sono
due crepacci attivi
intorno e risalire a bordo.
Là: un telefono. Un pezzo di
giaccone. I segni inequivocabili di quanto è accaduto.
Vanno e vengono dal cielo, mettendo insieme i reperti di quella che già adesso appare come la più grave scia-

Non abbiamo
neanche una
possibilità su cento
di trovare qualcuno
ancora vivo là sotto

Predazzo

Mezzolombardo
Belluno
TRENTINO A. A.

2.700 m

IL VOLUME PERDUTO

gura di montagna dovuta al
cambiamento climatico. Sette morti, otto feriti, quattordici persone che mancano
all’appello.
«Sono persone reclamate», spiegano i soccorritori
per lasciare spazio a qualche speranza. Magari sono
altrove e senza collegamento telefonico. Oppure sono
errori di comunicazione: come quel bambino finito fra i
dispersi, quando invece era
a casa sua sano e salvo. Di
certo sono persone che qualcuno sta cercando proprio
adesso, mentre l’elicottero
riparte e atterra ancora. Ma
ogni volta non porta buone
notizie. I parenti sono seduti in cerchio dentro una stanza con tutti i vetri oscurati. È
al primo piano della sede

della Croce Bianca di Canazei. La pista di atterraggio è
proprio lì davanti, ma ormai
nessuno fa più caso a quel rumore. Non si può immaginare un posto peggiore dove ritrovarsi. Per tutta la giornata gli psicologi cercano di
proteggere le persone in attesa di notizie e accompagnano i parenti chiamati per
l’identificazione. Tutti cercano le parole giuste per dire
quello che si vede lassù.
«Per noi è estremamente
importante 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’impatto violento di quella lama di ghiaccio sugli escursionisti sta ren-

Non era mai
successo niente
del genere, è
qualcosa di nuovo
che dovrà
cambiare il nostro
modo di vivere
questa montagna
RAFFAELE DE COL

PROTEZIONE CIVILE DI TRENTO

Per noi è importante
dare solo le notizie
certe e con il dovuto
rispetto per le
persone coinvolte
I SOCCORRITORI

ATTRAVERSO LA RADIO

Serve massima
prudenza nell’agire
abbiamo una
bomba sopra
la nostra testa
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«Ero lì, sono una miracolata
certe cose sono imponderabili»

«Ho visto la scena dalla cima
non ho parole per descriverla»

«Non dovevano andare lì,
il gestore del rifugio lo diceva»

«Sono incredula. Io ero lì. Mi sento molto,
molto fortunata. In montagna ci vuole sempre un pò di fatalismo, perché puoi valutare
i rischi ma alcune cose sono imponderabili». Così Alicia Chiodi, escursionista che domenica ha percorso la via normale della
Marmolada arrivando in vetta alle 11.30,

«Abbiamo visto la scena dalla cima, non ci
sono parole», scrive portando Mirco Zanini sul gruppo facebook “Passione neve &
montagna”. Con lui una coppia di fidanzati: «Ci siamo abbracciati forte e siamo rimasti accucciati mentre la massa di ghiaccio ci passava davanti», raccontano.

«Il gestore del rifugio era da giorni che avvisava tutti quelli in arrivo di evitare l’escursione a causa delle alte temperature
in quota», denuncia sullo stesso gruppo
facebook il padovano Mauro Capon.
«Stiamo distruggendo il Pianeta» aggiunge.

INVIATA AD ALBA DI CANAZEI

N

eppure si vede da
qui il ghiacciaio della Marmolada, la
conca Pian dei Fiacconi, 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 Palaghiaccio 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, straziati, dopo un incontro con uno
psicologo messo a disposizione dalla protezione civile, che
li prepara al peggio. A riconoscere in una di quelle bianche,
messe in fila all’interno del palazzetto col container refrigerante proprio accanto all’ingresso, quel che resta del corpo 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 Filippo era testardo, troppo, per
questa sua grande passione. Ci
aveva detto che forse sarebbero saliti a Punta Penia. È stato
il suo ultimo messaggio».
Era stato proprio Andrea a
postare su Facebook un appello disperato subito dopo il disastro: «Aiuto, mio fratello Filippo è sul ghiacciaio. Non abbiamo sue notizie dalle 13 e 25.
Questo è lui oggi sul ghiacciaio. Contattatemi in privato, siamo in emergenza». Sotto la foto di Filippo raggiante, l’ultima della sua vita. L’aveva inviata al gruppo Whatsapp di famiglia appena mezz’ora prima
che venisse giù tutto. Cresciuto a Isola Vicentina, dove la famiglia, 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 crescere questo ragazzo, sempre
solare, sorridente. Ora i suoi
amici stanno organizzando
una raccolta fondi per sostenere la famiglia, il suo figlioletto
– sospira – ha soltanto quattro
anni». Filippo lavorava come
elettricista e tecnico riparatore in una ferramenta. Si era appassionato alla montagna,
all’arrampicata, frequentando la palestra di roccia di Malo, a due passi da casa. Quello
alla Marmolada per Filippo doveva essere un allenamento,
in vista di una prova più impegnativa: «Ci eravamo organizzati per andare sul Monte Rosa domenica prossima – racconta Alberino Cocco, ex presi-

Le vittime
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
MONICA SERRA

Filippo Bari, 27 anni, nell’ultimo selfie prima del distacco

Davide Miotti , guida alpina
di Bassano del Grappa
con la moglie Erica
Campagnaro: sono dispersi

Paolo Dani, 52 anni, guida
Tommaso Carollo, 48 anni,
alpina di Valdagno (Vicenza) manager di Thiene (Vicenza)

il premier a canazei

Draghi incontra i parenti
«Non accada mai più»
Per Mario Draghi è stato il
giorno del dolore e della
commozione ai piedi della
Marmolada. Giunto nel primo pomeriggio a Canazei,
dove è stato allestito ha dichiarato: «È importante
per me essere qui, per rendermi conto di persona di
quello che è successo. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato con
generosità, professionalità e coraggio, perché le operazioni si sono svolte e si
svolgono in una situazione
di grande pericolo». Dopo

aver incontrato i familiari
delle vittime della sciagura
sulla Marmolada, ha affrontato il nodo più politico posto da un evento come il cedimento del ghiacciaio sulle Dolomiti: «Questo è un dramma che certamente ha delle imprevedibilità, ma dipende dal deterioramento dell’ambiente
e dalla situazione climatica. Il governo deve riflettere su quanto accaduto e
prendere provvedimenti,
perché quanto accaduto abbia una bassissima probabi-

lità di succedere ancora e,
anzi, possa essere evitato».
Anche il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il suo cordoglio, come riferisce il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti., facendo riferimento ai contenuti della te-

lefonata ricevuta dal capo
dello Stato: «Ha voluto trasmettere anche alla nostra
comunità, oltre che ai parenti delle vittime il proprio cordoglio – racconta –
Allo stesso tempo, ha
espresso parole di gratitudine ai soccorritori». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

dente del Cai di Malo –. Filippo 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 sottile. 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, tecnico di elisoccorso, vicedirettore della scuola regionale dei
tecnici del soccorso alpino.
«Come può una tragedia già
immensa diventare ancora
più grande... a noi sta succedendo questo», scrivono su Facebook i suoi amici del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto – Cnsas. «Dal 2012 al 2020
Paolo è stato a capo del Soccorso alpino di Recoaro-Valdagno, dove era già vicecapo, era
tecnico di elisoccorso nella base di Verona dal 2003, istruttore regionale dal 2006. Paolo
era molto altro». A ricordare il
cinquantaduenne sui social sono in tanti. Come l’amica Maria Elena: «Avrei potuto dirti
di non andare, di rimandare la
salita, proprio tu che due giorni fa ricordavi di essere cauti
sui ghiacciai, proprio tu che vivevi la montagna con prudenza, con moderazione, tu che
mi hai insegnato tanto. Spero
solo che gli ultimi istanti siano
stati lievi».
Come Paolo, esperto alpinista era anche la terza vittima al
momento riconosciuta: Tommaso Carollo, 48 anni. «Un ragazzo d’oro – dice di lui mamma Marilisa Marcante – tanti
successi professionali e un
grandissimo amore per la montagna». Dove spesso portava
con sé anche il figlio di 14 anni. Che, all’esame di terza media, per un triste gioco del destino, ha dedicato anche il tema a una delle esperienze fatte col padre: «Escursione con
papà sulla Marmolada». Export manager di un’azienda di
Pordenone, la Rimorchi Bertoja spa, dopo la laurea in Scienze diplomatiche e internazionali a Trieste, studi a Londra e
a Bruxelles, tuttora iscritto
all’università di Parigi, Carollo
dedicava tutto il suo tempo libero alla montagna. Aveva trascorso la notte in un rifugio insieme a un’amica, alla partenza della sua cordata aveva anche postato una foto sui social.
«Mi aveva chiamato la sera, alle 20,55, dal rifugio – racconta
in lacrime mamma Marilisa –.
Stava andando a dormire, perché l’indomani sarebbe partito 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
.
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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
ovvero un deposito statico,
che non presenta più le caratteristiche di un ghiacciaio. Specifichiamo: parliamo dell’area sotto la vetta
del monte Canin; per quanto riguarda Conca Prevala,
invece, si tratta di relitti ancora meno consistenti e interessanti. «Certo un tempo
qui si sciava d’estate, e il
ghiacciaio c’era eccome, anzi ce n’erano più di uno».

Alessandra Beltrame

È successo l’imponderabile. Parola di glaciologo, e
anche di alpinista. Federico
Cazorzi, professore all’università di Udine, lo dice con
franchezza: «Da alpinista
posso affermare che nel caso della Marmolada le persone non si sono messe volontariamente in pericolo.
Quel che si è staccato stava
lì forse da millenni».
Dal punto di vista dello
studioso, poi, il ragionamento va anche oltre: «Questi distacchi massivi ci fanno ripensare al modello della riduzione dei ghiacciai in
corso: finora abbiamo sempre considerato che ciò avvenisse in forma graduale.
Di fronte a fenomeni del genere, i tempi di sparizione
della criosfera sarebbero
molto più accelerati».
Ghiacciai addio, insomma. Per quello della Marmolada si ipotizza una vita di
trent’anni o poco più, e dopo quel che è successo la
morte potrebbe accelerarsi. Con conseguenze tragiche, come abbiamo visto in
queste ultime ore.
LA SITUAZIONE

Ma quale è la situazione dei
ghiacciai del Friuli Venezia
Giulia? Cazorzi precisa subito che dobbiamo parlare
al singolare: l’unico vero
ghiacciaio rimasto oggi è
quello del Montasio, parete
nord. Sul Canin esiste ormai solo un “glacionevato”,

LE CIFRE

LA MARMOLADA
LA VORAGINE CHE SI È CREATA DOPO IL
DISTACCO DI DOMENICA

Cazorzi, docente
all’Università di Udine:
è rimasto in realtà
solo il Montasio
Qui non ci sono
rischi di crolli
Legambiente Fvg:
è contro ogni
ragionevole politica
continuare a
programmare
impianti sciistici

Bastano alcuni dati a dare
le dimensioni di quanto sta
accadendo: i ghiacciai del
Canin hanno perso complessivamente in un secolo
circa l’84% dell’area che ricoprivano e il 96% del loro
volume. Per capirci: a metà
dell’Ottocento, alcuni settori del ghiacciaio del Canin
superavano i 90 metri di
spessore, oggi quello spessore non supera i 20 metri.
Rischi di crolli, comunque per i ghiacciai regionali
non ci sono: si tratta di
«masse incassate e ben protette. 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 inoltre che la parete occidentale del Montasio non è fra le
più frequentate, al contrario della parete sud, che incombe sui celebri Piani del
Montasio, destinazione di
escursioni per gruppi e famiglie. Lo stesso si può dire

del Canin: il rischio maggiore può essere rappresentato, se ci si va a camminare,
dall’eventualità di scivolare sui residui nevosi, problema che si può ovviare con
ramponcini al seguito.
Quanto poi al fattore resistenza, sul Montasio il
ghiaccio tiene: «Dopo una
riduzione massiva negli an-

LE VOCI DEGLI ESPERTI

«I pericoli di un ambiente trasformato
ci impongono di rivedere le abitudini»
«Se una volta determinati itinerari erano considerati sicuri, oggi non è più così. Il riscaldamento globale ha trasformato radicalmente la montagna e pone nuovi pericoli».
Renato Colucci è uno dei
massimi esperti mondiali di
ghiacciai e sottolinea che «in
determinate situazioni meteorologiche, come quelle di
questi giorni, bisogna rivedere abitudini consolidate».
Servono informazione e pru-

denza: lo dicono il ricercatore triestino del Cnr e gli alpinisti esperti del Cai, secondo
cui la montagna è meta di un
turismo di massa che conosce troppo poco i rischi
dell’alpinismo.
Colucci è ricercatore glaciologo dell’Istituto di scienze polari del Cnr. «Un evento
come quello della Marmolada – dice – non sorprende
purtroppo. Siamo in una fase
parossistica del glacialismo

alpino, che si trova in totale
disequilibrio con le condizioni climatiche. I ghiacciai si riducono e possono arrivare a
eventi estremi come il crollo
di un seracco, perché estremo è il caldo di queste settimane in un contesto di lungo
periodo di riscaldamento globale». Secondo lo scienziato,
«in questi giorni le Alpi ricordano l’Atlante nordafricano.
Invertire la tendenza in tempi 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 alpini sotto i 3.500 scompariranno».
«Sulla parete della Marmolada – racconta Enrico Viatori – ho fatto l’esame di istruttore di alpinismo. Quando
ho fatto quella parete per la
prima volta, la via era interamente coperta di ghiaccio.

ni Ottanta, ora mostra segni di tenuta», spiega ancora Cazorzi. «Anche se l’ultimo monitoraggio effettuato a fine maggio ci ha fatto
misurare solo 3 metri di neve rimasta, il più basso apporto degli ultimi 12 anni».
LA VERIFICA

Nel mese di settembre si ve-

Poi hanno cominciato ad apparire salti di roccia e ho visto smagrire quel ghiaccio
sempre di più: alla fine la parete è collassata». Viatori è
stato direttore della scuola di
sci alpinismo “Città di Trieste” e i ghiacciai li conosce bene: «Il clima in montagna sta
cambiando e succedono fatti
mai accaduti. Bisogna tenerne conto per andare in sicurezza. Al momento del crollo
sulla cima della Marmolada
c’erano 10 gradi e l’ora era
tarda. Chi è stato travolto stava scendendo, ma personalmente avrei cercato di non
trovarmi lì sotto».
Gabriele Pellizer è uno storico volontario del Soccorso
alpino, responsabile della
stazione di Trieste. Per lui
l’incidente è dovuto al clima,
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rificherà la situazione esistente.
E alla fine dell’estate si
muoverà anche la Carovana dei Ghiacciai di Legambiente, che concluderà il
suo tour proprio al ghiacciaio occidentale Montasio, ritenuta una “perla” in quanto è il più basso esistente
nell’intero arco alpino (la

ma an
za: «P
venti
perché
ne tec
person
pensa
che ba
guide
si fann
lutare
gna po
compr
tura te
sti: in
sfortu
troppa
Pellizz
ma og
rari va
teo. O
gnare
guida
rienza

RENATO COLUCCI
RICERCATORE DEL CNR, È UNO DEI
MASSIMI ESPERTI MONDIALI DI GHIACCIAI

Colucci: «Le Alpi in
questi giorni ricordano
l’Atlante nordafricano,
invertire la tendenza
in tempi brevi
è ormai impossibile»
.
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La tragedia
L’NTERROGATIVO

I controlli

«Bisogna comunicare la realtà», dice il direttore della rivista “Alpinismo triestino” Roberto Fonda. «Dopo quanto
è successo, serve una grande riflessione sulla necessità di mettere in campo esperti di clima per spiegare alle
persone e alle guide cosa sta
succedendo a livello climatico. Il Cai per fortuna ha moltissimi esperti, ma cosa non
ha funzionato sulla Marmolada? Che controlli ci sono stati?».

gabriele pellizer

L’esperienza

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)

Ottanta, ora mostra sedi tenuta», spiega ancoazorzi. «Anche se l’ultimonitoraggio effettuafine maggio ci ha fatto
urare solo 3 metri di neimasta, il più basso apto degli ultimi 12 anni».

RIFICA

mese di settembre si ve-

hanno cominciato ad apre salti di roccia e ho vismagrire quel ghiaccio
pre di più: alla fine la paè collassata». Viatori è
o direttore della scuola di
alpinismo “Città di Triee i ghiacciai li conosce be«Il clima in montagna sta
biando e succedono fatti
accaduti. Bisogna teneronto per andare in sicua. Al momento del crollo
a cima della Marmolada
ano 10 gradi e l’ora era
a. Chi è stato travolto stacendendo, ma personalnte avrei cercato di non
armi lì sotto».
abriele Pellizer è uno stovolontario del Soccorso
no, responsabile della
ione di Trieste. Per lui
idente è dovuto al clima,

rificherà la situazione esistente.
E alla fine dell’estate si
muoverà anche la Carovana dei Ghiacciai di Legambiente, che concluderà il
suo tour proprio al ghiacciaio occidentale Montasio, ritenuta una “perla” in quanto è il più basso esistente
nell’intero arco alpino (la

RENATO COLUCCI
RICERCATORE DEL CNR, È UNO DEI
MASSIMI ESPERTI MONDIALI DI GHIACCIAI

Colucci: «Le Alpi in
questi giorni ricordano
l’Atlante nordafricano,
invertire la tendenza
in tempi brevi
è ormai impossibile»

quota è infatti di 1.900 metri) ed è capace di conservare le sue riserve di ghiaccio,
in controtendenza dunque
rispetto agli altri della catena alpina.
«Tuttavia questo non
cambia la situazione critica», osserva in proposito
Sergio Cargnelutti, presidente regionale di Legam-

biente Fvg. Cargnelutti annota poi ancora come «il fatto che si continuino a programmare impianti sciistici, come l’impianto che si intende realizzare sul versante sud del Montasio, va a
cozzare contro ogni ragionevole politica per la montagna».—

ma ancor di più all’imprudenza: «Purtroppo i nostri interventi stanno aumentando,
perché c’è meno preparazione 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 valutare i rischi che la montagna porta con sé. Non basta
comprare un po’ di attrezzatura tecnica per essere alpinisti: in montagna ci stanno la
sfortuna e l’errore, ma vedo
troppa improvvisazione».
Pellizzer sottolinea che «il clima oggi è cambiato e gli itinerari vanno adeguati al meteo. Oggi si cerca di guadagnare il più possibile, ma una
guida dovrebbe avere l’esperienza 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 viste parecchie e parecchie ne
ha scritte. Il direttore della rivista “Alpinismo triestino”
annota «l’importanza di informare le persone sulle conseguenze del cambiamento
climatico. Il Cai per fortuna
ha moltissimi esperti, ma cosa non ha funzionato sulla
Marmolada? Che controlli ci
sono stati? Dopo quanto successo, serve una grande riflessione sulla necessità di mettere in campo esperti di clima
per spiegare alle persone e alle guide cosa sta succedendo
a livello climatico: bisogna
comunicare la realtà».—

«Non basta comprare un po’
di attrezzatura per essere alpinisti», dice il volontario del
Soccorso alpino Gabriele Pellizer: «In montagna ci stanno la
sfortuna e l’errore, ma vedo
troppa improvvisazione». Per
Pellizer «gli itinerari vanno
adeguati al meteo. Oggi si cerca di guadagnare il più possibile, ma una guida dovrebbe
aver l’esperienza per dire che
a quell’ora e con quel caldo lì è
bene non andare».

ENRICO VIATORI

La temperatura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

D.D.A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Quando ho fatto quella parete per la prima volta - racconta l’alpinista Enrico Viatori – la via era interamente coperta di ghiaccio. Ho visto
smagrire quel ghiaccio sempre di più: alla fine la parete è
collassata. Il clima in montagna sta cambiando e succedono fatti mai accaduti. Bisogna tenerne conto per andare in sicurezza. Al momento
del crollo sulla cima della
Marmolada c’erano 10 gradi».

Filippo Giorgi, docente all’ictp e Nobel per la pac
«Serve una forte transizione ecologica, non ne s

«È la tempesta pe
Il riscaldamento g
può essere negat
da chi è in cattiva
IL CLIMATOLOGO
DIEGO D’AMELIO

«Q

uest’estate
stiamo vivendo una
tempesta
perfetta per quello che rimane dei nostri ghiacciai».
Scuote la testa il climatologo Filippo Giorgi, professore
all’Ictp di Trieste e premio
Nobel per la pace 2007 assieme ad Al Gore. Lo studioso
contempla l’effetto combinato che molti mesi di mancanza di acqua e le temperature
estreme di queste settimane
stanno avendo sull’alta montagna per effetto di un «riscaldamento globale che ormai può essere negato solo
da chi è in cattiva fede».
L’analisi di Giorgi parte
dalla constatazione che «la
siccità che sta colpendo l’Italia è estrema e dura da inizio
gennaio, con un deficit idrico del 50% in un semestre.
Questo ha significato avere
in inverno pochissima neve,
che è quella che protegge almeno in parte i ghiacciai dal
caldo. Aggiungiamoci questa ondata di calore fuori dalla norma: i ghiacciai si sono
particolarmente indeboliti e
purtroppo è accaduto quello
che abbiamo visto sulla Marmolada».
Il climatologo spiega che
«i ghiacciai sono vittime del
riscaldamento globale e bisogna stare sempre più attenti
alle conseguenze che queste
condizioni hanno sulla nostra vita. Nel caso della Marmolada, pur non essendo
esperto di montagna, posso
dire che i ghiacciai alpini sono sempre più deboli e forse
non sarebbe il caso di avventurarsi in questi contesti
quando le condizioni climatiche 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 sparire entro fine secolo. E parlo
di migliore delle ipotesi,
cioè se applicassimo gli accordi di Parigi sul clima.
Nell’ipotesi peggiore, oltre il
90% delle Alpi si troverà senza ghiacciai entro il 2100».
La colpa è del riscaldamento globale, che «crea queste
pazzesche ondate di calore:
il caldo di questa estate dovrebbe verificarsi con una
frequenza di migliaia di anni e invece stiamo vivendo
una situazione simile a quel-

FILIPPO GIORGI

PROFESSORE ALL’ICTP DI TRIESTE
E NOBEL PER LA PACE CON AL GORE

«La pandemia ci
aveva dato la
possibilità di ripartire
in modo diverso,
invece abbiamo
iniziato una guerra»
«C’è una sola cosa
da fare, ridurre le
emissioni. Si torna a
parlare apertamente
della ripresa dell’uso
del carbone»
la del 2003. Due picchi impressionanti nel giro di
vent’anni. Intanto il Po è ridotto a un rigagnolo: non
l’ho mai visto così».
Secondo Giorgi, «questi fenomeni saranno sempre più
gravi e intensi se non arginiamo la situazione. I fenomeni
di siccità ci sono sempre stati
e non dipendono necessariamente dall’effetto serra, ma
bisogna dire chiaramente
che uno degli effetti del riscaldamento globale nel no-

.
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Le vite spezzate e i soccorritori

LA RICOSTRUZIONE

Com’è avvenuto il distacco
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.

I soccorritori: siamo impotenti
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»

dall’inviata
Rita Bartolomei
CANAZEI (Trento)
I soccorritori scrutano da lontano la montagna ferita, impotenti. Non possono salire in vetta,
sulla Marmolada. Dove si vede
un cratere che fa paura. L’acqua si è infiltrata, insidiosa, e ha
fatto collassare il ghiacciaio.
L’immagine è quella di un effetto scivolo, ma il risultato è stato
una strage che lascia sgomenti.
A metà pomeriggio la procura
aggiorna un bilancio già tragico: sette morti e 13 dispersi, tra
loro ci sono anche stranieri. Restano i rebus di due auto con targa della Repubblica ceca, poi
anche una tedesca e una ungherese. Formalmente riconosciute
tre vittime: Filippo Bari, Tommaso Carollo e Paolo Dani.
Mentre la parola dispersi sembra concedere un tempo sospeso. Però gli uomini della montagna sanno che il ghiaccio non
perdona e non si fanno illusioni.
Gino Comelli, 68 anni, guida del
Soccorso alpino, racconta il lavoro che si sta facendo per cercare chi non è tornato a casa.
«Si stanno analizzando le immagini raccolte dai droni, con le
termocamere. Ma con le temperature di questi giorni non possiamo muovere le squadre a terra, troppo pericoloso». Vorrebbe dire mettere a rischio la vita
di chi è abituato a salvarla agli
altri.

Stavolta anche i soccorritori –
gli uomini più esperti di montagna, quelli che sanno come domarla – devono arrendersi.
Tra le ricerche e il dolore pochi
minuti di strada, la distanza che
c’è tra il lago Fedaia e la centrale operativa dei soccorsi, ricavata nella caserma dei vigili del
fuoco, a Canazei. C’è un elicottero 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 tempesta su un’altra scalata. Perché sulla Marmolada no, non sale nessuno. La montagna è chiusa con ordinanze dei sindaci.
Nessuno la può violare.
Di mattina presto fa freddo, poi
il caldo si fa sentire anche quassù in quota, davanti al lago che
divide i soccorritori da tutti gli

altri. Di qua la montagna è affollata di fotografi che puntano
obiettivi esagerati per cogliere
quel buco in alto, come un morso, una ferita per sempre sul
cuore della Regina delle Dolomiti. 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 visibilità.
La pioggia ritarda anche l’arrivo del premier Mario Draghi.
Che a Canazei firma un impegno solenne: «Bisogna prendere provvedimenti affinché quanto accaduto sulla Marmolada
non succeda più». Un pensiero
commosso alle vittime e un ringraziamento ai soccorritori.
Proprio qui, per tutta la mattina-

Il premier
Mario Draghi,
74 anni, ieri si è
recato a Canazei
per rendersi
conto di quanto
accaduto

ta, mamme, papà, famiglie hanno cercato risposte che oggi
non si possono avere. Una tappa dolorosa di un calvario che si
conclude al Palaghiaccio di Canazei, trasformato in obitorio.
Ci sono parole che gli uomini
di montagna non vogliono sentire: imprudenza e negligenza.
Eppure vengono in mente, pensando a quello che è successo
domenica. «Non è così, se avessi avuto clienti sarei salito anch’io – è certo Comelli –. Quello
che è accaduto non era mai successo prima. Non abbiamo mai
visto niente di simile. Questa tragedia era imprevedibile».
Cristian Ferrari – ingegnere ambientale e presidente della commissione glaciologica Sat Trentino, tra i maggiori esperti di Marmolada – sul ghiacciaio non ha
dubbi: ha gli anni contati. Ricorda: «In una stima del CNR sarà
quasi estinto nel 2050». Il giorno 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’anno la neve è dimezzata, non c’è
copertura. Il caldo la scioglie assieme al ghiaccio, l’acqua si incanala nei crepacci, porta calore e provoca un effetto cuscinetto, favorendo la discesa a valle
del ghiacciaio, il suo collasso. Si
stanno facendo ancora i rilievi,
dovremo capire bene. Ma la dinamica è questa». Una dinamica mortale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PAROLE DA SAPERE

Il glossario
della tragedia
1 Il ghiacciaio in ritirata
Lo studio dei ricercatori Cnr

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%.

2 Il seracco

Una massa di ghiaccio e sassi

Il blocco di ghiaccio
che si forma durante
il movimento in un ghiacciaio,
in corrispondenza di crepacci
provocati da bruschi
cambiamenti di pendenza.
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Il seracco di ghiaccio
che si è staccato
a 3.250 metri d’altezza

La via normale
di salita per
Punta Penia

«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
LA MACCHINA DEI SOCCORSI

dall’inviata
CANAZEI (Trento)
«Mio figlio era sulla montagna
per qualcosa che amava. Un
amore estremo. Ma si era documentato. Prima dell’escursione
aveva telefonato per chiedere
informazioni, perché faceva
davvero troppo caldo. Lo avevano rassicurato, tutto a posto, la
scalata è possibile». La signora
ha un accento veneto, un dolore da difendere mentre le telecamere la inseguono. Esce con il
marito, in lacrime, dal centro
operativo dei soccorsi, qui a Canazei, è la mamma di un disperso. Anzi, ‘reclamato’, come dicono 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 soccorritori e delle informazioni. Oggi
è il luogo del dolore. Il figlio aveva telefonato, dice senza polemica la mamma. Era stato rassicurato. Parole che fanno tornaDESTINO CRUDELE

La coppia veneta
era in vacanza
sulle Dolomiti
in camper
«È terribile, tutti
questi morti»

L’ELICOTTERO SMART

Rintraccia i cellulari sotto la neve

Alle 19 di ieri gli uomini del soccorso alpino si sono fermati per la notte e riprenderanno con le prime luci dell’alba

re in mente i giorni drammatici
di Rigopiano, la valanga assassina: 29 morti nell’hotel spazzato
via dalla furia della natura. Anche allora c’era chi aveva cercato informazioni ed era stato tranquillizzato.
«Un martedì da sogno a Rigopiano, la neve ci regala degli scenari spettacolari», l’ultimo post
dell’albergo sui social alla vigilia
della tragedia. Che beffa: proprio la neve che diventerà la
trappola mortale.
La signora adesso guarda verso la Marmolada e trova la forza
di dire: «C’è un ragazzo di 32 anni, 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 questo spazio. Con i soccorritori
che si muovono veloci, gli psicologi della Protezione civile che
seguono come un’ombra discreta i familiari, puntellando il loro
bisogno di silenzio.
I parenti stanno in disparte in un
tempo sospeso come le domande senza risposta. «Dovete fare
del buon giornalismo – sta dicendo la mamma del 32enne–.
Non dovete fare sciacallaggio e
spero che questo abbia il coraggio di scriverlo».
Poi vede il marito che piange, si
avvicina e gli fa forza. Piange an-

che una coppia francese di testimoni del crollo e della strage.
Sono qui in camper, doveva essere una vacanza tra le meraviglie delle Dolomiti. Lui singhiozzando racconta, «È stato terribile, tutte quelle persone uccise,
terribile».
E mentre lo dice le mani si agitano per raccontare l’indicibile, la
montagna che si sgretola, viene
giù e semina morte. La mamma
saluta, «Mi scusi, non ho più saliva, non riesco a parlare».
E sparisce, portandosi dietro le
domande che oggi non hanno risposta. Ancora no.
Rita Bartolomei
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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.
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«Ferita al ghiacciaio importante»
Il Soccorso alpino spiega il disastro
Guarda il video sul nostro sito. Inquadra il qrcode qui a fianco

La fragilità della bellez

Buzzati
e le montag
di vetro
Marco
Buticchi

vvicinatevi, vi pr
esaminate quest
spettacolo che s
ombra di dubbio è una d
cose più belle, potenti e
straordinarie di cui ques
pianeta disponga» . Cos
scriveva Dino Buzzati ne
nelle sue ‘Montagne di V
A stupire sono parole ch
suonano, oggi, come mo
il termine ‘potenti’
preannuncia un concett
l’autore bellunese esprim
molteplici occasioni.
Trovo che gli uomini del
montagna condividano c
noi, gente di mare, un fr
bizzarro e irascibile,
meraviglioso nella pur
sconfinata meraviglia de
natura, dispensatore di v
mietitore di morte. Un fr
verso il quale la confiden
non deve mai condurre a
superbia. Non è certo il
degli escursionisti travo
sulla Marmolada. Non cr
stessero compiendo imp
ad alto rischio. Loro si
accingevano a una
passeggiata un po’ più
impegnativa. La mano d
destino ha armato una
disgrazia di immani
proporzioni. Eppure è ve
la sempre più difficile
convivenza tra l’uomo e
fenomeni naturali, è det
anche dalla cupidigia de
stessa razza umana: pro
di più per conquistare fe
d’esistenza altrui, a disc
del naturale fluire delle c
Lo diceva, pensate, anch
Dino Buzzati quasi settan
anni fa, preoccupandosi
quanto l’orma degli uma
potesse compromettere
l’equilibrio della perfezio
naturale. Spesso ci scor
che, in quel mirabile
equilibrio, l’unica nota fu
posto è dettata dalla nos
presenza.
Buzzati rammenta spess
l’enrosadira, quel miraco
al tramonto dipinge di ro
Dolomiti. Proviamo a far
anche noi. Rivolgiamo u
pensiero amorevole a ch
una calda domenica
spensierata, è stato spaz
via dalla perfidia del des
Ma anche dalla scriteria
bramosia degli uomini.
Preghiamo anche che gl
uomini riacquistino il se
Mentre la Marmolada, ne
del suo tramonto, piang



«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 salvata perché domenica sulla Marmolada si trovava più in alto, sopra il ghiacciaio che è collassato
e si è portato dietro la roccia, seminando morte e dolore. La voce è rotta dalla commozione
mentre ricorda la tragedia vissuta in diretta. «Con i miei compagni di cordata ci siamo fermati al
rifugio di Punta Penia. Lì abbiamo incontrato un amico, volevamo che scendesse con noi. Abbiamo insistito ma lui era indeciso, ci ha chiesto di lasciargli il
tempo di riposare un po’. Per
quello siamo ripartiti più tardi. Altrimenti...».
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 ancora quel rumore terribile, sento le
grida delle persone. Io ero a
mezz’ora da loro. Gridavamo tutti. La montagna ha reagito in un
modo spaventoso».
Poi il silenzio. Aveva incrocia-

to qualcuno prima del crollo?
«Si, ho in mente due guide alpine e un bambino di 9 anni che
scendeva insieme al papà e a un
amico. Spero si sia salvato. Perché continuo a sentire notizie
contraddittorie».
Quindi le persone sono state
travolte mentre tornavano a casa.
«Sono state colpite sul fianco.
Perché nella cordata in quel punto si procede di traverso. Quindi
si vede tutto».

Lei è un’amante della montagna, domenica era sulla Marmolada per quello. Come è
cambiata la sua vita, ora?
«Su un ghiacciaio non mi vedranno mai più».
Secondo lei c’è stata imprudenza da parte di chi è salito, con
quelle temperature?
«No, non dite queste cose, nessuna 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 Penia».
Sente ancora il rumore nelle
orecchie diceva.
«Mostruoso... All’inizio ho pensato a un elicottero. Mi sono chiesta, ma cosa sta facendo, perché si avvicina così?».
Quanto è durato?
«Mi è parsa un’eternità».
Cosa ha fatto, dopo?
«Non riuscivo a reggermi in piedi, sono state tre ore angoscianti. Piangevo, urlavo, mi chiedevo
perché. Una discesa terribile, mi
hanno sostenuto i miei compagni 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 Marmolada prima della tragedia, mi sentivo felicissima, come una bambina. E adesso che sono scampata, penso che la mia vita debba
valere il doppio».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

V
Elisa Dalvit, 40 anni, trentina in una foto prima della tragedia

All’inizio ho pensato a
un elicottero. Mi sono
chiesta, ma cosa sta
facendo perché si
avvicina così?

© RIPRODUZIONE
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ca dalla montagna e travolge gli
alpinisti «come se fosse diventata liquida, un mare sotto gli
sci», raccontò un sopravvissuto: la tragedia della Marmolada
ne rievoca un’altra. Era il 7 aprile 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’imperizia, negligenza e imprudenza
degli istruttori, partiti tardi, in
quella mattinata troppo calda rispetto alla media stagionale, e
senza tenere conto del fatto
che la notte nuvolosa non avesse consentito alla neve di rigelarsi e compattarsi abbastanza.
Queste le motivazioni della sentenza di primo grado con cui il
giudice aostano ha condannato
a un anno e mezzo cinque istruttori Cai e a due anni il loro coordinatore, per le accuse di omicidio e valanga colposi. Pena senza condizionale, perché «gli im-

mente conto della gravità della
loro condotta, anzi giustificano
il loro operato pur avendo commesso gravissime leggerezze e
imprudenze. Potrebbero commettere nuovi reati colposi»,
sentenzia durissimo. Ora pende
l’appello.
Erano le 10.50 quando il ghiaccio cedette. Troppo tardi, stabili-

Operazioni di soccorso sul ghiaccio

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 Marmolada: ho preferito non vedere le
immagini». Così la mamma di
Roberto Bucci, Carla. «Con quello che è successo a mio figlio
ho fatto pace. Amo la montagna, ero su anche questo weekend. A volte la guardo e le chiedo: perché hai fatto questo a
me, che ti amo tanto? Ma bisogna ricordarsi che quando si
praticano certi sport si affrontano dei rischi e che la vita è fragile. Mio figlio conosceva i pericoli che correva. Cercare colpe
non serve a nulla».
Federica Orlandi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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»
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 Marmolada ci si interroga sui segnali
della montagna. «Se lo zero termico rimane così alto non bisognerebbe 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 montagna ti dovrebbe suggerire che
se di notte gela, allora si può
procedere, se non gela, bisognerebbe ritornare a casa. Ma
queste regole ormai non le segue più nessuno».
Aveva dato qualche segnale
di cedimento quel seracco?
Era possibile prevedere un
crollo?
«Nella mia storia ho visto seracchi cadere anche alle 2 o alle 3
di notte. Perché cadono quando ci sono cambi repentini di
temperatura. Quindi non è detto che in un altro orario sarebbe
stato più sicuro. In questo caso
non era una situazione con del
ghiaccio sospeso. Faranno tutte le valutazioni, ma probabilmente è stata colpa dell’acqua
che ha lavorato dall’interno per
diverso tempo e poi il bordo ha
ceduto».

V

Mi impressiona molto
leggere i commenti
della gente sui social
Troppo spesso
sottovalutano i rischi

Perché così tanta gente si trovava sulla via normale di salita
sotto la minaccia del ghiaccio
nell’ora più calda e nella giornata più calda dell’anno in alta
quota?
«Purtroppo succede spesso.
Perché se anche parti alle 3 o alle 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 quando succedono queste tragedie

in montagna, o invocare a posteriori eventuali chiusure degli itinerari. Col senno di poi si possono 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 cambiato nella frequentazione delle montagna, soprattutto su
certi itinerari in alta quota?
«Prima di tutto è cambiata la
gente che frequenta le montagna. Mi impressiona molto leg-

Le operazioni di soccorso sulla Marmolada

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 impegnativi su ghiaccio, probabilmente non sanno quali sono le
condizioni buone. Di certo in
questi giorni io non mi azzarderei ad andare sui ghiacciai. Anche se le salite non sono impegnative, i “ponti” sui crepacci
non tengono. Ci sono situazioni
che fanno paura».
Ci sono altre salite “normali”
sotto la minaccia dei seracchi

Uccisi dalla valanga nel 2018
Condannati gli accompagnatori
Precedente in Valle d’Aosta, morirono due persone. «Le guide furono negligenti»
La neve ghiacciata che si stacca dalla montagna e travolge gli
alpinisti «come se fosse diventata liquida, un mare sotto gli
sci», raccontò un sopravvissuto: la tragedia della Marmolada
ne rievoca un’altra. Era il 7 aprile 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’imperizia, negligenza e imprudenza
degli istruttori, partiti tardi, in
quella mattinata troppo calda rispetto alla media stagionale, e
senza tenere conto del fatto
che la notte nuvolosa non avesse consentito alla neve di rigelarsi e compattarsi abbastanza.
Queste le motivazioni della sentenza di primo grado con cui il
giudice aostano ha condannato
a un anno e mezzo cinque istruttori Cai e a due anni il loro coordinatore, per le accuse di omicidio e valanga colposi. Pena senza condizionale, perché «gli im-

putati non si sono resi minimamente conto della gravità della
loro condotta, anzi giustificano
il loro operato pur avendo commesso gravissime leggerezze e
imprudenze. Potrebbero commettere nuovi reati colposi»,
sentenzia durissimo. Ora pende
l’appello.
Erano le 10.50 quando il ghiaccio cedette. Troppo tardi, stabili-

Operazioni di soccorso sul ghiaccio

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 Marmolada: ho preferito non vedere le
immagini». Così la mamma di
Roberto Bucci, Carla. «Con quello che è successo a mio figlio
ho fatto pace. Amo la montagna, ero su anche questo weekend. A volte la guardo e le chiedo: perché hai fatto questo a
me, che ti amo tanto? Ma bisogna ricordarsi che quando si
praticano certi sport si affrontano dei rischi e che la vita è fragile. Mio figlio conosceva i pericoli che correva. Cercare colpe
non serve a nulla».
Federica Orlandi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

in questo momento?
«È così un po’ ovunque. La
Weissmies in Svizzera l’hanno
chiusa perché c’è un mega seracco che pende sulla normale.
La normale del Monte Bianco
dal rifugio dei Cosmiques passa
sotto dei seracchi ed è un rischio. La stessa cosa se si va dal
rifugio Gonella. Il Cervino ormai
in questo periodo è completamente asciutto ma c’è il rischio
di crolli di roccia per via del permafrost 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. Bisogna leggere i segnali. L’acqua
che scorre dentro ai seracchi li
fa crollare e ci sono tante situazioni come questa ormai», commenta Graziano Bianchi, 84 anni, 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 sotto la roccia. Come per esempio
il permafrost che nell’agosto
del 2017 provocò l’immane frana sulla parete nord del Cengalo in Val Bondasca in Svizzera:
quattro milioni di metri cubi di
roccia piombarono a valle uccidendo diversi escursionisti e invadendo parte dell’abitato di
Bondo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

V

Il decano Bianchi:
«La montagna
è cambiata
Bisogna però saper
leggere i segnali»
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Parapendio precipita in un bosco
nella notte scattano le ricerche
Spilamberto Dopo quattro anni
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Pavullo
Urta muro e si ribalta
con il trattore
Muore un ottantenne

Finale
Casa scoperchiata
e un fulmine innesca
un vasto incendio

Acrobata ricorda
l’amico scomparso
a pag. 26
ePAVULLO
muore come SERRAMAZZONI
lui

È uscita di casa, ieri sera, per mettere al sicuro una tettoia dalle raffiche di vento e ha
visto un parapendio precipitare nel bosco.
Ha subito dato l’allarme. Un secondo testimone 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
APPENNINO

a pag. 27
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Si cerca il parapendio disperso
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Zocca L’estate del rocker

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»
a pag. 32

Calcio

◗ di Enrico Ballotti
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Covid, da inizio pandemia
colpito un modenese su tre
y(7HB5J0*TTKPKR( +?!"!/!z!,

La prof. Mussini: «Poche polmoniti gravi, siamo fiduciosi»

Incidente sul trattore
a Benedello di Pavullo:
morto un 87enne

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 destinata a crescere ancora.

Gardinale alle pag. 12 e 13

di Daniele Montanari

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pavullo Un’altra tragedia
in campagna che vede coinvolto un trattore a poche settimane di distanza dall’ultimo episodio del 4 giugno a
Stella di Serramazzoni dove
perse la vita Alessandro Bonucchi di 42 anni.
Questa volta la tragedia è
successa nelle campagne attorno a Benedello. Erano da
poco passate le 18 quando
un agricoltore del posto, Luigi Giovannini di 87 anni,
mentre era alla guida del suo
vecchio Lamborghini cabi-
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Modena
Dipendenti a casa:
non si può lavorare
a causa dei black out

a pag. 14

Un agricoltore del posto
a pag. 34
ha cercato di prestare
un primo soccorso,
ma
è stato fermato
Ciclismo
dalla fitta vegetazione

Giro femminile,

così
la dovute
tappaadoperate
di oggi in certosino lavoro di recupero o
parte
da
Carpi
per meglio dire di ricerca. Sul
posto è stato fatto arrivare anpag.ispe35
che l’elisoccorso perauna
zione dall’alto. Azioni, queste, 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

Danni per il maltempo
Case scoperchiate
e incendi nella Bassa
di Francesco Dondi
Il maltempo ha colpito la zona della provincia a nord della
via Emilia. Una decina le squadre vigili del fuoco che hanno
operato fino a notte. I fulmini
hanno provocato anche alcuni principi d'incendio. Si è invece propagato per quasi 400
metri un incendio di un campo a Reno Finalese: i vigili del
fuoco per oltre tre ore hanno
dovuto gestire e ridurre le fiamme che hanno lambito anche
le abitazioni. Tanto spavento,
soprattutto per chi si è trovato
nella colonna di fumo e di de-
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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 della Marmolada nel pomeriggio
di ieri" con il crollo di un
seracco. Lo comunica il Soccorso Alpino del Trentino.
"Otto i feriti trasferiti negli
ospedali di Trento, Bolzano,
Belluno, Feltre e Treviso, di
cui 2 in gravi condizioni. Attualmente sono 13 le persone
disperse, il cui mancato rientro
è stato denunciato dai familiari, una in meno rispetto
quanto comunicato in precedenza, poiché un uomo di nazionalità austriaca è stato rintracciato nelle ultime ore'' spiega il Soccorso Alpino. "Dieci
dispersi sono di nazionalità italiana e 3 di nazionalità ceca. Le
autorità stanno ancora accertando 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 ghiacciaio della #Marmolada è scesa da una velocità di 300 chilometri l'ora. È quanto hanno
accertato i tecnici del Soccorso
Alpino Trentino che hanno
mappato tutta l'area della montagna in cui si è verificato il
crollo del seracco", ha scritto
Fugatti su Facebook. Il Soccorso Alpino ha attivato un
numero (0461 495272) da
chiamare "per segnalare il
mancato rientro di amici e familiari da possibili escursioni"
durante la giornata di ieri sul
ghiacciaio della Marmolada.

CANAZEI

Crollo Marmolada, il presidente Draghi:
“Provvedimenti perché non accada mai più”
CANAZEI "L'Italia oggi piange 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 bassissima di succedere o possa essere addirittura evitato". Così
il premier Mario Draghi, durante un punto stampa a Canazei con le autorità locali.
“Questo è un dramma che certamente ha dell’imprevedibilità, ma certamente dipende

dal deterioramento dell’ambiente e della situazione climatica” ha sottolineato il presidente del Consiglio.
"Oggi sono qui per rendermi conto di persona di quel
che è successo 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, affettuosa e accorata vicinanza alle famiglie delle vittime, dei dispersi e dei feriti, e
alle comunità colpite da questa tragedia" ha detto Draghi.

Le ricerche sul ghiaccio sono state sospese

Le pietre e la terra della Marmolada sono troppo rischiose
CANAZEI LIn mattinata le ricerche
sull’area interessata dal distacco
sono proseguite con l’impiego di
droni e attraverso il sorvolo dell’elicottero di Trentino emergenza, fino
all’arrivo di un temporale nella tarda 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 confermata la chiusura dell’area con
ordinanza del sindaco di Canazei,
Giovanni Bernard, mentre sono in
corso le indagini tecniche dei glaciologi della Provincia autonoma di
Trento''.
Le ricerche sul ghiaccio, le pietre
e la terra della Marmolada sono

troppo rischiose e dunque si proseguirà solo dall'alto utilizzando
droni ed elicotteri per individuare i
resti dei dispersi e recuperarli. Queste le decisioni prese dai soccorritori visto che è "alquanto impossibile pensare che a più di 24 ore
dal crollo possa esserci chi si sia
salvato da un fiume di ghiaccio,
sassi e rocce".
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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
BOLZANO - L'alta quota per gli appassionati della montagna ha un'attrazione unica, che può diventare fatale se non si rispettano le regole base di sicurezza.
In montagna, proprio 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 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 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 oppure affidarsi a una
guida alpina. «Loro conoscono la

montagna e sanno anche valutare il
meteo», sottolinea Gajer. «Purtroppo ieri sulla Marmolada sono morte
anche delle guide, come è anche successo 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 famosa «Meringa», un enorme cumulo di
neve e ghiaccio sul Gran Zebru, ma
la cima che affianca quella dell'Ortles è di certo meno frequentata della Marmolada e il cedimento avvenne fortunatamente di notte. Con il
cambiamento climatico in questi anni 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 quella di fine agosto».
Con la ritirata del permafrost aumenta quindi il rischio di distacchi.
Secondo Gajer, è auspicabile un dibattito su come stia cambiando l'alpinismo in alta quota per trarre della 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'escursione sul ghiacciaio servono scarponi con suola Vibram, ramponi, imbragatura, corde, piccozza e casco.

«Non devono comunque mancare
nello zaino acqua, cibo e l'attrezzattura per un bivacco di fortuna», prosegue Gajer.
Una torcia non può rivelarsi utile solamente per trovare la via di ritorno
quando si è al buio, ma anche per segnalare la propria posizione ai soccorritori. Il telefonino ormai ci accompagna ovunque e serve in quota per poter lanciare l'allarme. Secondo l'altoatesino, «è inoltre utile
informare un parente oppure 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 localizzare e liberare tempestivamente il compagno di cordata sotto la neve. Molte
giacche oramai dispongono anche

di piccole placchette Recco, che permettono la localizzazione dall'elicottero.
Se la regola numero uno è saper rinunciare, la regola numero due è
quella di partire presto. «È importante affrontare la salita quando le
temperature sono ancora basse e il
rischio caduta sassi e valanghe meno forte e tornare a valle prima che
il manto nevoso diventi fragile», raccomanda il presidente del Soccorso
alpino e speleologico.
Questo - per alcuni itinerari - può anche significare di 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'alba in
alta montagna, un'emozione indimenticabile.
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l DISAGI SULL’AUTOSTRAstrada
, il
DA - Cinque notti, a partire da ieri
suo hobby. E per questo
con disagi sull’Autolaghi per lavori.
esequie
Resterà chiuso infatti lo svincolo di
suoi
Gazzada per consentire le opere di
amici, iscritti come lui al
sistemazione delle barriere di sicuTrelaghi: è
rezza dalle 21 alle 5.
l IL RICORDO DI “WHITES” a
rispettata,
Un’esercitazione sulla montagna di
casa, ma anche un momento per rilo

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 volontari 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 anni.
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Parte per una gita
Svizzero sparisce
Vane le ricerche di un 36enne
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 Bocchetta 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 edificato nel lontano 1897 dalla sezione Verbano
del Club Alpino Italiano e poi ristrutturato completamente alcuni anni fa.
Dopo aver trascorso la notte al bivacco, domenica 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 montana da parte dell’elicottero della Guardia di Finanza.
Le perlustrazioni non hanno però sortito alcun
esito. Ieri mattina alle 7 sono state organizzati
sopralluoghi più dettagliati, che si sono concentrati nell’area limitrofa alla Bocchetta di

atto inciregoBella figura, a fronte di un servizio di racregolarmente
controlepisodio di domenica cittadina
Fointensificare i controlli e le sanzioni. Di più adesè tradalla chiusura
delle cascate, ma è altresì vero che intanto la montagna ha subito diversi e peche 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
esistorimanere
che

Campo ma che hanno interessato anche i sentieri che portano fuori valle, verso Cicogna e
l’entroterra verbanese. In supporto alle operazioni è intervenuto un elicottero dei vigili del fuoco 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 Valdossola del soccorso alpino civile, oltre che del
Sagf, dei Carabinieri Forestali e dei vigili del fuoco. 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 interessato 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, residente a Segrate, si trova tuttora ricoverato all’ospedale Maggiore di Novara, dove era stato
trasferito subito essere stato tratto in salvo con
una difficile manovra in parete da parte dei soccorritori. 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
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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
Andrea Buoso

Lo sconforto
per i «dispersi»

CANAZEI (TRENTO)
L’enorme massa di ghiaccio e roccia ha
restituito finora sette vittime e otto feriti, due dei quali in maniera grave.
Mancano all’appello della strage della
Marmolada 13 persone, 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
ricerche a causa del maltempo, e indotti 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 versante italiano del massiccio del Monte
Bianco.
Ieri ai piedi della Marmolada, a sostenere la comunità dei soccorritori, 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 amministratori e tecnici, e ha incontrato
alcuni familiari delle vittime e dei dispersi. «Oggi l’Italia piange queste vittime – ha detto – e tutti gli italiani 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 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 austriaco è stato contattato dalle autorità consolari austriache. Alla conta dei dispersi si devono
aggiungere però gli occupanti di quattro automobili presenti al campo base,
a passo Fedaia, tutte straniere: una tedesca, due ceche e una ungherese. Su
di loro nessuna notizia ancora.
Le vittime accertate, tre su sette, sono tutte italiane e in particolare della
provincia di Vicenza: Filippo Bari,
Tommaso Carollo e Paolo Dani. Bari,
ventisettenne residente a Malo, lavo-

Le ricerche
continuano anche
se i soccorritori
lavorano con il rischio
di nuovi cedimenti

Le ricerche, le certezze Filippo Bari, Paolo Dani, Davide Miotti e Tommaso Carollo. In alto, l’elicottero sul luogo della tragedia
rava 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 Marmolada. Carollo,
48 anni, era un manager di Thiene; Dani era una guida alpina di Valdagno e
aveva 52 anni.
Col passare delle ore si fa più complicato il recupero di reperti e di corpi:
solo una è stata trovata ieri. Alcuni dispersi potrebbero essere precipitati
nei crepacci. 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’individuazione
di qualsiasi tipo di reperto, poi «si va lì
in maniera molto veloce, 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 consolidata che non
si può incidere nemmeno con un piccone». Ma la speranza di trovare qualcuno vivo è sempre più esile.

Danni e disagi in un vasto territorio

Temporale e tromba d’aria in Emilia
Un morto per un crollo nel Piacentino
Stefania Passarella
PIACENZA
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, alberi caduti e diversi blackout. L’episodio
più grave, con la conta dei danni ancora in corso, nel Piacentino dove un uomo è morto sotto il muro di una stalla
crollato per la violenta tromba d’aria.
«Ci siamo subito attivati per monitorare 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’acqua
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 sottotetto 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-

Un uomo
è rimasto
schiacciato
nel crollo
del muro
di una stalla

neggiata e un residente è rimasto intrappolato tra le mura di casa, crollate.
Illeso, è stato poi messo in salvo dai vigili del fuoco. Danni a piscine e impianti sportivi della provincia.
Disagi per il maltempo anche altrove in Emilia, in particolare in provincia
di Parma, in quella di Modena e nel Bolognese dove pure si segnalano blackout.
Il forte temporale ha sferzato anche
Cremona e provincia. Sono cadute decine di piante, diversi tetti sono stati
letteralmente sradicati e molte tettoie
divelte. Alberi caduti sulla ferrovia e
apparati tecnici danneggiati dalle scariche elettriche hanno causato rallentamenti alla circolazione ferroviaria
sulla linea convenzionale Bologna-Piacenza tra Piacenza e Fiorenzuola e nel bacino cremonese. I tecnici
di Rfi sono al lavoro per ripristinare la
funzionalità della linea. Il maltempo
ha provocato rallentamenti anche sulla linea alta velocità Milano-Bologna.

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.
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Lecco

A lezione di montagna
corsi per i ragazzi
«Imparano le regole»

IN BR

Barzio, al via gli incontri in quota con diversi esperti
BARZIO

di Daniele De Salvo

Un gruppo di giovanissimi in posa
con gli istruttori in montagna

La scuola è finita e le vacanze sono cominciate. Ai Piani di Bobbio a Barzio ci
sono però bambini e ragazzini che vanno 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 intervento in montagna.
Le aule sono il rifugio Ratti Cassin a
1.650 metri di quota, la Baita Ciapin,
dedicata al compianto Daniele Chiappa, grande scalatore e tra i pionieri
dell’elisoccorso scomparso il 30 agosto 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» hanno 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 rifugio 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 teoriche che riguardano l’andare in montagna con gioia e insieme prudenza,
prestando attenzione a ogni aspetto,
dalle previsioni meteorologiche alle
scarpe più adatte, dalle cose importanti da tenere sempre nello zaino alla

preparazione del percorso e del proprio allenamento – aggiungono dal
Corpo nazionale del Soccorso Alpino
e speleologico lombardo –. I più piccoli possono così imparare dai più esperti. Uno dei nostri compiti è proprio promuovere 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 – proseguono -. Insegnamo chi chiamare in caso
di necessità, quali elementi fornire ai
soccorritori, ad effettuare una prima
valutazione sulle condizioni delle persone da soccorrere e le basilari manovre di pronto soccorso».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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»
Un momento
della toccante
cerimonia
di consegna
dei nuovi
“maglioni rossi“
ad altrettanti
alpinisti
della famiglia
dei Ragni
di Lecco

LECCO

di Daniele De Salvo
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Quattro nuovi giovani alpinisti indossano il maglione rosso, simbolo dei mitici Ragni della Grignetta, fondati nel
1946, che rappresentano il meglio
dell’alpinismo lombardo e sono gli eredi dei pionieri delle grandi imprese in
montagna.
A loro si aggiunge anche un veterano.
L’inconfondibile maglione rosso è stato consegnato l’altro giorno allo storico rifugio Carlo Porta costruito nel
1911 ai Pian dei Resinelli ai piedi della
Grignetta, meta delle principalie scursioni sulle vette e sulle pareti lecchesi,
alla 20enne lecchese Anna Aldé, al

di Luca Schiera, presidente del gruppo. Nonostante l’età i nuovi Ragni di
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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»
Dani. Bari, ventisettenne 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 Marmolada. Carollo,
48 anni, era un manager di
Thiene; Dani era una guida alpina di Valdagno e aveva 52 anni.

CANAZEI

ANDREA BUOSO

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 strage della Marmolada 13 persone, di cui tre straniere. Sollievo
invece per 5 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 ieri
per alcune ore le ricerche a causa del maltempo e indotti ad
agire con estrema cautela su
una superficie insidiosa e a rischio di ulteriori movimenti e
di crolli.

■

Draghi a Canazei dove è stata allestita la centrale operativa per i soccorsi

Allerta in Val Ferret
E 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
per la pioggia: il comune di
Courmayer ha disposto l’evacuazione. Ieri, ai piedi della
Marmolada, a sostenere i soccorritori 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 amministratori e tecnici, e ha incontrato alcuni familiari delle
vittime e dei dispersi. «Oggi l’Italia piange queste vittime - ha
detto - e tutti gli italiani 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 dapprima ridotto per il ritrovamento di un
gruppo di 4 persone che erano
in zona, ma fuori dal teatro della sciagura. Nel pomeriggio di
ieri un escursionista austriaco
è stato contattato dalle autorità consolari. Alla conta dei di-

spersi si devono aggiungere però gli occupanti di 4 automobili presenti al campo base, a passo Fedaia, tutte straniere: una
tedesca, due della Repubblica
ceca e una ungherese. Su di loro nessuna notizia ancora. Le
speranze di trovare superstiti è
sempre più esile. Le vittime accertate, tre su sette, sono tutte
italiane e in particolare della
provincia di Vicenza: Filippo
Bari, Tommaso Carollo e Paolo

■ Le ricerche
sono state interrotte
per il maltempo
In campo anche
droni ed elicotteri

■ Alcuni scomparsi
potrebbero essere
precipitati
nei crepacci
lungo la via

Difficile recuperare i corpi
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 prossimamente. Alcuni dispersi potrebbero essere precipitati nei crepacci che si trovano lungo la
via «normale». Più semplice invece dovrebbe essere il recupero 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. Come ha spiegato Maurizio Dell’Antonio,
del Soccorso Alpino nazionale,
è possibile 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 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».
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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
BOLZANO

STEFAN WALLISCH

L’alta quota per gli appassionati della montagna ha
un’attrazione unica, che può diventare fatale se non si rispettano le regole base di sicurezza. 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 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 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 oppure affidarsi a una guida alpina.
«Loro conoscono la montagna e
sanno anche valutare il meteo»,
sottolinea Gajer. «Purtroppo domenica sulla Marmolada sono
morte anche delle guide, come è
anche successo 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 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 Marmolada e il
cedimento avvenne fortunatamente di notte. Con il cambiamento climatico in questi anni è
mutata anche la montagna. «Le
precipitazioni nevose - spiega
Gajer - sono la linfa del ghiacciaio che lo tengono in vita. Lo scor-

■

Vigili del fuoco al centro operativo allestito per le operazioni di soccorso

so inverno è caduta pochissima
neve e già ora la situazione sulla
Marmolada è quella di fine agosto». Con la ritirata del permafrost aumenta il rischio di distacchi.
Secondo Gajer, è auspicabile un
dibattito su come stia cambiando l’alpinismo in alta quota per
trarre della indicazioni per il futuro. 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’escursione
sul ghiacciaio servono scarponi
con suola Vibram, ramponi, imbragatura, corde, piccozza e casco. «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 soccorritori. Il telefonino serve in quota
per poter lanciare l’allarme. Secondo l’altoatesino, «è inoltre

utile informare un parente oppure 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 localizzare e liberare tempestivamente
il compagno di cordata sotto la
neve. Molte giacche oramai dispongono anche di piccole placchette Recco, che permettono la
localizzazione dall’elicottero. Se
la regola numero uno è saper rinunciare, la regola numero due
è quella di partire presto. «È importante affrontare la salita
quando le temperature sono ancora basse e il rischio caduta sassi e valanghe meno forte e tornare a valle prima che il manto nevoso diventi fragile», raccomanda il presidente del Soccorso alpino e speleologico. Questo - per
alcuni itinerari - può anche significare di 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’alba in alta montagna,
un’emozione indimenticabile.
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I Ragni: «Mai passare
al di sotto dei seracchi»
Gli esperti. I consigli e le riflessioni di Lenti e Palma
«Quando precipita una calotta nessuno è al sicuro»
FABIO LANDRINI

«Una tragedia imprevista». Fabio Lenti e Fabio Palma hanno reagito così, non senza choc, al dramma della Marmolada, che ha provocato oltre
venti tra morti, feriti e dispersi.
Entrambi Ragni di Lecco, scalatori esperti, il primo è anche uno
dei pilastri del Soccorso alpino e
dell’elisoccorso, il secondo è stato presidente dei Maglioni rossi.
Ed entrambi conoscono bene le
condizioni delle montagne.
«Alla Marmolada non si poteva prevedere questo disastro spiega Lenti -. Il ghiacciaio è collassato, ma è diverso da altre situazioni: per esempio in Svizzera, 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 settimana scorsa lo zero termico era a
4.700 metri. I ghiacciai di conseguenza 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 cedere e ci si ritrova nel crepaccio.
Pochi giorni fa ero sulla Biancograt, sul Bernina, e scendendo
ho avuto paura perché faceva
caldo e il ghiaccio si era trasformato quasi in palta. Sono rimasto terrorizzato. Ma sulla caduta
dei seracchi non c’è un orario: ne
ho visti cedere di pomeriggio come di notte».

L’alpinista lecchese Fabio Lenti

Il suo consiglio, di base, è uno
solo: «L’ideale sarebbe non passare sotto i seracchi. È fortemente sconsigliato qualsiasi
passaggio sotto il ghiaccio. È ovvio, chi va in montagna deve sapere quali sono le regole e a quali
rischi si incorre. Non si può impedire il passaggio, salvo casi eccezionali, ma se si è costretti, in
un rientro, a percorrere queste
vie, si deve sapere a cosa si potrebbe andare incontro».
Gli fa eco Palma, anch’esso alpinista esperto, che parla di fatalità. «Non ci sono state imprudenze da parte di chi si trovava lì
- spiega -. Purtroppo, stiamo assistendo sempre più a fenomeni
che sono dovuti al riscaldamento 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 imprevedibile, agghiacciante, senza alcuna responsabilità da parte delle
persone presenti».
Tra l’altro, Palma era stato in
quella zona in passato. «Si tratta

di una via normale che si fa in discesa. Un sentiero di nessuna
difficoltà tecnica senza pericoli
oggettivi. Per farlo capire meglio, è come se una persona passeggiasse 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 rispetto alle desertificazioni, che
provocano centinaia di migliaia
di vittime - analizza Palma -. Ma
anche la montagna risente particolarmente del caldo. Noi alpinisti abbiamo fotografie di cime
di dieci anni fa che sono totalmente 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 viviamo le montagne, ma sarà un
disagio immenso per tutti, visto
che porterà a una maggiore siccità perché mancherà l’acqua».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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TRAGEDIA SUL GHIACCIAIO

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

■ CANAZEI (TRENTO) L'enorme
massa di ghiaccio e roccia ha restituito finora sette vittime e otto
feriti, due dei quali in maniera
grave. Mancano all'appello della
strage della Marmolada 13 persone, 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 ieri per alcune ore le
ricerche a causa del maltempo, e
indotti ad agire con estrema cautela 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
scattata in Val Ferret. Il rischio riguarda il ghiacciaio di Planpincieux, sul versante italiano del
massiccio del Monte Bianco. L'allerta, per il maltempo, è per una
porzione di ghiacciaio da circa
400 mila metri cubi che si muove fino a un metro al giorno. Disposta l’evacuazione dir una decina 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 evitato le insidie del maltempo per arrivare fino a Canazei, dove ha tenuto un vertice con amministratori e tecnici, e ha incontrato alcuni familiari delle vittime e dei
dispersi. «Oggi l'Italia piange
queste vittime - ha detto - e tutti
gli italiani 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 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 austriaco è stato contattato
dalle autorità consolari austriache. Alla conta dei dispersi si devono aggiungere però gli occupanti di quattro automobili presenti al campo base, a passo Fedaia, tutte 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 sette,
sono tutte italiane e in particolare della provincia di Vicenza: Filippo Bari, Tommaso Carollo e
Paolo Dani. Bari, ventisettenne
residente a Malo, lavorava in

L’ultimo selfie di Filippo Bari tratto da un post del suo profilo

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 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 scoperte domenica, solo una è stata
trovata ieri, e sarà sempre 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 che si trovano lungo la via 'normale'. Più
semplice invece dovrebbe essere il recupero delle vittime della
parte inferiore, tra ghiaccio e de-

triti. Ieri l'elicottero dell'emergenza ha compiuto diversi sorvoli, tranne che nelle ore in cui sulla zona si è rovesciato un forte
temporale. Come ha spiegato
Maurizio Dell'Antonio, del Soccorso Alpino nazionale, è possibile 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 fotografica. Si va solo a recuperare
qualcosa in superficie. Non possiamo 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 permette di individuare un cellulare acceso sotto diversi strati di neve.

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»
di LUCA POZZA

■ TRENTO Una strada diversa
per scendere dalla cima. Oppure
un giorno differente per l'ascesa, perchè non c'era posto da dormire. Sono tanti gli episodi legati
al fatalismo che oggi fanno dire a
chi è scampato al disastro in Marmolada: «sono un miracolato».
«Sono incredula. Io ero lì. Mi sento molto fortunata: tempi diversi, scelte diverse avrebbero prodotto esiti diversi. In montagna
ci vuole sempre un po’ di fatalismo, perché puoi valutare i rischi ma alcune cose sono imponderabili». A parlare è Alicia Chiodi, appassionata di montagna ed
escursionista, che domenica ha
percorso la via normale della
Marmolada arrivando in vetta attorno 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 rimaste sotto». Raggiunta le vetta, fatte le foto, seduta a chiacchierare
con gli altri compagni di cordata
«abbiamo sentito questo rumore che non siamo riusciti a riconoscere» prosegue Alicia. Poi la
scelta che le ha cambiato il destino. Nella discesa la ragazza ha
preferito la ferrata anziché ritor-

Marmolada,
la dinamica
del crollo

1

1

Lago di Fedaia

nare lungo la normale. «Scesi
dalla ferrata - racconta - siamo
arrivati sul ghiaione e siamo passati sopra i detriti. Lì abbiamo capito, guardando in su. Abbiamo
visto questa voragine azzurra
sulla cima. Massi di ghiaccio anche da 60-70 centimetri di diametro 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 scampato al crollo del seracco: «Abbiamo visto la scena dalla cima,
non ci sono parole». E c'erano
un escursionista e la sua fidanzata, sfiorati dalla valanga. «Ci sia-

mo abbracciati forte e siamo rimasti accucciati mentre la massa di ghiaccio ci passava davanti», raccontano. Qualcuno l'ha
invece scampata perchè aveva
anticipato l'escursione di 24 ore.
È il caso di Alberico Cocco, 57enne vicentino, uno dei direttori di
escursione del Cai di Malo.

L’ATTESA

LO STRAZIO
DELLE FAMIGLIE
«ABBIAMO PERSO
OGNI CONTATTO»
■ TRENTO Ad oltre 24 ore
dalla tragedia sulla Marmolada, 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 (domenica, ndr) 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 al presente. Gianfranco ed Emanuela, 36 e 33
anni, lui di Montebelluna e
lei di Bassano del Grappa,
erano arrivati a Canazei
domenica mattina.
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, tra i
dispersi. A volte però la
speranza vince: un escursionista austriaco che figurava nella lista dei dispersi
è stato contattato dalle autorità 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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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
di STEFAN WALLISCH

■ BOLZANO L'alta quota per gli
appassionati della montagna ha
un'attrazione unica, che può diventare fatale se non si rispettano le regole base di sicurezza. 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 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 Soccorso
alpino e speleologico (Cnsas).
Chi vuole affrontare l'alta montagna deve essere molto esperto
oppure affidarsi a una guida alpina. «Loro conoscono la montagna e sanno anche valutare il
meteo», sottolinea Gajer. «Purtroppo ieri (domenica, ndr) sulla Marmolada sono morte anche delle guide, come è anche
successo in passato quando capi-

ta 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 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 Marmolada e il cedimento avvenne
fortunatamente di notte. Con il
cambiamento climatico in questi anni 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 quella
di fine agosto». Con la ritirata
del permafrost aumenta il rischio di distacchi. Secondo Gajer, è auspicabile un dibattito su
come stia cambiando l'alpinismo in alta quota per trarre delle
indicazioni per il futuro. Con la

Vigili del fuoco al centro operativo a Canazei (Ansa)
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 giu-

sta. Sul ghiacciaio servono scarponi con suola Vibram, ramponi, imbragatura, corde, piccozza e casco. «Non devono comunque mancare nello zaino acqua,
cibo e l'attrezzattura per un bivacco di fortuna», prosegue Gajer. Una torcia non serve solo
per affrontare il buio, ma anche

per segnalare la propria posizione ai soccorritori. Il telefonino
ormai ci accompagna ovunque
e serve in quota per poter lanciare l'allarme. Secondo l'altoatesino, «è inoltre utile informare un
parente oppure 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 localizzare e liberare
tempestivamente il compagno
di cordata sotto la neve.
Molte giacche oramai dispongono anche di placchette Recco,
che permettono la localizzazione dall'elicottero. Se la regola
numero uno è saper rinunciare,
la regola numero due è quella di
partire presto. «È importante affrontare la salita quando le temperature sono ancora basse e il
rischio caduta sassi e valanghe
meno forte e tornare a valle prima che il manto nevoso diventi
fragile», raccomanda il presidente del Soccorso alpino e speleologico.
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con gli altri compagni di cordata «abbiamo sentito questo
rumore che non siamo riusciti a riconoscere – prosegue Alicia – Non ci siamo resi conto
di quello che stava succedendo perché era dal primo mattino che si sentivano elicotte-
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anche da 60-70 centimetri di
diametro 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 scampato al crollo del seracco: «Abbiamo visto la scena

Le famiglie straziate: «Persi i contatti»
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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 telefonino che si metta a squillare o
che l'auto parcheggiata nello
spiazzale che porta ai sentieri
non sia quella di una delle persone amate e considerate disperse. Col passare delle ore, il
quadro delle vittime e delle
persone che ancora non si trovano appare via via più chiaro.
I parenti e le famiglie degli
scomparsi hanno dovuto rassegnarsi: i loro cari non torneranno più.
Il cedimento del seracco
sommitale della Regina delle

Dolomiti li ha portati via per
sempre. «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 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.
Gianfranco ed Emanuela,
36 e 33 anni, erano arrivati a
Canazei domenica mattina
per salire sulla Marmolada.

Speranza flebile anche per i parenti di Davide Miotti, 51 anni
– sarebbe tra le 6 vittime riconosciute – e la moglie Erica
Campagnolo, tra i dispersi. A
volte la speranza vince. Un
escursionista austriaco che figurava tra i dispersi è stato contattato dalle autorità consolari
austriache: i dispersi ufficiali
sono scesi a 13. Dieci dispersi
sono italiani, tre cechi. Le autorità stanno accertando la proprietà di quattro auto parcheggiate nei pressi dei sentieri che
portano al ghiacciaio: hanno
targhe straniere. Nessuno è andato ancora a prenderle.

L’ultim
Filippo
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Marmolada, almeno sette vittime
Draghi a Canazei: «L’Italia piange»

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
◗ di Andrea Buoso

Canazei L'enorme massa di
ghiaccio e roccia ha restituito
finora sette vittime e otto feriti, due gravi. Mancano all'appello della strage della Marmolada 13 persone, di cui tre straniere. Cinque escursionisti si
sono fatti vivi nella seconda
giornata di ricerche. Un bilancio ancora parziale per la più
grave tragedia della montagna 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 superficie insidiosa e a rischio di
ulteriori movimenti e di crolli.
Intanto sul versante italiano
del massiccio del Monte Bianco cresce il rischio di crolli dal
ghiacciaio di Planpincieux. Il
Comune di Courmayeur ha disposto 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 Marmolada 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 amministratori e tecnici e incontrato alcuni familiari delle vittime e dei dispersi. «Oggi l'Italia
piange queste vittime – ha detto – e tutti gli italiani 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 dapprima ridotto
per il ritrovamento di un gruppo di quattro persone che erano in zona ma fuori dal teatro
della sciagura. Nel pomeriggio un escursionista austriaco
è stato contattato dalle autorità consolari austriache. Ma alla conta si devono aggiungere
gli occupanti di quattro auto
presenti al campo base, a passo Fedaia, tutte straniere: una
tedesca, due della Repubblica
ceca e una ungherese. Su di loro nessuna notizia. La speranza di trovare superstiti è sempre più esile.
Le vittime accertate, tre su
sette, sono italiane, della provincia di Vicenza: Filippo Bari,
Tommaso Carollo e Paolo Dani. Bari, ventisettenne residente a Malo, lavorava in una ferramenta a Isola Vicentina, aveva
una compagna e un figlio di 4
anni. Prima della tragedia aveva inviato un ultimo selfie ad
amici e parenti dalla Marmolada. Carollo, 48 anni, era un manager 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 vittime 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 dispersi potrebbero essere precipitati nei crepacci che si trovano
lungo la via normale. Più semplice dovrebbe essere il recupero delle vittime della parte
inferiore, tra ghiaccio e detriti.
Ieri l'elicottero dell'emergenza ha compiuto diversi sorvoli, tranne che nelle ore in cui
sulla zona si è rovesciato un
temporale, che ha causato anche il ritardo di Draghi. Come
ha spiegato Maurizio Dell'Antonio, del Soccorso Alpino nazionale, è possibile 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 fotografica,
si prende il reperto e ce ne andiamo via. Si va solo a recuperare qualcosa in superficie.
Non possiamo più scavare».

Marmolada,
la dinamica
del crollo

1

1

Lago di Fedaia

«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»
Le condizioni
Alberico
Cocco:
«Frequento la
Marmolada
dagli anni ’70
e non l’avevo
mai vista in
condizioni
così
disastrose»

Trento Una strada diversa
per scendere dalla cima. O un
giorno differente per l'ascesa,
perché non c'era posto da dormire. Sono tanti gli episodi legati al fatalismo che fanno dire a chi è scampato al disastro
in Marmolada: «Sono un miracolato». «Sono incredula. Io
ero lì. Mi sento molto, molto
fortunata: tempi diversi, scelte diverse avrebbero sicuramente prodotto esiti diversi.
In montagna ci vuole sempre
un po’ di fatalismo, perché
puoi valutare i rischi ma alcune cose sono imponderabili».
A parlare è Alicia Chiodi, appassionata 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 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 rimaste sotto».
Raggiunta la vetta, fatte le
foto, seduta a chiacchierare
con gli altri compagni di cordata «abbiamo sentito questo
rumore che non siamo riusciti a riconoscere – prosegue Alicia – Non ci siamo resi conto
di quello che stava succedendo perché era dal primo mattino che si sentivano elicotte-

ri». Poi la scelta che le ha cambiato il destino. Nella discesa
la ragazza ha preferito la ferrata anziché ritornare lungo la
normale. E all'uscita dalla via
attrezzata c'è stata la scoperta: «Scesi dalla ferrata – racconta – siamo arrivati sul ghiaione e siamo passati sopra i
detriti. Lì abbiamo capito,
guardando in su. Abbiamo visto questa voragine azzurra
sulla cima. Massi di ghiaccio
anche da 60-70 centimetri di
diametro 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 scampato al crollo del seracco: «Abbiamo visto la scena

Sopravvisuti
Alicia Chiodi,
una degli
escursionisti
scampata
alla tragedia e
che domenica
scorsa è
salita in
vetta alla
Marmolada
dalla cima, non ci sono parole». E c'erano un escursionista e la sua fidanzata, sfiorati
dalla valanga. «Ci siamo abbracciati forte e siamo rimasti
accucciati mentre la massa di
ghiaccio ci passava davanti»,
raccontano. Qualcuno l'ha
scampata perché aveva antici-

Le famiglie straziate: «Persi i contatti»
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 telefonino che si metta a squillare o
che l'auto parcheggiata nello
spiazzale che porta ai sentieri
non sia quella di una delle persone amate e considerate disperse. Col passare delle ore, il
quadro delle vittime e delle
persone che ancora non si trovano appare via via più chiaro.
I parenti e le famiglie degli
scomparsi hanno dovuto rassegnarsi: i loro cari non torneranno più.
Il cedimento del seracco
sommitale della Regina delle

Dolomiti li ha portati via per
sempre. «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 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.
Gianfranco ed Emanuela,
36 e 33 anni, erano arrivati a
Canazei domenica mattina
per salire sulla Marmolada.

Speranza flebile anche per i parenti di Davide Miotti, 51 anni
– sarebbe tra le 6 vittime riconosciute – e la moglie Erica
Campagnolo, tra i dispersi. A
volte la speranza vince. Un
escursionista austriaco che figurava tra i dispersi è stato contattato dalle autorità consolari
austriache: i dispersi ufficiali
sono scesi a 13. Dieci dispersi
sono italiani, tre cechi. Le autorità stanno accertando la proprietà di quattro auto parcheggiate nei pressi dei sentieri che
portano al ghiacciaio: hanno
targhe straniere. Nessuno è andato ancora a prenderle.

L’ultimo selfie
Filippo Bari, una delle vittime
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I pericoli del caldo in alta quota
«La regola è saper rinunciare»
L’esperto Gajer: «Studiare il bollettino meteo e portare l’attrezzatura»
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»

amo attraversata nelata di sabato. Tutto
avevamo trovato podormire solamente
te tra venerdì e sabaaltro rifugio».
è della sezione Cai di
ano parte altri vicenersi, tra i quali Filipil ragazzo di 27 anni
enica sulla Marmolafatto un selfie, finito
utti i social. «Avevo
lefonicamente Filipgiornata di venerdì –
uomo –, solo un conoce al cellulare: a lui
tto della nostra gita il
ui mi aveva informarebbero saliti domesenza precisare in
ossero». «Frequento
olada da metà degli
anta, e non l'ho mai
ondizioni così disacausa del caldo. Mai
uccesso di salire il
o in maniche corte».
ista ha anche rinunlire in vetta: «Il ghiacessimo – racconta –
schioso».

◗ di Stefan Wallisch

Bolzano L'alta quota per gli
appassionati della montagna ha un'attrazione unica,
che può diventare fatale se
non si rispettano le regole base di sicurezza. 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 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 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 oppure affidarsi a una guida alpina.
«Loro conoscono la montagna e sanno anche valutare il
meteo», sottolinea Gajer.
«Purtroppo sulla Marmolada sono morte anche delle
guide, come è anche successo 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
famosa 'Meringa’, un enorme cumulo di neve e ghiaccio sul Gran Zebru, ma la cima che affianca quella
dell'Ortles è meno frequentata della Marmolada e il cedimento avvenne fortunatamente di notte.
Con il cambiamento climatico in questi anni 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 quella di fine agosto». Con
la ritirata del permafrost aumenta il rischio di distacchi.
Secondo Gajer, è auspicabile
un dibattito su come stia
cambiando l'alpinismo in alta quota per trarre indicazio-

ni per il futuro.
Con la giusta preparazione fisica e 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 anche
l'attrezzatura giusta. Per
un'escursione sul ghiacciaio
servono scarponi con suola
Vibram, ramponi, imbragatura, corde, piccozza e casco.
«Non devono comunque
mancare nello zaino acqua,
cibo e l'attrezzatura per un bivacco di fortuna», prosegue
Gajer. Una torcia non serve
solo per trovare la via di ritorno al buio, ma anche per segnalare la propria posizione
ai soccorritori. Il telefonino
ormai ci accompagna ovunque e serve in quota per poter lanciare l'allarme. Secondo l'altoatesino, «è inoltre utile informare un parente oppure amico sull'esatto itinerario che si intende affronta-

Soccorsi
I vigili del
fuoco in
presidio
al centro
operativo
allestito
a Canazei

re».
Per escursioni con rischio
valanghe si raccomanda anche l'Arva, la sonda e la pala
per localizzare e liberare tempestivamente il compagno di
cordata sotto la neve. Molte
giacche dispongono anche di
piccole placchette Recco,
che permettono la localizzazione dall'elicottero. Se la regola numero uno è saper rinunciare, la numero due è
quella di partire presto. «È importante affrontare la salita
quando le temperature sono
ancora basse e il rischio caduta sassi e valanghe meno forte e tornare a valle prima che
il manto nevoso diventi fragile», raccomanda Gajer. Questo – 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'alba in alta montagna, un'emozione indimenticabile.

a Regina delle Dolomiti

la massa glaciale scomparirà entro 20 o 30 anni
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Coppia lucchese sulla Marmolada
«Troppo caldo e ghiaccio sottile»
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Andrea Gambogi, alpinista, e la sua compagna sul posto la vigilia della tragedia
◗ di Gianni Parrini

Lucca «Non c’erano le condizioni per attraversare il ghiacciaio della Marmolada, per
questo siamo tornati indietro». Andrea Gambogi, 47enne lucchese con un passato da
consigliere comunale e l’hobby dell’alpinismo, avrebbe dovuto attraversare la traccia
che porta in vetta alla Marmolada il giorno prima del distacco del seracco che ha ucciso
un numero ancora imprecisato di persone. Ma sabato mattina, quando è arrivato al rifugio, ha cambiato idea. Ecco il
racconto di quello che ha visto
appena 24 ore prima sul luogo
della tragedia.
Partiamo dal principio. Cosa ci fa in Trentino?
«Sono a Corvara, a 40 chilometri da Bolzano, da lunedì scorso assieme alla mia compagna
Tiziana Pellegrini per partecipare al Giro delle Dolomiti,
una corsa ciclistica che ogni
anno si svolge in questo perio-

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 affidarsi a loro. Ognuno può prendersi la responsabilità di attraversare. In tanti lo fanno senza
avere la preparazione, le attrezzature o l’abbigliamento
adeguati. Succede anche a
Lucca: quasi ogni weekend il
Soccorso alpino deve recuperare persone in scarpe da ginnastica o ciabatte in cima alla
Pania. Servono regole più seve-

Andrea
Gambogi
47 anni e
la compagna
Tiziana
Pellegrini
sono
in Trentino
per
partecipare
al Giro
delle Dolomiti
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Ma quando ha visto
il ghiaccio ha desistito:
«Era grigiastro, segno
che c’era poco strato
e subito sotto la roccia»
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Con Tiziana Pellegrini
voleva attraversare
il ghiacciaio per arrivare
sulla cima di punta Penia
a 3.300 metri
do. Sabato avevamo un giorno
libero e dato che siamo appassionati di alpinismo avevo programmato di andare sul ghiacciaio della Marmolada».
È appassionato di alpinismo, specifichi meglio.
«Diciamo che sono un alpinista esperto: lo pratico da anni
e ho preso parte a due spedizioni sull’Himalaya, nel 2007 e
nel 2010. Oggi lavoro nel settore del turismo, gestendo un
area camper a Sant’Anna, ma
la montagna è la mia passione
assieme alla bicicletta».
Torniamo a sabato: racconti 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 proseguito a piedi per circa due ore
lungo il sentiero 606 che porta
al rifugio “Capanna ghiacciaio

della Marmolada”, a 2.700 metri di altitudine. Nel tragitto abbiamo attraversato Pian dei
Fiacconi, dove il giorno dopo
si è fermato il seracco staccatosi da Punta Rocca».
Al rifugio avete deciso di
non proseguire. Perché?
«Ero arrivato con tutta l’attrezzatura: ramponi, corde, piccozze, 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 condizioni per attraversare e così
siamo tornati indietro».
Cosa l’ha dissuasa?
«Erano le 11,30, già tardi, e soprattutto faceva caldo: 10-12

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

gradi. Il colore del ghiaccio
non mi piaceva: era grigiastro,
segno che c’era poco strato e
subito sotto la roccia. Per intenderci, non aveva l’aspetto
del ghiaccio duro. Anche la neve era molle, cosa che non consente 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 intervenuto per un’operazione di recupero. Vista la situazione abbiamo preferito desistere».
Come funziona: chiunque
può decidere di attraversare
o serve un brevetto? O magari una guida autorizzata?
«Il ghiacciaio si attraversa in
cordata, ovvero legati assie-

Nascite in calo, cresce la popolazione anziana
«Da qui partono le sfide per il nostro futuro»
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Secondo rapporto sull’economia civile della provincia di Lucca: coinvolti 64 enti

re. Le operazioni di soccorso
hanno un costo per la collettività, impiegano uomini e mezzi. Chi si avventura su questi
percorsi in modo sprovveduto
viene salvato a costo zero.
Non è giusto».
Sabato c’erano altre cordate sul ghiacciaio?
«Sì, almeno tre, da quattro persone. Si trovavano sulla traccia principale, quella su cui il
giorno seguente erano gli alpinisti travolti dal ghiaccio».
Crede fosse necessario impedire l’accesso al pubblico?
«Domenica non c’ero e non so
quali fossero le condizioni. Se
erano le stesse di sabato sarebbe stato opportuno bloccare
le uscite. Una cosa analoga
l’ha detta anche Reinhold Messner. I ghiacciai si attraversano subito dopo l’alba, quando
lo strato è duro. Non in pieno
giorno con 12 gradi».
Ultima: dove eravate quando avete saputo del crollo?
«In albergo a Corvara. Ci eravamo appena fatti una doccia:
quando abbiamo visto le immagini in tv ci si è gelato il sangue. Il seracco ha travolto la paletta di Pian dei Fiacconi, dove
●
eravamo passati».
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Varese

Stroncato da un infarto
durante una passeggiata
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 Varese, è stato probabilmente un infarto. Sarà la ricognizione cadaverica, disposta dal magistrato di
turno della Procura di Sondrio, a sciogliere gli ultimi residui dubbi sulle cause del decesso.
La tragedia è avvenuta ieri, attorno alle 11.20, nella 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 Delegazione del Soccorso Alpino per gli accertamenti e i
soccorsi, purtroppo risultati del tutto vani.

Varese: intesa a quattro

Educazione sanitaria
Incontri per gli anziani
La regia è del Comune di Varese, i protagonisti
sono quattro realtà cittadine: Federfarma, le parrocchie, la Scuola di specialità in Geriatria
dell’Università dell’Insubria e l’Ordine delle Professioni Infermieristiche. Attraverso un protocollo d’intesa hanno deciso di unire le proprie forze
con l’obiettivo di organizzare incontri di educazione e informazione sanitaria. Saranno le farmacie a
farsi promotrici degli appuntamenti, che si svolgeranno presso le parrocchie. La scuola in geriatria
e l’Ordine degli infermieri forniranno invece i relatori 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 come temi più generali come alimentazione, stili di
vita sani, aderenza terapeutica.

Legnano

Un torneo “in giallo”
al centro Starpadel domani
Domani in occasione del secondo anniversario
del centro Starpadel si svolgerà un prestigioso torneo 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 amatoriale ‘giallo’ in cui le coppie di giocatori verranno
sorteggiate ad ogni partita per rendere ancora
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Il corteo deg
E impone il ri

La manifestazione di Telos e Adesp
SARONNO

di Sara Giudici
L’annunciato corteo degli anarchici
in programma sabato 9 luglio costringe gli organizzatori della prima edizione della Festa dell’Aia a rinviare la sfilata storica di 24 ore e in città scoppia la
polemica. Facciamo un passo indietro.
Un paio di settimane fa gli anarchici attivi in città, centro sociale Telos e Collettivo Adespota, hanno annunciato
con uno striscione l’intenzione di organizzare un corteo contro la sorveglianza 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 santo ha deciso da tempo di proporre un
weekend con giochi per i bimbi, sbandieratori, intrattenimento musicale e
degustazione di prodotti lombardi.
L’appuntamento è molto atteso non
solo perché è la prima volta che la festa ha un’edizione estiva ma anche
perché la rievocazione di gennaio è
saltata a causa del covid.
Peraltro la festa del Aia si configura come il più grande evento estivo in un’
estate ridimensionata, almeno negli
eventi, dalle normative sulla sicurezza. Nel weekend però è arrivata la inaspettata doccia fredda.
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Gallarate: i funerali della nota commerc

Folla, commozione e p
GALLARATE
La chiesa dei Santi Nazzaro e Celso
nel rione di Arnate a Gallarate ieri pomeriggio non è riuscita a contenere
tutte le persone presenti ai funerali di
Luciana «Treccia» Zaro, la commerciante, anima di tante iniziative culturali in città, che il 24 giugno ha perso
Pagina 143 /
la vita nell’incendio della sua abitazio-

Tiratura: 306.786 | Diffusione: 206.260

Data: 05/07/2022 | Pagina: 2 | Autore: Andrea Pasqualetto
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Si indaga per disastro:
poteva essere evitato?
Marmolada, ricerche più difficili
Elicotteri e droni perlustrano la zona
Per le vittime l’esame del Dna
da uno dei nostri inviati
Andrea Pasqualetto
Da una parte
c’è lo strazio di chi non ha più
rivisto un figlio, un fratello,
una sorella, una madre. Dall’altra l’impotenza dei soccorritori, che non possono scavare nel ghiaccio perché è diventato pericoloso e così duro
che non si spacca nemmeno
con il piccone.
Si temono nuovi crolli e allora cercano i dispersi sorvolando i detriti con droni dotati
di termocamere e alcuni elicotteri, fra cui quello della
Guardia di finanza dotato del
sistema «Imsi Catcher» che
intercetta i segnali dei cellulari. Osservano dall’alto e scendono solo nel caso in cui venga individuato qualcosa che
possa far pensare a una persona, 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
CANAZEI (TRENTO)

«Ci vorrà l’esame del dna
per arrivare a un’identificazione di tutte le vittime»,
spiegano gli inquirenti, che
sulla più grande sciagura di
queste montagne hanno
aperto un fascicolo per disastro colposo. «La priorità è
ora ricomporre i corpi dei deceduti e dare loro un nome,
poi cercheremo di capire se ci
sono anche delle responsabi-

lità umane, oltre che climatiche. Esamineremo bene i filmati che abbiamo acquisito»,
preannuncia il procuratore di
Trento, Sandro Raimondi,
che dovrà capire se il disastro
era evitabile. «Se cioè siamo
nel campo dell’imprevedibilità 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 costante 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 ghiacciaio? «Non è previsto un monitoraggio di questo tipo», as-

sicura il sindaco di Canazei,
Giovanni Bernard, che ora ha
chiuso per precauzione ogni
accesso alle ascese concordando 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 confine fra Veneto e Trentino.
«Cioè — spiega Bernard — il
ghiacciaio è oggetto di studio
da parte degli esperti che salgono periodicamente per fare
indagini sullo scioglimento,
cercando di prevederne il futuro. 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-

● 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

Scene terribili
Dimitri De Gol,
tra i primi soccorritori:
«Quello che ho visto
non lo dimenticherò»
amaramente Mauro Mabbioni 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 reso conto che la verità sarà ancor più tragica: «Ai corpi finiti
nel vortice è successo qualcosa che fa male al solo pensiero. 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 identificate, 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 necessariamente scalatori perché sulla
cima della Marmolada si può
arrivare anche da provetti
escursionisti. Sono stati sorpresi dall’improvviso distacco, 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 frantumato e ha preso velocità e larghezza travolgendoli in una
sorta di centrifuga.

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
Custode
Carlo Budel
cura il rifugio
di Punta Penia

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 non mi 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
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mente non pensava che ci fosse».
I paladini della fatalità sono
molti. Fra questi Dimitri De
Gol, il tecnico del Soccorso alpino che domenica è arrivato
fra i primi sul teatro del disastro: «Io non ci vedo responsabilità, solo un evento unico
di una magnitudo impressionante. Quest’anno lassù è
molto secco, molto crepacciato e fa tristezza ma non è colpa di nessuno». Il suo è anche
un racconto toccante: «Quando arrivi per primo vedi tutto
senza filtri e quello che io ho
visto non lo dimenticherò facilmente. 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 abbiamo caricati sull’elicottero e
ora credo siano in ospedale,
due in terapia intensiva... Poi
ho saputo che sotto c’era anche Paolo, un amico mio di
Vicenza, guida alpina. Una cara 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».

3
16
3
Il numero

dei dispersi stranieri (che
si aggiungono agli altri dieci,
tutti italiani). Si tratta di tre
cittadini della Repubblica Ceca

Le auto

parcheggiate vicino a sentieri che
portano al ghiacciaio (hanno targhe
straniere). Le autorità stanno
cercando di risalire ai proprietari

I corpi

impegnati nei soccorsi: gli
uomini della Protezione civile,
del Soccorso alpino e dei Vigili
del fuoco (con l’uso dei droni)

da
Gianni

CANAZEI

èl
che
Non
fac
ed
chi
quest
chi
io,
luoghi
stac
serac
guerra
ric
cittadella
tilizio
pr
azioni
allora
la

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’incubo
«Resteranno
come
Canazei,
ac
niti
stituiti
ghiac
ghiaioni
gli
italiano
2009.
gio,
il
uomo
ombr
ha
po
co
della
ma
e
«Lassù
montagna
cia,
Magari

(foto di Luca Bruno / Ap)

ip
si»,
na
che
«Qui
che
ca
che
scioglie

Pagina 145 /
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 306.786 | Diffusione: 206.260

Data: 05/07/2022 | Pagina: 3 | Autore: Gianni Santucci
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
Il racconto

La dinamica

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

La massa di ghiaccio
che si è staccata

da uno dei nostri inviati
Gianni Santucci

«Sapete qual
è la paura peggiore, quella
che mi 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 ghiacciaio, a tremila metri, negli stessi
luoghi da cui domenica si è
staccato quel mastodontico
seracco, durante la Grande
guerra l’esercito austro-ungarico scavò una Eisstadt, una
cittadella nel ghiaccio, un fortilizio che nel 1916 gli italiani
provarono ad attaccare con
azioni eroiche e disperate.
I corpi di molti soldati che
allora morirono sulla Marmolada, e che all’inizio — come

Marmolada
(punta Penia)
3.343 metri

CANAZEI (TRENTO)

Larghezza 200 m
Altezza 80 m
Profondità 60 m

300 km/h
velocità
della valanga
Lago
di Fedaia

Il percorso
degli alpinisti

1,5 km
lunghezza

CdS

ILLUSTRAZIONE 3D DI MIRCO TANGHERLINI

16

Rifugio Onorio
Falier All’Ombretta

L’incubo dei familiari:
«Resteranno tra i ghiacci
come i soldati del ’15-’18»
Canazei, lo strazio dei parenti dei dispersi fuori dall’obitorio
accade oggi — vennero definiti «dispersi», sono stati restituiti 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 pomeriggio, 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, dopo aver passato la giornata
con gli psicologi nel centro
della Protezione civile, si ferma solo per qualche secondo
e sussurra quelle poche frasi:
«Lassù è crollata una mezza
montagna di ghiaccio e roccia, quando li troveranno?
Magari serviranno anni».
Conoscere la montagna, tra
i parenti dei tredici «dispersi», crea una sorta di condanna emotiva. Genera terrori
che hanno una loro logica:
«Qui non è come una valanga,
che almeno ti permette di cercare con le sonde nella neve, o
che almeno quando la neve si
scioglie i corpi te li restituisce.

Qui sono sepolti sotto il
ghiaccio, e anche sotto le pietre». È profonda trenta metri
e compatta, la massa del crollo. In più, ci sono i crepacci, le
fenditure. E così, la domanda
che qualcuno inizia a fare,
non è «quando» verranno trovati, ma: «Li ritroveremo?».
L’uomo con l’ombrello si
avvia in un albergo con i suoi
parenti, assistito dalla Provincia di Trento e dagli uomini
del Comando provinciale dei

carabinieri. Il giorno dopo il
disastro, a Canazei, l’esistenza
delle famiglie delle vittime e
dei dispersi galleggia in un
tempo sospeso tra due luoghi, che distano meno di 500
metri. La sede della Protezione civile e del Soccorso alpino, da una parte, e lo stadio
del ghiaccio, un po’ più a
monte, dove si trovano quattro corpi nelle bare, più i resti
di tre persone non ancora del
tutto identificate.

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)

«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 man mano che
passa il tempo acquisiscono la consapevolezza 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 particolarmente 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

Spiega uno degli psicologi
che sta assistendo i familiari:
«Stanno vivendo in un tempo
sospeso, fanno fatica a realizzare che l’accaduto sia un fatto
reale. Non avere un corpo non
permette di elaborare un lutto, e allo stesso tempo, in
qualche modo, tiene acceso
un filo di speranza».
Gli psicologi dicono il minimo, cercano di ascoltare.
Ascoltano racconti di madri
che parlano dei figli, di ragazzi che ricordano i fratelli, «e
purtroppo sono racconti che
iniziano al presente e poi sono percorsi dai brividi quando le persone si accorgono di
parlare al passato, o viceversa».
In questo momento si sta
pensando anche a un’assistenza psicologica prolungata, perché ci vorrà tempo per i
ritrovamenti, e potrebbe volerci ancora altro tempo per le
identificazioni, che forse dovranno 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 stadio del ghiaccio dove si giocano le partite di hockey, e che
ora fa da camera ardente. Significa che quelle persone
hanno la possibilità di riconoscere un parente. Quel breve
viaggio, appena un paio di
minuti in auto, guardando dai
finestrini i turisti che camminano sugli argini pieni d’erba
lungo il torrente, può essere
allo stesso tempo la fine della
speranza e la fine dell’incertezza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le vittime e i dispersi:
N

ella sciagura sulla
Marmolada il più giovane dei 10 dispersi
italiani (un numero
al quale vanno aggiunte anche tre persone provenienti
dalla Repubblica Ceca) ha 22
anni. Si chiama Nicolò Zavatta
ed è di Barbarano Mossano,
nel Vicentino.
Ha sempre coltivato l’amore per la montagna ma solo di
recente aveva deciso di cimentarsi con l’alpinismo.
Qualche giorno fa aveva chiamato la guida alpina Paolo
Dani — il cui nome è nell’elenco delle vittime accertate — per chiedergli di avvertirlo in vista di escursioni più
impegnative. «Non ti scordare di me, alla prossima voglio
esserci anche io» era stata la
richiesta. Nicolò si è così aggiunto alla cordata dei vicentini, tutti travolti dal crollo del
seracco sulla Marmolada. Una
cascata formata da pietrame e
pezzi di ghiaccio che ha trascinato a valle diversi gruppi
di escursionisti, uccidendone
alcuni e risparmiandone altri.
Anche il nome di Tommaso

Davide Carnielli

Su Instagram
dalla vetta
«Tutto a posto
anche stavolta»

«D

iscesa dal ghiacciaio! Sani e
salvi anche sto giro». È questo
l’ultimo messaggio 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 Stefano Moser 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

Tommaso,
Nicolò
e Liliana
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Ore 13.39 A sinistra, la storia postata sui social da Davide Carnielli, 29 anni. Il giovane, nella foto, risulta disperso

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)

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’ultimo minuto — 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

Carollo, 48 anni, manager,
originario di Thiene e residente a Zané (sempre nel Vicentino), è nell’elenco ufficiale delle vittime. La compagna
è invece miracolosamente sopravvissuta ed è tra i feriti ricoverati all’ospedale di Trento. Il sindaco di Zanè Roberto
Berti ricorda Carollo con parole addolorate: «Lo conoscevo 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 municipio. Per la nostra comunità è un momento durissimo».
Non si sa nulla nemmeno
di una coppia di fidanzati,
Gianfranco Gallina, cuoco, ed
Emanuela Piran, 36 e 33 anni,

28

persone travolte
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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

Dall’enorme massa di
ghiaccio e detriti, poco
dopo le 13.30 di domenica
scorsa, sulla Marmolada.
I dispersi sono 13
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quelle vite spezzate
lui di Montebelluna e lei di
Bassano del Grappa. I loro genitori ieri si sono presentati
alla sede del Soccorso alpino
di Canazei con il volto straziato, ma conservando un’esile
speranza nel cuore: «Io cerco
mia figlia — ha detto la mamma di Emanuela — e loro il figlio, compagni di vita».
Gianfranco e la compagna
sono arrivati domenica in Val
di Fassa «per fare la cordata
sulla Marmolada. Non sappiamo più niente — prosegue la
donna — 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». E con le lacrime
agli occhi, ripete queste parole — «sì, sono bravissimi» —
utilizzando il tempo presente.
Inghiottita nel distacco dell’enorme blocco anche Liliana
Bertoldi, 58enne di Levico
Terme, due figlie, esperta alpinista e appassionata di fotografia. Le immagini su social
(innumerevoli i suoi scatti in
alta montagna: valli, laghi,

Erica Campagnaro e Davide Miotti

Moglie e marito,
la passione
condivisa
per le escursioni
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

N
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Sempre insieme Ancora dispersi Davide Miotti, 51 anni, e la moglie Erica Campagnaro, 45. Sui social, decine di foto li ritraggono in quota

Paolo Dani

Guida esperta,
ex soccorritore
Era al comando
di una cordata
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 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 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.

N

ghiacciai, le tombe dei caduti
della Grande Guerra) la ritraggono su tante vette delle Alpi,
sorridente con gli amici, in
cordata e sugli sci.
La sciagura sulla Marmolada è seguita anche dalle autorità della Repubblica Ceca:
«Non abbiamo ancora informazioni ufficiali. Le ricerche
sono purtroppo molto complicate...» ha detto ai media di
Praga Mariana Wernerova,
portavoce del ministero degli
Esteri del governo.
Nell’elenco iniziale dei dispersi, infine, figurava anche
un cittadino austriaco. Che,
fortunatamente, è vito: ha dato sue notizie alle autorità
consolari di Vienna.
Alessandro Fulloni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

8
feriti

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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Esperto Il 52enne di Valdagno (Vicenza) Paolo Dani, tra le vittime riconosciute, era solito portare gli escursionisti in quota fino a Punta Penia
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In volo Un elicottero della Guardia
di Finanza sorvola la Marmolada

Noi, sopravvissuti
Caso, ritardi, cambi di programma
«Solo qualche metro più giù
e saremmo stati travolti anche noi»
dal nostro inviato
Alfio Sciacca
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 frettolosamente inserito nella lista di
chi manca ancora all’appello.
Facendo la spola tra il Palazzo del Ghiaccio, trasformato in camera ardente, e il centro della Protezione civile si
incontra anche chi dalla tragedia è stato solo sfiorato. Per
le più disparate casualità: dieci minuti di attesa in più al ristorante, un rinvio della risalita in quota, una camera per la
notte non trovata.
Tanti sopravvissuti, soprattutto gli stranieri, preferiscono restare senza nome e velocemente lasciano Canazei.
«Qualche metro più giù e saremmo stati travolti anche
noi — racconta davanti alle
telecamere un signore francese 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 anni è arrivato in camper nei
pressi del centro della Protezione civile e si è diretto verso
la prima divisa che ha incon-

CANAZEI

trato. In realtà era il capo ufficio stampa del Soccorso Alpino 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 sanguinanti — 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 Alpino dei carabinieri Luca Storoni. Era poco distante. Si è salvato, ma sotto il ghiaccio ha
visto scomparire una guida alpina, suo carissimo amico.
C’è poi chi indugia sulle
tante coincidenze fortunate.

Come il direttore delle escursioni del Cai di Malo, Alberino
Cocco, 57 anni, che ha scelto
di «anticipare la salita di 24
ore». «Io e altri cinque del
mio gruppo siamo dei miracolati. La zona in cui è avvenuto il distacco del seracco l’abbiamo attraversata nella giornata 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 selfie lungo la strada in vetta appena qualche ora prima della
tragedia. «Lo avevo sentito telefonicamente venerdì — racconta Cocco — mi aveva detto

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

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

❞

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

Il rumore
Mentre mangiavamo abbiamo
sentito quel rumore e un’enorme
folata di vento. Dal mattino si
sentivano elicotteri, pensavamo
a un’esercitazione. Qualche ora
prima e poteva toccare a noi

che sarebbero saliti domenica, ma senza precisare in
quanti erano».
E sono sicuramente miracolati l’ingegnere veneto Stefano 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 valanga 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 valanga gli passava accanto Dal Moro e la compagna erano abbracciati ed avevano preso a
pregare «sperando che non
puntasse verso di noi».
Orari decisivi anche per Alicia Chiodi. «Mi sento particolarmente fortunata: tempi diversi, scelte diverse e sarebbe
capitato a noi. In montagna ci
vuole sempre un po’ di fatalismo, perché puoi valutare i rischi ma alcune cose sono imponderabili». Domenica scorsa lei ed altri escursionisti sono andati su alle 8.30
arrivando in vetta alle 11.30.
«Mentre mangiavamo abbiamo 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 sentito lo stesso boato «e poi abbiamo 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 lavorare come cameriere nel rifugio Castiglioni: «Ho preso
servizio da appena una settima. Non ero mai stato sulle
Dolomiti e non avevo mai visto una cosa talmente paurosa... fortunatamente da lonta© RIPRODUZIONE RISERVATA
no».
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La visita

di Monica Guerzoni

«Tutti si stringono a voi
Il governo deve riflettere
e prendere provvedimenti»
L’emozione del premier a Canazei: grazie ai volontari per la generosità e il coraggio

Una madre e un padre
che invocano notizie del figlio, 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 immenso 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 Consiglio ai parenti delle vittime,
dei feriti e delle persone sparite 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 Marmolada, la più grande tragedia italiana da quando Draghi è al
governo, ha scioccato il Paese
e colpito profondamente l’ex
governatore della Bce. Quando arriva a Canazei e scende
dall’auto dopo un viaggio travagliato a causa del maltempo, abito nero e sguardo basso, il silenzio di tomba che lo
accoglie è rotto solo dal rombo degli elicotteri. A causa di
un violento temporale, il velivolo che doveva portare il premier a Canazei nelle prime
ore del mattino è stato deviato
verso Trento perché toccare
terra era impossibile. Poi l’elicottero è atterrato a Verona e
Draghi ha proseguito il viaggio 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 Sassolungo e Marmolada. Dopo il
punto tecnico-operativo con i
soccorritori, il presidente del
Veneto Luca Zaia e i presidenti
ROMA

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: «Sono qui a Canazei per rendermi
conto in prima persona di
quel che è successo e vi assicuro che è molto importante

essere venuti». Capire come
sia stato possibile, decidere
cosa fare perché non accada
ancora. Per questo il presidente ritiene importante aver
visto con i propri occhi, aver
ascoltato i drammatici racconti dei soccorritori: «Il go-

verno deve riflettere e prendere dei provvedimenti, perché
quanto accaduto abbia una
probabilità bassissima di succedere o possa addirittura essere evitato».
Se Draghi non promette è
perché un simile dramma

Su Corriere.it
Tutte le notizie
di politica
aggiornate in
tempo reale

«certamente ha dell’imprevedibilità». Se non dice «mai
più», è perché la tragedia della Marmolada «dipende dal
deterioramento dell’ambiente e dalla situazione climatica». Ma lo scioglimento dei
ghiacciai è un’emergenza e
come tale Palazzo Chigi intende affrontarla. Una possibile
iniziativa è il completamento
della mappatura, da parte delle Regioni dell’arco dolomitico, delle situazioni più complesse e pericolose.
Il premier ringrazia la Protezione civile, i vigili del fuoco, il soccorso alpino, le autorità sanitarie e tutti i volontari
«per la loro generosità, la professionalità e il coraggio»,
perché le operazioni si svolgono in una situazione di
«grande pericolo». Dopo
averlo fatto fisicamente durante l’incontro con i congiunti, presso il Centro di coordinamento dei soccorsi di
Alba di Canazei, Draghi abbraccia anche con le parole le
famiglie delle vittime, dei feriti, dei dispersi e le comunità
colpite da un dramma che
non ha precedenti su quelle
meravigliose montagne: «Sono qui per esprimere la più
sincera, affettuosa e accorata
vicinanza».
Al fianco di Draghi c’è il governatore del Veneto Luca Zaia,
anche lui visibilmente commosso. Ci sono Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher, il
commissario e prefetto di
Trento Gianfranco Bernabei,
il sindaco di Canazei, Giovanni Bernard. Draghi ringrazia
le istituzioni e i soccorritori e
sottolinea l’importanza dell’unità di tutti gli organi coinvolti e dei volontari, «che hanno manifestato una capacità
di lavorare assieme veramente straordinaria».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Marmolada, corsa contro il tempo
per i 13 dispersi: «Difficile trovarli vivi»
Sette morti nella valanga. Draghi: «Non deve accadere mai più»
Enrico Chillè
Sette morti, sette feriti e almeno 13 dispersi. Come
era prevedibile, si aggrava il
bilancio del crollo del ghiacciaio sulla Marmolada. Sin
dai primi minuti dopo la
tragedia, il Soccorso alpino
ha lavorato senza sosta nella disperata ricerca di escursionisti travolti dal ghiacciaio. Il tutto, in mezzo a difficoltà di ogni genere. Già
nel pomeriggio di domenica, le ricerche da terra erano state sospese perché l’instabilità dei pendii ghiacciati poteva costituire un ulteriore pericolo, ma nella
mattinata di ieri il maltempo ha impedito anche il lavoro degli elicotteri, oltre a
costringere Mario Draghi a
recarsi a Canazei in auto da
Verona, invece di atterrare
a Trento per poi proseguire. «Essere qui, a verificare
di persona quanto successo, è importante. Tutta l’Italia si stringe intorno alle fa-

miglie delle vittime» - ha
spiegato il presidente del
Consiglio - «Un dramma
del genere è certamente imprevedibile, ma dipende
dalla situazione climatica.
Dobbiamo riflettere su
quanto accaduto e prendere provvedimenti».
Nelle tante, troppe difficoltà nei soccorsi, ci sono
state anche delle buone no-

tizie. Quattro escursionisti,
inizialmente dispersi, sono
stati ritrovati vivi. Col passare delle ore diventa però
sempre più improbabile ritrovare persone vive, anche
perché alcuni corpi recuperati sono irriconoscibili, dopo 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: alcuni potrebbero essere sepolti
sotto la neve (per questo è
entrato in funzione un elicottero dotato di un sistema in grado di leggere a distanza i codici Imei dei cellulari), altri addirittura precipitati in un dirupo. E al
momento, le ricerche vengono svolte con i droni e,
quando il meteo lo consente, con gli elicotteri. Il numero dei dispersi resta imprecisato: difficile capire
quante persone si trovassero sulla montagna e ci sono
delle auto con targhe estere
(due ceche, una ungherese
e una tedesca) che da domenica sono rimaste nei
parcheggi degli accessi ai
sentieri. Per quanto riguarda i turisti stranieri, poi, prima che i familiari ne denuncino il mancato rientro potrebbero passare diversi
giorni.
riproduzione riservata ®

Pagina 151 /
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 111.724 | Diffusione: 47.281 | Readership: 315.000

Data:
2 05/07/2022 | Pagina: 2 | Autore: Tiziana Paolocci
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Martedì 5 luglio 2022

il Giornale

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
Tiziana Paolocci
La Regina delle Dolomiti ieri splendeva 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, quando 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 Trento, Maurizio Fugatti, parla dell’equivalente di due campi da calcio colmi di
ghiaccio. Una parte pari a quella venuta giù, è ancora attaccata alla montagna. Terrorizza, perché pronta a crollare, 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 Alpino può solo spiegare la dinamica del
distacco, sottolineando che a fare da
«scivolo» all’enorme mole di materiale
è stato un accumulo di acqua di fusione nella conca sotto la vetta: quando il
pezzo di ghiaccio si è staccato verticalmente 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-

Matteo Basile
Non sarà l’ultima devastante
frana, soprattutto considerato
lo stato di erosione che sta colpendo i ghiacciai delle vette alpine. 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 della montagna. Secondo i dati di Cnr-Irpi,
negli ultimi vent’anni sulle Alpi
italiane si sono registrati più di
500 processi di instabilità naturale, tra frane, slavine e cedimenti e la situazione, a sentire
esperti e climatologi, è destinata a peggiorare ancora. Così come il tragico bilancio delle vittime, con le ricerche dei dispersi
ancora in corso, complicate dal-

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
to delle vittime hanno parlato di «una
carneficina inimmaginabile» e di «corpi così deturpati che saranno identificati solo attraverso l’esame del Dna». I
morti ieri sono saliti a sette, di cui tre
identificati. Si tratta di Filippo Bari, vicentino di 27 anni, di Tommaso Carollo 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 Erica Campagnaro.
Sollievo, invece, per cinque scalatori
che si sono fatti vivi nella seconda giornata 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 governatore veneto Luca Zaia come un «condomio 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 familiari. Otto sono i feriti, trasferiti negli ospedali di Trento, Bolzano, Belluno, Feltre e Treviso, di cui 2 in gravi
condizioni.
Le operazioni di ricerca a caccia dei
superstiti ieri sono iniziate prestissimo. Nella notte i sopralluoghi della
Protezione Civile, condotti con il supporto del soccorso alpino e dei droni
dei vigili del fuoco dotati di termocamere in grado di individuare anche al
buio fonti di calore emesse dalle persone, 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 supervisione del capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, e
del governatore dell’Alto Adige, Arno
Kompatscher, insieme ai colleghi Fugatti e Zaia. Sul posto si è recato anche
il presidente del Consiglio Mario Draghi, giunto in auto da Verona. L’elicottero che avrebbe dovuto portarlo a Canazei è stato infatti bloccato dal maltempo.
La pioggia in Val di Fassa poi ha interrotto per qualche ora le ricerche, riprese 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 sopravvissuti 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 tragedie che stiamo vivendo con il cambiamento climatico ci devono spingere a cercare urgentemente nuove vie
rispettose delle persone e della natura», ha commentato il Papa. Un elicottero della Guardia di Finanza attrezzato 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 salire. «Temo che le vittime aumentino
almeno del doppio se non del triplo - è
convinto il procuratore di Trento, Sandro Raimondi - visto il numero dei dispersi e il fatto che siano rimaste parcheggiate 16 auto nei pressi dei sentieri che portano al ghiacciaio».

I PRECEDENTI

Le 31 vittime di Galtür e i 29 straziati a Rigopiano
tragedia della Marmolada una
delle peggiori della storia della
montagna italiana ed europea.
Nella memoria del nostro Paese è ancora indelebile la strage
di Rigopiano del 18 gennaio
2017. A Farindola, in Abruzzo,
una slavina investì in pieno l’albergo Rigopiano - Gran Sasso
Resort, causando 29 vittime, la
peggior tragedia di sempre sulle
montagne
dell’Appennino.
L’ondata di freddo aveva provocato nevicate abbondanti isolando alcuni comuni dell’Appenni-

per quei giorni. L’enorme valanga travolse la struttura, sfondando le pareti e spostandola di circa dieci metri a valle. L’allarme,
lanciato dall’albergo, venne inizialmente sottovalutato ritardando i soccorsi già complicati
dalle interruzioni stradali dovute al maltempo. Delle 40 persone presenti nell’hotel, 28 ospiti
DURANTE LA GRANDE GUERRA

Sulla Marmolada una
valanga sotto Punta

(di cui 4 bambini) e 12 membri
del personale, solo in 11 riuscirono a salvarsi.
Una tragedia ancora peggiore, in termini di vittime, nel
1999 in Austria, quando Galtür,
piccolo centro sciistico di 700
abitanti, venne quasi completamente distrutto. Era il 23 febbraio quando dopo giorni e giorni
di nevicate che avevano portato
a oltre 4 metri l’accumulo al suolo, una valanga si abbatté sul
paese distruggendo gran parte
delle abitazioni. Le vittime furo-

polati tra i detriti.
La Marmolada stessa si porta
dietro una storia di tragedie.
Nel 1916, durante la Grande
Guerra, i genieri dell’esercito austroungarico avevano ideato
una vera città di ghiaccio, un
complesso di gallerie, dormitori
e depositi per collegare le postazioni in quota. Ma il 12 dicemI DATI DEL CNR

Negli ultimi vent’anni
sulle Alpi registrati 500

bre 1916, dopo abbondanti nevicate, la richiesta di trasferire i
soldati venne ignorata e
un’enorme valanga sotto Punta
Penia travolse baracche e accampamenti causando la morte
di almeno 300 soldati per quello
che nella storia rimane il maggior disastro causato da una valanga.
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- 152 /
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IL SERACCO CADUTO SULLA MARMOLADA
DOMENICA

Il primo allarme
dato al Numero
Unico per le
Emergenze 112.
I soccorsi sono
arrivati subito

Lucia Galli

Altezza: 40-50 m

ORE 14
Fronte: 130 m

Profondità: 30-35 m

PUNTA PENIA
3.343 m

PUNTA ROCCA
3.309 m

CAPANNA
PUNTA PENIA
3.340 m

Via normale per il ghiacciaio

Punto dove si è staccata
la massa di ghiaccio

DOV’È IL GHIACCIAIO
Punto dell’incidente

Dobbiaco
S. Candido

A22

Bolzano
CAPANNA
AL GHIACCIAIO

Cles

2.700 m

Cortina
d'Ampezzo

Predazzo

Mezzolombardo
TRENTINO A. A.

Trento
RIFUGIO PIAN
DEI FIACCONI

2.626 m

ia, a quota 2.626 metri. Le forti
nevicate dei giorni precedenti
avevano spinto a chiudere le
strade e gli accessi al rifugio, solitamente molto frequentato da
sciatori e alpinisti, evitando
un’inevitabile strage. Il fato che
interviene, come nel marzo
2010 quando una coppia di turisti austriaci rimane miracolosamente illesa dopo essere stata
travolta da una valanga. L’8 dicembre 2011 tre bresciani furono coinvolti da una slavina e se
la cavarono solo con qualche
frattura. Anche nel 2014, questa
volta a maggio, altre quattro persone furono soccorse e salvate
sotto la neve. Sempre a maggio,
nel 2009, due escursionisti veneti trovarono invece la morte. La
montagna è così: sa essere bellissima, a volte magica. Ma anche
tremendamente crudele.

Belluno
A27

Valdobbiadene

rco

VENETO
A22

Treviso

Con

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 ghiacciaio della Marmolada si è rotto, come si spezza un pane fragrante,
ma avvelenato e si è rovesciato di sotto.
Incanalando la sua furia su detriti e rocce, 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 sotterranea che, da decenni, stavano limando
le giunture che saldano il ghiaccio alla
roccia. «È un crepaccio e non un seracco, 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 intendevano meno. Il resto lo ha fatto la gravità,
cioè l’inclinazione dello sperone roccioso da cui si è staccata la calotta di
ghiaccio. Poi ci sono il caldo sia «storico» e globale del famigerato surriscaldamento del pianeta, sia il clima torrido recente, con un inverno senza grandi nevicate e ora un isoterma (il punto
in cui l’aria è a 0 gradi) altissimo, oltre i
4mila metri. Così le notti non concedono da tempo alla neve e al ghiaccio una
tregua. Si chiama rigelo: come Penelope che disfava la sua tela sotto le stelle,
così il ghiaccio la sera dovrebbe ricompattarsi. «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, nonostante la dinamica ormai chiara, era
e resta imprevedibile. Lo pensano tutti: i soccorritori addolorati che, nonostante il maltempo, ancora cercano un
segno per riportare almeno un ricordo
o l’ultima certezza a chi abbia già perso tutto. Lo pensano gli esperti, dai glaciologi come Christian Casarotto del
Muse di Trento che spiega: «Se paragoniamo l’evento alle modeste dimensioni del ghiacciaio residuo della Marmolada, comprendiamo la sua eccezionalità». 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, trascinando tutto a valle.
CALDO SÌ, IMPRUDENZA NO
Per questo il dolore più grande è nella

comunità alpini
guide che, fra l’
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Il caldo anomalo,
le escursioni
iniziate tardi
e niente allerte:
le cause possibili
(oltre la fatalità)
Ghiaccio indebolito dall’acqua di
fusione. Gli esperti: «Evento eccezionale»
Nessuno ha sconsigliato la salita. Che
sarebbe stato meglio affrontare di notte
Lucia Galli
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Il ghiacciaio della Marmolada si è rotto, come si spezza un pane fragrante,
ma avvelenato e si è rovesciato di sotto.
Incanalando la sua furia su detriti e rocce, 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 sotterranea che, da decenni, stavano limando
le giunture che saldano il ghiaccio alla
roccia. «È un crepaccio e non un seracco, 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 intendevano meno. Il resto lo ha fatto la gravità,
cioè l’inclinazione dello sperone roccioso da cui si è staccata la calotta di
ghiaccio. Poi ci sono il caldo sia «storico» e globale del famigerato surriscaldamento del pianeta, sia il clima torrido recente, con un inverno senza grandi nevicate e ora un isoterma (il punto
in cui l’aria è a 0 gradi) altissimo, oltre i
4mila metri. Così le notti non concedono da tempo alla neve e al ghiaccio una
tregua. Si chiama rigelo: come Penelope che disfava la sua tela sotto le stelle,
così il ghiaccio la sera dovrebbe ricompattarsi. «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, nonostante la dinamica ormai chiara, era
e resta imprevedibile. Lo pensano tutti: i soccorritori addolorati che, nonostante il maltempo, ancora cercano un
segno per riportare almeno un ricordo
o l’ultima certezza a chi abbia già perso tutto. Lo pensano gli esperti, dai glaciologi come Christian Casarotto del
Muse di Trento che spiega: «Se paragoniamo l’evento alle modeste dimensioni del ghiacciaio residuo della Marmolada, comprendiamo la sua eccezionalità». 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, trascinando 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: «Nessuno dei nostri uomini ha sottovalutato i
rischi, trascinando clienti e anche parenti lassù», scandisce Martino Peterlongo, presidente delle Guide alpine
italiane: «Il caso della Marmolada non
rientrava nelle opzioni di crolli prevedibili o nei ghiacciai osservati».
UN’ALTRA ESTATE CALDA
E allora che cosa è successo lassù, intorno 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 sparita, «meringa» del Gran Zebrù, il seracco 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 frattempo i crolli proseguiranno», spiega ancora Casarotto, che ha paragonato la
Marmolada al paziente zero dei ghiacci italiani. La situazione è irreversibile,
anche azzerando le emissioni di anidride 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 normale termina: nessun allarme nei suoi video, ma solo parole tristi e meste per lo
stato «pietoso» del ghiacciaio. Altrimenti lui stesso avrebbe usato i social per
sconsigliare la salita e non solo per documentare l’ambiente circostante.
LA VIA NORMALE
Gaier del Cnsas torna, semmai,
sull’orario della tragedia: indubbiamente la via normale della Marmolada, 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 ghiacciai di solito si affrontano durante la
notte in modo da essere di ritorno ampiamente 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 ancora sotto le stelle. È per questo che nessuno si aspetta mai l’impensabile.
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LA TRAGEDIA DELLE DOLOMITI Le storie
PAOLO DANI (52 ANNI)

Guida e capo del soccorso alpino
La gita con gli amici di Vicenza
«Ora riposa in pace tra i tuoi monti»
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 della Marmolada, c’era anche un gruppo di amici, tutti vicentini, 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 parole… 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 della montagna sono legati da un linguaggio comune, 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, ribadiscono la sua preparazione e la sua gentilezza, a sottolineare che la montagna dà accesso solo a professionisti che, oltre alla preparazione fisica,
devono avere anche doti umane: l’altruismo, la gentilezza, il cuore.

FILIPPO BARI (27 ANNI)

«Guardate dove sono e rosicate!»
L’ultimo selfie ad alta quota
venti minuti prima della tragedia
«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 vista della cordata del Cai sul Monte Rosa, prevista per la prossima settimana» racconta il fratello. «Filippo era un grande amante della montagna 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 Vicenza, con la fidanzata e lavorava in una ferramenta di Isola vicentina.
Ma non appena poteva preparava lo zaino per qualche scalata o comprava 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 sua maestà Marmolada, 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.

LE VITTIME
E I DISPERSI

Le famiglie chiamate allo stadio del ghiaccio
di Canazei per riconoscere i corpi. Le storie dei
deceduti e delle persone non ancora ritrovate
I parenti delle vittime arrivano a Canazei con
gli sguardi deformati dal dolore e, mentre
vanno verso il palazzo del ghiaccio per l’identificazione, 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.

a cura di Maria Sorbi
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l’intervista »
TOMMASO CAROLLO (48 ANNI)

Il manager amante della montagna
con un passato di escursioni scout
Il suo paese chiede il lutto cittadino
La notizia è arrivata nel paese di Thiene, in provincia di Vicenza,
come una coltellata collettiva. Tra le prime vittime accertate della tragedia 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 compagna, 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 piccola comunità e con la famiglia. «A nome mio personale, dell’amministrazione comunale e di tutta la Comunità - scrive il sindaco di Zanè,
Roberto Berti - desidero porgere le più sentite condoglianze ai famigliari 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. Ammutoliti anche i colleghi della Bertoja, azienda che si occupa della costruzione di rimorchi commerciali, con sede a Pordenone in Friuli. Soprattutto 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 chiacchierate. Era una persona molto affabile, empatico. Socievole ma anche riservato. Sapevo della sua passione per la montagna ma mai avrei immaginato 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.

DAVIDE MIOTTI (51) E ERICA CAMPAGNARO (45)

Uniti da un amore per l’alta quota
Il post: «Fotonica Marmolada
Adesso però ci vuole una torta»
«Le montagne sono le uniche stelle che possiamo raggiungere a
piedi». Avevano scelto un aforisma di Fabrizio Caramagna per pubblicizzare 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 famiglia chiede di essere prudenti, soprattutto per rispetto ai due figli: il
corpo di Davide non è stato trovato, quindi al momento risulta ufficialmente 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 incontaminate. Lui invece era tutto montagna. Aspirante guida alpina e istruttore
nazionale di alpinismo ma soprattutto profondo conoscitore delle Dolomiti. Scalatore da oltre venticinque anni, nel periodo estivo arrampicava 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.

Lucia Galli

Tragedia
Non
cerchiamo i
responsabili
solo per
lavarci
la coscienza
Siamo tutti
colpevoli
Clima
Prendiamo
atto che il
mondo sta
cambiando
modificando
le abitudini
nella
quotidianità

È il signore delle grandi invernali sugli Ottomila, ma non punta il dito sul caldo. Simone Moro,
alpinista, pilota, scrittore e soprattutto cantore - le
sue Orobie nel cuore - di tutte le montagne italiane, ha una idea precisa sulla tragedia della Marmolada.
Moro, quanto centrano caldo e riscaldamento globale e quanto eventuali imprudenze 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 inadempienze e responsabilità solo per lavarci la coscienza. Là sotto sono rimaste persone troppo diverse, per provenienza, preparazione, velleità ed
età per poter dire che è stato l’uomo a sottovalutare le condizioni o che altri uomini avrebbero potuto 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 nuovo in futuro. Poteva cedere prima, mai o più avanti. Senza che si potesse prevedere. Che in montagna – anzi in ogni angolo del pianeta - faccia sempre 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 cordate impegnate sulla via normale alla vetta, ma anche intere famiglie che facevano un pic nic su
sentieri più semplici ed escursionisti che non stavano azzardando oltre i loro limiti. Ci sono bambini e guide alpine. È una tragedia totale, trasversale. Le Dolomiti, con la loro formazione antichissima 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-

IL FENOMENO

Le estati estreme e l’impatto s
Ma non è solo il caldo a far so
Gianluca Grossi
Lo scorso anno l’Onu ha reso noto 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 riguarda fenomeni come alluvioni, frane, bombe d’acqua, valanghe di neve
e di ghiaccio. L’episodio che ha contraddistinto l’altro ieri la Marmolada,
di fatto, è stato preceduto da altri casi, 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 improvviso 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 blocchi 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, for
natamente opposta a quella che
alpinisti percorrono abitualme
per raggiungere la cima del rilie
facendo tappa alla famosa Capan
Carrel. Giorno di San Stefano 20
sul Monviso, importante frana
3.300 metri di quota, crollano due t
rioni rocciosi della parete nord. Zo
sensibile, nel 1989 ci fu un distacco
detriti in corrispondenza del ghiacc
io superiore di Coolidge, una valan
di ghiaccio del tutto assimilabile
quella della Marmolada; che, s
per caso, non provocò vittime. N
2007, la volta di un’anticima delle T
Cime di Lavaredo, sessantamila m
tri cubi di roccia, una torre di cen
metri si è polverizzata nel giro di p
chi minuti. Nel 1996 una comitiva
turisti è travolta da una frana di ghi
cio in corrispondenza del Miage,
lago alpino della Val Veny. I det
precipitano nel bacino lacustre so
vando un’onda di quasi tre me
Eventi estremi che fanno meno no
zia, ma contribuiscono a render
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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 austriaco che figurava nella lista dei dispersi è infatti incolume, un bambino considerato scomparso era a casa. Tra i dispersi 10 sono italiani e tre cechi. Si stanno 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 Vicentino: Filippo Bari, Tommaso Carollo e Paolo Dani. Non sono stati al momento resi noti invece i nomi delle altre quattro. Bari, residente a Malo, 27 anni, appassionato di montagna, aveva una compagna
e un figlio di 4 anni. Prima della tragedia aveva inviato un ultimo selfie ad amici e parenti proprio dalla 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 esperienza.
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 eventuali segnali di cellulari. Sono in corso anche le
indagini tecniche dei glaciologi della Provincia di
Trento, mentre è confermata la chiusura dell’area.
Il rischio di distacchi non permette di intervenire
da terra: anche nei prossimi giorni, fa sapere il Soccorso alpino trentino, le operazioni proseguiranno
con droni che sorvolano la zona del disastro per cercare reperti, fotografati e recuperati velocemente. Il
pendio è monitorato giorno e notte ma sono possibili solo recuperi in superficie: scavare è impossibile perché la massa si è talmente consolidata che
non si può incidere nemmeno con un piccone.
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IL CROLLO SULLA MARMOLADA

MORTE SUL GHIACCIAIO
LO STRAZIO, LE RICERCHE
E LE DEBOLI SPERANZE
«NON DEVE PIÙ ACCADERE»
Sono 7 le vittime, 13 i dispersi. «Molto difficile recuperare i corpi»
Filippo e il selfie inviato al fratello pochi istanti prima della valanga
Draghi a Canazei: «La colpa è del clima ma dobbiamo intervenire»
di Pierluigi Spagnolo

1

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

Il bilancio della tragedia di
domenica, sul versante veneto della Marmolada, è destinato ad aggravarsi ancora.
Persino il maltempo ha complicato le ricerche sul versante della
montagna, dove l’immenso seracco di ghiaccio si è staccato
nella zona di Punta Rocca, piombando su decine di escursionisti
che erano in cordata. Al momento, le vittime sono 7, tutte venete.
I feriti sono 8 (2 in ospedale in
gravi condizioni), mentre i dispersi sarebbero 13. Tra questi,
diversi stranieri: anche le targhe
delle auto rimaste nel parcheggio
confermano la presenza di
escursionisti dall’estero: Repubblica ceca, Austria, Germania.
Ritrovato a casa il bimbo di 9 anni, all’inizio tra i dispersi, così come un turista austriaco, che ha
dato notizie di sé. I soccorritori
sembrano arrendersi all’evidenza: «È quasi impossibile che i dispersi siano ancora vivi. Anche
solo identificarli...». Per le ricerche 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, un misto 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. Utilizzato anche un
elicottero della Guardia di finanza, con un sistema che rintraccia
il segnale dei telefonini accesi,
anche sotto diversi strati di neve.

2

Filippo aveva fatto un selfie,
poco prima della tragedia.
Tra i 7 morti accertati, tutti veneti, tutti esperti, ci sono la guida

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

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 Vicentina. Poco prima del distacco del
ghiacciaio, aveva scattato una foto con la vetta sullo sfondo e
l’aveva inviata al fratello Andrea.
«Quella sulla Marmolada, doveva essere un’uscita preparatoria
in vista della cordata sul Monte
Rosa» ha raccontato il fratello.
Sulla Marmolada c’era anche

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

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, manager di 48 anni di Thiene, molto
conosciuto nell’Altovicentino, e
Paolo Dani, 52 anni, anch’egli
guida alpina di Valdagno, stimatissimo dai colleghi.

3

Le indagini vanno avanti:
con l’ipotesi del caldo anomalo come causa principale del
distacco del ghiacciaio.
Confermata la chiusura dell’area, in corso indagini dei glaciologi. Sarà la procura di Trento,
che indaga per disastro colposo,
al momento senza indagati, a
stabilire se ci sono responsabilità, 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 settimane, la causa principale della valanga di ghiaccio e detriti che si è
abbattuta sulle cordate di escursionisti in risalita. «Frequento la
Marmolada dagli anni Settanta, e
non l’ho mai vista in condizioni
così disastrose, a causa del caldo.
Mai mi era successo di salire il
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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

ghiacciaio in maniche corte» ha
raccontato ieri Alberigo Cocco,
che fa parte della stessa sezione
del Cai di cui faceva parte Bari,
«ogni tanto c’era qualche piccolo distacco. Salendo abbiamo notato dei crepacci aperti. Alla sera,
tornando a casa, ci siamo detti
che effettivamente avevamo vissuto una situazione rischiosa».

4

Secondo gli esperti, non sarà l’ultimo crollo.
La Marmolada non ha ancora finito di “sbriciolarsi”, un altro
pezzo rischia di precipitare dopo
il crollo di domenica. «C’è un altro “palazzo” pronto a cadere spiega Walter Cainelli, presidente del Soccorso alpino del Trentino -. È simile a quello già franato,
come dimensioni. Crollerà certamente anche se non è possibile
stabilire quando». E intanto l’allerta per i crolli da altri ghiacciai
è scattata in Val Ferret. Il rischio
riguarda il Planpincieux, sul versante italiano del Monte Bianco.
L’allerta è per una porzione da
circa 400 mila metri cubi, che si
muove fino a un metro al giorno.

5

Ieri nella zona della tragedia c’era anche il premier.
«Tutta l’Italia piange queste vittime. E si stringe a loro e ai familiari» ha detto Mario Draghi dal-

la sede del coordinamento delle
ricerche, a Canazei, in Trentino,
dove il presidente del Consiglio
è arrivato ieri mattina tra mille
difficoltà, a causa del maltempo
sulla zona. Draghi ha incontrato le famiglie delle vittime accertate e dei dispersi. E ha rimarcato che «questo è un
dramma che certamente ha
dell’imprevedibilità, ma dipende anche dal deterioramento
dell’ambiente e della situazione
climatica», è stata la premessa
del premier, dopo aver fatto il
punto con i responsabili dei
soccorsi. Draghi ha aggiunto
che «il governo deve riflettere e
prendere provvedimenti perché quanto è accaduto abbia
una probabilità bassissima di
risuccedere e possa addirittura
essere evitato». E anche Papa
Francesco ha rivolto via Twitter
un pensiero alla tragedia della
Marmolada. «Preghiamo insieme per le vittime e le loro famiglie. 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
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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

❞

Il
glaciologo
Ci sarei
andato
anch’io,
condizioni
di partenza
erano buone
e le guide
alpine non
sono
sprovvedute

Marsilli

Controlli incrociati Lungo e penoso il controllo incrociato degli
intestatari delle auto abbandonate ai piedi del Fedaia

fa
mormora
ad
di
alese
oporzioni
anni,
Difficile,
del
anche
giorni

Castiglioni)
bloccato».

BELLUNO Passo Fedaia è il luogo dell’attesa e della speranza. Che i droni trovino qualcosa perché i soccorritori possano intervenire, recuperare qualcuno,
restituire un corpo. O che qualcuno
venga a ritirare quelle macchine, ferme
in un parcheggio ai piedi della Marmolada 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 Ceca sulla Dacia Blu. Un adesivo della Val
di Fassa sulla C3 grigia. E la Fiat 500 di
Paolo Dani, guida alpina, una delle vittime. Mai ripartite, mai reclamate.
«Magari 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
cimitero fatto di lapidi che non volevano esserlo. «Magari», gli rispondono. È
quasi 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-

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

visa colata d’acqua e detriti che si è trascinata 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 sono entrati in campo i droni. «Utilizziamo i velivoli a controllo remoto perché
c’è ancora un forte rischio residuo di
caduta di materiale – spiega Alex Barattin, delegato del soccorso alpino di Belluno - una corte di ghiacciaio ancora 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 le
macchine a sorvolare il ghiacciaio e il
canale naturale sotto il Pian dei Fiacconi, 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 percorso di colata detritica, e non possiamo 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 arrivato
Jacopo Gabrieli, glaciologo
che lavora al dipartimento
di Scienze polari del Cnr a
Venezia. La domanda è
spontanea: si poteva prevedere 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 partenza erano buone e le guide
alpine non sono sprovvedute – risponde -. Il crollo di un seracco è
per definizione imprevedibile, può succedere, ma le condizioni perché accada
non sono istantanee o giornaliere. I
10.4 gradi di domenica non erano significativi. Lo è invece che da due mesi facesse così caldo. Dobbiamo fare una seria riflessione sulla rapidità dei cambiamenti climatici. Il ghiacciaio 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, trenta metri ogni
anno, dal 2004 al 2014 ha perso il 30%
cento di massa e il 22 di superficie.
«Una cosa incredibile – continua Gabrieli -. La conformazione che vediamo
oggi, negli ultimi anni si vedeva a settembre. Non a giugno».
E mentre infuria la tempesta e tutti
rientrano, le uniche a non muoversi sono 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
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I gruppi di appassionati saliti dal Vicentino erano guidati
da due guide alpine molto esperte e capaci, entrambe
travolte e straziate da ghiaccio e detriti. C’è chi si è salvato

ROCCA PIETORE Erano sulla Marmolada diretti verso Punta Penia. Per molti di loro quella
era una salita conosciuta, piena di memorie e ricordi in cui
si muovevano con assoluta sicurezza. 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 staccato domenica poco dopo le
13 in cammino verso Punta

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

Le cordate
Penia c’erano due cordate,
una vicentina e una composta
da escursionisti veneti.
Paolo Dani, 52 enne era a
capo della prima. Guida alpina di Valdagno spesso accompagnava gli escursionisti fino
a Punta Penia 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 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 realizzare che non ci vedremo più».
«Sei sempre stato il mio angelo custode ora lo sarai ancora
di più da lassù e son certa che
ti sentirò vicino» dice Michela Soldà su Facebook. 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 disperazione di chi ti conosce — scrivono— una guida alpina molto amata. Non ci
si rassegna alla sfortuna. Ci
mancherai molto». Con lui
c’erano Filippo Bari, di 27 anni, di Malo, padre di un bambino di 4; Nicolò Zavatta che
risulta ancora disperso e Riccardo Franchin, sopravvissuto.
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». Gli occhi accesi da un sorriso pieno:
era felice della salita, gli pareva di raggiungere il cielo.
Escursionista per piacere lavorava in una ferramenta del
vicentino. Quella sulla Marm o l a d a d ove va e s s e re
un’uscita preparatoria in vista
della cordata del CAI sul Monte Rosa, prevista per la prossima 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-

LE VITTIME
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I post e i selfie prima della valanga
«Guardate, montagna fotonica»
Amanti delle vette,
attrezzati e nessuno
alla prima esperienza
Il dolore del Cai
e del Soccorso alpino
tagna e della natura in genere.
Aveva fatto già diverse uscite
ad alta quota, sempre accompagnato da persone esperte e
con tutta l’attrezzatura necessaria» dice. «Dovevamo salire
insieme sabato — racconta
anche Alberino Cocco, ex presidente del Cai di Malo — poi
lui ha deciso di non venire
quel giorno, di partire domenica. Mi ha scritto che sarebbe
andato con un gruppo di amici. Era un escursionista esperto ma in alcuni casi non basta
nemmeno quello. É un disastro». Anche Cocco sulla Marmolada ci va da 20 anni. «Ho
iniziato a salire negli anni ’70
— dice — ma oggi la Marmolada è un disastro. Nei primi
anni il ghiacciaio rimaneva
anche d’estate. Ora per iniziare a mettere i ramponi si deve
camminare un’ora. Non riconosco più la mia Marmolada.

❞

Il fratello di Filippo Bari
Filippo era un grande amante della
montagna e della natura in genere.
Aveva già fatto diverse salite in alta
quota, sempre in sicurezza

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

❞

Il presidente del Cai di Castelfranco
Davide viveva per la montagna, diceva
che era vita, quanto accaduto non era
prevedibile: la Marmolada è un malato
che si sta spegnendo
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La Marmolada d’estate ora fa
paura».
Nicolò Zavatta, di Ponte di
Mossano (comune di Barbarano Mossano) con i suoi 22
anni, è invece il più giovane
degli alpinisti coinvolti. Studente universitario con un lavoretto in pizzeria la sera per
arrotondare, era un grande
appassionato di musica e di
montagna. E proprio per essere 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 Nicolò si sono messi in viaggio
già domenica sera per raggiungere il luogo della tragedia. Ieri i soccorritori hanno
sottoposto loro due corpi
martoriati ma nessuno di
questi era il loro amato Nicolò. 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 dispersi. Un autentico innamorato della Marmolada, profondo conoscitore della Regina, scalatore di vette da oltre
25 anni. Guida alpina, già
istruttore di alpinismo, anche
nell’ultimo anno aveva tenuto
corsi al Cai di Castelfranco Veneto dove era socio dal 2002.
Nel 1998 ha aperto a Tezze sul
Brenta, nel Bassanese, un suo
negozio di abbigliamento e
materiale per montagna «Su e
giù sport», diventato punto di
riferimento di tanti. Il suo
profilo Facebook è una carrellata di scatti in quota col sorriso. «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,
diceva che era vita, era bravo,
estremamente preparato a livello tecnico, ma quanto accaduto non era prevedibile
nemmeno dal più esperto: la
Marmolada è un malato che si
sta spegnendo» commenta il
presidente del Cai di Castelfranco Paolo Baldassa. Domenica, in vetta, con Miotti c’era
anche la moglie Erica Campagnaro, 45 anni, anche lei dispersa 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 Vicentino, anche lui era un grande
amante della montagna e si
trovava sulla Marmolada con
la compagna, rimasta ferita e
ricoverata in ospedale a Trento.
Alice D’Este

Pagina 162 /
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Data: 05/07/2022 | Pagina: 2
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Il bilancio provvisorio: venti tra morti accertati e dispersi
la metà provenienti dalla nostra regione. La commozione
di Draghi e Zaia. Intanto chiudono funivia e tutti gli accessi
CANAZEI I resti di sette alpinisti,
nella camera ardente di Canazei. Otto feriti ricoverati negli
ospedali di Trento, Feltre, Belluno e Treviso. Due sono gravi.
Ma le dimensioni della tragedia
sono purtroppo ancora peggiori. L’ ultima stima dei dispersi si
ferma a 13: sono persone che
erano in Marmolada domenica
e che non hanno dato più notizie di sé. E mancano ancora i
proprietari di 4 auto, rimaste
nel parcheggio al Passo Fedaia.
Potenzialmente altri escursionisti 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 testimoni oculari hanno raccontato di
un rumore fortissimo e di

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

La tragedia degli alpinisti veneti
«Li cercheremo fino all’ultimo»
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 salita. Le cordate non potevano che
passare di lì.
Lungo quella colata sono stati recuperati i resti dei sette
morti. 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 sopravvissuto.
Come sia accaduto lo spiega
Gino Comellli, l’uomo simbolo
del soccorso alpino in Val di
Fassa. «In questo periodo il caldo anche in quota è eccezionale. Le acque di disgelo e la pioggia si infilano nelle fenditure
del ghiaccio 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 valle. Parliamo
di circa un terzo dell’intero
ghiacciaio. Il resto è ancora lì,
in condizioni di assoluta precarietà».
Un quadro che spiega la
grandissima prudenza con cui
vanno avanti le ricerche. Dopo
le prime ore sono state affidate
esclusivamente a droni e elicotteri in perlustrazione. Con
squadre di operatori pronti a
intervenire quando si individua
qualsiasi cosa riconducibile a
una persona. Ieri mattina in
questo modo sono stati trovati i
resti della settima vittima. E nel
tardo pomeriggio, esauritosi il
forte temporale che ha colpito
la Marmolada, sono stati trovati
altri reperti. Sia resti umani che
materiale. Si recupera solo
quello che si trova in superficie:

200
Il fronte

Duecento metri è la prima
dimensione del distacco in
Marmolada, un fronte di
ghiaccio della larghezza di
duecento metri

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

30
3200
L’altezza

Il seracco era alto 30 metri,
come un condominio, e
profondo 60, un immenso
blocco di ghiaccio

Lo 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
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IL DOLORE

Alle 7 le s
la centrale
pericoloso.

I fatti

Domenica il crollo
sotto Punta Rocca

la compressione ha saldato le
macerie e scavare è impossibile.«L’incognita — ha detto il
governatore Zaia a Canazei —
sono le dimensioni che alla fine
assumerà questa tragedia. Perché i morti accertati rischiano
di essere solo una parte minore
delle vittime. Questa è probabilmente la più grande tragedia
della montagna che abbia mai
colpito il Veneto».
E veneti sono 3 dei sette morti accertati e sette dei dispersi.
Altri tre sarebbero trentini,
stranieri gli altri. Un quadro,
quello dei dispersi, difficilissimo da definire con certezze se
non per esclusione. Se qualcuno di loro dà notizie di sé. È
successo ieri a metà pomeriggio, quando è rispuntato illeso
un escursionista austriaco fino
ad allora nella lista. Difficile invece che sia la montagna a restituire corpi identificabili. Si
cercano tracce sulle quali poter
operare il test del Dna. Operazioni che possono richiedere
settimane, col rischio che almeno per alcuni dei dispersi
una certezza possa non arrivare
mai. A Canazei ieri è arrivato
anche il presidente del Consiglio Mario Draghi: ha incontrato 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.

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

1

Finora 13 dispersi
e sette vittime
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.

2

Fronte pericolante
e maltempo
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

3
4

Chiusi gli impianti
di risalita
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

Ho fatto il punto con chi ha lavorato e sta lavorando su questa
tragedia. Esprimo la più sincera, affettuosa e accorata vicinanza alle famiglie delle vittime e dei dispersi, e alle comunità ferite».
Draghi ha poi ringraziato tutti coloro che stanno lavorando
dai primi istanti ai soccorsi, da
Trentino, Veneto e Alto Adige.
Fugatti, Zaia e Kompatscher, visibilmente commossi e provati
dopo l’incontro con i familiari
di alcuni dispersi, lo hanno ringraziato per la vicinanza alle comunità dimostrata. In mattinata, ha riferito il governatore Fugatti, anche il presidente Mattarella ha espresso il proprio
cordoglio e solidarietà alle famiglie 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 passa molto. Penso che sia stata
anche una tragica fatalità. Siamo vicini alle famiglie delle vittime e in campo con tutti i mezzi di soccorso per cercare fino
all’ultimo sopravvissuto». Intanto tutta la Marmolada è interdetta dopo l’ordinanza del
sindaco di Canazei agli escursionisti, sia per ragioni di sicurezza che per non intralciare i
soccorritori.
Luca Marsilli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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

❞

Il
glaciologo
Ci sarei
andato
anch’io,
condizioni
di partenza
erano buone
e le guide
alpine non
sono
sprovvedute

Marsilli

Controlli incrociati Lungo e penoso il controllo incrociato degli
intestatari delle auto abbandonate ai piedi del Fedaia

fa
mormora
ad
di
alese
oporzioni
anni,
Difficile,
del
anche
giorni

Castiglioni)
bloccato».

BELLUNO Passo Fedaia è il luogo dell’attesa e della speranza. Che i droni trovino qualcosa perché i soccorritori possano intervenire, recuperare qualcuno,
restituire un corpo. O che qualcuno
venga a ritirare quelle macchine, ferme
in un parcheggio ai piedi della Marmolada 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 Ceca sulla Dacia Blu. Un adesivo della Val
di Fassa sulla C3 grigia. E la Fiat 500 di
Paolo Dani, guida alpina, una delle vittime. Mai ripartite, mai reclamate.
«Magari 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
cimitero fatto di lapidi che non volevano esserlo. «Magari», gli rispondono. È
quasi 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-

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

visa colata d’acqua e detriti che si è trascinata 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 sono entrati in campo i droni. «Utilizziamo i velivoli a controllo remoto perché
c’è ancora un forte rischio residuo di
caduta di materiale – spiega Alex Barattin, delegato del soccorso alpino di Belluno - una corte di ghiacciaio ancora 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 le
macchine a sorvolare il ghiacciaio e il
canale naturale sotto il Pian dei Fiacconi, 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 percorso di colata detritica, e non possiamo 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 arrivato
Jacopo Gabrieli, glaciologo
che lavora al dipartimento
di Scienze polari del Cnr a
Venezia. La domanda è
spontanea: si poteva prevedere 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 partenza erano buone e le guide
alpine non sono sprovvedute – risponde -. Il crollo di un seracco è
per definizione imprevedibile, può succedere, ma le condizioni perché accada
non sono istantanee o giornaliere. I
10.4 gradi di domenica non erano significativi. Lo è invece che da due mesi facesse così caldo. Dobbiamo fare una seria riflessione sulla rapidità dei cambiamenti climatici. Il ghiacciaio 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, trenta metri ogni
anno, dal 2004 al 2014 ha perso il 30%
cento di massa e il 22 di superficie.
«Una cosa incredibile – continua Gabrieli -. La conformazione che vediamo
oggi, negli ultimi anni si vedeva a settembre. Non a giugno».
E mentre infuria la tempesta e tutti
rientrano, le uniche a non muoversi sono 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
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I gruppi di appassionati saliti dal Vicentino erano guidati
da due guide alpine molto esperte e capaci, entrambe
travolte e straziate da ghiaccio e detriti. C’è chi si è salvato

ROCCA PIETORE Erano sulla Marmolada diretti verso Punta Penia. Per molti di loro quella
era una salita conosciuta, piena di memorie e ricordi in cui
si muovevano con assoluta sicurezza. 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 staccato domenica poco dopo le
13 in cammino verso Punta

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

Le cordate
Penia c’erano due cordate,
una vicentina e una composta
da escursionisti veneti.
Paolo Dani, 52 enne era a
capo della prima. Guida alpina di Valdagno spesso accompagnava gli escursionisti fino
a Punta Penia 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 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 realizzare che non ci vedremo più».
«Sei sempre stato il mio angelo custode ora lo sarai ancora
di più da lassù e son certa che
ti sentirò vicino» dice Michela Soldà su Facebook. 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 disperazione di chi ti conosce — scrivono— una guida alpina molto amata. Non ci
si rassegna alla sfortuna. Ci
mancherai molto». Con lui
c’erano Filippo Bari, di 27 anni, di Malo, padre di un bambino di 4; Nicolò Zavatta che
risulta ancora disperso e Riccardo Franchin, sopravvissuto.
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». Gli occhi accesi da un sorriso pieno:
era felice della salita, gli pareva di raggiungere il cielo.
Escursionista per piacere lavorava in una ferramenta del
vicentino. Quella sulla Marm o l a d a d ove va e s s e re
un’uscita preparatoria in vista
della cordata del CAI sul Monte Rosa, prevista per la prossima 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-
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I post e i selfie prima della valanga
«Guardate, montagna fotonica»
Amanti delle vette,
attrezzati e nessuno
alla prima esperienza
Il dolore del Cai
e del Soccorso alpino
tagna e della natura in genere.
Aveva fatto già diverse uscite
ad alta quota, sempre accompagnato da persone esperte e
con tutta l’attrezzatura necessaria» dice. «Dovevamo salire
insieme sabato — racconta
anche Alberino Cocco, ex presidente del Cai di Malo — poi
lui ha deciso di non venire
quel giorno, di partire domenica. Mi ha scritto che sarebbe
andato con un gruppo di amici. Era un escursionista esperto ma in alcuni casi non basta
nemmeno quello. É un disastro». Anche Cocco sulla Marmolada ci va da 20 anni. «Ho
iniziato a salire negli anni ’70
— dice — ma oggi la Marmolada è un disastro. Nei primi
anni il ghiacciaio rimaneva
anche d’estate. Ora per iniziare a mettere i ramponi si deve
camminare un’ora. Non riconosco più la mia Marmolada.

❞

Il fratello di Filippo Bari
Filippo era un grande amante della
montagna e della natura in genere.
Aveva già fatto diverse salite in alta
quota, sempre in sicurezza

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

❞

Il presidente del Cai di Castelfranco
Davide viveva per la montagna, diceva
che era vita, quanto accaduto non era
prevedibile: la Marmolada è un malato
che si sta spegnendo
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I gruppi di appassionati saliti dal Vicentino erano guidati
da due guide alpine molto esperte e capaci, entrambe
travolte e straziate da ghiaccio e detriti. C’è chi si è salvato

ROCCA PIETORE Erano sulla Marmolada diretti verso Punta Penia. Per molti di loro quella
era una salita conosciuta, piena di memorie e ricordi in cui
si muovevano con assoluta sicurezza. 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 staccato domenica poco dopo le
13 in cammino verso Punta

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

Le cordate
Penia c’erano due cordate,
una vicentina e una composta
da escursionisti veneti.
Paolo Dani, 52 enne era a
capo della prima. Guida alpina di Valdagno spesso accompagnava gli escursionisti fino
a Punta Penia 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 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 realizzare che non ci vedremo più».
«Sei sempre stato il mio angelo custode ora lo sarai ancora
di più da lassù e son certa che
ti sentirò vicino» dice Michela Soldà su Facebook. 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 disperazione di chi ti conosce — scrivono— una guida alpina molto amata. Non ci
si rassegna alla sfortuna. Ci
mancherai molto». Con lui
c’erano Filippo Bari, di 27 anni, di Malo, padre di un bambino di 4; Nicolò Zavatta che
risulta ancora disperso e Riccardo Franchin, sopravvissuto.
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». Gli occhi accesi da un sorriso pieno:
era felice della salita, gli pareva di raggiungere il cielo.
Escursionista per piacere lavorava in una ferramenta del
vicentino. Quella sulla Marm o l a d a d ove va e s s e re
un’uscita preparatoria in vista
della cordata del CAI sul Monte Rosa, prevista per la prossima 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-
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I post e i selfie prima della valanga
«Guardate, montagna fotonica»
Amanti delle vette,
attrezzati e nessuno
alla prima esperienza
Il dolore del Cai
e del Soccorso alpino
tagna e della natura in genere.
Aveva fatto già diverse uscite
ad alta quota, sempre accompagnato da persone esperte e
con tutta l’attrezzatura necessaria» dice. «Dovevamo salire
insieme sabato — racconta
anche Alberino Cocco, ex presidente del Cai di Malo — poi
lui ha deciso di non venire
quel giorno, di partire domenica. Mi ha scritto che sarebbe
andato con un gruppo di amici. Era un escursionista esperto ma in alcuni casi non basta
nemmeno quello. É un disastro». Anche Cocco sulla Marmolada ci va da 20 anni. «Ho
iniziato a salire negli anni ’70
— dice — ma oggi la Marmolada è un disastro. Nei primi
anni il ghiacciaio rimaneva
anche d’estate. Ora per iniziare a mettere i ramponi si deve
camminare un’ora. Non riconosco più la mia Marmolada.

❞

Il fratello di Filippo Bari
Filippo era un grande amante della
montagna e della natura in genere.
Aveva già fatto diverse salite in alta
quota, sempre in sicurezza

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

❞

Il presidente del Cai di Castelfranco
Davide viveva per la montagna, diceva
che era vita, quanto accaduto non era
prevedibile: la Marmolada è un malato
che si sta spegnendo

Pagina 167 /

Data: 05/07/2022 | Pagina: 4 | Autore: Alice D'Este Benedetta Centin
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
La Marmolada d’estate ora fa
paura».
Nicolò Zavatta, di Ponte di
Mossano (comune di Barbarano Mossano) con i suoi 22
anni, è invece il più giovane
degli alpinisti coinvolti. Studente universitario con un lavoretto in pizzeria la sera per
arrotondare, era un grande
appassionato di musica e di
montagna. E proprio per essere 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 Nicolò si sono messi in viaggio
già domenica sera per raggiungere il luogo della tragedia. Ieri i soccorritori hanno
sottoposto loro due corpi
martoriati ma nessuno di
questi era il loro amato Nicolò. 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 dispersi. Un autentico innamorato della Marmolada, profondo conoscitore della Regina, scalatore di vette da oltre
25 anni. Guida alpina, già
istruttore di alpinismo, anche
nell’ultimo anno aveva tenuto
corsi al Cai di Castelfranco Veneto dove era socio dal 2002.
Nel 1998 ha aperto a Tezze sul
Brenta, nel Bassanese, un suo
negozio di abbigliamento e
materiale per montagna «Su e
giù sport», diventato punto di
riferimento di tanti. Il suo
profilo Facebook è una carrellata di scatti in quota col sorriso. «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,
diceva che era vita, era bravo,
estremamente preparato a livello tecnico, ma quanto accaduto non era prevedibile
nemmeno dal più esperto: la
Marmolada è un malato che si
sta spegnendo» commenta il
presidente del Cai di Castelfranco Paolo Baldassa. Domenica, in vetta, con Miotti c’era
anche la moglie Erica Campagnaro, 45 anni, anche lei dispersa 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 Vicentino, anche lui era un grande
amante della montagna e si
trovava sulla Marmolada con
la compagna, rimasta ferita e
ricoverata in ospedale a Trento.
Alice D’Este
Benedetta Centin
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CANAZEI I resti di sette alpinisti,
nella camera ardente di Canazei. Otto feriti ricoverati negli
ospedali di Trento, Feltre, Belluno e Treviso. Due sono gravi.
Ma le dimensioni della tragedia
sono purtroppo ancora peggiori. L’ ultima stima dei dispersi si
ferma a 13: sono persone che
erano in Marmolada domenica
e che non hanno dato più notizie di sé. E mancano ancora i
proprietari di 4 auto, rimaste
nel parcheggio al Passo Fedaia.
Potenzialmente altri escursionisti 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 testimoni oculari hanno raccontato di
un rumore fortissimo e 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

La tragedia degli alpinisti veneti
«Li cercheremo fino all’ultimo»
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 salita. Le cordate non potevano che
passare di lì.
Lungo quella colata sono stati recuperati i resti dei sette
morti. 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 sopravvissuto.
Come sia accaduto lo spiega
Gino Comellli, l’uomo simbolo
del soccorso alpino in Val di
Fassa. «In questo periodo il caldo anche in quota è eccezionale. Le acque di disgelo e la pioggia si infilano nelle fenditure
del ghiaccio 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 valle. Parliamo
di circa un terzo dell’intero
ghiacciaio. Il resto è ancora lì,
in condizioni di assoluta precarietà».
Un quadro che spiega la
grandissima prudenza con cui
vanno avanti le ricerche. Dopo
le prime ore sono state affidate
esclusivamente a droni e elicotteri in perlustrazione. Con
squadre di operatori pronti a
intervenire quando si individua
qualsiasi cosa riconducibile a
una persona. Ieri mattina in
questo modo sono stati trovati i
resti della settima vittima. E nel
tardo pomeriggio, esauritosi il
forte temporale che ha colpito
la Marmolada, sono stati trovati
altri reperti. Sia resti umani che
materiale. Si recupera solo
quello che si trova in superficie:

200
Il fronte

Duecento metri è la prima
dimensione del distacco in
Marmolada, un fronte di
ghiaccio della larghezza di
duecento metri

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

30
3200
L’altezza

Il seracco era alto 30 metri,
come un condominio, e
profondo 60, un immenso
blocco di ghiaccio

Lo 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
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I fatti

Domenica il crollo
sotto Punta Rocca

la compressione ha saldato le
macerie e scavare è impossibile.«L’incognita — ha detto il
governatore Zaia a Canazei —
sono le dimensioni che alla fine
assumerà questa tragedia. Perché i morti accertati rischiano
di essere solo una parte minore
delle vittime. Questa è probabilmente la più grande tragedia
della montagna che abbia mai
colpito il Veneto».
E veneti sono 3 dei sette morti accertati e sette dei dispersi.
Altri tre sarebbero trentini,
stranieri gli altri. Un quadro,
quello dei dispersi, difficilissimo da definire con certezze se
non per esclusione. Se qualcuno di loro dà notizie di sé. È
successo ieri a metà pomeriggio, quando è rispuntato illeso
un escursionista austriaco fino
ad allora nella lista. Difficile invece che sia la montagna a restituire corpi identificabili. Si
cercano tracce sulle quali poter
operare il test del Dna. Operazioni che possono richiedere
settimane, col rischio che almeno per alcuni dei dispersi
una certezza possa non arrivare
mai. A Canazei ieri è arrivato
anche il presidente del Consiglio Mario Draghi: ha incontrato 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.

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

1

Finora 13 dispersi
e sette vittime
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.

2

Fronte pericolante
e maltempo
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

3
4

Chiusi gli impianti
di risalita
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

Ho fatto il punto con chi ha lavorato e sta lavorando su questa
tragedia. Esprimo la più sincera, affettuosa e accorata vicinanza alle famiglie delle vittime e dei dispersi, e alle comunità ferite».
Draghi ha poi ringraziato tutti coloro che stanno lavorando
dai primi istanti ai soccorsi, da
Trentino, Veneto e Alto Adige.
Fugatti, Zaia e Kompatscher, visibilmente commossi e provati
dopo l’incontro con i familiari
di alcuni dispersi, lo hanno ringraziato per la vicinanza alle comunità dimostrata. In mattinata, ha riferito il governatore Fugatti, anche il presidente Mattarella ha espresso il proprio
cordoglio e solidarietà alle famiglie 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 passa molto. Penso che sia stata
anche una tragica fatalità. Siamo vicini alle famiglie delle vittime e in campo con tutti i mezzi di soccorso per cercare fino
all’ultimo sopravvissuto». Intanto tutta la Marmolada è interdetta dopo l’ordinanza del
sindaco di Canazei agli escursionisti, sia per ragioni di sicurezza che per non intralciare i
soccorritori.
Luca Marsilli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I gruppi di appassionati saliti dal Vicentino erano guidati
da due guide alpine molto esperte e capaci, entrambe
travolte e straziate da ghiaccio e detriti. C’è chi si è salvato

ROCCA PIETORE Erano sulla Marmolada diretti verso Punta Penia. Per molti di loro quella
era una salita conosciuta, piena di memorie e ricordi in cui
si muovevano con assoluta sicurezza. 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 staccato domenica poco dopo le
13 in cammino verso Punta

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

Le cordate
Penia c’erano due cordate,
una vicentina e una composta
da escursionisti veneti.
Paolo Dani, 52 enne era a
capo della prima. Guida alpina di Valdagno spesso accompagnava gli escursionisti fino
a Punta Penia 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 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 realizzare che non ci vedremo più».
«Sei sempre stato il mio angelo custode ora lo sarai ancora
di più da lassù e son certa che
ti sentirò vicino» dice Michela Soldà su Facebook. 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 disperazione di chi ti conosce — scrivono— una guida alpina molto amata. Non ci
si rassegna alla sfortuna. Ci
mancherai molto». Con lui
c’erano Filippo Bari, di 27 anni, di Malo, padre di un bambino di 4; Nicolò Zavatta che
risulta ancora disperso e Riccardo Franchin, sopravvissuto.
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». Gli occhi accesi da un sorriso pieno:
era felice della salita, gli pareva di raggiungere il cielo.
Escursionista per piacere lavorava in una ferramenta del
vicentino. Quella sulla Marm o l a d a d ove va e s s e re
un’uscita preparatoria in vista
della cordata del CAI sul Monte Rosa, prevista per la prossima 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-
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I post e i selfie prima della valanga
«Guardate, montagna fotonica»
Amanti delle vette,
attrezzati e nessuno
alla prima esperienza
Il dolore del Cai
e del Soccorso alpino
tagna e della natura in genere.
Aveva fatto già diverse uscite
ad alta quota, sempre accompagnato da persone esperte e
con tutta l’attrezzatura necessaria» dice. «Dovevamo salire
insieme sabato — racconta
anche Alberino Cocco, ex presidente del Cai di Malo — poi
lui ha deciso di non venire
quel giorno, di partire domenica. Mi ha scritto che sarebbe
andato con un gruppo di amici. Era un escursionista esperto ma in alcuni casi non basta
nemmeno quello. É un disastro». Anche Cocco sulla Marmolada ci va da 20 anni. «Ho
iniziato a salire negli anni ’70
— dice — ma oggi la Marmolada è un disastro. Nei primi
anni il ghiacciaio rimaneva
anche d’estate. Ora per iniziare a mettere i ramponi si deve
camminare un’ora. Non riconosco più la mia Marmolada.

❞

Il fratello di Filippo Bari
Filippo era un grande amante della
montagna e della natura in genere.
Aveva già fatto diverse salite in alta
quota, sempre in sicurezza

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

❞

Il presidente del Cai di Castelfranco
Davide viveva per la montagna, diceva
che era vita, quanto accaduto non era
prevedibile: la Marmolada è un malato
che si sta spegnendo
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La Marmolada d’estate ora fa
paura».
Nicolò Zavatta, di Ponte di
Mossano (comune di Barbarano Mossano) con i suoi 22
anni, è invece il più giovane
degli alpinisti coinvolti. Studente universitario con un lavoretto in pizzeria la sera per
arrotondare, era un grande
appassionato di musica e di
montagna. E proprio per essere 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 Nicolò si sono messi in viaggio
già domenica sera per raggiungere il luogo della tragedia. Ieri i soccorritori hanno
sottoposto loro due corpi
martoriati ma nessuno di
questi era il loro amato Nicolò. 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 dispersi. Un autentico innamorato della Marmolada, profondo conoscitore della Regina, scalatore di vette da oltre
25 anni. Guida alpina, già
istruttore di alpinismo, anche
nell’ultimo anno aveva tenuto
corsi al Cai di Castelfranco Veneto dove era socio dal 2002.
Nel 1998 ha aperto a Tezze sul
Brenta, nel Bassanese, un suo
negozio di abbigliamento e
materiale per montagna «Su e
giù sport», diventato punto di
riferimento di tanti. Il suo
profilo Facebook è una carrellata di scatti in quota col sorriso. «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,
diceva che era vita, era bravo,
estremamente preparato a livello tecnico, ma quanto accaduto non era prevedibile
nemmeno dal più esperto: la
Marmolada è un malato che si
sta spegnendo» commenta il
presidente del Cai di Castelfranco Paolo Baldassa. Domenica, in vetta, con Miotti c’era
anche la moglie Erica Campagnaro, 45 anni, anche lei dispersa 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 Vicentino, anche lui era un grande
amante della montagna e si
trovava sulla Marmolada con
la compagna, rimasta ferita e
ricoverata in ospedale a Trento.
Alice D’Este
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QUI VENETO

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»

di Martina Zambon
«Sono passate 24 ore da
quando il più grande ghiacciaio delle Dolomiti è venuto
giù, in uno spaventoso fiume
di ghiaccio e polvere, a travolgere vite che stiamo ancora
contando. E 24 ore sono abbastanza per cominciare a porsi
degli interrogativi che non
possiamo più rinviare, né coprire con il dolore». Il «ministro bellunese» Federico D’Inca’ la dice così: è tempo di porsi delle domande sul futuro
della montagna che la tragedia della Marmolada ha cancellato per sempre nella forma in cui la si conosceva.
E la prima domanda, forse
la più importante per tentare
di scongiurare altre carneficine, è se sia il caso di «chiudere» la montagna, o, meglio,
parti di montagna ormai a rischio. Parliamo di ferrate su
versanti più franosi, arrampicate 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 impianti a fune è ancora scosso

❞
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

Montagna da chiudere?
«Le restrizioni
una risposta sbagliata»
❞

Politicieimprenditoricontrol’ipotesi
dimisuredrasticheperlasicurezzadeituristi

da quanto accaduto e le reazioni spaziano dai ragionamenti sui cambiamenti climatici globali alle sempre più frequenti segnalazioni che arrivano agli amministratori di
situazioni potenzialmente rischiose. Di fondo, però, la prima risposta, a caldo, è no, le
restrizioni non servono perché «la montagna è sempre
stata pericolosa» e «perché,
anche volendo, mica si può
monitorare l’intero territorio». Un po’ di fatalismo e un
timore crescente che il benevolo «assalto» alla montagna
ormai ripreso dopo lo stop
pandemico possa rallentare.
D’Incà pesta duro dicendo
«che il ghiacciaio della Marmolada fosse in condizioni di
salute gravissime si sapeva già
da anni. Nel 2019, infatti, l’Istituto di Scienze Marine del
Consiglio nazionale delle ricerche aveva dato al ghiacciaio

Federico D’Incà
Ciò che è successo ieri
nella mia terra rischia di
essere un tragico
prologo, può ricapitare

❞

Andrea De Bernardin
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, terrificante e rimasto lettera morta».
La domanda -«che fare ora?»torna ancora per bocca del ministro: «Quello che è successo
ieri nella mia terra rischia di
essere solo un tragico prologo.
Potrebbe infatti accadere ancora e in altri luoghi bellissimi. Se perdiamo anche questa
occasione per aprire davvero
una riflessione sui cambiamenti climatici e sulle strategie da adottare con urgenza
per contrastare questi fenomeni, in futuro eventi del genere diventeranno la normalità». Una profezia fosca ma 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 tradiscono un sentire comune: si
deve iniziare a chiudere aree a
rischio? Roberto Padrin, presidente della Provincia e sindaco di Longarone risponde che
da Vaia in poi «la montagna ha
iniziato a cambiare» e che
«Longarone, che l’anno prossimo ricorderà il sessantesimo
anniversario del Vajont, la prima 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 complesso, spiega Padrin, e allora

«prima di prendere decisioni
che vanno condivise col territorio, si deve chiedere agli
esperti. Certo che si devoo
mettere in guardia gli appassionati della montagna su percorsi che possono mettere a rischio la loro vita, senza colpevolizzare nessuno. Non possiamo non guardare con
maggior attenzione perché
ora le cose sono cambiate, da
Vaia in poi è cambiata la fisionomia del territorio e ogni anno ci sono segnali nuovi di
cambiamento. Penso alle recenti 5 tempestate mentre in
passato erano un evento raro o
ai massi che si staccano anche
sopra Longarone». E allora come si fa? «Ci vogliono geologi,
climatologi, ovviamente l’Arpav e un monitoraggio costan-

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

te perché i dati sulla Marmolada erano già preoccupanti ma
c’è comunque il tema valanghe e frane. La montagna è
cambiata e noi ci dobbiamo
adattare». Il deputato Pd, Roger De Menech chiosa: «il parametro su cui abbiamo valutato la montagna negli ultimi
150 anni non è più valido. Perché nell’ultimo lustro è cambiato tutto. E a forte velocità».
Il neo sindaco di Cortina,
Gianluca Lorenzi, però, mette
le mani avanti: «A Cortina abbiamo monitoraggi continui e
con la protezione civile si fa un
ottimo lavoro insieme alla Regione. Il territorio lo presidiamo già ma non si può essere
onnipotenti». Marco Zardini è
presidente di Cortina Skiworld ma si qualifica, in questo caso, come «montanaro»: «Le
disgrazie in montagna accadono. Oggi è facile dire “dovevamo fare qualcosa” ma la
montagna ha “il suo vivere”».
Chiede, invece, di attivare un
bollettino Arpav Neve-Valanghe estivo, Matteo Favero, responsabile Ambiente del Pd
«magari con un particolare focus sulle condizioni che hanno creato le condizioni della
tragedia sulla Marmolada».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il bilancio provvisorio: venti tra morti accertati e dispersi
la metà provenienti dalla nostra regione. La commozione
di Draghi e Zaia. Intanto chiudono funivia e tutti gli accessi
CANAZEI I resti di sette alpinisti,
nella camera ardente di Canazei. Otto feriti ricoverati negli
ospedali di Trento, Feltre, Belluno e Treviso. Due sono gravi.
Ma le dimensioni della tragedia
sono purtroppo ancora peggiori. L’ ultima stima dei dispersi si
ferma a 13: sono persone che
erano in Marmolada domenica
e che non hanno dato più notizie di sé. E mancano ancora i
proprietari di 4 auto, rimaste
nel parcheggio al Passo Fedaia.
Potenzialmente altri escursionisti 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 testimoni oculari hanno raccontato di
un rumore fortissimo e di

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

La tragedia degli alpinisti veneti
«Li cercheremo fino all’ultimo»
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 salita. Le cordate non potevano che
passare di lì.
Lungo quella colata sono stati recuperati i resti dei sette
morti. 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 sopravvissuto.
Come sia accaduto lo spiega
Gino Comellli, l’uomo simbolo
del soccorso alpino in Val di
Fassa. «In questo periodo il caldo anche in quota è eccezionale. Le acque di disgelo e la pioggia si infilano nelle fenditure
del ghiaccio 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 valle. Parliamo
di circa un terzo dell’intero
ghiacciaio. Il resto è ancora lì,
in condizioni di assoluta precarietà».
Un quadro che spiega la
grandissima prudenza con cui
vanno avanti le ricerche. Dopo
le prime ore sono state affidate
esclusivamente a droni e elicotteri in perlustrazione. Con
squadre di operatori pronti a
intervenire quando si individua
qualsiasi cosa riconducibile a
una persona. Ieri mattina in
questo modo sono stati trovati i
resti della settima vittima. E nel
tardo pomeriggio, esauritosi il
forte temporale che ha colpito
la Marmolada, sono stati trovati
altri reperti. Sia resti umani che
materiale. Si recupera solo
quello che si trova in superficie:

200
Il fronte

Duecento metri è la prima
dimensione del distacco in
Marmolada, un fronte di
ghiaccio della larghezza di
duecento metri

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

30
3200
L’altezza

Il seracco era alto 30 metri,
come un condominio, e
profondo 60, un immenso
blocco di ghiaccio

Lo 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
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IL DOLORE

Alle 7 le s
la centrale
pericoloso.

I fatti

Domenica il crollo
sotto Punta Rocca

la compressione ha saldato le
macerie e scavare è impossibile.«L’incognita — ha detto il
governatore Zaia a Canazei —
sono le dimensioni che alla fine
assumerà questa tragedia. Perché i morti accertati rischiano
di essere solo una parte minore
delle vittime. Questa è probabilmente la più grande tragedia
della montagna che abbia mai
colpito il Veneto».
E veneti sono 3 dei sette morti accertati e sette dei dispersi.
Altri tre sarebbero trentini,
stranieri gli altri. Un quadro,
quello dei dispersi, difficilissimo da definire con certezze se
non per esclusione. Se qualcuno di loro dà notizie di sé. È
successo ieri a metà pomeriggio, quando è rispuntato illeso
un escursionista austriaco fino
ad allora nella lista. Difficile invece che sia la montagna a restituire corpi identificabili. Si
cercano tracce sulle quali poter
operare il test del Dna. Operazioni che possono richiedere
settimane, col rischio che almeno per alcuni dei dispersi
una certezza possa non arrivare
mai. A Canazei ieri è arrivato
anche il presidente del Consiglio Mario Draghi: ha incontrato 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.

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

1

Finora 13 dispersi
e sette vittime
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.

2

Fronte pericolante
e maltempo
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

3
4

Chiusi gli impianti
di risalita
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

Ho fatto il punto con chi ha lavorato e sta lavorando su questa
tragedia. Esprimo la più sincera, affettuosa e accorata vicinanza alle famiglie delle vittime e dei dispersi, e alle comunità ferite».
Draghi ha poi ringraziato tutti coloro che stanno lavorando
dai primi istanti ai soccorsi, da
Trentino, Veneto e Alto Adige.
Fugatti, Zaia e Kompatscher, visibilmente commossi e provati
dopo l’incontro con i familiari
di alcuni dispersi, lo hanno ringraziato per la vicinanza alle comunità dimostrata. In mattinata, ha riferito il governatore Fugatti, anche il presidente Mattarella ha espresso il proprio
cordoglio e solidarietà alle famiglie 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 passa molto. Penso che sia stata
anche una tragica fatalità. Siamo vicini alle famiglie delle vittime e in campo con tutti i mezzi di soccorso per cercare fino
all’ultimo sopravvissuto». Intanto tutta la Marmolada è interdetta dopo l’ordinanza del
sindaco di Canazei agli escursionisti, sia per ragioni di sicurezza che per non intralciare i
soccorritori.
Luca Marsilli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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

❞

Il
glaciologo
Ci sarei
andato
anch’io,
condizioni
di partenza
erano buone
e le guide
alpine non
sono
sprovvedute

Marsilli

Controlli incrociati Lungo e penoso il controllo incrociato degli
intestatari delle auto abbandonate ai piedi del Fedaia

fa
mormora
ad
di
alese
oporzioni
anni,
Difficile,
del
anche
giorni

Castiglioni)
bloccato».

BELLUNO Passo Fedaia è il luogo dell’attesa e della speranza. Che i droni trovino qualcosa perché i soccorritori possano intervenire, recuperare qualcuno,
restituire un corpo. O che qualcuno
venga a ritirare quelle macchine, ferme
in un parcheggio ai piedi della Marmolada 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 Ceca sulla Dacia Blu. Un adesivo della Val
di Fassa sulla C3 grigia. E la Fiat 500 di
Paolo Dani, guida alpina, una delle vittime. Mai ripartite, mai reclamate.
«Magari 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
cimitero fatto di lapidi che non volevano esserlo. «Magari», gli rispondono. È
quasi 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-

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

visa colata d’acqua e detriti che si è trascinata 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 sono entrati in campo i droni. «Utilizziamo i velivoli a controllo remoto perché
c’è ancora un forte rischio residuo di
caduta di materiale – spiega Alex Barattin, delegato del soccorso alpino di Belluno - una corte di ghiacciaio ancora 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 le
macchine a sorvolare il ghiacciaio e il
canale naturale sotto il Pian dei Fiacconi, 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 percorso di colata detritica, e non possiamo 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 arrivato
Jacopo Gabrieli, glaciologo
che lavora al dipartimento
di Scienze polari del Cnr a
Venezia. La domanda è
spontanea: si poteva prevedere 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 partenza erano buone e le guide
alpine non sono sprovvedute – risponde -. Il crollo di un seracco è
per definizione imprevedibile, può succedere, ma le condizioni perché accada
non sono istantanee o giornaliere. I
10.4 gradi di domenica non erano significativi. Lo è invece che da due mesi facesse così caldo. Dobbiamo fare una seria riflessione sulla rapidità dei cambiamenti climatici. Il ghiacciaio 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, trenta metri ogni
anno, dal 2004 al 2014 ha perso il 30%
cento di massa e il 22 di superficie.
«Una cosa incredibile – continua Gabrieli -. La conformazione che vediamo
oggi, negli ultimi anni si vedeva a settembre. Non a giugno».
E mentre infuria la tempesta e tutti
rientrano, le uniche a non muoversi sono 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
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I gruppi di appassionati saliti dal Vicentino erano guidati
da due guide alpine molto esperte e capaci, entrambe
travolte e straziate da ghiaccio e detriti. C’è chi si è salvato

ROCCA PIETORE Erano sulla Marmolada diretti verso Punta Penia. Per molti di loro quella
era una salita conosciuta, piena di memorie e ricordi in cui
si muovevano con assoluta sicurezza. 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 staccato domenica poco dopo le
13 in cammino verso Punta

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

Le cordate
Penia c’erano due cordate,
una vicentina e una composta
da escursionisti veneti.
Paolo Dani, 52 enne era a
capo della prima. Guida alpina di Valdagno spesso accompagnava gli escursionisti fino
a Punta Penia 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 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 realizzare che non ci vedremo più».
«Sei sempre stato il mio angelo custode ora lo sarai ancora
di più da lassù e son certa che
ti sentirò vicino» dice Michela Soldà su Facebook. 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 disperazione di chi ti conosce — scrivono— una guida alpina molto amata. Non ci
si rassegna alla sfortuna. Ci
mancherai molto». Con lui
c’erano Filippo Bari, di 27 anni, di Malo, padre di un bambino di 4; Nicolò Zavatta che
risulta ancora disperso e Riccardo Franchin, sopravvissuto.
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». Gli occhi accesi da un sorriso pieno:
era felice della salita, gli pareva di raggiungere il cielo.
Escursionista per piacere lavorava in una ferramenta del
vicentino. Quella sulla Marm o l a d a d ove va e s s e re
un’uscita preparatoria in vista
della cordata del CAI sul Monte Rosa, prevista per la prossima 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-
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I post e i selfie prima della valanga
«Guardate, montagna fotonica»
Amanti delle vette,
attrezzati e nessuno
alla prima esperienza
Il dolore del Cai
e del Soccorso alpino
tagna e della natura in genere.
Aveva fatto già diverse uscite
ad alta quota, sempre accompagnato da persone esperte e
con tutta l’attrezzatura necessaria» dice. «Dovevamo salire
insieme sabato — racconta
anche Alberino Cocco, ex presidente del Cai di Malo — poi
lui ha deciso di non venire
quel giorno, di partire domenica. Mi ha scritto che sarebbe
andato con un gruppo di amici. Era un escursionista esperto ma in alcuni casi non basta
nemmeno quello. É un disastro». Anche Cocco sulla Marmolada ci va da 20 anni. «Ho
iniziato a salire negli anni ’70
— dice — ma oggi la Marmolada è un disastro. Nei primi
anni il ghiacciaio rimaneva
anche d’estate. Ora per iniziare a mettere i ramponi si deve
camminare un’ora. Non riconosco più la mia Marmolada.

❞

Il fratello di Filippo Bari
Filippo era un grande amante della
montagna e della natura in genere.
Aveva già fatto diverse salite in alta
quota, sempre in sicurezza

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

❞

Il presidente del Cai di Castelfranco
Davide viveva per la montagna, diceva
che era vita, quanto accaduto non era
prevedibile: la Marmolada è un malato
che si sta spegnendo
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La Marmolada d’estate ora fa
paura».
Nicolò Zavatta, di Ponte di
Mossano (comune di Barbarano Mossano) con i suoi 22
anni, è invece il più giovane
degli alpinisti coinvolti. Studente universitario con un lavoretto in pizzeria la sera per
arrotondare, era un grande
appassionato di musica e di
montagna. E proprio per essere 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 Nicolò si sono messi in viaggio
già domenica sera per raggiungere il luogo della tragedia. Ieri i soccorritori hanno
sottoposto loro due corpi
martoriati ma nessuno di
questi era il loro amato Nicolò. 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 dispersi. Un autentico innamorato della Marmolada, profondo conoscitore della Regina, scalatore di vette da oltre
25 anni. Guida alpina, già
istruttore di alpinismo, anche
nell’ultimo anno aveva tenuto
corsi al Cai di Castelfranco Veneto dove era socio dal 2002.
Nel 1998 ha aperto a Tezze sul
Brenta, nel Bassanese, un suo
negozio di abbigliamento e
materiale per montagna «Su e
giù sport», diventato punto di
riferimento di tanti. Il suo
profilo Facebook è una carrellata di scatti in quota col sorriso. «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,
diceva che era vita, era bravo,
estremamente preparato a livello tecnico, ma quanto accaduto non era prevedibile
nemmeno dal più esperto: la
Marmolada è un malato che si
sta spegnendo» commenta il
presidente del Cai di Castelfranco Paolo Baldassa. Domenica, in vetta, con Miotti c’era
anche la moglie Erica Campagnaro, 45 anni, anche lei dispersa 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 Vicentino, anche lui era un grande
amante della montagna e si
trovava sulla Marmolada con
la compagna, rimasta ferita e
ricoverata in ospedale a Trento.
Alice D’Este
Benedetta Centin
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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QUI VENETO

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»

di Martina Zambon
«Sono passate 24 ore da
quando il più grande ghiacciaio delle Dolomiti è venuto
giù, in uno spaventoso fiume
di ghiaccio e polvere, a travolgere vite che stiamo ancora
contando. E 24 ore sono abbastanza per cominciare a porsi
degli interrogativi che non
possiamo più rinviare, né coprire con il dolore». Il «ministro bellunese» Federico D’Inca’ la dice così: è tempo di porsi delle domande sul futuro
della montagna che la tragedia della Marmolada ha cancellato per sempre nella forma in cui la si conosceva.
E la prima domanda, forse
la più importante per tentare
di scongiurare altre carneficine, è se sia il caso di «chiudere» la montagna, o, meglio,
parti di montagna ormai a rischio. Parliamo di ferrate su
versanti più franosi, arrampicate 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 impianti a fune è ancora scosso

❞
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

Montagna da chiudere?
«Le restrizioni
una risposta sbagliata»
❞

Politicieimprenditoricontrol’ipotesi
dimisuredrasticheperlasicurezzadeituristi

da quanto accaduto e le reazioni spaziano dai ragionamenti sui cambiamenti climatici globali alle sempre più frequenti segnalazioni che arrivano agli amministratori di
situazioni potenzialmente rischiose. Di fondo, però, la prima risposta, a caldo, è no, le
restrizioni non servono perché «la montagna è sempre
stata pericolosa» e «perché,
anche volendo, mica si può
monitorare l’intero territorio». Un po’ di fatalismo e un
timore crescente che il benevolo «assalto» alla montagna
ormai ripreso dopo lo stop
pandemico possa rallentare.
D’Incà pesta duro dicendo
«che il ghiacciaio della Marmolada fosse in condizioni di
salute gravissime si sapeva già
da anni. Nel 2019, infatti, l’Istituto di Scienze Marine del
Consiglio nazionale delle ricerche aveva dato al ghiacciaio

Federico D’Incà
Ciò che è successo ieri
nella mia terra rischia di
essere un tragico
prologo, può ricapitare

❞

Andrea De Bernardin
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, terrificante e rimasto lettera morta».
La domanda -«che fare ora?»torna ancora per bocca del ministro: «Quello che è successo
ieri nella mia terra rischia di
essere solo un tragico prologo.
Potrebbe infatti accadere ancora e in altri luoghi bellissimi. Se perdiamo anche questa
occasione per aprire davvero
una riflessione sui cambiamenti climatici e sulle strategie da adottare con urgenza
per contrastare questi fenomeni, in futuro eventi del genere diventeranno la normalità». Una profezia fosca ma 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 tradiscono un sentire comune: si
deve iniziare a chiudere aree a
rischio? Roberto Padrin, presidente della Provincia e sindaco di Longarone risponde che
da Vaia in poi «la montagna ha
iniziato a cambiare» e che
«Longarone, che l’anno prossimo ricorderà il sessantesimo
anniversario del Vajont, la prima 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 complesso, spiega Padrin, e allora

«prima di prendere decisioni
che vanno condivise col territorio, si deve chiedere agli
esperti. Certo che si devoo
mettere in guardia gli appassionati della montagna su percorsi che possono mettere a rischio la loro vita, senza colpevolizzare nessuno. Non possiamo non guardare con
maggior attenzione perché
ora le cose sono cambiate, da
Vaia in poi è cambiata la fisionomia del territorio e ogni anno ci sono segnali nuovi di
cambiamento. Penso alle recenti 5 tempestate mentre in
passato erano un evento raro o
ai massi che si staccano anche
sopra Longarone». E allora come si fa? «Ci vogliono geologi,
climatologi, ovviamente l’Arpav e un monitoraggio costan-

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

te perché i dati sulla Marmolada erano già preoccupanti ma
c’è comunque il tema valanghe e frane. La montagna è
cambiata e noi ci dobbiamo
adattare». Il deputato Pd, Roger De Menech chiosa: «il parametro su cui abbiamo valutato la montagna negli ultimi
150 anni non è più valido. Perché nell’ultimo lustro è cambiato tutto. E a forte velocità».
Il neo sindaco di Cortina,
Gianluca Lorenzi, però, mette
le mani avanti: «A Cortina abbiamo monitoraggi continui e
con la protezione civile si fa un
ottimo lavoro insieme alla Regione. Il territorio lo presidiamo già ma non si può essere
onnipotenti». Marco Zardini è
presidente di Cortina Skiworld ma si qualifica, in questo caso, come «montanaro»: «Le
disgrazie in montagna accadono. Oggi è facile dire “dovevamo fare qualcosa” ma la
montagna ha “il suo vivere”».
Chiede, invece, di attivare un
bollettino Arpav Neve-Valanghe estivo, Matteo Favero, responsabile Ambiente del Pd
«magari con un particolare focus sulle condizioni che hanno creato le condizioni della
tragedia sulla Marmolada».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA TRAGEDIA DELLA MARMOLADA
Le vite spezzate e i soccorritori
LA RICOSTRUZIONE

Com’è avvenuto il distacco
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.

I soccorritori: siamo impotenti
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»

dall’inviata
Rita Bartolomei
CANAZEI (Trento)
I soccorritori scrutano da lontano la montagna ferita, impotenti. Non possono salire in vetta,
sulla Marmolada. Dove si vede
un cratere che fa paura. L’acqua si è infiltrata, insidiosa, e ha
fatto collassare il ghiacciaio.
L’immagine è quella di un effetto scivolo, ma il risultato è stato
una strage che lascia sgomenti.
A metà pomeriggio la procura
aggiorna un bilancio già tragico: sette morti e 13 dispersi, tra
loro ci sono anche stranieri. Restano i rebus di due auto con targa della Repubblica ceca, poi
anche una tedesca e una ungherese. Formalmente riconosciute
tre vittime: Filippo Bari, Tommaso Carollo e Paolo Dani.
Mentre la parola dispersi sembra concedere un tempo sospeso. Però gli uomini della montagna sanno che il ghiaccio non
perdona e non si fanno illusioni.
Gino Comelli, 68 anni, guida del
Soccorso alpino, racconta il lavoro che si sta facendo per cercare chi non è tornato a casa.
«Si stanno analizzando le immagini raccolte dai droni, con le
termocamere. Ma con le temperature di questi giorni non possiamo muovere le squadre a terra, troppo pericoloso». Vorrebbe dire mettere a rischio la vita
di chi è abituato a salvarla agli
altri.

Stavolta anche i soccorritori –
gli uomini più esperti di montagna, quelli che sanno come domarla – devono arrendersi.
Tra le ricerche e il dolore pochi
minuti di strada, la distanza che
c’è tra il lago Fedaia e la centrale operativa dei soccorsi, ricavata nella caserma dei vigili del
fuoco, a Canazei. C’è un elicottero 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 tempesta su un’altra scalata. Perché sulla Marmolada no, non sale nessuno. La montagna è chiusa con ordinanze dei sindaci.
Nessuno la può violare.
Di mattina presto fa freddo, poi
il caldo si fa sentire anche quassù in quota, davanti al lago che
divide i soccorritori da tutti gli

altri. Di qua la montagna è affollata di fotografi che puntano
obiettivi esagerati per cogliere
quel buco in alto, come un morso, una ferita per sempre sul
cuore della Regina delle Dolomiti. 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 visibilità.
La pioggia ritarda anche l’arrivo del premier Mario Draghi.
Che a Canazei firma un impegno solenne: «Bisogna prendere provvedimenti affinché quanto accaduto sulla Marmolada
non succeda più». Un pensiero
commosso alle vittime e un ringraziamento ai soccorritori.
Proprio qui, per tutta la mattina-

Il premier
Mario Draghi,
74 anni, ieri si è
recato a Canazei
per rendersi
conto di quanto
accaduto

ta, mamme, papà, famiglie hanno cercato risposte che oggi
non si possono avere. Una tappa dolorosa di un calvario che si
conclude al Palaghiaccio di Canazei, trasformato in obitorio.
Ci sono parole che gli uomini
di montagna non vogliono sentire: imprudenza e negligenza.
Eppure vengono in mente, pensando a quello che è successo
domenica. «Non è così, se avessi avuto clienti sarei salito anch’io – è certo Comelli –. Quello
che è accaduto non era mai successo prima. Non abbiamo mai
visto niente di simile. Questa tragedia era imprevedibile».
Cristian Ferrari – ingegnere ambientale e presidente della commissione glaciologica Sat Trentino, tra i maggiori esperti di Marmolada – sul ghiacciaio non ha
dubbi: ha gli anni contati. Ricorda: «In una stima del CNR sarà
quasi estinto nel 2050». Il giorno 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’anno la neve è dimezzata, non c’è
copertura. Il caldo la scioglie assieme al ghiaccio, l’acqua si incanala nei crepacci, porta calore e provoca un effetto cuscinetto, favorendo la discesa a valle
del ghiacciaio, il suo collasso. Si
stanno facendo ancora i rilievi,
dovremo capire bene. Ma la dinamica è questa». Una dinamica mortale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PAROLE DA SAPERE

Il glossario
della tragedia
1 Il ghiacciaio in ritirata
Lo studio dei ricercatori Cnr

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%.

2 Il seracco

Una massa di ghiaccio e sassi

Il blocco di ghiaccio
che si forma durante
il movimento in un ghiacciaio,
in corrispondenza di crepacci
provocati da bruschi
cambiamenti di pendenza.
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a telefonato per chiedere informazioni»
Sono lassù, forse in un crepaccio»

La tecnologia
per trovarli
LA MACCHINA DEI SOCCORSI

L’ELICOTTERO SMART

Rintraccia i cellulari sotto la neve

er la notte e riprenderanno con le prime luci dell’alba

ssù, forse in un

raccolto in quen i soccorritori
veloci, gli psicozione civile che
n’ombra discrentellando il loro
zio.
n disparte in un
come le domana. «Dovete fare
alismo – sta dima del 32enne–.
sciacallaggio e
o abbia il corag-

o che piange, si
orza. Piange an-

che una coppia francese di testimoni del crollo e della strage.
Sono qui in camper, doveva essere una vacanza tra le meraviglie delle Dolomiti. Lui singhiozzando racconta, «È stato terribile, tutte quelle persone uccise,
terribile».
E mentre lo dice le mani si agitano per raccontare l’indicibile, la
montagna che si sgretola, viene
giù e semina morte. La mamma
saluta, «Mi scusi, non ho più saliva, non riesco a parlare».
E sparisce, portandosi dietro le
domande che oggi non hanno risposta. Ancora no.
Rita Bartolomei
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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.
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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»
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 Marmolada ci si interroga sui segnali
della montagna. «Se lo zero termico rimane così alto non bisognerebbe 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 montagna ti dovrebbe suggerire che
se di notte gela, allora si può
procedere, se non gela, bisognerebbe ritornare a casa. Ma
queste regole ormai non le segue più nessuno».
Aveva dato qualche segnale
di cedimento quel seracco?
Era possibile prevedere un
crollo?
«Nella mia storia ho visto seracchi cadere anche alle 2 o alle 3
di notte. Perché cadono quando ci sono cambi repentini di
temperatura. Quindi non è detto che in un altro orario sarebbe
stato più sicuro. In questo caso
non era una situazione con del
ghiaccio sospeso. Faranno tutte le valutazioni, ma probabilmente è stata colpa dell’acqua
che ha lavorato dall’interno per
diverso tempo e poi il bordo ha
ceduto».

V

Mi impressiona molto
leggere i commenti
della gente sui social
Troppo spesso
sottovalutano i rischi

Perché così tanta gente si trovava sulla via normale di salita
sotto la minaccia del ghiaccio
nell’ora più calda e nella giornata più calda dell’anno in alta
quota?
«Purtroppo succede spesso.
Perché se anche parti alle 3 o alle 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 quando succedono queste tragedie

in montagna, o invocare a posteriori eventuali chiusure degli itinerari. Col senno di poi si possono 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 cambiato nella frequentazione delle montagna, soprattutto su
certi itinerari in alta quota?
«Prima di tutto è cambiata la
gente che frequenta le montagna. Mi impressiona molto leg-

Le operazioni di soccorso sulla Marmolada

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 impegnativi su ghiaccio, probabilmente non sanno quali sono le
condizioni buone. Di certo in
questi giorni io non mi azzarderei ad andare sui ghiacciai. Anche se le salite non sono impegnative, i “ponti” sui crepacci
non tengono. Ci sono situazioni
che fanno paura».
Ci sono altre salite “normali”
sotto la minaccia dei seracchi

Uccisi dalla valanga nel 2018
Condannati gli accompagnatori
Precedente in Valle d’Aosta, morirono due persone. «Le guide furono negligenti»
La neve ghiacciata che si stacca dalla montagna e travolge gli
alpinisti «come se fosse diventata liquida, un mare sotto gli
sci», raccontò un sopravvissuto: la tragedia della Marmolada
ne rievoca un’altra. Era il 7 aprile 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’imperizia, negligenza e imprudenza
degli istruttori, partiti tardi, in
quella mattinata troppo calda rispetto alla media stagionale, e
senza tenere conto del fatto
che la notte nuvolosa non avesse consentito alla neve di rigelarsi e compattarsi abbastanza.
Queste le motivazioni della sentenza di primo grado con cui il
giudice aostano ha condannato
a un anno e mezzo cinque istruttori Cai e a due anni il loro coordinatore, per le accuse di omicidio e valanga colposi. Pena senza condizionale, perché «gli im-

putati non si sono resi minimamente conto della gravità della
loro condotta, anzi giustificano
il loro operato pur avendo commesso gravissime leggerezze e
imprudenze. Potrebbero commettere nuovi reati colposi»,
sentenzia durissimo. Ora pende
l’appello.
Erano le 10.50 quando il ghiaccio cedette. Troppo tardi, stabili-

Operazioni di soccorso sul ghiaccio

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 Marmolada: ho preferito non vedere le
immagini». Così la mamma di
Roberto Bucci, Carla. «Con quello che è successo a mio figlio
ho fatto pace. Amo la montagna, ero su anche questo weekend. A volte la guardo e le chiedo: perché hai fatto questo a
me, che ti amo tanto? Ma bisogna ricordarsi che quando si
praticano certi sport si affrontano dei rischi e che la vita è fragile. Mio figlio conosceva i pericoli che correva. Cercare colpe
non serve a nulla».
Federica Orlandi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

in questo momento?
«È così un po’ ovunque. La
Weissmies in Svizzera l’hanno
chiusa perché c’è un mega seracco che pende sulla normale.
La normale del Monte Bianco
dal rifugio dei Cosmiques passa
sotto dei seracchi ed è un rischio. La stessa cosa se si va dal
rifugio Gonella. Il Cervino ormai
in questo periodo è completamente asciutto ma c’è il rischio
di crolli di roccia per via del permafrost 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. Bisogna leggere i segnali. L’acqua
che scorre dentro ai seracchi li
fa crollare e ci sono tante situazioni come questa ormai», commenta Graziano Bianchi, 84 anni, 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 sotto la roccia. Come per esempio
il permafrost che nell’agosto
del 2017 provocò l’immane frana sulla parete nord del Cengalo in Val Bondasca in Svizzera:
quattro milioni di metri cubi di
roccia piombarono a valle uccidendo diversi escursionisti e invadendo parte dell’abitato di
Bondo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

V

Il decano Bianchi:
«La montagna
è cambiata
Bisogna però saper
leggere i segnali»
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«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
di Settimo Baisi
I gravi fatti accaduti nell’ultimo
weekend, dall’incidente del giovane del comune di Carpi finito
sulle rocce alla cascata del Golfarone (Villa Minozzo) ed ora in
prognosi riservata all’ospedale
Maggiore di Parma, alle grigliate in riva al lago Calamone (Ventasso) e molte altre scorrettezze, 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 torrente Secchiello. «Non è la prima
volta, anzi accade spesso – afferma – perché i giovani non vogliono rendersi conto del pericolo che corrono con un bacino
di tre secchi d’acqua. Io non sono per i divieti, non ho nessuna
intenzione di emettere ordinanze, la montagna deve essere
aperta a tutti, solo che occorre
affrontarla con responsabilità e
buon senso. Villa Minozzo ha
124 kmq di montagna, 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 – aggiunge – però chiediamo loro di
attenersi alle regole che sono
fondamentali per la sicurezza.
Domenica al Golfarone era pieno di famiglie in cerca di refrigerio. Dalla Gatta alle Fonti di Poiano e al rifugio Battisti ci saranno
state oltre 5.000 presenze ed è
un successo per la nostra montagna, che però richiede rispetto delle regole. Non è possibile
che ogni weekend scatti l’emergenza soccorso».
Sulle grigliate in riva al lago Calamone interviene il sindaco di
Ventasso, Enrico Ferretti che
manifesta il proprio dissenso:
«In Trentino nessuno si permette di campeggiare e accendere
fuochi in riva ai laghi di Brages,
Carezza e di Molveno, tutti hanno un gran rispetto per questi
ENRICO FERRETTI (VENTASSO)

«In Trentino nessuno
campeggia e fa i falò
in riva al lago
Perché al Calamone
invece succede?»

Resta in pericolo di vita il 24enne carpigiano
portato all’ospedale di Parma questa domenica dopo un tuffo finito male alle cascate del
Golfarone, nel comune di Villa Minozzo. Trattasi 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 accaduto nel pomeriggio di due giorni fa, il ragazzo
si sarebbe recato nel punto più alto della cascata per poi buttarsi. Il salto, forse compiuto non
abbastanza in avanti, lo ha però portato a sbattere con la testa e la schiena contro uno spero-

ne di roccia, che si trova circa a metà dello strapiombo. 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 Croce Verde di Villa Minozzo insieme all’automedica di Castelnovo Monti. Dovendolo portare
con urgenza all’ospedale, è stato contattato anche l’elisoccorso di Pavullo. Il 24enne è stato
quindi immobilizzato e poi trasportato al Maggiore di Parma, per i dovuti accertamenti. Stando a quando riferito ieri, il giovane è ancora in
rianimazione, in prognosi riservata.

LE VOCI

«I divieti non servono
la prudenza invece sì»

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»

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

luoghi e il nostro lago Calamone non è da meno. Le montagne
dell’Appennino, con le loro caratteristiche, vanno rispettate al
pari delle Alpi, questo lo chiediamo ai nostri turisti da ovunque
arrivino. Chiediamo anche di intensificare i controlli».
Secondo il sindaco di Carpineti, Tiziano Borghi, già presidente dell’Unione Comuni d’Appennino, «la montagna rappresenta

un bene da godere, ma è un bene di tutti, comprese le generazioni 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 imprudenze con punte di veri e propri
azzardi insensati in spregio ad
una montagna aperta all’accoglienza turistica. «Nell’ultimo
weekend almeno un paio di casi

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».

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
dimostrano la necessità di recuperare una cultura montanara
vocata alla prudenza».
«L’uso delle moderne tecnologie come i geo-localizzatori offrono elementi di sicurezza e
una rete di volontari capaci e disponibili ad interviene in qualunque situazione, offrono sicurezza – afferma Borghi –. Però rimangono insostituibili il senso
di responsabilità e buona educazione, verso una montagna che
fa del proprio turismo una primaria occasione di attività economica e relazionale. Un aspetto, quest’ultimo, che i ’montanari’ desiderano far crescere senza eccessive tolleranze. Camminatori che intraprendono percorsi impervi con scarpe e abbigliamento non adatti, equipaggiati di carbonella e zaini-tenda
e accendere fuochi in piena notte: così non va».
Il responsabile del Soccorso Alpino Sezione Monte Cusna, Luca 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 nostro Appennino, sono iniziati
puntualmente e si intensificano
gli interventi del Soccorso Alpino, nonostante continui appelli
alla prudenza, rispetto delle regole e consapevolezza dei rischi sui social e sulla stampa».
Un fenomeno che non sembra
arrestarsi, gli interventi sono
«quadruplicati in pochi anni nella nostra provincia e in continuo
aumento a livello locale, regionale e nazionale – aggiunge –.
Certamente notiamo oltre ai numeri decisamente in aumento
dei frequentatori della montagna e i modi, discipline sportive
come l’alpinismo, il free-climbing, bike ed e-bike, corsa in
montagna, ascensioni su vie ferrate, escursionismo con le ciaspole e scialpinismo d’inverno
stanno avendo un boom di praticantii».
«La leggerezza di partire – conclude – viene dalla certezza che
se dovesse succedere qualcosa, qualcuno ci verrà ad aiutare.
Qualcuno verrà, ma a volte i
tempi dei soccorritori sono lunghi, a volte gli elicotteri non possono volare, a volte i soccorritori possono impiegare anche ore
se non giorni per trovare un infortunato, un disperso e magari
un incidente banale può trasformarsi in tragedia».
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Il dramma sulle Dolomiti
La temperatura

10,7°
10°
13,1°
+3,2°

Dove si trova il ghiacciaio

dati relativi a maggio-giugno-luglio

MASSIMA DI DOMENICA (il giorno del crollo)

Bolzano

Adige

Cortina
d'Ampezzo
Cles

IL TREND: Superata 7 volte la massima giornaliera

Predazzo

Mezzolombardo
Belluno
TRENTINO A. A.
A27

RECORD IN QUESTI TRE MESI: (il 20 giugno)

Trento
Valdobbiadene
Con

Arco

MAGGIO E GIUGNO: Incremento sulla media storica

VENETO
lino

A22

Treviso

Lago di
Garda
S hi

+4,7°

I soccorsi
hanno utilizzato
il sistema IMSI per
rintracciare i dispersi
attraverso il segnale
dei cellulari

S. Candido

A22

Silandro

LUGLIO: Incremento sulla media storica

IL REPORTAGE
dalla nostra inviata

CANAZEI (TRENTO) Splende il sole e
scoppia il temporale, il ronzio dei
droni si mescola ai singhiozzi dei
parenti, sempre meno speranze e
ancora più sofferenze. All’indomani della più grave sciagura nella
storia delle Dolomiti, la Marmolada è maestosa e dolente nell’essere
tutto e il suo contrario, un po’ come il bilancio provvisorio della seconda giornata di ricerche, tirato a
sera nella centrale operativa di Canazei: man mano che si accorcia la
lista dei dispersi (scesi a 13), rischia
di allungarsi l’elenco delle vittime
(salite a 7). Ieri, a esprimere vicinanza ai territori colpiti, è giunto
anche il premier Mario Draghi,
che ha tenuto un vertice con amministratori e tecnici e ha incontrato alcuni familiari delle vittime.
«L’Italia piange e tutti gli italiani si
stringono con affetto. Il governo
agirà perché una tragedia del genere non si ripeta», ha detto.

A4

Cittadella Castelfranco

L’Ego-Hub

Il ghiaccio restituisce
i primi sette cadaveri
«Nessun altro è vivo»
Marmolada, ancora 13 i dispersi `Draghi a Canazei: «Il governo agirà
Otto le persone ferite in ospedale perché tutto questo non si ripeta»

`

ricoverati negli ospedali di Trento,
Bolzano, Belluno, Feltre e Treviso,
con un paio di casi definiti gravi.
Chissà se saranno i cani molecolari a trovare qualche traccia dei 13
dispersi, fra i quali i veneti Davide
Miotti ed Erika Campagnaro (marito e moglie originari di Cittadella
e residenti a Tezze sul Brenta), il
trevigiano Gianmarco Gallina di
Montebelluna con la fidanzata vicentina Emanuela Piran di Bassa-

no del Grappa, gli altri vicentini
Niccolò Zavatta di Barbarano Mossano e Luca (ne è trapelato solo il
cognome) di Thiene, a cui va aggiunta la segnalazione di un bellunese di nome Valentino residente
ad Agordo. Mancano all’appello
anche tre cechi, mentre un austriaco è stato rintracciato, alla pari di
altri quattro alpinisti: tutti e cinque hanno fatto sapere di essere
scampati alla tragedia. Ma per gli

NOMI E COGNOMI
È pure in questo modo che sono
state individuate le 7 salme finora
ricomposte allo stadio del ghiaccio, fra cui quelle dei vicentini Filippo Bari di Malo, Paolo Dani di
Valdagno e Tommaso Carollo di
Thiene, il quale si trovava con Alessandra De Camilli, rimasta ferita
come Riccardo Franchin di Barbarano Mossano, due degli 8 alpinisti

RADAR

A complicare il recupero è anche il
fatto che alcuni escursionisti sarebbero precipitati nei crepacci
che si trovano lungo la via normale. «La situazione è tragica – commenta il governatore Luca Zaia –
perché vorremmo dare delle risposte a questi genitori, fratelli e figli
che sono comprensibilmente disperati. Per questo stiamo ragionando con la Protezione civile nazionale di portare un radar, già
usato per il disastro di Rigopiano,
che verifica i minimi spostamenti
della massa di ghiaccio e roccia».

UN MINUTO

SOTTO CHOC
«Mio figlio, mio figlio...», geme
un’anziana, sorretta dai congiunti,
mentre raggiunge a passi stanchi i
volontari dell’associazione trentina “Psicologi per i popoli”, che in
queste ore assistono le famiglie
sotto choc. «Era così contenta...
perché?», si dispera un uomo, seduto sul ciglio di un’aiuola, tenendosi la testa fra le mani. L’elicottero giallo dei vigili del fuoco continua a fare la spola tra il ghiacciaio
e la piazzola: un rombo che spaventa Maya, pastore belga di 19 mesi e 19 chili in forze al reparto cinofili di Moena, addestrata a fiutare
l’odore dei corpi umani anche sotto la coltre di ghiaccio e di detriti.

so alpino di Belluno, durante la sospensione delle attività dovuta al
maltempo. «Dalla sommità – sottolinea – è partita una quantità enorme di materiale. Stiamo parlando
di un fronte di 130 metri, con una
profondità di 30-35, per uno sviluppo di 40-50. Purtroppo questo è
successo in una domenica piena di
gente. Se fosse accaduto un lunedì
mattina, l’esito sarebbe stato completamente diverso».

IL PREMIER
SUL LUOGO
DELLA TRAGEDIA
Il presidente del
Consiglio Mario
Draghi è
arrivato ieri a
Canazei dove ha
incontrato
alcuni dei
familiari delle
vittime e ha
tenuto un
vertice con
amministratori
e tecnici

altri, ci sono speranze di trovarli vivi? «Dobbiamo essere molto chiari: in queste condizioni, è una possibilità molto remota, perché
l’azione meccanica di questo tipo
di caduta è veramente molto impattante sulla persona», chiarisce
Alex Barattin, delegato del Soccor-

IL SOCCORSO ALPINO:
NEVE GIÀ SOLIDA,
IMPOSSIBILE SCAVARE
IL MALTEMPO
COMPLICA LE
OPERAZIONI DI RICERCA

Maurizio Dell’Antonio, presidente
nazionale del Soccorso alpino, illustra il piano della settimana: «Le ricerche devono continuare. Abbiamo programmato lo stesso tipo di
attività di oggi, ossia il sorvolo con
droni: in caso di individuazione di
qualsiasi reperto, si va lì in maniera molto veloce, chi scende dall’elicottero fa una sorta di documentazione fotografica, si prende il reperto e si va via. Teniamo monitorato il pendio giorno e notte e 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». Oltretutto c’è sempre da tenere presente il rischio di nuovi cedimenti,
dopo quello che si è verificato domenica 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 veneto alla Protezione civile. Un solo
minuto, per una strage infinita.
Angela Pederiva
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le storie delle vittime
IL RACCONTO
ROMA Oggi è un bimbo di appena 4 anni, ma da grande riguarderà spesso il selfie di suo padre - casco, occhiali da sole, risata entusiasta di chi sta facendo qualcosa che ama profondamente - a cui è potuto restare
vicino per così poco tempo. È
l’ultima foto che, prima di continuare la salita sulla Marmolada, Filippo Bari aveva inviato ai familiari. Aveva scritto:
«Guardate dove sono». Stava
inseguendo una delle sue passioni più intense, quella per la
montagna. Aveva 27 anni, a casa aveva lasciato il figlioletto e
la compagna, che ieri è corsa a
Canazei, a cercare notizie. Con
lei c’era anche Andrea, fratello di Filippo, che ha raccontato: «Quel selfie è stato scattato
alle 13.25, poco prima del crollo. Mio fratello era così, sorridente, una persona fantastica.
È andato via facendo quello
che amava». La storia del giovane dipendente di una ferramenta della provincia di Vicenza è solo una delle tante in questa immane tragedia della Marmolada. Ieri sera il bilancio era
di sette morti e tredici dispersi
(tre sono di nazionalità ceca).
Si era parlato del coinvolgimento di un bambino di 9 anni, ma
ieri è stato ritrovato, era a casa.

Quella foto felice di Filippo
e l’ultima gita dei fidanzati
Il fratello del 27enne morto dopo il selfie: `Trovato il bambino sparito: era a casa
«Se ne è andato facendo ciò che amava» La coppia di Cittadella ancora dispersa

`

La scalata
insieme

L’EVENTO IMPREVEDIBILE
Nella lista di chi manca all’appello anche una coppia originaria di Cittadella (Padova). Formalmente sono ancora dispersi, ma purtroppo la speranza di
trovare vivi Davide
Miotti, 51 anni, e la
moglie Erika Campagnaro, 44 anni, è
flebile. No, non erano inesperti e imprudenti, non erano alpinisti della
domenica, coloro
che sono stati travolti dall’enorme
pezzo che si è staccato dal ghiacciaio
dalla Marmolada.
Miotti era una guida alpina, così come Paolo Dani, 52
anni, di Valdagno
(Vicenza) che aveva 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, presidente delle Guide alpine italiane:
«L’evento catastrofico della
Marmolada era altamente imprevedibile, anche perché se così non fosse stato non si spiegherebbe come mai c’erano sul
posto tante persone, fra cui diverse guide alpine».

IL PARCHEGGIO DEL DOLORE
S’inseguono le storie in questa
catastrofe della montagna. Resta l’immagine di quelle automobili rimaste nel piazzale, subito prima della strada che
porta ai sentieri. I proprietari
non si trovano, non sono tornati. Sono spariti ad esempio
due fidanzati, Gianfranco, 36
anni, ed Emanuela, 33, lui di
Montebelluna (Treviso) e lei

TRA LE VITTIME
UNA GUIDA ALPINA
DI VALDAGNO
GLI AMICI: «DA SEMPRE
IN PRIMA LINEA, NON
LO DIMENTICHEREMO»

Il giovane papà

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 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

di Bassano del Grappa (Vicenza): i genitori di entrambi ieri
erano, disperati, a Canazei a
cercarli. La madre di Emanuela: «Erano arrivati domenica
per fare la cordata sulla Marmolada. Non sappiamo niente e sabato è l’ultima volta che li abbiamo sentiti. Erano esperti e ave-

vano anche la guida, non sono
sprovveduti. Ma è stata la valanga. Hanno fatto anche corsi. Sono bravissimi. Spero di poter dire “sono”». La donna, in lacrime, con i giornalisti utilizza il
tempo presente. Tra i dispersi
c’è anche Nicolò Zavatta, un giovane della provincia di Vicenza.

Il dirigente d’azienda

cio ai genitori, giovanissimi e
felici. Il fratello di Filippo si
chiama Andrea ed è accorso a
Canazei. Ripete: «La Marmolada doveva essere un’uscita preparatoria in vista della cordata
del Cai sul Monte Rosa, prevista per la prossima settimana.
Filippo era un grande amante
della montagna e della natura
in genere. Aveva fatto già diverse uscite ad alta quota, sempre accompagnato da persone
esperte e con tutta l’attrezzatura necessaria».

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 Vicenza, che ieri è rimasto chiuso. Era una guida alpina, faceva scalate da 25 anni. E sul sito
del suo negozio rivendicava
l’amore per la natura citando
una frase di Caramagna: «Le
montagne sono le uniche stelle che possiamo raggiungere a
piedi». Era con la moglie Erika Campagnaro, 44 anni, anche lei dispersa, che lavorava
come impiegata nello studio
di un commercialista. Accompagnavano due amici più inesperti. Avevano due figli: una
ragazza di 25 anni e un adolescente di 15. Sulla pagina Facebook, Miotti documenta costantemente la sua attività sulle montagne. La foto dell’ultimo post, di una settimana fa,
lo mostra sorridente in cima
ad una vetta. Con il commento: «Sassolungo - Cima Grande di Lavaredo: weekend di
vie normali con la N maiuscola immersi nel Patrimonio
Unesco più indiscutibile che
ci sia». Ieri mattina sembrava
che il corpo di Miotti fosse stato trovato, ma l’avvocato della
famiglia, Massimo Simoni, ha
precisato: «Invitiamo alla prudenza, Davide risulta ancora
tra i dispersi. È più che comprensibile il sentimento di
speranza di poterlo ancora
trovare in vita, unitamente alla moglie». E così anche il sindaco di Cittadella, Luca Pierobon, ha usato il tempo presente, non il passato: «Conosco
Davide da sempre, è un mio
coetaneo. Parliamo di un professionista del suo settore».

TRADITI DALLA MONTAGNA

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

SOGNAVA IL MONTE ROSA
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

Ma ripartiamo dalla una delle
vittime accertate, il cui cadavere, in una situazione complicatissima, è già stato rinvenuto:
Filippo Bari, il giovane del selfie, lavorava nella ferramenta
di Isola Vicentina ed era anche
appassionato di musica rock,
in passato suonava la chitarra
in un gruppo. La compagna si
chiama Jelena, stava con lei da
sei anni, abitavano a Malo,
sempre in provincia di Vicenza. Nel 2018 avevano gioito per
l’arrivo di un figlio. Rivedendole oggi su Facebook, commuovono le foto del piccolo in brac-

Anche Paolo Dani, 52 anni, di
Valdagno era una guida alpina.
Il suo corpo è stato ritrovato.
Raccontano dal Soccorso alpino 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 elisoccorso 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 con un gruppo di amici che si affidavano
alla sua esperienza nelle scalate. Un altro amante della montagna, morto nella tragedia, è
Tommaso Carollo, dirigente
di azienda, 48 anni, originario
di Thiene, sempre in provincia
di Vicenza. Era con la compagna che è rimasta ferita.
Mauro Evangelisti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TROVATO IL CADAVERE
DI UN MANAGER
DI 48 ANNI
DI THIENE, FERITA
LA COMPAGNA
CHE ERA CON LUI
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temi caldi: carichi di lavoro; ruoli, compiti e funzioni dei dipendenti della biglietteria; riconoscimento economico dell’indennità
da agente contabile; assenza di
responsabile amministrativo e
contabile; rischio privatizzazioni
del servizio. All’ingresso del Maschio Angioino lavorano quattro

I CUSTODI
SI SCUSANO
CON I VISITATORI
«LA NOSTRA
MOBILITAZIONE
È SACROSANTA»

Castel Nuovo. Tantissime sono le
lamentale dei turisti, che purtroppo restano inascoltate». Si va
incontro a tre giorni di protesta
infuocati, con i turisti che rischiano di restare per due ore sotto al
caldo rovente, senza ticket e senza front office.

L’appuntamento
Giustizia mediatica, alla Federico II
via al confronto sul libro di Manes
“Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui
diritti fondamentali e sul giusto processo”: il
libro di Vittorio Manes (Il Mulino) sarà
presentato oggi alle 16 presso l’aula De Sanctis
della Federico II. Dopo i saluti di Sandro
Staiano, Antonio Tafuri e Vincenzo Maiello,
con l’autore partecipano il procuratore di
Avellino Domenico Airoma, Domenico Nicolas
Balzano (giunta Unione camere penali), il
rettore del Suor Orsola Lucio D’Alessandro, il
direttore de Il Mattino Francesco de Core, il
docente Alberto Lucarelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CISL SI SCHIERA
CON GLI OPERATORI
«IL PERSONALE
VA POTENZIATO
PER GARANTIRE
SERVIZI PIÙ EFFICIENTI»

Capri, il corpo di Adam
recuperato in un anfratto
giallo sulla caduta fatale
IL DRAMMA
Anna Maria Boniello
Mr Adam Gabriel Kreysar non
avrebbe mai immaginato che la
sua fine sarebbe arrivata sfracellandosi sulle rocce di Capri, a poche decine di passi dai luoghi dove 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 è mai arrivato: il
suo corpo è stato ritrovato ieri
mattina, dopo due giorni di ricerche, in un anfratto al di sotto dei
ruderi romani, in cui probabilmente è precipitato nel tentativo
di entrare nel complesso archeologico i cui cancelli aveva trovato
chiusi. L’ultimo ingresso alla Villa è infatti fissato alle 15.30 ma
l’uomo si era messo in cammino
troppo tardi. L’attiguo Parco

Astarita, il parco pubblico che
venne donato al Comune dal mecenate banchiere Conte Astarita
per consentire ai visitatori di ammirare quell’autentico angolo di
Paradiso, aveva chiuso i cancelli
addirittura alle 14. Al momento è
certo che l’uomo, dopo aver risalito la fiancata del monte, aveva
imboccato l’ultimo tratto di strada, il viale intitolato all’archeologo Maiuri, sorvegliato da un impianto di telecamere che lo hanno ripreso. Poi del turista straniero si perdono le tracce. Anche il
telefonino diventa muto, e il Gps

PROBABILMENTE
L’UOMO HA TROVATO
CHIUSI I CANCELLI
DI VILLA JOVIS
E HA CERCATO
UN ALTRO ACCESSO

VITTIMA
Il recupero
del corpo di
Adam
Kreysar (nel
riquadro)

smette di funzionare.

LE RICERCHE
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 Alpino e Speleologico della Campania hanno subito iniziato a perlustrare la zona e i sentieri che portano sul monte Tiberio insieme
alle forze dell’ordine locali, carabinieri, polizia, Vigili del fuoco,
polizia locale, Guardia Costiera e
volontari della Protezione Civile.
Ricerche intensificate domenica
con l’ausilio di un elicottero e
concentrate lungo il sentiero che
va a Lo Capo e il sentiero delle Ca-

lanche. Zone ben conosciute dai
capresi e che non fanno parte degli itinerari abituali dei vacanzieri, normalmente accompagnati
nelle passeggiate naturalistiche
e storiche sull’isola da diverse associazioni culturali.
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
zona a valle di Parco Astarita, indicando a tecnici e sanitari il luogo dove spostarsi. In seguito è
stato lo stesso Soccorso Alpino e
Speleologico della Campania a
provvedere, mediante accorte
manovre, a recuperare il corpo,

dopo aver ricevuto le autorizzazioni necessarie sia del medico
legale che dal magistrato, e a trasportarlo fino al belvedere sovrastante. Forse proprio da quel belvedere l’uomo è precipitato in
basso, tenendo fisse negli occhi
le immagini delle bellezze naturali che lo avevano condotto fin
lì.

LE INDAGINI
L’autopsia, disposta dal magistrato, stabilirà se ha avuto un
malore, magari causato dalla
stanchezza e dalle elevatissime
temperature, o se sia invece caduto per una disattenzione fatale. Non sarebbe il primo caso,
molti ancora ricordano Luisa,

18enne studentessa di padre italiano e madre tedesca, in gita scolastica a Capri: le amiche sconvolte raccontarono che Luisa si
era seduta su un muretto e armeggiava con lo zaino, quando
precipitò in basso, forse a causa
di un movimento brusco che le
fece perdere l’equilibrio. Ad Anacapri, invece, solo la fortuna riuscì a evitare la morte di un archeologo romano che precipitò
dal costone della Migliera: la corsa lungo il precipizio venne bloccata da un albero di grosso fusto.
Ora, anche se le zone a rischio sono segnalate, dopo il luttuoso incidente che ha appannato l’aria
festaiola dell’isola c’è chi suggerisce di apporre segnali più evidenti e strumenti di protezione per
evitare a chi non conosce l’isola e
la sua miniera di sentieri naturali possa incappare in ostacoli che
ne mettano a rischio la vita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

DISPOSTA L’AUTOPSIA
L’ISOLA SI INTERROGA
SULLA ADEGUATEZZA
DI SEGNALI E SISTEMI
DI PROTEZIONE
DEGLI IMPERVI SENTIERI
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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 ancora
all’appello. Il premier Mario Draghi ha incontrato i familiari: oggi l’Italia piange
Andrea Buoso

Lo sconforto
per i «dispersi»

CANAZEI (TRENTO)
L’enorme massa di ghiaccio e roccia ha
restituito finora sette vittime e otto feriti, due dei quali in maniera grave.
Mancano all’appello della strage della
Marmolada 13 persone, 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
ricerche a causa del maltempo, e indotti 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 versante italiano del massiccio del Monte
Bianco.
Ieri ai piedi della Marmolada, a sostenere la comunità dei soccorritori, 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 amministratori e tecnici, e ha incontrato
alcuni familiari delle vittime e dei dispersi. «Oggi l’Italia piange queste vittime – ha detto – e tutti gli italiani 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 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 austriaco è stato contattato dalle autorità consolari austriache. Alla conta dei dispersi si devono
aggiungere però gli occupanti di quattro automobili presenti al campo base,
a passo Fedaia, tutte straniere: una tedesca, due ceche e una ungherese. Su
di loro nessuna notizia ancora.
Le vittime accertate, tre su sette, sono tutte italiane e in particolare della
provincia di Vicenza: Filippo Bari,
Tommaso Carollo e Paolo Dani. Bari,
ventisettenne residente a Malo, lavo-

Le ricerche
continuano anche
se i soccorritori
lavorano con il rischio di
nuovi cedimenti

Le ricerche, le certezze Filippo Bari, Paolo Dani, Davide Miotti e Tommaso Carollo. In alto, l’elicottero sul luogo della tragedia
rava 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 Marmolada. Carollo,
48 anni, era un manager di Thiene; Dani era una guida alpina di Valdagno e
aveva 52 anni.
Col passare delle ore si fa più complicato il recupero di reperti e di corpi:
solo una è stata trovata ieri. Alcuni dispersi potrebbero essere precipitati
nei crepacci. 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’individuazione
di qualsiasi tipo di reperto, poi «si va lì
in maniera molto veloce, 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 consolidata che non
si può incidere nemmeno con un piccone». Ma la speranza di trovare qualcuno vivo è sempre più esile.

Danni e disagi in un vasto territorio

Temporale e tromba d’aria in Emilia
Un morto per un crollo nel Piacentino
Stefania Passarella
PIACENZA
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, alberi caduti e diversi blackout. L’episodio
più grave, con la conta dei danni ancora in corso, nel Piacentino dove un uomo è morto sotto il muro di una stalla
crollato per la violenta tromba d’aria.
«Ci siamo subito attivati per monitorare 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’acqua
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 sottotetto 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-

Un uomo
è rimasto
schiacciato
nel crollo
del muro
di una stalla

neggiata e un residente è rimasto intrappolato tra le mura di casa, crollate.
Illeso, è stato poi messo in salvo dai vigili del fuoco. Danni a piscine e impianti sportivi della provincia.
Disagi per il maltempo anche altrove in Emilia, in particolare in provincia
di Parma, in quella di Modena e nel Bolognese dove pure si segnalano blackout.
Il forte temporale ha sferzato anche
Cremona e provincia. Sono cadute decine di piante, diversi tetti sono stati
letteralmente sradicati e molte tettoie
divelte. Alberi caduti sulla ferrovia e
apparati tecnici danneggiati dalle scariche elettriche hanno causato rallentamenti alla circolazione ferroviaria
sulla linea convenzionale Bologna-Piacenza tra Piacenza e Fiorenzuola e nel bacino cremonese. I tecnici
di Rfi sono al lavoro per ripristinare la
funzionalità della linea. Il maltempo
ha provocato rallentamenti anche sulla linea alta velocità Milano-Bologna.

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.
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Inferno di ghiaccio

Il capo del Soccorso alpino
«Difficile recuperare i resti»

Mattarella chiama i governatori
«Gratitudine ai soccorritori»

50
I metri cubi di un altro

«Un fiume di ghiaccio, sassi e
rocce, è difficile operare in sicurezza e altrettanto sarà difficile
recuperare i resti dei dispersi». A
dirlo è Walter Cainelli, presidente del Soccorso alpino del Trentino.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato ai due
presidenti delle Regioni coinvolte,
Maurizio Fugatti e Luca Zaia, per
esprimere cordoglio e vicinanza
per la tragedia e insieme gratitudine ai soccorritori.

blocco di ghiaccio rimasto
sospeso e che ora
minaccia di staccarsi

Inghiottiti

dalla

montagna

Il bilancio della tragedia sulla Marmolada: 7 morti, 8 feriti e 14 persone disperse. Lo strazio dei parenti
NICCOLÒ ZANCAN

IL REPORTAGE

IL DRAMMA SULLE DOLOMITI

DALL’INVIATO A CANAZEI

N

el cielo di nuovo azzurro sta atterrando l’elicottero Écureuil B3 del soccorso alpino. Scende Gino Comelli, da trent’anni in servizio su queste montagne
dell’Alto Adige. Non c’è concitazione fra lui e i suoi colleghi, nessun fremito di speranza. Solo una tremenda
consapevolezza: «Purtroppo 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 2.100 metri di alti-

Tre droni manovrati
da Passo Fedaia
perlustrano la zona
alla ricerca dei corpi
tudine, salgono in quota e arrivano sul ghiacciaio della
Marmolada. Il punto del seracco, del distaccamento di
ghiaccio e detriti grande come due campi da calcio e
spesso trenta metri, è visibile a occhio nudo da chilometri di distanza. Sono venuti
giù 260 mila metri cubi di
montagna. Sono venuti già
come un lama. Sono calati a
ghigliottina in dieci secondi. Così è cambiata la geomorfologia del luogo e la vita di 29 persone.
La vetta di prima è irriconoscibile e adesso i droni ci
volano sopra, passano a sfioro con le telecamere di alta
precisione. Puntano ogni
macchia di colore, ogni minima 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 nello schermo. Quando la telecamere inquadra un dettaglio - ecco, uno scarponcino

Come si è ridotto il ghiacciaio
della Marmolada
negli ultimi 100 anni

Via normale per il ghiacciaio
PUNTA PENIA
PUNTA ROCCA

3.343 m

3.309 m

Punto dove si è staccata
la massa di ghiaccio

2020

2015

1999
1986
1876

“
GINO COMELLI
SOCCORRITORE

DOV’È IL GHIACCIAIO

Punto dell’incidente

Dobbiaco
S. Candido

A22

Bolzano
Cles

Rifugio Capanna
al Ghiacciaio

Cortina
d'Ampezzo

A27

Trento

Valdobbiadene
Con

rco

VENETO

A22

Dal 1954 al 2020
il volume del ghiacciaio
è passato da 95 milioni
di metri cubi a 14 milioni,
l’80% è andato perduto

Treviso

Fonte: Arpa Veneto, Università di Pavia

chiodato - viene inviata la
posizione precisa all’elicottero del soccorso alpino. Allora i droni si fanno da parte, per fare entrare in azione
la squadra di Gino Comelli.
Alta, sul costone della montagna, 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 potrebbero preludere a un nuovo
crollo. «Massima 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 abbassa
fino quasi a toccare con i pat-

tini quella gigantesca slavina. Il soccorritore scende
per il tempo strettamente necessario. Meno di un minuto. Quanto basta per mettere quello scarpone chiodato
dentro un sacco, controllare

Una vedetta sorveglia
col binocolo l’orlo
del ghiacciaio, ci sono
due crepacci attivi
intorno e risalire a bordo.
Là: un telefono. Un pezzo di
giaccone. I segni inequivocabili di quanto è accaduto.
Vanno e vengono dal cielo, mettendo insieme i reperti di quella che già adesso appare come la più grave scia-

Non abbiamo
neanche una
possibilità su cento
di trovare qualcuno
ancora vivo là sotto

Predazzo

Mezzolombardo
Belluno
TRENTINO A. A.

2.700 m

IL VOLUME PERDUTO

gura di montagna dovuta al
cambiamento climatico. Sette morti, otto feriti, quattordici persone che mancano
all’appello.
«Sono persone reclamate», spiegano i soccorritori
per lasciare spazio a qualche speranza. Magari sono
altrove e senza collegamento telefonico. Oppure sono
errori di comunicazione: come quel bambino finito fra i
dispersi, quando invece era
a casa sua sano e salvo. Di
certo sono persone che qualcuno sta cercando proprio
adesso, mentre l’elicottero
riparte e atterra ancora. Ma
ogni volta non porta buone
notizie. I parenti sono seduti in cerchio dentro una stanza con tutti i vetri oscurati. È
al primo piano della sede

della Croce Bianca di Canazei. La pista di atterraggio è
proprio lì davanti, ma ormai
nessuno fa più caso a quel rumore. Non si può immaginare un posto peggiore dove ritrovarsi. Per tutta la giornata gli psicologi cercano di
proteggere le persone in attesa di notizie e accompagnano i parenti chiamati per
l’identificazione. Tutti cercano le parole giuste per dire
quello che si vede lassù.
«Per noi è estremamente
importante 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’impatto violento di quella lama di ghiaccio sugli escursionisti sta ren-

Non era mai
successo niente
del genere, è
qualcosa di nuovo
che dovrà
cambiare il nostro
modo di vivere
questa montagna

dendo
Per q
quella
plicata
monta
E inve
certez
tempi
zio. I g
hanno
loro fig
io. Ma
prima
le due
do si è
spaven
Ma a
anche
Non è
daveri
lissimo
ramen
to dell
to il p

RAFFAELE DE COL

PROTEZIONE CIVILE DI TRENTO

Per noi è importante
dare solo le notizie
certe e con il dovuto
rispetto per le
persone coinvolte
I SOCCORRITORI

ATTRAVERSO LA RADIO

Serve massima
prudenza nell’agire
abbiamo una
bomba sopra
la nostra testa
.
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Gli elicotteri della Finanza
cercano i segnali dei cellulari
Il Soccorso alpino fa sapere che
le ricerche dei dispersi continueranno nei prossimi giorni. Tra i
mezzi impiegati gli elicotteri della Gdf che utilizzano sistemi per
intercettare i telefoni cellulari accesi.

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

“

ANDREA DE BERNARDIN

SINDACO DI ROCCA PIETORE

Lo stavamo
dicendo da tanti
anni. Il confronto
col passato è
incredibile

ento
uno
otto

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“

e

ovo

tro

na
dendo tutto molto incerto.
Per questo tutti ripetono
quella parola, Dna, che applicata a una tragedia della
montagna sembra assurda.
E invece indica proprio l’incertezza e la necessità di
tempi lunghi. Indica lo strazio. I genitori di Filippo Bari
hanno visto il selfie felice di
loro figlio in cima al ghiacciaio. Mancavano pochi istanti
prima del finimondo. Erano
le due di pomeriggio 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 identificati. «Era bellissimo, lavorava in una ferramenta, ma era innamorato della montagna», ha detto il padre Beppe Bari alla

TO

ante
zie
vuto

te

a
gire

giornalista della Rai Anna
Milan. «Io gli dicevo che era
pericoloso fare quelle escursioni, ma per lui erano troppo importanti. Erano motivo di profondo amore. Lascia una figlia di 4 anni.

I genitori di una vittima
hanno visto il selfie
del figlio pochi istanti
prima del finimondo
Adesso io e mia moglie abbiamo paura del futuro.
Dobbiamo aiutarci e sorreggerci fra noi parenti, dobbiamo stare uniti». Poi anche loro, 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 riferito dai vertici delle forze
dell’ordine impegnate nei
soccorsi. Il temporale era finito. Gli elicotteri potevano
tornare a alzarsi in volo. Ha
detto: «Le ricerche andranno avanti con ogni sforzo
possibile».
Ma adesso venivano chiamati 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 davanti, è stato straziante»
spiega Walter Lorenz del Rifugio Cima 11. È l’ultimo ri-

WALTER LORENZ
RIFUGIO CIMA 11

Ho visto due nonni
cercare l’auto di
un nipote che non
è tornato giù. È
stato straziante
BEPPE BARI

IL PAPÀ DI UNA DELLE VITTIME

Lascia una figlia di
quattro anni
Adesso io e mia
moglie abbiamo
paura del futuro

storo prima della salita. Nello 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 ghiacciaio quando è venuto giù la
valanga.
È un’altra giornata molto
calda: 25 gradi a 2.000 metri. Il record di giugno è stato 28. La funivia è ferma in
segno di rispetto. Lutto per
gli esseri umani e lutto forse anche per questa stessa
montagna che sta morendo
a sua volta. Tutto il versante del ghiacciaio è sotto sequestro. Sigilli come nel caso di un crimine. E infatti i
turisti vengono a fotografare il punto esatto dell’assassinio. Alla partenza del sentiero c’è il Museo della
Grande Guerra, con bar e libreria annessi. È gestito dal
sindaco di Rocca Pietore,
Andrea De Bernardin. «Eccolo qua» dice mostrando
con amarezza e rabbia un libro 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 stavamo dicendo in tanti e da tanti anni.
Ecco la foto del 1989, ecco
quella del 1999. È incredibile 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 possiamo dire a quelle persone

di domenica? Erano ben
equipaggiate, erano in cordata su quella che viene
chiamata “la via normale“.
Io dico che era del tutto imprevedibile quello che è successo. Un distaccamento di
quella portata, è pazzesco.
Siamo di fronte a una cosa
impensabile».
Stanno diventando sempre più frequenti le cose impensabili anche da queste
parti d’Italia. Proprio il comune di Rocca Pietore era
stato l’epicentro della tempesta di vento chiamata Vaia a ottobre 2018, grandine
e raffiche a 180 chilometri
all’ora. «Seicento mila abeti abbattuti nel giro di un’ora», ricorda il sindaco De
Bernardin. «Dobbiamo preoccuparci per davvero. Dobbiamo cambiare i nostri
comportamenti. Altrimenti
questo ghiacciaio scomparirà». Cambiare. Anche il soccorritore Gino Comelli usa
la stessa parola: «Da quan-

Un’altra giornata
di grande caldo
a 2.000 metri
ci sono 25 gradi
do l’uomo nel 1864 ha messo il primo piede sul ghiacciaio della Marmolada non
era mai successo niente del
genere, ci troviamo di fronte a qualcosa di totalmente
nuovo che dovrà cambiare
completamente il nostro
modo di vivere questa montagna. Un’uscita che prevede il ritorno nelle ore calde
del pomeriggio non sarà
mai più fra le cose possibili». La montagna è affollata
di turisti. Non si riesce a immaginare una guerra da
qui, ma la guerra c’è stata.
La guerra c’è. Ecco: sono le
conseguenze. Un altro temporale si abbatte su Canazei quando è notte, e aspettare è il peggiore dei compiti in notti come questa. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

.
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«Ero lì, sono una miracolata
certe cose sono imponderabili»

«Ho visto la scena dalla cima
non ho parole per descriverla»

«Non dovevano andare lì
il gestore del rifugio lo diceva»

«Sono incredula. Io ero lì. Mi sento molto,
molto fortunata. In montagna ci vuole sempre un pò di fatalismo, perché puoi valutare
i rischi ma alcune cose sono imponderabili». Così Alicia Chiodi, escursionista che domenica ha percorso la via normale della
Marmolada arrivando in vetta alle 11.30,

«Abbiamo visto la scena dalla cima, non ci
sono parole», scrive portando Mirco Zanini sul gruppo facebook “Passione neve &
montagna”. Con lui una coppia di fidanzati: «Ci siamo abbracciati forte e siamo rimasti accucciati mentre la massa di ghiaccio ci passava davanti», raccontano.

«Il gestore del rifugio era da giorni che avvisava tutti quelli in arrivo di evitare l’escursione a causa delle alte temperature
in quota», denuncia sullo stesso gruppo
facebook il padovano Mauro Capon.
«Stiamo distruggendo il Pianeta» aggiunge.

INVIATA AD ALBA DI CANAZEI

N

eppure si vede da
qui il ghiacciaio della Marmolada, la
conca Pian dei Fiacconi, 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 Palaghiaccio 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, straziati, dopo un incontro con uno
psicologo messo a disposizione dalla protezione civile, che
li prepara al peggio. A riconoscere in una di quelle bianche,
messe in fila all’interno del palazzetto col container refrigerante proprio accanto all’ingresso, quel che resta del corpo 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 Filippo era testardo, troppo, per
questa sua grande passione. Ci
aveva detto che forse sarebbero saliti a Punta Penia. È stato
il suo ultimo messaggio».
Era stato proprio Andrea a
postare su Facebook un appello disperato subito dopo il disastro: «Aiuto, mio fratello Filippo è sul ghiacciaio. Non abbiamo sue notizie dalle 13 e 25.
Questo è lui oggi sul ghiacciaio. Contattatemi in privato, siamo in emergenza». Sotto la foto di Filippo raggiante, l’ultima della sua vita. L’aveva inviata al gruppo Whatsapp di famiglia appena mezz’ora prima
che venisse giù tutto. Cresciuto a Isola Vicentina, dove la famiglia, 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 crescere questo ragazzo, sempre
solare, sorridente. Ora i suoi
amici stanno organizzando
una raccolta fondi per sostenere la famiglia, il suo figlioletto
– sospira – ha soltanto quattro
anni». Filippo lavorava come
elettricista e tecnico riparatore in una ferramenta. Si era appassionato alla montagna,
all’arrampicata, frequentando la palestra di roccia di Malo, a due passi da casa. Quello
alla Marmolada per Filippo doveva essere un allenamento,
in vista di una prova più impegnativa: «Ci eravamo organizzati per andare sul Monte Rosa domenica prossima – racconta Alberino Cocco, ex presi-

Le vittime
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
MONICA SERRA

Filippo Bari, 27 anni, nell’ultimo selfie prima del distacco

Davide Miotti , guida alpina
di Bassano del Grappa
con la moglie Erica
Campagnaro: sono dispersi

Tommaso Carollo, 48 anni,
Paolo Dani, 52 anni, guida
alpina di Valdagno (Vicenza) manager di Thiene (Vicenza)

il premier a canazei

Draghi incontra i parenti
«Non accada mai più»
Per Mario Draghi è stato il
giorno del dolore e della
commozione ai piedi della
Marmolada. Giunto nel primo pomeriggio a Canazei,
dove è stato allestito ha dichiarato: «È importante
per me essere qui, per rendermi conto di persona di
quello che è successo. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato con
generosità, professionalità e coraggio, perché le operazioni si sono svolte e si
svolgono in una situazione
di grande pericolo». Dopo

aver incontrato i familiari
delle vittime della sciagura
sulla Marmolada, ha affrontato il nodo più politico posto da un evento come il cedimento del ghiacciaio sulle Dolomiti: «Questo è un dramma che certamente ha delle imprevedibilità, ma dipende dal deterioramento dell’ambiente
e dalla situazione climatica. Il governo deve riflettere su quanto accaduto e
prendere provvedimenti,
perché quanto accaduto abbia una bassissima probabi-

lità di succedere ancora e,
anzi, possa essere evitato».
Anche il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il suo cordoglio, come riferisce il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti., facendo riferimento ai contenuti della te-

lefonata ricevuta dal capo
dello Stato: «Ha voluto trasmettere anche alla nostra
comunità, oltre che ai parenti delle vittime il proprio cordoglio – racconta –
Allo stesso tempo, ha
espresso parole di gratitudine ai soccorritori». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

dente del Cai di Malo –. Filippo 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 sottile. 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, tecnico di elisoccorso, vicedirettore della scuola regionale dei
tecnici del soccorso alpino.
«Come può una tragedia già
immensa diventare ancora
più grande... a noi sta succedendo questo», scrivono su Facebook i suoi amici del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto – Cnsas. «Dal 2012 al 2020
Paolo è stato a capo del Soccorso alpino di Recoaro-Valdagno, dove era già vicecapo, era
tecnico di elisoccorso nella base di Verona dal 2003, istruttore regionale dal 2006. Paolo
era molto altro». A ricordare il
cinquantaduenne sui social sono in tanti. Come l’amica Maria Elena: «Avrei potuto dirti
di non andare, di rimandare la
salita, proprio tu che due giorni fa ricordavi di essere cauti
sui ghiacciai, proprio tu che vivevi la montagna con prudenza, con moderazione, tu che
mi hai insegnato tanto. Spero
solo che gli ultimi istanti siano
stati lievi».
Come Paolo, esperto alpinista era anche la terza vittima al
momento riconosciuta: Tommaso Carollo, 48 anni. «Un ragazzo d’oro – dice di lui mamma Marilisa Marcante – tanti
successi professionali e un
grandissimo amore per la montagna». Dove spesso portava
con sé anche il figlio di 14 anni. Che, all’esame di terza media, per un triste gioco del destino, ha dedicato anche il tema a una delle esperienze fatte col padre: «Escursione con
papà sulla Marmolada». Export manager di un’azienda di
Pordenone, la Rimorchi Bertoja spa, dopo la laurea in Scienze diplomatiche e internazionali a Trieste, studi a Londra e
a Bruxelles, tuttora iscritto
all’università di Parigi, Carollo
dedicava tutto il suo tempo libero alla montagna. Aveva trascorso la notte in un rifugio insieme a un’amica, alla partenza della sua cordata aveva anche postato una foto sui social.
«Mi aveva chiamato la sera, alle 20,55, dal rifugio – racconta
in lacrime mamma Marilisa –.
Stava andando a dormire, perché l’indomani sarebbe partito 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
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valanga»
miracolati»

LO STRAZIO
DELLE FAMIGLIE
«ABBIAMO PERSO
OGNI CONTATTO»
■ TRENTO Ad oltre 24 ore
dalla tragedia sulla Marmolada, 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 (domenica, ndr) 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 al presente. Gianfranco ed Emanuela, 36 e 33
anni, lui di Montebelluna e
lei di Bassano del Grappa,
erano arrivati a Canazei
domenica mattina.
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, tra i
dispersi. A volte però la
speranza vince: un escursionista austriaco che figurava nella lista dei dispersi
è stato contattato dalle autorità 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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TRAGEDIA SUL GHIACCIAIO

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

■ CANAZEI (TRENTO) L'enorme
massa di ghiaccio e roccia ha restituito finora sette vittime e otto
feriti, due dei quali in maniera
grave. Mancano all'appello della
strage della Marmolada 13 persone, 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 ieri per alcune ore le
ricerche a causa del maltempo, e
indotti ad agire con estrema cautela 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
scattata in Val Ferret. Il rischio riguarda il ghiacciaio di Planpincieux, sul versante italiano del
massiccio del Monte Bianco. L'allerta, per il maltempo, è per una
porzione di ghiacciaio da circa
400 mila metri cubi che si muove fino a un metro al giorno. Disposta l’evacuazione dir una decina 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 evitato le insidie del maltempo per arrivare fino a Canazei, dove ha tenuto un vertice con amministratori e tecnici, e ha incontrato alcuni familiari delle vittime e dei
dispersi. «Oggi l'Italia piange
queste vittime - ha detto - e tutti
gli italiani 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 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 austriaco è stato contattato
dalle autorità consolari austriache. Alla conta dei dispersi si devono aggiungere però gli occupanti di quattro automobili presenti al campo base, a passo Fedaia, tutte 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 sette,
sono tutte italiane e in particolare della provincia di Vicenza: Filippo Bari, Tommaso Carollo e
Paolo Dani. Bari, ventisettenne
residente a Malo, lavorava in

L’ultimo selfie di Filippo Bari tratto da un post del suo profilo

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 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 scoperte domenica, solo una è stata
trovata ieri, e sarà sempre 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 che si trovano lungo la via 'normale'. Più
semplice invece dovrebbe essere il recupero delle vittime della
parte inferiore, tra ghiaccio e de-

triti. Ieri l'elicottero dell'emergenza ha compiuto diversi sorvoli, tranne che nelle ore in cui sulla zona si è rovesciato un forte
temporale. Come ha spiegato
Maurizio Dell'Antonio, del Soccorso Alpino nazionale, è possibile 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 fotografica. Si va solo a recuperare
qualcosa in superficie. Non possiamo 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 permette di individuare un cellulare acceso sotto diversi strati di neve.

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»
di LUCA POZZA

■ TRENTO Una strada diversa
per scendere dalla cima. Oppure
un giorno differente per l'ascesa, perchè non c'era posto da dormire. Sono tanti gli episodi legati
al fatalismo che oggi fanno dire a
chi è scampato al disastro in Marmolada: «sono un miracolato».
«Sono incredula. Io ero lì. Mi sento molto fortunata: tempi diversi, scelte diverse avrebbero prodotto esiti diversi. In montagna
ci vuole sempre un po’ di fatalismo, perché puoi valutare i rischi ma alcune cose sono imponderabili». A parlare è Alicia Chiodi, appassionata di montagna ed
escursionista, che domenica ha
percorso la via normale della
Marmolada arrivando in vetta attorno 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 rimaste sotto». Raggiunta le vetta, fatte le foto, seduta a chiacchierare
con gli altri compagni di cordata
«abbiamo sentito questo rumore che non siamo riusciti a riconoscere» prosegue Alicia. Poi la
scelta che le ha cambiato il destino. Nella discesa la ragazza ha
preferito la ferrata anziché ritor-

Marmolada,
la dinamica
del crollo

1

1

Lago di Fedaia

nare lungo la normale. «Scesi
dalla ferrata - racconta - siamo
arrivati sul ghiaione e siamo passati sopra i detriti. Lì abbiamo capito, guardando in su. Abbiamo
visto questa voragine azzurra
sulla cima. Massi di ghiaccio anche da 60-70 centimetri di diametro 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 scampato al crollo del seracco: «Abbiamo visto la scena dalla cima,
non ci sono parole». E c'erano
un escursionista e la sua fidanzata, sfiorati dalla valanga. «Ci sia-

mo abbracciati forte e siamo rimasti accucciati mentre la massa di ghiaccio ci passava davanti», raccontano. Qualcuno l'ha
invece scampata perchè aveva
anticipato l'escursione di 24 ore.
È il caso di Alberico Cocco, 57enne vicentino, uno dei direttori di
escursione del Cai di Malo.
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LO STRAZIO
DELLE FAMIGLIE
«ABBIAMO PERSO
OGNI CONTATTO»
■ TRENTO Ad oltre 24 ore
dalla tragedia sulla Marmolada, 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 (domenica, ndr) 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 al presente. Gianfranco ed Emanuela, 36 e 33
anni, lui di Montebelluna e
lei di Bassano del Grappa,
erano arrivati a Canazei
domenica mattina.
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, tra i
dispersi. A volte però la
speranza vince: un escursionista austriaco che figurava nella lista dei dispersi
è stato contattato dalle autorità 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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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
di STEFAN WALLISCH

■ BOLZANO L'alta quota per gli
appassionati della montagna ha
un'attrazione unica, che può diventare fatale se non si rispettano le regole base di sicurezza. 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 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 Soccorso
alpino e speleologico (Cnsas).
Chi vuole affrontare l'alta montagna deve essere molto esperto
oppure affidarsi a una guida alpina. «Loro conoscono la montagna e sanno anche valutare il
meteo», sottolinea Gajer. «Purtroppo ieri (domenica, ndr) sulla Marmolada sono morte anche delle guide, come è anche
successo in passato quando capi-

ta 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 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 Marmolada e il cedimento avvenne
fortunatamente di notte. Con il
cambiamento climatico in questi anni 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 quella
di fine agosto». Con la ritirata
del permafrost aumenta il rischio di distacchi. Secondo Gajer, è auspicabile un dibattito su
come stia cambiando l'alpinismo in alta quota per trarre delle
indicazioni per il futuro. Con la

Vigili del fuoco al centro operativo a Canazei (Ansa)
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 giu-

sta. Sul ghiacciaio servono scarponi con suola Vibram, ramponi, imbragatura, corde, piccozza e casco. «Non devono comunque mancare nello zaino acqua,
cibo e l'attrezzattura per un bivacco di fortuna», prosegue Gajer. Una torcia non serve solo
per affrontare il buio, ma anche

per segnalare la propria posizione ai soccorritori. Il telefonino
ormai ci accompagna ovunque
e serve in quota per poter lanciare l'allarme. Secondo l'altoatesino, «è inoltre utile informare un
parente oppure 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 localizzare e liberare
tempestivamente il compagno
di cordata sotto la neve.
Molte giacche oramai dispongono anche di placchette Recco,
che permettono la localizzazione dall'elicottero. Se la regola
numero uno è saper rinunciare,
la regola numero due è quella di
partire presto. «È importante affrontare la salita quando le temperature sono ancora basse e il
rischio caduta sassi e valanghe
meno forte e tornare a valle prima che il manto nevoso diventi
fragile», raccomanda il presidente del Soccorso alpino e speleologico.
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Monte Mucrone

chiato

SHOCK ANAFILATTICO: SCALATORE TEDESCO
RECUPERATO DAL SOCCORSO ALPINO

Ha avuto uno shock anafilattico per cause ancora da accertare lo scalatore tedesco che è stato salvato ieri mattina da una squadra del Soccorso 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 chiamato i soccorsi. La centrale operativa ha inviato in zona il Servizio Regionale di Elisoccorso che è riuscito a far atterrare il tecnico del
Soccorso Alpino intorno a quota 1.900, al di sotto della linea della nebbia. Il tecnico ha quindi raggiunto il paziente valutandone le condizioni 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 condizioni e i lavori di ripristino, come dice l’assessore del Comune al turismo 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 risultati. 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 proseguito fino a valle per incontrare la squadra a terra che saliva. Non appena 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.

Pagina 196 /
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Data: 05/07/2022 | Pagina: 2
Categoria:
Si parla di Noi - CNSAS
•2

MARTEDÌ — 5 LUGLIO 2022

LA TRAGEDIA DELLA MARMOLADA
Le vite spezzate e i soccorritori
LA RICOSTRUZIONE

Com’è avvenuto il distacco
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.

I soccorritori: siamo impotenti
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»

dall’inviata
Rita Bartolomei
CANAZEI (Trento)
I soccorritori scrutano da lontano la montagna ferita, impotenti. Non possono salire in vetta,
sulla Marmolada. Dove si vede
un cratere che fa paura. L’acqua si è infiltrata, insidiosa, e ha
fatto collassare il ghiacciaio.
L’immagine è quella di un effetto scivolo, ma il risultato è stato
una strage che lascia sgomenti.
A metà pomeriggio la procura
aggiorna un bilancio già tragico: sette morti e 13 dispersi, tra
loro ci sono anche stranieri. Restano i rebus di due auto con targa della Repubblica ceca, poi
anche una tedesca e una ungherese. Formalmente riconosciute
tre vittime: Filippo Bari, Tommaso Carollo e Paolo Dani.
Mentre la parola dispersi sembra concedere un tempo sospeso. Però gli uomini della montagna sanno che il ghiaccio non
perdona e non si fanno illusioni.
Gino Comelli, 68 anni, guida del
Soccorso alpino, racconta il lavoro che si sta facendo per cercare chi non è tornato a casa.
«Si stanno analizzando le immagini raccolte dai droni, con le
termocamere. Ma con le temperature di questi giorni non possiamo muovere le squadre a terra, troppo pericoloso». Vorrebbe dire mettere a rischio la vita
di chi è abituato a salvarla agli
altri.

Stavolta anche i soccorritori –
gli uomini più esperti di montagna, quelli che sanno come domarla – devono arrendersi.
Tra le ricerche e il dolore pochi
minuti di strada, la distanza che
c’è tra il lago Fedaia e la centrale operativa dei soccorsi, ricavata nella caserma dei vigili del
fuoco, a Canazei. C’è un elicottero 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 tempesta su un’altra scalata. Perché sulla Marmolada no, non sale nessuno. La montagna è chiusa con ordinanze dei sindaci.
Nessuno la può violare.
Di mattina presto fa freddo, poi
il caldo si fa sentire anche quassù in quota, davanti al lago che
divide i soccorritori da tutti gli

altri. Di qua la montagna è affollata di fotografi che puntano
obiettivi esagerati per cogliere
quel buco in alto, come un morso, una ferita per sempre sul
cuore della Regina delle Dolomiti. 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 visibilità.
La pioggia ritarda anche l’arrivo del premier Mario Draghi.
Che a Canazei firma un impegno solenne: «Bisogna prendere provvedimenti affinché quanto accaduto sulla Marmolada
non succeda più». Un pensiero
commosso alle vittime e un ringraziamento ai soccorritori.
Proprio qui, per tutta la mattina-

Il premier
Mario Draghi,
74 anni, ieri si è
recato a Canazei
per rendersi
conto di quanto
accaduto

ta, mamme, papà, famiglie hanno cercato risposte che oggi
non si possono avere. Una tappa dolorosa di un calvario che si
conclude al Palaghiaccio di Canazei, trasformato in obitorio.
Ci sono parole che gli uomini
di montagna non vogliono sentire: imprudenza e negligenza.
Eppure vengono in mente, pensando a quello che è successo
domenica. «Non è così, se avessi avuto clienti sarei salito anch’io – è certo Comelli –. Quello
che è accaduto non era mai successo prima. Non abbiamo mai
visto niente di simile. Questa tragedia era imprevedibile».
Cristian Ferrari – ingegnere ambientale e presidente della commissione glaciologica Sat Trentino, tra i maggiori esperti di Marmolada – sul ghiacciaio non ha
dubbi: ha gli anni contati. Ricorda: «In una stima del CNR sarà
quasi estinto nel 2050». Il giorno 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’anno la neve è dimezzata, non c’è
copertura. Il caldo la scioglie assieme al ghiaccio, l’acqua si incanala nei crepacci, porta calore e provoca un effetto cuscinetto, favorendo la discesa a valle
del ghiacciaio, il suo collasso. Si
stanno facendo ancora i rilievi,
dovremo capire bene. Ma la dinamica è questa». Una dinamica mortale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PAROLE DA SAPERE

Il glossario
della tragedia
1 Il ghiacciaio in ritirata
Lo studio dei ricercatori Cnr

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%.

2 Il seracco

Una massa di ghiaccio e sassi

Il blocco di ghiaccio
che si forma durante
il movimento in un ghiacciaio,
in corrispondenza di crepacci
provocati da bruschi
cambiamenti di pendenza.
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LA TRAGEDIA DELLA MARMOLADA
Gli effetti del cambiamento climatico

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»
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 Marmolada ci si interroga sui segnali
della montagna. «Se lo zero termico rimane così alto non bisognerebbe 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 montagna ti dovrebbe suggerire che
se di notte gela, allora si può
procedere, se non gela, bisognerebbe ritornare a casa. Ma
queste regole ormai non le segue più nessuno».
Aveva dato qualche segnale
di cedimento quel seracco?
Era possibile prevedere un
crollo?
«Nella mia storia ho visto seracchi cadere anche alle 2 o alle 3
di notte. Perché cadono quando ci sono cambi repentini di
temperatura. Quindi non è detto che in un altro orario sarebbe
stato più sicuro. In questo caso
non era una situazione con del
ghiaccio sospeso. Faranno tutte le valutazioni, ma probabilmente è stata colpa dell’acqua
che ha lavorato dall’interno per
diverso tempo e poi il bordo ha
ceduto».

V

Mi impressiona molto
leggere i commenti
della gente sui social
Troppo spesso
sottovalutano i rischi

Perché così tanta gente si trovava sulla via normale di salita
sotto la minaccia del ghiaccio
nell’ora più calda e nella giornata più calda dell’anno in alta
quota?
«Purtroppo succede spesso.
Perché se anche parti alle 3 o alle 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 quando succedono queste tragedie

in montagna, o invocare a posteriori eventuali chiusure degli itinerari. Col senno di poi si possono 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 cambiato nella frequentazione delle montagna, soprattutto su
certi itinerari in alta quota?
«Prima di tutto è cambiata la
gente che frequenta le montagna. Mi impressiona molto leg-

Le operazioni di soccorso sulla Marmolada

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 impegnativi su ghiaccio, probabilmente non sanno quali sono le
condizioni buone. Di certo in
questi giorni io non mi azzarderei ad andare sui ghiacciai. Anche se le salite non sono impegnative, i “ponti” sui crepacci
non tengono. Ci sono situazioni
che fanno paura».
Ci sono altre salite “normali”
sotto la minaccia dei seracchi

Uccisi dalla valanga nel 2018
Condannati gli accompagnatori
Precedente in Valle d’Aosta, morirono due persone. «Le guide furono negligenti»
La neve ghiacciata che si stacca dalla montagna e travolge gli
alpinisti «come se fosse diventata liquida, un mare sotto gli
sci», raccontò un sopravvissuto: la tragedia della Marmolada
ne rievoca un’altra. Era il 7 aprile 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’imperizia, negligenza e imprudenza
degli istruttori, partiti tardi, in
quella mattinata troppo calda rispetto alla media stagionale, e
senza tenere conto del fatto
che la notte nuvolosa non avesse consentito alla neve di rigelarsi e compattarsi abbastanza.
Queste le motivazioni della sentenza di primo grado con cui il
giudice aostano ha condannato
a un anno e mezzo cinque istruttori Cai e a due anni il loro coordinatore, per le accuse di omicidio e valanga colposi. Pena senza condizionale, perché «gli im-

putati non si sono resi minimamente conto della gravità della
loro condotta, anzi giustificano
il loro operato pur avendo commesso gravissime leggerezze e
imprudenze. Potrebbero commettere nuovi reati colposi»,
sentenzia durissimo. Ora pende
l’appello.
Erano le 10.50 quando il ghiaccio cedette. Troppo tardi, stabili-

Operazioni di soccorso sul ghiaccio

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 Marmolada: ho preferito non vedere le
immagini». Così la mamma di
Roberto Bucci, Carla. «Con quello che è successo a mio figlio
ho fatto pace. Amo la montagna, ero su anche questo weekend. A volte la guardo e le chiedo: perché hai fatto questo a
me, che ti amo tanto? Ma bisogna ricordarsi che quando si
praticano certi sport si affrontano dei rischi e che la vita è fragile. Mio figlio conosceva i pericoli che correva. Cercare colpe
non serve a nulla».
Federica Orlandi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

in questo momento?
«È così un po’ ovunque. La
Weissmies in Svizzera l’hanno
chiusa perché c’è un mega seracco che pende sulla normale.
La normale del Monte Bianco
dal rifugio dei Cosmiques passa
sotto dei seracchi ed è un rischio. La stessa cosa se si va dal
rifugio Gonella. Il Cervino ormai
in questo periodo è completamente asciutto ma c’è il rischio
di crolli di roccia per via del permafrost 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. Bisogna leggere i segnali. L’acqua
che scorre dentro ai seracchi li
fa crollare e ci sono tante situazioni come questa ormai», commenta Graziano Bianchi, 84 anni, 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 sotto la roccia. Come per esempio
il permafrost che nell’agosto
del 2017 provocò l’immane frana sulla parete nord del Cengalo in Val Bondasca in Svizzera:
quattro milioni di metri cubi di
roccia piombarono a valle uccidendo diversi escursionisti e invadendo parte dell’abitato di
Bondo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

V

Il decano Bianchi:
«La montagna
è cambiata
Bisogna però saper
leggere i segnali»
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Il capo del Soccorso alpino
«Difficile recuperare i resti»

Mattarella chiama i governatori
«Gratitudine ai soccorritori»

50
I metri cubi di un altro

«Un fiume di ghiaccio, sassi e
rocce, è difficile operare in sicurezza e altrettanto sarà difficile
recuperare i resti dei dispersi». A
dirlo è Walter Cainelli, presidente del Soccorso alpino del Trentino.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato ai due
presidenti delle Regioni coinvolte,
Maurizio Fugatti e Luca Zaia, per
esprimere cordoglio e vicinanza
per la tragedia e insieme gratitudine ai soccorritori.

blocco di ghiaccio rimasto
sospeso e che ora
minaccia di staccarsi

Inghiottiti

dalla

montagna

Il bilancio della tragedia sulla Marmolada: 7 morti, 8 feriti e 14 persone disperse. Lo strazio dei parenti
NICCOLÒ ZANCAN

IL REPORTAGE

IL DRAMMA SULLE DOLOMITI

DALL’INVIATO A CANAZEI

N

el cielo di nuovo azzurro sta atterrando l’elicottero Écureuil B3 del soccorso alpino. Scende Gino Comelli, da trent’anni in servizio su queste montagne
dell’Alto Adige. Non c’è concitazione fra lui e i suoi colleghi, nessun fremito di speranza. Solo una tremenda
consapevolezza: «Purtroppo 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 2.100 metri di alti-

Tre droni manovrati
da Passo Fedaia
perlustrano la zona
alla ricerca dei corpi
tudine, salgono in quota e arrivano sul ghiacciaio della
Marmolada. Il punto del seracco, del distaccamento di
ghiaccio e detriti grande come due campi da calcio e
spesso trenta metri, è visibile a occhio nudo da chilometri di distanza. Sono venuti
giù 260 mila metri cubi di
montagna. Sono venuti già
come un lama. Sono calati a
ghigliottina in dieci secondi. Così è cambiata la geomorfologia del luogo e la vita di 29 persone.
La vetta di prima è irriconoscibile e adesso i droni ci
volano sopra, passano a sfioro con le telecamere di alta
precisione. Puntano ogni
macchia di colore, ogni minima 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 nello schermo. Quando la telecamere inquadra un dettaglio - ecco, uno scarponcino

Come si è ridotto il ghiacciaio
della Marmolada
negli ultimi 100 anni

Via normale per il ghiacciaio
PUNTA PENIA
PUNTA ROCCA

3.343 m

3.309 m

Punto dove si è staccata
la massa di ghiaccio

2020

2015

1999
1986
1876

“
GINO COMELLI
SOCCORRITORE

DOV’È IL GHIACCIAIO

Punto dell’incidente

Dobbiaco
S. Candido

A22

Bolzano
Cles

Rifugio Capanna
al Ghiacciaio

Cortina
d'Ampezzo

A27

Trento

Valdobbiadene
Con

rco

VENETO

A22

Dal 1954 al 2020
il volume del ghiacciaio
è passato da 95 milioni
di metri cubi a 14 milioni,
l’80% è andato perduto

Treviso

Fonte: Arpa Veneto, Università di Pavia

chiodato - viene inviata la
posizione precisa all’elicottero del soccorso alpino. Allora i droni si fanno da parte, per fare entrare in azione
la squadra di Gino Comelli.
Alta, sul costone della montagna, 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 potrebbero preludere a un nuovo
crollo. «Massima 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 abbassa
fino quasi a toccare con i pat-

tini quella gigantesca slavina. Il soccorritore scende
per il tempo strettamente necessario. Meno di un minuto. Quanto basta per mettere quello scarpone chiodato
dentro un sacco, controllare

Una vedetta sorveglia
col binocolo l’orlo
del ghiacciaio, ci sono
due crepacci attivi
intorno e risalire a bordo.
Là: un telefono. Un pezzo di
giaccone. I segni inequivocabili di quanto è accaduto.
Vanno e vengono dal cielo, mettendo insieme i reperti di quella che già adesso appare come la più grave scia-

Non abbiamo
neanche una
possibilità su cento
di trovare qualcuno
ancora vivo là sotto

Predazzo

Mezzolombardo
Belluno
TRENTINO A. A.

2.700 m

IL VOLUME PERDUTO

gura di montagna dovuta al
cambiamento climatico. Sette morti, otto feriti, quattordici persone che mancano
all’appello.
«Sono persone reclamate», spiegano i soccorritori
per lasciare spazio a qualche speranza. Magari sono
altrove e senza collegamento telefonico. Oppure sono
errori di comunicazione: come quel bambino finito fra i
dispersi, quando invece era
a casa sua sano e salvo. Di
certo sono persone che qualcuno sta cercando proprio
adesso, mentre l’elicottero
riparte e atterra ancora. Ma
ogni volta non porta buone
notizie. I parenti sono seduti in cerchio dentro una stanza con tutti i vetri oscurati. È
al primo piano della sede

della Croce Bianca di Canazei. La pista di atterraggio è
proprio lì davanti, ma ormai
nessuno fa più caso a quel rumore. Non si può immaginare un posto peggiore dove ritrovarsi. Per tutta la giornata gli psicologi cercano di
proteggere le persone in attesa di notizie e accompagnano i parenti chiamati per
l’identificazione. Tutti cercano le parole giuste per dire
quello che si vede lassù.
«Per noi è estremamente
importante 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’impatto violento di quella lama di ghiaccio sugli escursionisti sta ren-

Non era mai
successo niente
del genere, è
qualcosa di nuovo
che dovrà
cambiare il nostro
modo di vivere
questa montagna

dendo
Per q
quella
plicata
monta
E inve
certez
tempi
zio. I g
hanno
loro fig
io. Ma
prima
le due
do si è
spaven
Ma a
anche
Non è
daveri
lissimo
ramen
to dell
to il p

RAFFAELE DE COL

PROTEZIONE CIVILE DI TRENTO

Per noi è importante
dare solo le notizie
certe e con il dovuto
rispetto per le
persone coinvolte
I SOCCORRITORI

ATTRAVERSO LA RADIO

Serve massima
prudenza nell’agire
abbiamo una
bomba sopra
la nostra testa
.
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Gli elicotteri della Finanza
cercano i segnali dei cellulari
Il Soccorso alpino fa sapere che
le ricerche dei dispersi continueranno nei prossimi giorni. Tra i
mezzi impiegati gli elicotteri della Gdf che utilizzano sistemi per
intercettare i telefoni cellulari accesi.

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

“

ANDREA DE BERNARDIN

SINDACO DI ROCCA PIETORE

Lo stavamo
dicendo da tanti
anni. Il confronto
col passato è
incredibile

ento
uno
otto

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“

e

ovo

tro

na
dendo tutto molto incerto.
Per questo tutti ripetono
quella parola, Dna, che applicata a una tragedia della
montagna sembra assurda.
E invece indica proprio l’incertezza e la necessità di
tempi lunghi. Indica lo strazio. I genitori di Filippo Bari
hanno visto il selfie felice di
loro figlio in cima al ghiacciaio. Mancavano pochi istanti
prima del finimondo. Erano
le due di pomeriggio 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 identificati. «Era bellissimo, lavorava in una ferramenta, ma era innamorato della montagna», ha detto il padre Beppe Bari alla

TO

ante
zie
vuto

te

a
gire

giornalista della Rai Anna
Milan. «Io gli dicevo che era
pericoloso fare quelle escursioni, ma per lui erano troppo importanti. Erano motivo di profondo amore. Lascia una figlia di 4 anni.

I genitori di una vittima
hanno visto il selfie
del figlio pochi istanti
prima del finimondo
Adesso io e mia moglie abbiamo paura del futuro.
Dobbiamo aiutarci e sorreggerci fra noi parenti, dobbiamo stare uniti». Poi anche loro, 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 riferito dai vertici delle forze
dell’ordine impegnate nei
soccorsi. Il temporale era finito. Gli elicotteri potevano
tornare a alzarsi in volo. Ha
detto: «Le ricerche andranno avanti con ogni sforzo
possibile».
Ma adesso venivano chiamati 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 davanti, è stato straziante»
spiega Walter Lorenz del Rifugio Cima 11. È l’ultimo ri-

WALTER LORENZ
RIFUGIO CIMA 11

Ho visto due nonni
cercare l’auto di
un nipote che non
è tornato giù. È
stato straziante
BEPPE BARI

IL PAPÀ DI UNA DELLE VITTIME

Lascia una figlia di
quattro anni
Adesso io e mia
moglie abbiamo
paura del futuro

storo prima della salita. Nello 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 ghiacciaio quando è venuto giù la
valanga.
È un’altra giornata molto
calda: 25 gradi a 2.000 metri. Il record di giugno è stato 28. La funivia è ferma in
segno di rispetto. Lutto per
gli esseri umani e lutto forse anche per questa stessa
montagna che sta morendo
a sua volta. Tutto il versante del ghiacciaio è sotto sequestro. Sigilli come nel caso di un crimine. E infatti i
turisti vengono a fotografare il punto esatto dell’assassinio. Alla partenza del sentiero c’è il Museo della
Grande Guerra, con bar e libreria annessi. È gestito dal
sindaco di Rocca Pietore,
Andrea De Bernardin. «Eccolo qua» dice mostrando
con amarezza e rabbia un libro 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 stavamo dicendo in tanti e da tanti anni.
Ecco la foto del 1989, ecco
quella del 1999. È incredibile 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 possiamo dire a quelle persone

di domenica? Erano ben
equipaggiate, erano in cordata su quella che viene
chiamata “la via normale“.
Io dico che era del tutto imprevedibile quello che è successo. Un distaccamento di
quella portata, è pazzesco.
Siamo di fronte a una cosa
impensabile».
Stanno diventando sempre più frequenti le cose impensabili anche da queste
parti d’Italia. Proprio il comune di Rocca Pietore era
stato l’epicentro della tempesta di vento chiamata Vaia a ottobre 2018, grandine
e raffiche a 180 chilometri
all’ora. «Seicento mila abeti abbattuti nel giro di un’ora», ricorda il sindaco De
Bernardin. «Dobbiamo preoccuparci per davvero. Dobbiamo cambiare i nostri
comportamenti. Altrimenti
questo ghiacciaio scomparirà». Cambiare. Anche il soccorritore Gino Comelli usa
la stessa parola: «Da quan-

Un’altra giornata
di grande caldo
a 2.000 metri
ci sono 25 gradi
do l’uomo nel 1864 ha messo il primo piede sul ghiacciaio della Marmolada non
era mai successo niente del
genere, ci troviamo di fronte a qualcosa di totalmente
nuovo che dovrà cambiare
completamente il nostro
modo di vivere questa montagna. Un’uscita che prevede il ritorno nelle ore calde
del pomeriggio non sarà
mai più fra le cose possibili». La montagna è affollata
di turisti. Non si riesce a immaginare una guerra da
qui, ma la guerra c’è stata.
La guerra c’è. Ecco: sono le
conseguenze. Un altro temporale si abbatte su Canazei quando è notte, e aspettare è il peggiore dei compiti in notti come questa. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Inferno di ghiaccio

«Ero lì, sono una miracolata
certe cose sono imponderabili»

«Ho visto la scena dalla cima
non ho parole per descriverla»

«Non dovevano andare lì
il gestore del rifugio lo diceva»

«Sono incredula. Io ero lì. Mi sento molto,
molto fortunata. In montagna ci vuole sempre un pò di fatalismo, perché puoi valutare
i rischi ma alcune cose sono imponderabili». Così Alicia Chiodi, escursionista che domenica ha percorso la via normale della
Marmolada arrivando in vetta alle 11.30,

«Abbiamo visto la scena dalla cima, non ci
sono parole», scrive portando Mirco Zanini sul gruppo facebook “Passione neve &
montagna”. Con lui una coppia di fidanzati: «Ci siamo abbracciati forte e siamo rimasti accucciati mentre la massa di ghiaccio ci passava davanti», raccontano.

«Il gestore del rifugio era da giorni che avvisava tutti quelli in arrivo di evitare l’escursione a causa delle alte temperature
in quota», denuncia sullo stesso gruppo
facebook il padovano Mauro Capon.
«Stiamo distruggendo il Pianeta» aggiunge.

INVIATA AD ALBA DI CANAZEI

N

eppure si vede da
qui il ghiacciaio della Marmolada, la
conca Pian dei Fiacconi, 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 Palaghiaccio 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, straziati, dopo un incontro con uno
psicologo messo a disposizione dalla protezione civile, che
li prepara al peggio. A riconoscere in una di quelle bianche,
messe in fila all’interno del palazzetto col container refrigerante proprio accanto all’ingresso, quel che resta del corpo 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 Filippo era testardo, troppo, per
questa sua grande passione. Ci
aveva detto che forse sarebbero saliti a Punta Penia. È stato
il suo ultimo messaggio».
Era stato proprio Andrea a
postare su Facebook un appello disperato subito dopo il disastro: «Aiuto, mio fratello Filippo è sul ghiacciaio. Non abbiamo sue notizie dalle 13 e 25.
Questo è lui oggi sul ghiacciaio. Contattatemi in privato, siamo in emergenza». Sotto la foto di Filippo raggiante, l’ultima della sua vita. L’aveva inviata al gruppo Whatsapp di famiglia appena mezz’ora prima
che venisse giù tutto. Cresciuto a Isola Vicentina, dove la famiglia, 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 crescere questo ragazzo, sempre
solare, sorridente. Ora i suoi
amici stanno organizzando
una raccolta fondi per sostenere la famiglia, il suo figlioletto
– sospira – ha soltanto quattro
anni». Filippo lavorava come
elettricista e tecnico riparatore in una ferramenta. Si era appassionato alla montagna,
all’arrampicata, frequentando la palestra di roccia di Malo, a due passi da casa. Quello
alla Marmolada per Filippo doveva essere un allenamento,
in vista di una prova più impegnativa: «Ci eravamo organizzati per andare sul Monte Rosa domenica prossima – racconta Alberino Cocco, ex presi-

Le vittime
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
MONICA SERRA

Filippo Bari, 27 anni, nell’ultimo selfie prima del distacco

Davide Miotti , guida alpina
di Bassano del Grappa
con la moglie Erica
Campagnaro: sono dispersi

Tommaso Carollo, 48 anni,
Paolo Dani, 52 anni, guida
alpina di Valdagno (Vicenza) manager di Thiene (Vicenza)

il premier a canazei

Draghi incontra i parenti
«Non accada mai più»
Per Mario Draghi è stato il
giorno del dolore e della
commozione ai piedi della
Marmolada. Giunto nel primo pomeriggio a Canazei,
dove è stato allestito ha dichiarato: «È importante
per me essere qui, per rendermi conto di persona di
quello che è successo. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato con
generosità, professionalità e coraggio, perché le operazioni si sono svolte e si
svolgono in una situazione
di grande pericolo». Dopo

aver incontrato i familiari
delle vittime della sciagura
sulla Marmolada, ha affrontato il nodo più politico posto da un evento come il cedimento del ghiacciaio sulle Dolomiti: «Questo è un dramma che certamente ha delle imprevedibilità, ma dipende dal deterioramento dell’ambiente
e dalla situazione climatica. Il governo deve riflettere su quanto accaduto e
prendere provvedimenti,
perché quanto accaduto abbia una bassissima probabi-

lità di succedere ancora e,
anzi, possa essere evitato».
Anche il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il suo cordoglio, come riferisce il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti., facendo riferimento ai contenuti della te-

lefonata ricevuta dal capo
dello Stato: «Ha voluto trasmettere anche alla nostra
comunità, oltre che ai parenti delle vittime il proprio cordoglio – racconta –
Allo stesso tempo, ha
espresso parole di gratitudine ai soccorritori». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

dente del Cai di Malo –. Filippo 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 sottile. 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, tecnico di elisoccorso, vicedirettore della scuola regionale dei
tecnici del soccorso alpino.
«Come può una tragedia già
immensa diventare ancora
più grande... a noi sta succedendo questo», scrivono su Facebook i suoi amici del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto – Cnsas. «Dal 2012 al 2020
Paolo è stato a capo del Soccorso alpino di Recoaro-Valdagno, dove era già vicecapo, era
tecnico di elisoccorso nella base di Verona dal 2003, istruttore regionale dal 2006. Paolo
era molto altro». A ricordare il
cinquantaduenne sui social sono in tanti. Come l’amica Maria Elena: «Avrei potuto dirti
di non andare, di rimandare la
salita, proprio tu che due giorni fa ricordavi di essere cauti
sui ghiacciai, proprio tu che vivevi la montagna con prudenza, con moderazione, tu che
mi hai insegnato tanto. Spero
solo che gli ultimi istanti siano
stati lievi».
Come Paolo, esperto alpinista era anche la terza vittima al
momento riconosciuta: Tommaso Carollo, 48 anni. «Un ragazzo d’oro – dice di lui mamma Marilisa Marcante – tanti
successi professionali e un
grandissimo amore per la montagna». Dove spesso portava
con sé anche il figlio di 14 anni. Che, all’esame di terza media, per un triste gioco del destino, ha dedicato anche il tema a una delle esperienze fatte col padre: «Escursione con
papà sulla Marmolada». Export manager di un’azienda di
Pordenone, la Rimorchi Bertoja spa, dopo la laurea in Scienze diplomatiche e internazionali a Trieste, studi a Londra e
a Bruxelles, tuttora iscritto
all’università di Parigi, Carollo
dedicava tutto il suo tempo libero alla montagna. Aveva trascorso la notte in un rifugio insieme a un’amica, alla partenza della sua cordata aveva anche postato una foto sui social.
«Mi aveva chiamato la sera, alle 20,55, dal rifugio – racconta
in lacrime mamma Marilisa –.
Stava andando a dormire, perché l’indomani sarebbe partito 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
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Premier. Mario Draghi, con il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio (destra), parla nella centrale operativa di emergenza dopo il crollo della Marmolada

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»
Luca Benecchi
Una grande distesa di fango ghiacciato e di neve sporca. La Marmolada 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 travolto era un’impresa. Nessuno ha
potuto mettere piede sul ghiacciaio:
troppo pericoloso. Solo i droni volteggiavano sulla montagna ferita.
Il bilancio provvisorio del disastro è di sette vittime e otto feriti, di
cui due in condizioni delicate. Sono tredici le persone ancora disperse. La buona notizia invece è
che sono stati rintracciati cinque
escursionisti di cui non si avevano
notizie da domenica.
«Oggi l’Italia piange queste vittime e tutti gli italiani si stringono
con affetto». Queste le commosse
parole del premier Mario Draghi
giunto a Canazei per portare la solidarietà del governo e del Paese intero. «Viviamo un dramma - ha dichiarato - che certamente ha delle
imprevedibilità, ma certamente dipende dal deterioramento dell’ambiente e dalla situazione climatica.
Il governo deve riflettere su quello
che è successo e prendere provvedimenti perché quanto accaduto abbia una bassissima probabilità di
succedere e anzi, venga evitato».
In mattinata il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella aveva telefonato al governatore trentino, Maurizio Fugatti, per esprimere cordoglio e vicinanza. «Il capo
dello Stato - ha spiegato Fugatti ha voluto trasmettere anche alla
nostra comunità, oltre che ai parenti delle vittime, il proprio cordoglio. Allo stesso tempo ha
espresso parole di gratitudine ai
soccorritori che si stanno prodigando, in condizioni non certo facili 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 fusione nella conca sotto la vetta.
Quando il pezzo di ghiaccio si è
staccato verticalmente non aveva
più alcun appoggio.
A complicare il lavoro del soccorso alpino anche l’instabilità del
ghiacciaio. Non è escluso che possano verificarsi nuovi crolli, anche se
per ora pare tramontata l’ipotesi di
intervenire facendo brillare la parte
di seracco rimasta attaccata alla cima della Marmolada.
Secondo le testimonianze, i dispersi sarebbero precipitati nei crepacci che si trovano lungo la cosiddetta “via normale”. Meno pericoloso invece dovrebbe essere il recupero delle vittime che sono state
sommerse dai detriti più a valle.
Con lo scioglimento della neve e
l’ausilio di escavatori, sarà proba-

‘

A complicare i soccorsi
alpini anche l’instabilità
del ghiacciaio. Non è
escluso che possano
verificarsi nuovi crolli

bilmente possibile procedere ad un
tentativo di recupero più veloce.
Gli alpinisti che domenica si trovavano 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 persone, forse un centinaio». «Scesi dalla
ferrata - ha continuato - siamo arrivati sul ghiaione e siamo passati sopra i detriti. Lì abbiamo capito.
Guardando in su, la grande voragine azzurra sulla cima».
Le salme sono state portate al
Palaghiaccio di Canazei dove è stata
allestita la camera ardente. Al mo-

mento sono tre le vittime identificate. 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. Tommaso Carollo era invece un manager di
48 anni di Thiene molto conosciuto
nell’Altovicentino. Paolo Dani, infine, era una guida alpina di Valdagno. Aveva 52 anni ed era noto per
la sua esperienza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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il rischio di
è scattata in Val

LO STRAZIO SILENZIOSO DELLE FAMIGLIE

Restano le auto parcheggiate, 4 hanno targhe straniere
in serata.

di Trento,

per dispersi dai
il numero dei

TRENTO. 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 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 lacerazione che si fa sempre più evidente
con il passare delle ore. Momenti che i
parenti delle persone non ufficialmente diventate vittime scandiscono
con i loro ricordi. Ad oltre 24 ore dalla
tragedia sulla Marmolada, il quadro
delle vittime e delle persone che ancora non si trovano appare più chiaro. I
parenti e le famiglie degli scomparsi,
che avevano mantenuto la speranza,
per quanto flebile, hanno dovuto rassegnarsi: i loro cari non torneranno

più a casa. Il cedimento del seracco
sommitale della Regina delle Dolomiti li ha portati via per sempre.
«Sono venuti i parenti delle vittime
e dei dispersi. Da domenica sono arrivate diverse decine di telefonate. Alcune situazioni si sono risolte autonomamente. Le altre sono parte di un fascicolo. 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 per fare la cordata
sulla Marmolada. Non sappiamo
niente e sabato è l’ultima volta che li
abbiamo sentiti. Erano esperti e avevano la guida, non sono sprovveduti.
Ma è stata la valanga. Hanno fatto an-

che corsi. Sono bravissimi». Gianfranco ed Emanuela, 36 e 33 anni, lui di
Montebelluna e lei di Bassano del
Grappa, erano arrivati a Canazei domenica mattina per salire sulla Marmolada. 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 dispersi sul ghiacciaio.
A volte la speranza vince. Un escursionista 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 straniere (una tedesca, due ceche e una
ungherese). Nessuno è andato a prenderle.
l
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LA TRAGEDIA IN MONTAGNA

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 ghiaccio e roccia ha restituito finora sette
vittime e otto feriti, due dei quali in
maniera grave. Mancano all’appello
della strage della Marmolada 13 persone, 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 oggi per alcune ore le ricerche a causa del maltempo, e indotti 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. Il rischio riguarda il ghiacciaio
di Planpincieux, sul versante italiano
del massiccio del Monte Bianco, a causa del temporale previsto in serata.
L’allerta è per una porzione di ghiacciaio da circa 400 mila metri cubi che
si muove fino a un metro al giorno.
Ai piedi della Marmolada, ieri a sostenere la comunità dei soccorritori, 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
amministratori e tecnici, e ha incontrato alcuni familiari delle vittime e
dei dispersi. «Oggi l’Italia piange queste vittime - ha detto - e tutti gli italiani 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 ritrovamento di un gruppo di 4 persone che

erano in zona ma fuori dal teatro della
sciagura. Nel pomeriggio un escursionista austriaco è stato contattato dalle
autorità consolari austriache.
Alla conta dei dispersi si devono aggiungere però gli occupanti di quattro
automobili presenti al campo base, a
passo Fedaia, tutte straniere. Su di loro nessuna notizia ancora. Chi sa già
che un proprio caro non tornerà più a
casa e chi ancora spera sono accumunati da uno strazio sempre più simile.
Le vittime accertate, tre su sette, sono
italiane e in particolare della provincia di Vicenza: Filippo Bari, Tommaso
Carollo e Paolo Dani. Bari, ventisettenne 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 proprio dalla 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 scoperte domenica, 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 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 Draghi. Come ha spiegato
Maurizio Dell’Antonio, del Soccorso
Alpino nazionale, è possibile 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 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».
l

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, immagina 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 lacerazione che si fa sempre più evidente
con il passare delle ore. Momenti che i
parenti delle persone non ufficialmente diventate vittime scandiscono
con i loro ricordi. Ad oltre 24 ore dalla
tragedia sulla Marmolada, il quadro
delle vittime e delle persone che ancora non si trovano appare più chiaro. I
parenti e le famiglie degli scomparsi,
che avevano mantenuto la speranza,
per quanto flebile, hanno dovuto rassegnarsi: i loro cari non torneranno

più a casa. Il cedimento del seracco
sommitale della Regina delle Dolomiti li ha portati via per sempre.
«Sono venuti i parenti delle vittime
e dei dispersi. Da domenica sono arrivate diverse decine di telefonate. Alcune situazioni si sono risolte autonomamente. Le altre sono parte di un fascicolo. 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 per fare la cordata
sulla Marmolada. Non sappiamo
niente e sabato è l’ultima volta che li
abbiamo sentiti. Erano esperti e avevano la guida, non sono sprovveduti.
Ma è stata la valanga. Hanno fatto an-

che corsi. Sono bravissimi». Gianfranco ed Emanuela, 36 e 33 anni, lui di
Montebelluna e lei di Bassano del
Grappa, erano arrivati a Canazei domenica mattina per salire sulla Marmolada. 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 dispersi sul ghiacciaio.
A volte la speranza vince. Un escursionista 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 straniere (una tedesca, due ceche e una
ungherese). Nessuno è andato a prenderle.
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’ultimo selfie di Filippo Bari, 27 anni, in cui esulta dalla cima della
Marmolada:
«Guardate dove
sono!» ha scritto al fratello e ai
genitori. Filippo
è uno dei sette
morti identificati (tredici i dispersi) travolti
dal crollo di un
grande seracco.
Il suo sorriso a
bocca spalancata, con gli occhiali da sole e
il casco, in
un’espressione
trionfale di felicità, accompagna come un
dissonante contrappunto tutti
gli articoli sulla tragedia. Oltre ai
genitori e al fratello, Filippo lascia una compagna e un figlio di
quattro anni.
Perché questa foto ci ha così
profondamente impressionato?
Certo, il fatto che di lì a poco Filippo avrebbe incontrato una
morte straziante, e che quella foto rimarrà l’ultima traccia di
un’impresa di cui andava orgoglioso, l’ultima manifestazione
del suo grande amore per la
montagna, colpisce e commuove. Ma c’è qualcosa di più. L’ultimo selfie di Filippo Bari ha anche qualcosa che ci parla di noi,
del nostro tempo, del nostro modo di affrontare la
vita, la natura, la
bellezza del mondo. Un modo che è
sempre sottilmente tragico, minaccioso, terribile, anche se questa terribilità si nasconde
sotto una lastra di
fragile ghiaccio.
Quante volte, da Davide Miotti
quando esiste la
tecnologia che lo consente, abbiamo visto l’ultimo selfie o l’ultimo video del prode tuffatore dalla scogliera vertiginosa, o di quello che plana spericolato in parapendio avvitandosi tra le rocce,
o dello scalatore sulla parete impervia? Abbiamo visto donne e
uomini coraggiosi, sicuri di sé,
fieri delle loro gesta e, soprattutto, impazienti di condividerle.
Ci si butta dalla scogliera per essere filmati. Il parapendio si libra per finire su YouTube. Si immortala l’ascesa su Instagram.
Filippo Bari, senza pretendere
di essere una star seguita da legioni di followers, ha fatto qualcosa di più umile, che tuttavia

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

rientra in questa impazienza della condivisione, in questo impulso irresistibile a far sapere agli
altri – la famiglia, i nostri parenti, gli amici – che cosa abbiamo
appena fatto e quanto siamo felici. Ha mandato un ultimo esplosivo sorriso al fratello e ai genito-

ri, chiedendo loro, con semplicità, di ammirarlo, di volergli bene, di partecipare della sua gioia. Noi ci apriamo al mondo, alla
montagna, alla natura, alla bellezza, condividiamo la nostra
esultanza con le persone che ci
vogliono bene, e subito dopo av-

Un bilancio ancora provvisorio

Erica, Davide, Paolo
e le vittime identificate

Erica Campagnaro

Paolo Dani

■ 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.
Giorgio Gajer, il presidente del Soccorso alpino in Alto 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 guida alpina ed era titolare del negozio “Su e giù sport”.
Era un conoscitore esperto delle montagne, della Marmolada
soprattutto. Con lui c’era anche la moglie, Erica Campagnaro, 45
anni, che risulta dispersa. Avevano due figli, di 25 anni e 15 anni.
Paolo Dani si anni ne aveva 52 anni. Era di Valdagno (Vicenza). Anche lui guida alpina molto esperta, con una grande passione per la Marmolada e la montagna.
Tommaso Carollo era di Thiene, sempre nel vicentino. E Filippo Bari, vicentino anche lui, aveva 27 anni, faceva parte della
cordata di alpinisti della sezione di Malo del Cai. Lui, prima di
morire, ha mandato un selfie alla famiglia.
SER.BETT.

viene una sciagura inimmaginabile, che per la vicinanza temporale sembra quasi un castigo, o
un crudele schiaffone del fato,
imperturbabile alla felicità umana.
Abbiamo visto anche le immagini di alcuni degli altri scalatori morti sulla Marmolada:
la guida alpina
Davide Miotti,
la cui ultima foto, postata sul
suo profilo Facebook, risale a
cinque giorni
fa; sua moglie
Erica Campagnaro (il cui corpo al momento
non è ancora
stato identificato); la guida
Paolo Dani e
Tommaso Carollo. Anche questi, con sullo
sfondo l’amata montagna, sorridono, fanno il segno della vittoria con le dita, ma nessuno eguaglia quella specie di sfrenato grido muto che ci arriva dall’ultimo selfie di Filippo Bari.
È questo il perturbante, in
ogni cosa e tantopiù in un’immagine che è l’ultima che abbiamo di una persona: quel dettaglio, quell’atmosfera che può essere capovolta di segno alla luce
di un evento posteriore. Quel grido muto di Filippo e quella sua
sfrenata felicità possono purtroppo valere anche come
espressione del più inesorabile
orrore. La terribile
ruota della fortuna
(intesa, alla latina,
come sorte, fato)
gira: una volta siamo sopra, a un passo dal cielo, e, un
istante dopo, per
un imperscrutabile catena di cause
nascoste, ci troviamo 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,
di ora in ora tra felicità e disperazione; noi che proviamo con i
nostri fidati smartphone di far
credere agli altri che siamo in salvo, che abbiamo guadagnato
proprio quella felicità tanto invidiabile (benignamente invidiabile), noi che come bambini invochiamo attenzione e quasi vorremmo che gli altri venissero
con noi lassù, dove si respira
quell’aria pura e si gode un panorama meraviglioso. Un attimo prima dello schianto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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»

SERENELLA BETTIN
■ È una massa di ghiaccio e
detriti. Grande quanto - hanno
detto gli esperti - due campi da
calcio colmi di ghiaccio. Si è
staccato dal ghiacciaio della
Marmolada, a 45 gradi di pendenza, correndo alla velocità
di 300 chilometri orari. «Qui
viene giù tutto», esclamava chi
ha assistito alla scena. «Un boato e poi è venuta giù la montagna», hanno poi detto.
Un bilancio tanto provvisorio quanto angosciante, quello
delle vittime. Una carneficina
tale non si era mai vista. Chi ha
estratto i cadaveri parla di corpi 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, “reclamati”, cioè per i quali i familiari si sono fatti vivi o sono stati
rintracciati. Nel bilancio provvisorio ci sono otto feriti, di cui
due gravi. Una persona è ricoverata a Treviso, in prognosi riservata. Tra i feriti ci sono due
cittadini tedeschi e un 27enne
di Barbarano Mossano ricoverato all’ospedale Santa Chiara
di Trento. È sempre qui, quattro i ricoverati: due in rianimazione e altri due in reparto. In
rianimazione una donna di
Pergine Valsugana di 29 anni.
E in reparto una donna di Como, di 51.
DUE CORDATE
La massa di ghiaccio, domenica 3 luglio, è venuta giù alle
13.45. Un enorme blocco di
ghiaccio che si stacca. Si polverizza in una nuvola bianca e inizia la sua corsa. Cade giù in picchiata, frana a picco a valle lasciandosi dietro nient’altro che
distruzione e morte. Il crollo,
com’è ormai tragicamente noto, è avvenuto sulle Alpi orientali, al confine tra la provincia
di Trento e quella di Belluno.
Più precisamente a Punta Rocca, 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.
Ed è proprio qui che domenica è stato raggiunto il record
delle temperature, con +10.3
gradi in vetta. Siamo a quota
3250 metri. Le operazioni di
soccorso sono state difficili, tanto che ieri mattina l’assessore
regionale veneto alla Protezione Civile Giampaolo Bottacin
ha detto che «vista l’estrema
pericolosità del sito le ricerche
sono continuate con l’utilizzo
dei droni ed elicotteri».

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ieri a Canazei (Trento)

Anche il presidente del Consiglio Mario Draghi, che doveva raggiungere il centro di
Coordinamento della protezione civile di Canazei, è dovuto
atterrare con l’elicottero a Trento a causa del maltempo. Da lì
ha raggiunto il centro altoatesino in auto. «Questo è un dramma - ha detto commosso - che
ha delle imprevedibilità, ma
certamente dipende dal deterioramento dell’ambiente e
dalla situazione climatica. Il governo deve riflettere su quanto
accaduto e prendere provvedimenti perché quanto accaduto
abbia una bassissima probabi-

Le vere responsabilità

È l’uomo la causa delle sue disgrazie
segue dalla prima

VITTORIO FELTRI
(...) colpevole, a sua volta, l’umanità,
entità del tutto astratta. Codesto dogma è tuttavia smentito da parecchi
scienziati i quali ritengono che il clima muti da sempre, a prescindere
dalla nostra ingerenza, come del resto dimostrano fonti e reperti storici.
Non intendo addentrarmi in simili
argomentazioni, ma soltanto perché
non è questo il focus del mio commento. Faccio solamente notare 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, sottopongo alla vostra attenzione un elemento significativo. Sappiamo di vivere una estate bollente, caratterizzata da temperature che si trovano nei
gironi dell’inferno. Siamo anche a conoscenza, e lo siamo tutti poiché non
si fa altro che ciarlare di ciò, del fatto
che questa straordinaria afa incrementa la siccità, divenuta nell’estate
del 2022 una vera e propria emergenza. Siamo altresì consapevoli che questo calore abnorme determina, tra

l’altro, pure lo scioglimento dei ghiacciai a causa dell’aumento repentino
e anomalo delle temperature persino
sulle nostre vette. Siamo coscienti
inoltre che questo fenomeno favorisce disastri naturali, come appunto
quello che è avvenuto sulla Marmolada, dove sabato scorso era stato raggiunto il record di 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.
Lungi da me l’infierire, ma nel gruppo erano presenti anche individui
esperti, ossia guide alpine. Non attribuisco la responsabilità di quello che
si è verificato alle vittime, ma riconosciamo tutti, affinché episodi come
questo mai più occupino le pagine
dei giornali e mai più ai familiari tocchi il tetro e doloroso riconoscimento dei cadaveri dei congiunti tra decine di altri cadaveri esposti, che la colpa non sempre è del clima, ma è quasi sempre nostra. Siamo leggeri, troppo leggeri, ci reputiamo immortali, invincibili, sfidiamo la Natura, sfidiamo la Vita stessa, sfidiamo anche
Dio, assumiamo giganteschi rischi,
andiamo incontro ai pericoli a braccia aperte. Lo vediamo il pericolo, cer-

to, ce lo abbiamo sotto il naso, eppure ci piace ignorarlo, in quanto siamo
convinti di essere più forti di tutto.
Finché non ci casca addosso una
massa di materiale che si estende per
due chilometri e ha un’altezza di circa 2.800 metri, massa che percorre
500 metri alla velocità di 300 km
l’ora.
Ed ora tutti a piangere, tutti a predicare, tutti a meravigliarsi, tutti a cercare i colpevoli. Le solite sceneggiate italiane. Il papa ha cinguettato: «Le tragedie che stiamo vivendo con il cambiamento climatico ci devono spingere a cercare urgentemente nuove vie
rispettose delle persone e della natura». Però sarebbe stato più cristiano
affermare che il cambiamento climatico è innocente, siamo noi le teste di
zucca. Persino un bambino ci arriva:
se fa troppo caldo addirittura in cima
alle montagne, i ghiacciai si sciolgono e possono crollare, anzi quasi certamente si staccano. Quindi cosa conviene fare? Tenersi lontani da quelle
aree, le quali andrebbero sorvegliate,
monitorate, chiuse.
La triste verità è che, a furia di cercare generici rei, neppure stavolta impareremo la lezione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

lità di succedere e anzi venga
evitato. Bisogna prendere dei
provvedimenti affinché non accada». Il presidente del Consiglio è arrivato assieme al capo
della Protezione civile, Fabrizio Curcio, e i presidenti del Veneto e delle province autonome di Trento a Bolzano.
I tecnici del Soccorso Alpino
hanno verificato che una parte
consistente del ghiacciaio è ancora 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 presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, esprimendo il cordoglio per le vittime.
BRUTTO TEMPO
Peraltro, ieri le mutate condizione del tempo hanno costretto a sospendere le ricerche: in
zona era appena arrivato un elicottero della guardia di finanza
attrezzato con un sistema per
intercettare i segnali di cellulari accesi, anche sotto diversi
strati di neve. Gli uomini del
Soccorso Alpino già domenica
sera stavano contando le auto
in parcheggio per vedere quante persone mancassero all’appello. Le auto presenti al campo base ieri erano ancora quattro e degli occupanti non vi sono notizie: sono tutte straniere,
una tedesca, due della Repubblica ceca e una ungherese.
La Procura di Trento ha aperto un’inchiesta per disastro colposo: 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 un accumulo
di neve sciolta, nella conca sotto la vetta: quando il pezzo di
ghiaccio si è staccato non aveva appoggio. Ha trovato solo
acqua. E quelle vite sotto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 208 /

Tiratura: 119.506

Data: 05/07/2022 | Pagina: 9 | Autore: SERENELLA BETTIN
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
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

L’immagine-simbol

L’ultimo
prima

Il climatologo

«Le nostre Dolomiti
si sgretolano
per composizione»
CLAUDIA OSMETTI
■ «Il crollo del seracco sulla Marmolada e lo
sgretolamento delle vette dolomitiche che dura oramai da un ventennio sono fenomeni collegati tra loro». Non ha dubbi Massimiliano
Fazzini, climatologo e coordinatore dell’area
Rischio climatico della Sigea, la Società italiana di geologia ambientale. Eppure, negli ultimi 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, pinnacoli e piccole vette che si sono frantumati.
«La ragione è lo scioglimento del cosiddetto
permafrost interstiziale», spiega l’esperto,
«che è quella parte di roccia caratterizzata dalla presenza di ghiaccio. Più la temperatura si
abbassa più questo si fa resistente e funge da
collante, mantenendo una certa stabilità».
Mettiamola così: le rocce (quelle dolomitiche 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 risultato che le proprietà meccaniche
vanno a perdersi e si ha il cedimento interno
della struttura». Il principio, spiega Fozzini, è
lo stesso che «ha portato al crollo sulla Marmolada, dove abbiamo avuto almeno una settimana a 3.300 metri d’altezza con una temperatura che non è mai scesa sotto lo zero».
E poi la mancanza di neve stagione: «La sua
presenza è fondamentale - continua il climatologo - perché è molto più bianca di quella
sedimentata e, proprio per questo, riflette
maggiormente i raggi solari. Se ci fosse stata,
cioè, il ghiaccio sottostante si sarebbe riscaldato di meno. Invece i raggi del sole hanno impattato sul ghiaccio, accelerando il processo».
Da un lato il meteo, quindi. Dall’altro queste montagne stesse, friabili per natura, antiche rocce frastagliate che i geologi chiamano
«fessurate» e che con i temporali e le escursioni termiche si “spaccano” sempre di più. E,
arrivate a un certo punto, cedono.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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?
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. Troppo facile scaricare ogni responsabilità addosso a chi la montagna la
ama per davvero. Troppo facile e troppo ingiusto. «Faceva caldo». «Però era pomeriggio…». «È tutta una questione di soldi, li portano su
così pagano». Frasi che in
passato, davanti a tragedia
simili a quelle della Marmolada, sono state pronunciate. Un tiro al bersaglio dove
le freccette sono laciate proprio contro chi la montagna
la vive per davvero. Guide
alpine, e anche amministratori dei paesi in quota. Come se al posto dei picconi
maneggiassero di professione sfere di cristallo, in grado
di prevedere l’imprevedibile. C’è chi sta aspettando solo di poter scrivere appena
possibile nomi e cognomi
sul registro degli indagati.
Trovare colpevoli a tutti i costi, per qualcuno, è lo sport
preferito.
RISCHI E CASO
«Nessuno nega che i cambiamenti in alta montagna
abbiano subìto un’accelerata macroscopica negli ultimi dieci anni, e che ciò abbia portato a un deterioramento degli itinerari classici
e a un aumento della pericolosità. Ma l’incidente avvenuto sulla Marmolada era
altamente imprevedibile.
Se dovessimo guardare solo
all’innalzamento delle temperature, che è reale, dovremmo chiudere tutte le
montagne. Avrebbe senso?
La gente deve sapere che le
guide alpine usano diversi
strumenti per proteggere il
più possibile gli escursionisti e anche loro stessi dai rischi, ma i danni di eventi come questo li conti purtroppo solo a tragedia già avvenuta». Così spiega a Libero
Martino Peterlongo, presidente del Collegio Naziona-

le dell’Associazione Guide
Alpine Italiane.
La mente corre rapida a
due anni fa, quando il rifugio di Pian dei Fiacconi,
sempre sulla Marmolada,
fu travolto da una valanga.
Fortuna volle che fosse inverno e la struttura chiusa.
«Domenica invece la montagna era molto frequentata.
Se il seracco si fosse staccato di notte, non sarebbe
morto nessuno e in pochi
ne avrebbero parlato: è successo tutto quando non doveva succedere. Per questo
cercare colpevoli a tutti i costi è un non senso, anche

FATALITÀ
«Fosse successo di
notte, in pochi ne
avrebbero parlato»
Martino Peterlongo (Guide)

NESSUN SEGNALE
«Senza segnali evidenti
di pericolo concreto,
come si fa a chiudere?»
Antonio Montani (Cai)

perché dubito fortemente
che le guide alpine sul posto
fossero aspiranti suicidi o
criminali. Se ci fossero stati
rischi riconoscibili non sarebbero mai arrivate lì…»,
puntualizza
Peterlongo.
Quello che fa la differenza,
ed è parte dell’enorme bagaglio di responsabilità delle
guide, è comprendere giorno per giorno se un determinato itinerario è percorribile o meno.
E se la sensibilizzazione è
fondamentale, all’opposto i
processi a caldo sono ciò
che di più sbagliato si possa
fare. «Andiamoci piano. Ne-

gli incidenti di montagna sono i dettagli a fare la differenza. Tutti dicono che un
ghiacciaio alle due del pomeriggio andrebbe evitato,
ma nel caso specifico dobbiamo notare che l’ondata
di ghiaccio, sassi, acqua e
detriti ha avuto un deflusso
di due chilometri e mezzo,
arrivando fino a quote basse e coinvolgendo anche
sentieri. Non si esclude infatti che siano rimasti coinvolti
escursionisti», analizza Antonio Montani, presidente
Cai (Club alpino italiano),
dopo aver visto i filmati del
soccorso alpino.
PRIMA RESPONSABILITÀ

La crudeltà degli elementi

La Natura resta la nostra matrigna
segue dalla prima

GIOVANNI SALLUSTI
(...) ha avuto il pregio di formulare l’accusa 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, compreso le vite di sette Sapiens.
La tragedia dovrebbe ispirare il silenzio operoso delle ricerche, invece è stata
l’occasione per l’ennesima spettacolarizzazione del senso di colpa antropocentrico, 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 rivoluzione industriale, il capitalismo. Tozzi, appunto, la dice piatta: l’Homo Sapiens si
è «prostrato al demone del profitto» e
ora «il pianeta si vendica», come da titolo strillato. Non è un’analisi, è un fumettone tra Karl Marx e Greta Thunberg.
Non molto più evoluto lo scrittore
Paolo Cognetti, in prima su Repubblica:
«Noi, i nemici della Natura». Anche la
neodirettrice del Quotidiano Nazionale
Agnese Pini non resiste all’occasione
d’intrupparsi nel coro, e verga un editoriale dai seguenti toni: «La strage della
Marmolada non è dunque una tragedia
della montagna (mavvà, che ipotesi bislacca, ndr). La responsabilità di quanto

accaduto è solo nostra: umanissima».
Sul Corrierone si scomoda Gian Antonio Stella, che firma un commento intitolato «Un ferita che ci riguarda» a proposito de «il clima e le nostre colpe»,
prendendosela con quelli che «ridevano
degli ambientalisti».
Sarà, ma a noi qui rimbombano piuttosto le parole del grande philosophe politicamente scorretto Alain Finkielkraut:
«L’ecologia ufficiale non conosce più la
natura, né il nome dei suoi abitanti, ma
soltanto la “biodiversità” o gli “ecosistemi”». Se conoscessimo ancora la Natura
e non l’avessimo da tempo idealizzata
(e ideologizzata) in Ambiente, ci ricorderemmo che essa è anzitutto un meccanismo cieco e indifferente alle nostre sorti,
una furia sempre sul punto di scatenarsi. Ci ricorderemmo di Giacomo Leopardi, che non era iscritto a Friday for Future eppure nemmeno un cretino, il quale
nel “Dialogo della Natura e di un Islandese” faceva demolire a quest’entità Matrigna tutte le certezze “progressiste” del
suo interlocutore: «Tu mostri non aver
posto mente che la vita di quest’universo è un perpetuo circuito di produzione
e distruzione». La tragedia è una possibilità sempre incombente del dato naturale, anzi è tragedia solo ai piccoli (e pensanti) occhi umani, per la Natura è mera
automanifestazione. Infatti, sentenzia la
protagonista del Dialogo, «Finalmente,
se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io non me ne avvedrei».

Per questo, per contenere questa minaccia letale perché noncurante, l’uomo si è affannato a costruire rimedi e
argini, il cui elenco complessivo si chiama civiltà. Da quando questa è civiltà
industriale avanzata, tanto per essere
chiari e sgradevoli all’Editorialista Collettivo, stiamo incommensurabilmente
meglio. Non si tratta allora, davanti a sfaceli come quello della Marmolada, di dismettere la civiltà, invertire lo sviluppo,
sbaraccare il capitalismo. Questo è gretinismo, lo stratagemma che si è dato il
socialismo per vincere ai tempi supplementari la partita persa nel Novecento.
Si tratta di appurare laicamente eventuali responsabilità, certo, oltre a mettere a referto il responso all’Adnkronos di
Reinhold Messner, uno che conosce a
memoria l’incontro/scontro di fato e libero arbitrio che chiamiamo montagna:
«Il ghiaccio della Marmolada è molto
sottile e sicuramente il caldo globale ha
la sua parte in questo crollo, ma la montagna è sempre pericolosa. 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-Matrigna, e della sua sorella siamese dalla notte 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

Il ritornello è insistente.
La domanda che rimbalza
in ogni dove è sempre la
stessa: «Ma non era meglio
chiudere la montagna?».
Forse, però, sarebbe meglio
chiedersi come diavolo si
possa anticipare un evento
del genere. «Senza segnali
evidenti di pericolo concreto, 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,
anche da noi capita la stessa
cosa. Non dimentichiamoci, però, che la prima responsabilità è dell’uomo
che sta maltrattando il pianeta». Giusto a titolo
d’esempio: è ancora in atto
l’ordinanza del 16 ottobre
del 2020 emessa dal Comune di Courmayeur che impedisce l’accesso al rifugio Boccalatte a causa del rischio
crolli del seracco del ghiacciaio Whymper.
Il premier Mario Draghi,
commosso, ha affermato
che «il governo deve riflettere su quanto accaduto e
prendere
provvedimenti
perché ciò abbia una bassissima probabilità di succedere, e anzi venga evitato». Ma
il rischio zero, in alta quota,
non esiste. Quando la montagna decide di crollare, come è stato per la Marmolada, non avvisa per tempo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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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MONTAGNA DI ERRORI
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
ELEONORA MARTINI

II Una tragedia «imprevedibile», in queste dimensioni. Glaciologi, nivologi, volontari del soccorso alpino e habituée della Marmolada sembrano tutti d’accordo
nel considerare il crollo del seracco di ghiaccio sommitale di Punta
Rocca - che ha interessato la via
normale sulla quale alcune cordate erano impegnate per salire fino alla cima di Punta Penia - un
evento fuori dalla portata di previsione di cui si dispone attualmente. Malgrado le temperature eccezionali (oltre i 10° sopra i 3000 metri, dove è avvenuto il crollo), malgrado il rapidissimo cambiamento climatico in atto, malgrado la
forte antropizzazione e l’iper
sfruttamento turistico che in generale mortifica l’habitat montano e mette a rischio sempre più vite, malgrado il monitoraggio continuo di quello e di altri ghiacciai
alpini. Eppure, mentre un violento temporale nel pomeriggio di ieri 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 Mario Draghi giunto sul posto non
ha potuto tralasciare una considerazione di carattere generale.
«QUESTO - ha detto da Canazei dopo un sopralluogo e un colloquio
con i vertici del Soccorso alpino
impegnati dalle 13:45 di domenica, ora dell’implosione del ghiacciaio - è un dramma che certamente ha dell’imprevedibilità, ma certamente dipende dal deterioramento dell’ambiente e dalla situazione climatica. Oggi l’Italia piange queste vittime e tutti gli italiani si stringono a loro con affetto,

Le tecniche
di controllo più
costose vengono
riservate alle vette
più pericolose

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 pochissima 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 familiari sul mancato rientro. Delle varie automobili parcheggiate nei
pressi della salita in Marmolada,
fino a ieri sera ne erano rimaste
quattro - con targhe tedesche, della Repubblica Ceca e ungheresi di cui non è stato possibile rintracciare i proprietari.
Domenica, subito dopo il crollo del seracco di ghiaccio lungo
lungo oltre 200 metri e largo 60,
sono intervenuti sul posto 50 operatori del Soccorso alpino trentino e veneto, con unità cinofile, oltre ai reparti di soccorso dei vigili
del fuoco, polizia e carabinieri.
Ma la situazione si è presentata subito troppo pericolosa e le operazioni sono state interrotte lasciando il campo ai soli sorvoli dall’alto con elicotteri dotati dei sistemi
di rilevamento Arva e Recco. Immediata l’ordinanza congiunta di
divieto d’accesso all’intera area
emanata dai comuni interessati
sui due versanti, trentino e veneto, Canazei e Rocca Pietore.
Draghi ha ringraziato i coraggiosi soccorritori che hanno operato nelle prime ore in condizioni
pericolosissime, e malgrado si assottiglino le speranze di trovare
qualche alpinista ancora in vita, il
governatore veneto Luca Zaia ha
assicurato che le ricerche andran-

Il ghiacciaio di Punta Rocca, sulla Marmolada, il giorno dopo il crollo del seracco foto Lapresse/Luca Bruno

no «avanti fino all'estremo». Mentre il presidente della Società alpinisti tridentini, Anna Facchini, ha
lanciato un appello affinché non
si continui a rinviare «gli impegni
che ci dobbiamo assumere contro
il cambiamento climatico: Agenda 2020, Agenda 2030 e adesso siamo già verso l’orizzonte dell’Agenda 2050. La montagna non si può
chiudere - ha detto in risposta a
chi già chiede il divieto assoluto di
salire sui ghiacciai - vanno cambiati 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 avrebbe mai potuto prevedere una tragedia di questo tipo in Marmolada. «Il ghiacciaio era monitorato
in termini di bilancio di massa e
variazioni superficiali, non lo era
nell’ottica di una dinamica catastrofica proprio perché non c’era
alcun segnale premonitore che lasciasse immaginare un evento di
questo genere». Spiega Scotti che
ad essere monitorati attraverso carotaggi e operazioni molto complesse, 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 glaciologo, «sono molto rare» nelle Alpi.
«Questo crollo sarà oggetto di studi nei prossimi anni - prevede
Scotti -. Qualcosa di simile era già
accaduto nel 1989 sul Monviso, al
Coolidge, fortunatamente di notte quando non c’era nessuno. Lo
scioglimento dei ghiacci sulle Al-
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Sulle

pi è in atto da 150 anni a questa
parte ma negli ultimi decenni sicuramente ha subito un’accelerazione, raddoppiando o in alcuni
casi triplicando la perdita di spessore. Nell’ultimo secolo il ghiacciaio della Marmolada ha perso un
centinaio di metri di spessore e l’accumulo di neve superficiale. Proprio per questo dava l’impressione
di non essere pericoloso. Inoltre, in
alta quota di solito non si formano
masse d’acqua così abbondanti come quelle che, stando alle prime informazioni, avrebbero contribuito
al distacco del ghiaccio dal permafrost». A questo punto sembra perciò necessario cambiare anche il
modo di studiare i ghiacciai.
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notte fra domenica e ieri, al culmine di una lunga attività investigativa condotta dagli agenti
del commissariato e della squadra mobile diretta da Alfredo
Fabbrocini. Biagio, il fratello di
Liguori,
ha riferito sia
agli orgaData:
05/07/2022
| Pagina:
7
ni di stampa sia ai poliziotti che

«Ma è falso, perché mio fratello non è un ladro», ha sottolineato Biagio. Nel pomeriggio di domenica, Pezzella è stato condotto in commissariato per accertamenti, a cominciare dal riconoparte della Ralcaldo
fidanza| scimento
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di Pasquale
ta di Liguori che, durante la vi-
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razioni della fidanzata - afferma
l’avvocato Pellino - l’aggressore
viene descritto in modo approssimativo, 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-

dispensabile una rifondazione
di questi territori sotto il profilo
sociale ed economico che passi
attraverso un contrasto criminale efficace e una serie di progetti di riqualificazione di tutta
l’area».
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Era scomparso da sabato

Capri, turista Usa trovato morto in un dirupo
di Pasquale Raicaldo
Era in fondo a un dirupo, esanime.
Il cadavere di Adam Gabriel Kreysar, 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 sitrovava nella scarpata di Parco
Astarita. È stato l’ultimo tragico capitolo 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 arrivava da Viareggio e che avrebbe continuato il suo viaggio tra le meraviglie della Costiera.
Ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: dopo l’allarme, scattato
sabato pomeriggio, lo hanno a lungo cercato tra i dirupi e del monte
Tiberio, ore e ore che hanno impiegato uomini con tutti i mezzi disponibili.
Domenica a tarda sera, l’inevitabile ’interruzione delle ricerche a
causa del buio, ma ieri all’alba le
attività sono ripartite, ancora con
qualche speranza di poter ritrovare il turista americano in vita. Non
è stato così.

Il corpo di Adam Gabriel Kreysar sarà recuperato nelle prossime ore, sul posto si sono calati immediatamente i rocciatori del Cai
con una squadra di vigili del fuoco.
Intanto a Monte Tiberio sono arrivati anche gli agenti della polizia
e gli specialisti della Scientifica
per accertare con esattezza la dinamica e le cause della morte del
turista americano: un primo esame della salma e l’eventuale esame autoptico potrebbero confermare l’ipotesi, al momento prioritaria, di una caduta del tutto accidentale, ma fatale per il 56enne
del Missouri.

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
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Prima dell’incidente che gli è costato la vita Kreysar aveva detto a
sua moglie e ai compagni di viaggio di voler visitare Villa Jovis, raggiungendola a piedi con un percorso di trekking. E si era quindi
avviato.
Dopo qualche ora i primi sospetti. Il suo smartphone risultava
spento, col buio le preoccupazioni sono diventate un vero e proprio allarme.
Articolandosi su una zona decisamente impervia, le ricerche dei
carabinieri, insieme con la polizia,
i vigili del fuoco e la guardia costiera 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 comparsi anche una serie di manifesti con
la foto del turista nei quali si chiedeva, a chiunque avesse visto
Adam Gabriel Kreysar, di fornire
informazioni. I familiari hanno
preso contatti con la Apple nel tentativo di geolocalizzare l’ultima, significativa apparizione del suo
smartphone.
Ma col passare dei minuti le speranze di trovarlo in vita si sono poi
gradualmente affievolite.
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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 disorientato 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’uomo, 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 regionale emergenza urgenza, abilitato per il
volo notturno. Un «sorvolo di ricognizione»
per andare alla ricerca dell’escursionista
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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Stroncato da un malore improvviso
Era uscito a fare una passeggiata
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 morte di Remo Da Prada, 84enne

originario di Grosotto ma da
tempo residente a Varese, occorrerà attendere gli esiti degli
accertamenti sulla salma.
Quello che è certo è che l’uomo ieri mattina è stato trovato
senza vita in località Presacce
nel territorio comunale di Grosio, al confine con quello di Grosotto, poco distante da dove
l’84enne ha una baita, dove si
trovava con tutta probabilità per

Elisoccorso di Caiolo ARCHIVIO

una passeggiata. L’allarme è
scattato poco dopo le 11, quando
qualcuno ha notato il corpo esanime di Remo Da Prada a terra.
Subito sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’elicottero decollato dalla base di Caiolo, attivata anche una squadra
del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico il cui intervento non si è reso necessario. Il
medico a bordo dell’eliambu-

lanza non ha potuto fare altro
che constatare il decesso dell’84enne, già senza vita al momento dell’intervento. Sembrerebbe, ma il condizionale è d’obbligo, che l’uomo sia stato stroncato da un improvviso malore e
si sia accasciato a terra dove, dopo non si sa quanto tempo, è stato notato dai passanti.
L’ipotesi più accreditata, come detto, è quella di una morte
naturale, non ci sarebbero infatti elementi che possano far pensare a un infortunio essendo stato trovato a terra lungo il sentiero. Al momento non si sa se i funerali si svolgeranno a Varese o
in Valtellina, nel paese di origine
dell’anziano. S. Zam.
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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’enorme massa di ghiaccio e roccia ha
restituito finora sette vittime e otto feriti, due dei quali in maniera
grave. Mancano all’appello della
strage della Marmolada 13 persone, 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 ricerche a causa del maltempo, e
indotti ad agire con estrema cautela 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 scattata in Val Ferret. Il rischio riguarda il ghiacciaio di Planpincieux, sul versante italiano del
massiccio del Monte Bianco, a
causa del temporale previsto in
serata. 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 Marmolada, a
sostenere la comunità dei soccorritori, 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 amministratori e tecnici, e ha incontrato alcuni familiari delle vittime e dei dispersi. «Oggi l’Italia
piange queste vittime - ha detto - e
tutti gli italiani 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 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 austriaco è stato contattato dalle autorità consolari austriache.
Alla conta dei dispersi si devono aggiungere però gli occupanti di quattro automobili presenti
al campo base, a passo Fedaia, tutte 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 sette, sono tutte italiane e in particolare della provincia di Vicenza: Filippo Bari, Tommaso Carollo e Paolo Dani. Bari, ventisettenne 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 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 scoperte domenica, solo una è stata
trovata ieri, e sarà sempre 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 che si trovano
lungo la via ‘«normale». Più semplice invece dovrebbe essere il recupero 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 Draghi.
Come ha spiegato Maurizio
Dell’Antonio, del Soccorso Alpino
nazionale, è possibile 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 fotografica, si prende il
reperto e ce ne andiamo via. Si va
solo 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». È in arrivo anche uno speciale elicottero della Guardia di
Finanza dotato del sistema «Imsi
Catcher», che permette di individuare un cellulare sotto diversi
strati di neve - ma solo se acceso attraverso il suo numero IMEI,
ossia la sequela di nomi che costituisce un pò la «targa» dell’apparecchio. Insomma si gioca il tutto per tutto nella speranza, sempre più esile, di trovare qualcuno
[Ansa]
vivo.

In cerca dei corpi
A caccia con i droni

Le regole in alta quota
«Rinunciare alle vette»

.

I droni dotati di termocamere, in
grado di individuare anche al buio la
fonte di calore emessa da una persona, hanno passato al setaccio il
ghiacciaio in cerca 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 prossimi
giorni con le stesse modalità, poiché il rischio di ulteriori distacchi
non permette di intervenire da terra.
«Teniamo monitorato il pendio - dice il presidente del Soccorso alpino,
Maurizio Dell’Antonio - non possiamo più scavare, la massa di neve si
è talmente consolidata che non si
può incidere nemmeno con un piccone».

I serracchi si staccano
Siccità e poca neve

.

L’alta quota per gli appassionati della montagna ha un’attrazione unica, che può diventare
fatale se non si rispettano le regole base di sicurezza. 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 resta comunque
quella di saper rinunciare alla
vetta. La montagna non scappa»,
spiega Giorgio Gajer, presidente
del Soccorso alpino e speleologico (Cnsas). «Le precipitazioni nevose - spiega Gajer - sono la linfa
del ghiacciaio che lo tengono in
vita. Con la ritirata del permafrost
aumenta il rischio di distacchi».

.

Sul Monte Bianco i seracchi sono tornati a staccarsi. Dal 2019 i movimenti dei ghiacciai sulla montagna 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 possibilità che dal ghiacciaio scivoli il maxi
blocco da 400 mila metri cubi attenzionato in questa stagione estiva. Il
suo settore più avanzato si sposta
anche di un metro al giorno. Lassù
siccità e temperature record si avvertono 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

dria, S. Marco in Lamis
rese con l’afa e i roghi

l Si spera in un telefonino che
improvvisamente si metta a
squillare o che l’auto parcheggiata nel piazzale che porta ai sentieri non sia quella del figlio, del
fratello, di una delle persone amate e considerate «disperse». È uno
strazio silenzioso quello che stanno vivendo i parenti delle persone
ancora non ufficialmente diventate vittime. Ma alcuni di loro, che
avevano mantenuto la speranza
per quanto flebile, hanno dovuto
rassegnarsi: i loro cari non torneranno più a casa. Il cedimento
del seracco sommitale della Regina delle Dolomiti li ha portati
via per sempre.
«Sono venuti sia parenti delle
vittime che dei dispersi. Da domenica sono arrivate diverse decine di telefonate che vengono vagliate con attenzione. 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. Gianfranco ed Emanuela,
36 e 33 anni, lui di Montebelluna e
lei di Bassano del Grappa, erano
arrivati a Canazei domenica mattina per salire sulla Marmolada.
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 dispersi sul
ghiacciaio. Un escursionista austriaco che figurava nella lista,
invece, è stato contattato dalle autorità consolari austriache e ha
dato sue notizie: dopo essere stato
rintracciato i dispersi ufficiali sono scesi a 13. Dieci dispersi sono
di nazionalità italiana e tre di nazionalità 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 andato ancora a prenderle.
Sono tanti gli episodi legati al
fatalismo che oggi fanno dire a chi
è scampato al disastro in Marmolada: «sono un miracolato».
«Sono incredula. Io ero lì. Mi sento molto, molto fortunata». A parlare è Alicia Chiodi, appassionata
di montagna ed escursionista, che
domenica 3 luglio ha percorso la
via normale della Marmolada arrivando in vetta attorno 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 rimaste sotto». Raggiunta le vetta, fatte le foto, seduta
a chiacchierare con gli altri compagni di cordata «abbiamo sentito
questo rumore che non siamo riusciti a riconoscere - prosegue Alicia - Non ci siamo resi conto di
quello che stava succedendo perché era dal primo mattino che si
sentivano elicotteri». Poi la scelta
che le ha cambiato il destino. Nella 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 siamo passati sopra i detriti. Lì abbiamo capito».
Anche Mirco Zanin sui social
racconta come è scampato al crollo del seracco: «Abbiamo visto la
scena dalla cima, non ci sono parole». E c’erano un escursionista e
la sua fidanzata, sfiorati dalla valanga. «Ci siamo abbracciati forte
e siamo rimasti accucciati mentre la massa di ghiaccio ci passava
[red. p.p.]
davanti», raccontano.
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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
di giulio cavalli

I

l distacco del ghiacciaio che
ha travolto diverse cordate
di escursionisti sulla Marmolada è una strage. Dei 19 dispersi 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.

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 complottisti e ai negazionisti che anche
sul clima trovano terreno fertile
per concimare le proprie strampalate teorie. Come sempre si
tratta di complotti che, anche
grazie alla rete, si propagano velocemente in tutto il mondo. Nel
novembre dell’anno scorso The

LA TRAGEDIA
Walter Milan, portavoce del soccorso alpino, ha fatto il punto
della situazione: “L’operazione è
molto complicata, ed è fatta
sia sul terreno
sia con tutta
una serie di approfondimenti
che vanno a verificare le varie
segnalazioni.
I droni stanno
scandagliando ogni metro
della valanga.
Il pericolo oggi
come ieri sono
le alte temperature, non
ll Po in secca (imagoeconomica)
sono
esclusi
altri crolli. Si
cerca di lavorare con meno for- Denial File di Bbc World Servize possibile sul terreno per non ce segnalava che “diverse pagine
mettere in pericolo i soccorrito- di Wikipedia in lingua stranieri. Le operazioni non si sono mai ra (non in inglese, ndr) viste da
interrotte, sono continuate dalle Bbc News stanno promuovendo
prime ore di questa mattina e an- teorie del complotto e facendo
dranno avanti”. L’inchiesta per di- affermazioni fuorvianti sul camsastro colposo al momento a ca- biamento climatico”. Il gioco è
rico di ignoti aperta dal procura sempre lo stesso: suggerire che
di Trento dovrà stabilire le cause gli scienziati siano divisi sulle
ma i numeri parlano chiaro: la cause del riscaldamento globastazione di rilevamento dell’Ar- le mentre il consenso scientifico
pav presente in quota nelle ore sul fatto che sia causato dall’uoprecedenti al collasso del saracco mo è enorme: 99,9%. Altre teorie
dice che sabato si erano toccati i 9 ampiamente smentite includo-

no affermazioni infondate sull’emergere di un governo mondiale
totalitario e collegano le richieste
dei giovani di Friday For Future di
una maggiore azione climatica a
interessi finanziari segreti, facendo con questa ipotesi strampalata il gioco delle multinazionali
petrolifere e delle petro-monarchie e dittature i cui interessi non
sono affatto segreti. Su Facebook,
com’è facile immaginare, il terreno è ancora più fertile. In occasione della Cop 26, la Conferenza
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, gli influencer

Senza freni
La strategia
è la stessa di vaccini
e mascherine
Dietro l’angolo
c’è sempre
un complotto
e gruppi complottisti sul clima
hanno superato per popolarità
e capacità di coinvolgimento la
comunità scientifica. Una ricerca
dell’Institute for strategic dialogue ha monitorato come durante
i giorni della Cop 26 i post degli
influencer anti-scientisti siano
riusciti a silenziare quelli del Climate Science Center di Facebook,
ovvero un insieme di organizzazioni che promuovono informazioni affidabili sui cambiamenti
climatici. Oltre a una maggiore
popolarità i gruppi negazionisti

su facebook dimostrano anche
una maggiore capacità di coinvolgimento: i contenuti condivisi
da queste pagine hanno generato
un livello di interazione significativamente maggiore rispetto ai
post prodotti da fonti autorevoli.
La propaganda di disinformazione sul clima ha su facebook un livello di coinvolgimento 12 volte
superiore a quello generato dalla
cosiddetta scienza.
SENZA FONDAMENTO
La strategia negazionista del resto si è mossa fin dagli anni ’70
e ’80 con lo slogan “la scienza
non è definita” che aveva l’obiettivo di ritardare e impedire
l’approvazione di leggi e politiche contro le emissioni di gas
serra attraverso campagne di
disinformazione e attività di
lobbying. Come hanno scritto Stella levantesi e antonio
Scalari per Valigia Blu “il negazionismo si adatta ai tempi e
alle circostanze e sfrutta le occasioni che il dibattito pubblico
offre […] il suo approccio continua a essere basato sulla strumentalizzazione, la manipolazione 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 crescita. Un fardello per le imprese,
i consumatori e per l’intera collettività”. E in Italia i disinformatori viaggiano anche su testate
eccellenti, fingendo che il dibattito scientifico sull’esistenza del
cambiamento climatico sia ancora in corso quando invece il cambiamento climatico non è più
una “teoria” ma una realtà scientificamente fondata. Così si passa dal fisico antonino Zichichi,

Nella foto piccola il punto esatto della frana

che attribuisce il riscaldamento
globale all’attività solare (una
vecchia tesi, già smentita), Franco 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 cambiamento climatico” o Franco
Prodi (spesso ospite de Il Foglio
che del negazionismo del cambiamento climatico ne ha fatto
una missione editoriale, mentre
poi dispensa patenti di “competenza” agli altri) che vorrebbe
convincerci che “il cambiamento è connaturato al clima”. Che
“i cambiamenti climatici sono la
regola della Natura” l’ha scritto anche umberto Minopoli,
guarda caso presidente di Asso
Nucleare. Eppure il 99,9% degli

Ora che c’è scappato il morto si sveglia Draghi
sollevare dubbi perché, fino ad ora,

la politica
finge stupore
con affetto, ma il governo deve riflet

e ogni volta la politica finge stu

Ma poi nei fatti
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articoli scientifici pubblicati dal
2012 a oggi ritiene che le cause
antropiche abbiano un ruolo nella crisi climatica. Solo 4 studi su
3000 lo mettono in dubbio. Laura
Young ed Erin Fitz, ricercatori del
Georgia Gwinnett College, negli Stati Uniti, hanno analizzato le pubblicazioni sul tema e hanno scoperto
che quei pochi negazionisti tra l’altro non sono qualificati per esprimere una valutazione attendibile e
fanno anche parte di organizzazioni e industrie che si oppongono al
movimento contro il cambiamento
climatico. Dopo i complottisti sul
Covid ora ci ritroviamo i negazionisti 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 asse
tando l’intero Paese - allo spavento
so 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 terribi
le 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 cli
matici”. “O ci diamo una mossa oppu
re tragedie come questa diventeran
no sempre più frequenti, almeno fino
a quando continueranno a esistere i
ghiacciai” ha concluso Marini spie
gando che “non è una consolazione,
perché quando spariranno ci trovere
mo a far fronte a problemi di siccità”
letteralmente terrificanti.

d
Si c
di

P

rima 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 desti
nato ad aggravarsi perché tredici persone
risultano ancora disperse e per i soccor
ritori, i quali stanno incontrando non po
che 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 lumici
no. Un bollettino terrificante
a cui devono essere aggiun
ti anche una decina di feriti,
due dei quali versano in con
dizioni disperate. Drammati
che le condizioni delle salme
fin qui ritrovate tanto che gli
investigatori hanno fatto sa
pere che per la loro identifi
cazione sarà necessario l’esa
me del Dna in quanto i corpi
sono stati smembrati nell’im
patto con il gigantesco blocco
di ghiaccio che li ha travolti a

Il bol

Sono
le vitti

esserc

IL SOPRALLUOGO
Sul posto si è recato per un sopralluogo an
che il premier
che, di comu
ne accordo con
viato a domani l’incontro per discutere del
destino del suo stesso governo. Un viaggio,
quello del presidente del Consiglio, tutt’al
tro 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 sa
lendo a bordo di un auto che l’ha porta
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CROLLO SULLA MARMOLADA Sette le vittime accertate

Draghi in visista a Canazei
«Non accada mai più»
TRENTO - «Ci sono molti re- popoli” per dare sostegno ai
perti in superficie, anche familiari di vittime e disperumani. Le attività di sorvolo si. «L’Italia oggi piange le
stanno andando avanti so- vittime» della tragedia del
prattutto con i droni. Ad crollo sul ghiacciaio della
ogni rinvenimento siamo Marmolada, «e il governo depronti per il recupero, sem- ve riflettere su quanto accapre in piena sicurezza. Non duto e prendere dei provvedipossiamo scavare: la massa menti affinché quanto» sucdi ghiaccio e roccia si è così cesso «abbia una probabilità
consolidata che non si può bassissima di succedere o
incidere nemmeno con i pic- possa essere addirittura eviconi». Maurizio Dellantonio, tato» ha detto il premier Mapresidente del Soccorso alpi- rio Draghi. «Questo è un
no naziodramma
nale, da Cache certanazei coormente ha
dina parte
dell’impredelle ricervedibilità,
che dei 13
ma certaancora dimente dispersi a sepende dal
guito del
deterioracrollo di un
mento
gigantesco
dell’amseracco di
biente
e
ghiaccio
della situadella Marzione climolada.
matica» ha
Sette le vitsottolineatime accerto il presitate al modente del
mento, 3 i Il Presidente Mario Draghi a Canazei
Consiglio.
corpi iden«Oggi sotificati e 8 i feriti di cui 2 in no qui per rendermi conto di
gravissime condizioni negli persona di quel che è succesospedali di Trento, Belluno e so e vi assicuro che è molto
Treviso. «Un bilancio provvi- inquietante. Abbiamo fatto
sorio che potrebbe diventare un punto tecnico operativo
ancora più drammatico - dice con tutti quelli che hanno
a LaPresse il capo della pro- collaborato alle operazioni,
cura di Trento, Sandro Rai- ma soprattutto sono qui per
mondi -. Come atto dovuto esprimere la più sincera, afabbiamo aperto un fascicolo fettuosa e accorata vicinanza
d’indagine contro ignoti per alle famiglie delle vittime,
disastro colposo. Invitiamo dei dispersi e dei feriti, e alle
tutti a non raggiungere il comunità colpite da questa
luogo del disastro per non tragedia» ha detto Draghi.
«In queste 36 ore la rispointralciare i lavori dei soccorritori. Non faremo sconti sta operativa è stata impora chi contravverrà al divieto tante ed ha visto una collaborazione proficua tra forze didi accesso».
Intanto la macchina dei verse - ha detto il capo della
soccorsi deve fare i conti con Protezione civile nazionale,
il maltempo: secondo la Pro- Fabrizio Curcio -. Il sistema
tezione civile ci sarà una tre- nazionale è a disposizione
gua solo dopo la mezzanotte per supportare le attività in
appena passata. Così le ope- questa grande tragedia.” A
razioni di ricerca proseguo- passo Fedaia è arrivato anno solo dall’alto. Con il ri- che un elicottero speciale
schio di altri collassamenti, della Guardia di finanza. Atuno di assestamento si è veri- trezzato con il sistema “Imsi
ficato nel pomeriggio, è im- catcher” per intercettare i sepossibile per ora raggiunge- gnali di cellulari accesi, anre l’area con squadre terre- che sotto diversi strati di nestri. Tant’è che anche l’elicot- ve, il mezzo ha iniziato a sortero con a bordo il premier volare il luogo della trageMario Draghi è stato costret- dia. Gli inquirenti stanno anto a cambiare rotta e ad atter- cora accertando la proprietà
rare a Verona per poi prose- di 4 delle 16 auto parchegguire in auto fino al pala- giate nei pressi dei sentieri
ghiaccio di Canazei dove è che portano al ghiacciaio.
stata allestita la camera ar- Tutte hanno targhe straniedente e un punto di ascolto re: 1 tedesca, 2 ceche e una
da parte di “Psicologi per i ungherese.

FOCUS Gli esperti: «Il primo termometro dei cambiamenti c

Buone probabilità che i ghiacciai a
tra metà secolo rimangano un rico
di ALESSANDRA LEMME
ROMA - Il crollo del seracco della
Marmolada che ha riversato a valle
una valanga di ghiaccio e detriti, distruggendo e uccidendo, «è certamente eccezionale ma cosa sta succedendo nei ghiacciai alpini lo sappiamo da decenni».
È netto Andrea Barbabella, di Italy for Climate, secondo il quale «lo
scioglimento e la perdita di massa
glaciale è un trend oramai consolidato e che va avanti da qualche decennio. Purtroppo ci sono buone
probabilità che i ghiacciai alpini da
qui a metà del secolo rimangano solo un ricordo».
Gli fa eco Arcangelo Francesco
Violo, presidente del Consiglio nazionale dei geologi: «Quanto rimasto della Marmolada è in forte pericolo, anche se il problema non riguarda solo l’Italia ma tutto il mondo - spiega - E questa ennesima tragedia deve far riflettere e servire come 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 concentrazioni di CO2 nell’atmosfera. In
questo contesto, si legge nel rapporto di Italy for Climate, l’Italia già nel
2020 fa registrare un primato ne-

Il seracco del ghiacciaio crollato

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

ESTERI L’autore della strage ha sparato da un tetto: almen

Sparatoria a Chicago alla parata del 4

Il luogo della sparatoria

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
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Marettimo, Vaccaro: cordoglio per la scomparsa del turista bergamasco

«Più attenzione nelle escursioni»
MARETTIMO
La morte a Marettimo di Antonio
Magni, 57 anni, partito da Petosino, frazione di Sorisole, nel Bergamasco, per una vacanza, ha lasciato gli isolani senza parole.
Magni era infatti un assiduo frequentatore dell’isola, era conosciuto dagli isolani.
Era uno sportivo, amante del
calcio, oltre che sub, tanto da essere iscritto anche ad un diving
dell’isola, un uomo allenato e
pronto a escursioni di questo genere, conoscitore della terra che
non gli ha lasciato scampo. Ma,
evidentemente, non è bastato.
«L’isola di Marettimo – come racconta l’assessore Vito Vaccaro,
che su quest’isola vive da sempre
- ha sentieri meravigliosi frequentati da tanti amanti del trekking ma necessita sempre di
molta attenzione. Purtroppo – dice ancora Vaccaro - la conclusione non è stata a lieto fine per la

persona dispersa in montagna
trovata priva di vita dopo lunghe
ricerche, in un dirupo sotto il sentiero per Cala Bianca. Alla famiglia va l’abbraccio di tutta la comunità di Marettimo».
Vaccaro va oltre con una doverosa ed opportuna riflessione
una sorta di vademecum per
quanti arrivano sull’isola. «Mai
troppa la prudenza percorrendo i
sentieri dell’isola. Mai avventurarsi - aggiunge il vice sindaco senza un minimo di preparazione atletica. Mai senza conoscere i
luoghi, bisogna sempre informarsi prima. Mai senza adeguata
scorta d’acqua. Mai da soli sui
percorsi più impervi. Avvisare
prima qualcuno, sempre, sul tragitto dell’itinerario deciso. Munirsi di cartina dei sentieri con i
tempi di percorrenza».
La macchina dei soccorsi, scattato l’allarme, si è messa subito in
moto con grande impegno di tutte le forze coinvolte. «Va – conti-

nua Vaccaro - sottolineato che in
questi due giorni è stato fatto
l’impossibile sin da quando è stato dato l’allarme. Ottimo il coordinamento della Prefettura di
Trapani allertata dal sindaco delle Egadi Francesco Forgione ed
ottimo il lavoro svolto da tutte le
forze in campo». Poi i ringraziamenti 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 ricerche. Solo con un lavoro in sinergia – conclude l’assessore Vito
Vaccaro - fra istituzioni e popolazione si possono avere isole sicure e accoglienti. E queste sono le
Egadi». (*LASPA*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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»
Il governatore del Veneto Luca Zaia, 54 anni

dall’inviata
TRENTO
Procuratore Sandro Raimondi:
sulla Marmolada domenica 3 luglio è andata in scena anche
l’imprudenza? «Questa è la domanda che si sono fatta tutti. Però penso che si debbano coniugare due fattori, l’imprudenza
ma anche la imprevedibilità. E
in questo momento escludo
qualsiasi responsabilità penale».
Il capo della procura di Trento
domenica per il crollo della Marmolada ha aperto un’inchiesta
per disastro colposo, al momento 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 Veneto Luca Zaia non esclude che
possano cambiare le regole delle escursioni, alla luce delle nuove 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 – tiene a precisare il procuratore –.
Non voglio innamorarmi di una
tesi, e il ragionamento vale tanto di più ora che siamo appena
all’inizio. Sicuramente ci saranno degli accertamenti, intanto i
test del DNA per arrivare
all’identificazione dei corpi e dare una risposta ai parenti».
Un atto che considera doveroso. «Poi – anticipa – farò una riunione con la Protezione civile,
cercheremo di individuare una
rotta di indagine».
Che cosa significa?
«Dovrò capire – anticipa Raimondi – se convenga sentire i
testimoni, visionare i filmati, ve-

Le colpe
del disastro
I RISCHI AMBIENTALI

1 Allarme in Valle d’Aosta
Evacuazione in Val Ferret

Un elicottero del soccorso alpino sorvola il cratere provocato dal seracco di domenica sulla cima della Marmolada

rificare se erano state lanciate
allerte nei giorni precedenti. Ma
mi sentirei di escludere quest’ultimo 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 schermisce. Poi, però, aggiunge: «Visto
quello che è accaduto, penso
che in futuro non lo si farà più».
Vuol dire che potrebbero cambiare le regole per gli alpinisti?
Proprio partendo dagli orari, via
dai ghiacciai entro mezzogiorno, ad esempio?
«Sicuramente alcune regole

V

In montagna non
lavoriamo in banca.
Vogliamo proprio
che qui diventi
un deserto?
vanno riviste – è la convinzione
del governatore –. Ma per ora è
fondamentale che si chiuda il
ghiacciaio alle escursioni. I sindaci si sono mossi, li abbiamo
sentiti».
E sarà così per tutta l’estate?
La risposta prova a vedere positivo: «Io spero che le temperature tornino verso il basso, tornino alla normalità». Al momento,
però, resta l’allarme: «Voglio ricordare che questo ghiacciaio

ha le dimensioni che dovrebbe
avere ad agosto».
Ma le guide alpine come interpretano le possibili restrizioni?
Loro sulle cordate di escursionisti ci vivono. «Bisogna verificare
di volta in volta, a certe temperature può essere giusto», riconoscono i professionisti delle scalate.
Ma fare questo ragionamento
non significa ammettere che sia
stato azzardato scalare la Marmolada domenica?
«No – è l’obiezione – perché un
evento così non è mai capitato». Infine, una chiusa amara:
«In montagna non lavoriamo in
banca, ci guadagniamo da vivere così. Vogliamo proprio che
qui diventi un deserto?».
Rita Bartolomei
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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.
IL CAMBIO CLIMATICO

2 La giornata più calda

Toccati i 18 gradi a 2.260 metri

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.
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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

Lottano
per la vita
SOCCORSI DISPERATI

I due amici tedeschi

Ricoverati in Rianimazione

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.
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Ferita anche una donna
di origini comasche
Il compagno è fra le vittime
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 alpinisti rimasti feriti nella tragedia della Marmolada.
Alessandra De Camilli, 51
anni, è nata a Como nel 1971
ma si è trasferita giovanissima
a Schio, in provincia di Vicenza, e dove ha frequentato il liceo 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

sotto choc e ha riportato fratture plurime. Al contrario il
suo compagno, Tommaso Carollo, manager di 48 anni di
Thiene, è nell’elenco dei deceduti.
La donna si trovava sulla
Marmolada per un’escursione
con il suo compagno che invece è stato travolto completamente dai ghiacci. Amante della montagna, esperta di camminate in alta quota sulla neve,
De Camilli è stata descritta dai
medici trentini come fuori pericolo, 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-

de in particolare, nella giornata di ieri. Un primo intervento
è stato completato con successo al braccio. Gli amici che
hanno avuto modo di contattare e parlare con la donna dicono che è sotto choc e che non
ha alcun ricordo dell’incidente.
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 cordate travolte sono provenienti
dal Trentino e da Vicenza. Il
territorio vicentino è il più colpito di tutti. Un giorno dopo il
crollo dell’enorme seracco del
ghiacciaio i morti accertati so-

Alessandra De Camilli, la donna di origini comasche ferita

no otto, stando alle ricostruzioni dei soccorritori impegnati ancora ieri pomeriggio. I
dispersi invece sarebbero 13.
Coinvolti anche cittadini stranieri, 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 notizia di un secondo cittadino
comasco, di 30 anni, ricoverato
a Trento. Sentito l’ospedale però non risultano pazienti nati o
residenti in provincia di Como.
È vero che nel corso dell’emergenza sono stati effettuati diversi trasferimenti anche in altri presidi sanitari della Regione Veneto. Agli uffici del Santa
Chiara però appare più probabile un errore nelle comunicazioni. Continuano comunque
le ricerche e i soccorsi nella zona della Marmolada. Anche
con l’impiego di apparecchiature tecnologiche per cercare
di tracciare e mappare cellulari ancora attivi. Ieri sera i soccorritori stavano facendo altri
controlli sulle automobili
schiacciate dalla slavina. S.Bac.
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Ancora grave l’automobilista
«Lo aspettiamo a Valbrona»
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 condizioni di Lorenzo Achler,
50enne di Candalino, frazione
di Valbrona.

È in questo momento ancora sotto osservazione nel reparto di terapia generale dell’Ospedale Circolo di Varese e
la prognosi resta riservata,
preoccupa in particolare il severo trauma cranico riportato
nell’urto della sua auto con le
barriere protettive della provinciale 46.
Si attendono sviluppi delle
sue condizioni per poi, se sarà
il caso, intervenire chirurgicamente.

In paese c’è grande preoccupazione per l’uomo che negli ultimi tempi era anche malato e probabilmente proprio
le sue condizioni di salute
hanno influito sull’incidente
facendogli perdere il controllo dell’automobile per un malore. Sono tutte valutazioni
che spettano alle forze dell’ordine che devono ricostruire
l’accaduto.
Il sindaco Luigi Vener è vicino al suo concittadino in

L’elisoccorso intervenuto a Valbrona

questo momento: «Gli faccio
gli auguri di rimettersi, è un
brav’uomo e un gran lavoratore. Per altro è un grande amante della nostra montagna e
della montagna in generale,
mi aspetto di rivederlo presto
– racconta - Conosco bene la
famiglia e capisco le preoccupazioni di queste ore, sono loro vicino e lo è l’amministrazione».
L’uomo è molto conosciuto
in paese ed è parte di una famiglia storica di Valbrona.
Alle 3 di domenica sono arrivati 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.
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a ipotizzare un fronte giudiziario che
potesse addirittura coinvolgere l’esecutivo. Draghi è avvisato, insomma,
anche se la procura di Trento, che sul
drammatico crollo ha aperto un fascicolo per disastro colposo, al momento procede contro ignoti. Non punta
così esplicitamente contro i vertici
del governo ma ci va giù duretto anche il segretario di Sinistra Italiana
Nicola Fratoianni, che su Twitter attribuisce la responsabilità della tragedia all’emergenza climatica e «all’ina-

vertire la tendenza. Ma non mancano, 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 manifestato vicinanza alle vittime della tragedia, 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.

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

LA VISITA
di Massimiliano Scafi

E

sì, Conte stavolta può attendere. Rimandato a mercoledì pomeriggio il faccia faccia decisivo con il leader M5s, congelato lo
strappo grillino, affidato al sottosegretario Garofoli il Consiglio dei ministri
sulla siccità, Mario Draghi a metà mattina decide di stravolgere la sua giornata e si mette in volo per Canazei.
Un viaggio complicato, il temporale
impedisce all’elicottero di raggiungere 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 emergenze a stabilire agenda e priorità politiche. Il Covid, il Recovery Fund, la
guerra, la crisi energetica, la siccità,
ora la montagna che crolla e inghiotte

Il dolore di Draghi a Canazei
«Dramma imprevedibile»
Il premier stravolge la sua agenda. L’incontro
con i familiari: «Prenderemo provvedimenti»
persone. C’è un Paese da mettere in Zaia e i presidenti della province autosicurezza, economica, sanitaria, pure nome, la vicinanza che non sia solo
fisica, e questo è un po' il senso del decorativa, una photo opportunity.
Poi Draghi presiede un vertice opemandato di Draghi, quindi si cerca di
fare quello che serve, lasciando le po- rativo con prefetti, tecnici, ufficiali,
lemiche dei partiti come stonato ru- amministratori locali, ascolta, prende
more di sottofondo. Davanti a una vo- nota. «È molto importante essere veragine larga come un campo di calcio nuti qui, occorreva rendersi conto. Abe spessa tre volte, ai corpi martoriati e biamo fatto un punto tecnico con tutirriconoscibili, alla caccia disperata ti quelli che hanno collaborato alle
dei dispersi, le baruffe romane si ri- operazioni di soccorso e per esprimere una sincera partecipazione». Rinmettono nella giusta proporzione.
Eccolo quindi il presidente del Con- grazia la Protezione civile e «il coragsiglio che a metà pomeriggio raggiunge Canazei. Unico in grigio e incravat- L’ABBRACCIO AI VOLONTARI
tato tra governatori in felpe e amministratori in giacca a vento, incontra su- «Grazie a chi ha curato i
bito i parenti delle vittime e degli irrin- soccorsi». E presiede il vertice
tracciabili. La presenza fisica, lo Stato
operativo con prefetti e tecnici
unito di fronte alla tragedia, lui con

gio» di volontari, sanitari, forze dell’ordine. Quanto alle cause, certo, c’é
una parte di «imprevedibilità», il caldo, la sfortuna. Ma la chiave secondo
il premier «dipende dal deterioramento dell’ambiente e dalla situazione climatica». E qui che bisogna darsi da
fare, magari seguendo le linee del
Pnrr che prevede investimenti sul verde e sull’assetto del territorio. «L’Italia piange le vittime, si stringe con affetto. Il governo deve riflettere sulla
tragedia e prendere provvedimenti
perché quanto accaduto abbia una
bassissima probabilità di ripetersi».
Draghi è colpito dal lavoro rischioso delle squadre di soccorso. Anche
Sergio Mattarella, in un messaggio al
governatore trentino Maurizio Fugatti, esprime «gratitudine ai tanti che si

stanno prodigando, in condizioni certo non facili, alla ricerca delle vittime
della grossa frana che l’altro pomeriggio ha portato morte e devastazione».
E Fugatti ringrazia Mattarella e Draghi «per la vicinanza operativa alla nostra gente».
Luca Zaia è quasi sotto choc. «Un
evento mai accaduto in queste proporzioni, è venuto giù come un condominio di ghiaccio con detriti e massi
ciclopici. La situazione è drammatica.
Secondo me adesso alcune regole vanno 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 momento 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 temperature».
Con il premier è arrivato il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio.
«Molte volte un Paese viene giudicato
dalla sua capacità di stare insieme.
Ebbene qui la risposta operativa è stata la migliore possibile». Ora bisogna
proseguire. «L’intero sistema nazionale è stato attivato, noi non ci fermiamo, siamo disponibili a qualsiasi esigenza».
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Primo piano La strage del ghiacciaio
i ghiacciai
La dinamica del crollo
e i corpi glaciali
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Evoluzione della
linea di separazione
della calotta
di ghiaccio

1 Le alte temperature
provocano il
riscaldamento delle
rocce e lo scioglimento
di neve e ghiaccio
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Alto Adige
Süd Tirol

italiani

2 Le scarse
precipitazioni nevose
invernali privano
il ghiacciaio della
copertura di protezione

FriuliVenezia
Giulia

Trentino

V. D’Aosta

Veneto
Lombardia

Piemonte

Bacino
collettore

Abruzzo

Drenaggio
dei laghi
sopraglaciali

50 km
50 km

AREA DEI
GHIACCIAI
(In km2)

Seracchi
Ghiaccio
temperato
Fusione basale

Piemonte 29

km2
Superficie totale
Vale D’Aosta
134

Lombardia
88
Trentino 31

4 Quando non
posano più su una
base stabile le masse
di ghiaccio e roccia
scivolano o crollano

Alto Adige
85
Veneto 4
Friuli V.G 0,2

30-60%

-13%

la stima della
superficie persa
in soli 12 anni dai
ghiacciai alpini

Acqua sotto il ghiacciaio /
scioglimento della base

3 L’intrusione di acqua
crea fessurazioni
o sacche tra ghiaccio
e roccia, rendendolo
il ghiacciaio instabile

369

la stima di perdita dei ghiacci italiani che nel tempo si sono quasi dimezzati

Abruzzo 0,04

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
   

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
di Cristina Nadotti
roma — Il professore Carlo Barbante, glaciologo che con il progetto
“Ice memory” calca i ghiacciai di
tutto il mondo, domenica era sulle
Tofane, a poca distanza dalla Marmolada: «La vedevo da lontano.
Non avevo un punto di osservazione diretto sull’area del distacco, ma
considerata la temperatura anomala, la situazione generale dei ghiacciai e l’andamento meteo dello scorso inverno, un evento del genere
era prevedibile».
Il che non significa che la tragedia si sarebbe potuta evitare. Il sistema 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 sospesi quando il rischio valanghe cessa, ma le ondate di calore sono all’origine di altri eventi disastrosi. Credo che andrebbero mantenuti per
informare sui rischi anche in estate». E aggiunge che, benché il distacco di domenica sia stato eccezionale, «c’erano tutte le condizioni per-

ché avvenisse. Da oltre un mese ci
sono temperature anomale. Al momento del crollo, c’erano 10 gradi sopra zero. Bisognava raggiungere i
4.300-4.500 metri per avere lo zero
termico. Con valori così, potenzialmente 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 orientali sono state scarsissime. I ghiacciai, 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’Adamello, 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. «Monitorarli tutti non si potrebbe e non
avrebbe senso — dice Roberto Colucci del Cnr, professore all’Università
di Trieste — Sull’Adamello e sul Forni ci sono rilievi glaciologici stagionali o annuali, che si fanno in genere all’inizio dell’autunno, per moni-

Courmayeur
Paura Planpincieux
scatta l’evacuazione
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.

torare la salute del ghiacciaio quando raggiunge le dimensioni minime. La Protezione civile si attiva poi
per monitoraggi costanti, come con
il Planpincieux nel massiccio del
Monte Bianco, quando ci sono rischi per centri abitati o strade».
Un conto, insomma, è tenere d’occhio la salute dei ghiacciai, un altro
tutelare la sicurezza delle persone:
un tema che ora preoccupa per il costo in vite umane, ma che dipende
da fenomeni in atto da tempo. «Il
caldo prolungato ha provocato probabilmente 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 facilmente: insomma, è crollato lo strato di ghiaccio sopra questa cavità e
ghiaccio e rocce sono precipitati».
Starà ora all’indagine giudiziaria
accertare se sulla Marmolada si sarebbe potuta, o dovuta, diramare
un’allerta meteo per avvisare gli
escursionisti, come avviene in inverno per il rischio di valanghe, ma nelle parole di Barbante c’è un avvertimento: «Il problema è che non si
parla mai abbastanza della crisi climatica e delle sue conseguenze. Il

destino dei ghiacciai italiani è segnato. Anche se oggi tagliassimo in
maniera radicale le emissioni di anidride carbonica, i modelli climatici
ci dicono che, entro la fine del secolo, potrebbero sparire tutti i ghiacciai delle Alpi al di sotto dei 3.600
metri».
I dati lo confermano: l’ultimo Catasto dei ghiacciai italiani indica
che la loro superficie è passata dai
519 chilometri quadrati del 1962
agli attuali 368. Il numero complessivo è cresciuto di quasi cento unità, ma se oggi se ne contano circa
900 e nel 1962 erano 824 è un altro
pessimo segnale, perché non si sono formati nuovi ghiacciai, semplicemente quelli esistenti si sono
frammentati, diventando così sempre più vulnerabili. E oltre alla superficie si riduce lo spessore: in uno
dei ghiacciai più vulnerabili, il Calderone, che si trova in Abruzzo, le
misurazioni fatte la scorsa primavera da Cnr e Ca’ Foscari con l’Ingv
hanno accertato che si perde in media un metro di spessore all’anno.
Ma in condizioni estreme come
quelle attuali, un ghiacciaio può arrivare a perdere anche sei metri in
una sola estate. E diventare sempre
più instabile. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’intervista a Carlo Budel, gestore del rifugio di Punta Penia

di Gianfranco Piccoli
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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

Il custode della Marmolada
“Non cercate capri espiatori
oggi siamo tutti colpevoli”
f

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

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

g

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
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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

Draghi: non succederà più
Report sulle cime a rischio
poi il governo interverrà
Roma — Un viaggio lunghissimo e accidentato dal maltempo, prima in elicottero e poi in auto lungo i tornanti
che portano su a Canazei, l’incontro
commosso con i familiari delle vittime, il punto operativo con la Protezione civile e i governatori di Veneto
e Trentino Alto Adige. Alla fine Mario Draghi va via con una promessa:
«Il governo deve riflettere su quanto
accaduto e prendere provvedimenti, perché quanto accaduto abbia
una bassissima probabilità di succedere 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 immediatamente possibili, a cominciare da un sistema di monitoraggio perenne del rischio, 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 battuto il Nord Italia, con violente piogge e una tromba d’aria provocando
la morte di una donna travolta dal
crollo di un casolare nel Piacentino,
danni all’ospedale di Fiorenzuola, alberi e fabbricati divelti, ha dato il polso 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 rientrato tardi a Palazzo Chigi, il pre-

Ellekappa

Punto di svista

Trombe d’aria
e nubifragi nel Nord:
una donna muore
travolta dal crollo
di un casolare

mier non ha voluto rinviare il Consiglio dei ministri per la dichiarazione
dello stato di emergenza per le cinque Regioni più colpite: Piemonte,
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia
Giulia ed Emilia Romagna a cui, in
extremis, hanno tentato di aggiungersi anche Lazio, Umbria e Toscana che però dovranno attendere.
Trentasei milioni e mezzo per i
primi ristori, i costi delle autobotti,
qualche piccolo intervento di collegamento tra acquedotti e poco di
più, così distribuiti: 10,9 milioni all’Emilia Romagna, 4,2 milioni al Friuli
Venezia Giulia, 9 milioni alla Lombardia, 7,6 milioni al Piemonte e 4,8
milioni al Veneto.

Per gli interventi strutturali si dovrà attendere il decreto che il governo varerà giovedì con la nomina di
un commissario straordinario: interventi a medio termine, entro il 2024.
Con i soldi previsti dal Pnrr, 2,8 miliardi. «Da decenni non vengono realizzati nuovi invasi e dighe, facciamo i conti con infrastrutture obsolete o acquedotti colabrodo — dice la
ministra per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini — cogliamo l’opportunità del Piano nazionale di ripresa e resilienza anche per affrontare il tema della gestione dell’acqua
in modo strutturale: ci sono 2 miliardi e 800 milioni per interventi al sistema di distribuzione delle acque,
per l’ammodernamento delle reti
idriche, ma anche investimenti sui
sistemi irrigui per garantire all’agroalimentare 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 alcuni capitoli del Pnrr e si approfitti dei
fondi europei per la pulizia degli invasi di montagna, per la creazione di
nuovi invasi magari da cave dismesse. Dobbiamo puntare su modalità
da arido-cultura, tipo israeliana, dove c’è il tubo con la goccia per molte
coltivazioni, piuttosto che sulla pluvirrigazione». — a.z.

Martedì, 5 luglio 2022

903
I ghiacciai
Sono i ghiacciai
fotografati dal
catasto aggiornato
nel 2015. Sono di più
che nel 1962 ma
sono più piccoli

-80 %
La siccità
Con una
diminuzione così
significativa delle
piogge e del 60%
della neve i fiumi si
sono prosciugati

100
Gli incendi
I roghi solo ieri a
Roma. Nel 2021 il
fuoco ha devastato
150.000 ettari di
territorio, il triplo
dello scorso anno

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le emergenze dell’estate
Autobotti e acqua razionata
le grandi opere fra due anni

Altri quattro Canadair
per difenderci dagli incendi

La prevenzione è assente
timori per le bombe d’acqua

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.

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.

1600
Alluvioni e frane
Sono gli eventi
estremi, il 33 % in più
dell’anno prima,
registrati nel 2021
Il 91,3 % dei comuni
italiani è a rischio
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Miozzo “Italia più a
se non ridiamo i
alla Protezione c

I ghiacciai
Sono i ghiacciai
fotografati dal
catasto aggiornato
nel 2015. Sono di più
che nel 1962 ma
sono più piccoli

di Alessandra Ziniti
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La siccità
Con una
diminuzione così
significativa delle
piogge e del 60%
della neve i fiumi si
sono prosciugati
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Gli incendi
I roghi solo ieri a
Roma. Nel 2021 il
fuoco ha devastato
150.000 ettari di
territorio, il triplo
dello scorso anno
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omuni italiani è a rischio
. Solo lo scorso anno
eventi metereologici
acqua, grandinate con
me biglie, venti ciclonici. È
nte dell’emergenza e
i il sistema Paese è più
di prevenzione se ne
n se ne fa affatto. Gli
da Coldiretti sul 2021
piattaforma
uropean Severe Weather
base fotografano il
uale ripetersi di fenomeni
in Italia, al momento, la
zione civile non può che
venire ex post, mettendo
urezza la popolazione
essata, distribuendo
occorso nei territori
si continua a non
ere di prevenzione: da
ulitura dei letti dei fiumi e
ontrollo sull’edilizia
mboschimento delle aree
getazione. Negli ultimi
ontati danni per 14
a continua a non esserci
rventi strutturali.
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Troppe ordinanze
locali quando
invece si dovrebbe
fare sistema
Il Covid ha
confermato che la
riforma è da rivedere

g
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

AGF Alessandro Serrano’

one è assente
bombe d’acqua

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,

1600
Alluvioni e frane
Sono gli eventi
estremi, il 33 % in più
dell’anno prima,
registrati nel 2021
Il 91,3 % dei comuni
italiani è a rischio
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Miozzo “Italia più a rischio
se non ridiamo i poteri
alla Protezione civile”
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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,

f
Troppe ordinanze
locali quando
invece si dovrebbe
fare sistema
Il Covid ha
confermato che la
riforma è da rivedere

g
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

Pagina 235 /

racolata
onderabili”

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
lì. Mi sento mol- persone, forse un centinaio, anche un
bambino che avrà avuto sui 12 anni, e
gna ci vuole un
Tiratura:
Diffusione:
alcune|sul
sentiero117.162
attrezzato che sale
é puoi valutare
i 185.714
sulla Spalla dell'Asino
e probabilmenono imponderaData: 05/07/2022
| Pagina:
7 | Autore:
odi, escursioni- te sono quelle rimaste sotto».

Categoria: Montagna e ambiente
ERICA
CAMPAGNARO
La moglie di
Davide Miotti,
45 anni, risulta
ancora dispersa. Viveva con
il marito a Cittadella, in provincia di Padova, e
ha due figli, di
venticinque e
sedici anni. Impiegata in uno
studio, mentre
il marito gestisce un negozio
di abbigliamento sportivo

NICOLÒ
ZAVATTA
Ha 22 anni e
risulta nell’elenco ufficiale
dei dispersi il
giovane di Barbarano Mossano, in provincia di Vicenza.
Appassionato
di ciclismo,
musica e montagna, è tra i
protagonisti
della pro loco
Ponte; un giovane dello stesso paese risulta tra i feriti

LILIANA
BERTOLDI
Il suo nome
figura nell’elenco dei dispersi: la sportiva, grande
appassionata
di montagna
e di free climbing vive a
Levico Terme, in Trentino: sui profili
social ha pubblicato negli
anni decine di
immagini
scattate in
quota

DAVIDE
CARNIELLI
Anche il suo
nome compare nell’elenco
dei dispersi:
commerciante di Fornace,
trent’anni,
risulta tra i
consiglieri
comunali del
municipio
trentino. Sui
profili social
ha pubblicato
numerose
fotografie in
montagna

“Viva grazie a un amico
che è arrivato in ritardo”
ENRICO

«Abbiamo sentito un boato, poi la
massa di ghiaccio ha spazzato via
tre persone, era pieno di cordate. Io
MARTINETsono viva grazie a un amico che è arrivato in ritardo...», dice Elisa Dalvit.

La sicurezza
Stretta sulle montagne a rischio
Gli esperti: “No a onde emozionali”
Dall’uso di strumenti tecnologici ai provvedimenti dei sindaci
a Courmayeur un’ordinanza blocca la strada verso il Planpincieux
IL RETROSCENA
ENRICO MARTINET

L

a sicurezza? È messa
in discussione da
cambiamenti così rapidi, da ghiacciai che
perdono superficie a vista
d’occhio, che scivolano, crollano. Non c’è esperienza che
tenga rispetto a quanto accaduto sulla Marmolada, un
fronte glaciale che si “stappa” e provoca una valanga disastrosa. «Evento eccezionale quanto imprevedibile» è il
commento di tecnici, come il
glaciologo Cristian Casarotto di Trento che da anni studia la Marmolada, e delle guide alpine. E lo stesso glaciologo aggiunge: «Avrei benissimo potuto esserci io lì a
quell’ora». Di «imprevedibilità» parla anche Luca Mercalli, presidente della società
meteorologica italiana. Temperature alte che perdurano
nel tempo, come sta accadendo quest’anno, sono il vero
nemico dei ghiacciai. Il pericolo più grande per i crolli è
quando diventano «caldi».
La scienza li definisce «temperati», la loro base è sempre
più incerta e l’acqua di fusione aumenta fino a staccarli
dalla roccia. Proprio l’acqua
domenica ha staccato l’enorme gobba a fianco di Punta
Rocca. E l’acqua mette a rischio il fronte crepacciato di
uno dei grandi ghiacciai del
Monte Bianco, quello di Planpincieux, all’inizio della Val
Ferret di Courmayeur. Da ieri sera fino alle 8 di questa
mattina è scattata l’ordinanza di chiusura della strada
per l’allerta meteo, un forte
temporale. La procedura prevede che le poche case in direzione del ghiacciaio vengano sgomberate. Quest’estate
è la terza volta che succede.
La montagna vietata potrebbe essere la risposta politica alla strage della Marmolada. È una volontà che a Roma cresce. «Credo che decidere sull’onda emozionale
non porti a soluzioni», dice

Il ghiacciaio del Planpincieux, nel territorio di Courmayeur
VALERIO SEGOR
CAPO UFFICIO VALANGHE
REGIONE VALLE D’AOSTA

CRISTIAN CASAROTTO
GLACIOLOGO DI TRENTO
STUDIOSO DELLA MARMOLADA

Troppe cose ancora
da chiarire, a partire
dai parametri con
cui si decidono divieti
e riaperture

Eventi simili sono
eccezionali quanto
imprevedibili: avrei
potuto benissimo
esserci io lì a quell’ora

Valerio Segor, capo dell’ufficio valanghe della Regione
Valle d’Aosta. Nella serata di
ieri c’è stato sul tema un incontro via streaming tra l’Ispra (Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale) e le Agenzie regionali per l’ambiente dei territori alpini. Non ci sono state
decisioni, ma un dialogo sul
come affrontare questo tipo
di emergenze.
Fra le proposte anche possibili ordinanze di divieto calcolate sulle temperature. Criteri complessi da stabilire.
Ancora Segor: «Anche da gestire. 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’Aosta che ha un piano della gestione del rischio glaciale.
Per morfologia del territorio: ha una concentrazione
di grandi superfici glaciali.
Regione, Arpa e Fondazione
Montagna sicura collaborano da anni e hanno continui
scambi con i colleghi di tutto
l’arco alpino, comprese Francia e Svizzera. Igor Rubbo, direttore dell’Arpa: «Rappresentiamo un modello».
Il ghiacciaio di Planpincieux è uno di quelli monitorati, l’altro è il Whymper, a
4.000 metri, sulle Grandes
Jorasses, sempre in Val Ferret. Poi c’è il Cherillon, a Cervinia, 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 laghi che si formano all’interno del ghiacciaio e che a volte affiorano. Per questo è sorvegliato anche il ghiacciaio
della Tribolazione del Gran
Paradiso che aveva formato
il lago Grand Croux, a rischio esondazione. Le alte
temperature che provocano
fusione fanno scorrere acqua sia in superficie sia nel
ghiaccio. Così è avvenuto sulla Marmolada. E in queste situazioni le masse glaciali a
basse altitudini, al di sotto
dei 3.000 metri, possono diventare «temperate». È come immergere un cubetto di
ghiaccio nell’acqua, non è
più controllabile. Jean-Pierre Fosson, segretario di Fondazione Montagna sicura di
Courmayeur: «Una situazione che sfugge a ogni gestione». Ma la tecnologia, compreso l’uso dei satelliti, aiuta
a comprendere quando si è
vicini a una situazione di possibile collasso. «I monitoraggi – 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 periodo anomalo per le alte
temperature. A fine maggio
cordate erano state investite
da un seracco sul Grand
Combin (4.314 metri) al confine tra Valle d’Aosta e Svizzera: due morti e nove feriti.
Ma la strage della Marmolada è collegata senza ombra
di dubbio all’aumento delle
temperature, mentre la caduta di un seracco può non essere influenzato dal caldo e avvenire anche d’inverno. La
più grande sciagura del crollo di un ghiacciaio temperato è del 30 agosto 1964, in
Svizzera, durante la costruzione della diga di Mattmark: il fronte glaciale distrusse le baracche degli operai. Morirono in 88, la maggior parte italiani. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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INFERNO
DI GHIACCIO
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 TRAGEDIA IN MONTAGNA

5600
È il numero di piscine

olimpiche piene
d’acqua che ogni anno
vengono perdute

L’esperto: “La Marmolada
scomparirà entro 30 anni”

LA MAPPA DEI GHIACCIAI ALPINI

«Il ghiacciaio della Marmolada, così come lo conosciamo ora, scomparirà nell'arco di 20 o 30 anni». È il parere del glaciologo del Museo della scienza Muse di
Trento, Christian Casarotto.
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In 150 anni, lo spessore medio è passato da 90 metri a undici
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I

nondazioni, siccità, carestie, morti, feriti, sfollati. È questa l’altra faccia
della crisi climatica,
quella che pensiamo non ci
riguardi mai davvero: non
qui, non ora, è il mantra suicida di (quasi) ogni governo.
E
invece
dall’Antartide
alle Alpi, il cambiamento climatico non conosce confini e
non risparmia
nessuno, tantomeno il nostro Paese. Negli ultimi cinquant’anni i ghiacciai italiani hanno perso il 30% della
loro superficie, riducendosi
da 527 a 370 chilometri quadrati. Lo rivelano, con la
drammatica potenza evocatrice dei numeri, i dati del
Nuovo catasto dei ghiacciai
italiani.
La quasi totalità dei ghiacciai in Italia è in forte contrazione e si tratta ormai di una
situazione
irreversibile.
Quello che preoccupa di più
gli scienziati, non è tanto la

In dieci lustri
hanno perso
il 30 per cento
della superficie
perdita di massa dei ghiacciai alpini, quanto la velocità con cui il fenomeno sta avvenendo.
I ghiacciai vengono definiti le sentinelle del cambiamento climatico, perché sono i primi testimoni dell’innalzamento della temperatura 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 andranno irrimediabilmente a
sparire», spiega Carlo Barbante, direttore dell’Istituto
di Scienze Polari del Consiglio nazionale delle ricerche

(Cnr) e professore all’Università Ca’ Foscari di Venezia: «Abbiamo a disposizione modelli climatici che ci dicono 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 saremo bravi a ridurre le emissioni». Intanto però dalle vette
della Valle d’Aosta sono
scomparsi ben 32 ghiacciai.
Secondo il documento elaborato dalla Cabina di Regia
dei Ghiacciai Valdostani, in
22 anni il numero dei ghiacciai si è ridotto da 216 a 184,
con una superficie diminuita del 22%. Un dramma.
Stessa sorte per il ghiacciaio
più esteso d’Italia, l’Adamello: qui ogni anno spariscono
14 milioni di metri cubi di acqua, pari a 5.600 piscine
olimpioniche.
«Al posto del mare di
ghiaccio ora c’è un deserto
di sassi e rocce», commentava Legambiente in occasione della presentazione dei risultati dell’ultimo monitoraggio realizzato dalla Carovana dei ghiacciai, la campagna di Legambiente con il
supporto del Comitato Glaciologico Italiano (Cgi), sulla generale regressione dei
fronti glaciali del Monte Rosa: Bors, Locce, Piode e Sesia-Vigne, uno dei gruppi
montuosi con le vette più alte d’Italia, dove stanno aumentando in modo consistente gli affioramenti del
substrato roccioso. E ancora, i ghiacciai del Gran Paradiso hanno perso circa il
65%, in Alto Adige 168
ghiacciai si sono frammentati in 540 unità distinte. In
Friuli Venezia Giulia il
ghiacciaio orientale del Canin 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 prime a risentire dell’effetto

Com’era

della c
dano p
rando
zioso:
te fann
e neve
l’effett
capaci
solari
tenere
Del
passeg
per ren
si fond
estate,
muli d
vernal
definit
di un g
che a
della t
più in n
Se po
ma rig
no, si c
rore. L
sciogli
guarda
che un
acqua,
potabi
energe
cini de
dall’ac
ghiacc
va d’ac
e alime
fiumi d
Abb
mi me
più gr
degli u
è il più
no, co
tri. Il
sette R
minac
produ
tecnica
lo scio
ciai p
anche
dell’ar
dotta d
ve e de
sabile
piogge
Il pro
bisogn
tà sem
do alcu
in esta

Com’è

Val Martello

Le due immagini si
riferiscono
alla zona
della Forcola, nella Val
Martello
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Valle di Mazia

La vista della Saldura in
Valle di Mazia è cambiata molto in
poco meno
di un secolo
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Cevedale

Il ghiacciaio
del Cevedale, dove la
Protezione
civile ha documentato il
mutamento
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della crisi climatica, si riscaldano più velocemente, generando una sorta di circolo vizioso: le temperature più alte fanno sciogliere ghiaccio
e neve, facendo diminuire
l’effetto albedo, cioè la loro
capacità di riflettere i raggi
solari nell’atmosfera e mantenere 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 accumuli durante il periodo invernale. 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 problema riguardi solo l’arco alpino, si commette un grande errore. Le conseguenze dello
scioglimento dei ghiacciai riguardano tutti e avranno anche un impatto sulla risorsa
acqua, intesa sia come acqua
potabile, che come risorsa
energetica, perché alcuni bacini delle Alpi sono alimentati
dall’acqua che arriva dai
ghiacciai. Le Alpi sono la riserva d’acqua dell’Europa intera
e alimentano i più importanti
fiumi del continente.
Abbiamo visto negli ultimi mesi il fiume Po patire la
più grave siccità invernale
degli ultimi trent’anni. Il Po
è il più grande fiume italiano, con i suoi 652 chilometri. Il suo bacino interessa
sette Regioni. La sua secca
minaccia fino al 50% della
produzione agricola e zootecnica del bacino padano, e
lo scioglimento dei ghiacciai potrebbe coinvolgere
anche famiglie e industrie
dell’area, perché l’acqua prodotta dalla fusione della neve e dei ghiacci, è indispensabile quando d’inverno le
piogge sono scarse.
Il problema è che in futuro
bisognerà fare i conti con siccità sempre più severe. Secondo alcune stime, entro il 2050
in estate le portate dei fiumi,
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«Pensare al cambiamento climatico porta a posticipare la percezione del pericolo». Lo spiega Claudio Mencacci, direttore emerito di Neuroscienze all'Ospedale
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«La montagna non si può chiudere, vanno cambiati i modelli di sviluppo», sostiene la presidente della Società alpinisti tridentini (Sat),
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La superficie
odierna dei ghiacciai

alimentate dalle acque provenienti dalle Alpi, potrebbero
dimezzarsi provocando un
impatto ambientale, ma anche sociale, enorme.
Il fatto che troppe tragedie legate alle questioni ambientali, siano prevedibili,
se non addirittura previste e
non sia stato fatto nulla per
evitarle, comincia ad essere,
anzi è già, drammaticamente, un problema politico. Anche probabilmente nella misura in cui dobbiamo riconsiderare il nostro rapporto
con l’ambiente e con un pianeta che non siamo più in
grado di riconoscere.
Le montagne stanno cambiando più velocemente di
quanto il nostro rapporto
con le montagne sia in grado di adattarsi. Il distacco
del seracco, situato alla sommità del ghiacciaio della
Marmolada, si è verificato
dopo giorni e giorni di temperature record in alta quota, con lo zero termico che
ha superato più volte i 4.500
metri. «Non dovevano essere lì» ha commentato qualcu-

Entro il 2050 le portate
dei fiumi provenienti
dalle Alpi saranno
dimezzate
no subito dopo la tragedia,
alludendo agli sfortunati
escursionisti.
Forse non dovevano essere lì, certo. Ma non è questo
il tema centrale.
Il tema centrale è: noi
dobbiamo essere finalmente nel qui e nell’ora di una
crisi senza precedenti che
in troppi continuano a rimuovere. L’unico modo per
affrontare e risolvere i problemi, dicono gli specialisti
della salute mentale ai loro
pazienti, è smettere di negare che i problemi esistano e
fronteggiarli con intelligenza e con coraggio. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I

ghiacciai si sciolgono,
con tragiche conseguenze, come nel caso della
Marmolada. Gran parte
del nostro Paese è nella morsa della siccità e le precipitazioni, quando ci sono, sono
sempre più violente. Sembra
però che a questo tipo di fenomeni ci si debba abituare:
«Gli eventi estremi saranno
sempre più frequenti, ed è
tutto coerente con il cambiamento climatico». A parlare è
Massimo Tavoni, professore
di Economia del clima al Politecnico di Milano e direttore
dell’Istituto europeo per l’economia e l’ambiente.
Professore, quello che è successo alla Marmolada è un
evento straordinario o no?
«È in atto uno scioglimento dei
ghiacciai. Le temperature sono state molto alte, anche sopra lo zero, anche in cima alla
Marmolada. È ormai un fatto
documentato che le dimensioni dei ghiacciai stiano diminuendo su tutte le alte montagne.Questo ealtri eventiestremi, penso alla siccità, sono
compatibili con il cambiamentoclimaticodovutoanche all’azione 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, rispetto a quelli che sono i valori
storici, nei prossimi due/tre
decenni».
Questo scenario che conseguenze può avere?
«Quelle economiche, sociali e
ambientali saranno molto forti e diventa quindi importante
mettere in piedi politiche che
permettano al mondo e all’Europa di ridurre le emissioni di
CO₂ e di gas serra, come previsto tra l’altro dal pacchetto di
misure che il Consiglio europeo ha appena approvato a
Bruxelles, che fissa la riduzione delle emissioni di CO₂ al
55% entro il 2030. Servono
inoltre politiche che permettanodi adattarsi ai rischi climatici, che sono in forte aumento e
che aumenteranno ancora di
piùnei prossimidecenni».
A cosa è dovuto l’aumento di
questi fenomeni? Solo al cam-

IMAGOECONOMICA

I disastri legati ai cambiamenti climatici sono sempre più frequenti

MASSIMO TAVONI
DOCENTE AL POLITECNICO
DI MILANO

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

biamento climatico?
«Questi fenomeni estremi sono dovuti a fattori storici ma
anche esasperati dal cambiamento climatico e a seconda
di quale percorso climatico
sceglieremo ci saranno scenari diversi. Per quanto riguarda i ghiacciai speriamo di fare in modo di salvarne la metà. Lo scenario peggiore è che
scompaiano».
Ci sono zone che soffriranno
più di altre? L’Italia è una di
queste?
«L’ultimorapporto Onu identifica il bacino del Mediterraneo
come una zona di hotspot climatico. Nel sud dell’Europa
avremo un’intensificazione
della siccità e dei fenomeni
di precipitazioni molto intensi, 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’impatto umano sui cambiamenti
climatici, perché è un fattore
che aumenta e amplifica i rischi naturali preesistenti».
Cosa possiamo fare per limitare i danni?
«Come prima cosa l’Italia de-

ve adottare al più presto una
strategia unificata per adattarsi al cambiamento climatico. In generale dobbiamo diminuire le emissioni di CO₂ e
di gas serra che sono i fattori
che contribuiscono maggiormente al cambiamento climatico in tutto il mondo».
La presenza di carbonio in atmosfera è l’unico parametro
su cui si può intervenire?
«È un parametro fondamentale. Il primo intervento rimane
quindi il passaggio dai combustibilifossiliverso fontialternative che non emettono CO₂, oltre ad alternative che ci permettano di assorbire quella in
eccessochestiamoaccumulando in atmosfera, in modo da ridurre le temperature nelle
prossime decadi. Poi c’è la diminuzionedei consumid’energia,conl’efficientamentoenergetico e il cambiamento degli
stili di vita, dalla mobilità al
modo in cui consumiamo. Infine, serve un uso appropriato
delterritorio,inmodo da minimizzare le emissioni e massimizzare l’assorbimento di CO₂
che ha il sistema Terra, con ad
esempio la riduzione della deforestazione e pratiche agricolemeno impattanti»
Oltre a intervenire sulle cause cosa possiamo fare?
«Ci sono le cosiddette politiche di adattamento, che servono a gestire i rischi climatici che si intensificano. Possiamo ad esempio prepararci alle conseguenze derivanti dal vivere con ghiacciai
più piccoli e precipitazioni
nevose ridotte e quindi con
meno risorse. Ci vuole una
politica idrica non solo italiana ma anche europea».
Insomma, non basta più solo
intervenire sulle emergenze
«Noassolutamente,anche perché le emergenze costano. Si
tratta di soldi pubblici che devonoinveceessereusatinelmiglior modo possibile, non possiamo utilizzarli ogni anno per
le emergenze senza un piano
di investimenti. Nel caso
dell’acqua, ad esempio, la nostra rete idrica è vecchia e ne
sprecamolta. Pensiamopoi anche a politiche attive per migliorare l’uso di questa risorsa
nel settore agricolo, che ne
consuma molta». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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alimentate dalle acque provenienti dalle Alpi, potrebbero
dimezzarsi provocando un
impatto ambientale, ma anche sociale, enorme.
Il fatto che troppe tragedie legate alle questioni ambientali, siano prevedibili,
se non addirittura previste e
non sia stato fatto nulla per
evitarle, comincia ad essere,
anzi è già, drammaticamente, un problema politico. Anche probabilmente nella misura in cui dobbiamo riconsiderare il nostro rapporto
con l’ambiente e con un pianeta che non siamo più in
grado di riconoscere.
Le montagne stanno cambiando più velocemente di
quanto il nostro rapporto
con le montagne sia in grado di adattarsi. Il distacco
del seracco, situato alla sommità del ghiacciaio della
Marmolada, si è verificato
dopo giorni e giorni di temperature record in alta quota, con lo zero termico che
ha superato più volte i 4.500
metri. «Non dovevano essere lì» ha commentato qualcu-

Entro il 2050 le portate
dei fiumi provenienti
dalle Alpi saranno
dimezzate
no subito dopo la tragedia,
alludendo agli sfortunati
escursionisti.
Forse non dovevano essere lì, certo. Ma non è questo
il tema centrale.
Il tema centrale è: noi
dobbiamo essere finalmente nel qui e nell’ora di una
crisi senza precedenti che
in troppi continuano a rimuovere. L’unico modo per
affrontare e risolvere i problemi, dicono gli specialisti
della salute mentale ai loro
pazienti, è smettere di negare che i problemi esistano e
fronteggiarli con intelligenza e con coraggio. —
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ghiacciai si sciolgono,
con tragiche conseguenze, come nel caso della
Marmolada. Gran parte
del nostro Paese è nella morsa della siccità e le precipitazioni, quando ci sono, sono
sempre più violente. Sembra
però che a questo tipo di fenomeni ci si debba abituare:
«Gli eventi estremi saranno
sempre più frequenti, ed è
tutto coerente con il cambiamento climatico». A parlare è
Massimo Tavoni, professore
di Economia del clima al Politecnico di Milano e direttore
dell’Istituto europeo per l’economia e l’ambiente.
Professore, quello che è successo alla Marmolada è un
evento straordinario o no?
«È in atto uno scioglimento dei
ghiacciai. Le temperature sono state molto alte, anche sopra lo zero, anche in cima alla
Marmolada. È ormai un fatto
documentato che le dimensioni dei ghiacciai stiano diminuendo su tutte le alte montagne.Questo ealtri eventiestremi, penso alla siccità, sono
compatibili con il cambiamentoclimaticodovutoanche all’azione 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, rispetto a quelli che sono i valori
storici, nei prossimi due/tre
decenni».
Questo scenario che conseguenze può avere?
«Quelle economiche, sociali e
ambientali saranno molto forti e diventa quindi importante
mettere in piedi politiche che
permettano al mondo e all’Europa di ridurre le emissioni di
CO₂ e di gas serra, come previsto tra l’altro dal pacchetto di
misure che il Consiglio europeo ha appena approvato a
Bruxelles, che fissa la riduzione delle emissioni di CO₂ al
55% entro il 2030. Servono
inoltre politiche che permettanodi adattarsi ai rischi climatici, che sono in forte aumento e
che aumenteranno ancora di
piùnei prossimidecenni».
A cosa è dovuto l’aumento di
questi fenomeni? Solo al cam-
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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

biamento climatico?
«Questi fenomeni estremi sono dovuti a fattori storici ma
anche esasperati dal cambiamento climatico e a seconda
di quale percorso climatico
sceglieremo ci saranno scenari diversi. Per quanto riguarda i ghiacciai speriamo di fare in modo di salvarne la metà. Lo scenario peggiore è che
scompaiano».
Ci sono zone che soffriranno
più di altre? L’Italia è una di
queste?
«L’ultimorapporto Onu identifica il bacino del Mediterraneo
come una zona di hotspot climatico. Nel sud dell’Europa
avremo un’intensificazione
della siccità e dei fenomeni
di precipitazioni molto intensi, 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’impatto umano sui cambiamenti
climatici, perché è un fattore
che aumenta e amplifica i rischi naturali preesistenti».
Cosa possiamo fare per limitare i danni?
«Come prima cosa l’Italia de-

ve adottare al più presto una
strategia unificata per adattarsi al cambiamento climatico. In generale dobbiamo diminuire le emissioni di CO₂ e
di gas serra che sono i fattori
che contribuiscono maggiormente al cambiamento climatico in tutto il mondo».
La presenza di carbonio in atmosfera è l’unico parametro
su cui si può intervenire?
«È un parametro fondamentale. Il primo intervento rimane
quindi il passaggio dai combustibilifossiliverso fontialternative che non emettono CO₂, oltre ad alternative che ci permettano di assorbire quella in
eccessochestiamoaccumulando in atmosfera, in modo da ridurre le temperature nelle
prossime decadi. Poi c’è la diminuzionedei consumid’energia,conl’efficientamentoenergetico e il cambiamento degli
stili di vita, dalla mobilità al
modo in cui consumiamo. Infine, serve un uso appropriato
delterritorio,inmodo da minimizzare le emissioni e massimizzare l’assorbimento di CO₂
che ha il sistema Terra, con ad
esempio la riduzione della deforestazione e pratiche agricolemeno impattanti»
Oltre a intervenire sulle cause cosa possiamo fare?
«Ci sono le cosiddette politiche di adattamento, che servono a gestire i rischi climatici che si intensificano. Possiamo ad esempio prepararci alle conseguenze derivanti dal vivere con ghiacciai
più piccoli e precipitazioni
nevose ridotte e quindi con
meno risorse. Ci vuole una
politica idrica non solo italiana ma anche europea».
Insomma, non basta più solo
intervenire sulle emergenze
«Noassolutamente,anche perché le emergenze costano. Si
tratta di soldi pubblici che devonoinveceessereusatinelmiglior modo possibile, non possiamo utilizzarli ogni anno per
le emergenze senza un piano
di investimenti. Nel caso
dell’acqua, ad esempio, la nostra rete idrica è vecchia e ne
sprecamolta. Pensiamopoi anche a politiche attive per migliorare l’uso di questa risorsa
nel settore agricolo, che ne
consuma molta». —
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I

mmane tragedia… che dire? Sento i
telegiornali, ascolto i glaciologi e tutti
si chiedono se quel crollo si poteva evitare. Rido di sarcasmo, sapete. Il giorno prima su quel ghiacciaio c’erano altrettante persone e non è successo niente. L’innalzamento delle temperature investe tutto il pianeta, mi pare più che chiaro. E i
ghiacciai si stanno disintegrando. Io l’ho visto l’anno scorso sull’Adamello. E quindi
che cosa facciamo? Proibiamo la montagna? 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 ipocrita atta a essere preda della politica. Ho persino sentito evocare la soluzione numero
chiuso. Sì? E allora come la mettiamo con
la montagna che è sinonimo di libertà? Divieti, numero chiuso… Stupidaggini. Vietiamo tutti i luoghi di pericolo? Bene, allora 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 finale. La colpa di chi è? Ve lo dico io, il disinteresse totale del progetto della salvaguardia 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 chiama Terra”. Nessuno ha
fatto qualcosa per la natura. E se domani tutto il
pianeta rimediasse a questo peccato si potrebbe avere un risultato
fra vent’anni. Risultato… Un piccolo passo. Vuol dire che è già tardi. Abbiamo fatto
le cicale per un secolo. I vecchi rispettavano 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 disinteresse delle cose della Terra. Un tempo si era frenati dai tabù, adesso l’uomo si
è evoluto e ha capito che la vita è breve e segue il detto “morto io, morti tutti, quindi
gozzoviglio”. Così c’è uno sfruttamento totale per avere soldi. E dall’altro lato c’è povertà. La voglia di denaro ha snaturato la
nostra vita sul pianeta che ora ci presenta
il conto.
Riviviamo le piaghe d’Egitto, anzi d’Italia. La pandemia, le cavallette in Sardegna, la guerra, il caldo. L’uomo è colpevole di non aver rispetto per il futuro. E dopo 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 rivedere, cari amici. Anche nel modo di andare in montagna. Quella via sulla Marmolada l’avrò fatta 40 volte e poi scendevo
con gli sci. Abbraccio con tutto il cuore chi
ha perso parenti, amici. Ci saranno problemi molto più gravi. Ci vuole un altro
approccio per andare in montagna. Vi assicuro che d’ora in poi non passerò più sotto un ghiacciaio come ho fatto l’anno scorso sull’Adamello. Per salvarci dobbiamo
attenzionarci molto di più, altri ghiacciai
sono a rischio. Abbiamo bisogno di didattica, di guide nelle scuole, non di divieti. E
di un cartello: “Ghiaccio pericolante”. —
Testo raccolto da Enrico Martinet
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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orrei fare un passo indietro, che credo sia l’unico modo per guardare la
grande voragine aperta dal crollo del
saracco nel ghiacciaio della Marmolada, una voragine fisica che per me è anche
mentale. Un passo indietro che dovremmo fare tutti noi umani, sulle tracce di Nives Meroi,
una delle più grandi alpiniste della storia, che
in coppia con il marito Romano Benet ha raggiunto la vetta di tutti i quattordici Ottomila.
“Io sono le montagne che non ho scalato”, dice
Nives. E non è solo una nota autobiografica (rinunciando a una vetta che l’avrebbe fatta entrare 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 rispetto 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 femminile, di chi rinuncia alla scalata, un passo lontano dalla vetta. Pensateci, anche nell’epica delle
imprese alpinistiche si usa una terminologia
che attinge all’immaginario del guerriero: l’assalto alla vetta, fare la storia,
conquistare la cima, gli impavidi eroi. Ma la montagna è lì, totalmente disinteressata a quello che facciamo. È un ammasso di rocce, pietre, nevai, ghiaccio, prati e boschi. Tutto bellissimo, 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 dovuto insegnarci qualcosa. Un virus invisibile ha
messo in ginocchio il grande essere umano, padrone del mondo.
Traslando e fuori dalla metafora montanara,
il discorso ci riguarda tutti. Anche quelli che negano 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. Invece no. Non lo vogliamo capire. Gli scienziati lo dicono da tempo. Solo in Valle d’Aosta sono già
scomparsi 32 ghiacciai, siamo probabilmente
già oltre il limite ultimo, quel passo prima del dirupo, prima che si scateni la tempesta, prima
che sia troppo tardi per tornare sani e salvi a casa: noi procediamo imperterriti e ciechi oltre l’ultimo passo, quello che i grandi alpinisti non compiono. Il grande alpinista non è chi arriva in cima, ma chi torna indietro sano e salvo.
La voragine della Marmolada dovrebbe essere un monito, se ancora ce ne fosse bisogno, di cosa 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 messaggi piuttosto espliciti. Scriveva Jack London che
“la natura ha molti espedienti per convincere
l’uomo dei suoi limiti – l’incessante scorrere delle correnti, la furia dei temporali, il sussulto del
terremoto, il lungo rullio dell’artiglieria del cielo”. Oggi aggiungerebbe alla lista quello che abbiamo 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 pandemia in una baita in Val d’Ayas (Valle d’Aosta) sotto il ghiacciaio del Monte Rosa e su quella esperienza ha scritto “Lontano dalla vetta”, edito da Ponte
alle Grazie e dal Cai.
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IL PREMIER AD ANKARA E IL RUOLO DI E
NATHALIE TOCCI

I

l presidente del Consiglio Draghi è ad Ankara 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 contesto internazionale, bensì quello interno. Di questo
è fondamentale tenere conto nelle interazioni con
Ankara. La guerra in Ucraina ha rafforzato la centralità strategica della Turchia. Nelle prime settimane,
Ankara si era profilata come mediatrice, facendo leva sui rapporti con Mosca e Kiev. Il ruolo della Turchia si è confermato poi nel contesto della Nato, visto 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 stato sospeso alla luce dell’accordo con Helsinki e Stoccolma, sulla base del quale i Paesi nordici hanno accettato 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 navale militare negli stretti in tempo di guerra, cosa
che è avvenuta con l’inizio dell’invasione. Un’operazione umanitaria per scortare gli oltre 20 milioni di
tonnellate di grano bloccato in Ucraina non può prescindere dall’assenso di Ankara.
In ognuno di questi casi, Erdoğan ha giocato una
partita che fa sì leva sugli interessi nazionali del Paese, ma che sarebbe incomprensibile senza tener conto delle dinamiche di politica interna. Tra meno di un
anno la Turchia andrà a votare. Dopo la riforma costituzionale del 2017, che ha trasformato il Paese in una
repubblica presidenziale, Erdoğan ha cambiato il calendario elettorale, facendo coincidere le prossime
consultazioni nel 2023 con il centenario della repubblica fondata da Atatürk. Vincere quelle elezioni, per
un leader che ha segnato la fine del kemalismo in Turchia, ha un valore altamente simbolico. Eppure Erdoğan non è ben messo. Con un’inflazione al 75%, la
lira turca in caduta libera, una guerra ideologica contro i tassi d’interesse, ed un’Europa che si affaccia al rischio stagflazione, il leader turco non potrà brandire
l’economia come cavallo di battaglia per la sua campa-

gna elettorale. È vero ch
no al voto, ma ad oggi
doğan perdente contro
li candidati dell’opposiz
L’unico asso nella ma
carica è la politica ester
senso diffuso nell’opinio
ai temi di politica internaziona
zionalismo e recuperare conse
cadendo. Questo ci dice due co
vuoto è che probabilmente Erd
leva sul posizionamento strate
ottenere concessioni e riconos
scorsa i desiderata di Ankara er
il memorandum con Svezia e F
ni del vertice Nato di Madrid,
nuovo la posta in gioco parland
membri del Pkk. Questa dinam
le elezioni, così come continue
lata nel Mediterraneo orienta
pieno è che nonostante le par
mente le preferenze personali
non romperà con l’Europa e con
ta che si è avvicinata al precipiz
passo indietro. L’ultima volta fu
scalation nel Mediterraneo orie
so dal confronto aperto tra Gr
tutti – Atene, Ankara, così com
ton – calmarono le acque. Idem
la, ma alla fine ha acconsentito
all’Alleanza per Svezia e Finla
Mosca, ma l’altroieri ha bloccat
bato all’Ucraina. L’Europa, a pa
sentata da Draghi oggi ad Anka
prendere questa dinamica pro
passo avanti. Questo vuol dire
e sul collocamento internazio
sbloccare questioni chiave, com
zione del grano ucraino, ma te
che muove Erdoğan è una logic
dunque importante evitare d
mente nel gioco del leader tur
un delicato equilibrio fatto di p
plomazia e di una costante ric
quanto di pragmatismo. —

I 60 COLPI DELLA POLIZIA SU JAYLAND
MARIA LAURA RODOTÀ

«P

ochi giorni fa applaudivano
la Corte Suprema, sul diritto
di portare un’arma. Ora giustificano i poliziotti che hanno 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 mese 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 tenerli 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
mezzaetà, armatofino aidenti alnetto delle lame, e come milioni di poliziotti e civili bianchi di mezza età ha
un’idea “originalist” dell’America e dei diritti. E sarebbe: 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 poterlo dire apertamente. I sostenitori dei diritti di lame e
proiettili, da allora, hanno preso il Partito repubblicano isolando i mollaccioni, reso le loro teorie complottiste oggetto di dibattito, visto frange estremiste ma non
più tanto assaltare il Campidoglio. Si sentono più forti

dopo una sentenza dell
bocciava una legge di Ne
porto d’armi. E si senton
in America, all’inizio di u
E così alcuni di loro, in
un nero, hanno pensato
nell’auto di un giovan
specchiato, e quando è scappa
Il video fa spavento, sembra un
co furioso a un unico bersaglio.
I poliziotti hanno detto di av
ser. Il sindaco di Akron (un tem
matici, ora capoluogo di oppio
veri responsabili del genocidio
ha dichiarato lo stato di emer
scene rituali, i dimostranti arra
setto antisommossa. Ma parec
state del 2020, dalla mobilita
l’assassinio di George Floyd. I fo
Matter non sono più eroi, deci
raccolti sono spariti dai bilanci,
nia sono apparse a loro nome.
la cittadinanza attiva, gli ind
stanchi, sopraffatti da cattive n
ze. E nell’Ohio, negli stessi gior
santa volte a un venticinquenn
re, e hanno vietato di abortire a
anni. Sembrano episodi emble
ricana 2020, se ne temono altri
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I

mmane tragedia… che dire? Sento i
telegiornali, ascolto i glaciologi e tutti
si chiedono se quel crollo si poteva evitare. Rido di sarcasmo, sapete. Il giorno prima su quel ghiacciaio c’erano altrettante persone e non è successo niente. L’innalzamento delle temperature investe tutto il pianeta, mi pare più che chiaro. E i
ghiacciai si stanno disintegrando. Io l’ho visto l’anno scorso sull’Adamello. E quindi
che cosa facciamo? Proibiamo la montagna? 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 ipocrita atta a essere preda della politica. Ho persino sentito evocare la soluzione numero
chiuso. Sì? E allora come la mettiamo con
la montagna che è sinonimo di libertà? Divieti, numero chiuso… Stupidaggini. Vietiamo tutti i luoghi di pericolo? Bene, allora 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 finale. La colpa di chi è? Ve lo dico io, il disinteresse totale del progetto della salvaguardia 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 chiama Terra”. Nessuno ha
fatto qualcosa per la natura. E se domani tutto il
pianeta rimediasse a questo peccato si potrebbe avere un risultato
fra vent’anni. Risultato… Un piccolo passo. Vuol dire che è già tardi. Abbiamo fatto
le cicale per un secolo. I vecchi rispettavano 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 disinteresse delle cose della Terra. Un tempo si era frenati dai tabù, adesso l’uomo si
è evoluto e ha capito che la vita è breve e segue il detto “morto io, morti tutti, quindi
gozzoviglio”. Così c’è uno sfruttamento totale per avere soldi. E dall’altro lato c’è povertà. La voglia di denaro ha snaturato la
nostra vita sul pianeta che ora ci presenta
il conto.
Riviviamo le piaghe d’Egitto, anzi d’Italia. La pandemia, le cavallette in Sardegna, la guerra, il caldo. L’uomo è colpevole di non aver rispetto per il futuro. E dopo 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 rivedere, cari amici. Anche nel modo di andare in montagna. Quella via sulla Marmolada l’avrò fatta 40 volte e poi scendevo
con gli sci. Abbraccio con tutto il cuore chi
ha perso parenti, amici. Ci saranno problemi molto più gravi. Ci vuole un altro
approccio per andare in montagna. Vi assicuro che d’ora in poi non passerò più sotto un ghiacciaio come ho fatto l’anno scorso sull’Adamello. Per salvarci dobbiamo
attenzionarci molto di più, altri ghiacciai
sono a rischio. Abbiamo bisogno di didattica, di guide nelle scuole, non di divieti. E
di un cartello: “Ghiaccio pericolante”. —
Testo raccolto da Enrico Martinet
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CATERINA SOFFICI

V

orrei fare un passo indietro, che credo sia l’unico modo per guardare la
grande voragine aperta dal crollo del
saracco nel ghiacciaio della Marmolada, una voragine fisica che per me è anche
mentale. Un passo indietro che dovremmo fare tutti noi umani, sulle tracce di Nives Meroi,
una delle più grandi alpiniste della storia, che
in coppia con il marito Romano Benet ha raggiunto la vetta di tutti i quattordici Ottomila.
“Io sono le montagne che non ho scalato”, dice
Nives. E non è solo una nota autobiografica (rinunciando a una vetta che l’avrebbe fatta entrare 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 rispetto 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 femminile, di chi rinuncia alla scalata, un passo lontano dalla vetta. Pensateci, anche nell’epica delle
imprese alpinistiche si usa una terminologia
che attinge all’immaginario del guerriero: l’assalto alla vetta, fare la storia,
conquistare la cima, gli impavidi eroi. Ma la montagna è lì, totalmente disinteressata a quello che facciamo. È un ammasso di rocce, pietre, nevai, ghiaccio, prati e boschi. Tutto bellissimo, 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 dovuto insegnarci qualcosa. Un virus invisibile ha
messo in ginocchio il grande essere umano, padrone del mondo.
Traslando e fuori dalla metafora montanara,
il discorso ci riguarda tutti. Anche quelli che negano 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. Invece no. Non lo vogliamo capire. Gli scienziati lo dicono da tempo. Solo in Valle d’Aosta sono già
scomparsi 32 ghiacciai, siamo probabilmente
già oltre il limite ultimo, quel passo prima del dirupo, prima che si scateni la tempesta, prima
che sia troppo tardi per tornare sani e salvi a casa: noi procediamo imperterriti e ciechi oltre l’ultimo passo, quello che i grandi alpinisti non compiono. Il grande alpinista non è chi arriva in cima, ma chi torna indietro sano e salvo.
La voragine della Marmolada dovrebbe essere un monito, se ancora ce ne fosse bisogno, di cosa 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 messaggi piuttosto espliciti. Scriveva Jack London che
“la natura ha molti espedienti per convincere
l’uomo dei suoi limiti – l’incessante scorrere delle correnti, la furia dei temporali, il sussulto del
terremoto, il lungo rullio dell’artiglieria del cielo”. Oggi aggiungerebbe alla lista quello che abbiamo 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 pandemia in una baita in Val d’Ayas (Valle d’Aosta) sotto il ghiacciaio del Monte Rosa e su quella esperienza ha scritto “Lontano dalla vetta”, edito da Ponte
alle Grazie e dal Cai.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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

REGOLE E COMPORTAMENTI

Le Alpi? Cambiate. Adesso deve cambiare anche il turismo
PAOLO FERRARIO

C’

era una volta la montagna d’inverno, dove soltanto i più forti e coraggiosi osavano entrare e c’era la montagna d’estate, terreno di gioco per la maggioranza 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 una poltiglia in cui si affonda fino alle caviglie e il
grattare dei ramponi sulla crosta gelata un lontano 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

non finire in un crepaccio, improvvisamente apertosi sotto i piedi.
Gli stessi rifugi – è il caso della Casati al Cevedale, in alta Valfurva al confine con il Trentino Alto
Adige – sono a rischio crolli perché il permafrost in cui affondavano le fondamenta si fonde
troppo velocemente. Le regole sono cambiate
per tutti, anche per i professionisti della montagna. 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 salita quasi esclusivamente d’inverno, quando il
gelo trattiene le migliaia di sassi che, come proiettili, in estate precipitano a valle a tutte le ore del

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

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 della capanna degli alpini della Grande Guerra. Vie
leggendarie, come la Bonatti ai Dru, sul Monte
Bianco, restano solo nei libri di storia, precipitate a valle insieme alle grosse frane che hanno aperto grandi ferite nel granito.
Anche la montagna è la “grande malata” di questa estate tropicale e gli esperti dicono che entro
un secolo i ghiacciai alpini saranno soltanto un
ricordo del passato. Una fotografia in bianco e nero 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 campanello d’allarme non solo per lo stato di salute dei
ghiacciai alpini, ma per il turismo che ha reso alcuni di essi delle mete irresistibili. D’ora in poi
bisognerà fare i conti con il fatto che questi giganti di ghiaccio si stanno indebolendo, diventando sempre più instabili e fragili.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I controlli

«Bisogna comunicare la realtà», dice il direttore della rivista “Alpinismo triestino” Roberto Fonda. «Dopo quanto
è successo, serve una grande riflessione sulla necessità di mettere in campo esperti di clima per spiegare alle
persone e alle guide cosa sta
succedendo a livello climatico. Il Cai per fortuna ha moltissimi esperti, ma cosa non
ha funzionato sulla Marmolada? Che controlli ci sono stati?».

gabriele pellizer

L’esperienza

ggi (foto Andrea Piussi): il
ca il ghiacciaio, quello giallo
a foto storica qui sopra,
o (foto archivio Saf); a destra
Montasio (foto F. Cazorzi)

biente Fvg. Cargnelutti annota poi ancora come «il fatto che si continuino a programmare impianti sciistici, come l’impianto che si intende realizzare sul versante sud del Montasio, va a
cozzare contro ogni ragionevole politica per la montagna».—

«Non basta comprare un po’
di attrezzatura per essere alpinisti», dice il volontario del
Soccorso alpino Gabriele Pellizer: «In montagna ci stanno la
sfortuna e l’errore, ma vedo
troppa improvvisazione». Per
Pellizer «gli itinerari vanno
adeguati al meteo. Oggi si cerca di guadagnare il più possibile, ma una guida dovrebbe
aver l’esperienza per dire che
a quell’ora e con quel caldo lì è
bene non andare».

ENRICO VIATORI

La temperatura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ra e con quel caldo lì è bene
non andare».
Coi suoi 75 anni, Roberto
Fonda in montagna ne ha viste parecchie e parecchie ne
ha scritte. Il direttore della rivista “Alpinismo triestino”
annota «l’importanza di informare le persone sulle conseguenze del cambiamento
climatico. Il Cai per fortuna
ha moltissimi esperti, ma cosa non ha funzionato sulla
Marmolada? Che controlli ci
sono stati? Dopo quanto successo, serve una grande riflessione sulla necessità di mettere in campo esperti di clima
per spiegare alle persone e alle guide cosa sta succedendo
a livello climatico: bisogna
comunicare la realtà».—
D.D.A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Quando ho fatto quella parete per la prima volta - racconta l’alpinista Enrico Viatori – la via era interamente coperta di ghiaccio. Ho visto
smagrire quel ghiaccio sempre di più: alla fine la parete è
collassata. Il clima in montagna sta cambiando e succedono fatti mai accaduti. Bisogna tenerne conto per andare in sicurezza. Al momento
del crollo sulla cima della
Marmolada c’erano 10 gradi».

7

La tragedia in montagna

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»
IL CLIMATOLOGO
DIEGO D’AMELIO

«Q

uest’estate
stiamo vivendo una
tempesta
perfetta per quello che rimane dei nostri ghiacciai».
Scuote la testa il climatologo Filippo Giorgi, professore
all’Ictp di Trieste e premio
Nobel per la pace 2007 assieme ad Al Gore. Lo studioso
contempla l’effetto combinato che molti mesi di mancanza di acqua e le temperature
estreme di queste settimane
stanno avendo sull’alta montagna per effetto di un «riscaldamento globale che ormai può essere negato solo
da chi è in cattiva fede».
L’analisi di Giorgi parte
dalla constatazione che «la
siccità che sta colpendo l’Italia è estrema e dura da inizio
gennaio, con un deficit idrico del 50% in un semestre.
Questo ha significato avere
in inverno pochissima neve,
che è quella che protegge almeno in parte i ghiacciai dal
caldo. Aggiungiamoci questa ondata di calore fuori dalla norma: i ghiacciai si sono
particolarmente indeboliti e
purtroppo è accaduto quello
che abbiamo visto sulla Marmolada».
Il climatologo spiega che
«i ghiacciai sono vittime del
riscaldamento globale e bisogna stare sempre più attenti
alle conseguenze che queste
condizioni hanno sulla nostra vita. Nel caso della Marmolada, pur non essendo
esperto di montagna, posso
dire che i ghiacciai alpini sono sempre più deboli e forse
non sarebbe il caso di avventurarsi in questi contesti
quando le condizioni climatiche 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 sparire entro fine secolo. E parlo
di migliore delle ipotesi,
cioè se applicassimo gli accordi di Parigi sul clima.
Nell’ipotesi peggiore, oltre il
90% delle Alpi si troverà senza ghiacciai entro il 2100».
La colpa è del riscaldamento globale, che «crea queste
pazzesche ondate di calore:
il caldo di questa estate dovrebbe verificarsi con una
frequenza di migliaia di anni e invece stiamo vivendo
una situazione simile a quel-

FILIPPO GIORGI

PROFESSORE ALL’ICTP DI TRIESTE
E NOBEL PER LA PACE CON AL GORE

«La pandemia ci
aveva dato la
possibilità di ripartire
in modo diverso,
invece abbiamo
iniziato una guerra»
«C’è una sola cosa
da fare, ridurre le
emissioni. Si torna a
parlare apertamente
della ripresa dell’uso
del carbone»
la del 2003. Due picchi impressionanti nel giro di
vent’anni. Intanto il Po è ridotto a un rigagnolo: non
l’ho mai visto così».
Secondo Giorgi, «questi fenomeni saranno sempre più
gravi e intensi se non arginiamo la situazione. I fenomeni
di siccità ci sono sempre stati
e non dipendono necessariamente dall’effetto serra, ma
bisogna dire chiaramente
che uno degli effetti del riscaldamento globale nel no-

stro emisfero è di spostare le
perturbazioni verso Nord.
Così perdiamo le piogge che
normalmente avevamo sul
Mediterraneo e questa tendenza alla diminuzione delle precipitazioni dura da almeno quarant’anni. Poi la
pioggia arriva, ma si tratta di
bombe d’acqua che generano fenomeni alluvionali».
Sull’allarme
climatico
Giorgi ha vinto il Nobel per
la pace assieme all’americano Al Gore. Che fare allora?
«Una sola cosa – ribadisce –
e cioè ridurre le emissioni.
La pandemia ci aveva offerto la straordinaria possibilità di ripartire in modo diverso, ma invece di farne tesoro
abbiamo cominciato una
guerra. E questo conflitto ci
sta mostrando tutte le conseguenze della nostra dipendenza dai combustibili fossili. Dovremmo sviluppare
una forte transizione ecologica, ma resto molto perplesso perché non ne sento parlare quanto si dovrebbe e perché 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
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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.



e giù la montagna
ra anche un bimbo»

no di cordata era stanco e voleva riposare
denza, ma su un ghiacciaio non mi vedranno mai più»
Lei è un’amante della montagna, domenica era sulla Marmolada per quello. Come è
cambiata la sua vita, ora?
«Su un ghiacciaio non mi vedranno mai più».
Secondo lei c’è stata imprudenza da parte di chi è salito, con
quelle temperature?
«No, non dite queste cose, nessuna 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 Penia».
Sente ancora il rumore nelle
orecchie diceva.
«Mostruoso... All’inizio ho pensato a un elicottero. Mi sono chiesta, ma cosa sta facendo, perché si avvicina così?».
Quanto è durato?
«Mi è parsa un’eternità».
Cosa ha fatto, dopo?
«Non riuscivo a reggermi in piedi, sono state tre ore angoscianti. Piangevo, urlavo, mi chiedevo
perché. Una discesa terribile, mi
hanno sostenuto i miei compagni 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 Marmolada prima della tragedia, mi sentivo felicissima, come una bambina. E adesso che sono scampata, penso che la mia vita debba
valere il doppio».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

V

to prima della tragedia

All’inizio ho pensato a
un elicottero. Mi sono
chiesta, ma cosa sta
facendo perché si
avvicina così?
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Il summit Draghi-C

Addio ai ghiacciai nel mondo

La traged
e il teatrin
della poli

MARMOLADA
Potrebbe sparire in 15-20 anni
GROENLANDIA
IN 150 ANNI
Il ghiaccio si sta sciogliendo

100 volte
più velocemente che nel resto
del mondo. La velocità di fusione
basale è in media di

-96%

-82%

di volume

di superficie

Qui i ghiacciai sembrano
sciogliersi molto
più lentamente
che nel resto del mondo

14 millimetri al giorno

GRAN PARADISO
HIMALAYA

di ghiacciaio nel 2019
Negli ultimi decenni le dimensioni e
le superfici di ghiaccio hanno perso il

-20 metri
di spessore in 20 anni

40%
della loro area

LA RIDUZIONE

passando da 28mila km quadrati
a circa 19.600 km quadrati

-60%

Tra il 1992 e il 2017 sono state
perse complessivamente

in 150 anni

2.700 miliardi
tonnellate di ghiaccio
ANTARTIDE

Fonte: Rapporto “Carovana dei ghiacciai” Legambiente

L’Ego-Hub

«Nel 2050 spariranno i ghiacciai»
Il climatologo Pasini: la tendenza è già definita e gli effetti avranno un impatto diretto su ecosistema ed energia
di Alessandro Farruggia
ROMA
«Il futuro delle nostre montagne dipende da noi: dal quanto
e dal quando ridurremo il cambiamento climatico, che non è
un evento che si manifesterà in
un futuro lontano ma è qui ed
ora, come stiamo putroppo vedendo, e ci accompagnrà nei
prossime decenni». Così Antonello Pasini (foto), fisico climatologo del Cnr e docente all’università di Roma Tre.
Professor Pasini, qual è la condizione dei ghiacciai italiani?
«In costante regressione, corentemente con quello che accade
in tutto il mondo. Il ghiacciaio
della Marmolada
potrebbe
scomparire in 20-30 anni. Resisteranno 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

Antonello Pasini, 62 anni, fisico del Cnr

un singolo evento è dovuto al
cambiamento climatico, ma in
questo caso possiamo dire che
la statistica della frequenza delle ondate di calore, l’andamento delle temperature e il trend
della riduzione della criosfera,
cioè della copertura glaciale e
nevosa, è talmente evidente
che è inevitabile attribuire quanto 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 sovradimensionati. La loro dinamica è lenta
ma inesorabile, ghiacciai e copertura nevosa si ridurrano anche se dovessimo riuscire a
bloccare il riscaldamento climatico ai livelli attuali. Se anche la
temperatura rimanesse quella
di oggi, i ghiacciai alpini perderebbero un altro 30% della superficie 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 collaterali di una scomparsa dei
nostri ghiacciai?
«A parte l’aspetto paesaggistico e quindi turistico, ci sarebbe

è la traged
seracco de
della Marm
precipitato con il s
lutti e di dolore. Ci
sfide epocali e terr
cambiamento clim
Potremmo dire che
c’erano e restano l
cuore dell’Europa
ossessivo della pa
Poi, però, c’è il tea
politica che oggi a
dovuto vedere in s
summit di Palazzo
richieste grilline d
per permettere a G
Conte di salvare la
suoi ministri la pol
provvidenzialment
questo spettacolo
inopportuno e imp
davanti alla furia d
ai suoi morti, ci è s
risparmiato. Anche
hanno ritenuto di f
altrettanto i vertici
che si sono riuniti
a Milano per far se
possono mettere p
Anche loro.
La politica è la pol
sappiamo. È fatta a
simboli identitari e
per la sopravviven
sono la vita del mo
storia delle comun
come in questo tor
stanno presentand
mostrando la fragi
pianeta e la precar
che l’avventatezza
E di fronte a quest
gigantesche noi do
assistere alle scen
dell’ex avvocato d
dei suoi che devon
argomento per chi
voti ai perduti elet
stesso discorso va
Matteo Salvini che
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piedi, anche lui, pe
una bandierina o u
Un piano inclinato
scarsa responsabil
vede scivolare gril
verso quella politic
politicante che pu
tanto demonizzato
dell’ascesa, ma ch
sembra diventata l
frontiera dalla loro



KARAKORUM

-335 metri

Raffaele
Marmo

un impatto pesante sulle risorse
idriche, specialmente in estate.
La portata estiva dei nostri fiumi
si ridurrebe, così la produzione
idroelettrica. E come è accaduto questo giugno potrebbe anche essere necessario bloccare
la produzione di centrali elettriche a gas, a causa della mancanza di acqua di raffreddamento».
È possibile mantenere il riscaldamento in 1.5°, come chiesto
alla conferenza di Parigi nel
2015?
«Più passa il tempo, più la finestra si riduce. Prima la pandemia e poi la guerra in Ucraina
non hanno aiutato, anche se
probabilmente lo sganciamento dal gas russo nel medio periodo darà un forte impulso alle rinnovabili. Nel medio periodo sono ottimista, ma nel breve la frenetica ricerca di altro gas, con
la costruzione di altre infrastrutture per questo combustibile e
la riapertura di centrali a carbone, non aiuterà e ci farà perdere
qualche anno. E non ci voleva».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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»
«La montagna sta
cambiando pelle, non da ora,
ma da almeno un decennio, però 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 consapevolezza circa le modalità di
esposizione al rischio che corriamo praticandola, perché la
montagna, come ogni luogo
naturale, è, intrinsecamente
insicura».
A dirlo è Michele Comi,
guida alpina di Chiesa in Valmalenco 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 innalzamento delle temperature.
In modo libero

«Bando alle chiusure e ai divieti però, perché per me la montagna è giusto che continui a
essere frequentata in modo libero - dice Comi -, anche se deve aumentare la coscienza di
quanto sia indispensabile assumere comportamenti che
abbassino la nostra esposizione al rischio». Comportamenti
che Comi si augura non passino, però, per mere enunciazioni di regole sotto forma di decaloghi.
«Anche se temo che, d’ora
innanzi, questi vademecum
torneranno a spopolare - dice -.
Elencazioni di misure da adottare che, per me, non servono
proprio a niente se non c’è, alla
base, una cultura della montagna. Che significa affrontarla

Michele Comi, guida alpina di Chiesa in Valmalenco

in libertà, ma in modo consono. Considerando le variabili
ambientali e meteo e, se del caso, allo scopo di contenere il rischio, arrivando anche a cambiare itinerario all’ultimo momento».
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 anni 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 pericoloso. Non lo dico in relazione
a quanto accaduto sulla Marmolada, perché quel distacco è
di natura così eccezionale e imprevedibile da necessitare una
lettura complessa. Però queste
estati così calde obbligano di
fatto, in primo luogo a fare un
po’ come i pipistrelli, cioè partire per le escursioni che è ancora notte, e a cambiare itinerari anche all’ultimo momento, preferendo quelli su roccia

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 possibili distacchi di ghiaccio.
«Difficile dire - ammette -, certamente 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, mentre per quanto riguarda l’accesso al ghiacciaio del Fellaria il
discorso è un po’ diverso. Lì ci
sono alert di tutti i tipi, però
fondamentale è non avvicinarsi alla riva a pochi metri dalle
caverne perché distacchi di un
certo peso nel lago formatosi
possono provocare uno tsunami che travolge i malcapitati».
E. Del.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Cesare Zapperi

MILANO «Noi non molliamo. Ai
parenti dei dispersi l’ho detto:
noi continuiamo a coltivare la
speranza di recuperare ancora qualcuno vivo». Luca Zaia
parla a voce bassa. Il governatore veneto è reduce dall’incontro 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 immersa in un silenzio spettrale trasmette angoscia. È incredibile
pensare che in pochi secondi
abbia potuto travolgere e uccidere tante persone».
Tutti si chiedono: era davvero imprevedibile il distacco

Zaia: «È crollato un grattacielo di ghiaccio
Tante le cause, ma non era prevedibile»

❞

Nessuna
escursione
è a rischio
zero
I cambiamenti
climatici
agevolano
processi
in maniera
repentina
Ma non
è il primo
crollo sulle
Dolomiti

del ghiacciaio?
«Io non sono esperto, tantomeno un praticante, e non
voglio unirmi alla gara che è
già scattata. Prima erano tutti
virologi ed ora son tutti glaciologi. Qui è evidente che le
cause sono state molteplici».
Cosa intende?
«Di fronte ad una tragedia è
sempre giusto porsi delle domande e provare a dare delle
risposte. È evidente che nessuna escursione è a rischio zero, come qualsiasi attività, ed
è altrettanto vero che i cambiamenti 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 grattacielo 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 osservazioni 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 domenica, c’erano le cordate di alpinisti 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 accada più. Gli esperti si esprimeranno. Resto personalmente convinto che sia necessario affinare il sistema di
monitoraggio per essere nelle
condizioni di impedire l’accesso al ghiacciaio quando le
condizioni non lo consentono. Un po’ come succede con
la bandiera rossa al mare».
Ora, però, il ghiacciaio rimarrà impraticabile a lungo.
«I sindaci hanno già emesso l’ordinanza. Penso proprio
che la risalita in autonomia
non sarà possibile finchè non
ci sarà la certezza della sicurezza».
Il caldo torrido ha lasciato
il segno?
«Sì, l’altro giorno sul ghiacciaio c’erano 10 gradi. Adesso
ha la dimensione che dovreb-

❞

Bisogna
affinare il
monitoraggio, per
impedire
l’accesso
al ghiacciaio
quando le
condizioni
non lo
consentono
Come con
la bandiera
rossa
al mare

be avere a fine settembre. È
tre mesi avanti».
Qualcuno si azzarda a prevedere che tra vent’anni non
ci sarà più nulla. Ci crede?
«Certo, se guardiamo le foto storiche quello che sta avvenendo è evidente. C’è stata
una riduzione paurosa in pochi anni».
Bisognerà adottare comportamenti conseguenti.
«Tutti noi, non solo per i
ghiacciai, dovremmo sempre
più adattare i nostri comportamenti prendendo atto del
cambiamento climatico. L’uomo ci sta mettendo del suo
per accelerare certi processi.
Il tema del cambiamento climatico impone scelte coraggiose e una revisione delle
nostre abitudini».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il dossier

di Massimo Sideri

Il confronto

Come è cambiata la Marmolada in oltre un secolo

1910

2021
ghiacciai non si piegano.
Al limite fuggono. Ma
sappiamo che si spezzano. 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’Antartide, si tratta di un polo parcellizzato in milioni di montagne sparse fra tutte le terre
emerse. Una rete neurale,
quasi una specie aliena, capace 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 Marmolada, come per le trombe d’aria

I

Il ritiro
LEGENDA

2020

AREA

VOLUME DEL GHIACCIO

ACQUA EQUIVALENTE

valori in m²

valori in m³

valori in m

2015

1.402.000

25.267.000

16,2

1999

(2004)

(2004)

(2004)

1.097.000

17.499.000

11,5

2020

1986

1976

(2014)

1976

-22%

(2014)

-30%

(2014)

-30%

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

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»
e i terremoti, è difficile non
chiederselo: la scienza poteva
prevederlo in qualche maniera? La tragedia è una figlia
non voluta del cambiamento
climatico?
«Sappiamo per certo che i
ghiacciai sono sistemi molto
delicati e che hanno già iniziato a risentire del cambiamento climatico», spiega Luisa Cristini, Climate scientist
che ha lavorato alle Hawaii, in
Portogallo e che ora co-dirige
i progetti di ricerca dell’Alfred
Wegener Institute in Germania, il più importante centro
studi sulle scienze polari in
Europa. «È sempre difficile
cercare un nesso di causa-effetto 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 scolpite da antichi ghiacciai sono
oggi forse il campanello di allarme più importante che abbiamo, proprio perché come i
diamanti possono essere durissimi e allo stesso tempo
molto fragili. E non sono per
sempre come pensiamo. «I
ghiacciai sono essenzialmente delle variabili indirette del
clima, perché sono molto
sensibili all’ambiente» si legge nello studio pubblicato nel
2019 su «Remote Sensing of
Environment» da Università
di Trieste, Cnr-Ismar, Aberystwyth University, Università

● Il caldo e le escursioni

Meteoepercorsi
Leprecauzioni
daosservare
di Franco Brevini
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

Q

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 quadrati del 2014: -22% in un solo
decennio. Il volume del ghiaccio nello stesso periodo aveva
perso il 30% (da 25,2 milioni
di metri cubi a 17,5).
È vero: anche tante fotografie davano il senso di questa
ritirata e fuga dei ghiacci. Nel
documentario «Chasing Ice»
del 2012 James Balog e il suo
team avevano assemblato immagini di anni diversi su molti ghiacciai, creando una cronistoria di una morte annun-

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)

staccano facilmente e possono essere utilizzati 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 erano mai avvenuti.

una montagna 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 permafrost. In questa estate soffocante il mastice
che trattiene le rocce si è sciolto e i sassi han-

ciata. Ma l’importanza del
massiccio studio del 2019 deriva dal fatto che la ricostruzione in 3D dei «due» ghiacciai della Marmolada, quello
del 2004 e quello del 2014, era
stata ottenuta con la tecnologia Gps.
Numeri indiscutibili e che
davano voce al lamento del gigante di ghiaccio.
Che i ghiacciai si spezzassero lo sapevamo già: chi conosce il versante nepalese dell’Everest sa che c’è un feroce
concorrente della pericolosità
della stessa zona della morte,
sopra gli 8 mila metri. Ed è appena sopra il campo Base a
4.900 metri: il ghiacciaio e la
seraccata del Khumbu. Con la
loro instabilità e fragilità ogni

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 memoria. A monte della Capanna Gnifetti l’intrico
dei crepacci è labirintico e sulla via normale
del Palü, nel Bernina, le voragini sono spaventose. 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

Ghiacciai e temperature tropicali

Prima di partire bisogna valutare le temperature. Se la neve è molle da subito procedere
legati in cordata. Ricordarsi anche che la fatica cresce e nel pomeriggio, sulla via del ritorno, 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 conseguente 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 du Midi o, sempre sulle
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anno mietono vittime.
Il singolo episodio può essere causato da una maledetta
giornata fuori dalla norma,
dall’imprevedibilità del meteo. Da mille sfortunate concause decise dal fato. Ma la
preoccupazione di Luisa Cristini è la ripetibilità della rottura dei ghiacci a causa del
cambiamento del clima.
«Stanno accadendo gli stessi
identici fenomeni al Polo Sud
e sulla costa della Groenlandia che studiamo con attenzione: si fonde la base e il fiume sottostante fa scivolare il
ghiaccio sopra che, cadendo,
si spezza. Quello che dovremmo domandarci è se siamo arrivati 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 ghiacciaio trasformandosi in zone
calde di rottura.
La scienza può cercare di
capirli. Siamo capaci di ascoltarli?

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 un metro 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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di Massimo Spampani

«La mia montagna
oggi è irriconoscibile
rispetto a 20 anni fa
Lì d’estate si sciava»
Valeruz: ora gli scioglimenti avvengono anche di 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 solo». 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 messo 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 risucchiasse. 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 innamoramento per la montagna.
C’è stato un periodo in cui dicevo “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 normale 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 calpestando 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 normale 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 Fiacconi c’era la cosiddetta seraccata: scomparsa. Sulla vetta

❞

Alpinista Toni Valeruz, 71 anni, nato ad Alba di Canazei. È tra i più forti praticanti di sci estremo al mondo

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 preparato, soprattutto a livello di
attrezzatura».
Il riscaldamento globale
pareva non esistere.
«Quando ero giovane nessuno ne parlava, era tutto normale. Negli anni ‘60 era persino stata fondata sul ghiacciaio, dai fratelli Siorpaes di Cortina, una scuola di sci estivo
con impianti di risalita».
E poi? Che cosa è successo.
«Negli ultimi vent’anni tutto è completamente cambiato. Non solo il ghiacciaio si è
drammaticamente ritirato,
ma anche la vegetazione si è
spostata verso l’alto di una
cinquantina di metri di quota:
chiazze d’erba e alberi. La poca neve che è rimasta è molto
più compatta. Quest’anno poi
sono completamente mancate le nevicate autunnali che
formano il ghiaccio, la neve è
dura. Lo zero termico in media 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

●

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

Allora si saliva sulla Marmolada
calpestando neve che aveva
uno spessore di 50 metri in più,
con 300 metri di larghezza in più
L’ingordigia umana ha trasformato
tutto, impianti a non finire

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 trasformata diventando una meta ambita non solo per gli alpinisti ma anche per gli imprenditori. L’ingordigia umana ha trasformato tutto.
Impianti a non finire. È balenata persino l’idea di fare una
funivia fino in vetta, a 3.343
metri, a Punta Penia, figuriamoci 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 piccole 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 compatta 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 primaverili alcune disgrazie sono accadute».
Che cos’è per lei La Marmolada?
«È la montagna che mi ha
forgiato. Una montagna particolare, aperta su un vastissimo 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

Pagina 250 /
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

nella
quotidianità

uota

»

le. Le Dolomiti, con la loro formazione antichissima 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-

concreto che ognuno di noi può dare. A meno
che…».
Tutti o nessuno?
«Altrimenti sarà sempre colpa di tutti e di nessuno».
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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
Gianluca Grossi

Lo scorso anno l’Onu ha reso noto 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 riguarda fenomeni come alluvioni, frane, bombe d’acqua, valanghe di neve
e di ghiaccio. L’episodio che ha contraddistinto l’altro ieri la Marmolada,
di fatto, è stato preceduto da altri casi, 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 improvviso 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 blocchi 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, fortunatamente 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 torrioni rocciosi della parete nord. Zona
sensibile, nel 1989 ci fu un distacco di
detriti in corrispondenza del ghiacciaio 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 metri cubi di roccia, una torre di cento
metri si è polverizzata nel giro di pochi minuti. Nel 1996 una comitiva di
turisti è travolta da una frana di ghiaccio in corrispondenza del Miage, un
lago alpino della Val Veny. I detriti
precipitano nel bacino lacustre sollevando un’onda di quasi tre metri.
Eventi estremi che fanno meno notizia, ma contribuiscono a rendere i

ghiacciai sempre più pericolosi, possono essere ricondotti alla cosiddetta
neve rosa. Fenomeno dovuto alla proliferazione dell’alga Ancylonema nordenskioldii, vegetale che ha recentemente coinvolto il ghiacciaio del Presena e quello del Passo Gavia in Italia, quello del Morteratsch, in Svizzera. Cambiando colore, il ghiaccio assorbe maggiormente i raggi del sole,
provocando lo scioglimento della superficie glaciale. Responsabili degli
eventi estremi? Probabilmente il clima che cambia. E’ vero, si sono sempre verificati, ma il problema di oggi
è che capitano troppo spesso. E l’innalzamento medie delle temperature
può senz’altro favorire il loro sviluppo. I ghiacciai possiedono un equilibrio specifico e la danza secolare fra
la zona di ablazione e quella di accumulo assicura la loro stabilità. Quando la colonnina del mercurio cresce
questo equilibrio viene meno, provocando la formazione di crepacci e seracchi, strutture glaciali impossibili
da controllare.
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l’intervista » Simone Moro
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«Lì sotto sarei morto anch’io
Quel crollo come un sisma»
L’alpinista: evento imprevedibile, la calotta poteva
cadere prima o mai. E non credo a sottovalutazioni
Lucia Galli

Tragedia
Non
cerchiamo i
responsabili
solo per
lavarci
la coscienza
Siamo tutti
colpevoli
Clima
Prendiamo
atto che il
mondo sta
cambiando
modificando
le abitudini
nella
quotidianità

È il signore delle grandi invernali sugli Ottomila, ma non punta il dito sul caldo. Simone Moro,
alpinista, pilota, scrittore e soprattutto cantore - le
sue Orobie nel cuore - di tutte le montagne italiane, ha una idea precisa sulla tragedia della Marmolada.
Moro, quanto centrano caldo e riscaldamento globale e quanto eventuali imprudenze 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 inadempienze e responsabilità solo per lavarci la coscienza. Là sotto sono rimaste persone troppo diverse, per provenienza, preparazione, velleità ed
età per poter dire che è stato l’uomo a sottovalutare le condizioni o che altri uomini avrebbero potuto 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 nuovo in futuro. Poteva cedere prima, mai o più avanti. Senza che si potesse prevedere. Che in montagna – anzi in ogni angolo del pianeta - faccia sempre 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 cordate impegnate sulla via normale alla vetta, ma anche intere famiglie che facevano un pic nic su
sentieri più semplici ed escursionisti che non stavano azzardando oltre i loro limiti. Ci sono bambini e guide alpine. È una tragedia totale, trasversale. Le Dolomiti, con la loro formazione antichissima 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 bilico con neve così marcia da sembrare poltiglia sotto i ramponi. E già non è questo il caso della Marmolada. Tutto un altro conto è, invece, una fetta
di montagna che si stacca, travolge ogni cosa, alterando per sempre la fisionomia di una valle. Se il
crollo fosse stato poco più ampio magari la valanga 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 riguarda le Alpi, ma anche l’Himalaya. Vi ho trascorso, 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 stesso luogo da 70 anni e non è frequentato da improvvisati. 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 informandoci e “allenandoci” per le passioni che vogliamo seguire. Dobbiamo cambiare atteggiamento nella quotidianità: ridurre le comodità e gli
sprechi. Meno ascensore e più scale, fare domani
una doccia più rapida di ieri, evitare aria condizionata 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 nessuno».

IL FENOMENO

Le estati estreme e l’impatto sulle montagne
Ma non è solo il caldo a far soffrire i ghiacciai
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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 ghiacciai italiani ha rivelato la presenza di
903 apparati glaciali – ben 478 in meno rispetto alla rilevazione precedente - presenti in un’area complessiva
di soli 369 chilometri quadrati. Distribuita principalmente fra Valle d’Aosta (139 chilometri quadrati), Lombardia (88), Alto Adige (85) e Trentino
(46). Senza dimenticare il Gran Sasso,
dove sono rimasti due piccolissimi
ghiacciai, fra i quali il Calderone. Sono quindi bastati tre decenni per cancellare una parte consistente di queste formazioni che continuano a ritirarsi e sciogliersi soprattutto per effetto 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-

L’ALLARME DEGLI ESPERTI

«Tra 20 anni i ghiacciai saranno spariti»
Nell’ultimo secolo perso il 50% della superficie. «Situazione drammatica»
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, quelli del Gran Paradiso circa il 65 per
cento. In Alto Adige 168 formazioni di
ghiaccio perenne si sono frammentate in 540 unità distinte. Mentre il
ghiacciaio orientale del Canin, in Friuli, 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 suddiviso in due glacionevati e dimostra di
rispondere alle oscillazioni climatiche in modo molto più veloce rispetto
ai ghiacciai presenti sulle Alpi.
Una situazione definita «da codice

rosso». A confermarlo è Vanda Bonardo, responsabile nazionale di Legambiente 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

DIFFICOLTÀ Anche il ghiacciaio
del Monte Bianco è a forte rischio

trent’anni con un’accelerazione inaudita negli ultimi anni. La combinazione tra clima mite e mancanza di neve
dell’inverno 2021/2022, sommata alle
alte temperature di questi giorni, costituiscono una sorta di tempesta perfetta per la montagna rendendola
molto più fragile e pericolosa». La situazione è particolarmente difficile
sulle Alpi orientali. Qui rispetto al
2005 i ghiacciai hanno perso oltre il
venti per cento della propria superficie, come conferma Roberto Dinale,
direttore dell’Ufficio di glaciologia della Provincia di Bolzano. «Ogni anno si
registrano arretramenti medi dell’ordine di trenta metri e perdite di massa
di circa un metro di spessore – aggiunge l’esperto - In questo 2022, le scarse

precipitazioni nevose dello scorso anno, e le alte temperature di maggio e
giugno, fanno sì che la situazione del
versante Sud delle Alpi sia molto simile a quella che si riscontra a metà agosto».
Ma non finisce qui perché secondo
il Wwf «con la media delle temperature 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 drasticamente o scomparire, rimanendo solo
sulle Alpi Occidentali, quelle più alte». Basti pensare che negli ultimi 150
alcune formazioni hanno perso oltre
due chilometri di lunghezza, assottigliandosi 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’atmosfera e del clima, lancia l’allarme:
«I ghiacciai delle Alpi si stanno riducendo a una velocità che non ha precedenti».
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Sabrina Cottone
Le profezie dei glaciologi
sono come un ronzio di sottofondo che si fatica ad ascoltare. La tragedia della Marmolada, con le sue vittime, costringe 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 profonde come quelle sotto Milano non è l’unico segnale. L’allarme sulla stagione di accumulo eccezionalmente secca
arriva dall’Arpa Lombardia,
dopo uno studio sui ghiacciai
lombardi realizzato in collaborazione con l’Enel. I piccoli ghiacciai lombardi rischiano di scomparire, spiegano i
ricercatori.
L’analisi sui valori di Swe
(Snow water equivalent,
l’equivalente idrico della neve misurato in kg/m2, ovvero la massa dell'acqua di disgelo per metro quadrato
che risulterebbe se il manto
nevoso si fondesse del tutto)
ha interessato Vioz e Dosegù
nel sottogruppo CevedaleSan Matteo, Alpe Sud sul
Monte
Sobretta,
Vitelli
nell’Ortles- Cristallo, i ghiacciai dell’Adamello e del Pisgana, quelli di Fellaria nel
Bernina. Si può così valutare
sia la quantità di acqua immagazzinata nella neve che
la sua distribuzione sul territorio regionale, dati chiave
per valutare la riserva idrica
a rilascio graduale e anche il

ALTE QUOTE A sinistra,
un’immagine del Vioz
A destra fitta vegetazione
e sullo sfondo
il Monte Sobretta con la neve

EFFETTO SICCITÀ

Troppo caldo:
le mucche fanno
meno latte

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
rischio idrogeologico.
«Si può confermare che
l’ultima stagione è stata ca-

ratterizzata da un innevamento notevolmente inferiore alla media (considerando

gli ultimi 15 anni) su tutte le
montagne lombarde; condizione dovuta principalmente

La siccità e le alte temperature si abbattono sulle oltre
44mila imprese agricole della Lombardia, tagliando raccolti, facendo aumentare i costi di produzione e le difficoltà di gestione quotidiana. La
Coldiretti Lombardia lancia
ancora l’allarme in attesa delle decisioni del governo sul
fronte dell'emergenza idrica.
Le conseguenze non riguardano solo la carenza di irrigazione. Nelle stalle, persino le
mucche stressate dal caldo
afoso producono fino al 20
per cento in meno di latte,
con gli allevatori che per cercare di rinfrescarle tengono
accesi ventilatori e altri impianti che fanno anche aumentare 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'alimentazione degli animali.

il Giornale

alle rare precipitazioni nevose verificatesi in quota. Anche le precipitazioni primaverili sono state pressoché assenti, pertanto la situazione
è rimasta immutata» si legge
nel rapporto.
Molti ghiacciai si presentano addirittura come appaiono solitamente a fine estate
in annate relativamente nevose: dato che colpisce anche perché gli studi sono stati realizzati principalmente
tra metà maggio e metà giugno, quando la quantità di
neve è ai suoi massimi, e sono stati appena conclusi. Nel
complesso i quantitativi di
neve misurata, e anche la
sua qualità, lasciano prevedere un’estate pessima per il
glacialismo alpino, è la sintesi. Con i rischi che tutto ciò
comporta per chi volesse avventurarsi ad alte quote. Le
eccezioni riguardano le zone
di accumulo superiori ai
3500 metri, dove la situazione non appare altrettanto
grave. I valori più elevati sono stati misurati a Vioz e sul
Fellaria Orientale.
La siccità colpisce anche i
fontanili, causando problemi
di irrigazione e di sopravvivenza di alcune specie, ripetono da Coldiretti: «Se normalmente dalla testa di un fontanile esce un flusso d’acqua di
trenta litri al secondo e si forma un laghetto, adesso non
arriviamo al litro e c’è solo un
sottile strato di limo. Le falde
si sono abbassate troppo».

AgendaMilano

TvLocali
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Ghiacciai, la Marmolada
non era ritenuta a rischio
ZERO INDIZI Dal 2001 la rete europea Glaciorisk controlla cime ritenute pericolose
Non c’era motivo per vietare le salite ma l’emergenza clima diventa imprevedibile
» Luca Mercalli
ghiacciai sono stati da sempre
fonte di eventi catastrofici: sono masse di tonnellate di acqua
solida che si muovono sui pendii montuosi sotto la spinta del loro
peso. Si deformano seguendo le asperità del terreno sottostante, si
fessurano producendo i crepacci e
quando le pendenze sono importanti si fratturano in una selva di
blocchi caotici, i seracchi, dal termine francese “sérac”, formaggio
fresco, tipo una ricotta, che può ricordare la disposizione degli ammassi glaciali. Prima della scoperta dell’alpinismo poco più di un
paio di secoli fa, i ghiacciai erano ritenuti luoghi stregati e minacciosi
dai quali si stava lontani, sebbene
occasionalmente fossero essi stessi
a invadere gli spazi abitati, in genere nei periodi freddi in cui avanzavano.
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, liberò una tasca d’acqua accumulatasi
al suo interno la quale investì uno
stabilimento termale a Saint-Gervais mietendo 175 vittime.

I

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 austriaco che figurava nella lista dei dispersi è infatti incolume, un bambino considerato scomparso era a casa. Tra i dispersi 10 sono italiani e tre cechi. Si stanno 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 Vicentino: Filippo Bari, Tommaso Carollo e Paolo Dani. Non sono stati al momento resi noti invece i nomi delle altre quattro. Bari, residente a Malo, 27 anni, appassionato di montagna, aveva una compagna
e un figlio di 4 anni. Prima della tragedia aveva inviato un ultimo selfie ad amici e parenti proprio dalla 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 esperienza.
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 eventuali segnali di cellulari. Sono in corso anche le
indagini tecniche dei glaciologi della Provincia di
Trento, mentre è confermata la chiusura dell’area.
Il rischio di distacchi non permette di intervenire
da terra: anche nei prossimi giorni, fa sapere il Soccorso alpino trentino, le operazioni proseguiranno
con droni che sorvolano la zona del disastro per cercare reperti, fotografati e recuperati velocemente. Il
pendio è monitorato giorno e notte ma sono possibili solo recuperi in superficie: scavare è impossibile perché la massa si è talmente consolidata che
non si può incidere nemmeno con un piccone.

POI NELLA SECONDA METÀ del Novecento 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. Donzelli 2015). Il 6 luglio 1989 giungono le prime avvisaglie di destabilizzazione glaciale da caldo in quota,
con il crollo del ghiacciaio Superiore di Coolidge al Monviso,
fortunatamente senza vittime. Nel 2001, con l’aumento delle temperature ormai
chiaramente impattante
sui ghiacciai di tutto il mondo, partì sulle Alpi il progetto europeo “Glaciorisk” al
quale partecipammo per
l’Italia insieme a Cnr-Irpi e
Comitato Glaciologico Italiano: furono inseriti in un
data base tutti i casi di disastri causati da ghiacciai nel
passato, con o senza vittime, proprio in vista di una
maggior consapevolezza delle aree
esposte al rischio.
Da quella ricerca nacquero in
tutti i Paesi alpini sistemi di monitoraggio permanente di ghiacciai
giudicati pericolosi: al confine Italia-Francia si ebbe il caso del lago
glaciale del Rocciamelone, svuotato dalle autorità savoiarde nel
2004, analogo al Lago Effimero di
Macugnaga, parete est del Monte
Rosa, messo in sicurezza dalla Protezione Civile italiana nel 2002.
Il piccolo ghiacciaio sospeso
della Croce Rossa, nelle Valli di

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
Lanzo, nei pressi di Torino, fu oggetto di monitoraggio fin dal 1998
per scongiurare crolli in un sottostante bacino idroelettrico. Tete
Rousse in Francia tornò a far parlare di sé dopo oltre un secolo con
una complessa operazione di svuotamento della sacca d’acqua riformatasi tra il 2010 e il 2016. Il ghiacciaio sospeso dell’Eiger in Svizzera,
che minacciava il crollo sulla frequentatissima ferrovia della Jungfrau, fu posto sotto controllo radar dal 2016, così come il ghiac-

ciaio pensile del Weisshorn e il Lac
de Faverge, tra Vallese e Bernese,
sbarrato da ghiaccio, sempre in
Svizzera.
Il seracco della Punta San Matteo, 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 scanning dal 2003 per via di periodici
crolli. Un distacco molto importante 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 poco 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 monitoraggio all’avanguardia nel mondo per la sorveglianza del ghiacciaio sospeso Whymper alle Grandes Jorasses e sul ghiacciaio di
Planpincieux, entrambi alle porte
di Courmayeur, suscettibili di crolli fin sulle borgate della Val Ferret.
Proprio dal ghiacciaio di Planpincieux, 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’evacuazione per ieri notte di un’area
della Val Ferret 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.
Non dimentichiamo il collasso
della parete nord del Pizzo Cengalo del 23 agosto 2017, in territorio
svizzero al confine con la Valtellina. Il tremendo impatto disintegrò
il piccolo ghiacciaio Vadrec dal
Cengal e una potente colata
di detriti si propagò fino a
Bondo in Val Bregaglia, travolgendo 12 edifici, ponti e
strade, e seppellendo otto escursionisti mai ritrovati.
Tutto ciò nonostante il previdente sistema di allarme
messo in atto dalle autorità
elvetiche fin dal 2011.

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

Il canalone della
frana di ghiaccio
che domenica ha
mietuto 7 vittime
e fatto 13 dispersi
sulla Marmolada
FOTO LA PRESSE

MA IL GHIACCIAIO della Marmolada non era tra questi
sorvegliati speciali in quanto nessun indizio morfologico lo faceva ricadere nelle
categorie degli apparati a rischio e
nessuna autorità avrebbe potuto
proibire quell’itinerario alpinistico soltanto perché faceva caldo. Le
chiusure vengono predisposte dalle autorità solo dove esistono indizi
scientifici che facciano presagire
un evento calamitoso.
La dura lezione che traiamo dalla Marmolada è dunque che il progredire del riscaldamento globale
con condizioni sempre più inedite
per l’alta montagna, trasforma anche ghiacciai ritenuti stabili in
nuove zone a rischio.
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causa La natura resta
disgrazie la nostra matrigna
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
su La Stampa dal geologo-ideologo dell’ecofondamentalismo Mario Tozzi (che almeno (...)
segue ➔ a pagina 10

La crudeltà degli elementi

La Natura resta la nostra matrigna
segue dalla prima

GIOVANNI SALLUSTI
(...) ha avuto il pregio di formulare l’accusa 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, compreso le vite di sette Sapiens.
La tragedia dovrebbe ispirare il silenzio operoso delle ricerche, invece è stata
l’occasione per l’ennesima spettacolarizzazione del senso di colpa antropocentrico, 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 rivoluzione industriale, il capitalismo. Tozzi, appunto, la dice piatta: l’Homo Sapiens si
è «prostrato al demone del profitto» e
ora «il pianeta si vendica», come da titolo strillato. Non è un’analisi, è un fumettone tra Karl Marx e Greta Thunberg.
Non molto più evoluto lo scrittore
Paolo Cognetti, in prima su Repubblica:
«Noi, i nemici della Natura». Anche la
neodirettrice del Quotidiano Nazionale
Agnese Pini non resiste all’occasione
d’intrupparsi nel coro, e verga un editoriale dai seguenti toni: «La strage della
Marmolada non è dunque una tragedia
della montagna (mavvà, che ipotesi bislacca, ndr). La responsabilità di quanto

accaduto è solo nostra: umanissima».
Sul Corrierone si scomoda Gian Antonio Stella, che firma un commento intitolato «Un ferita che ci riguarda» a proposito de «il clima e le nostre colpe»,
prendendosela con quelli che «ridevano
degli ambientalisti».
Sarà, ma a noi qui rimbombano piuttosto le parole del grande philosophe politicamente scorretto Alain Finkielkraut:
«L’ecologia ufficiale non conosce più la
natura, né il nome dei suoi abitanti, ma
soltanto la “biodiversità” o gli “ecosistemi”». Se conoscessimo ancora la Natura
e non l’avessimo da tempo idealizzata
(e ideologizzata) in Ambiente, ci ricorderemmo che essa è anzitutto un meccanismo cieco e indifferente alle nostre sorti,
una furia sempre sul punto di scatenarsi. Ci ricorderemmo di Giacomo Leopardi, che non era iscritto a Friday for Future eppure nemmeno un cretino, il quale
nel “Dialogo della Natura e di un Islandese” faceva demolire a quest’entità Matrigna tutte le certezze “progressiste” del
suo interlocutore: «Tu mostri non aver
posto mente che la vita di quest’universo è un perpetuo circuito di produzione
e distruzione». La tragedia è una possibilità sempre incombente del dato naturale, anzi è tragedia solo ai piccoli (e pensanti) occhi umani, per la Natura è mera
automanifestazione. Infatti, sentenzia la
protagonista del Dialogo, «Finalmente,
se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io non me ne avvedrei».

Per questo, per contenere questa minaccia letale perché noncurante, l’uomo si è affannato a costruire rimedi e
argini, il cui elenco complessivo si chiama civiltà. Da quando questa è civiltà
industriale avanzata, tanto per essere
chiari e sgradevoli all’Editorialista Collettivo, stiamo incommensurabilmente
meglio. Non si tratta allora, davanti a sfaceli come quello della Marmolada, di dismettere la civiltà, invertire lo sviluppo,
sbaraccare il capitalismo. Questo è gretinismo, lo stratagemma che si è dato il
socialismo per vincere ai tempi supplementari la partita persa nel Novecento.
Si tratta di appurare laicamente eventuali responsabilità, certo, oltre a mettere a referto il responso all’Adnkronos di
Reinhold Messner, uno che conosce a
memoria l’incontro/scontro di fato e libero arbitrio che chiamiamo montagna:
«Il ghiaccio della Marmolada è molto
sottile e sicuramente il caldo globale ha
la sua parte in questo crollo, ma la montagna è sempre pericolosa. 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-Matrigna, e della sua sorella siamese dalla notte 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
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INTERVISTA AD ANTONELLO PASINI, FISICO DEL CLIMA AL CNR

«Per capire i rischi gli scienziati devono
interagire con gli esperti del luogo»
SERENA TARABINI

II L’aumento e la perdita di
massa per i ghiacciai sono processi normali su scale temporali ampie, ovvero di secoli.
Ma se le temperature crescono più rapidamente, come sta
avvenendo da alcune decine
di anni a questa parte, anche
la velocità di fusione del ghiaccio aumenta, ed è questo il
problema attuale. Il limite delle nevi perenni, che rappresenta 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 aumenta), è sensibile alle variazioni
di temperatura. È da ricercare
su questa linea il collegamento fra il distacco sul ghiacciaio
della Marmolada e i cambiamenti 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 decenni; quindi, non sono in
equilibrio con la temperatura
media attuale, che se anche rimanesse questa sino alla fine
del secolo, porterebbe comunque a una perdita del 30% della loro superficie. Questo facendo un ragionamento medio, ma sappiamo anche che
non esiste una temperatura
media, bensì quella che si ha
di giorno in giorno e di stagione in stagione, con i suoi estremi, ed è con quelli che dobbiamo fare i conti. Se ad esempio
ci ritroviamo non tanto con

3-4 giorni di temperature attorno 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 momento stiamo scontando l’inverno appena passato, dove
ha nevicato poco: i ghiacciai,
meno protetti dall’alto da questa neve fresca, sono stati maggiormente esposti alle temperature che oltretutto sono state molto al di sopra della media, il che fa sì che determinate strutture glaciali come i seracchi ne risentano. I ghiacciai non si sciolgono solo in
superficie: la neve diventata
acqua si infiltra in profondità, 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 avvenuto, quali sono i segnali che i
ghiacciai stanno fornendo di
questo disequilibrio?
Oltre alla diminuzione esponenziale di spessore e superficie si osserva la formazione di
crepacci sempre più ampi; un
altro problema è il ghiacciaio
che ingrigisce: le polveri sottili da inquinamento atmosferico viaggiano e si depositano
sulla neve fresca, rendendola
più scura e meno riflettente e
quindi aumentando la quantità di calore assorbito, è un fenomeno che si osserva anche
al Polo Nord. Inoltre bisogna
tenere conto del fatto che i
ghiacciai, ritirandosi, espongono 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 sovrastante: si instaura quindi
quello che chiamiamo meccanismo di feedback positivo,
un circolo vizioso in cui la conseguenza di un fenomeno

Antonello Pasini

I ghiacciai rispondono
lentamente: non stanno
avendo il tempo di
ristabilire un equilibrio
con le temperature attuali,
che stanno aumentando
esponenzialmente

non fa che intensificare il fenomeno stesso.
Come per le ondate di calore,
anche questa è una situazione a cui dobbiamo adattarci?
Probabilmente non si può più
fruire della montagna come
un tempo: bisogna ripensare
il turismo, creare degli strumenti che rendano più sicuro
interagire con essa. Per eventi tutto sommato nella norma 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 forma sotto il ghiacciaio. Ovviamente non possiamo prevedere quando cade un seracco, ma siamo in grado di stabilire quali sono le zone a rischio. Fondamentale diventa anche il collegamento fra
scienziati ed esperti del luogo: 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 valutano integrando la conoscenza locale.
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LA VERTIGINE DELL’ALTA QUOTA

Sulle vette, dal primo rifugio all’ultima valanga
STEFANO ARDITO

II Per capire quanto la Marmolada è cambiata, dal ghiacciaio
della Punta Penia, dove si è abbattuta la valanga domenica, bisogna alzare gli occhi verso il cielo. Cento metri più in alto della
neve e del ghiaccio di oggi, sulla
roccia si vede una macchia scura. Non è una cavità naturale ma
un buco scavato dall’uomo. È il
primo rifugio delle Dolomiti, aperto nel 1874 dal Cai e dalla Società
degli Alpinisti Tridentini, una collaborazione che mandò in bestia
le autorità austro-ungariche. Era
minuscolo (tre metri per quattro
di base, due di altezza), umido, scomodo nonostante le brande e le coperte. Fu abbandonato subito, ma
si apriva al livello del ghiacciaio.
Nel 1864, dieci anni prima del buco, l’alpinista viennese Paul Grohmann, con le guide Angelo e Fulgenzio Dimai, arrivò sui 3.343 metri di Punta Penìa. Il ghiacciaio rivestiva l’intera Marmolada, fino ai pascoli del Passo Fedaia. Mezzo secolo dopo, per sbarrare la strada agli
alpini, i Kaiserjäger austro-ungarici
scavarono nel ghiacciaio 12 chilometri di tunnel, fino a 40 metri di
profondità. Oggi il 90% di quel
ghiaccio è scomparso, e le memorie della Grande Guerra sul massiccio 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 progettisti del buco del 1874 e delle caverne di ghiaccio del 1915, la Marmolada "pelata" e pericolosa di oggi
era impossibile da immaginare.
Ora, per capire come affrontare il futuro, ci vuole uno sforzo speciale.

Vista del ghiacciaio della Marmolada da Passo Fedaia foto Ap

L’immagine delle Alpi completamente prive di ghiaccio nel 2100
(o nel 2050) compare da tempo negli interventi dei climatologi, ma
sembra una via di mezzo tra una
minaccia e un babau. Cosa succederà tra oggi e quelle date? Come possiamo frequentare le Alpi senza rischi eccessivi? Cosa può fare chi le
gestisce (il governo di Roma, le Regioni e le Province autonome, l’Europa, le aree protette, i club alpini),
non dico per evitare quell’effetto,
ma almeno per accompagnarlo
senza altri drammi?
I glaciologi, categoria utilissima, finora non sono stati ascoltati.
Grazie a loro sappiamo che, sul versante italiano del Monte Bianco, negli ultimi decenni la massa dei ghiacciai si è ridotta del 10%, e che nei massicci valdostani più bassi il calo sfiora

il 60%. Tre anni fa i glaciologi della Regione Valle d’Aosta e della Fondazione Montagna Sicura ci hanno spiegato che il ghiacciaio di Planpincieux rischiava di far precipitare in Val Ferret
una massa di neve e ghiaccio grande
come il Duomo di Milano. Più di recente, abbiamo visto i loro colleghi
delle Università di Ca’ Foscari e Bicocca 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 Marmolada che è crollato domenica? Quanti
altri ghiacciai-killer si nascondono
in altre zone delle Alpi? Perché la
Protezione Civile o il Cnr non cercano risorse per studiarli?
Informazioni utili, a livello più
empirico, arrivano dalle guide al-

pine, che sono straordinari artigiani dell’alta quota. Per tutelare il loro lavoro, ed evitare rischi seri, i
professionisti dell’alta quota hanno abbandonato percorsi redditizi e famosi come la via da Chamonix alla vetta del Monte Bianco,
che nel 1786 ha visto nascere l’alpinismo. Sono stati abbandonati,
o lo saranno a breve, itinerari meravigliosi come lo Sperone della
Brenva del Monte Bianco e la normale 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 Konkordia Hütte, vengono costruite ferrate 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 diventato una trappola infernale, con cattedrali di ghiaccio instabile e canaloni esposti alle valanghe. Gli sherpa riescono ancora a trovare una
via relativamente sicura, gli alpinisti arrivano ancora sulla cima. Fino 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 montagna degli alpinisti può sembrare uno sfizio da folli. La mia solidarietà per chi soffre in questi giorni
è totale, eppure anche la montagna è preziosa. Intanto gli alpinisti portano reddito alle valli alpine, e non solo. Poi, nonostante il ritiro dei ghiacciai, sappiamo che la
domanda di natura e montagna
da parte di chi vive in città continuerà a crescere, e che tutelarla significa anche difendere la salute.
Poi, anche il giorno che l’ultimo ghiacciaio alpino svanirà, i nostri figli o nipoti non dovranno abbandonare le montagne. Lassù ci
saranno ancora boschi, pascoli,
sorgenti, e altri luoghi dove i cittadini potranno «andare a casa», come 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 spalle qualcosa di positivo. Se questa terribile - della Marmolada convincesse 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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MARTA CHIARLE E MARCO GIARDINO DEL COMITATO GLACIOLOGICO ITALIANO

Caldo estremo, «siamo un mese avanti»
MAURO RAVARINO

II Un centinaio di metri in due
anni. È il bilancio in negativo della fronte del ghiacciaio della Marmolada. Nel 2020 il Comitato glaciologico italiano (Cgi) era salito
sui luoghi della tragedia di domenica per una delle tappe della
Carovana dei ghiacciai di Legambiente. C’era anche Marco Giardino, vicepresidente del Cgi e docente di Geografia fisica e geomorfologia all’Università di Torino. «Avevamo documentato il regresso di questo ghiacciaio di
pendio, con un’inclinazione di
25 gradi, che in meno di un secolo ha visto la sua superficie ridursi del 70% e il suo volume
dell’86%. Una condizione che si
è accelerata negli ultimi anni. Salendo verso la fronte avevamo
notato fenomeni di instabilità,
ma l’osservazione dei crepacci
non aveva segnalato particolare
pericolosità. Un aspetto che, invece, sarebbe emerso negli ulti-

mi giorni, come la quantità d’acqua in uscita dalla fronte. Si tratta di informazioni che devono essere raccolte per capire come
comportarsi».
Serve, infatti, una gestione
del territorio consapevole e un
monitoraggio continuo. «I ghiacciai sono tanti ed è quindi impensabile monitorarli strumentalmente tutti. Bisogna fare scelte,
focalizzandosi su quelli noti per
rischi o fragilità e sulle aree molto 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 carotaggi? «Dipende - precisa
Chiarle - in ghiacciai come quello della Marmolada, che chia-

miamo temperati, dove si suppone che con il rialzo delle temperature circoli più acqua, non darebbero molte informazioni, meglio un monitoraggio dei movimenti superficiali come avviene
per il ghiacciaio di Planpincieux
in Val Ferret, con l’obiettivo di
misurare le accelerazioni superficiali e i rischi di collasso. Diver-

Significa che la neve
sparisce prima e inizia
la fusione del ghiaccio
anticipatamente.
E così intacchiamo
la memoria dei ghiacciai
Marco Giardino

so invece per quelli in alta quota, cosiddetti freddi, come il
Grandes Jorasses, sopra i 4 mila
metri sul Monte Bianco, qui il carotaggio in profondità può dare
risultati importanti, perché si
suppone che la quantità di acqua che circoli sia minima. Si
sta, però, indagando se con il riscaldamento climatico possano
cambiare comportamento».
Un fatto certo è che il cambiamento climatico può rendere la
montagna, soprattutto sopra certe quote, più insicura. «E in casi
di rischi potrebbero esserci ordinanze di interdizione del passaggio, con un’attenzione - spiega
Chiarle - per le aree più frequentate. Resta comunque un argomento delicato, visto che è sempre stato considerato che chi va
in montagna va a proprio rischio e pericolo. Più che divieti
generalizzati bisognerebbe fare
un discorso caso per caso. Anche
quello della Marmolada va analizzato seriamente, per capire in

La carovana dei ghiacciai

quali altri posti può succedere».
Aggiunge, poi, Giardino, ribadendo quanto sia importante il
monitoraggio e quanto vada sostenuto: «Dal punto di vista
scientifico, noi abbiamo ben presente quali sono i parametri che
determinano la stabilità o meno
dei ghiacciai. La rapidità con cui
il sistema climatico sta cambiando 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 appoggio, il substrato».
I ghiacciai sono banche

dell’acqua, indicatori climatici
per eccellenza. E sono in una situazione di forte stress. Nell’inverno 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 alla media ed è arrivato molto presto il caldo, già a maggio. La situazione è un mese avanti rispetto a quello che dovrebbe essere.
Significa che la neve sparisce prima e inizia la fusione del ghiaccio anticipatamente».
E così, sottolinea Giardino,
«intacchiamo la memoria dei
ghiacciai». La Carovana dei
ghiacciai, giunta alla terza edizione, prenderà il via il 16 agosto sul Monte Bianco e si concluderà il 3 settembre in Friuli. «Abbiamo deciso - conclude Giardino - di comparare i ghiacciai monitorati nel 2020 con le condizioni attuali per documentare la velocità dei fenomeni».
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«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»
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, rappresenta un pericolo che per chi
sale.

ELISABETTA DEL CURTO

«In quasi trent’anni
di attività qui alla “Marco e Rosa”, le mie due stagioni peggiori sono state quella del 2003,
quando è scesa una frana capace 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, nonostante il clima, ma anche capace di riservare delle gran
brutte sorprese».
Il permafrost

È perplesso, Giancarlo Lenatti, detto Bianco, che i movimenti della montagna li sa
“leggere” ancora prima che accadano, rispetto a quanto sta
succedendo, in quota, per effetto del mutamento del clima.
Gli accadimenti della Marmolada li conosce e li interpreta
subito, attribuendone, le dinamiche, agli effetti del caldo
anomalo sul permafrost.
«La roccia, priva della sua
guaina protettiva rappresentata da neve e ghiaccio si scalda troppo e il permafrost, al
suo interno, spinge e pressa
sulle pareti provocando dei cedimenti senza precedenti - dice Bianco Lenatti -. Noi qui, a
quota 3.609 metri, questi effetti terribili del caldo e della
siccità li sentiamo meno perché, almeno di notte, la temperatura 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

Con la motosega

Lombardia, perché il “Marco e
Rosa De Marchi-Agostino
Rocca”, di proprietà del Cai
Valtellina di Sondrio, è il rifugio più alto di tutta la valle e la
regione, i problemi non mancano.
«Qui lo scenario è questo dice Bianco -, ovvero sotto il rifugio ci sono i ghiacciai dello
Scerscen Inferiore e Superiore che sono “brulli” come fossimo a fine stagione, in ottobre. Una cosa che non è facile
vedere, praticamente fra il grigio, il nero e il marrone. E non
si scappa. Sopra, invece, lo scenario 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 emergendo del ghiaccio che mi preoccupava parecchio, molto pericoloso per la sicurezza degli
alpinisti».
In particolare, sul Biancorat, la classica al Bernina fatta
di una lama di 20-30 centimetri su cui si transita a filo, per la

«Sono situazioni limite figlie
della carenza di neve e del caldo eccessivo - dice Lenatti -, se
la neve di questi giorni non basterà, cercherò di porre rimedio io ritagliando un passaggio, con la motosega, almeno
sotto la ferrata Tico. Non vorrei 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 quarant’otto.
«Qui siamo esposti a cambiamenti repentini, per cui bisogna avere pazienza - dice
Bianco, ieri mattina solo al rifugio con il lupo cecoslovacco
Kuma -. Io, ad esempio, sono
15 giorni che devo far bollire la
neve per avere l’acqua per il rifugio. Taglio il ghiaccio e lo
sciolgo bollendolo, non ho altra via. Diversamente devo
farmi portare l’acqua con l’elicottero e sono due euro al litro... 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

Pagina 260 /
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 18.402 | Diffusione: 18.601 | Readership: 379.000

Data: 05/07/2022 | Pagina: 1 | Autore: di DOMENICO CAPOLONGO ^^^m PROFESSORE ASSOCIATO DI
GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA - UNIVERSITÀ DI BARI
Categoria: Montagna e ambiente

I COMMENTI

Riscaldamento
tombale
ora fermiamolo
di DOMENICO CAPOLONGO

I

l disastro che si è verificato
sulla Marmolada rappresenta inequivocabilmente uno
degli effetti legati ai cambiamenti
climatici in atto. L’aumento delle
temperature globali e gli accentuati contrasti stagionali di temperatura stanno accelerando in
modo importante la fusione dei
ghiacci sul pianeta. Questo evento
è un’ulteriore conferma dell’impatto rilevante e particolarmente
pronunciato del cambiamento climatico nelle zone alpine.
A PAGINA 21>>
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MARMOLADA
Il grande
ghiacciaio si
è sciolto
quando il
termometro
ha raggiunto i
10 gradi
[foto Pierre
Teyssot]

I

l disastro che si è verificato sulla
Marmolada rappresenta inequivocabilmente uno degli effetti legati
ai cambiamenti climatici in atto. L’aumento delle temperature globali e gli
accentuati contrasti stagionali di temperatura stanno accelerando in modo
importante la fusione dei ghiacci sul
pianeta.
Questo evento è un’ulteriore conferma dell’impatto rilevante e particolarmente pronunciato del cambiamento
climatico nelle zone alpine. Il Mediterraneo 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. Infatti, il riscaldamento globale
si sta manifestando, proprio in queste zone, con
una intensità superiore
alla media dell’intero globo determinando cambiamenti repentini del territorio e interessando i
delicati equilibri che sono
una caratteristica distintiva di tali zone.
Domenico Capolongo
Da un punto di vistageomorfologico sulla
Marmolada si è distaccato un seracco
ovvero un blocco di ghiaccio di grande
taglia formatosi in seguito alla fratturazione di un corpo glaciale, con conseguente crollo improvviso e formazione di colate di ghiaccio e detrito che si
sono mosse lungo i pendii con grande
energia e velocità (centinaia di chilometri orari).
Le alte temperature favoriscono questi fenomeni che sono, d’altronde, difficilmente 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

.

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

delle masse di ghiaccio sotto l’azione
della gravità.
I dati strumentali, fotografici e satellitari 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 abbiamo assistito a eventi climatici estremi che sono stati record assoluti come
ad esempio il record di temperature in
nord Europa nel 2019, il record di fusione 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 tempesta 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 versante italiano del Monte Bianco mostra
come il ritiro dei fronti glaciali, la riduzione della massa di ghiaccio per

intensa fusione e la destabilizzazione di
interi apparati glaciali sono fenomeni
oggi che stanno aumentando in magnitudo (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 siccitosi che stanno interessando anche i
nostri territori e che aumentano anch’essi in intensità e frequenza con
effetti diretti anche sulla salute delle
persone.
Gli scenari futuri presentati nei rapporti dell’«Ipcc», il gruppo intergovernativo di scienziati col compito di studiare il cambiamento climatico e gli
effetti del riscaldamento globale, mostrano 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 centigradi.
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 cambiamento climatico non potrà essere
fermato «istantaneamente» è necessario
mettere in pratica strategie di «adattamento» agli effetti di tale cambiamento 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’impatto di tali eventi estremi hanno sulle
comunità, sulle vite umane, sul tessuto
economico e sociale e nello stesso tempo far in modo che la percezione e la
consapevolezza di tali rischi sia veicolata nella società civile a tutti i livelli.

Pagina 262 /
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 18.402 | Diffusione: 18.601 | Readership: 379.000

Data: 05/07/2022 | Pagina: 1 | Autore: di ENZO VERRENGIA
Categoria: Montagna e ambiente

La montagna
e la sfida
dell’impossibile
di ENZO VERRENGIA

L

a Marmolada che diviene all’improvviso un incubo mortale ripropone
la mitologia e la storia del rapporto dell’umanità con le grandi altezze. I Sumeri vedevano in
ogni monte l’Uovo del Mondo,
la massa primordiale 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».
A PAGINA 21>>

L

a Marmolada che diviene
all’improvviso un incubo
mortale ripropone la mitologia e la storia del rapporto
dell’umanità con le grandi altezze. I
Sumeri vedevano in ogni monte
l’Uovo del Mondo, la massa primordiale
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 Mondo«.
Rudyard Kipling pensa di certo a
questo potenziale misterico scrivendo L’uomo che volle farsi re, trasposto
in un indimenticabile film del 1975
da John Huston.
Peachey Carneham e Daniel Travot, i due scanzonati massoni che
s’inerpicano sulle montagne del Kafiristan, 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-

LA GRANDE MONTAGNA
FRA SPORT E SOGNO
DI SFIDARE L’IMPOSSIBILE
di ENZO VERRENGIA
cesco Petrarca aprendo a caso una
pagina del volume del vescovo d’Ippona, durante l’ascesa al Monte Ventoso, 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 praticava già l’alpinismo, forse. È l’epoca cui risale Ötzi, la mummia maschile ritrovata nel 1991 sulle Alpi
Venoste, ghiacciaio di Similaun, a
3.200 metri sul livello del mare.
Per la storia, la pratica delle scalate 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 Balmat, entrambi di Chamonix e sollecitati dallo studioso ginevrino Horace-Bénedict de Saussure.
Alla conquista di altre cime, come
il Monte Rosa nel 1801 e il Bernina

nel 1829, segue, alla metà dell’Ottocento, la fondazione dei club alpini, che raccolgono appassionati e
temerari sotto l’egida della sfida alla
montagna.
Nel Novecento, austriaci e tedeschi si impongono la determinazione
nella cosiddetta «affermazione naturalistica», ovvero la tendenza a
ribadire attraverso le scalate il primato dell’uomo sul territorio, anche
quello impervio per eccellenza.
Sorge la Scuola di Monaco che
perfeziona la tecnica dell’arrampicata facendola precedere da indispensabili addestramenti ed acclimatamenti preventivi che riducono i
rischi e temprano i candidati alle
conquiste alpine. Si scatena un vero
assalto alle pareti più proibitive delle Dolomiti. Nel 1925, Emil Sollender
supera per la prima volta il sesto
grado con la scalata al versante
nordoccidentale del Civetta. Nel

1953 Hillary e lo sherpa Norgay, i primi due uomini sulla cima dell’Everest
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 rimpiccioliscono 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 umana 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. Giungere a quasi novemila metri, significa avvicinarsi alla volta del
cielo.
Affermò
Reinhold
Messner:
«All’alpinismo è necessaria la difficoltà, l’esposizione, l’essere fuori
nella wilderness, in un ambiente
selvaggio e desolato, e anche il rischio. Il fascino delle montagne è
dato dal fatto che sono belle, grandi,
pericolose».
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Le ricerche

LA TRAGEDIA DELLA MARMOLADA

Sulla Marmolada ancora
13 persone sono disperse

Come molti altri,
il ghiacciaio era morto
già prima del disastro

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.

FERDINANDO COTUGNO
MILANO

Stati Uniti

Sparatoria alla parata
a nord di Chicago

di Willy

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.
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La parata era a Highland Park, a nord di Chicago

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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Già a marzo forti temporali avevano colpito Sydney

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 fossile climatico. Noi la vediamo come 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 Bicocca. Il ghiacciaio delle Dolomiti,
che domenica è crollato e ha ucciso almeno otto escursionisti,
ha perso il 90 per cento della sua
massa originaria, il 70 per cento
è sparito negli ultimi trent’anni. Oggi la Marmolada è già vestita per il suo funerale, negli ultimi anni è diventata un simbolo
della crisi climatica sulle montagne italiane, una Cassandra geologica dei punti di non ritorno
che stiamo superando in questa emergenza.
Pochi giorni prima del disastro,
gli attivisti di The Climate Route, spedizione di sensibilizzazione sui cambiamenti climatici,
avevano simbolicamente scelto
proprio la Marmolada come
punto di partenza.
Come dice Carlo Barbante, direttore dell’Istituto di scienze polari del Cnr, «se anche smettessimo di emettere CO2 nell’istante
in cui metto giù questa telefonata, i ghiacciai italiani a quelle
quote, sotto i 3.500 metri, sono
spacciati e sparirebbero ugualmente nei prossimi trent’anni.
Però possiamo ancora salvare
quelli a quote più elevate».
La ricetta è sempre quella prescritta dalla scienza del clima:
smettere di bruciare combustibili fossili, non aprire nuove miniere di carbone e nuovi giacimenti di gas e petrolio. Quando
la Marmolada fu scalata per la
prima volta nel 1864, dal viennese 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 morte uccide.
Il punto di non ritorno
La storia della tragedia di domenica è il perfetto esempio di come funziona un punto di non ritorno, oltre il quale gli ecosistemi 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 rispetto alle medie storiche. «Senza
quella coperta di neve, i ghiacciai sono più esposti alla radiazione solare all’inizio dell’estate», spiega Barbante.
Il secondo atto sono stati diversi giorni consecutivi di caldo
anomalo, fino al picco di 13°C il
20 giugno e ai 10°C il giorno prima del disastro: in tutto per la
Marmolada sono stati ventitré
giorni consecutivi sopra lo zero
termico. Il terzo atto è che l’acqua di fusione del ghiacciaio,
prodotta dal caldo e dalla mancanza di copertura nevosa, si è
raccolta sotto la roccia, che in
quel punto è fortemente in pendenza. Il quarto atto, quello finale, è il crollo improvviso, che fa
parte delle dinamiche dei punti
di non ritorno quanto la scomparsa graduale: giorni di lavorio dell’acqua di fusione sotto la
roccia hanno fatto crollare la calotta sotto il suo stesso peso. Gli
escursionisti sulla Marmolada
non sono morti per imprudenza, ma di una crisi climatica così
veloce che non facciamo nemmeno più in tempo ad aggiornare quello che sappiamo sulla
montagna, su quando, dove e come si possono fare le cose. Come
dice Baccolo: «I ghiacciai italiani sono oggi nella condizione in
cui si dovrebbero trovare alla fine dell’state. E abbiamo ancora
due mesi di caldo davanti».
«La gran parte dei ghiacciai italiani ha superato, e di gran lunga, il proprio punto di non ritorno», conclude Barbante. La Marmolada è un simbolo e ormai

Il ritiro
del ghiacciaio
nel corso
degli ultimi 100
anni
FONTE ROBERTO
FRANCESE,
UNIVERSITÀ DI
PARMA

un pericolo, ma le nostre montagne sono piene di ghiacciai in situazioni drammatiche.
Senza piano
L’ultimo aggiornamento del Catasto Cnr sulla criosfera del nostro paese è del 2015: dal 1981 i
ghiacciai delle Alpi hanno perso 2mila miliardi di litri di acqua. La superficie è ridotta di un
terzo, si perdono tre chilometri
quadrati all’anno. In questo contesto, il Piano di adattamento ai
cambiamenti climatici è stato
redatto nel 2017, dal 2018 attende un decreto attuativo, nel frattempo il clima è cambiato, abbiamo avuto la tempesta Vaia,
due crisi degli incendi (2018 e
2021), una siccità e un possibile
disastro agricolo. Il testo, insomma, non è stato approvato ed è
già invecchiato. Draghi è giustamente corso a Canazei, una scelta simbolica all’altezza del disastro, ma la politica in modo trasversale non sta tenendo il ritmo della crisi climatica. È tutto
perduto? No.
Il tema, oggi, sono i punti di non
ritorno non ancora superati,
perché una volta che la manomissione climatica ha innescato i suoi effetti non si torna più
indietro. Come osserva Giorgio
Vacchiano, docente dell’università di Milano e uno dei massimi esperti di clima in Italia, abbiamo riempito il mondo di
punti di rottura: «Il rallentamento della corrente del Golfo,
la savanizzazione dell’Amazzonia, lo scioglimento del permafrost: processi che accelerano
all’improvviso e non si fermano
facilmente, e che sarebbe meglio non innescare».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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