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Marmolada, rintracciati 8 dispersi
La tragedia sul ghiaccio. Ignota la sorte di cinque persone, il bilancio delle vittime accertate è fermo a sette
Chiuso il massiccio. Il monito di Mattarella sul cambio climatico: «Ci sono Paesi che non si impegnano» > Da pag. 2 a pag. 5

PRIMO PIANO • LA TRAGEDIA DELLA MARMOLADA

Rintracciati 8 dispersi
Chiuso il massiccio
Il monito del Colle
Le ricerche. Ignota la sorte di cinque persone, il bilancio delle vittime accertate è fermo a sette
Mattarella chiede collaborazione sul cambio climatico: «Ci sono Paesi che non si impegnano»
Canazei emette un’ordinanza per scoraggiare i curiosi che intasano la strada per passo Fedaia

ANDREA BUOSO

L’INCIDENTE
CANAZEI. Scende, ma resta drammatico, il bilancio della tragedia
sulla Marmolada. I morti rimangono sette – è stata identificata la
quarta vittima – mentre è sceso a
cinque il numero dei dispersi: otto persone hanno dato buone notizie di sé. Tutto il massiccio è diventato off limits. Sul disastro ieri
ha invitato a riflettere il presidente Mattarella, durante la visita in
Mozambico, come «elemento
simbolico di quello che il cambio
climatico, se non governato, sta
producendo nel mondo. Richiede
piena collaborazione di tutti, sennò non è governato. Ci sono Paesi
che non si impegnano. Occorre richiamare tutti – ha ammonito –
ad assumere impegni ulteriori».
Al conto dei «sommersi e salvati» della Marmolada ieri si è aggiunta come vittima Liliana Bertoldi, 54 anni, commerciante ambulante di Levico (Trento). Resta
in ballo l'identità di un morto, an-

HANNO DETTO

«

Capisco la rabbia
dei parenti ma è stato
un evento eccezionale,
direi unico
Maurizio Fugatti

Precipitano
sul Cervino
Due morti
• Un quarantacinquenne francese residente in Svizzera e un
ventinovenne svizzero sono
precipitati mentre scalavano
il Cervino. I corpi sono stati
trovati a 3.100 metri di quota,
nei pressi della Testa del Leone, lungo la via italiana. Secondo una prima ricostruzione i
due sono caduti mentre affrontavano un «traverso» e sono
precipitati lungo un canale per
circa 400 metri. L'incidente è
avvenuto sabato, probabilmente nel pomeriggio. L'allarme è scattato lunedì sera
quando i familiari hanno chiamato la police cantonale perché non riuscivano a contattare i due scalatori. Le ricerche –
condotte dal Soccorso alpino
valdostano – sono scattate
ieri mattina. I corpi sono stati
avvistati durante una perlustrazione all'alba con l'elicottero. Poi i tecnici dell'elisoccorso li hanno recuperati e trasportati a valle. Gli accertamenti sono affidati al Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia. I due erano partiti sabato da Zermatt, hanno
superato il confine italo-svizzero dal colle del Teodulo e si
sono diretti verso la Gran Becca. L'incidente si sarebbe verificato durante la salita, probabilmente all'altezza del Colle
del Leone (3.581 metri).

cora non identificato, che potrebbe coincidere con uno dei dispersi, tutti italiani. Il totale sarebbe di
11-12 persone. Otto i feriti, uno dimesso dall'ospedale. Terminato
anche il lavoro di attribuzione delle auto che erano parcheggiate a
passo Fedaia. È «rientrato» nel
conto dei sopravvissuti anche il
paziente sconosciuto in prognosi
riservata all'ospedale di Treviso.
Grazie ai reperti consegnati dai genitori al presidente del Veneto,
Luca Zaia, si è accertato che si tratta di un trentenne residente a Fornace, in provincia di Trento.
Intanto è continuata l'opera di
ricerca da parte del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza sulla
sommità del monte, con i droni
per la ricognizione e brevi discese
per il recupero dei reperti. Il capo
del Soccorso Alpino, Maurizio
Dellantonio, ha definito i ritrovamenti «dolorosi», per lo più
«parti umane di dimensioni molto piccole, tanti neanche collocabili in una parte del corpo o l'altra.
Tutti quanti verranno esaminati». Sono emersi dal ghiaccio oggetti o brandelli di vestito ma anche reperti umani, la cui attribuzione non è certa. Il Ris di Parma
eseguirà accertamenti sul Dna.
Oggi è prevista una riunione
operativa presso la Procura della
repubblica di Trento, che non ha
ancora dato il nulla osta allo svolgimento dei funerali delle vittime. Ieri il Comune di Canazei ha
emesso un'ordinanza che esplicita la chiusura totale del massiccio
della Marmolada, sul versante
trentino della tragedia e su quello
veneto. Un modo per scoraggiare
i curiosi che affollano la strada per
passo Fedaia. «In concreto non
cambia niente – ha precisato il
sindaco Giovanni Bernard – nel
senso che già da domenica, dopo

la tragedia, c'era la chiusura della
Marmolada».
Bernard ha anche preannunciato l'intenzione di proclamare una
giornata di lutto cittadino sabato
prossimo. Per alcuni congiunti
dei dispersi ieri è stato il giorno
della rabbia. La madre di un giovane ha protestato contro l'invadenza dei giornali sulla propria vita
privata; la sorella della dispersa
Erica Campagnaro ha promesso
di «andare fino in fondo» e capire perché domenica non fosse stato diramato un avviso di pericolo.
«Capisco la rabbia dei parenti –
ha detto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti
– ma è stato un evento eccezionale, direi unico».

• Un post tratto dal profilo Facebook di Davide Miotti che lo ritrae con Erica Campagnaro
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• Un elicottero militare sorvola le zone della valanga sul ghiacciaio della Marmolada a Canazei (Ansa)

La mappa dei rischi

I ghiacciai più sensibili all'innalzamento
della temperatura sotto i 3.500 metri

Ghiacciaio della Brenva (1.700 metri)
Ghiacciaio del Brouillard
(scende ﬁno a 2.000 metri)
Ghiacciaio del Freney
(punto più basso a 2.335 metri)

Ghiacciaio del Belvedere
(da 4.400 a 1.800 metri)
Ghiacciaio dell'Adamello
(fra 3.530 e 2.550 metri)
Ghiacciaio di Forni
(3.000 metri circa)
Ghiacciaio del Careser
(3.067 metri)

Marmolada (3.343 metri)
Ghiacciaio
del Monte Bianco
(a 2.400 metri
conﬂuisce
nel ghiacciaio
del Miage)

Ghiacciaio della Fradusta
(2.939 metri)
Ghiacciaio Presena
(tra i 2.700 e i 3.000 metri)
Coupé de Money
(3.440 metri)
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Il Ris di Parma farà il test del Dna sui resti
Le operazioni. Domani
salirà una squadra:
i droni ormai faticano
a trovare tracce utili
Prosegue il riconoscimento dei resti delle vittime travolte dal crollo del seracco sommitale della Marmolada. I numeri, anche quelli dei dispersi, stanno progressivamente stabilizzandosi. Piano piano stanno ricomparendo persone che erano state date per disperse, come due alpinisti francesi che sono stati sfiorati
dalla frana di ghiaccio e hanno
raccontato che, in quel momento, sulla via normale c'erano alme-

CANAZEI.

no 12 persone. Gli inquirenti hanno ascoltato anche ieri, come nei
giorni scorsi, diversi testimoni,
come il gestore del rifugio a Punta
Penia, per cercare di capire quante persone si trovassero sul ghiacciaio al momento del crollo.
Per il riconoscimento dei resti
sarà fondamentale il lavoro dei carabinieri del Ris di Parma, che dovranno confrontare i campioni di
materiale genetico prelevati dai
resti recuperati sul ghiacciaio con
quello dei parenti alla ricerca dei
loro cari. Anche ieri i droni del
Soccorso alpino e dei vigili del fuoco hanno sorvolato le zone primarie di rinvenimento dei reperti sia
umani che di abbigliamento e

dell'attrezzatura: «In tre o quattro punti, abbiamo ritrovato sia
dei resti umani che attrezzatura
alpinistica e tutto è stato già prelevato dagli operatori in elicottero», ha spiegato il presidente del
Soccorso alpino nazionale Maurizio Dellantonio.
Quelle di prelievo dei reperti sono operazioni delicate e pericolose: quando un drone individua
delle tracce, un soccorritore viene calato dall'elicottero per raccogliere velocemente i resti o le attrezzature tecniche emerse dal
ghiaccio e dal pietrisco. Il rischio
di crolli è molto alto e se un distacco si verificasse durante una ricognizione il tempo per mettersi in

salvo sarebbe minimo, considerato che la parte di seracco ancora
attaccata alla montagna ha un
fronte di ghiaccio di 200 metri
con un'altezza di 60 metri ed una
profondità di 80 metri. La situazione preoccupa gli esperti, soprattutto per le fratture che si sono create a monte della parte rimasta sulla cima. Tuttavia domani – probabilmente – una squadra
interverrà sul posto, anche con il
supporto di Unità cinofile. I droni, che hanno sorvolato per due
giorni il ghiacciaio, faticano ormai a rivelare tracce utili, perché
nella parte più bassa la neve si è
sciolta lasciando scoperto uno
strato polveroso e ghiaioso.

• La sorella di un disperso intervistata dai giornalisti (Ansa)
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A Tires

Cade da una scala e muore in centro paese
BOLZANO. Incidente mortale a Ti-

res. Sulla dinamica del sinistro
sono ancora in corso accertamenti da parte dei carabinieri.
Resta il fatto che nel pomeriggio
di lunedì è stato trovato nel centro del paese il corpo privo di vita di un paesano, Johann Damian di 60 anni. L’allarme è
scattato attorno alle 16. L’uomo
a terra è stato notato da un passante. Damian era esanime a terra vicino ad una scala dalla quale, con ogni probabilità è caduto
battendo con violenza il capo a
terra. Sono stati subito allertati i
soccorsi. Sul posto è arrivato in

pochi minuti un equipaggio del
118 con medico rianimatore a
bordo (trasportato con un elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites) ma per l’uomo non c’è stato
nulla da fare. L’incidente è avvenuto nel centro di Tires a circa
mezzo chilometro sopra la chiesa parrocchiale. Il paese di Tires
è ovviamente sotto shock per la
tragedia. Tutti a Tiers conoscevano Johann Damian, chiamato
il "Sacristan Hons". Damian era
un operatore impegnato anche
nel sociale da diversi anni. Per
molti anni ha lavorato in cantiere ed è stato impiegato ovunque

fosse necessario. Era cioè sempre pronto a dare una mano
nell’interesse della collettività e
non si tirava mai indietro in caso di sgombero neve, scavi o lavori forestali. Era considerato
da tutti una persona affidale e
coscienziosa, dall’umore sempre positivo. Da poco era andato in pensione ma un destino
crudele gli ha lasciato poco tempo per vivere. Come detto in
paese la disgrazia ha lasciato il
segno in tutti coloro che lo conoscevano e lo apprezzavano. Johann Damian lascia la moglie e
due figli.

• Johann Damian, la vittima
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della Marmolada, rimane il fatto che fosse qualcosa che è successo all’improvviso. Come si
fa a fare informazione su eventi
come questo. Non era successo
niente il giorno prima e neanche prima ancora. Per il futuro
ci si augura che si possa verificare in maniera più precisa le
condizioni della montagna,
nello stesso modo in cui adesso si guarda il meteo molte volte, mentre prima non si faceva.
Ma non credo che possa accadere: una roba così immensa
non la puoi valutare. Puoi valutare un piccolo distaccamento
e tenerti lontano non una cosa
così: è come uno tsunami che
all’improvviso porta via vite
umane».
È a conoscenza di altri punti critici sulle montagne trentine?
«Qualche seracco (blocco di
ghiaccio che si stacca a seguito
dell’apertura dei crepacci ndr)
c’è sulle Dolomiti. Ora gli alpinisti staranno più attenti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Endlich auch eine gute Nachricht:
7 vermisste Bergsteiger wohlauf
TRAGÖDIE AN DER MARMOLATA: Eine Person im Spital identifiziert – Damit bleiben noch 5 Alpinisten verschollen



Seiten 2 und 3

TRAGÖDIE AUF DER MARMOLATA

Vom Drohnen und vom Hubschrauber aus wurden gestern Kleidungsstücke in der Eislawine gesichtet. Morgen soll versucht werden, 15 Bergretter mit Suchhunden auf dem Kegel abzusetzen.

ANSA/ANDREA SOLERO

Viertes Todesopfer identifiziert, 5 Vermisste
SUCHAKTION: Tote ist 54-Jährige aus Levico – Verletzter im Spital identifiziert, 7 Personen, die als abgängig galten, wohlauf – Körperteile und Kleider gefunden
TRIENT (rc/dpa/APA/ ANSA).
Am gestrigen zweiten Tag
nach dem Lawinenunglück auf
der Marmolata haben die Retter die Suche nach den 5 noch
vermissten Bergsteigern mit 4
Drohnen und aus Hubschraubern fortgesetzt, da ein Einsatz am Boden noch zu gefährlich war. Am Abend wurde ein
weiteres der 7 Todesopfer
identifiziert: Es handelt sich
um Liliana Bertoldi aus Levico.
Die 54-Jährige war im ganzen
Trentino bekannt: Sie betrieb einen mobilen Hähnchengrillwagen. Liliana Bertoldi war in derselben Seilschaft wie der Gemeinderat Davide Carnielli (30)
aus Fornace. Er war nach dem
Lawinenunglück bewusstlos aufgefunden und ins Spital von Treviso gebracht worden. Da er keine Dokumente bei sich hatte, war
die Identität des Verletzten vorerst unklar. Gestern konnte er
identifiziert werden, er ist außer
Lebensgefahr.
Insgesamt ist die Anzahl der
Vermissten gestern von 13 auf 5
gesunken, alle sind italienische
Staatsbürger. 4 mutmaßlich Abgängige meldeten sich bei den
Behörden. 2 von ihnen sind Franzosen, die der Katastrophe nur
knapp entkommen sind. 3 weitere Personen, die als vermisst galten, konnten von den Behörden
erreicht werden, allen geht es gut.

In der Eishalle von Canazei wurden die Opfer des Lawinenunglücks aufgebahrt. Die Halle bleibt gesperrt, Zutritt hatten nur die Hinterbliebenen, um die Verunglückten zu identifizieren
– und nun die Spurensicherer des RIS von Parma, die mit den DNA-Abgleichen betraut wurden.
DLife/Rosario Multari

Indes wurden die Sucharbeiten
am Lawinenkegel gestern mit
Drohnen und aus Hubschraubern fortgesetzt. Dabei entdeckten die Retter Kleidungsstücke
und Ausrüstungsgegenstände.
„Es wird sich zeigen, ob die Funde auf weitere Opfer hinweisen
oder älteren Datums sind“, sagte
Fausto Zambelli, Flugassistent
der Trentiner Hubschraubereinheit.
Auch menschliche Überreste

seien gefunden worden – teilweise so klein, dass vorerst nicht klar
war, um welchen Körperteil es
sich handelt. Inzwischen haben
die Forensiker des RIS in Parma
mit der Identifizierung der 7 Toten begonnen. Mittels DNA-Abgleich mit ihren Hinterbliebenen,
die nach Canazei gekommen waren, soll die Identität aller Opfer
geklärt werden. Bisher konnten
nur 4 Leichname identifiziert
werden.

Bald könnte wieder direkt auf
dem Lawinenkegel gesucht werden. Der Chef der gesamtstaatlichen Bergrettung, Maurizio Dellantonio, erklärte, man erwäge,
morgen bis zu 15 Spezialisten
und Hunde bei der Suche auf den
abgegangenen Gletschermassen
einzusetzen. Der Zugang zur
Marmolata ist verboten, wie der
Bürgermeister von Canazei, Giovanni Bernard, in einer Verordnung verfügte. Trotzdem sollen

gestern Bergsteiger unterwegs
gewesen, darunter auch Schaulustige, die den Unglücksort sehen wollten.
Auf Erdrutsche spezialisierte
Techniker erklimmen nun die
Marmolata, um Radare zu installieren, mit denen sehr schnelle
Bewegungen – wie Lawinen –
und langsamere – wie Erdrutsche
– erkannt werden können. Die
Spezialisten werden von Nicola
Casagli, Professor für angewand-

te Geologie an der Uni Florenz,
angeleitet. Laut Casagli sei die
Katastrophe „auf den anomalen
Temperaturanstieg zurückzuführen, ein Ereignis, das nicht jeden
Tag eintritt und nicht leicht vorherzusagen ist“. © Alle Rechte vorbehalten

VIDEO auf
abo.dolomiten.it

INHALTE auf
abo.dolomiten.it
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Das Gletscher-Monitoring
Das Gletschermonitoringkonzept GLISTT zeigt,
dass der mittlere Flächenverlust der Gletscher in
Süd- und Nortirol in weniger als eineinhalb
Jahrzehnten bei 20 Prozent liegt.
von Samuel Fink
„Die Gletscher der Ostalpen sind
eigentlich keine Gletscher mehr,
als Folge des Klimawandels sind
nur noch Eisflächen übrig“,
meinte der Glaziologe Georg Kaser schon vor wenigen Jahren.
Unzählige weitere Forscher sehen bis zum Ende des Jahrhunderts kaum mehr Eis und Einstürze von Gletschern – wie jener
am Sonntag an der Marmolata –
können die Folge sein.
Informationen über die Entwicklung und den Zustand der Gletscher liefern Forscher anhand
von Beobachtungen, Messungen
und auch Monitoringkonzepten.
Eines dieser Konzepte ist das interregionalen Forschungsprojekt
GLISTT, welches aus einer Zusammenarbeit zwischen der Universität Innsbruck, Eurac Research und der Autonomen Provinz Bozen entstanden ist und
über mehrere Jahre die Entwicklung der Gebirge, der Schneeund Eismassen beobachtet hat.
„Im Rahmen des GLISTT-Projekts haben wir neue Methoden
für die Verarbeitung und Extraktion von Informationen aus einer
neuen Generation von Satellitendaten entwickelt, zu denen der
Zugang völlig kostenlos ist“, erklärt das Forschungsteam.
Im Rahmen des Forschungsprojektes konnten die Wissenschaftler an der Eurac auf Daten zweier Satelliten des Erdbeobachtungsprogrammes der Europäischen
Weltraumorganisation
ESA zurückgreifen. Besonders
wichtig für die Alpengletscher
war dabei das Satellitenpaar Sentinel-2, das multispektrale optische Bilder liefert. „Damit ist

man in der Lage, die Veränderungen der Schneedecke auf den Alpengletschern innerhalb einer
Sommersaison genau zu verfolgen, wodurch ein konstanter Vergleich des Gletschers von Jahr zu
Jahr ermöglicht wird“, erklären
die Forscher.
Das Radarsatellitenpaar Sentinel-1 zeigte hingegen die Entwicklung der Schneedecke auf
den Gletschern aus der Vogelperspektive und konnte durch
eine spezielle Messmethode
Oberflächenbewegungen erkennen – was vor allem bei schuttbedeckten Gletschern von großem
Vorteil war. Auf den Radarbildern des Satelliten war dies
leicht zu erkennen, da sich mit
Schutt bedeckte Gletscher in der
Regel ebenfalls hangabwärts bewegen. „Satellitendaten sind das
einzige Instrument, das in der
Lage ist, homogene Informationen über die Erdoberfläche über
große Gebiete mit zeitlicher Regelmäßigkeit zu liefern“, betonen die Forscher des Projektes,
welches im Dezember abgeschlossen wurde.
Aus den Daten des interregionalen Gletschermonitoringkonzeptes geht hervor, dass sowohl in
Nord- als auch in Südtirol der
mittlere Flächenverlust der Gletscher in etwas weniger als eineinhalb Jahrzehnten bei 20 Prozent
liegt. Nur eine Region in Nordtirol und drei Südtiroler Regionen
unterschreiten diesen Wert. Die
geringste Veränderung, nur 13
Prozent, kann für den Südtiroler
Teil der Stubaier Alpen nachgewiesen werden. Spitzenreiter
sind in diesem Fall die Zillertaler
Alpen, mit einem Prozentsatz von
20 beziehungsweise 30 Prozent.
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IL LUTTO

Bertoldi, esercente di Levico, risultava fino a ieri tra coloro che ancora
risultano dispersi che scendono ora a cinque: sono stati rintracciati
cinque escursionisti stranieri. E da domani si torna a scavare in quota

Liliana, speranze infrante
Uno dei sette corpi è il suo
Il riconoscimento della 58enne ieri da parte della figlia
LEONARDO PONTALTI
Il giorno della gioia inattesa.
Ma anche quello di una speranza affogata nel lutto.
Se ieri si è saputo che Davide
Carnielli - che si credeva disperso - sta invece lottando in ospedale a Treviso, i familiari di Liliana Bertoldi hanno riconosciuto la salma della loro cara:
è della cinquantottenne di Levico uno dei quattro corpi che
fino a ieri non avevano ancora
un nome, tra i sette che sono
stati fino ad ora recuperati.
Una delle tre figlie dell’esercente valsuganotta, nota a Pergine,
Levico e non solo per la sua attività di ambulante, ieri a Canazei ha riconosciuto alcuni degli
effetti personali della madre,
permettendo ai soccorritori di
sciogliere ogni dubbio sull’identità della donna.
Ora il lavoro coordinato dai carabinieri si sta concentrando
sulle operazioni per verificare
le generalità delle altre tre vittime già recuperate. Per due di
loro si hanno già indicazioni
che attendono di essere confermate dai familiari mentre in un
caso manca ancora qualsiasi
elemento per l’identificazione.
Un lavoro, quello per dare un
nome ai morti, che continua a
rivelarsi complesso, anche perché destinato a proseguire. I dispersi sono scesi a cinque, dopo che otto escursionisti stranieri la cui presenza era stata
segnalata in Marmolada domenica, hanno fatto sapere di stare bene.
Erano in gran parte già lontani
dalla Val di Fassa e non sapevano di essere oggetto di ricerche: la collaborazione con consolati e ambasciate ha permesso di verificare come non siano
rimasti coinvolti nel cedimento
della calotta del ghiacciaio di
Punta Rocca.
I cinque escursionisti che ora
mancano all’appello sono tutti

italiani, veneti. Ieri mattina i
droni dei vigili del fuoco hanno
permesso di individuare - e successivamente portare a valle in
sicurezza da parte dei soccorritori - brandelli di capi di abbigliamento e di materiale tecnico, oltre che di corpi. Sì, anche
in questo caso non più che
brandelli.
Per questo, per ora, la conta
delle vittime e dei dispersi rimane ferma. Sarà necessario procedere alle terribili, pietose
operazioni di verifica - quasi
esclusivamente tramite l’analisi e i confronti del Dna - per
comprendere se possano appartenere ai sette corpi già recuperati o alle altre persone
che ancora mancano all’appello. I carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche saliranno quest’oggi a Canazei per
raccogliere i reperti già portati
a valle e iniziare così il lavoro di
analisi e confronto.
Per quel che riguarda il lavoro
di ricerca in quota, come ha
spiegato ieri il presidente nazionale del Soccorso alpino, Maurizio Dellantonio, forse domani
potranno riprendere le operazioni con personale stabilmente in quota, assieme ai cani da
ricerca. In questi giorni la zona
era monitorata solo con i droni, con i soccorritori che entravano in azione unicamente per
recuperare quanto individuato
dall’alto, «ma ora in superficie
non si trova più nulla. Grazie
all’installazione di radar (vedi
pezzo a sinistra, ndr) potremo
avere dati costanti sui movimenti a monte e poter così operare in sicurezza. E si potrà provare a ricominciare a scavare».
Non per cercare sopravvissuti:
«La speranza è comprensibile,
soprattutto da parte di familiari e amici quando sono coinvolti nostri cari. Ma dobbiamo essere realisti. Lavoreremo senza risparmiarci, senza lasciare
nulla di intentato. Ma ci aspettiamo di trovare resti, non per-

Liliana Bertoldi in un momento di felicità

Due persone fermate
ieri mentre tentavano
di salire in Marmolada
da passo Fedaia
nonostante i divieti
sone in vita. Con la consapevolezza che se qualcuno degli
escursionisti che ancora mancano all’appello fossero finiti in
qualche crepaccio poi ostruito
dalla massa caduta, potrebbe
essere impossibile riuscire a recuperarli».
Nel frattempo ieri è stata rinnovata l’ordinanza che vieta l’accesso alla Marmolada nella sua
interezza. Troppo concreti i ri-

schi che persone che si dovessero trovare in quota possano
essere travolti da possibili ulteriori crolli, oltre che intralciare
o anche solo disorientare il lavoro dei soccorritori.
Un divieto figlio del buon senso, in questa fase ma che non
tutti hanno deciso di rispettare: ieri mattina due persone sono state bloccate mentre tentavano di intraprendere l’ascesa
alla Regina delle Dolomiti da
passo Fedaia.
Per quel che riguarda i feriti
trentini, oltre a Davide Carnielli
in rianimazione a Treviso, in
ospedale restano anche la ventinovenne Laura Sartori e il
trentatreenne Giuseppe Spinelli, entrambi di Pergine Valsugana: entrambi, nonostante i numerosi traumi riportati, sono
fuori pericolo.
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L’INTERVISTA

Cognetti la montagna la conosce, la vive e la racconta: ci spiega di aver seguito
con apprensione quanto accaduto in Val di Fassa e, come tutti, di essersi posto delle domande
«Ho cercato di capire quanto potesse essere tutto prevedibile e ho ascoltato gli esperti»

«Da Draghi mi sarei aspettato
più coraggio e concretezza»
Lo scrittore Paolo Cognetti: «Chiudere le montagne? Impossibile»
MATTEO LUNELLI
Paolo Cognetti è una persona
che la montagna la vive, la conosce, la abita e, soprattutto, la
racconta. Lo scrittore, come tutti gli italiani, sta seguendo da
domenica le vicende della Marmolada. «Sto vivendo da vicino
quello che è successo, anche se
non è la “mia” montagna. Io abito sotto il Monte Rosa, in una
piccola valle che vive di turismo e nella quale, d’estate, le
persone arrivano proprio con
l’obiettivo di andare sul ghiacciaio».
La situazione del ghiacciaio?
Assolutamente drammatica, anche qui.
Qual è il suo pensiero dopo la tragedia: sono stati tre giorni drammatici e a livello mediatico la notizia e i
vari risvolti hanno avuto una eco
incredibile.
Diciamo che ho sentito anche
parecchie considerazioni fuori
luogo in questi giorni. Si è parlato di assalto, di rispetto della

Istituire delle zone
rosse sulle alpi non
è possibile e non è
giusto: lo spirito di
montagna è libertà
montagna, di eccessiva frequentazione. Ma dico semplicemente una cosa: gli escursionisti sono stati travolti sulla via Normale. Ovvero, come indica il nome
stesso, una zona molto popolare, una via che fanno tutti da
decenni.
Normale, quindi, andarci.
Certo: una bella domenica di luglio, ci sono le guide alpine,
escursionisti preparati. Nulla
di strano o sconsiderato.
Era del tutto imprevedibile, quindi, che cadesse quell’enorme frana
di ghiaccio. Proprio domenica, proprio alle 13.45, proprio in quel punto e con quella enorme portata.
Ho cercato di capire anche io,
in queste ore, quanto potesse
essere prevedibile. Io non lo so,
bisogna rivolgersi agli esperti:
quindi io mi affido a persone come Luca Mercalli, che sanno,
studiano, controllano. E se i glaciologi dicevano di restare tranquilli, allora va bene.
Si è parlato di chiudere le montagne.
Detto che così tante vittime, tutte insieme, in montagna rappre-

sentano un fatto epocale, spero
che durante l’estate di continui
ad andare in montagna. Con
prudenza, soprattutto in certi
casi, come si è sempre fatto. E
se qualcuno rinuncerà non mi
pare una cattiva idea: con tutto
il rispetto per le guide alpine e
per chi in montagna ci lavora,
se ci sarà un po’ di gente in meno non sarà negativo.
Lei andrà?
Sul ghiacciaio no, non credo. Però il mio non è un consiglio.
Sulla Marmolada è mai stato, la conosce?
Sono un alpinista stanziale, conosco bene le “mie” montagne.
La Marmolada la conoscono bene i miei genitori, che sono veneti. In particolare mia mamma
è innamorata di quelle montagne.
Torniamo alle chiusure: in questo
momento la Marmolada è off limit,
ma per motivi ampiamente comprensibili. In generale, di fronte a
situazioni potenzialmente pericolose, può essere una soluzione?
Non credo sia possibile e non
credo sia nemmeno giusto. Istituire delle zone rosse sulle Alpi
è impossibile. Inoltre lo spirito
di chi va in montagna è da sempre molto legato ai concetti di
libertà e responsabilità. Poi c’è
una distinzione da fare.
Prego.
Non confondiamo ghiacciai e
montagna in generale. Non confondiamo l’alpinismo e il semplice andare in montagna. Ci sono
tanti modi, molto diversi, per
salire in quota.
Lunedì è arrivato anche il premier
Draghi: la tragedia è diventata anche una questione politica.
La visita di Draghi era doverosa. Tuttavia non capisco cosa
voglia dire quando afferma
“mai più una tragedia così”. Mi
sarei aspettato una mossa più
concreta.
Tipo? Ci faccia un esempio?
Ad esempio speravo dicesse
che da oggi c’è un impegno totale per le emissioni in Italia. Oppure uno stanziamento di fondi
per i monitoraggi in quota, affidando risorse ai professionisti
per sapere con maggior precisione se ci sono o ci saranno
altre parti di ghiacciaio pericolante.
I grandi eroi di questa tragedia sono i soccorritori, nessuno escluso.
Concordo. Conosco bene molte
persone del soccorso alpino, in
particolare, e sono persone eccezionali, che rischiano la loro
pelle per gli altri. Le ricerche
dei dispersi continuano, anche
se ormai sappiamo che una scarica del genere non lascia scampo e non ci sono più speranze.

Sarebbe stato bello
se il premier avesse
detto che da oggi
ci sarebbe stato
un impegno per
ridurre le emissioni
in maniera decisa
su tutto il territorio
nazionale

DON MARIO BRAVIN ◆ È parroco ma anche Vigile del fuoco

«La comunità è duramente provata»
MARIO FELICETTI
È parroco di Canazei da circa sei anni e mezzo,
oltre a ricoprire il ruolo di vice ispettore dei Vigili
del Fuoco del Distretto di Fassa, ma mai si sarebbe aspettato di vivere una vicenda così drammatica come quella di domenica scorsa, quando la
comunità locale e valligiana, oltre all’intera nazione, è stata sconvolta dalla tragedia della Marmolada, il massiccio più amato ma spesso anche uno
dei più temuti dagli appassionati della montagna.
«Una comunità duramente provata da quanto è
accaduto», sottolinea don Mario Bravin, precisando subito di parlare «non come vigile del fuoco
ma come parroco».
«Qualche distacco c’è sempre stato, anche in passato, ma una cosa così sconvolgente non si era
mai vista. Subito abbiamo espresso la nostra vicinanza ai parenti delle vittime, comprensibilmente angosciati, ed il nostro Vescovo monsignor Lauro Tisi, d‘accordo con il sindaco Giovanni Bernard e con il presidente della Provincia Maurizio
Fugatti, ha confermato la sua presenza a Canazei
sabato prossimo alle 18 per celebrare una messa
di suffragio, dopo essere rimasto costantemente
in contatto con noi in queste giornate. La nostra
preghiera e la vicinanza alle persone così duramente colpite è assolutamente fondamentale».
Difficile in questo momento rapportarsi con amici e
parenti delle persone travolte dalla valanga.
«Anch’io sono stato presente, assieme a tutti i
colleghi Vigili del Fuoco e agli uomini del soccorso, nella zona del disastro. Tutti impegnati poi
anche a fianco delle persone così duramente colpite per la perdita dei loro cari, anche se, in que-

sto momento, il compito
principale, per affrontare
con loro questa emergenza, è nelle mani degli “psicologi dei popoli”, persone estremamente qualificate, a disposizione delle
quali è stata riservata una
apposita sala destinata ai
colloqui ed ai contatti diretti con loro».
Secondo lei, si poteva prevedere un simile evento?
«Non sono un glaciologo e
quindi, per rispondere a questa domanda, bisognerebbe sentire gli esperti della materia. Resta il
fatto che un distacco di questa portata storicamente non si era mai registrato e non mi sarei mai
aspettato di vivere una simile esperienza».
Una situazione difficile da vivere e da affrontare.
«Questo è un momento particolarmente duro per
tutti, anche per i soccorritori. Tutti hanno fatto il
possibile, pur nella difficoltà di affrontare una situazione particolarmente dolorosa e sofferta.
D’altronde bisogna farsi forza e cercare di far fronte all’emergenza nel modo migliore possibile».
Secondo lei, come bisogna affrontare il futuro in questa
zona?
«Prima di tutto garantire la sicurezza delle persone. L’area della Marmolada è attualmente interdetta ad ogni attività escursionistica, anche perché non sembrano escluse altre situazioni di pericolo e la possibilità che si verifichino nuovi distacchi. E comunque anche in futuro bisognerà essere sempre pronti ad intervenire in caso di necessità. Quanto è accaduto non deve più ripetersi».
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IL LUTTO

Alla soglia dei 90 anni si è spento ieri
Sergio Berlanda, cofondatore del
Motoclub Pippo Zanini il 21 marzo 1953

Una vita sulla sella
sistemando moto
NICOLA GUARNIERI
Il Motoclub Pippo Zanini saluta
anche l’ultimo pioniere, uno di
quegli uomini che nella società ci
credeva e che, non a caso, si è
speso a fondo per creare un circolo di appassionati di moto in
epoca lontana. Ieri si è spento
Sergio Berlanda, alla soglia dei 90
anni. Con Angelo Marsilli aveva
fondato il sodalizio motoristico
roveretano e già pensava ai grandi festeggiamenti del 21 marzo
2023, quando il Zanini festeggerà
i 70 anni di vita.
Le moto sono state la sua passione, abbinata alla montagna (era
socio della Sat). E sulla carta d'identità di Sergio Berlanda, alla
voce «segni particolari», dovrebbe essere precisato «collezionista». Perché «raccattare» moto
d’epoca gli piaceva assai. A casa
ne aveva 15, affiancate però da
1.500 fotografie. La sua preferita?
La Morini.
Le due ruote, insomma, erano
una ragione di vita. Che ha deciso, assieme ad alcuni amici, di
condividere con il mondo inventando il Motoclub Pippo Zanini in
onore di un altro amico motorista. Correva l’anno 1953 e Pippo
era stato portato via dalla strada
mentre si allenava per la gara Milano-Taranto. «Noi appassionati

di moto - ricordava Berlanda
qualche anno fa - volevamo ricordarlo e abbiamo deciso di fondare un club in suo onore. L'iniziatore vero e proprio è stato un trentino, Dario Widmann, che a Trento
aveva una concessionaria di Mv
Agusta e Laverda. Metteva le sue
moto a disposizione dei piloti come Pippo Zanini e Claudio Zanoni, che correvano insieme anche
il giorno del grave incidente. Gli
altri amici con i quali abbiamo
fondato il Motoclub erano tutti
roveretani: Oscar Bovolenta, Luciano Diener, Gino Gennaro, Aldo Maffei, Angelo Marsilli, Ettore
Valandro, Titi Pancheri, Tarquinio Zamperioli, Claudio Zanoni. E
poi c'era Anacleto Tomasoni,
che mise a disposizione il suo ristorante in piazza Malfatti, la Lanterna, come sede del club».
In sella, il «giovane» Sergio ha percorso oltre un milione di chilometri. E si è spinto fino in Algeria, in
Marocco, in Libia. Di solito in solitaria.
Il primo motoraduno a Rovereto
ha avuto come teatro piazza San
Carlo, pieno centro storico, oltre
sei decenni fa. Allora c’era il mangiadischi che faceva suonare
qualche inno per scaldare l'atmosfera. Altri tempi. Che non ricorda certo Alessandro Trinco, oggi
vicepresidente del club, che era
legato da un’amicizia particolare

Sergio Berlanda
è scomparso ieri
a due passi dai
90 anni. É stato
il cofondatore del
Motoclub Pippo
Zanini e
l’ideatore del
Motoraduno.
L’attuale
vicepresidente
del sodalizio
Alessandro
Trinco lo ricorda
con affetto: «Ci
mancherà»

con Berlanda. «Era amico di mio
papà e mi ha trasmesso la passione per le moto. Un uomo pieno di
vita tanto che in questi giorni già
stava pensando ad organizzare il
70° di fondazione del Motoclub
Pippo Zanini. Mi mancherà, mancherà a tutti noi».
L’edizione 2022 del raduno motociclistico, ovviamente, sarà dedicata a Sergio Berlanda. Che ci credeva in quei ritrovi rombanti che
univano centauri da tutto il mondo. Soprattutto dall'Inghilterra,
immancabili.

Si può invecchiare bene?
«Alla scoperta della mente». L’Università di
Trento e il Cimec, Centro interdipartimentale mente-cervello, in collaborazione con il
Comune di Rovereto, organizzano una mini
rassegna di conferenze per non addetti ai
lavori a tema neuroscientifico. Venerdì 8 luglio, dopodomani, alle 21 al Giardino di Palazzo Fedrigotti in corso Bettini, Sara Assecondi parlerà su «Possiamo invecchiare bene?
le risposte delle neuroscienze cognitive».
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L’intervista

di Daniele Cassaghi

«L’accesso deve essere libero,
la vette significano libertà
Giusto fare più informazione»
L’alpinista Roberto Manni: «È stato come uno tsunami»

Il massiccio della Marmolada è stato chiuso. La tragedia ha ripuntato i fari sui
problemi legati al cambiamento climatico, fin qui limitati (si fa per dire) alla crisi
idrica in corso e alla questione
delle energie fossili esacerbata
dalla guerra in corso. Un altro
aspetto meno dibattuto a livello nazionale è quello dell’accesso alla montagna, con i «rifugisti» che sostengono il via
libera per tutti alle bellezze

TRENTO



L’esperto
Non si
chiude
l’autostrada
perché
si verificano
tanti
incidenti

delle Dolomiti e i contrari, che
vedono nell’eccessivo numero
di turisti cose come danni all’ambiente e pericolosa inesperienza. Sulla questione è
intervenuto anche l’alpinista
Roberto Manni, da anni gestore del rifugio Graffer nella zona di Madonna di Campiglio.
Si sente di condividere
qualche parola sull’accaduto,
signor Manni?
«C’è poco da commentare,
purtroppo erano tanti alpinisti

che andavano in montagna per
passione e non mi sento di colpevolizzare nessuno. La colpa
non è di nessuno. È come un
camion che ti viene addosso:
una fatalità. Sono molto dispiaciuto, sono vicino alle famiglie e esprimo sostegno a
tutti coloro che sono al lavoro
in uno scenario tragico. conosco la metà di loro».
Colpisce che la montagna si
sia portata via degli alpinisti
esperti, ben consapevoli dei

rischi. D’altro canto abbiamo
episodi come quello del lago
di Braies che mostrano come
ci sia mancanza di conoscenza tra i principianti. Dovremmo limitare gli accessi ai
monti?
«Assolutamente no. L’accesso deve essere libero a tutti, in
montagna si va per passione,
non per esibizionismo. La
montagna vuol dire libertà di
esprimersi, di godersela, di
amarla e frequentarla con

emozione. Le persone che salgono in cima sono alpinisti
tecnicamente preparati. Andare sulla Marmolada non è fare
una gitarella sul lago di Braies.
Certamente serve che gli alpinisti abbiano un bagaglio tecnico e di preparazione adeguato. Ma, ripeto, non era questo il
caso. ci sono gli incidenti imprevedibili, che possono costare cari».
Quindi poche limitazioni o
nessuna…
«Chiudere l’accesso alla
montagna sarebbe come chiudere l’autostrada per via degli
incidenti che si creano. E poi
quale sarebbe il passo successivo? Ci rintaniamo tutti in casa
e ci facciamo portare tutto a
domicilio dalle piattaforme,
ma anche lì, non saremmo al
sicuro al cento percento. Potrebbe arrivare un terremoto».
Informare meglio chi vuole
salire potrebbe aiutare?
«Probabilmente si dovrebbe
fare maggiore informazione,
ma se torniamo sull’incidente

Pagina 24 / 177
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Diffusione: 11.196 | Readership: 30.000

Data: 06/07/2022 | Pagina: 3
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Rifugistieguidealpine
controlelimitazioni
«Lamontagna
èimprevedibile»
GliscattidiPlangger:PallaBiancacomeametàagosto

Voragine Un’immagine del ghiacciaio dopo il crollo avvenuto domenica
BOLZANO La montagna è imprevedibile, come imprevedibile è quel che è successo sul
ghiacciaio della Marmolada.
Ma non si può impedire alle
persone di andare in montagna. È un anime il parere di rifugisti e guide alpine dell’Alto
Adige. «È naturale, per l’uomo, andare verso l’alto» afferma Kurt Ortler, che alle spalle
ha oltre un migliaio di risalite
sul ghiacciaio dell’Ortles. «Sarebbe come chiudere le spiagge dopo che si è verificato uno
tsunami», aggiunge Paul Grüner, gestore del rifugio Bella
Vista, appena una mezz’ora di
cammino dal ghiacciaio della
val Senales.
Col senno del poi, le foto
pubblicate su Facebook da
Stefan Plangger, gestore del
rifugio Pio XI, in val Venosta,
al confine con l’Austria, appaiono come un sinistro presagio. Appena sei giorni prima
del disastro sulla Marmolada,
Plangger ha immortalato il
torrente impetuoso nato dallo
scioglimento del ghiacciaio
della Palla Bianca. «Tante cose
sono cambiate, di nuovo, sulla
Vedretta di Vallelunga — si
legge, nella didascalia —. E i
torrenti che nascono dal
ghiacciaio sono pieni d’acqua
di fusione, come normalmente accade a metà agosto». Che
i ghiacciai, più di tutti, subiscano le conseguenze dei
cambiamenti climatici, è un
dato visibile a occhio nudo.
Anche senza andare indietro
nel tempo di secoli. «Quest’anno — conferma Grüner
—, è sparita una lingua di
quello della val Senales. Cinquanta, sessanta metri di superficie ghiacciata in meno.
Non sono un glaciologo, ma
tutti gli esperti dicono che,
entro il 2050, tutti i piccoli
ghiacciai delle Alpi spariranno». Il che, in certi casi, li rende anche più sicuri. «Se il
ghiaccio è meno spesso —
spiega ancora il rifugista —, il
rischio di crolli, come quello

che abbiamo visto sulla Marmolada, si riduce. Quel che è
successo è stato un caso, forse
unico. Un’eccezione, ma in natura le eccezioni ci sono sempre». Il suo, è un secco no alle
chiusure dei sentieri, anche
quelli ad alta quota. «Allora —
afferma — si dovrebbero
chiudere anche tutte le strade
dove cadono i massi. Sarebbe
come chiudere le spiagge perché c’è stato uno tsunami».
Sulla stessa linea Ortler.
«Non si può vietare alla gente
di andare in montagna — sostiene —, a meno di situazioni
di momentaneo pericolo come sta succedendo in questi
giorni sulla Marmolada (dove
sono entrate in vigore due distinte ordinanze che hanno
interdetto l’area a tutti gli
escursionisti, ndr). Per l’uomo, è naturale voler andare
verso l’alto». Difficile analizzare la situazione. «Ci sono tutta
una serie di elementi da con-

L’analisi
«Impossibile prevedere
il crollo del seracco
Ma con tanta gente,
il rischio aumenta»
siderare — ragiona —. Il punto è che ci sono sempre più
persone che vanno in montagna, e quando succede un incidente, come questo, è chiaro
che il numero delle vittime
aumenta. Purtroppo, una serie di sfortunate coincidenze.
Io stesso, in trent’anni di alpinismo, ho visto quanto i
ghiacciai siano cambiati nel
tempo. Sono stato due volte su
quello della Marmolada, ma
mai avrei pensato potesse succedere una cosa del genere».
Quello dell’Ortles, lui, lo conosce come le sue tasche. Ci è salito oltre un migliaio di volte,
«lo faccio tutti i giorni. C’è un
punto, in particolare, dovesi
creano voragini e dove il

ghiaccio si può rompere. Bisogna capire da che parte aggirarlo. Un anno è pericoloso,
un anno no. E non dipende
solo dalle temperature, ma
anche da quanta acqua vi
scorre sotto. Lo stesso vale per
il crollo di un seracco: può
succedere anche se fa tanto
freddo».
E insieme all’Ortles, le Alpi
retiche meridionali sono fra
gli «osservati speciali» anche
in Lombardia. «La situazione
delle montagne lombarde
non è certo ottimale — commenta infatti il presidente del
Cai Lombardia, Emilio Aldeghi, a margine della presentazione del progetto «#FG4M:
Famiglie e Giovani in Montagna - Estate 2022 in rifugio»
—. Da diversi anni stiamo assistendo a una diminuzione
della massa del ghiacciaio, indice a livello mondiale, non
solo lombardo, di aree di inquinamento di anidride carbonica in atmosfera che stanno creando diversi problemi».
Dall’Austria interviene Thomas Wanner, del Club alpino
austriaco (Oeav). «In alcune
zone delle Alpi — annuncia —
le escursioni in alta montagna, in futuro, potranno essere fatte solo in primavera,
quando il manto nevoso è più
compatto e le temperature più
basse». Cosa che, in parte, avviene già. «Da alcuni anni —
afferma infatti — le guide alpine locali non offrono più la
scalata estiva del Pan di zucchero, vetta di 3.507 metri sul
confine tra il Tirolo austriaco
e l’Alto Adige. E sul Grossglockner, che con i suoi
3.798 metri è la cima più alta
dell’Austria, la via normale è
stata spostata». Il vero problema, spiega Marco Gabl, esperto dell’Oeav, «è la ritirata del
permafrost, il “collante” delle
Alpi, che fa aumentare il rischio caduta sassi. Motivo per
cui viene regolarmente viene
interdetto l’accesso al monte
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Cervino».
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La strage della Marmolada



Dellantonio
I droni non
sono più
efficaci
perché il
ghiaccio si è
sciolto e ora
i reperti
sono coperti
da uno
strato
di polvere
e detriti:
senza
operatori
a terra è ora
difficile
avere altri
risultati



Bernard
Canazei
è sconvolta
dalla
tragedia e
partecipa
da subito al
dolore delle
famiglie
Aspettiamo
il momento
più indicato
per una
giornata
di lutto
cittadino:
potrebbe
essere
sabato

di Luca Marsilli

essere attribuiti a una precisa
parte del corpo.

CANAZEI La buona notizia di ie-

L’aiuto del Ris
È il tipo di reperti trovati fino
a ieri mattina. Vengono fotografati sul posto, geolocalizzati e poi raccolti per affidarli
ai Ris, che con l’esame del Dna
cercheranno di riferirli a qualcuno dei dispersi. E è l’unica
speranza di avere una certezza
sulla loro sorte. «Ci possono
volere dei mesi», ha chiarito
ieri Fausto Zambelli, elicotterista dei Vigili del Fuoco, ma
non ci sono alternative. «Noi
speriamo di poter dare una
certezza a tutte le famiglie che
ancora attendono una risposta — spiegava poi Dellantonio — ma non è certo che
possa essere così. Ci sono testimoni che hanno riferito di
persone talmente in alto che
l’onda d’urto della valanga le
avrebbe fatte precipitare nel
crepaccio sommitale, per poi
riempire di detriti il crepaccio
stesso. Se è successo questo, i
loro resti si trovano sotto decine di metri di ghiaccio. E
non c’è nessuna possibilità di

ri è il drastico calo del numero
dei dispersi: da 13 sono scesi a
5, tutti italiani. Effetto anche
dell’identificazione di uno dei
feriti più gravi, ricoverato in
rianimazione a Treviso: è Davide Carnielli, 30 anni di Fornace. Che fino a ieri pochi
speravano di rivedere vivo. I
morti sono quindi sette, 4 dei
quali identificati. Tra loro Liliana Bertoldi, 58 anni di Levico. I feriti sette, uno è stato dimesso, e i dispersi cinque.

I radar di Rigopiano
L’altra novità è l’arrivo a Canazei, di prima mattina, di una
squadra di tecnici specializzati dell’università di Firenze,
guidati dal professor Nicola
Casagli. A mandarli in Trentino il capo della protezione civile nazionale, Curcio. Hanno
posizionato in quota, al rifugio Marmolada, tre radar di tipo diverso, tra i quali un doppler, che monitorano in tempo reale i movimenti del

Scende a 5 il numero dei dispersi
Da domani ricerche con i cani
ghiacciaio e delle rocce circostanti con sensibilità inferiore
al millimetro. Sono le stesse
macchine e gli stessi esperti
che erano intervenuti a Rigopiano per monitorare il versante dopo la valanga e permettere l’intervento dei soccorritori nei ruderi dell’hotel
travolto dalla massa nevosa.

Secondi preziosi
«Noi siamo in grado — spiega
lo stesso Casagli — di fornire
in tempo reale dati che possono annunciare un nuovo crollo del ghiacciaio. Si parla di
un anticipo di decine di secondi, capiamoci. Fondamentale se si deve dare l’allarme a
chi sta operando sulla valanga
sottostante e è in condizione
di togliersi dalla traiettoria in
pochi secondi. Del tutto inutile per l’escursionista medio,
che saprebbe solo mezzo minuto prima dell’arrivo della
nuova valanga, ma senza nessuna possibilità di mettersi in
salvo. Sono monitoraggi specifici, costosi e impegnativi,
che hanno senso quando i secondi sono preziosi, non come misura di prevenzione generale».
È uno degli elementi nuovi
— l’altro è il previsto forte ca-

Sofisticati radar registrano da ieri
anche i minimi movimenti
del ghiaccio garantendo
agli operatori il tempo di fuggire

Le tappe

L’incarico ai Ris
per i test del Dna
È di ieri la richiesta
formale ai carabinieri di
esaminare in laboratorio
i molti reperti organici
recuperati per attribuirli a
qualcuno dei dispersi
Possono volerci mesi

1
2
3

L’esperto
Nicola Casagli
l’uomo dei radar

Il calo termico
aiuterà le ricerche
Da oggi le temperature
dovrebbero scendere
nettamente: questo può
permettere una relativa
sicurezza di stabilità del
ghiacciaio almeno nelle
primissime ore del giorno

lo delle temperature oggi e
nei prossimi giorni — che
permette di ipotizzare forse
già da domani un cambiamento nella strategia di ricerca. Superando l’utilizzo esclusivo dei droni e affidandosi
anche a una squadra di operatori, probabilmente supportati anche da cani da catastrofe.

Squadre a terra e cani
«Ci sono dei punti precisi —
ha spiegato Maurizio Dellantonio - in cui abbiamo trovato
il grosso dei reperti: accumuli
in corrispondenza di salti di
pendenza del versante. Abbiamo studiato vie di fuga che
permettono in pochi secondi
a operatori preparati, agili e
veloci di togliersi dalla traiettoria di caduta di eventuali
nuove frane e mettersi al riparo. Abbiamo calcolato che il
tempo tra il distacco e il raggiungimento dell’area che ci

Più nessuno
sulla Marmolada
Nuova ordinanza dei tre
comuni interessati:
bloccati e vigilati tutti i
sentieri di accesso alla
montagna, sia per
sicurezza che per lasciare
spazio alle squadre

interessa, in fondo alla colata
della frana, è di quasi un minuto. Ci sono le condizioni,
con un sistema di allarme che
operi in tempo reale, per poter agire in relativa sicurezza».

Reperti ormai nascosti
Le squadre a terra ora servono
perché lo scioglimento dei
centimetri superficiali di
ghiaccio della colata ha portato alla creazione di uno strato
di detriti, polvere e pietrisco
che rendono quasi del tutto
inefficace la ricerca con i droni. Un operatore a terra che
smuova quello strato o il fiuto
di un cane, possono permettere di recuperare altri reperti. E l’obiettivo è raccogliere
tutto il possibile. Si tratta di
attrezzatura alpinistica, pezzi
di vestiario e anche resti umani, ma di dimensioni tali da
non poter spesso nemmeno

L’indagine per disastro colposo

La Procura: «L’evento era imprevedibile»
La legge
Dirimente
è se con
caldo e
inverno
senza
neve il
disastro
fosse prevedibile

A

poche ore dalla
tragedia della
Marmolada,
domenica, la Procura di
Trento ha aperto un
fascicolo per disastro
colposo a carico di ignoti.
Un atto dovuto, si dice fin
dal primo momento in
Provincia e a Canazei. Dove
comunque qualsiasi
domanda ascrivibile al
genere «ma si poteva
prevedere?» viene accolta
con un gelo generale.
Perché il punto è tutto lì: se
c’erano elementi tali da far
ritenere più pericoloso di

quando mediamente non sia
(perché andare in montagna
è sempre pericoloso, ma in
determinate situazioni può
diventarlo di più) permettere
la salita degli escursionisti
sul ghiacciaio, allora l’ipotesi
di reato sta in piedi. In caso
contrario, no. Ma la
differenza diventa dirimente
per tutta l’area alpina, perché
se si dovesse fissare il
principio che l’autorità
pubblica risponde della
sicurezza dei sentieri che
tiene aperti, ogni sindaco
dovrà scegliere tra vivere
seduto su una bomba a

Al bivio Il
procuratore
Sandro
Raimondi ha
aperto un
fascicolo
contro ignoti

orologeria di cui non conosce
l’impostazione del timer o
affossare la località che
amministra chiudendo ai
turisti sentieri, pareti,
impianti, piste da sci.
Questa mattina ci sarà una
riunione operativa in
Procura, a Trento, con gli
investigatori che hanno
raccolto tutti gli elementi in
Marmolada e il procuratore
Sandro Raimondi. Obiettivo è
definire la linea su cui
proseguire. Ma già ieri lo
stesso Raimondi ha chiarito
che fino a ora non è emerso
alcun elemento di

responsabilità. «In questo
momento possiamo
escludere assolutamente
una prevedibilità e una
negligenza o imprudenza».
ha detto. Aggiungendo che
«Per avere una
responsabilità bisogna poter
prevedere un evento, cosa
che è molto molto difficile».
A questo punto sembra
prevedibile che in assenza di
fatti nuovi che possano
arrivare dagli investigatori
oggi, l’inchiesta possa già
essere archiviata.
L.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

raggiungerli». Per ora le ricerche sono state pianificate fino
a domenica. Prevedibilmente
proseguiranno anche oltre.
Su una montagna completamente isolata.

La montagna è chiusa
Già domenica il sindaco di
Canazei, Giovanni Bernard,
aveva emesso una ordinanza
che vietava l’accesso alla Marmolada. Ieri l’ha sostituita con
una nuova, concordata anche
con i primi cittadini degli altri
comuni interessati, San Giovanni di Fassa e Rocca Pietore.
Vengono chiusi tutti gli accessi alla montagna, con affissione di cartelli, vigilanza da parte di vigili urbani e forestali e
un presidio fisso al passo Fedaia, luogo di partenza principale degli escursionisti. «Invito tutti a osservare i divieti
— ha detto Bernard — per la
loro incolumità e anche per
lasciare massima tranquillità
a chi opera ancora sulla valanga. Nei momenti concitati del
disastro, abbiamo steso più in
fretta possibile un divieto di
accesso alla montagna. Concettualmente non cambia
nulla, ma ora la veste amministrativa del divieto è più corretta e questo permette di imporne con maggiore efficacia
il rispetto».

Verso il lutto cittadino
Lo stesso sindaco Bernard ha
annunciato che Canazei ha
partecipato e partecipa con
grande sgomento al dolore
della tragedia che ha colpito
la sua montagna e le famiglie
delle vittime. Non è ancora
stato indetto il lutto cittadino
per non interferire con le operazioni di ricerca in corso e
anche per dare tempo alla
speranza, sia pure sempre più
fievole, che il bilancio delle
vittime accertate e presunte si
possa alleggerire. «Potrebbe
essere sabato prossimo — ha
detto Bernard ieri pomeriggio
— la data più indicata: è quella sulla quale stiamo ragionando. Una decisione comunque non è ancora stata
presa».
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Tragedia in Marmolada

Il messaggio di cordoglio
del presidente turco

300 mila

Anche il presidente turco, Recep
Tayyip Erdogan, ha inviato un messaggio di cordoglio. «Speriamo in
una rapida guarigione dei feriti»,
ha detto il presidente turco al termine del vertice con il presidente del
Consiglio, Mario Draghi.

I metri cubi di ghiaccio
e roccia che sono
scivolati con la valanga

Garavaglia: «La sostenibilità
non è moda ma necessità»
«È chiaro che con queste temperature ci vuole un livello di prudenza
superiore, così come è evidente
che la sostenibilità non è una moda ma una necessità». Lo ha detto
il ministro del Turismo Massimo
Garavaglia.

Non si trovano
cinque veneti
È stata riconosciuta la quarta vittima: si tratta di Liliana Bertoldi, 54 anni, di Levico (Trento)
ENRICO FERRO

IL PUNTO
INVIATO A CANAZEI (TRENTO)

I

l terzo giorno dopo la
tragedia della Marmolada, è quello in cui mescolano rabbia e sospiri di
sollievo. È il giorno dei possibili dispersi che invece erano soltanto altrove, ma anche di chi, come la sorella di
Erika Campagnaro, protesta e pone pesanti quesiti.
Perché nessuno li ha fermati? Perché non si sta facendo di più per cercare le persone ancora sotto la valanga?
Intanto gli accertamenti
dei carabinieri hanno dissipato uno dei dubbi più atroci: le quattro auto parcheg-

I CONTROLLI

Sono stati installati
dei radar
per registrare
ogni singolo
movimento

Dissipati i dubbi
sulle auto parcheggiate
Erano turisti stranieri
si trovavano altrove
giate alla base della montagna non appartenevano a
escursionisti coinvolti nel
crollo. Erano semplicemente persone che si trovavano
da altre parti. Quindi dai 13
non pervenuti del secondo
giorno si scende a 5, tutti italiani, quasi certamente veneti. Spiegano le autorità
impegnate nelle ricerche:
«Erano turisti stranieri che
non si erano resi conto della
gravità della situazione e si
sono fatti vivi solo successivamente, con i loro consolati. Altri invece sono stati rintracciati da parenti e amici».
Ma è anche il giorno della
quarta vittima riconosciuta: si tratta di Liliana Bertoldi, 54 anni, di Levico (Trento), madre, moglie.
Ha finalmente un nome
anche il ferito ricoverato da
domenica all’ospedale di
Treviso: si tratta di Davide
Carnielli, 30 anni, originario del Trentino. Si trova tuttora in prognosi riservata

In vetta alla Marmolada con il drone: il Soccorso alpino sta utilizzando tutte le tecnologie disponibili per trovare i dispersi

per un edema cerebrale e lesioni agli organi interni.
La Procura di Trento, dal
canto suo, ha conferito ufficialmente al Ris di Parma
l’incarico dell’analisi del
Dna sui resti delle vittime.
L’unico modo per dare nomi e cognomi e, soprattutto, per restituire ai familiari
delle spoglie su cui piangere. Il procuratore Sandro
Raimondi ieri ha spiegato
qual è il perimetro dell’inchiesta aperta per disastro
colposo: «In questo momento possiamo escludere assolutamente una prevedibilità e una negligenza o un’imprudenza. Per avere una responsabilità bisogna poter
prevedere un evento, cosa
che è molto difficile in questo caso». Raimondi ha ri-

cordato le parole pronunciate dai carabinieri di Cavalese subito dopo la tragedia:
“Situazione apocalittica”.
Alcuni indumenti, non si
sa se riconducibili alle vittime del disastro della Mar-

Fausto Zambelli
«Pericolo ordigni
inesplosi
della prima guerra»
molada o a reperti precedenti, sono stati individuati nella notte, nel corso delle ispezioni con i droni nella zona
del disastro. Fausto Zambelli, assistente di volo del nucleo elicotteri della Provincia di Trento, spiega: «Si ve-

drà ora se e come recuperare questi reperti, e se questo
significhi che vi sono delle
vittime o se appartengono a
escursioni storiche precedenti». Tra i rischi che corrono i soccorritori sulla Marmolada, c’è anche quello di
trovare ordigni inesplosi
della prima guerra mondiale, come ha detto sempre
Zambelli.
Sarebbero state individuate anche parti umane,
di dimensioni molto piccole. Tutte verranno esaminate per trovare anche un minimo di relazione tra un reperto e l’altro, ovviamente con
la comparazione del Dna.
Quelle dei prelievi dei reperti sono operazioni delicate e
pericolose: quando un drone individua delle tracce,

un soccorritore viene poi calato dall’elicottero per raccogliere velocemente i resti o
le attrezzature tecniche
emerse dal ghiaccio e dal
pietrisco.
Ma è il capo del corpo nazionale del Soccorso alpino
ad annunciare l’attività che
stanno organizzando e che
si realizzerà nei prossimi
giorni. «Stiamo preparando
un’ispezione in piena sicurezza direttamente sul
ghiacciaio. Lo faremo con
unità cinofile e sarà un gruppo interforze di massimo
venti uomini», annuncia
Maurizio Dellantonio.
Dunque dopo giorni e
giorni di sorvoli, proveranno a scendere sul ghiacciaio. «Dobbiamo organizzare
ancora tutto ma molto di-

Trovati vestiti
e resti: si farà il test
del Dna
I Ris di Parma
sono al lavoro
per il
riconoscimento
dei corpi trovati

penderà d
meteo, tem
porali. Orm
no dato mo
venuto rep
tanti», ag
nio. «Saran
gliori ope
dra percor
la valanga
lungo l’alt
de anche i
viamente
sicurezza:
zate vie d
eventuale
l rischio d
to e se un
casse dura
zione, il te
in salvo s
considerat
seracco an
la montag

IL PROCURATORE

«In questo
momento
possiamo
escludere
una negligenza»
LE DIMENSIONI

La parte di seracco
ancora attaccata
ha un fronte
di ghiaccio
di 200 metri per 60
.
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Tragedia in Marmolada
L’assessore regionale Giampaolo Bottacin
«Il crollo ha causato un sisma superficiale»

Ricerche hi tech
«Monitoraggio
satellitare
e droni in azione»
IL DOSSIER

N
Sorvolo sulla zona del disastro
Sotto la quarta vittima ufficialmente
riconosciuta è Liliana Bertoldi
54 anni, di Levico (Trento)
Conosciuta in tutto il Trentino
lavorava come ambulante

il sindaco

Canazei, sabato
sarà giornata
di lutto cittadino

ati

st

penderà dalla prospettiva
meteo, temperature e temporali. Ormai i droni ci hanno dato molto e abbiamo rinvenuto reperti molto importanti», aggiunge Dellantonio. «Saranno impiegati i migliori operatori. Una squadra percorrerà un ramo della valanga, l’altro scenderà
lungo l’altro che comprende anche il Col del Bois, ovviamente tutto in massima
sicurezza: saranno organizzate vie di fuga nel caso di
eventuale crollo».
l rischio di crolli è molto alto e se un distacco si verificasse durante una ricognizione, il tempo per mettersi
in salvo sarebbe minimo,
considerato che la parte di
seracco ancora attaccata alla montagna ha un fronte di

o

60

ghiaccio di 200 metri, con
un’altezza di 60 metri e una
profondità di 80 metri. Una
situazione che preoccupa
gli esperti nivologici e glaciologici, soprattutto per le
fratture che si sono create a

Dellantona:
«Stiamo organizzando
una spedizione
per recuperare reperti»
monte della parte che è rimasta sulla cima della Regina delle Dolomiti.
In questi due giorni tecnici specializzati in frane sono
saliti sulla Marmolada per
installare all’altezza di un rifugio dei radar in grado di

vedere movimenti rapidissimi, tipo valanghe o frane.
Tra loro c’è Nicola Casagli,
professore di geologia applicata dell’Università di Firenze, il cui gruppo di ricerca è
uno dei centri di competenza del Dipartimento della
Protezione Civile. «Sul rifugio della Marmolada» dice
Casagli «si è formato un
blocco verticale e instabile
che pian- piano verrà giù,
perché non può reggere le
pendenze. Se va bene cascherà a pezzettini, se va male a pezzettoni». Secondo
Casagli, il disastro è avvenuto per il rialzo anomalo delle temperature. «È un evento che non capita tutti i giorni, di non facile prevedibilità». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Siamo vicini al dolore delle famiglie, stiamo pensando a una
giornata di lutto cittadino che molto probabilmente sarà sabato». Lo ha detto ieri sera il sindaco di Canazei, Giovanni Bernard, a margine del
punto stampa dei soccorritori. Il primo cittadino della località
della Val di Fassa ha
firmato un’ordinanza che vieta, per motivi di sicurezza, qualsiasi tipo di escursione nella zona della
Marmolada.
Intanto il presidente del Trentino, Maurizio Fugatti, ha fatto
sapere che «le operazioni di ricerca dei dispersi proseguiranno a oltranza». Si cercano ancora cinque
escursionisti. Mentre, a ieri, erano sette
le vittime di questa
tragedia. «Non lasceremo nulla di intentato» assicura Fugatti.
Oggi le ricerche proseguiranno con l’ausilio dei droni. «Ma, appena le condizioni lo
consentiranno, saranno attivate anche le ricerche via terra, assicurando la necessaria sicurezza del personale coinvolto».

essuno lo sa, perché nessuno lo ha
avvertito. Ma il
crollo della Marmolada è stato accompagnato da un terremoto. «L’evento è accaduto alle ore 13,45,
come risulta dalla rete sismometrica del Veneto che
ha registrato un evento superficiale di magnitudo stimata pari a 0,5 per una durata del segnale di circa un minuto. E immediatamente sono scattati i soccorsi del Veneto, in coordinamento con
le Provincia di Trento e di
Bolzano».
Lo fa sapere Giampaolo
Bottacin, assessore regionale della Protezione civile.
«Parliamo di vibrazioni superficiali, propagatisi dai
3.300 metri della Marmolada quasi fino al mare, a seguito della caduta. Sono
piombati a valle, per circa
700 metri, più di 300 mila
metri cubi di materiali. E come se fossero andati a sbattere, contemporaneamente
6818 camion carichi di
ghiaccio e roccia».
Oggi, alla ricerca delle vittime (5 i dispersi), scenderanno in campo due squadre di soccorritori con i cani.
«Il rischio è ovviamente elevato e quindi non si può lasciare nulla al caso anche rispetto all’esposizione al rischio dei volontari. Proprio
per questo, nelle ore scorse
si è proceduto alle ricerche
mediante l’uso di droni per
individuare persone o resti
e con eventuali interventi di
recupero effettuati con personale elitrasportato per il
tempo strettamente necessario» precisa Bottacin. Ma
fino a quando continueranno le ricerche? «Non possiamo permetterci di fermarci,
ci sono i familiari di molte
persone disperse che aspettano e va fatto tutto il possibile. Proprio per questo ringrazio tutti i soccorritori».
Ieri dal rifugio Ghiacciaio
si sono azionati i droni, ben
6, appoggiati dagli elicotteri, che in quota hanno portato anche i radar che monitorano quanto potrebbe cadere da un momento all’altro.
«I droni setacciano zone diverse e qualora vengano individuati resti umani, intervengono i soccorritori per il
recupero utilizzando il tempo strettamente necessario
allo stesso. Anche nel parcheggio del Fedaia c’è una
stazione mobile del Cnsas
per il coordinamento avanzato. L’area è già stata scan-

Giampaolo Bottacin

dagliata non solo con droni
ma anche con altri strumenti di rilievo».
Rispetto ad altri possibili
crolli, Bottacin rassicura
confermando che «a tale scopo sono stati allestiti dallo
staff del professor Casagli
dell’Università di Firenze degli evoluti sistemi di monitoraggio satellitare. Più complessi ma nella sostanza simili a quanto allestito per il
monitoraggio della frana di
Perarolo. Proprio per verificare eventuali movimenti
delle masse. Già nel pomeriggio di domenica era stato
effettuato anche un primo
sorvolo per monitoraggio fisico del ghiacciaio da parte
del personale di Arpav».
Non ci saranno, invece, i
bombardamenti delle pericolanti del ghiacciaio. «Credo sia una strada difficilmente praticabile» ammette Bottacin, ancorché sia stata presa in considerazione.
«Molti esperti hanno dichiarato che l’evento non poteva
essere previsto in base alle
conoscenze attuali. Sarà poi
chi di dovere a stabilire questi aspetti».
La Protezione Civile consiglia di tener chiuso il ghiacciaio on per qualche giorno
ma almeno fino a che non si
saranno ricreate le condizioni per risalirvi. Quindi, probabilmente, per tutta la stagione. «Ovvio che in questa
fase, sia per consentire l’intervento dei soccorritori, sia
per i rischi sopra evidenziati, l’area è interdetta. E a tale
scopo sono state emesse ordinanze sindacali. C’è da dire che nonostante questa situazione, si assiste ancora
ad escursionisti che cercano
di avventurarsi nell’area.
Questo fa pensare. Molto.
Così come il turismo dell’orrore, un fenomeno che accade in occasione di ogni tragedia. È un aspetto che mi disgusta». —
FRANCESCO DAL MAS

.
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Due turisti tedeschi ricoverati
le loro condizioni sono stabili
Le condizioni dei due pazienti tedeschi soccorsi domenica scorsa
in Marmolada e attualmente ricoverati negli ospedali della provinTiratura:
19.505sono
| Diffusione:
5.958 | Readership: 68.000
cia di Belluno
in via di stabilizzazione, ma necessitano coData:
06/07/2022
|
Pagina:
10
munque di un monitoraggio co-

stante. L'uomo, di 67 anni, ieri è
stato sottoposto a un intervento
chirurgico ortopedico, in seguito
ai traumi riportati. L’operazione
è andata a buon fine, ma il paziente rimane ricoverato nel reparto
di Terapia Intensiva, dove affronterà il normale decorso post operatorio. La donna, di 58 anni, è
stata trasferita in un'area di degenza, dove rimarrà sotto moni-

toraggio per ulteriori accertamenti. Stando all’ultimo aggiornamento di ieri sera, si registravano sette vittime e cinque
escursionisti ancora dispersi. I
due turisti tedeschi sono stati travolti dal ghiaccio crollato domenica alle 14, venendo subito soccorsi e trasferiti negli ospedali
della provincia di Belluno, dove
sono costantemente vigilati.
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armolada aperta
o chiusa? Per il
presidente regionale del Soccorso
alpino, Rodolfo Selenati, decidere di chiudere l’accesso
alla montagna non è facile.
«Le opinioni sono contrastanti», tira le fila Selenati,
«sentendo gli esperti non si
dovrebbe andare sulla regina delle Dolomiti. Certo è
che prima di tutto bisogna tutelare le vite umane. D’altra
parte dobbiamo evitare che
poi si ripetano tragedie come quelle avvenute domenica, per cui ora come ora è meglio non far salire nessuno
lassù perché non è sicuro».
E poi?
«Poi si dovrà valutare, tenendo presente che la sicurezza in montagna non esiste, non c’è il rischio zero».
Presidente Selenati, andare oggi e in queste condizioni in sicurezza sui ghiacciai di montagna è impossibile?
«Come più volte ho detto,
la sicurezza in montagna
non c’è mai. Chi affronta un
qualunque percorso sa che
può incorrere in qualche imprevisto. Certo con i cambiamenti climatici questa situazione si sta accentuando: sui
ghiacciai in particolar modo
il pericolo è aumentato e
quindi bisogna valutare alcuni fattori».
Quali sono?
«Ad esempio le temperature: con temperature elevate
come quelle di questi giorni,
i seracchi possono collassare. Per cui sarebbe meglio
evitare di passarvi sotto, trovando delle vie alternative».
Ma ci sono le vie alternative?
«Non sempre. Certe vie sui
ghiacciai sono obbligate e
non si possono inventare altri percorsi».
Quindi cosa si deve fare
per ridurre i rischi?
«Per prima cosa, come diciamo ormai da tempo, bisogna seguire le previsioni
dell’Arpav e in particolare
l’andamento delle temperature. Se ci sono giornate con
37° in pianura, e in quota, oltre i 3000 metri, si è sopra lo
zero, il rischio c’è. Comunque quanto accaduto domenica era imprevedibile, imponderabile».
I cambiamenti climatici
portano a uno stravolgimento delle condizioni anche in quota. Quali sono i
pericoli che, rispetto al passato, si prospettano per gli
escursionisti delle Dolomiti bellunesi?
«Chi va in montagna sotto
una certa quota intorno ai
1.300-1.500 metri credo che
non avrà particolari stravolgimenti. Ma sopra i duemila
c’è il permafrost che si scioglie a temperature elevate.
Qui il rischio c’è, ma non si

Gli esperti
«Con temperature elevate
meglio evitare i ghiacciai»
Il presidente del Soccorso alpino regionale, Rodolfo Selenati, dà qualche consiglio
«In montagna il pericolo è sempre in agguato, informiamoci prima di partire»
PAOLA DALL’ANESE

A sinistra Il Soccorso alpino
in azione sulla Marmolada
A destra il presidente
regionale Rodolfo Selenati

Toni Valeruz

«La Marmolada andava monitorata»
CANAZEI

Dalla sua Alba di Canazei, Toni Valeruz non smette mai di
guardare le due “sue” montagne più care: la Marmolada,
la “Regina delle Dolomiti”
che ha scalato ben 900 volte
in qualsiasi condizione meteo, e il Gran Vernel, la vetta
che lo ha reso noto in tutto il
mondo per le sue quaranta discese mozzafiato con gli sci ai
piedi su neve, ghiaccio e dribblando la roccia. «La Marmolada mi ha fatto crescere, mi
ha forgiato. All’età di 7 anni,
da solo, raggiunsi la vetta e
una volta arrivato a valle, mi
chiesi: ma davvero sono salito fin lassù?», dice il grande alpinista nel corso di un’intervista, «il Gran Vernel, invece,
mi ha fatto capire quali erano

i miei limiti percorrendo otto
vie diverse».
Oggi Valeruz è un signore
di 71 anni. Da Alba guarda
verso i 3.343 metri della vetta
di Punta Penia e pensa a quello che è accaduto domenica:
«Questa immensa tragedia
poteva essere evitata con
un’azione di monitoraggio serio, con persone esperte e pro-

fessionali in loco dotate di attrezzatura idonea che esiste
in Italia e in Val di Fassa. L’esperto deve giudicare da dentro la montagna e non da fuori. Persone competenti in loco avrebbero captato che
quella fenditura piena d’acqua si spostava giorno dopo
giorno. Bastava sedersi accanto alla fenditura e non si ri-

schiava nulla».
Poi Valeruz entra sul tecnico di quello che è accaduto:
«È falso parlare di crollo, quello che è accaduto è stato uno
slittamento di una porzione
di ghiaccio. Quella fenditura
era gonfia d’acqua anche perché lo zero termico a mezzanotte da giorni era oltre i
4000 metri e l’acqua continuava a scorrere. Bisognava
attivare un’azione di monitoraggio dentro la montagna
con personale specializzato».
Poi precisa: «La Marmolada non è pericolosa, ora non
nascano le crociate contro la
montagna. L’alpinista sa che
corre dei rischi, l’alpinista sa
che è responsabile delle proprie azioni e che potrebbe anche morire». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

può nemmeno dire alle persone di stare a casa. L’unica
cosa che mi sento di dire è di
evitare di frequentare i ghiacciai con temperature così
straordinarie. Aspettiamo
che scendano un po’. I ghiacciai sono già pericolosi così
tra crepacci e seracchi, per
cui è meglio accedervi se si è
accompagnati da una guida.
E questo presupponendo
che sui ghiacciai ci vadano
solo le persone preparate ed
esperte, non certo i cosiddetti alpinisti del weekend. Per
loro vanno meglio i sentieri
normali ».
Ci sono luoghi pericolosi
attualmente in provincia
che sarebbe meglio evitare
per essere più sicuri?Se sì,
quali sono?
«A parte i ghiacciai di cui
abbiamo detto, per il resto i
pericoli ci sono sempre e
ovunque anche d’estate. Mi
vengono in mente i temporali improvvisi, ad esempio.
Per questo dico che è fondamentale essere correttamente equipaggiati. E soprattutto, quando si va in montagna, come diciamo da anni,
bisogna studiare bene il percorso ed essere consapevoli
delle proprie capacità e delle
proprie condizioni fisiche.
Uno che sta tutto l’anno dietro una scrivania, non può
neanche pensare di improvvisarsi alpinista. Poi l’imponderabile è dietro l’angolo: di
crolli di rocce e pareti ce ne
sono stati diversi negli anni,
per fortuna sono capitati di
notte quando non c’era nessuno».
Ogni anno si legge di incidenti in montagna causati
dalla superficialità di chi affronta questi percorsi. E
poi c’è l’imponderabile. Come comportarsi per evitare il peggio?
«Bisogna rispettare le regole che già ci sono: per cui se
un sentiero è interdetto al
passaggio, non va percorso.
D’estate sarebbe anche buona cosa mettersi in marcia
prima che faccia chiaro per
poter rientrare a casa entro
mezzogiorno. Farsi anche
un check up prima di salire
in quota sarebbe una buona
cosa: sempre più, come volontari del Soccorso alpino,
vediamo persone colte da
malore in montagna. E poi,
prima di partire, sarebbe bene chiedere informazioni sul
percorso che intendiamo affrontare alla gente del paese: i residenti conoscono bene le loro montagne e possono darci dei consigli importanti». «Comunque», conclude Selenati, «non dobbiamo
farci prendere dall’emotività per quanto accaduto in
Marmolada. Dobbiamo rimanere lucidi e, sedendo attorno a un tavolo, trovare
qualche soluzione ». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
.
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che nessun Paese può affrontare da solo». Un problema comune che
«senza una piena collaborazione di tutti non potrà essere governato». Ricordando gli impegni internazionali presi nei fori multilaterali,
di cui l'ultimo a Glasgow, Mattarella ha rilevato che «non sempre vengono attuati, rispettati. Vi sono Paesi che non si impegnano, occorre
quindi richiamare tutti a rispettare quegli impegni, a definire e assumere impegni ulteriori perché - ha rimarcato - quello che l'esperienza
dimostra giorno per giorno in tante parti del mondo è che senza affrontare sistematicamente, seriamente, a fondo i problemi che pone
il cambiamento climatico sarà difficile garantire alle future generazioni una vita accettabile sulla terra».

Mattarella: «Cambiamento climatico non governato
ci sono Paesi che non rispettano gli impegni presi»
Ciò che è avvenuto sul ghiacciaio della Marmolada è un «elemento
simbolico delle tante tragedie che il mutamento climatico non governato sta comportando in tante parti del mondo». Così il presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando dal Mozambico dopo il
colloquio con il presidente Filipe Jacinto Nyusi. Il Capo dello Stato ha
sottolineato che quello del clima come altre questioni - quali la pandemia, lo sviluppo economico, le migrazioni - «sono fenomeni globali,

In volo

sul

disastro

Dall’elicottero dei vigili del fuoco le immagini della montagna sfregiata dalla valanga e dal caldo
due crepe profonde mettono a rischio le ricerche: si lavora con droni e radar alla ricerca dei dispersi

IL REPORTAGE
INVIATO A CANAZEI (TRENTO)

D

all’alto. Solo dall’alto si vede tutto. Si vede quanto sono piccoli gli uomini sotto
alla montagna. Si vede la colata scura di ghiaccio e detriti, come uno sfregio: lì lavorano i
soccorritori. Non possono usare mezzi meccanici, neppure
possono fermarsi con le pale.
Non possono rimanere per
più di qualche secondo. Perché in vetta si vedono altri due
crepacci: altre due frane che incombono sulla valle. Potrebbero venire giù in qualsiasi momento. Ma proprio lì ci sono le
persone. I dispersi. Ci sono le
speranze disperate, i corpi stra-

Sono evidenti i segni
della slavina del 2020
che travolse il rifugio
di Pian dei Fiacconi

“

NICCOLÒ ZANCAN

FABRIZIO DEL COL
PROTEZIONE CIVILE
DI TRENTO

Abbiamo deciso
di accompagnarvi
per farvi vedere
la situazione
in quel punto

Questo può
aiutare
a capire
il perché
delle grandi
difficoltà nelle
ricerche e i rischi
che ci sono
GIOVANNI BERNARD

ziati. Ci sono tutte le cose non
fatte, quando ormai sono impossibili da fare. Dall’alto si vede ogni cosa e si vede con chiarezza, ancora di più, che la valanga enorme di domenica 3
luglio 2022, una massa di 260
mila metri cubi, non è stata la
prima. Un’altra slavina avevo
provocato danni e distruzione
nell’inverno 2020, dopo sei
giorni di nevicate eccezionali.
Si vede il rifugio di «Pian dei
Fiacconi» abbattuto per metà,
si vede la cabinovia devastata.
Ma quella volta non c’erano
state vittime perché erano giorni di lockdown, e allora della
valanga non se ne era quasi
parlato. Anche questo si vede
dall’alto: l’incapacità di cogliere i segnali. L’elicottero «Doppio Alfa» è un Écureuil B3 dei
vigili del fuoco, un mezzo leggero con sei posti a bordo che
assomiglia a un insetto. Il pilota si chiama Fabrizio De Gol, il
tecnico assistente Francesco
Tapparelli. I soccorritori riten-

SINDACO DI CANAZEI

Siamo vicini
al dolore delle
famiglie, sabato
sarà una giornata
di lutto cittadino
MAURIZIO FUGATTI

PRESIDENTE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Appena le
condizioni lo
consentiranno,
cominceranno
le ricerche via terra

gono importante che tutti possano vedere quello che è successo lassù, di più ancora quello che sta succedendo. «Abbiamo deciso di accompagnarvi
perché descrivere la situazione, in quel punto preciso del
ghiacciaio della Marmolada,
può aiutare a capire il perché
delle grandi difficoltà di questi
giorni e rischi che ci sono», dice il responsabile della protezione civile della provincia autonoma di Trento Raffaele De
Gol. La pista è in mezzo a un
prato. Lì davanti c’è la sede dei
vigili del fuoco e della Croce

Bianca di Canazei. È il punto in
cui è stato allestito il campo base dei soccorsi. «Centocinquanta litri di benzina, doppio
Alfa pronto al decollo», dice il
pilota De Gol. La centrale operativa risponde affermativamente, autorizzando il volo.
«Arriveremo a 9.110 piedi di
altitudine, quota 3.100 metri». L’elicottero si stacca da terra e resta alcuni istanti a basculare nell’aria, poi il rotore aumenta i giri e incomincia la salita. Canazei non è mai sta così
piena di turisti all’inizio di luglio. Sono numeri straordina-

ri. Superiori persino a quelli
degli anni pre Covid. La spiegazione più ricorrente fra gli addetti ai lavori del settore turistico è una: «L’ondata di caldo eccezionale in pianura ha portato molta gente in montagna.
Almeno qui si respira».
Venticinque gradi a 2mila
metri. Il paese finisce subito.
Restano dei masi in mezzo al
bosco di abeti e poi finisce anche il verde. A quel punto si
mostra per quella che è, irrimediabile, l’agonia del ghiacciaio
della Marmolada, la più alta
montagna delle Dolomiti.

«Puntiamo la vetta», dice il pilota De Gol. Servono meno di
tre minuti per arrivare. Il distaccamento è inciso profondamente nella roccia. È un vuoto.
Un dente del giudizio mancante. È un’ombra scura dentro alla materia primordiale di
cui è fatta la montagna. La calotta di Punta Rocca è più che
dimezzata, tutto quello che
manca è ciò che è crollato a valle. Salendo oltre la voragine,
due fenditure nere a breve distanza l’una dall’altra segnano il prossimo distaccamento.
Crepacci «in azione». Porzioni
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Tragedia sulla Marmolada

Lo scialpinista Tony Valeruz: «Questa tragedia si poteva
evitare, la fenditura nel ghiaccio si spostava da giorni»
«Questa immensa tragedia poteva essere evitata con un’azione di
monitoraggio serio, con persone esperte e professionali ’in locò dotate di attrezzatura idonea che esiste in Italia e in Val di Fassa»: ad affermarlo è lo scialpinista Tony Valeruz, 900 ascese in vetta alla Marmolada alle spalle. «Persone competenti in loco avrebbero captato che
quella fenditura piena d’acqua si spostava giorno dopo giorno. Bastava sedersi accanto alla fenditura e non si rischiava nulla», ha detto.

Le immagini dall’elicottero che sorvola il
punto in cui è avvenuto il distacco del
ghiacciaio della Marmolada. In basso, fiori
davanti al Palaghiaccio di Canazei dove
sono state composte le salme degli
escursionisti travolti dalla valanga

IL SERACCO DELLA MARMOLADA

“
GUIDO TREVISAN

PROPRIETARIO DEL RIFUGIO
PIAN DEI FIACCONI

Altezza: 80 m
Profondità: 60 m
Larghezza:
200 m

Quando ho saputo
della valanga
ho capito che
sarebbe stata una
giornata tragica

La Marmolada
è piena di persone
di domenica
a quell’ora
e io conoscevo un
sacco delle
persone che sono
state travolte
LUCA MERCALLI
METEOROLOGO

In una settimana
si dimentica tutto
come accade
sempre dopo
i tragici eventi
MARCO BUSSONE

ice il pimeno di
e. Il diofondan vuoto.
io manura denrdiale di
a. La capiù che
ello che
to a valoragine,
reve disegnaamento.
Porzioni

di nuovi disastri. Per questo i
soccorsi sono così difficili, sono lungo la scia del seracco
precipitato a valle alle 13.50
di domenica 3 luglio 2022, i
prossimi due crolli – forse separati, forse simultanei – seguirebbero la stessa traiettoria. Hanno piazzato un radar
di alta precisione per segnalare ogni minimo movimento.
Ma quanto tempo avrebbero i
soccorritori laggiù per mettersi in salvo? «Meno di un minuto» ha detto Maurizio Dellantonio, il presidente nazionale
del soccorso alpino.

Così, per riflesso contrario,
viene da pensare a quello che
manca. Manca la neve. L’anno
scorso a luglio era ancora abbondante qui in quota. Le temperature fuori da tutte le statistiche di quest’anno, l’anno
della grande siccità e del caldo
record, l’hanno fatta sciogliere e esaurire già a aprile. Ma la
neve serviva. La neve legava il
ghiaccio alla roccia. Guardare
dall’alto a bordo di un piccolo
elicottero: è evidente che questo posto non sarà mai più quello di prima. Il crollo lo ha cambiato per sempre. Le conse-

guenze sono incise sulla terra.
Quello che vedi in cima è la bellezza tradita. Da questa parte
la provincia di Trento, laggiù
quella di Belluno. Sulla cresta
la Capanna di Punta Penia, a
dominare tuitto l’orizzonte.
Ma lo scenario magnifico di
uomini e case, di alberi e rocce,
di vette e cielo azzurro, adesso
è segnato da una doppia tragedia concatenata: la lunga morte del ghiacciaio della Marmolada e quella feroce, senza appello, delle vittime della slavina. È un fronte di centinaia di
metri di un colore più scuro. Il

PRESIDENTE COMUNITÀ MONTANE

La politica se ne
deve occupare per
evitare che queste
persone siano
morte invano

ghiaccio si è portato giù detriti
e pezzi di montagna. È questo
lo sfregio, la lama tremenda
che colpito gli escursionisti in
cordata. Lì sotto hanno recuperato una scarpa, una maglietta, un telefono. Ma la profondità è di 70 metri, settanta metri
di una nuova materia solida.
Il pilota del «Doppio alfa»,
dopo un ultimo sorvolo, punta
in direzione nord e vira verso il
ritorno. È in quel momento
che si vede il rifugio «Pian dei
Fiacconi» colpito e abbattuto.
Resta in piedi solo una piccola
porzione. Il proprietario si
chiama Guido Trevisan, è un
uomo distrutto: «Provo una
profonda tristezza. Sto male.
Conosco quella zona a memoria. Ho vissuto per quel rifugio
vent’anni, gli ho dedicato ogni
energia e ogni risorsa. Quando ho saputo della valanga, ho
capito che sarebbe stata una
giornata tragica. La Marmolada è piena di persone, di domenica, a quell’ora. E io ne conoscevo un sacco di quelle persone che sono state travolte».
Perché ripensiamo alle parole
di Guido Trevisan? Perché la
sua storia è esemplificativa di
come ogni allarme in Italia
non sia mai sufficiente a mettere in moto una strategia preventiva, una piano di salvaguardia, una reazione. Una
scelta politica in anticipo sulla
sventura che verrà. Perché è lì.
È nelle cose, già scritta. Verrà.
«Le montagne cadono da
sempre. Cadono pezzi di montagna. C’è un torrione o un seracco che cade. È naturale, per
carità. Ma la frequenza e la violenza dei fenomeni che si stanno abbattendo qui, come altrove, dovrebbe mettere tutti in
allarme». L’elenco che può fare Guido Trevisan, solo per
quello che ha visto con i suoi
occhi, è questo: «La tempesta
di vento Vaia dell’ottobre
2018, che ha abbattuto centinaia di migliaia di abeti nel giro di poche ore. La slavina che
ha distrutto il mio rifugio e la
cabinovia il 5 dicembre 2020,
per fortuna era notte e in un periodo di lockdown. Altrimenti

sarebbe stata una strage. Ma
la notizia è passata un po’così,
inosservata. E le pratiche per il
riconoscimento della calamità naturale sono ferme, perché sino a quando non ci sono
vittime nessuno si mobilita. E
poi è arrivata la domenica più
tragica e spaventosa e triste di
sempre. La domenica in cui è
venuto giù il ghiacciaio».
Un piccolo elicottero sorvola tutte queste storie. Sorvola
le speranze sempre più impossibili da sperare dei parenti delle vittime, sorvola la memoria
di un gruppo di escursionisti
che seguivano diligentemente
«la via normale». Ma di normale, intorno a loro, non c’era
niente. Inverno straordinariamente secco, pochissima neve, temperature fuori scala:
27 gradi a 2000 metri. Anni di
ritiro del ghiacciaio, anni di
scioglimento. Anni violenti
per la natura, anni contro la natura e di conseguenza contro
l’uomo. Come questo 2022.
«La tragedia alla Marmolada è
un elemento simbolico delle
tante tragedie che il mutamento climatico non governato sta
comportando in tante parti
del mondo» ha detto ieri presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E poi ha aggiunto: «Il clima, insieme alla pandemia, allo sviluppo economico e le migrazioni, è un fenomeno globale che nessun Paese piò affrontare da solo. Ma a
fronte degli accordi presi nei
forum internazionali, ci sono
Paesi che non si impegnano».
Tutto questo si vede dall’alto guardando il ghiacciaio morente della Marmolada.
«Quando il drone inquadra un
particolare che potrebbe essere significativo, scendiamo
con l’elicottero per le ricerche», dice il pilota De Gol mentre sta puntando la pista di atterraggio. «Prendiamo un pezzo di maglietta. Una scarpa.
Ma è un’operazione che deve
durare pochissimi secondi».
Perché adesso tutti lo sanno.
Succederà ancora. E forse, ancora, proprio qui. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La tragedia
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Il presidente Mattarella

«Un disastro simbolo del mutamento climatico»
Quello che è avvenuto sulla
Marmolada è un «elemento
simbolico delle tante tragedie
che il mutamento
climatico non
governato sta
comportando in
tante parti del
mondo». Così il
presidente della
Repubblica, Sergio
Mattarella, durante
l’incontro con la stampa a
Maputo, al termine del
colloquio con il presidente del
Mozambico, Filipe Jacinto

Nyusi. Il capo dello Stato ha
sottolineato che quello del
clima - come altre questioni,
quali la pandemia, lo
sviluppo economico, le
migrazioni - è un
fenomeno globale,
«che nessun Paese
può affrontare da
solo». Quello del
«clima - ha aggiunto richiede una forte
collaborazione. È un
problema comune, senza una
piena collaborazione di tutti
non potrà essere governato».

ANCORA
DISPERSI

LA GIORNATA
dallanostra inviata

CANAZEI (TRENTO) Nell’aria di Canazei era rimasto sospeso il gemito
disperato di mamma Cinzia: «Mio
figlio, mio figlio...». Ebbene il suo
ragazzo, il trentino Davide Carnielli, è ancora vivo: benché ferito in
modo grave, il 30enne è stato individuato ieri come il ricoverato
all’ospedale di Treviso e quindi
può essere tolto dalla lista dei dispersi, che scendono a quota 5. Sono stati infatti rintracciati alcuni
escursionisti che non avevano più
dato notizie di sé, ma purtroppo è
stata anche identificata nella trentina Liliana Bertoldi la quarta delle 7 vittime finora accertate.

DECEDUTI
Ancora provvisorio, ma aggiornato a ieri sera, il tragico bilancio
va dunque così rivisto: 7 morti, 8
feriti (dei quali però uno è stato dimesso) e 5 dispersi. Per quanto riguarda le persone decedute, tanto
che le loro salme sono state ricomposte nell’obitorio allestito allo stadio del ghiaccio, si tratta dei vicentini Filippo Bari di Malo, Paolo Dani di Valdagno e Tommaso Carollo di Thiene, nonché appunto della trentina Liliana Bertoldi di Levico, 54enne commerciante che lavorava come ambulante con un
furgone per la vendita di polli allo
spiedo. Dalle attività di conferma
svolte dalle autorità consolari,
emerge inoltre che a perdere la vita sono stati due cittadini cechi, come confermato dai documenti ritrovati. Ancora da accertare è invece l’identità della settima vittima.

RECLAMATI
Come detto i ricoverati calano
da 8 a 7, mentre va fatta chiarezza
sul piano dei soggetti “reclamati”,
che l’altro ieri risultavano 13. Può
essere fortunatamente depennato
dall’elenco il giovane Carnielli,
consigliere comunale a Fornace,
riconosciuto dai genitori dopo l’incontro con il governatore Luca Za-

Ricordando i summit
multilaterali, di cui l’ultimo a
Glasgow, Mattarella ha
rilevato che «questi impegni
non sempre vengono attuati,
rispettati. Vi sono Paesi che
non si impegnano su questo
fronte che riguarda
l’avvenire di tutti nel mondo.
Occorre quindi richiamare
tutti a rispettare gli impegni
assunti nelle convenzioni
internazionali». Perchè «su
queste sfide senza la
collaborazione non vi è
speranza».

1
6

Tutti veneti i
5 dispersi:
1 - Nicolò
Zavatta, 22
anni
2 - Gianmarco
Gallina, 32
3 - Emanuela
Piran, 33
4 - Erica
Campagnaro,
44
5 - Davide
Miotti , 51

Quelle 12 vite spezzate
dal crollo del ghiacciaio
I numeri della strage: scendono a cinque i dispersi `Solo ieri sono stati rintracciati (sani o feriti) alcuni
e sono tutti veneti; non identificata una delle 7 salme escursionisti dati per scomparsi sulla Marmolada
`

ia, che ha favorito lo scambio di informazionitra la famiglia e l’Ulss 2
Marca Trevigiana. Nel frattempo
sono ricomparse anche persone di
cui era stata segnalata la scomparsa, con grande preoccupazione
per la loro sorte. È il caso ad esempio di due alpinisti francesi, che sono stati sfiorati dalla frana di ghiaccio e hanno riferito la presenza di
almeno 12 individui sulla via normale al momento del fatale distacco. Un numero che, considerando
la lista dei decessi ufficiali e l’elenco dei soggetti ricercati, viene con-

siderato realistico. Oltre ai due
escursionisti transalpini, sono stati poi rintracciati pure un altro paio di appassionati di montagna, a
loro volta stranieri e in buona salute. Con il passare delle ore, le autorità che coordinano gli interventi
sulla Marmolada sono quindi riuscite a contattare altre tre persone,
di cui non è stata data la nazionalità, inserite in un primo momento
dell’elenco dei dispersi, ma risultate in realtà vive e vegete. Fra loro
potrebbero esserci anche un vicentino e un bellunese, rispettivamen-

te segnalati come Luca di Thiene e
Valentino di Agordo, che sembrava potessero essere rimasti coinvolti, ma che in realtà sarebbero
poi risultati in vita. A questo proposito è stata chiarita pure la situazione delle macchine rimaste parcheggiate all’imbocco dei sentieri
che portano al ghiacciaio. I proprietari sono stati individuati e tutti facevano parte della lista in possesso delle forze dell’ordine, il che
lascia supporre che il numero dei
dispersi possa essere ritenuto definitivo: i coniugi padovano-vicenti-

IN CIFRE

4
Le vittime italiane
accertate, tre veneti e una
trentina. Ci sono poi due
turisti cechi e un cadavere
ancora da identificare

7

ni Davide Miotti ed Erika Campagnaro, il trevigiano Gianmarco
Gallina e la fidanzata vicentina
Emanuela Piran, l’altro vicentino
Niccolò Zavatta.

CANI
Le ricerche però non si fermano: i sorvoli di droni ed elicotteri
sono stati programmati almeno fino a domenica. Inoltre da domani,
compatibilmente con le condizioni meteorologiche, scatteranno
pure le attività con l’utilizzo dei cani molecolari sul fronte basso del-
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Il sopravvissuto

7
6

«È Davide, è vivo»
Riconosciuto grazie
alle foto dei medici
9
6

Identificato da alcuni dettagli
il giovane ricoverato a Treviso
`

I CORPI
RITROVATI
Tra le sette
vittime
sono stati
riconosciuti:
6- Filippo
Bari, 27
anni
7 - Tommaso
Carollo, 48
8 - Paolo
Dani, 52
9 - Liliana
Bertoldi, 54

la slavina. L’ha comunicato Maurizio Dellantonio, presidente nazionale del Soccorso Alpino, al termine della riunione tecnica che si è tenuta nel pomeriggio: «ll caldo ha
sciolto la parte acquosa della valanga, lasciando sulla superficie
una parte sassosa che i droni non
riescono a vedere. Una squadra di
esperti della zona, dopo un monitoraggio, entrerà sulla neve per
compiere le perlustrazioni, con vie
di fuga assicurate». Mauro Gaddo,
direttore dell’ufficio previsioni di
Meteotrentino, ha definito «enormi» le dimensioni del seracco che
tuttora pende sulla dorsale della
montagna: «Noi ragionevolmente
abbiamo calcolato che, se si stacca, i pochi soccorritori scelti che interverranno sul terreno avranno
quasi un minuto per mettersi in sicurezza in qualche modo». Secondo quanto è trapelato finora, sul
campo potranno intervenire al
massimo quindici persone divise
in due gruppi, uno per ciascun ramo della slavina, con una serie di
vedette tutte attorno. La speranza
è che il fiuto di esemplari come
Maya, pastore belga in forze al reparto cinofili di Moena, possa servire a scovare quello che la Marmolada non ha ancora restituito.
Angela Pederiva
©RIPRODUZIONE RISERVATA

In tv

Alpinisti svizzeri

Lite a Zona bianca: Cervino, due morti
il “vaffa” di Corona volo di 400 metri

`«Andate in malora tutti,
gentucola», il vaffa di Mauro
Corona scatta durante la
trasmissione di Rete 4 “Zona
Bianca”. Oggetto del
contendere il clima caldo e la
praticabilità della montagna:
prima sbotta con il conduttore
Giuseppe Brindisi («Non faccia
retorica, se no me ne vado»);
poi, di fronte ai dubbi della
giornalista Sabrina Scampini
«se sia giusto andare in quelle
zone», lo scrittore-alpinista di
Erto manda tutti a quel paese.

` Sono precipitati mentre
scalavano il Cervino. Le
vittime sono un
quarantacinquenne di origine
francese ma residente in
Svizzera e un ventinovenne
svizzero. I corpi sono stati
trovati a circa 3.100 metri di
quota, nei pressi della Testa
del Leone, lungo la via italiana
alla vetta. Secondo una prima
ricostruzione i due, che erano
ben attrezzati e procedevano
legati “in conserva”, sono
caduti - forse per una
scivolata, forse a causa di una
scarica di sassi - mentre
affrontavano un “traverso” e
sono precipitati lungo un
canale per circa 400 metri.
L’incidente è avvenuto sabato,
probabilmente nel
pomeriggio, ma l’allarme è
scattato soltanto lunedì sera
quando i familiari hanno
chiamato la polizia cantonale
perché non riuscivano a
contattare i due scalatori.

Dal colloquio dei genitori con Zaia
alle immagini scattate dall’ospedale
`

A CANAZEI
La mamma e
la sorella di
Davide
Carnielli
dopo il
colloquio con
il
governatore
Luca Zaia
da cui è
scattata l’idea
delle foto in
ospedale per
favorire il
riconoscimento del ferito
fino ad allora
senza nome

IL CASO
TREVISO I suoi genitori ormai lo
credevano morto sotto al ghiaccio. Sapevano che domenica era
sulla Marmolada. E dopo il crollo
del seracco non avevano più ricevuto sue notizie. Fino a ieri, quando le foto di una fossetta sotto
l’orecchio e di alcuni particolari
dei piedi scattate dai medici
dell’ospedale di Treviso hanno
improvvisamente riacceso la speranza. È Davide Carnielli, 30 anni, residente a Fornace, comune
in provincia di Trento, dove è anche consigliere comunale, il giovane recuperato domenica pomeriggio sul ghiacciaio della Marmolada e subito trasferito d’urgenza nella Terapia intensiva
dell’ospedale di Treviso con trauma cranico, innumerevoli fratture e in stato di ipotermia. È tenuto
in coma farmacologico. Le sue
condizioni restano estremamente delicate. Ma è vivo. E adesso ha
anche la famiglia al suo fianco.

IDENTIFICATO
Lunedì, nel giorno della visita
del premier Mario Draghi, il governatore Luca Zaia aveva parlato con due coppie di genitori nella
sala allestita a Canazei per accogliere i familiari delle persone
che risultano disperse sulla Marmolada. È nata proprio qui l’idea
delle foto per verificare l’identità
del paziente ricoverato nell’unità
di Rianimazione a Treviso. «Ho
parlato con dei familiari dei dispersi. E visto che avevamo un paziente di identità ancora ignota ricoverato in Terapia intensiva a
Treviso, ho deciso di far fare alcu-

IL TRENTENNE IN COMA
FARMACOLOGICO
È UN TRENTINO,
LA FAMIGLIA
HA POTUTO
RITROVARLO

ne foto di particolari anatomici,
in maniera tale che ci potesse essere un eventuale riconoscimento – spiega il presidente della Regione – e alla fine, sulla base di
quanto era emerso dal dialogo, il
riconoscimento è avvenuto. Da ieri il paziente ha un nome e cognome, ma soprattutto ha due genitori che l’hanno ritrovato».
Dopo aver visto le foto, nelle ultime ore la madre ha raggiunto
l’ospedale di Treviso per riabbracciare il figlio. Davide Carnielli, diplomato ragioniere, lavora
nell’attività di famiglia del Centro
ferramenta di Pergine, sempre in
provincia di Trento. È uno sportivo. Corre in bici con il Team Bsr
Meano ed è da sempre appassionato di montagna. È stato protagonista di mille scalate, come testimoniato anche dai suoi social.
Domenica faceva appunto parte
di un gruppo di sei amici che era
partito verso la conquista della
Marmolada. Tutto sembrava andare per il meglio. Il trentenne
era sulla via del ritorno quando si
è improvvisamente staccata la
porzione del seracco che ha portato via tutto. È stato ritrovato in
fin di vita proprio sul ghiacciaio.
Dopo essere stato sedato e intubato, è scattato immediatamente il
trasferimento nell’ospedale di
Treviso.

Negli ultimi due giorni il personale sanitario l’ha curato senza
sapere chi fosse. L’unica priorità
era fare tutto il possibile per provare a salvare la vita a chi si era visto passare la morte accanto sotto forma di una nuvola di ghiaccio e detriti. È ancora in coma farmacologico. aC’è un cauto ottimismo – filtra dall’ospedale – ma bisogna aspettare che il quadro si
definisca».
La prognosi resta inevitabilmente riservata. I familiari hanno potuto riconoscere Davide osservando alcune foto che mostravano in particolare una piccola
fossetta sotto all’orecchio e una
parte dei piedi. Successivamente
il gruppo sanguigno ha dato la
conferma definitiva. «Purtroppo
abbiamo ancora parecchi dispersi ma nella tragedia della Marmolada che da domenica non dà tregua a familiari e soccorritori c’è
almeno una buona notizia: il paziente di Treviso non è più sconosciuto e ha ritrovato la mamma e
il papà – tira le fila Luca Zaia – come ha informato l’Usl Marca trevigiana, il paziente continua a essere in prognosi riservata. Mi auguro per lui una pronta guarigione, insieme al tutti gli altri feriti
in questa tragedia».
Mauro Favaro
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I soccorsi
Le dimensioni del seracco della Marmolada
Numeri del ghiacciaio crollato

Altezza: 80 m
Profondità: 60 m

Larghezza: 200 m

L’Ego-Hub

LE RICERCHE
dalla nostra inviata

CANAZEI (TRENTO) La montagna
che prende, la montagna che dà.
Dopo aver tolto la vita a 7 escursionisti, l’integrità fisica agli 8 feriti e la speranza a 5 famiglie, giorno dopo giorno la Marmolada restituisce lentamente pezzi di corde, frammenti di vestiti, brandelli
di cadaveri. Il resto lo fanno le forze dei soccorsi e delle istituzioni,
sicché una volta tanto succedono
i miracoli, come il ritrovamento
fra i ricoverati del ragazzo trentino creduto disperso. Ma nel frattempo le ricerche continuano,
per tentare di dare almeno il terribile conforto di una bara al dolore di una mamma disperata, qui
alla centrale operativa di Canazei: «Sto molto male perché non
ho un corpo da piangere...».

LE OPERAZIONI
La terza giornata di attività va
via così, con l’andirivieni del velivolo giallo dei vigili del fuoco, che
fa la spola fra il ghiacciaio e l’elisuperficie. Fausto Zambelli, tecnico del nucleo elicotteri della Provincia di Trento, coordina le operazioni da terra.
«Siamo partiti alle 6 del mattino – racconta – per fare i sopralluoghi. Funziona così: durante la
notte i droni sorvolano la zona interessata dal disastro, per individuare qualche reperto, il che con
il buio riesce perfino meglio perché l’attività aerea è sospesa e
quindi non c’è disturbo. In questo
modo vengono individuati oggetti, abbigliamento, resti, che dopo

IL GOVERNATORE
ARNO KOMPATSCHER:
«LA MONTAGNA
RESTERÀ SEMPRE
APERTA, MA SERVIRÀ
PIÙ PRUDENZA»

Sulla Marmolada blindata
i droni a caccia di reperti
Vietato l’intero massiccio: passano solo i soccorritori `Recuperati lungo la frana vestiti, corde e resti umani
Ma gli escursionisti si avventurano ancora sui sentieri Una madre: «Sto male, non ho un corpo da piangere»

`

le piogge di lunedì escono con un
po’ più di facilità, anche se non è
escluso che possa trattarsi anche
di materiale molto più vecchio.
Bisogna tenere presente che in
queste zone ogni tanto spuntano
ancora le tracce della Grande
Guerra, addirittura qualche bomba tuttora potenzialmente pericolosa. Comunque sia, i droni fanno
delle riprese, dopodiché le immagini vengono amplificate sul computer, così si riesce a capire la situazione quasi al centimetro. I
punti dei rinvenimenti vengono

geolocalizzati e messi in sequenza. Quando c’è un certo quantitativo di materiale, l’elicottero viene mandato sui vari posti, per il
recupero in sicurezza insieme al
Soccorso alpino».

L’INCOLUMITÀ
Il presidente nazionale Maurizio Dellantonio conferma che la
preoccupazione è per l’incolumità degli operatori: «I droni del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco
hanno sorvolato le zone primarie
di rinvenimento dei reperti sia

umani che di abbigliamento e
dell’attrezzatura tecnica. Anche
in questa mattinata, in tre o quattro punti, abbiamo ritrovato sia
dei resti umani che attrezzatura e
tutto è stato già prelevato dagli
operatori in elicottero. Il problema è che i glaciologi sono molto
preoccupati per le fratture presenti e la priorità è la sicurezza di
tutti. E stato fatto un calcolo: un
eventuale nuovo distacco nella
zona più alta darebbe solo un paio di decine di secondi per scappare: questo ci impone di fare atten-

zione. Se qualche ferito se la caverà, è anche grazie a un intervento
tempestivo dei soccorritori, un
centinaio in azione il primo giorno, che non si sono mai tirati indietro».
Nel frattempo i carabinieri sono impegnati nella tremenda e
pietosa attività di mettere ordine
fra i tanti reperti organici che arrivano, materiale biologico che viene ricomposto allo stadio del
ghiaccio, dove sono attualmente
collocate le salme.

LA CHIUSURA
In tutto questo, la montagna resta chiusa, in forza dell’ordinanza condivisa dai Comuni di Canazei e Rocca Pietore. Spiega al riguardo il sindaco trentino Giovanni Bernard, che ha firmato il
dispositivo d’intesa con il collega
bellunese Andrea De Bernardin:
«Provvederemo in questi giorni a
definire in modo più puntuale
l’area interdetta e magari anche a
capire se potremo ridurre quest’area. Per ora il provvedimento
comprende il territorio di Rocca
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Il selfie di due anni fa
e il desiderio del bis
Ignari del destino
`Davide aveva convinto la moglie
Gianmarco ed Emanuela erano
già stati in vetta con la stessa guida a unirsi: «Così saremo due coppie»
`

DUE COPPIE
LA STESSA
PASSIONE

Pietore e la costa fino alla Forcella Marmolada. C’è un potenziale
rischio di crollo nell’area quindi
si è adottato il provvedimento per
la tutela sia di chi vorrebbe potenzialmente accederci ma anche di
chi sta operando». Anche perché
fino a ieri mattina, gli escursionisti - come segnalato dai soccorritori - continuavano a salire sui
sentieri già vietati dalle prime ordinanze dei due sindaci. Ora la
Marmolada diventa una montagna blindata. Off limits fino a ulteriori provvedimenti.
Sull’accesso alle aree montane
è aperto il dibattito. Arno Kompatscher, presidente della Provincia
di Bolzano, invita al buon senso:
«La montagna resta aperta e di
tutti e lo sarà anche in futuro. Con
i cambiamenti climatici causati
negli ultimi 100 anni dall’uomo,
servirà però ancora più prudenza. Ora sarebbe sbagliato caricare tutta la responsabilità sulla politica. Anche in passato ci sono
stati eventi come caduta sassi e
dove il rischio era evidente sono
stati cambiati i tracciati dei sentieri, ma va ripetuto che un evento
come quello della Marmolada
era assolutamente imprevedibile».
Angela Pederiva
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Poca neve e crepacci

A rischio lo sci estivo
Tignes ha già chiuso
AOSTA La ritirata dei ghiacciai non risparmia lo
sci estivo. Dallo Stelvio a Tignes, passando per
Cervinia, il rialzo delle temperature e le scarse
precipitazioni mettono a dura prova i
comprensori di alta montagna. Sullo Stelvio il
ghiacciaio «sicuramente si è ritirato, così come
anche altri negli ultimi anni, ma le condizioni
non sono pericolose», dice Umberto Capitani,
direttore della società Sifas che gestisce gli
impianti sciistici al confine tra la Lombardia e il
Trentino Alto Adige. A Cervinia le condizioni
non sono molto diverse. In questi giorni, ai 3.500
metri del ghiacciaio del Plateau Rosà, in
territorio svizzero, si stanno preparando anche
le squadre di sci alpino Asiva. «Rispetto agli altri
anni la situazione attuale è di quasi un mese e
mezzo avanti, per quantità di neve e crepacci
che si aprono - spiega Luca Liore, direttore
tecnico Asiva -. A Les Deux Alpes, in Francia, è
ancora peggio, il comprensorio è esposto
ancora più al sole, ci sono i fiumi d’acqua». Il
comprensorio della Val d’Isère ha già anticipato
lo stop di quasi un mese: si potrà sciare non più
sino a ferragosto, ma al massimo entro il 17
luglio. A Tignes, in Savoia, il ghiacciaio della
Grande Motte ha aperto le sue piste di sci per
appena due settimane, dal 18 al 30 giugno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sinistra Emanuela Piran,
Davide Miotti e Gianmarco
Gallina; sotto Erica
Campagnaro. Nella pagina
accanto, le ricerche

GLI AMICI
TREVISO Gianmarco ed Emanuela.
Davide ed Erica. Due coppie venete, unite dalla passione per la
montagna. E dallo stesso tragico
destino: tutti e quattro travolti
dalla valanga di ghiaccio che domenica ha sconquassato la Marmolada. Erano in cordata insieme: Gianmarco Gallina, 32enne
di Montebelluna e la sua compagna Emanuela Piran, di Bassano
del Grappa, si erano affidati a Davide Miotti, cittadellese di 51 anni,
esperta guida alpina per raggiungere la vetta del ghiacciaio. Come
due anni fa, quando dal “tetto”
delle Dolomiti avevano scattato
le foto per testimoniare quell’impresa. Era il 26 luglio del 2020.
Punta Penia, 3.342 metri e Miotti
scriveva sui social «Una bellissima Marmolada oggi con Emanuela e Gianmarco, veloci come il
vento!». «Grazie a te per la bellissima giornata! Eh ma dovrai sopportarmi ancora» - gli rispondeva
Emanuela. In quella frase la promessa di altre escursioni insieme, affidandosi alla professionalità del cittadellese, iscritto al Cai
di Castelfranco.

CORDATA A QUATTRO
La coppia trevigiana aveva deciso di replicare quell’impresa
proprio domenica. Ma stavolta
ad accompagnarli c’era anche
Erica Campagnaro, 44 anni, la
moglie della guida. Era stato il
marito a proporle di unirsi alla
cordata, qualche giorno prima:
«Perché non vieni anche tu, così
siamo in due coppie?». Quella è
stata la sua “sliding door”: se
avesse detto no, ora sarebbe a casa, con i suoi figli, in attesa di avere notizie del marito. Invece ha
detto sì e da quel momento anche
il suo destino è stato segnato.
Gianmarco ed Erica, che da qualche anno vivevano in una frazione di Asolo, erano entusiasti per
quell’escursione sulla Marmolada. Ignari che sarebbe stato un
viaggio senza ritorno: travolti da

un immenso seracco che si sarebbe staccato dal ghiacciaio e precipitato nel vallone a 300 chilometri all’ora. Miotti era stato sulla
Marmolada anche due settimane
prima, il 19 giugno. Era così soddisfatto di quell’escursione che aveva pubblicato sui social la foto
scattata proprio sotto il fronte del
ghiacciaio che 14 giorni dopo
avrebbe spazzato via lui, la moglie e i due clienti. Durante
quell’ascesa aveva notato l’anomalia del ghiacciaio: «Giornata
fotonica in Marmolada. E ora giù
per la Normale (che nonostante
sia giugno) è già in pietose condizioni “agostane”» osservava. Ma
niente che lasciasse presagire la
catastrofe di domenica.

VITE TRAVOLTE
Coppie perfette, con una grande intesa: gli amici li descrivono
così. Davide ed Erica hanno trasmesso il loro amore per la montagna anche ai due figli, Karen di
24 anni ed Ettore di 16. Lui aveva
conosciuto le Alpi da giovanissimo, frequentando gli scout, per
poi trasformare quella passione
in lavoro: aveva rilevato un negozio di articoli sportivi a Cittadella,
ribattezzandolo Su e giù sport.
Punto di riferimento per gli appassionati di montagna, aveva
poi spostato l’attività nel vicentino, a Belvedere di Tezze sul Brenta. Gianmarco Gallina, invece, si
era diplomato come geometra a
Montebelluna, trovando poi un
lavoro nel settore dell’edilizia.
Amava lo sport, soprattutto le discipline che richiedevano una
certa fatica ma che sapevano ripagare con forti emozioni. Per anni
aveva gareggiato a livello agonistico con la società Montenuoto,
come delfinista, fino alla categoria Juniores. Ma il suo cuore batteva per la montagna, all’unisono
con quello della compagna Emanuela. Vite travolte da un “rullo”
di ghiaccio e roccia. Corpi ora sepolti sotto metri di detriti che i familiari sperano di ritrovare.
Maria Elena Pattaro
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Divieti e controlli, ma c’è chi li ignora
Cartelli e presidi fissi sulle vie di accesso al ghiacciaio `In crescita anche il turismo delle disgrazie, come avvenne
ma anche ieri due turisti si sono avventurati sui sentieri dopo Vaia quando qualcuno si avventurò anche nei Serrai
`

MONTAGNA VIETATA
ROCCA PIETORE Una montagna,
“La Regina delle Dolomiti” che
nel pieno della stagione turistica è stata interdetta a causa della situazione di pericolo che si è
venuto a creare con il distacco
di una grande massa di ghiaccio, acqua e detriti che ha causato una delle sciagure alpinistiche più grandi di tutti i tempi
successe nell’arco alpino. «Ci
siamo appena sentiti con il sindaco di Canazei- spiegava ieri il
sindaco di Rocca Andrea De
Bernardin-. Ho chiesto la sua disponibilità a rimanere in contatto riguardo alle ordinanze che
abbiamo emesso. Al momento
rimane l’ordinanza di Canazei
che prevede la chiusura totale
dell’area della Marmolada mentre la nostra riguarda più che altro la chiusura al ghiacciaio della Marmolada. Sono praticamente due ordinanze simili solo
che io ho limitato l’accesso per
quanto di nostra competenza di
Rocca all’area del ghiacciaio il
mio collega di Canazei ha esteso
l’ordinanza ad un’area maggiore».

I BLOCCHI

VIETATA la Marmolada non è ancora sicura: continua il rischio crolli nella zona del disastro e
sono stati chiusi tutti gli accessi da Canazei e anche da Rocca Pietore dove sono comparsi
carrelli di divieto e sono iniziati i controlli. Ma c’è il boom del turismo delle disgrazie

cesso sulla Marmolada potrà
avere delle conseguenze su turismo della provincia di Belluno.
«Del resto non possiamo certo
chiudere la montagna. Quando
c’è un incidente, anche grave,
non si chiudono le strade, ma si
lavora al meglio per renderle il
più sicure possibili, perché gli
incidenti non debbano ripetersi.
E se c’è una lezione che dobbiamo imparare da quanto accaduto sulla Marmolada, è proprio
questa. È cioè necessario creare
la massima consapevolezza
dell’ambiente in cui si va; da parte delle istituzioni fornire le informazioni necessarie. Ma la
montagna non va chiusa».
Giovanni Santin
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADRIN: «CREARE
CONSAPEVOLEZZA
DELL’AMBIENTE
IN CUI SI VA
MA NON SI PUÒ
CHIUDERE TUTTO»

Il convegno

Al Galassi si parla di acqua e montagna
Un convegno distribuito su tre
giorni per parlare de “La
risorsa acqua: dalle Dolomiti
al mare”, ovviamente
organizzato prima del disastro
sulla Marmolada, ma a cui ora
l’attualità dà anche un’altra
prospettiva. È quello che da
domani a sabato si terrà al
rifugio Galassi, alla Forcella
piccola dell’Antelao,
promosso dal Comune di
Venezia, Club alpino italiano,
Consiglio nazionale delle
ricerche, Ufficio regionale
Unesco per la Scienza e la
Cultura in Europa, Fondazione
Dolomiti Unesco e Europe
Direct Venezia Veneto. La
tragedia sul ghiacciaio è il
tema che si aggiungerà al
nutrito programma per
discutere della risorsa acqua
con le sue caratteristiche e
vulnerabilità lungo tutto il suo
percorso: dalle sorgenti alle

foci. «I gestori del Galassi città
di Mestre – spiega Alessandro
Bonaldo, presidente del Cai di
Mestre che gestisce il rifugio –
ormai lo stanno toccando con
mano quotidianamente. Con lo
sguardo ci si sta abituando a
non vedere più le lingue di
neve primaverile che
permeavano fino a metà luglio
“la tenda” di ghiaccio sotto la
cima dell’Antelao. Ecco allora
l’importanza di riunire tutte le
istituzioni». Con la prospettiva
di fare dei rifugi alpini un
punto di osservazione
avanzato sui cambiamenti
climatici in atto. Da Calalzo di
Cadore i partecipanti
potranno raggiungere con i
propri mezzi la località
Praciadelan, da lì con tre
fuoristrada saliranno alla
Capanna Alpina in val d’Oten,
da dove partirà l’ascesa fino al
Galassi.

Tutti i punti di accesso alla
Marmolada sono chiusi per motivi di sicurezza e tutti gli accessi al ghiacciaio sono presidiati.
È interdetto anche l’accesso
all’area compresa tra Punta Serauta e la Forcella Marmolada,
cui sia accede dalla Val Contrin,
secondo quanto previsto dalle
ordinanze dei tre Comuni di Canazei, San Giovanni di Fassa e
Rocca Pietore. Sul posto «sono
stati installati cartelli di divieto
di accesso e transito». È stato disposto anche un presidio a Passo Fedaia da parte di Polizia locale e Corpo forestale del Trentino. Ciononostante c’è chi ha sfidato i divieti. È accaduto ieri
mattina quando due escursionisti sono entrati nella zona vietata in comune di Canazei (Tn) e
stavano salendo verso il ghiacciaio.

LA SFIDA
Non sarà certamente una passeggiata per le forze dell’ordine
arginare e mettere in pratica dei
deterrenti per arginare la possibilità che qualche indisciplinato
turista possa provare a ignorare
queste ordinanze e spingersi
verso le zone interdette della
Marmolada. Ricordiamo i precedenti proprio successi a Rocca Pietore l’inverno scorso
quando,
infischiandosene
dell’ordinanza di divieto di portarsi all’intero dei “Serrai” di
Sottoguda devastati da Vaia e
area di cantiere, alcuni appassionati di arrampicata su ghiaccio avevano scavalcato le reti di
protezione che delimitavano

DE BERNARDIN
IN CONTATTO
CON IL SUO OMOLOGO
TRENTINO PER
PIANIFICARE
I CONTROLLI
INTANTO
ROCCA PIETORE
SI COORDINERÀ
CON CANAZEI
PER LA GIORNATA
DI LUTTO CITTADINO

l’area del cantiere e avevano intrapreso la scalata di alcune cascate di ghiaccio. Una vicenda
che terminò con il ferimento di
uno degli alpinisti che era scivolato e la chiamata al Soccorso alpino della stazione della Marmolada-Val Pettorina, con l’arrivo dei soccorritori tempestivo
sul posto e il recupero del ferito
trasportato in ospedale. Un epilogo conclusosi felicemente ma
anche con una ammenda nei
confronti di questi indisciplinati alpinisti. Una cosa importante
sarà anche cercare di contrastare quella moda turistica, che
sembra in questi ultimi anni
sempre più trovare dei fan e che
viene indicata come turismo
dark ovvero quel fenomeno del
turismo dell’orrore che consiste
nel ricercare quei luoghi in cui
si sono consumati tragedie collettive o delitti efferati. Un fenomeno in crescita quello del turismo dark che ben si è manifestato nel delitto di Cogne con frotte
di turisti che si facevano fotografare davanti alla casa dove
era stato ucciso il piccolo Samuele o l’isola del Giglio dove
naufragò la Costa Concordia e
anche qui frotte di turisti si fecero immortalare con la nave semi affondata alle spalle. E che si
sta vedendo in questi giorni sotto ai luoghi del disastro sul passo Fedaja.
Dario Fontanive
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I CONTROLLI
Il sindaco di Rocca De Bernardin spiega che i contatti con il
suo omologo di Canazei «sono
intensi anche perché andremo a
valutare assieme con quali mezzi si cercherà di fare rispettare
al massimo queste nostre ordinanze. A riguardo se anche Rocca andrà ad indire la giornata di
lutto cittadino sarà mia premura consultarmi prima con il sindaco di Canazei per vedere come muoverci entrambi con una
linea univoca».

IL PRESIDIO Verso la Marmolada: escursionisti trovati sui sentieri
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Tragedia sulla Marmolada
«Urlo della natura:
ora basta far finta
di non sentire»
L’avvertimento

Guido Trevisan nel 2020 perse il rifugio `«Prima Vaia, poi quella valanga,
«Non ci furono vittime, ma fu un allarme» cosa dobbiamo aspettare ancora?»

`

CANAZEI (TN) Cuori appesantiti
guardando alla Regina. Tra i
tanti che in questo momento di
lutto stanno soffrendo profondamente c’è Guido Trevisan,
storico gestore di quel rifugio
Pian dei Fiacconi distrutto da
una valanga nel dicembre 2020.
Se già la sua cicatrice non è ancora rimarginata, questo dramma va a peggiorare la situazione. «Sono vicino alle famiglie
delle vittime e a tutti coloro che
in questi giorni sono in prima linea, ai soccorritori e ai colleghi
che si sono messi a disposizione
per salvare più persone possibili», il commento.

renza è una. Purtroppo in questa catastrofe sono rimaste coinvolte troppe persone. Abbiamo
davvero bisogno di perdere delle vite per renderci conto della
gravità di un evento come questo?». E Trevisan prosegue nella
sua analisi: «In questi giorni varie autorità sono andate a Canazei e Rocca Pietore nel luogo del
disastro. È brutto da dire, ma
qual è la differenza? Le vittime.
La giunta Fugatti e la Protezione civile di Trento, ora operativi, non hanno mai risposto alla
mia lettera inviata a seguito della valanga del 2020, per la quale,
per pura fortuna, non ci sono
state vittime. Una tragedia sfiorata diventa un evento irrilevante?».

L’EVENTO

LA CONSIDERAZIONE

IL LUTTO

«Un evento catastrofico - afferma - è sempre improvviso.
Nessuno se lo poteva aspettare
ma è ormai da un paio di decenni che scienziati, climatologi e
ambientalisti (uno fra tutti Luca
Mercalli) annunciano che gli
eventi catastrofici saranno sempre più frequenti. Esperti che,
proprio perché ci mettono di
fronte a cose che non vorremmo sentire, spiacevoli e scomode, vengono fatti sparire dal
mail streaming. Ci siamo forse
dimenticati di Vaia nel 2018?
Oppure della valanga al Piani
dei Fiacconi del 2020? La diffe-

IL RIFUGISTA Guido Trevisan

«GIUNTA FUGATTI
E PROTEZIONE CIVILE
NON RISPOSERO MAI
ALLA MIA LETTERA
DOPO QUELLA
TRAGEDIA SFIORATA»

«La natura - evidenzia Trevisan - sta gridando e noi non la
sentiamo. Lei colpisce una
splendida domenica di luglio
quando l’affluenza in montagna
è massima. I nostri amministratori locali, nazionali e mondiali
parlano continuamente del comitato tecnico scientifico per la
crisi sanitaria ma sottovalutano, spesso ignorano, i pareri degli scienziati del clima che ci
parlano di scenari futuri catastrofici. Si passa da una pandemia alla guerra in Ucraina. Continuando a fare scelte ecologicamente insostenibili, in tutti i

campi. Chi sono le persone che
davvero dobbiamo ringraziare?
Quelli che lavorano nell’ombra
e che non sono nominati. Primo
fra tutti Luca Toldo, gestore del
rifugio Ghiacciaio, e il suo staff
che subito son partiti di corsa
per andare a cercare le persone
nel fango e nei detriti per aiutarle, a rischio della propria vita.
Gli amici del Soccorso alpino,
della Finanza, della Polizia che
ora sono là a lottare contro il
tempo. Non possiamo più permetterci di non vedere. Non possiamo più fingere di non sentire».

LA VALANGA DEL 2000
Il 14 dicembre 2020 una valanga eccezionale ha letteralmente spazzato via il rifugio
Pian dei Fiacconi, a 2.626 metri
sul versante nord della Marmolada. «Una realtà - sottolinea
Trevisan, classe 1976 - che per
me non era soltanto un’attività
economica, ma prima di tutto
una scelta di vita sostenibile e ri-

«IL MIO SOGNO?
RICOSTRUIRE
IL MIO PIAN DEI FIACCONI
RASO AL SUOLO
IN UN’ALTRA ZONA
PIÙ SICURA»

spettosa delle Terre Alte: era casa. Ho acquistato l’edificio poco
più di 20 anni fa e ristrutturato
con le mie mani, anno dopo anno Era diventato un luogo del
cuore per molti escursionisti e
anche per famiglie. Era anche
un luogo fondamentale per l’appoggio logistico di alpinisti-scialpinisti e per il Soccorso
alpino, spesso chiamato a intervenire sulla montagna più alta
delle Dolomiti». Pian dei Fiacconi, inoltre, era sostenibile. «Avevo appena completato l’impianto fotovoltaico che lo rendeva
autonomo dal punto di vista
energetico - ricorda - Dal punto
di vista idrico era in simbiosi
con il ghiacciaio: grazie a una cisterna di 15mila litri, l’acqua di
disgelo e della pioggia era conservata per gli usi di servizio.
Dal 2018 il rifugio aveva ottenuto il marchio Ecoristorazione
Trentino, che certifica l’utilizzo
in cucina di materie prime locali e biologiche e scelte rispettose

per l’ambiente. Un esempio concreto che vivere la montagna in
modo rispettoso è possibile, nonostante le difficoltà. Questa valanga ha distrutto, in pochi minuti, i miei ultimi 20 anni di vita,
di lavoro e di sacrifici». Da là la
scelta sofferta, ma necessaria
per il mantenimento della famiglia, di intraprendere altre strade. Ed è così che Trevisan, assieme alla moglie Alice e ai figli
Edoardo, Gilda e Achille, dalla
scorsa estate gestisce il rifugio
Caldenave, nella zona del Lagorai. «Il mio sogno? - chiude Trevisan - ricostruire il rifugio Pian
dei Fiacconi, attualmente raso
al suolo, in un’altra zona. In un
posto al di fuori del via delle valanghe e quindi all’altezza della
forcella Col dei Boush. Non sarà
facile ma ci spero».
Raffaella Gabrieli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Trovato morto dopo un volo di 50 metri
Rinvenuta ieri mattina la salma del 30enne spagnolo
che era sparito da sabato dopo la notte al Pramperet
`

SEDICO
Dopo due notti senza su notizie
e alla fine, ieri mattina, la scoperta che già si temeva. Javier Garzon, 30 anni, spagnolo residente
a Londra, è stato trovato morto
lungo uno dei canali della Valclusa. Aveva sbagliato sentiero nello
scendere dal Rifugio Pramperet,
dove è stato visto per l’ultima volta. Un volo di circa 50 metri e la
morte sul colpo. Aveva detto che
avrebbe imboccato il sentiero
543 per scendere a La Pissa e da
qui attraverso l’Agordina arrivare a Belluno dove aveva prenotato un albergo per passare la notte
e partire il giorno successivo per
Londra. Ma a Belluno, sabato,
non è mai arrivato. Così lunedì sono partite le ricerche su segnala-

ERA ALL’ULTIMO GIORNO
DI ESCURSIONE
DELL’ALTA VIA N. 1
LE RICERCHE ALLERTATE
DAL FRATELLO
IN CAMPO 30 PERSONE

L’escursionista aveva imboccato il sentiero sbagliato
verso la Costa del Barancion dove è poi precipitato
`

pino della Guardia di finanza.

zione del fratello. Il giovane era al
suo ultimo giorno di escursione
solitaria lungo l’Alta Via numero
1 delle Dolomiti, della durata di
otto giorni.

IL SEGNALE DEL CELLULARE
Ed è stato scendendo da uno di
questi che, alle 9.40, in contemporanea con una squadra di soccorritori a piedi è stato individuato il
corpo del ragazzo, mentre dalla
Cima Sud di Zità veniva anche agganciato il segnale del cellulare.
All’origine dell’incidente mortale
il fatto che Javier non aveva imboccato il sentiero corretto verso
la Forcella sud di Zità, ma aveva
preso la Costa del Barancion. Lì
era scivolato ruzzolando per una
cinquantina di metri. La morte
sarebbe avvenuta sul colpo.
La salma è stata recuperata
dall’elicottero del Suem di Pieve
di Cadore con un verricello di 10
metri, per essere trasportata al
campo base alla Stanga e affidata
al carro funebre, diretto alla camera mortuaria de La Valle Agordina. Erano presenti oltre 30 persone e unità cinofile, del Soccorso
alpino di Belluno, Agordo, Longarone e Feltre, del Soccorso alpino
della Guardia di finanza di Auronzo e Cortina, dei Vigili del fuoco.
Lauredana Marsiglia

LE RICERCHE
Ieri mattina in base alle analisi
fatte durante la prima giornata di
ricerche, sono state individuate
delle zone primarie - Schiara, Valclusa, Erbandoi, Vallon de le Masnade - in cui sono state sbarcate
le squadre trasportate in quota
dall’elicottero di Dolomiti Emergency. La seconda rotazione ha
portato i soccorritori nella zona
degli Erbandoi, zona di sovrapposizione delle celle dei due ripetitori e più probabile direzione intrapresa dal ragazzo. L’elicottero
della Protezione civile della Regione Veneto ha poi lasciato
sulla Cima sud di Zità una
squadra di soccorritori e Vigili del fuoco con un apparecchio Imsi Catcher portatile, per tentare l’individuazione del cellulare. L’elicottero ha poi proceduto a una ricognizione a tappeto lungo i canali verso la Valclusa, con a bordo un tecnico del Soccorso alpino
di Belluno e uno del Soccorso al-

RICERCHE Javier Garzon e l’area dove è stato trovato (foto Soccorso alpino)

© riproduzione riservata

Bellunesi
nel mondo:
torna la festa
a Sospirolo
SOSPIROLO
Dopo due anni di pausa dovuta alla pandemia da Covid-19 torna la “Festa dei bellunesi nel mondo”. Appuntamento per domenica 17 luglio 2022, con inizio alle ore
11.30, in località Prà de la Melia, impianti sportivi di Gron
di Sospirolo.
«Ringrazio il Comune di
Sospirolo - le parole del presidente Abm, Oscar De Bona per il patrocinio e, in particolar modo la Proloco “Monti
del Sole”, l’associazione
“Amici di Flores da Cunha” e
la Famiglia Ex emigranti
“Monte Pizzocco” per la preziosa collaborazione. Sarà
una giornata di festa nel vero
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«Prefabbricato meta per i bivacchi»
La denuncia di Anna Ciriani a Villanova
L’ALLARME
PORDENONE In attesa di essere
demolito per edificare la “Casa
intelligente”, il prefabbricato
di Villanova è frequentato da
persone che vi si introducono
per bivaccare: la denuncia è
del consigliere comunale Anna Ciriani (AmiAmo Pordenone), che ha presentato un’interrogazione per sapere quando
l’immobile verrà demolito e
chiedere che nel frattempo
l’area venga messa in sicurezza, delimitata e ripulita. A gennaio la giunta ha approvato il
documento preliminare alla
progettazione per realizzare
l’opera, che ha un quadro eco-

nomico di un milione 300mila
euro e dovrà essere portata a
termine entro il 2022. L’intervento prevede la demolizione
del prefabbricato per consentire la realizzazione di un nuovo
edificio. Quanto alla funzione,
in accordo con l’Asfo è stato
stabilito che la nuova struttura
ospiterà residenze e spazi collettivi per persone affette da
patologie dello spettro autistico o con gravi disabilità intellettive. A tutt’oggi, però, segnala Anna Ciriani, «il prefabbricato si trova in uno stato di forte degrado e abbandono, che lo
hanno reso pericoloso per la
salute pubblica a causa dei materiali tossici come l’amianto
utilizzato in fase di costruzio-

ne». Inoltre, «la struttura era
stata per un periodo chiusa da
griglie di recinzione, ma da più
di un mese tale recinzione è
stata tolta e l’edificio è regolarmente frequentato da persone
non identificate, che con modalità di effrazione con scasso o
danneggiamento si introducono per bivaccare, spacciare e
farne uso o per utilizzarlo come luogo appartato in cui intrattenere rapporti sessuali
promiscui, contribuendo allo
stato di degrado interno ed
esterno». A questo Ciriani aggiunge la questione del futuro
del vicino gattile, «che andrebbe comunque tutelato».
L.Z.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 41 / 177
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Data: 06/07/2022 | Pagina: 12 | Autore: Enrico Padovan
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

PER TUTTE LE STAGIONI Piancavallo è una delle mete preferite dai pordenonesi e non solo

In un anno la Pro Piancavallo
ha fatto il pieno di entusiasmo
Il sodalizio nato appena nel giugno 2021 `Il presidente Lodola: «Queste adesioni
ha già registrato centocinquanta soci
confermano l’amore per la località»
`

AVIANO
La Pro Piancavallo ha chiuso
con oltre 150 tesserati il suo primo anno di attività. Nonostante sia stata fondata appena il 10
giugno 2021, per molti è come
se esistesse da molto più tempo
vista la velocità con cui ha messo le radici nel territorio e l’entusiasmo con cui le iniziative
organizzate finora sono state
accolte dai turisti e dagli abitanti del luogo: una su tutte “Fly
Piancavallo”, diventato ormai
appuntamento fisso.

ENTUSIASMO ALLE STELLE
«Non ci saremmo mai aspettati un numero così importante
di adesioni in un anno: ciò dimostra grande supporto e senso di appartenenza alla località
sia da parte di chi la abita che
da parte dei simpatizzanti» ha
commentato Andrea Lodola,
presidente del sodalizio, in
un’intervista rilasciata nell’ultimo numero del Piancavallo
Magazine, uscito appena un paio di giorni fa e già andato a ruba, a conferma di quanto la stazione turistica sia più viva che
mai e di quanto i suoi operatori
siano attivi nel promuoverla.

APPUNTAMENTI PER TUTTI
Numerosi gli eventi che la

IN AGOSTO TORNERÀ
L’APPUNTAMENTO
CON IL VOLO
IN ELICOTTERO
PER AMMIRARE
L’ALTOPIANO

Pro ha in programma per i
prossimi mesi, a partire dal
progetto “La natura nel cuore”.
«Inviteremo i piccoli amici di
Piancavallo a dar sfogo alla loro fantasia con un disegno che
abbia come tema la natura»
racconta Lodola. «Tra tutti,
uno verrà scelto e sarà stampato su una serie di magliette che
verranno poi messe in vendita
nella gran parte delle attività di
Piancavallo. Il ricavato sarà poi
utilizzato per regalare qualche
giorno di svago tra le nostre
montagne agli ospiti dell’Area
giovani del Cro di Aviano». Il
programma della Pro Piancavallo prosegue con le “Giornate
degli sport di montagna”: il

weekend del 16 e 17 luglio sarà
dedicato alle attività sportive
d’alta quota, dal pattinaggio
all’arrampicata - quest’ultima
con il Soccorso alpino di Pordenone.

TRA NATURA E VOLO
Altro ritorno molto atteso è
quello della Festa delle Malghe,
con due weekend - quello del
23-24 e quello del 30-31 luglio all’insegna della tradizione
malghiva. I protagonisti saranno prodotti tipici della zona,
giochi antichi e la possibilità di
visitare il museo della monticazione del Cai. Il 30 ed il 31 luglio
tornerà l’annuale pellegrinaggio al Cristo in legno che si erge

sul monte Tremol, con un picnic in mezzo alla natura. Il 7
agosto sarà animato dai Giochi
senza frontiere, un appuntamento dedicato a grandi e piccini per trascorrere una giornata
in famiglia. In agosto tornerà
anche, a grandissima richiesta
e dopo il successo strabiliante
delle precedenti edizioni, “Fly
Piancavallo”, con un doppio appuntamento: si tratta di un volo
in elicottero che consente agli
amanti della località di acquisirne una prospettiva nuova e
inedita, ammirando dall’alto il
comprensorio del monte Cavallo e le zone limitrofe.
Enrico Padovan
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inceneritore, si muovono i 5 Stelle
SPILIMBERGO
«L’assessore Scoccimarro ci
dica se il Piano regionale dei rifiuti prevede di lasciare bombe
ambientali in mano ai privati e
sulle spalle dei cittadini, che
chiedono sempre più ad alta voce la trasparenza nell’iter autorizzativo di nuovi impianti».
Lo afferma il capogruppo in
Regione del Movimento 5 Stelle, Mauro Capozzella, che annuncia un’interrogazione in
merito al progetto di nuovo inceneritore a Spilimbergo, presentato dalla EcoMistral durante la Commissione Ambiente. Si
tratta di un impianto più potente che subentrerebbe all’attuale
nell’arco dei prossimi cinque
anni. «La prospettiva è quella di
lasciare il vecchio impianto da

A COSA La Mistral pensa a un nuovo inceneritore

smantellare, scaricando sul territorio le criticità e senza alcun
beneficio per i cittadini - aggiunge l’esponente pentastellato - Il tutto in un’area che presenta già numerose fonti di
emissioni inquinanti, al di là degli studi di parte presentati dalla stessa azienda che intende
realizzare l’inceneritore entro
il 2028».

«All’assessore – conclude Capozzella - chiediamo se l’intenzione, visto anche il dibattito di
questi giorni, sia quella di lasciare questi impianti in mano
ai privati, permettendo che su
un tema delicato come quello
dei rifiuti facciano il bello e il
cattivo tempo».
L.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Strage sulla Marmolada

L’appello delle due
famiglie: «Cercateli
sotto quel ghiaccio»
`«Saremo in pace solo quando i corpi
`La rabbia: «Nessuno doveva vigilare
di Erica e Davide verranno recuperati» e allertare per eventuali pericoli?»

IL DOLORE
CASTELFRANCO «Le ricerche non
si devono assolutamente fermare. Davide ed Erica potrebbero essere vivi sotto la lastra
di ghiaccio, se non abbiamo
noi le attrezzature e le tecnologie idonee per distruggerla,
che si chieda aiuto ad altri Stati. Noi non ci fermeremo, non
avremo pace finchè non li troveremo».
Tanto accorata quanto ferma la richiesta che giunge dalle famiglie dei coniugi dispersi, i cittadellesi Davide Miotti,
51 anni, proprietario di un negozio di articoli sportivi ed attrezzature da montagna e guida alpina, ed Erica Campagnaro, 44 anni, impiegata amministrativa nello studio di consulenze aziendali Pierobon e
partner in centro storico.

LA FAMIGLIA
Debora, Silvia, Martina, sorelle di Erica che è secondogenita, mamma Alida e papà Severino e poi Luca ed Antonella, fratello e sorella di Davide,
il più giovane, e mamma Giulia.
Tutti assieme, prima di tutto
per stare accanto a Karen ed
Ettore, rispettivamente di 24 e
16 anni. I figli della coppia ancora dispersa. Di loro, per il
momento, non c’è alcuna traccia, anche se le speranze sono
sempre più flebili.
L’avvocato Massimo Simoni-

ni ha inviato per le famiglie un
breve comunicato stampa: «È
più che comprensibile il sentimento di speranza di poterli
ancora trovare in vita, da parte
dei giovani figli e dei famigliari
tutti».

L’ATTESA
Più il tempo passa, più proprio questa speranza si affievolisce. Ne sono consci i familiari. E ieri la sorella di Erica, Debora, assieme ad altri parenti è
andata a ritirare il veicolo e gli
effetti personali della coppia.
«Perché nessuno ha fatto un
avviso sabato, che c’era l’acqua che scorreva sotto il ghiacciaio? Perché non hanno fermato le persone? Perché le
hanno lasciate andare?». È il
grido di dolore della donna arrivata a Canazei. «Era una bella giornata di sole, ma se sotto
scorre l’acqua... se c’è una responsabilità andremo fino in
fondo», conclude parlando dal
centro dei soccorsi.

LE RICERCHE
E’ stato eseguito il tampone
salivare per ricavare il Dna per

ESEGUITO IL TAMPONE
SUI PARENTI PER
RICAVARE IL DNA
PER LA COMPARAZIONE
CON I RESTI RESTITUITI
DALLA MONTAGNA

RICOGNIZIONE Gli elicotteri del Soccorso Alpino continuano a
sorvolare il ghiacciaio della Marmolada alla ricerca dei dispersi
e dei loro effetti personali per risalire alle loro identità

la potenziale comparazione
con quello che si spera la Marmolada possa restituire. Proprio per questo il loro fermo
appello è quello di continuare
a cercare.
«Cercate con le migliori tecnologie esistenti anche prestate da altri Paesi - sottolineano
le famiglie - Ci si è messo il
maltempo, la nebbia, niente
droni ed elicotteri per molte
ore, tempo prezioso che avrebbe potuto essere utile per salvare qualcuno. Ieri (lunedì per
chi legge, ndr) eravamo troppo

scossi, oggi qualche domanda
cominciamo a farcela».

I DUBBI
E la prima domanda delle famiglie Miotti e Campagnaro,
che poi è la domanda che molti
si stanno facendo è chiara e diretta.
«C’è una autorità che aveva
il compito di verificare lo stato
della Marmolada e di conseguenza individuando il pericolo, mettere in guardia tutti a
cominciare dalle guide alpine?».

La pongono genitori, sorelle
e fratelli. Esiste in inverno il
bollettino delle valanghe, esiste al mare la bandiera rossa
del divieto di balneazione. Si
viene quindi informati di un rischio a priori.
«Qualcuno lo deve fare e

TRAVOLTI DALLA VALANGA In alto Erica
Campagnaro e il marito Davide
Miotti, guida alpina. A destra l
Gianmarco Gallina ed
Emanuela Piran. Sotto la coppia
trevigiana con l’esperto proprio
sulla Marmolada, in una foto
scattata a luglio del 2020
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non è stato invece fatto? Draghi e Zaia hanno detto che non
devono succedere queste tragedie. Vuol dire allora che
qualcuno ha il compito di vigilare. Con tutte le tecnologie
che ci sono, non si riesce a fare
prevenzione su una delle aree

più visitate, oppure con le riaperture non si può fermare il
turismo?».
«Davide se ha deciso di andare, di accompagnare una coppia e di portare Erica, lo ha fatto perchè in sicurezza. Fosse
stato segnalato un rischio
avrebbe detto no. Quella di domenica era uno dei suoi ritorni
in Marmolada, una passeggiata in sicurezza. Noi li aspettiamo, ce li devono riportare, lo
devono a tutte le famiglie».
Michelangelo Cecchetto
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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fin
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che
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•

I RECUPERI I soccorritori vengono calati dall'elicottero per proseguire le ricerche

Riconoscimenti, al lavoro il Ris
Droni in volo per trovare i resti
Jacopo Valenti
CANAZEI

••

Prosegue il doloroso riconoscimento dei resti. Al momento le vittime ufficiali sono 7. Per il riconoscimento sarà fondamentale il lavoro dei
carabinieri del Ris di Parma,
che dovranno confrontare i
campioni di materiale genetico prelevati dai resti recuperati sul ghiacciaio con quello
dei parenti che sono alla ricerca dei loro cari. I droni del

Soccorso alpino e dei vigili
del fuoco hanno sorvolato le
zone primarie di rinvenimento dei reperti sia umani che
di abbigliamento e dell'attrezzatura tecnica: «Anche questa mattina, in tre o quattro
punti, abbiamo ritrovato sia
dei resti umani che attrezzatura alpinistica e tutto è stato
già prelevato dagli operatori
in elicottero», ha spiegato il
presidente del Soccorso alpino nazionale, Maurizio Dellantonio. «Tutti quanti verranno esaminati - ha spiega-

to - per trovare anche un minimo di relazione tra un reperto e l'altro». Quelle di prelievo dei reperti sono operazioni delicate e pericolose:
quando un drone individua
delle tracce, un soccorritore
viene poi calato dall'elicottero per raccogliere velocemente i resti o le attrezzature tecniche emerse dal ghiaccio e
dal pietrisco. Il rischio di crolli è infatti molto alto e se un
distacco si verificasse durante una ricognizione il tempo
per mettersi in salvo sarebbe
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ALTRA TRAGEDIA

Precipitano
scalando
il Cervino,
due morti

I ghiacciai più sensibili all'innalzamento
della temperatura sotto i 3.500 metri

(scende ﬁno a 2.000 metri)

(punto più basso a 2.335 metri)

(da 4.400 a 1.800 metri)
(fra 3.530 e 2.550 metri)
(3.000 metri circa)
(3.067 metri)

(3.343 metri)
(2.939 metri)
(a 2.400 metri
conﬂuisce
nel ghiacciaio
del Miage)

(tra i 2.700 e i 3.000 metri)
(3.440 metri)

•

Sono precipitati mentre
scalavano il Cervino. Le
vittime sono un
quarantacinquenne
francese residente in
Svizzera e un ventinovenne
svizzero. I corpi sono stati
trovati a circa 3.100 metri di
quota, nei pressi della Testa
del Leone, lungo la via
italiana alla vetta. Secondo
una prima ricostruzione i
due, che erano ben
attrezzati e procedevano
legati «in conserva», sono
caduti - forse per una
scivolata, forse a causa di
una scarica di sassi - mentre
affrontavano un «traverso»
e sono precipitati lungo un
canale per circa 400 metri.
L'incidente è avvenuto
sabato, probabilmente nel
pomeriggio. L'allarme è
scattato lunedì sera quando
i familiari hanno chiamato la
police cantonale perché non
riuscivano a contattare i due
scalatori. Durante una
perlustrazione all'alba con
l'elicottero i corpi sono stati
avvistati. Gli accertamenti
sono affidati al Soccorso
alpino della guardia di
finanza di Cervinia. I due
scalatori erano partiti
sabato da Zermatt (dove
erano giunti in treno), hanno
superato il confine
italo-svizzero dal colle del
Teodulo e si sono diretti
verso la Gran Becca.
Avevano una prenotazione
per la notte alla capanna
Carrel, 3.830 metri di quota,
punto di appoggio per la
salita verso la cima, ma
nessuno degli alpinisti
presenti nel bivacco ricorda
di averli visti arrivare.
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IL FASCICOLO Disastro colposo: non c’è ancora alcun nome iscritto nel registro degli indagati

Indaginedellaprocura
«Evento imprevedibile
ma daremo risposte»

●●

I passi della tragedia

Altezza: 80 m

Gli investigatori continueranno a raccogliere prove e analizzare video
Un fronte di ghiaccio e rocce lungo 300 metri è precipitato sulle cordate

Profondità

Elisa Pasetto
INVIATA A TRENTO

••

«In questo momento
non ci sono prove che facciano pensare a elementi di prevedibilità dell’evento o a ipotesi di negligenza. Ma ovviamente dobbiamo attendere
la fine dell’indagine. Questo
ufficio si impegna anche per
il rispetto di chi ha perso la
vita e di chi ha perso i propri
cari a fare chiarezza il più presto possibile».
Non c’è dunque ancora alcun nome iscritto nel registro degli indagati, come conferma il procuratore di Trento Sandro Raimondi, relativamente alla tragedia avvenuta
domenica sulla Marmolada.
La procura trentina, all’indomani del crollo del seracco
che ha travolto alcune cordate di escursionisti, come atto
dovuto ha aperto un fascicolo per disastro colposo contro ignoti. «Un mero raccoglitore di carte, in questo momento - spiega il procuratore
- atti che dobbiamo doverosamente ricevere dagli operatori impegnati nelle indagini: i
carabinieri di Cavalese, la
protezione civile e i vigili del
fuoco. Domani avremo la prima riunione operativa con loro per mettere insieme prove
e testimonianze che ad oggi
hanno raccolto».
A cominciare dalle riprese
video effettuate dai militari
con l’elicottero e con l’utilizzo di droni dello stato di quel
che resta del ghiacciaio, da
cui un fronte largo 300 metri
si è staccato finendo sul sentiero sottostante e travolgendo gli sfortunati escursionisti.«I carabinieri hanno già
mandato una prima sommaria informativa in cui descrivono quanto accertato nelle
primissime ore del loro intervento», prosegue Raimondi.
Un’operazione per niente facile e che non è scevra da possibili pericoli, «tenendo conto che domenica sera, intorno alle 23, ancora si staccavano dei pezzi di ghiaccio».
Mentre parallelamente è iniziata anche la raccolta delle
primissime testimonianze
dei sopravvissuti, che dovranno aiutare a delineare l’esatta
dinamica di quanto accaduto: «Vedremo cosa potrà essere utile per l’accertamento
dei fatti sotto il profilo penale
- prosegue - considerando
che queste persone che hanno subito un grandissimo
choc».
Intanto ieri, nel pomeriggio, i militari hanno chiuso il
cerchio delle auto rimaste ferme in sosta nel piazzale, in

Via normale per il ghiacciaio

PUNTA ROCCA

Punto dove si è staccata
la massa di ghiaccio

Leindagini Anche ilpresidentedelsoccorso alpinonazionaleèarrivato a Canazeiperricostruirequanto accaduto

quota. Un elemento su cui,
nelle prime ore dopo l’evento, soccorritori e inquirenti si
erano soffermati per procedere alla tragica conta di vittime e dispersi.
«La buona notizia è che tutte le auto parcheggiate sono
state abbinate a dispersi o a
persone in vita, quindi sotto
questo profilo non avremo
più avere sorprese negative»,
sospira Raimondi.
Sette, dunque, ad oggi, i deceduti accertati. Mentre otto
delle 13 persone che si temevano disperse sono state rintracciate dai carabinieri, in
collaborazione con le autorità della Provincia autonoma

di Trento e della Regione Veneto. Scende dunque a 5 il numero dei dispersi, tutti di nazionalità italiana (quattro vicentini).
Tra le priorità della procura, ora, c’è dare un nome a tutte le vittime, viste le condizioni in cui si trovano le salme:
solo quattro, ad oggi, sono
state identificate (tre vicentini). Motivo per cui tra i primi
atti della linea investigativa
del pm Antonella Nazzaro c’è
la nomina di un consulente
ad hoc: «Abbiamo conferito
l’incarico al Ris di Parma,
esperto di analisi del dna: dovrà occuparsi di analizzare i
reperti con la comparazione

“

Tutte le auto
parcheggiate
sono state abbinate
ai loro legittimi
proprietari
Sandro Raimondi
Procuratore di Trento

3.309 m

Punto dell’incidente

di quello dei parenti, per attribuire un’identità alle salme».
Quindi si passerà a verificare se ci fossero enti o realtà
tenute a verificare e segnalare l’eventuale rischio di una
valanga, nonostante i bollettini con il rischio vengano
emessi solo nei mesi invernali? «Prima di tutto era necessario fermare la situazione,
cercare persone ancora in vita e fare punto fermo sul numero dei vittime e dispersi.
Per il resto», prosegue Raimondi, «non ci faremo condizionare da idee preconcette:
raccoglieremo i fatti, tutti gli
atti e poi analizzeremo tutto.
In questo momento possiamo escludere una responsabilità e un’imprudenza. Nel
frattempo - conclude il procuratore - esprimo il cordoglio
mio e dei miei collaboratori
prima di tutto come cittadini. Come magistrati, ci impegneremo perché cose del genere non possano più succedere».

CAPANNA
AL GHIACCIAIO

2.700 m

RIFUGIO PIAN
DEI FIACCONI

2.626 m

•

.
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Rintracciate 8 persone
I dispersi restano 5
Zona della Marmolada
chiusa ai curiosi
Fermo a sette il numero
dei morti (identificata una
quarta vittima). Ricerche
su frammenti minuscoli
TRENTO. Scende, anche se ri-

mane drammatico, il bilancio
della tragedia sulla Marmolada. Se i morti rimangono fermi
a 7 - è stata identificata la quarta vittima - è fortunatamente
disceso a 5 il numero dei dispersi, con 8 persone che hanno dato buone notizie di sé. E
tutto il massiccio è diventato
off limits, con la decisione del
comune di Canazei di rinforzare le misure contro i curiosi
che, numerosi, si avvicinano
al Fedaia. Un disastro su cui
ha invitato a riflettere il presidente Mattarella, durante la
sua visita in Mozambico, come «elemento simbolico di
quello che il cambio climatico, se non governato, sta producendo nel mondo. Richiede
piena collaborazione di tutti,
sennò non è governato. Ci sono Paesi che non si impegnano. Occorre richiamare tutti ha ammonito - ad assumere
impegni ulteriori».
Al conto dei ’sommersi e salvati’ della Marmolada si aggiunge come vittima Liliana
Bertoldi, 54 anni, commerciante ambulante di Levico
(Trento); resta ignota l’identità di un deceduto, ancora non
identificato, che potrebbe
coincidere con uno dei dispersi, tutti italiani. Il totale sarebbe di 11-12 persone, più o menoil numero stimato da due te-

stimoni francesi, che si trovavano in zona al momento del
distacco della frana.
Reperti da analizzare. Otto infi-

minati - ha annunciato - per
trovare anche un minimo di relazione tra un reperto e l’altro».
E ieri sono emersi dal ghiaccio altri resti, oggetti o brandelli di vestito ma anche reperti
umani, la cui attribuzione non
è certa e per cui non entrano
nel computo delle vittime.
Questo sarà un compito anche per gli accertamenti sul
Dna, che verranno eseguiti dal
Ris di Parma. Oggi è in programma una riunione operativa alla Procura della Repubblica di Trento, che non ha ancora dato il nulla osta per lo svolgimento dei funerali delle vittime.

ne i feriti, dei quali uno dimesso dall’ospedale. Terminato
anche il lavoro di attribuzione
delle auto che erano parcheggiate a passo Fedaia. È «rientrato» nel conto dei sopravvissuti Chiusura totale. Intanto il Coanche il paziente sconosciuto mune di Canazei ha emesso
in prognosi riservata all’ospe- un’ordinanza che esplicita la
dale di Treviso. Grazie ai reper- chiusura totale del massiccio
ti consegnati dai genitori al della Marmolada, sia sul verpresidente del Vesante trentino doneto, Luca Zaia, è Rabbia dei parenti: ve si è consumata
stato possibile ac- perché non è stato la tragedia, sia su
quello veneto. Un
certare che si tratta segnalato
modo anche per
di un trentenne reil pericolo?
scoraggiare i curiosidente a Fornace,
si che affollano la
in provincia di Il governatore
strada per passo
Trento. Per il resto, trentino Fugatti:
Fedaia, da cui si veè continuata l’in- un evento unico
de nettamente il
cessanteopera diricerca da parte del Soccorso Al- grande ’scalino’ provocato dal
pino, della Guardia di Finanza seracco caduto. «In concreto
sulla sommità del monte, sem- non cambia niente - ha precipre con l’utilizzo di droni per sato il sindaco Giovanni Berla ricognizione sulla superfi- nard - nel senso che già da docie gelata, quindi con brevissi- menica, dopo la tragedia,
me discese per il recupero dei c’era la chiusura della Marmoreperti. Il capo del Soccorso Al- lada. Abbiamo capito che forpino, Maurizio Dellantonio, se al momento non c’era stata
ha definito i ritrovamenti «do- comunicazione, però il provlorosi», prevalentemente «par- vedimento era di chiusura fin
ti umane di dimensioni molto dall’inizio». Bernard ha anche
piccole, tanti neanche colloca- preannunciato l’intenzione di
bili in una parte del corpo o l’al- proclamare una giornata di luttra. Tutti quanti verranno esa- to cittadino per sabato prossi-

mo. È stato anche il giorno della rabbia per alcuni dei congiunti dei dispersi. La madre
di un giovane ha protestato
contro l’invadenza dei giornali sulla loro vita privata; la sorella della dispersa Erica Campagnaro ha promesso di «andare
fino in fondo» e capire perché
domenica non fosse stato diramato un avviso di pericolo
«con l’acqua che scendeva sotto il ghiacciaio».
«Capiscola rabbia dei parenti - ha commentato il presidente della Provincia di Trento,
Maurizio Fugatti - ma è stato
un evento eccezionale, direi
unico». //

Strazio e rassegnazione. L’attesa dei parenti a Canazei

Ritrovati vestiti
e resti umani:
si farà l’esame Dna
Le ricerche
Droni in azione, ma
domani, nonostante la
pericolosità, interverrà
in loco una squadra
CANAZEI. Prosegue il doloroso

riconoscimento dei resti delle
vittimetravoltedal crollodelseracco sommitale della Marmolada. I numeri, anche quelli dei
dispersi, stanno progressivamente stabilizzandosi. Piano

Soccorsi. Un elicottero in volo

sciate. Altri invece sono stati se-

e dell’attrezzatura tecnica: «In
tre o quattro punti abbiamo ritrovato sia resti umani che attrezzatura alpinistica e tutto è
stato già prelevato dagli operatori in elicottero», ha spiegato il
presidente del Soccorso alpino
nazionale, Maurizio Dellantonio.«Cisono-haaggiunto-parti umane, di dimensioni molto
piccole, tante neanche collocabili in una zona del corpo. Tutte
verranno esaminate per trovare anche un minimo di relazione tra un reperto e l’altro».
Quelle di prelievo dei reperti
sonooperazioni delicate e pericolose:quandoundroneindividua delle tracce, un soccorritore viene poi calato dall’elicottero per raccogliere velocemente
i resti o le attrezzature tecniche
emerse dalghiaccio edalpietrisco. Il rischio di crolli è infatti
moltoaltoeseun distaccosiverificasse durante una ricognizione il tempo per mettersi in
salvosarebbeminimo,considerato che la parte di seracco ancora attaccata alla montagna
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Cervino: precipitano
due scalatori stranieri
Nuova disgrazia
AOSTA. Sono precipitati men-

trescalavanoilCervino,montagna’icona’esognodituttiglialpinisti. Le vittime sono un quarantacinquenne francese residente in Svizzera e un ventinovennesvizzero.Icorpisonostati trovati a circa 3100 metri di
quota, nei pressi della Testa del
Leone, lungo la via italiana alla
vetta. Secondo una prima ricostruzione i due, che erano ben

attrezzati e procedevano legati
«inconserva»,sonocaduti-forseperunascivolata,forseacausa di una scarica di sassi - mentre affrontavano un «traverso»
e sono precipitati lungo un canale per circa 400 metri. L’incidenteèavvenutosabato,probabilmente nel pomeriggio. L’allarme è scattato lunedì sera
quando i familiari hanno chiamato la polizia cantonale perché non riuscivano a contattare i due scalatori. L’operazione
diricerca-condottadalSoccorso alpino valdostano - è scatta-

ta martedì. Durante una perlustrazione all’alba con l’elicottero i corpi sono stati avvistati.
Successivamente i tecnici
dell’elisoccorso li hanno recuperatietrasportatiavalle.Gliaccertamenti sono affidati al Soccorso alpino della guardia di finanzadiCervinia.Iduescalatori erano partiti sabato da Zermatt, hanno superato il confine italo-svizzero dal colle del
Teodulo e si sono diretti verso
la Gran Becca. Avevano una
prenotazione per la notte alla
capanna Carrel, 3830 metri di
quota, ma nessuno dei presentinelbivaccoricordadiaverlivisti. L’incidente quindi si sarebbe verificato nella fase di salita,
probabilmente all’altezza del
Colledel Leone (3581 metri). //
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I RECUPERI I soccorritori vengono calati dall'elicottero per proseguire le ricerche

Riconoscimenti, al lavoro il Ris
Droni in volo per trovare i resti
Jacopo Valenti
CANAZEI

••

Prosegue il doloroso riconoscimento dei resti. Al momento le vittime ufficiali sono 7. Per il riconoscimento sarà fondamentale il lavoro dei
carabinieri del Ris di Parma,
che dovranno confrontare i
campioni di materiale genetico prelevati dai resti recuperati sul ghiacciaio con quello
dei parenti che sono alla ricerca dei loro cari. I droni del

Soccorso alpino e dei vigili
del fuoco hanno sorvolato le
zone primarie di rinvenimento dei reperti sia umani che
di abbigliamento e dell'attrezzatura tecnica: «Anche questa mattina, in tre o quattro
punti, abbiamo ritrovato sia
dei resti umani che attrezzatura alpinistica e tutto è stato
già prelevato dagli operatori
in elicottero», ha spiegato il
presidente del Soccorso alpino nazionale, Maurizio Dellantonio. «Tutti quanti verranno esaminati - ha spiega-

RicercheLasorella diun disperso

minimo: il fronte di ghiaccio
che potrebbe staccarsi è di
200 metri con un'altezza di
60 metri ed una profondità
di 80 metri.
Una situazione che preoccupa gli esperti, soprattutto per
le fratture che si sono create a
monte della parte che è rimasta sulla cima della Regina

to - per trovare anche un minimo di relazione tra un reperto e l'altro». Quelle di prelievo dei reperti sono operazioni delicate e pericolose:
quando un drone individua
delle tracce, un soccorritore
viene poi calato dall'elicottero per raccogliere velocemente i resti o le attrezzature tecniche emerse dal ghiaccio e
dal pietrisco. Il rischio di crolli è infatti molto alto e se un
distacco si verificasse durante una ricognizione il tempo
per mettersi in salvo sarebbe

delle Dolomiti. Malgrado la
pericolosità della situazione,
giovedì - probabilmente una squadra con personale
esperto pratico della zona interverrà, anche con il supporto di Unità cinofile. I droni,
che hanno sorvolato per due
giorni il ghiacciaio faticano
ormai a rivelare tracce utili,
perché nella parte più bassa
la neve si è sciolta lasciando
scoperto uno strato polveroso e ghiaioso.
Per questo si è deciso di intervenire «a vista», pur con i
rischi del caso. Intanto al rifugio Marmolada sono stati
montati un interferometro
ed un radar doppler in grado
di captare le minime variazioni sul fronte glaciale, sia quello che si è staccato che quello
intonso.

•

.

(scende ﬁno a 2.000 metri)

(da

(punto più basso a 2.335 metri)

(a 2.400 metri
conﬂuisce
nel ghiacciaio
del Miage)

(3.440 metri)
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LE RICERCHE I carabinieri del Ris di Parma sottoporranno ai test i resti e i vestiti finora trovati

Analisi con il dna
per capire il destino
dei cinque dispersi
Da domani saranno al lavoro anche i volontari, si stanno definendo
le vie di fuga per consentire agli operatori di agire in tutta sicurezza

Nicolò
Zavatta

Gianmarco
Gallina

Davide
Miotti

Manuela
Piran

Erica
Campagnaro

Paolo
Dani

Filippo
Bari

Tommaso
Carollo

Cristina Giacomuzzo
INVIATA A CANAZEI (TRENTO)

••

Non si cercano più superstiti. Adesso si lavora per accertare il destino dei dispersi
sulla Marmolada tramite il
dna. Il difficile compito è affidato ai carabinieri del Ris di
Parma. Dovranno identificarli tramite i “reperti organici”,
i brandelli di corpo che la
montagna ha impietosamente restituito tra la nottata di
lunedì e ieri.
Al centro operativo della
Protezione civile di Canazei
si prova a mettere ordine per
capire cosa è successo da
quell’attimo in cui domenica
si è staccato un seracco di
ghiaccio dalla cima della
Marmolada e ha trascinato
detriti e rocce in un vortice
senza scampo che ha inghiottito vite spensierate e senza
colpa che risalivano la via normale per la vetta tra Punta
Rocca e Penia. Quella furia
avrebbe demolito anche un
edificio. La colata si è presto,
troppo presto, solidificata
conglobando tutto, in modo
quasi anomalo. Come del resto «anomalo» e «del tutto
imprevedibile» è stato quel
distacco, ha ripetuto ieri il
presidente della Provincia di
Trento, Maurizio Fugatti insieme a Maurizio Dellantonio, presidente del Soccorso
Alpino trentino che sta coordinando le operazioni.

Il conteggio più difficile Alla fine della seconda giornata
delle operazioni di soccorso e
recupero il bilancio è sempre
più tragico. Aumentano le vittime: a ieri sera risultavano 7
decessi. Quattro hanno nome e cognome: tre vicentini
e, la conferma è arrivata in
giornata, una donna trentina. Sono Filippo Bari, 27 anni di Malo; Paolo Dani, 52 anni di Valdagno; Tommaso Ca-

A Canazei ieri
i presidenti della
Provincia di Trento
Fugatti e del
Soccorso alpino
Dellantonio
«Abbiamo fatto
e stiamo facendo
tutto il possibile
Le ricerche non
si sono mai
interrotte»

IlritrovamentoUn elicotterodella Protezione civilecon materialeritrovato sul luogodeldisastro FOTO ANSA

rollo, 48 anni di Thiene a cui
si aggiunge Liliana Bertoldi,
54 anni di Levico. Sono in fase di identificazioni altri due
corpi: si ipotizza si tratti una
coppia di origine ceca. E poi
ce n’è un altro che ancora
non è stato identificato. Potrebbe essere un non reclamato o uno dei 5 dispersi. Ed ecco, appunto, l’altra novità della giornata.
Il numero dei dispersi è calato da 13 a 5. Sono stati infatti
depennati dall’elenco degli
escursionisti stranieri che
stanno bene e che in Marmolada quel giorno, fortunatamente, non hanno dovuto fare i conti con la valanga anomala. Si sono fatti vivi direttamente tramite le rispettive
ambasciate. Restano cinque i
reclamati ufficialmente e sono tutti vicentini o in qualche
forma sono legati alla nostra
provincia: Davide Miotti, guida alpina, la moglie Erica
Campagnaro, Emanuela Piran di Bassano e il compagno
Gianmarco Gallina. C’è poi il
giovane Nicolò Zavatta di
Barbarano-Mossano. Davide Carnielli di Trento, invece, è ricoverato in gravissime
condizioni a Treviso. Le sue
lesioni sono così profonde e
gravi da renderlo irriconosci-

bile. Il presidente del Veneto,
Luca Zaia, dopo la visita di lunedì a Canazei, dove ha incontrato i familiari delle vittime ancora non accertate, ha
insistito perché si riuscisse in
qualche modo, tramite delle
fotografie di parti del corpo
riconoscibili, a consentire
una verifica incrociata.

Droni, reperti e speranze E
intanto c’è chi non ha mai
smesso di lavorare. Fausto
Zambelli fa parte del reparto
volo dei vigili del fuoco servizio antincendio. Ieri poco prima delle 12, all’uscita dalla caserma di Canazei anche centro di protezione civile, raccontava: «Abbiamo ripreso i
sopralluoghi prima delle 6. I
droni sono stati attivi durante tutta la notte perché riescono a lavorare meglio senza elicotteri che sorvolano le zone.
Scattano foto che vengono
analizzate e ingrandite dai
tecnici al pc e poi si parte per
il recupero. Sono stati rinvenuti reperti i varia natura: abbigliamento, ma anche resti
umani». Resti. Lo dice chiaro Dellantonio: «Trovare persone ancora vive è impossibile». La situazione è proibitiva. Quei ritrovamenti sono
preziosi: consentiranno di

identificare le vittime.

Tutto e di più Si doveva fare
di più per “bucare” la valanga
e salvare le vittime? O per riavere i loro corpi? L’accusa è
di Deborah Campagnaro, sorella di Erika: «Le ricerche
non si sono mai interrotte da
quando è scattato l’allarme replica Dellantonio -. Anche
la notte tra domenica e lunedì abbiamo lavorato coi termoscanner. La notte tra lunedì e martedì i droni non hanno smesso di cercare. Abbiamo fatto e stiamo facendo tutto il possibile». Per cercare di
dare risposte alle comprensibili richieste dei familiari, il
presidente della provincia di
Trento ha confermato che domani sulla valanga arriveranno i volontari fino ad ora tenuti lontani perché c’è il rischio di altri distacchi. Si sta
definendo un piano che consenta di dare una via di fuga
agli operatori. Gli esperti hanno calcolato che i volontari
avranno un minuto di tempo
per sgomberare e per mettersi in sicurezza in caso di crollo. Un minuto di tempo che
sicuramente non hanno avuto domenica le vittime della
Marmolada.

•
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GLI ESPERTI Un interferometro monitora eventuali spostamenti della valanga

Al lavoro i geologi di Firenze
Si chiama “Interferome••
tro radar da terra” ed è, in pratica, una sofisticata sonda in
grado di percepire ogni singolo movimento del terreno o
di uno smottamento contro
cui è puntata. Per esempio,
come ricorda l’assessore regionale del Veneto alla Protezione civile, Gianpaolo Bottacin, è stato usato anche per la
frana di Perarolo nel Bellunese. Ebbene, da ieri questo super radar monitora anche il
fronte di ghiaccio della vetta
della Marmolada. Il super
esperto Nicola Casagli, professore di geologia all’università di Firenze, dopo Rigopiano è al lavoro a passo Fedaia.
Ma non saranno solo nume-

ri. Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, spiega che l’apparecchio servirà prima di tutto a
dare sicurezza alle squadre di
recupero che per la prima volta arriveranno sulla valanga,
domani mattina: se si dovesse registrare il minimo cedimento, si dovrà far sgomberare l’area immediatamente.
Poi saranno determinanti anche per capire come comportarsi in futuro. Sì, perché sempre ieri il sindaco di Canazei,
Giovanni Bernard, ha firmato un’importante ordinanza:
l’intera Marmolada è off limits. Questo arriva dopo il provvedimento di chiusura parziale preso d’urgenza il giorno

dello stacco del seracco di
ghiaccio. Ora si allarga la zona vietata per operare in sicurezza e allontanare curiosi
dall’area del disastro. Per
quanto tempo? Nel testo non
sono specificati limiti temporali. Ieri sera Mauro Gaddo,
di Meteo Trentino, sezione
della Protezione civile della
Provincia autonoma, confermava che i radar resteranno
operativi a lungo. «Tutta l’estate è a rischio. Per questo
c’è l’ordinanza che riguarda
l’intera Marmolada. Quando
si riaprirà? Valuteremo. Sul
come e quando si dovrà capire meglio, anche a seguito dei
Cri.Gia.
monitoraggi».

•
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Gliesperti Igeologi dell’universitàdi Firenzesotto laMarmolada
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SICUREZZA Il Comune si è aggiudicato un contributo di 16 mila euro per la videosorveglianza

Rischi
Il
Passaggi

LaverificaUno deimonitordicontrollo delle immaginiche arrivanodalle telecamereallasede della polizia locale ARCHIVIO

Più sicurezza nelle scuole
Arrivano le telecamere
L’attenzione concentrata su un’area particolarmente sensibile
fra stazione delle corriere, liceo, istituto Chilesotti e le medie Ferrarin
Alessandra Dall’Igna

Nuovi occhi elettronici
••
contro lo spaccio nelle scuole
di Thiene. A volerli l’Amministrazione comunale che ha
deciso di partecipare al bando ministeriale “Scuole Sicure”, ottenendo un contributo
di oltre 16 mila euro finalizzato all’ampliamento del sistema di video sorveglianza cittadino.
In particolare, l’attenzione
del Comune si è concentrata
su un’area altamente sensibile della città, quella compresa tra la stazione delle corrie-

“

Ho chiesto
di verificare
la possibilità di
aumentare i varchi
Targa System
Giampi Michelusi
Sindaco di Thiene

re, il Liceo Corradini, l’Itt
Chilesotti e la scuola media
Ferrarin. Un quadrilatero
che, da settembre a giugno, è
frequentano da migliaia di
studenti che corrono dunque il rischio di diventare gli
obiettivi privilegiati degli
spacciatori di stupefacenti.
Da qui la decisione del Comune di Thiene di aumentare il controllo della zona attraverso nuove telecamere
che saranno di sicuro aiuto
agli agenti del Consorzio di
polizia locale Nordest Vicentino impegnati sul campo.
«Si tratta di strumenti strategici per monitorare una
delle zone più delicate di
Thiene - spiega il sindaco
Giampi Michelusi - non possiamo che essere soddisfatti
di aver ricevuto questo contributo ministeriale (16.320
euro su un totale di spesa di
24 mila, ndr) che verrà dunque speso per tutelare la comunità e in particolare i giovani. Allo stesso tempo il
plauso dell’Amministrazio-

ne va alla polizia locale, sempre in prima linea nella prevenzione e nel contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti».
L’ultimo intervento degli
agenti risale alla scorsa settimana, quando una pattuglia
in borghese ha pedinato un
“pendolare dello spaccio” nelle vicinanze della stazione
dei treni, arrestandolo poi a
Marano dopo una breve colluttazione. Ma numerose sono le operazioni condotte periodicamente nei parchi cittadini e le attività di controllo eseguite anche con l’ausilio dell’unità cinofila in cui
presta servizio il cane antidroga Ronnie in dotazione al
consorzio Nordest Vicentino. Sempre sul fronte delle
infrastrutture tecnologiche,
è volontà della nuova Amministrazione di implementare
il numero di varchi “Targa
System” presenti in città. Ad
oggi sono solo due i punti monitorati da questi preziosi
strumenti in grado di legge-

re le targhe e contestualmente verificare, attraverso una
banca dati nazionale, lo stato del veicolo - rubato, revisionato, assicurato – e lanciare un allerta al comando dei
vigili che potranno così intervenire tempestivamente per
bloccare la fuga dei ladri o
fermare un mezzo non conforme.
Il primo punto è in zona
Ponte di Ferro, mentre il secondo in via Cappuccini, coperti da quattro telecamere
di cui una attualmente non
funzionante. «Ho già chiesto
alla polizia locale di verificare con Pasubio Tecnologia la
possibilità di aumentare il
numero di varchi in città precisa il sindaco Michelusi
- in modo da estendere il controllo del territorio anche in
altre arterie particolarmente
trafficate. Non appena avremo in mano il progetto, e il
relativo impegno economico, valuteremo quali e quanti varchi attivare».
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IRECUPERI Isoccorritorivengonocalatidall'elicotteroperproseguire lericerche

Riconoscimenti, al lavoro il Ris
Droni in volo per trovare i resti
Jacopo Valenti
CANAZEI

••

Prosegue il doloroso riconoscimento dei resti. Al momento le vittime ufficiali sono 7. Per il riconoscimento sarà fondamentale il lavoro dei
carabinieri del Ris di Parma,
che dovranno confrontare i
campioni di materiale genetico prelevati dai resti recuperati sul ghiacciaio con quello
dei parenti che sono alla ricerca dei loro cari. I droni del

Soccorso alpino e dei vigili
del fuoco hanno sorvolato le
zone primarie di rinvenimento dei reperti sia umani che
di abbigliamento e dell'attrezzatura tecnica: «Anche questa mattina, in tre o quattro
punti, abbiamo ritrovato sia
dei resti umani che attrezzatura alpinistica e tutto è stato
già prelevato dagli operatori
in elicottero», ha spiegato il
presidente del Soccorso alpino nazionale, Maurizio Dellantonio. «Tutti quanti verranno esaminati - ha spiega-

RicercheLasorella diun disperso

minimo: il fronte di ghiaccio
che potrebbe staccarsi è di
200 metri con un'altezza di
60 metri ed una profondità
di 80 metri.
Una situazione che preoccupa gli esperti, soprattutto per
le fratture che si sono create a
monte della parte che è rimasta sulla cima della Regina

to - per trovare anche un minimo di relazione tra un reperto e l'altro». Quelle di prelievo dei reperti sono operazioni delicate e pericolose:
quando un drone individua
delle tracce, un soccorritore
viene poi calato dall'elicottero per raccogliere velocemente i resti o le attrezzature tecniche emerse dal ghiaccio e
dal pietrisco. Il rischio di crolli è infatti molto alto e se un
distacco si verificasse durante una ricognizione il tempo
per mettersi in salvo sarebbe

delle Dolomiti. Malgrado la
pericolosità della situazione,
giovedì - probabilmente una squadra con personale
esperto pratico della zona interverrà, anche con il supporto di Unità cinofile. I droni,
che hanno sorvolato per due
giorni il ghiacciaio faticano
ormai a rivelare tracce utili,
perché nella parte più bassa
la neve si è sciolta lasciando
scoperto uno strato polveroso e ghiaioso.
Per questo si è deciso di intervenire «a vista», pur con i
rischi del caso. Intanto al rifugio Marmolada sono stati
montati un interferometro
ed un radar doppler in grado
di captare le minime variazioni sul fronte glaciale, sia quello che si è staccato che quello
intonso.

•

.

(scende ﬁno a 2.000 metri)

(da

(punto più basso a 2.335 metri)

(a 2.400 metri
conﬂuisce
nel ghiacciaio
del Miage)

(3.440 metri)

Ai
del
si
preparando
le
di
«Sullo
il
si
ma
ancora
drammatica»

Pagina 62 / 177
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 47.879

Data: 06/07/2022 | Pagina: 3
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
ALTRA TRAGEDIA

Precipitano
scalando
il Cervino,
due morti

I ghiacciai più sensibili all'innalzamento
della temperatura sotto i 3.500 metri

(scende ﬁno a 2.000 metri)

(punto più basso a 2.335 metri)

(da 4.400 a 1.800 metri)
(fra 3.530 e 2.550 metri)
(3.000 metri circa)
(3.067 metri)

(3.343 metri)
(2.939 metri)
(a 2.400 metri
conﬂuisce
nel ghiacciaio
del Miage)

(tra i 2.700 e i 3.000 metri)
(3.440 metri)

•

Sono precipitati mentre
scalavano il Cervino. Le
vittime sono un
quarantacinquenne
francese residente in
Svizzera e un ventinovenne
svizzero. I corpi sono stati
trovati a circa 3.100 metri di
quota, nei pressi della Testa
del Leone, lungo la via
italiana alla vetta. Secondo
una prima ricostruzione i
due, che erano ben
attrezzati e procedevano
legati «in conserva», sono
caduti - forse per una
scivolata, forse a causa di
una scarica di sassi - mentre
affrontavano un «traverso»
e sono precipitati lungo un
canale per circa 400 metri.
L'incidente è avvenuto
sabato, probabilmente nel
pomeriggio. L'allarme è
scattato lunedì sera quando
i familiari hanno chiamato la
police cantonale perché non
riuscivano a contattare i due
scalatori. Durante una
perlustrazione all'alba con
l'elicottero i corpi sono stati
avvistati. Gli accertamenti
sono affidati al Soccorso
alpino della guardia di
finanza di Cervinia. I due
scalatori erano partiti
sabato da Zermatt (dove
erano giunti in treno), hanno
superato il confine
italo-svizzero dal colle del
Teodulo e si sono diretti
verso la Gran Becca.
Avevano una prenotazione
per la notte alla capanna
Carrel, 3.830 metri di quota,
punto di appoggio per la
salita verso la cima, ma
nessuno degli alpinisti
presenti nel bivacco ricorda
di averli visti arrivare.
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IL DOLORE Paolo Dani di Valdagno avrebbe compiuto oggi 52 anni. Filippo Bari lascia un figlioletto di appena 4 anni

La valanga ha travolto
i due compagni di cordata
I Comuni degli sfortunati alpinisti hanno proclamato il lutto cittadino per il giorno
delle esequie, ma si attende ancora il nullaosta delle autorità per poterle organizzare
Luigi Cristina
Matteo Carollo

••

Oggi Paolo Dani avrebbe
compiuto 52 anni ma la Marmolada, che tanto amava, ha
avuto in serbo per lui un altro destino. Il valdagnese,
morto domenica a causa del
distacco di un imponente seracco di ghiaccio sulla regina
delle Dolomiti, era conosciutissimo in tutta la Valle
dell’Agno e oltre perché era
stato il responsabile della stazione del soccorso alpino di
Recoaro-Valdagno dal 2013
al 2020, elicotterista e guida
alpina. Era istruttore regionale del Soccorso alpino, impegnato nei corsi di formazione e aggiornamento anche a Verona, dove sono in
tanti a piangere l’amico: i soccorritori del 118 e quelli della
stazione di Verona del Soccorso alpino. Il giorno del funerale sarà proclamato il lutto cittadino in segno di vicinanza della comunità alla famiglia dai Comuni di Brogliano, paese d’origine, Valdagno dove viveva e Recoaro
dove aveva lavorato con il
soccorso alpino. Per quanto
riguarda la cerimonia ancora non c’è stato il nullaosta
da parte delle autorità e di
conseguenza non si sa il giorno. L’ultimo saluto dovrebbe
tenersi a Valdagno, o al duomo di San Clemente oppure
al palazzetto dello sport visto
che si prevede un forte afflusso di persone ma al momento non ci sono certezze. Quel
che è certo è che Dani riposerà nella sua terra d’origine al
cimitero di Quargnenta. Il
fratello Lino, anche lui esperto di monti visto che è accompagnatore di media montagna, dopo aver effettuato lunedì il riconoscimento della
salma a Canazei, il giorno dopo racconta di “avere ricevu-

to centinaia di telefonate
non solo dall’Italia per quanto accaduto a Paolo”. Con la
mente un po’ più rilassata,
sebbene ancora provato dalla tragedia, ricorda “l’entusiasmo per la natura” che i due
condividevano ereditato dal
papà Domenico “Meneghetto” Dani che era falegname.
Lino racconta anche di escursioni a Tonezza e sul monte
Cimone. Un’esperienza che
ha segnato sia lui che Paolo
fu quando tutta la famiglia,
in sei nel complesso, in primavera sulla strada degli
Eroi dopo la galleria d’Havet
incontrarono inaspettatamente la neve ma loro erano
vestiti “da festa”, in modo inadeguato. «Avrebbero voluto
raggiungere il rifugio Papa
ma una persona ci disse:
“Voi con questo equipaggiamento non continuate”. Parole che colpirono me e Paolo nel profondo perché ci fecero capire l’importanza della sicurezza in montagna». Il
corpo nazionale soccorso alpino e speleologico scrive un
post nel quale ricorda che
“Tra le tante vittime della
Marmolada piangiamo anche il nostro Paolo Dani. I nostri pensieri in queste ore sono per lui e per tutte le persone coinvolte nel tragico incidente di domenica”. Il sindaco di Brogliano Dario Tovo
che ha frequentato con Dani
le scuole ricorda «un ragazzo
in simbiosi con la natura,
che aveva voglia di scalare
tutte le salite del territorio e
poi un uomo che si è formato
per poter svolgere il suo lavoro al meglio. Una brava persona che affrontava le difficoltà con il sorriso».

Filippo Bari “Come uno scudo tu ora ci proteggi, come
un fiore sentirò il tuo profumo ovunque, così tu vivrai
con noi per sempre, perché

Elicotteristaeguida alpinaPaolo Daniavrebbe compiutooggi 52anni

Appassionatodi musicaTantissimi i messaggisocial perFilippo Bari

eroi come te, amore mio, non
muoiono mai. Ti amo”. È il
toccante messaggio che Jelena Petrovic, la compagna di
Filippo Bari, con la quale egli
aveva un figlioletto di 4 anni,
ha affidato ai social network.
Parole che testimoniano il
dolore che i familiari, gli ami-

ci, i conoscenti stanno provando dopo la scomparsa del
giovane di 27 anni, originario di Isola ma residente a
Malo. Numerosi i messaggi
di cordoglio, soprattutto degli amici, lasciati sulla bacheca del suo profilo Facebook.
Molti hanno postato una fo-

to, un’immagine di un momento speciale: un abbraccio, una posa, un sorriso. A
partire dai membri della
band in cui Filippo suonava
la chitarra, i We Defeat All,
che hanno pubblicato un’immagine del giovane mentre
imbraccia il suo strumento.
“Ieri purtroppo il nostro incredibile chitarrista ci ha lasciati, ma la sua musica, i
suoi arpeggi risuoneranno
nel nostro cuore per sempre!
Ciao Pippo, sarai sempre con
noi!”, scrivono nel loro profilo Facebook. Dalla foto traspare tutta la passione di Filippo per la musica, con le immagini dei concerti con i
suoi amici, gli scatti in posa,
le locandine. Tanti anche gli
altri amici che hanno voluto
tributare il loro affetto. “Sarai sempre il migliore Filippo - scrive Jonny -, l’amico
meraviglioso che tutti vorrebbero avere e che io ho avuto
la fortuna di avere al mio
fianco tutto questo tempo,
ma non è bastato. Avevamo
ancora tanto, tantissimo da
fare. Te ne sei andato troppo
presto, fratello. Sei e sarai
sempre parte di me, continuerò a farti vivere dentro il
mio cuore per sempre, questa è una promessa”. C’è chi
aveva programmato di andare a vedere un concerto assieme: “Ciao amico mio dal cuore grande - scrive Alberto -.
A Zagabria i Rage li vedremo
insieme perché ti porterò
con me. Per sempre Pippo”.
Gli amici di Filippo hanno
lanciato una raccolta fondi a
sostegno della compagna e
del figlioletto di Filippo. Il
Cai di Malo ha sospeso le attività in segno di lutto. A Isola
sarà istituito il lutto cittadino nel giorno del funerale,
mentre a Malo il provvedimento, già in vigore, rimarrà
fino alle esequie.
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Lavisuale Unafotografia scattatadalla vetta,dove sièstaccatoil seracco
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BARBARANO

L’angoscia
«L’intera
I
L’amico:
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LE RICERCHE I carabinieri del Ris di Parma sottoporranno ai test i resti e i vestiti finora trovati

Analisi con il dna
per capire il destino
dei cinque dispersi
Da domani saranno al lavoro anche i volontari, si stanno definendo
le vie di fuga per consentire agli operatori di agire in tutta sicurezza

Nicolò
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Cristina Giacomuzzo
INVIATA A CANAZEI (TRENTO)

••

Non si cercano più superstiti. Adesso si lavora per accertare il destino dei dispersi
sulla Marmolada tramite il
dna. Il difficile compito è affidato ai carabinieri del Ris di
Parma. Dovranno identificarli tramite i “reperti organici”,
i brandelli di corpo che la
montagna ha impietosamente restituito tra la nottata di
lunedì e ieri.
Al centro operativo della
Protezione civile di Canazei
si prova a mettere ordine per
capire cosa è successo da
quell’attimo in cui domenica
si è staccato un seracco di
ghiaccio dalla cima della
Marmolada e ha trascinato
detriti e rocce in un vortice
senza scampo che ha inghiottito vite spensierate e senza
colpa che risalivano la via normale per la vetta tra Punta
Rocca e Penia. Quella furia
avrebbe demolito anche un
edificio. La colata si è presto,
troppo presto, solidificata
conglobando tutto, in modo
quasi anomalo. Come del resto «anomalo» e «del tutto
imprevedibile» è stato quel
distacco, ha ripetuto ieri il
presidente della Provincia di
Trento, Maurizio Fugatti insieme a Maurizio Dellantonio, presidente del Soccorso
Alpino trentino che sta coordinando le operazioni.

Il conteggio più difficile Alla fine della seconda giornata
delle operazioni di soccorso e
recupero il bilancio è sempre
più tragico. Aumentano le vittime: a ieri sera risultavano 7
decessi. Quattro hanno nome e cognome: tre vicentini
e, la conferma è arrivata in
giornata, una donna trentina. Sono Filippo Bari, 27 anni di Malo; Paolo Dani, 52 anni di Valdagno; Tommaso Ca-

A Canazei ieri
i presidenti della
Provincia di Trento
Fugatti e del
Soccorso alpino
Dellantonio
«Abbiamo fatto
e stiamo facendo
tutto il possibile
Le ricerche non
si sono mai
interrotte»

IlritrovamentoUn elicotterodella Protezione civilecon materialeritrovato sul luogodeldisastro FOTO ANSA

rollo, 48 anni di Thiene a cui
si aggiunge Liliana Bertoldi,
54 anni di Levico. Sono in fase di identificazioni altri due
corpi: si ipotizza si tratti una
coppia di origine ceca. E poi
ce n’è un altro che ancora
non è stato identificato. Potrebbe essere un non reclamato o uno dei 5 dispersi. Ed ecco, appunto, l’altra novità della giornata.
Il numero dei dispersi è calato da 13 a 5. Sono stati infatti
depennati dall’elenco degli
escursionisti stranieri che
stanno bene e che in Marmolada quel giorno, fortunatamente, non hanno dovuto fare i conti con la valanga anomala. Si sono fatti vivi direttamente tramite le rispettive
ambasciate. Restano cinque i
reclamati ufficialmente e sono tutti vicentini o in qualche
forma sono legati alla nostra
provincia: Davide Miotti, guida alpina, la moglie Erica
Campagnaro, Emanuela Piran di Bassano e il compagno
Gianmarco Gallina. C’è poi il
giovane Nicolò Zavatta di
Barbarano-Mossano. Davide Carnielli di Trento, invece, è ricoverato in gravissime
condizioni a Treviso. Le sue
lesioni sono così profonde e
gravi da renderlo irriconosci-

bile. Il presidente del Veneto,
Luca Zaia, dopo la visita di lunedì a Canazei, dove ha incontrato i familiari delle vittime ancora non accertate, ha
insistito perché si riuscisse in
qualche modo, tramite delle
fotografie di parti del corpo
riconoscibili, a consentire
una verifica incrociata.

Droni, reperti e speranze E
intanto c’è chi non ha mai
smesso di lavorare. Fausto
Zambelli fa parte del reparto
volo dei vigili del fuoco servizio antincendio. Ieri poco prima delle 12, all’uscita dalla caserma di Canazei anche centro di protezione civile, raccontava: «Abbiamo ripreso i
sopralluoghi prima delle 6. I
droni sono stati attivi durante tutta la notte perché riescono a lavorare meglio senza elicotteri che sorvolano le zone.
Scattano foto che vengono
analizzate e ingrandite dai
tecnici al pc e poi si parte per
il recupero. Sono stati rinvenuti reperti i varia natura: abbigliamento, ma anche resti
umani». Resti. Lo dice chiaro Dellantonio: «Trovare persone ancora vive è impossibile». La situazione è proibitiva. Quei ritrovamenti sono
preziosi: consentiranno di

identificare le vittime.

Tutto e di più Si doveva fare
di più per “bucare” la valanga
e salvare le vittime? O per riavere i loro corpi? L’accusa è
di Deborah Campagnaro, sorella di Erika: «Le ricerche
non si sono mai interrotte da
quando è scattato l’allarme replica Dellantonio -. Anche
la notte tra domenica e lunedì abbiamo lavorato coi termoscanner. La notte tra lunedì e martedì i droni non hanno smesso di cercare. Abbiamo fatto e stiamo facendo tutto il possibile». Per cercare di
dare risposte alle comprensibili richieste dei familiari, il
presidente della provincia di
Trento ha confermato che domani sulla valanga arriveranno i volontari fino ad ora tenuti lontani perché c’è il rischio di altri distacchi. Si sta
definendo un piano che consenta di dare una via di fuga
agli operatori. Gli esperti hanno calcolato che i volontari
avranno un minuto di tempo
per sgomberare e per mettersi in sicurezza in caso di crollo. Un minuto di tempo che
sicuramente non hanno avuto domenica le vittime della
Marmolada.

•

.
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GLI ESPERTI Un interferometro monitora eventuali spostamenti della valanga

Al lavoro i geologi di Firenze
Si chiama “Interferome••
tro radar da terra” ed è, in pratica, una sofisticata sonda in
grado di percepire ogni singolo movimento del terreno o
di uno smottamento contro
cui è puntata. Per esempio,
come ricorda l’assessore regionale del Veneto alla Protezione civile, Gianpaolo Bottacin, è stato usato anche per la
frana di Perarolo nel Bellunese. Ebbene, da ieri questo super radar monitora anche il
fronte di ghiaccio della vetta
della Marmolada. Il super
esperto Nicola Casagli, professore di geologia all’università di Firenze, dopo Rigopiano è al lavoro a passo Fedaia.
Ma non saranno solo nume-

ri. Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, spiega che l’apparecchio servirà prima di tutto a
dare sicurezza alle squadre di
recupero che per la prima volta arriveranno sulla valanga,
domani mattina: se si dovesse registrare il minimo cedimento, si dovrà far sgomberare l’area immediatamente.
Poi saranno determinanti anche per capire come comportarsi in futuro. Sì, perché sempre ieri il sindaco di Canazei,
Giovanni Bernard, ha firmato un’importante ordinanza:
l’intera Marmolada è off limits. Questo arriva dopo il provvedimento di chiusura parziale preso d’urgenza il giorno

dello stacco del seracco di
ghiaccio. Ora si allarga la zona vietata per operare in sicurezza e allontanare curiosi
dall’area del disastro. Per
quanto tempo? Nel testo non
sono specificati limiti temporali. Ieri sera Mauro Gaddo,
di Meteo Trentino, sezione
della Protezione civile della
Provincia autonoma, confermava che i radar resteranno
operativi a lungo. «Tutta l’estate è a rischio. Per questo
c’è l’ordinanza che riguarda
l’intera Marmolada. Quando
si riaprirà? Valuteremo. Sul
come e quando si dovrà capire meglio, anche a seguito dei
Cri.Gia.
monitoraggi».

•

.
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ILLASI Il sessantottenne Carmelo Busti è sparito giovedì a San Giorgio

In Lessinia proseguono
le ricerche dello scomparso
Non hanno avuto alcun
••
esito, almeno fino a ieri sera,

le ricerche del sessantottenne Carmelo Busti, pensionato residente a Cellore, disperso in Lessinia da giovedì.
Secondo le ultime testimonianze, sarebbe uscito dalla
sua abitazione, in località
Sorcè di Sopra nella frazione
di Illasi dove viveva da solo,
intorno alle 14. «È un camminatore abituale e frequentatore dell'altopiano», conferma uno dei fratelli, Renzo
Busti, che con apprensione a

Malga San Giorgio sta seguendo le ricerche. Qui è stata ritrovata, in un parcheggio, l'automobile dell'anziano. Non è inusuale per i familiari che abbia scelto come
destinazione la località nel
comune di Bosco Chiesanuova, che è punto di partenza
per diverse escursioni.
Le ricerche proseguono
con grande dispiegamento
di mezzi e di soccorritori.
Nelle operazioni sono impegnati i carabinieri della stazione di Illasi e di Bosco. Sul

CarmeloBusti

posto, su attivazione della
prefettura, sono operativi i vigili del fuoco con una postazione di comando. Gli operatori della stazione del Soccorso alpino continuano a scandagliare le zone nelle quali
potrebbe essersi diretto l'escursionista. Presente anche
la Protezione civile, con 20
volontari formati per intervenire in quota e in ambienti
impervi, oltre a varie unità cinofile molecolari e quattro
fuoristrada.
Mezzi e uomini stanno
esplorando pascoli, speroni
di rocce, sentieri e strapiombi. Le perlustrazioni hanno
interessato il passo e il vallone del Malera, il rifugio Pertica, il sentiero alpinistico del
Pojesi e quello delle creste su
cima Carega fino a malga Sinel.
Ma.Bi.

•
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I dispersi ora sono cinque
Ordinanza contro i curiosi
Monito. Per Mattarella «il cambio climatico richiede la collaborazione di tutti»
Le vittime restano sette. Identificata la quarta, è una commerciante di 54 anni
CANAZEI

ANDREA BUOSO

Scende, anche se rimane drammatico, il bilancio della tragedia sulla Marmolada.
Se i morti rimangono fermi a
sette - è stata identificata la
quarta vittima - è fortunatamente disceso a cinque il numero dei dispersi, con otto persone che hanno dato notizie di
sé. E tutto il massiccio è diventato off limits, con la decisione
del comune di Canazei di rinforzare le misure contro i curiosi che numerosi si avvicinano al Fedaia. Un disastro su cui
ha invitato a riflettere il presidente Mattarella, durante la
sua visita in Mozambico, come
«elemento simbolico di quello
che il cambio climatico, se non
governato, sta producendo nel
mondo. Richiede piena collaborazione di tutti, sennò non è
governato. Ci sono Paesi che
non si impegnano. Occorre richiamare tutti - ha ammonito ad assumere impegni ulteriori».

■

Le vittime
Al conto delle vittime si aggiunge Liliana Bertoldi, 54 anni, commerciante ambulante
di Levico (Trento); resta in ballo l'identità di un morto, ancora non identificato, che potrebbe coincidere con uno dei dispersi, tutti italiani. Il totale sarebbe di 11-12 persone, più o
meno il numero stimato da
due testimoni francesi, che si
trovavano in zona al momento
del distacco della frana. Otto
infine i feriti, dei quali uno dimesso dall'ospedale. È «rientrato» nel conto dei sopravvis-

Davide Miotti con Erica Campagnaro in un post tratto da Facebook

■ Tante persone
affollano la strada
per passo Fedaia, da
cui si vede
il luogo del distacco

■ Il presidente
della Provincia:
«È stato un evento
eccezionale,
direi unico»

suti anche il paziente sconosciuto in prognosi riservata
all'ospedale di Treviso. Grazie
ai reperti consegnati dai genitori al presidente del Veneto,
Luca Zaia, è stato possibile accertare che si tratta di un trentenne residente a Fornace, in
provincia di Trento. Per il resto, è continuata l'incessante
opera di ricerca da parte del
Soccorso Alpino, della Guardia

di Finanza sulla sommità del
monte. Il capo del Soccorso Alpino, Maurizio Dellantonio, ha
definito i ritrovamenti «dolorosi». Sono emersi dal ghiaccio
altri resti, oggetti o brandelli di
vestito ma anche reperti umani, la cui attribuzione non è
certa. Questo sarà un compito
anche per gli accertamenti sul
Dna, che verranno eseguiti dal
Ris di Parma.

Per oggi è in programma
una riunione operativa presso
la procura di Trento, che non
ha ancora dato il nulla osta per
lo svolgimento dei funerali delle vittime. Ieri, intanto, il Comune di Canazei ha emesso
un'ordinanza che esplicita la
chiusura totale del massiccio
della Marmolada, sia sul versante trentino dove si è consumata la tragedia, sia su quello
veneto. Un modo anche per
scoraggiare i curiosi che affollano la strada per passo Fedaia, da cui si vede nettamente il
grande scalino provocato dal
seracco caduto. «In concreto
non cambia niente - ha precisato il sindaco Giovanni Bernard
- nel senso che già da domenica, dopo la tragedia, c'era la
chiusura della Marmolada. Abbiamo capito che forse al momento non c'era stata comunicazione, però il provvedimento era di chiusura fin dall'inizio». Bernard ha anche preannunciato l'intenzione di proclamare una giornata di lutto
cittadino per sabato prossimo.
La rabbia
È stato anche il giorno della
rabbia. La madre di un giovane
ha protestato contro l'invadenza dei giornali, mentre la sorella della dispersa Erica Campagnaro ha promesso di «andare
fino in fondo» per capire perché domenica non fosse stato
diramato un avviso di pericolo
nella zona. «Capisco la rabbia ha commentato il presidente
della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti - ma è stato un
evento eccezionale, direi unico».
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Domani i soccorritori via terra ai piedi del seracco
“In caso di distacchi, un minuto per mettersi in salvo”
«Domani inizieranno le ricerche via terra ai piedi del seracco precipitato dove il ghiaccio ha iniziato a sciogliersi» ha spiegato Maurizio Dellantonio, presidente del Soccorso alpino nazionale. Un’operazione delicata: «In caso di nuovi distacchi - ha detto - gli operatori hanno un minuto di tempo per mettersi in salvo».

FOTOGRAFIE DI NICCOLÒ ZANCAN

“

GUIDO TREVISAN
proprietario rifugio
“Pian dei Fiacconi”

Quando ho saputo
della valanga
ho capito che
sarebbe stata una
giornata tragica
La Marmolada
è piena di alpinisti
di domenica
a quell’ora
e io conoscevo
un sacco delle
persone travolte
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La frequenza e la
violenza con cui
accadono questi

TIZIANA FABI / TEYSSOT / AFP

quelle persone che sono state
travolte». Perché, mentre siamo in volo, ripensiamo alle parole di Guido Trevisan? Perché la sua storia è esemplificativa di come ogni allarme in
Italia non sia mai sufficiente a
mettere in moto una strategia
preventiva, una piano di salvaguardia, una reazione. Una
scelta politica in anticipo sulla
sventura che verrà. Perché è lì.
È nelle cose, già scritta. Verrà.
«Le montagne cadono da
sempre. Cadono pezzi di montagna. C’è un torrione o un seracco che cade. È naturale, per
carità. Ma la frequenza e la violenza dei fenomeni che si stanno abbattendo qui, come altrove, dovrebbe mettere tutti in
allarme». L’elenco che può fare Guido Trevisan, solo per
quello che ha visto con i suoi
occhi, è questo: «La tempesta
di vento Vaia dell’ottobre
2018, che ha abbattuto centinaia di migliaia di abeti nel giro di poche ore. La slavina che
ha distrutto il mio rifugio e la
cabinovia il 5 dicembre 2020,
per fortuna era notte e in un pe-

«La tragedia alla Marmolada è
un elemento simbolico delle
tante tragedie che il mutamento climatico non governato sta
comportando in tante parti
del mondo» ha detto ieri presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E poi ha aggiunto: «Il clima, insieme alla pandemia, allo sviluppo economico e le migrazioni, è un fenomeno globale che nessun Paese può affrontare da solo. Ma a
fronte degli accordi presi nei
forum internazionali, ci sono
Paesi che non si impegnano».
Tutto questo si vede dall’al-

Manca la neve
esaurita già ad aprile
teneva legata
la roccia e il ghiaccio
to guardando il ghiacciaio morente della Marmolada.
«Quando il drone inquadra un
particolare che potrebbe essere significativo, scendiamo
con l’elicottero per le ricer-
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Il procuratore: “Escludiamo negligenze”
Domani il Ris procede all’esame del Dna

Installato un radar per monitorare
ogni piccolo movimento del ghiacciaio
«Abbiamo installato un interferometro e un radar
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LE STORIE
MONICA SERRA
INVIATA AD ALBA DI CANAZEI

S

ono i giorni del dolore, dell’angoscia. E
adesso anche della
rabbia. Quella di Debora Campagnaro, sorella di
Erica, 44 anni, di Cittadella,
in provincia di Padova, nella
lista ufficiale dei cinque dispersi «reclamati» dai familiari, con il marito Davide Miotti. «Mio cognato era una guida alpina espertissima. Se ci
fosse stato il minimo segnale
di pericolo non sarebbe mai
partito con mia sorella, lasciando a casa due figli – si è
sfogata Debora davanti alle
telecamere –. Voglio capire se
esiste un’istituzione, un’autorità che avrebbe potuto e dovuto fare un bollettino, lanciare un allarme per fermarli. Ed
ora che cosa stiamo facendo?
Continuiamo le ricerche con i
droni, con gli elicotteri. Ma le
strumentazioni più adeguate
dove sono? Se non ci sono in
Italia chiediamole alla Norvegia, alla Groenlandia, per forare il ghiaccio. Mia sorella
magari anche ieri era ancora
viva. Noi siamo qui ad attendere che cosa? A sentire gli elicotteri che girano? ».

I riconoscimenti
sono avvenuti anche
attraverso tatuaggi
e piercing
Per qualche altro parente,
ieri, l’attesa in un attimo si è
trasformata in disperazione.
Quella di Francesca, Sara e
Caterina, le figlie della 54enne di Levico, in provincia di
Trento, Liliana Bertoldi,
escursionista appassionata,
venditrice ambulante di pollo allo spiedo e patatine in Alta Valsugana. È toccato al marito riconoscere quel che restava del suo corpo travolto
dal ghiaccio. Era con tutti gli
altri, tantissimi, resti senza
un nome, allo stadio del ghiaccio di Alba di Canazei, dove in
questi giorni è stata allestita
la camera ardente. Dopo Filippo Bari, la guida alpina
Paolo Dani, e il manager
Tommaso Carollo, è Liliana
la quarta vittima accertata
della tragedia della Marmolada. Gli altri due corpi, identificati grazie ai documenti
che avevano addosso, appartengono a una coppia di nazionalità ceca. Poi c’è una settima vittima, che nessuno
per ora ha reclamato.
Per qualche altro familiare
ancora, la sofferenza ha fatto
spazio alla gioia. Quella dei
genitori di Davide Carnielli,
30 anni, consigliere comunale di Fornace, minuscolo Comune del Trentino, dove ge-

MONICA SERRA

«In questo momento possiamo escludere assolutamente una prevedibilità, imprudenza o negligenza»
ha detto il procuratore di Trento Sandro Raimondi che
indaga per disastro colposo. Domani il Ris inizierà l’esame del Dna dei resti per provare a dargli un nome.

Le vittime
Il dolore e la rabbia dei familiari
“Perché nessuno li ha fermati?”
Il bilancio: sette morti e cinque dispersi, rintracciati altri otto alpinisti
La sorella di Erica, travolta col marito: “Al minimo allarme, non sarebbero saliti”

Liliana Bertoldi
Commerciante di Levico (Trento), 54
anni, è la quarta vittima italiana accertata ieri dalle forze dell’ordine

Paolo Dani
Guida alpina di 52 anni, abitava a Valdagno, in provincia di Vicenza. Sul ghiacciaio accompagnava un gruppo di amici

Erica Campagnaro e Davide Miotti
Entrambi risultano ancora dispersi: Davide Miotti, guida alpina di 51 anni, è titolare
di un negozio di abbigliamento sportivo in provincia di Vicenza. Era sulla Marmolada
con la moglie Erica, impiegata di 44 anni. Hanno due figli

Filippo Bari
Tra le prime vittime accertate, 28 anni,
viveva con la compagna e il figlio di quattro anni a Malo, in provincia di Vicenza

Gianmarco Gallina e Emanuela Piran
Nell’elenco dei dispersi risulta anche una coppia di Villa d’Asolo: i trentenni
Gianmarco Gallina ed Emanuela Piran, originaria di Bassano. Entrambi appassionati
di montagna, erano già stati insieme sulla Marmolada due anni fa

Tommaso Carollo
Tra le sette vittime accertate c’è il manager vicentino di 48 anni. Era in vetta
con la compagna, rimasta ferita

Nicolò Zavatta
Il 22enne di Barbarano Mossano (Vicenza) è tra i dispersi. Uno degli amici con cui
è salito sul ghiacciaio si è salvato

stisce lo storico negozio di ferramenta di famiglia. Mamma
Giovanna e papà Mauro lo
hanno riconosciuto dalla forma dei piedi, dal piercing
all’orecchio, dal gruppo sanguigno A negativo. Senza documenti, volto e corpo resi irriconoscibili dall’ondata di
ghiaccio, Davide era tra i ricoverati all’ospedale di Trento a
cui i carabinieri, a fatica, stavano provando a dare un nome. I medici sono cauti: «La
prognosi del paziente è riservata e il quadro clinico severo
ma stabile», ha spiegato il direttore generale Francesco
Benazzi.
Gli altri familiari sono tutti
qui, nella caserma dei vigili
del fuoco dove è stato allestito
il centro direzionale, con gli
esperti del soccorso alpino,
con il sindaco di Canazei, Giovanni Bernard, con il presidente della Provincia autonoma
di Trento, Maurizio Fugatti.
Soprattutto con i volontari degli Psicologi per i popoli. Che
provano a fornire una «stampella», un «porto sicuro», per
chi vive «momenti di grande
disperazione». Spiega una di
loro, Maria Pia Amistadi, «il
problema maggiore è l’attesa:
il mancato ritrovamento del
corpo del figlio, del fratello,
della moglie, non li aiuta. Per-

È vivo il consigliere
di Fornace:
era già ricoverato
in ospedale
ché non gli permette di provare a elaborare il lutto, che resta sospeso senza un luogo dove piangere il loro caro».
Tra loro ci sono mamma e
papà dello studente ventiduenne Nicolò Zavatta, partito con la cordata del Cai di
Malo. «Pensare che domenica mi ha telefonato poco dopo il pranzo – racconta papà
Michele – mi ha detto che andava tutto bene, che si trovava sulla Marmolada». La
montagna era diventata la
sua grande passione, aveva
pregato la guida Paolo Dani
di portarlo con sé.
Gli ultimi due dispersi noti,
che mancano all’appello (da
tredici sono diventati cinque)
sono la coppia di Villa d’Asolo
Emanuela Piran e Gianmarco
Gallina, poco più che trentenni. I loro genitori fanno su e
giù dal palaghiaccio, si stringono nell’angoscia. Con le
mani e la voce che tremano,
cercano traccia dei loro ragazzi nei ritrovamenti che
ora dopo ora i soccorritori
rintracciano
sull’enorme
massa di ghiaccio: «Mia figlia è cresciuta a pane e Marmolada – non si dà pace papà
Gianni – lei e il suo compagno erano sempre qua». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
.
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bat
dichiarato obiettivo, cioè di salire su tutti e 14, mancano ancora il Broad Peak e i due Gasherbrum, sempre in territorio pachistano, quindi sulla catena del Karakorum. E il
Broad Peak, la «montagna larga», sarà il prossimo obiettivo
Data:
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della spedizione.

Parbat, ognuno seguendo il
proprio passo per mantenere
il più possibile le proprie energie e affrontare così con sicurezza il ritorno. E fra loro François Cazzanelli, guida del
Cervino, ormai dedito all’arrampicata in velocità anche suPagina:
gli Ottomila,40
ha impiegato 20

to da solo, ha riposato quattro
ore al campo 3 e poi è arrivato
in vetta insieme all’altra guida
del Cerino Jérôme Perruquet.
Con loro anche il peruviano
Cesar Rosales. Gli altri tre, Pietro Picco (Courmayeur), Emrik Favre (Ayas) e Roger Bovard (Valgrisenche) sono

mo successo di una spedizione partita ai primi di giugno e
che ora si sposterà al campo
base comune di K2 e Broad
Peak. Al rientro al campo base, dove riposeranno per qualche giorno, i sei hanno espresso il loro cordoglio per quanto
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Trovati morti due alpinisti
dispersi da sabato sul Cervino

S
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Cogne, l’appello di Cristiano

to sapere ai parenti e agli amici che avrebbero tenuto i telefoni spenti per risparmiare
batteria e che si sarebbero fatti sentire loro. Lunedì, dopo
due giorni di silenzio, i familiari hanno denunciato la
scomparsa alle autorità svizzere, e gli amici hanno pubblicato un post su Facebook in
cui segnalavano la scomparsa dei due alpinisti. «Thomas
e Arnaud sono scomparsi tra
sabato e domenica – hanno
scritto – sul Cervino. Avrebbero dovuto raggiungere Capanna Carrel».
Ora sarà la procura, una
volta ricevuta la relazione
da parte dei militari delle
Fiamme Gialle, a dover dare il nullaosta per il rimpatrio delle salme. —

“Aiutatemi n
per ritrovare
IL CASO

I
Arnaud Bosset e, nel riquadro, Thomas Luis Richard

© RIPRODUZIONE RISERVATA

familiari di Raphael Rinaldi, 49 anni di Trieste ma
da anni residente all’estero, disperso a Cogne dal
22 maggio stanno organizzando un ulteriore tentativo di ricerca. Da oltre un mese non si
rassegnano e con un post su
Facebook il fratello Cristiano
ha fatto sapere che sta orga-
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MONTAGNA

8.126

I metri del Nanga
Parbat, raggiunto
seguendo la tecnica
del summit push

20
ore 20’
Il tempo impiegato da
François Cazzanelli
che ha deciso di salire
in velocità

ENRICO MARTINET

I

n sei sul Nanga Parbat, il
primo Ottomila tentato
nella storia dell’alpinismo
e diventato una montagna simbolo di grande quanto
pericolosa impresa. I sei sono
le guide valdostane della spedizione «The way for K2… la
montagna impossibile». Sono
saliti senza fare pernottamenti sulla parete della via normale, la Kinshofer, seguendo la
tecnica del «summit push»,
cioè concedendosi soste anche di qualche ora, ma tutto in
giornata. Il bivacco notturno è
stato al ritorno dalla cima, al
campo 3, a 6.850 metri. Ed è
stato questo il luogo dove la
via attrezzata dagli sherpa si è
interrotta: di qui in avanti le
sei guide, sempre senza ossigeno, hanno proseguito su ghiaccio e misto fino a raggiungere
la vetta trapezoidale, a 8.126
metri. Per Marco Camandona
è stato l’undicesimo Ottomila.
Per raggiungere il suo ormai
dichiarato obiettivo, cioè di salire su tutti e 14, mancano ancora il Broad Peak e i due Gasherbrum, sempre in territorio pachistano, quindi sulla catena del Karakorum. E il
Broad Peak, la «montagna larga», sarà il prossimo obiettivo
della spedizione.

Impresa
sul

I sei sono arrivati in momenti diversi sulla vetta del Nanga
Parbat, ognuno seguendo il
proprio passo per mantenere
il più possibile le proprie energie e affrontare così con sicurezza il ritorno. E fra loro François Cazzanelli, guida del
Cervino, ormai dedito all’arrampicata in velocità anche sugli Ottomila, ha impiegato 20

ore 20’ dal campo base, a
4.300 metri, alla cima. È partito da solo, ha riposato quattro
ore al campo 3 e poi è arrivato
in vetta insieme all’altra guida
del Cerino Jérôme Perruquet.
Con loro anche il peruviano
Cesar Rosales. Gli altri tre, Pietro Picco (Courmayeur), Emrik Favre (Ayas) e Roger Bovard (Valgrisenche) sono

Trovati morti due alpinisti
dispersi da sabato sul Cervino
CRISTINA PORTA
CERVINIA

S

ono stati trovati ancora legati in un canalone sotto la Cresta del
Leone sul Cervino dopo essere precipitati per oltre
400 metri. Sono morti così
due alpinisti residenti in Sviz-

La spedizione tutta valdostana
guidata da Marco Camandona
ha raggiunto la vetta del 1° Ottomila
tentato nella storia dell’alpinismo
Ognuno ha condotto
la salita al suo ritmo
Ora puntano a K2 e Broad Peak

Nanga Parbat

Erano residenti in Svizzera

IL CASO

Alcuni momenti della salita
al Nanga Parbat, durante la quale
le guide alpine François Cazzanelli
e Pietro Picco hanno aperto una
nuova via dedicata alle guide
della Valle d’Aosta e battezzata
“Aosta Valley Express”

anni, e Thomas Luis Richard,
45 anni, cittadino francese
ma anche lui residente in Svizzera. I corpi senza vita dei
due alpinisti sono stati recuperati ieri mattina dalle guide
del Soccorso alpino valdostano e dai militari della Guardia
di Finanza di Cervinia. L’allarme per il mancato rientro della cordata era stato dato lunedì sera dalla polizia cantona-

Zermatt aveva fatto un primo
sorvolo, ma il forte temporale
e il buio avevano fatto sì che
le ricerche fossero interrotte.
Ieri mattina sono riprese
all’alba e i corpi sono stati subito avvistati e recuperati.
I parenti, lunedì, non riuscendo a mettersi in contatto
telefonico con i due alpinisti,
hanno dato l’allarme. Per i
soccorritori non è stato possi-

giunti in cima fra le 6 e le 8
(ora italiana) del 4 luglio. Primo successo di una spedizione partita ai primi di giugno e
che ora si sposterà al campo
base comune di K2 e Broad
Peak. Al rientro al campo base, dove riposeranno per qualche giorno, i sei hanno espresso il loro cordoglio per quanto
accaduto alla Marmolada: «Il

nostro pensiero è rivolto a tutte le famiglie delle vittime
coinvolte nell’incidente».
Impresa nell’impresa: François Cazzanelli e Pietro Picco
hanno aperto un nuovo itinerario sul versante Diamir della
montagna. Nei giorni scorsi,
durante l’acclimatamento e i
tentativi di salire in alto quando la meteo lo consentiva, le

due guide hanno raggiunto i
seimila metri lungo un itinerario che non risulta essere stato
percorso da nessun alpinista.
Dice Cazzanelli: «Uno dei momenti più emozionanti della
salita è stato ricongiungerci
con i nostri compagni Camandona, Favre, Bovard e Perruquet saliti per la Kinshofer al
Campo 2». Il nuovo itinerario

sia successo. Due le ipotesi
più probabili: uno dei due è
scivolato tirandosi dietro il
compagno di cordata, oppure i due sono stati colpiti da
una scarica di sassi. Nessuno
ha assistito all’incidente. Entrambi erano ben equipaggiati, con tutto il necessario per
la scalata. «Non possiamo dire cosa sia realmente successo – dicono i soccorritori –
ma sicuramente erano attrezzati correttamente ed erano
alpinisti che sapevano quello
che facevano. Non essendoci
testimoni sarà molto complicato se non impossibile ricostruire l’esatta dinamica
dell’incidente».
Richard e Bosset erano partiti sabato mattina in treno da
Täsch e avevano raggiunto

ritori hanno trovato i biglietti
del treno. Poi, da lì con ogni
probabilità sono partiti per
quella che doveva essere un’ascensione sul Cervino con il
pernottamento sabato notte
nella Capanna Carrel, dove
avevano prenotato. Ma dove
non sono mai arrivati. Tra le

to sapere ai parenti e agli amici che avrebbero tenuto i telefoni spenti per risparmiare
batteria e che si sarebbero fatti sentire loro. Lunedì, dopo
due giorni di silenzio, i familiari hanno denunciato la
scomparsa alle autorità svizzere, e gli amici hanno pubblicato un post su Facebook in
cui segnalavano la scomparsa dei due alpinisti. «Thomas
e Arnaud sono scomparsi tra
sabato e domenica – hanno
scritto – sul Cervino. Avrebbero dovuto raggiungere Capanna Carrel».
Ora sarà la procura, una
volta ricevuta la relazione
da parte dei militari delle
Fiamme Gialle, a dover dare il nullaosta per
il rimpaPagina
76 / 177
trio delle salme. —

Sono precipitati
per 400 metri
dalla Cresta
del Leone
ipotesi avanzate vi è quella
che i due alpinisti siano passati dal colle Teodulo per poi salire alla Capanna Carrel. I cellulari dei due uomini erano
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MONTAGNA

Paolo Comune: “Alcuni itinerari sono già sconsigliati”

“Condizioni in alta quota
come se fosse metà agosto”
L’ANALISI
ALESSANDRO MANO
AYAS

A

dattamento.
Da
sempre, le guide alpine, i rifugisti e gli
altri professionisti
dell’alta quota scrutano la
montagna per capirla. Il riscaldamento globale e i fenomeni sempre più violenti del
meteo stanno cambiando le
Alpi. Per fronteggiarli, non
serve nasconderli, ma affrontarli. «L’incidente di questi
giorni sul Cervino non sembra correlato con la situazione climatica o con lo scarso innevamento». A dirlo è Paolo
Comune, direttore del Soccorso alpino valdostano.
La montagna sta però cambiando. Patisce il gran caldo,
la scarsità di neve in inverno.
«Gli itinerari sono quelli che
troveremmo, in stagioni “nor-

Nei rifugi si anticipa
la colazione ai clienti
“Così possono evitare
le ore più calde”

battezzato «Valle d’Aosta Express» è di 1.800 metri e supera pendenze di 90°. Comincia
su un seracco e si conclude su
terreno misto, roccia, neve e
ghiaccio. Via dedicata «alla
Valle e alle guide», spiegano
Cazzanelli e Picco. Dopo l’incontro con i compagni, la discesa sempre sull’itinerario
Kinshofer fino al campo base.

Prossima meta, K2 e Broad
Peak. Anche sulla seconda
montagna più alta del pianeta
Cazzanelli tenterà di salire in
velocità. Ma fin dalla sua partenza dall’Italia aveva detto di
non voler «fare record, ma di
seguire quello che ritengo il
mio modo di affrontare la
montagna». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

mali”, da metà agosto in poi»
spiega Comune. Nel dettaglio, «i percorsi su ghiaccio,
sono tendenzialmente più
ghiacciati, quindi più tecnici». Le vie di roccia «sono
già pulite e prive di neve».
Per le vie di misto «è come
se fossimo verso fine stagione. Alcuni itinerari sono già
sconsigliati, non essendoci
neve non si va». Sui ghiacciai, dopo due settimane di
temperature altissime, quasi estreme, «assistiamo a un
ritorno del rigelo notturno.
I ponti di neve si rigelano ed
essendoci poca neve tendenzialmente si vedono più facilmente rispetto alla primavera, quando è più difficile
individuarli».
Le accortezze? «Le ore centrali sono molto calde. Consi-

Il ghiacciaio Planpincieux
nel massiccio del Monte
Bianco, «osservato
speciale» dai tecnici

glio di non attardarsi sulle cime: si arriva in vetta, si fa la
foto di rito e si riscende. Per
questo bisogna partire presto al mattino». Il direttore
del Soccorso alpino valdostano, che è anche rifugista, spiega come siano i gestori delle
strutture in quota i primi a
orientare i clienti. «Quando
fa caldo, con lo zero termico
molto alto e poco rigelo, anticipiamo l’orario delle colazioni da mezz'ora a un'ora, anche in base agli itinerari scelti
dai clienti - racconta Comune -. A noi non costa niente
farlo, diamo anche un segnale rispetto alla situazione. È
un accorgimento che si fa tutte le stagioni, in base all'andamento delle temperature:
nei giorni in cui danno perturbazione, si ritarda per evitare
di mandare fuori le persone
con la nuvola bassa». L’orientamento è adottato da anni
dalle guide di Gressoney, ma
anche in altre vallate. «Tutti i
rifugisti conoscono la loro
zona, indirizzano un po' la
clientela. Poi i clienti fanno

PAOLO COMUNE
DIRETTORE DEL SOCCORSO
ALPINO VALDOSTANO

Consiglio di non
attardarsi sulle cime
Si arriva in vetta
si fa la foto di rito
e si riscende subito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cogne, l’appello di Cristiano Rinaldi

“Aiutatemi nell’ultimo tentativo
per ritrovare mio fratello”
IL CASO

I
Arnaud Bosset e, nel riquadro, Thomas Luis Richard

familiari di Raphael Rinaldi, 49 anni di Trieste ma
da anni residente all’estero, disperso a Cogne dal
22 maggio stanno organizzando un ulteriore tentativo di ricerca. Da oltre un mese non si
rassegnano e con un post su
Facebook il fratello Cristiano
ha fatto sapere che sta orga-

nizzando per il 13 luglio «un
ultimo tentativo di ricerca»
per il fratello. «Necessito di almeno una decina di volontari
– scrive – che possano passare
tutta la giornata a setacciare
una zona boschivo-montana,
una ricerca fuori sentiero». In
una zona impervia, fatta di
balzi di rocce, con partenza
da Lillaz per poi proseguire
verso Punta Fenilia.
L’uomo era stato cercato

quello che vogliono».
Con la stagione in anticipo di almeno un mese e mezzo, Comune non si sbilancia: «Se si abbassano un po'
le temperature, se nevica di
nuovo, bastano 20 o 30 centimetri di neve perché si torni indietro di 20 giorni. Abbiamo molta variabilità in
montagna». Se invece continuerà a fare caldo, «la situazione è difficile da immaginare, quasi impossibile».
Ieri in Val Ferret è rientrata l’emergenza del ghiacciaio di Planpincieux. «Il ghiacciaio ha velocità di discesa
che non preoccupano - dice
Fabrizio Troilo, capo geologo e glaciologo della Fondazione Montagna Sicura - ma
che, in caso di forti precipitazioni, possono cambiare».
Per questo è stata chiusa la
strada comunale e sono state sgomberate quattro abitazioni: solo una era abitata
da quattro persone, che non
hanno potuto trascorrere la
notte alla Montitaz. —

Raphael Rinaldi

senza sosta per quattro giorni, i soccorritori avevano battuto tutti i sentieri e le zone
esposte. Ma senza esito. Le ricerche - condotte anche con
l’elicottero - si erano poi concentrate nella zona della paeleofrana di Lillaz, a Punta Fenilia. Anche in questo caso
senza fortuna. Rinaldi, che lavorava in una clinica di Chamonix, aveva preso qualche
giorno di ferie per venire in
Valle d’Aosta, a Cogne, dove il
22 maggio (giorno dell’arrivo
del Giro d’Italia) avrebbe dovuto incontrare il fratello che
era lì per lavoro. All’appuntamento non si è mai presentato. Ora i familiari cercano volontari per quello che considerano un ultimo tentativo di
trovare il corpo. C. P. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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scina
orni

mmaso Coppini ha mescento sull’aspetto delrezza per la mancanza
limitazione dell’area
abile.
palto per la gestione
piscina è stato aggiudirmai da settimane, ma
tempistica della gara
pesato i ritardi nell’eone dei lavori di manune straordinaria e anelli relativi alla pubblie del bando: annuncia-

to a dicembre 2021, aveva visto la luce solo a marzo.
Abbattimento del Maggia
Il Consiglio comunale ha dato anche il via libera alla variante al Piano regolatore
che attribuisce nuovamente
all’area della sede dell’istituto alberghiero Maggia la destinazione scolastica: l’immobile sarà abbattuto e ricostruito. L’ex sindaco Giuseppe Bottini ha evidenziato come nella variante urbanistica non siano previsti parcheggi a servizio della scuola: «Sono quei parcheggi il cui inserimento veniva chiesto a gran
voce quando il progetto era
di realizzare la scuola in località Campetti - la protesta di
Bottini -, incredibile che non
vengano previsti oggi».
A fare chiarezza è intervenuta la responsabile del settore Urbanistica del Comune di Stresa Marina Rizzato,
che ha ricordato come «gli
standard urbanistici per
quell’edificio sono stati soddisfatti ai tempi della realizzazione».
Il Consiglio comunale ha
dato anche l’ok alla conferma delle tariffe vigenti per
la Tari, la tassa rifiuti. «I costi della raccolta e dello
smaltimento rifiuti sono in
costante aumento - ha sottolineato l’assessore al Bilancio Carla Gasparro -, ma il
mantenimento del livello tariffario attuale per il 2022 è
possibile grazie a un recupero dell’evasione e alla destinazione di parte dell’imposta di sbarco». —

s.bernardino

Arriva all’alpe
dopo due notti
che vagava
in Val Grande
Dopo due giorni di ricerche, l’escursionista tedesco disperso da domenica
in Val Grande ieri a mezzogiorno si è presentato
all’alpe Baserga, vicino a
Velina. «Mi sono perso»
ha detto all’alpigiano che
si è trovato davanti e che
ha avvisato i soccorritori.
E’ finita così l’odissea di
un tedesco di 37 anni che
domenica scendendo da
Bocchetta di Campo verso
Fondotoce aveva perso il
sentiero. E’ rimasto due
giorni all’addiaccio, provando a cercare la via d’uscita, praticamente senza
cibo e bevendo l’acqua
che ha trovato. Ieri era
stanco, provato, ma in
buona salute. Da domenica lo hanno cercato Soccorso alpino, Sagf e i cani
da ricerca della Finanza,
carabinieri forestali e vigili del fuoco, sia con l’elicottero, sia con le squadre fluviali. Quando ormai le speranze di trovarlo in vita
erano svanite - visto anche il maltempo di lunedì
- l’escursionista è rientrato. In elicottero è stato portato per controlli all’ospedale Castelli. C. P. —
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verbania , domani il f unerale

Ex artigiano di Trobaso
scivola dal tetto di casa
“Qui era l’amico di tutti”
Sui tetti si arrampicava fin
da ragazzino, da quando
era apprendista idraulico e
lattoniere, il mestiere che
poi ha fatto per tutta la vita
con una sua ditta. Da qualche tempo Giovanni Pelfini,
66 anni, era in pensione, ma
i «lavoretti» a casa sua e per
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Dal 9 all’11 settembre le gare a San Domenico, Formazza e Bognanco

Fra due mesi il Mondiale
“L’Ossola sarà
capitale dello skyrunning”
L’EVENTO

T

ra due mesi l’Ossola
si tingerà con i colori
iridati. Dal 9 all’11
settembre andranno in scena i Mondiali di skyrunning, un
evento che richiamerà a San
Domenico, Formazza e Bognanco atleti anche da Brasile, Australia e Giappone. La
macchina organizzativa è in
moto da oltre un anno, ma in
queste settimane l’impegno
si fa sempre più crescente.
Tutto è studiato nei minimi
dettagli dalla «Ossola world
skyrunning champ», associazione nata per il Mondiale
(che torna in Italia dopo 12
anni) e che vede unite tre
realtà da anni impegnate a organizzare gare con centinaia
di iscritti: Formazza Event,
Team race la Veia di Bognanco e Asd San Domenico.
«In Ossola si parla spesso
di sinergie per promuovere il

.
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territorio, noi le abbiamo
messe in pratica con i fatti spiega Alessandro Bragoni,
presidente del gruppo organizzatore -. Spero che il nostro esempio sia seguito da altri. Siamo tre gruppi ben rodati che lavorano nella stessa direzione. Sarà un grande
evento di sport e una vetrina
eccezionale per le nostre
montagne».
Il programma
Venerdì 9 settembre la valle
Divedro ospiterà la Rampigada Vertical: sono 3,7 km da
San Domenico all’alpe Ciamporino tutti in salita e con un
dislivello di 1.063 metri. Il
giorno successivo a Formazza ci sarà la But Sky ultra di
61 km, con partenza da Valdo, passaggio ai 3000 metri
del rifugio 3A, discesa a Riale, salita al lago Kastel e conclusione a Valdo. I tre giorni
iridati si chiudono domenica
a Bognanco con la Veia sky race, 31 km con il punto più al-

La But Sky ultra che assegna il titolo mondiale passerà al rifugio 3A
ALESSANDRO BRAGONI
PRESIDENTE OSSOLA WORLD
SKYRUNNING CHAMP

Stiamo dando prova
che se si lavora
davvero in squadra
il nostro territorio
può fare grandi cose
to ai 2400 metri della cima
Verosso e un dislivello di
2.600 mt.
Nel centro storico di Domodossola l’anteprima nel po-

meriggio di giovedì 8. «Sarà
un momento di festa condiviso con la gente - spiega Bragoni -. Alle 18,30 ci saranno in
piazza Mercato la sfilata delle nazionali, la presentazione delle squadre e dei top runner. Prima, alle 16,30, abbiamo pensato anche a una piccola gara ribattezzata mini
sky race, circuito cittadino
per giovani dai 6 ai 14 anni».
In Ossola sono attesi 300
atleti in rappresentanza di
35-40 Paesi, solo per quanto
riguarda le squadre nazionali. «Quest’anno il Brasile arriverà con la massima delega-

zione, 20 atleti: segno che
questo sport non è più solo
europeo ma riesce ad affascinare persone in ogni angolo
della terra - aggiunge Bragoni -. E poi abbiamo iscritti
dall’Australia e una folta delegazione dal Giappone. Tutto questo avrà ricadute importanti: pensiamo a quanto
le immagini delle nostre vette gireranno sui social. Una
foto pubblicata sui social da
un top runner che ha 70-80
mila follower è un’ottima
pubblicità». Alcune nazionali arriveranno già nelle prossime settimane per studiare i

percorsi. «Ci saranno Serbia,
Andorra e Spagna - aggiunge
Bragoni -. La nazionale italiana sarà in ritiro a San Domenico dal 5 al 7 agosto». Ma c’è
un aspetto su cui il presidente del Comitato organizzatore vuole porre l’accento. «Le
tre gare sono open - spiega
Bragoni -, significa che chiunque può prendere parte e correre sullo stesso percorso dei
top runner. Le iscrizioni sono
sul sito wedosport.net».
Il Mondiale avrà un «esercito» di volontari che si occupano della sicurezza e della logistica. «All’Ossola outdoor
center di Preglia avevamo
aperto un punto dove presentare le candidature per essere volontario e la risposta è
stata elevata, ma chi vuole
farsi avanti è ancora ben accetto - spiega Bragoni -. Serviranno 100-150 volontari per
ogni giorno, nel complesso
circa 400. Tutto sarà in totale sicurezza: ci saranno 60
volontari del Soccorso alpino Valdossola con i quali
stiamo pianificando ogni
aspetto e collaboriamo con
la Croce rossa». Lungo il tracciato Bragoni si aspetta il
pubblico a fare il tifo. «Tutti
in Ossola, ognuno in modo
diverso, spero diano un contributo - conclude -. Siamo
convinti che la sfida sia portare la gente per la prima volta sulle nostre montagne,
poi la bellezza dei posti e l’accoglienza ossolana spingeranno tutti a tornare». —
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Parlano il maresciallo della guardia di finanza Matteo Bernasconi e Sergio Gabbio, guida alpina ad Alagna dal 1982
Il ghiaccio del Rosa come la Marmolada? In comune hanno le temperature troppo alto dopo un inverno siccitoso

“Per affrontare queste montagne
nulla può essere lasciato al caso”
IL RETROSCENA
MARIA CUSCELA
ANDREA ZANELLO
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l ghiaccio del Monte Rosa arriva a
quote di 4550 metri, elemento che
salvaguarda il ghiaccio rispetto alla Marmolada che
era più basso. Però con inverni siccitosi, con meno precipitazioni, ed estati con un caldo così prolungato come le ultime che si stanno registrano
in Valsesia, anche qui qualcosa è cambiato. Per accedere
al rifugio Gnifetti, ad esempio, è stata messa una ferrata: segno che il livello della
neve si è abbassato». Matteo
Bernasconi, maresciallo ordinario della guardia di finanza, specializzato con cane da
ricerca sia in valanga che in

“Fondamentale
programmare le uscite
tenendo conto
di ogni imprevisto”

Nella foto
un intervento
dell’elicottero
della guardia
di finanza

superficie, è il comandante
del soccorso alpino dei finanzieri di Alagna. Una stazione
che ha sul territorio di competenza parte del ghiaccio del
Monte Rosa, quella con uno
dei versanti più accessibili.
Un vantaggio per i soccorritori ma anche un invito agli
escursionisti che a volte sottovalutano i pericoli della montagna. «Ai piedi del ghiacciaio, a quota 3600 metri sotto
neve e ghiaccio ci sono torrenti che scorrono come sulla Marmolda. E’ un rischio:
con le temperature che si alzano ormai lo zero termico è
arrivato oltre ai 4mila».
Lui e il personale dei finanzieri svolgono addestramenti sul ghiacciaio per simulare
situazioni di intervento, ricerche di dispersi sotto la neve, oltre che interventi su pi-

ste da sci e operazioni nei boschi. Molti degli interventi sono causati dalla leggerezza
di chi affronta le escursioni:
«E’ fondamentale programmare le uscite, tenendo conto di possibili imprevisti, magari partendo con ore di anticipo per aver terminato quando arrivano le ore più calde
della giornata. E’ fondamentale partire conoscendo le
temperature della notte precedente. Per una gita sul
ghiaccio le prime volte è meglio affidarsi a guide professioniste che, oltre ad accompagnare, insegnano a riconoscere i pericoli». Fondamentale è l’attrezzatura: «Sempre più spesso recuperiamo
escursionisti che si muovono
senza il materiale idoneo. I
compagni di cordata spesso
sono i primi ad intervenire,
ma devono avere l'attrezzatura giusta per procedere: legatura corretta per la progressione in cordata, picozza,

giungimento della seconda
posizione nella classifica dei
mesi di giugno più caldi a Torino-centro nella serie iniziata nel 1753: 25,4 gradi la temperatura media mensile registrata dal termometro Arpa
Piemonte della Consolata.
Stato di emergenza per il

hanno continuato a scansare
il centro del capoluogo: nel
mese si sono raccolti appena
14 millimetri d’acqua sempre alla Consolata, che hanno portato a 108 millimetri il
totale dei sette mesi dallo
scorso dicembre, ovvero un
quinto del normale, e il mini-

ramponi, viti da ghiaccio. E’
bene conoscere e provare le
manovre di soccorso, saper
creare corpi morti con zaino,
pala, sacco dei ramponi se le
viti non tenessero. Altra cosa
fondamentale è avere una
strumentazione che segnali
a chi è a casa la propria posizione in tempo reale oppure
la strumentazione Artva».
L’emergenza
«Con l’isoterma di zero gradi
arrivata a 4700 metri di altitudine nei giorni scorsi ho
annullato delle gite programmate con dei clienti»:
Sergio Gabbio sintetizza così il suo modo di agire da guida alpina di Alagna. «Da ieri
i valori dell’isoterma sono
scesi a 3800 metri, quasi mille in meno, e dunque riprenderò portando una persona
alla Piramide Vincent
(4215) - continua Gabbio,
che è diventato guida aspirante nel 1980 e guida effet-

to forte e la grandine a fare disastri e a far quasi rimpiangere la pur calamitosa siccità.
In ogni caso la crisi idrica è
ben lontana dall’essere risolta, i nubifragi del 28 e 30 giugno non hanno avuto effetti

tiva dal 1982 -. Ho sentito il
responsabile del soccorso alpino di Canazei e nessuno
poteva prevedere un distacco di questa portata e con
queste modalità». Gabbio
prova a spiegare la situazione facendo riferimento alla
Valsesia. «Il problema è stato l’inverno senza neve - spiega -, che in passato ad Alagna si era già registrato ma
ora sul Monte Rosa è venuta
a mancare la coperta invernale che copre i ghiacciai. Il
vento, di norma, lavora continuamente trasportato neve nei crepacci creando un
deposito che quest’anno è
purtroppo stato assente».
Grazie al lavoro delle guide
alpine, cui è sempre preferibile rivolgersi per farsi accompagnare in quota, i diversi
tracciati sono costantemente sotto osservazione. «L’ascensione alla Punta Giordani (4046 metri), fattibile in
giornata, sempre molto ri-

chiesta dai clienti visto che è
considerata una delle più belle ed ha la particolarità di essere una punta staccata che
permette una visuale verso
la Pianura Padana rispetto alla parete sud del Monte Rosa
- continua - già prima della
tragedia della Marmolada abbiamo deciso di chiuderla
perché c’è una fascia intermedia per raggiungerla che è
molto estesa al sole e potrebbe essere in questo periodo rischiosa. I seracchi poi che
vengono tenuti sotto controllo con particolare attenzione
e che potrebbero dare dei segnali che per noi guide alpine potrebbe costituire dei
pre allarmi, sono quelli della
Vincent e del Parrot (4436
metri), che sono comunque
girati a Nord. Guardando le
previsioni meteo da domani
le temperature dovrebbero
abbassarsi in quota, e questo
non potrò che fare bene». —

si qualora, come sembra, a
parte temporanee attenuazioni il tempo caldo e secco
proseguirà nel resto dell’estate. Già a partire dalla prossima settimana, infatti, una
nuova ondata di caldo
nord-africano pare intenzionata a spingersi verso l’Italia

oltre un mese: una situazione che negli anni passati giudicavamo negativa quando
si presentava a metà agosto,
figurarsi a inizio luglio.
Con davanti almeno altri
due mesi e mezzo di caldo e
fusione, ingenti perdite di
Pagina
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LE RICERCHE
ROMA Il riconoscimento dei morti
della Marmolada non è solo un atto doloroso, è uno strazio. «Ho davanti a me le foto di quel che resta
dei corpi. È difficile anche guardarle tanto sono impressionanti», racconta uno degli inquirenti
che indaga sul distacco del seracco che domenica ha travolto due
cordate sotto Punta Rocca.

Resti ritrovati dai droni: «Atto doloroso»
Soltanto il dna darà un nome ai dispersi

I RITROVAMENTI
Il Palaghiaccio di Canazei è la meta finale di chi, fino a due giorni
fa, sperava che un figlio o un fratello fosse sopravvissuto per miracolo al fiume di ghiaccio e pietre. Non sempre i famigliari possono dare un nome ai resti e così
ci si affida agli oggetti recuperati:
uno zaino, degli scarponcini, un
casco. «Stiamo molto male perché non abbiamo un corpo, quello di mio figlio», si dispera la

IDENTIFICATO IL QUARTO
CADAVERE: I MORTI
RESTANO SETTE. SONO 5,
TUTTI ITALIANI, I DISPERSI
UN FERITO RITROVATO
DAI GENITORI IN OSPEDALE

LE STORIE
Liliana Bertola,
Nicolò Zavatta,
Gianmarco
Gallina ed
Emanuela Piran,
Davide Carnielli

mamma di Nicolò Zavatta, 22 anni, il più giovane. Sulla via normale, quando la valanga è precipitata a 300 chilometri all’ora, salivano e scendevano almeno dodici
persone, numero considerato realistico poiché i morti sono sette e i
dispersi cinque, tutti italiani. Le
ultime vittime riconosciute sono
due cittadini cechi, la cui auto è rimasta abbandonata al passo Fedaia, e Liliana Bertoldi, 54 anni,
di Levico, nota in Trentino dove si
spostava con il suo furgone per la
vendita di polli allo spiedo. Ancora sotto il ghiaccio Gianmarco
Gallina e la compagna Emanuela
Piran, in cordata con gli amici: la
guida alpina Davide Miotti e la
moglie Elena Campagnaro. Nella
conta dei sommersi e salvati ce
l’ha fatta Davide Carnielli, consigliere comunale trentino di 29 anni: è ricoverato a Treviso, era senza documenti ed è stato identificato dai genitori dai piedi e da un
piccolo buco alla base dell’orecchio (foto scattate dal governatore veneto Luca Zaia che ha dato
una mano alla famiglia). Intanto i
droni continuano a volare, la spe-

ranza è che la montagna restituisca i corpi. «Abbiamo ritrovato
sia resti umani che attrezzatura
alpinistica», riferisce il presidente del Soccorso alpino nazionale,
Maurizio Dellantonio. «Ci sono
parti umane, di dimensioni molto piccole, tante neanche collocabili in una parte del corpo o l’altra. Verranno esaminate tutte per
trovare anche un minimo di relazione tra un reperto e l’altro». Sono ritrovamenti «dolorosi», dice.
Si tratta di brandelli di vestiti o di
membra, la cui attribuzione non
è certa e dunque non entrano nel
conteggio delle vittime.

L’INCHIESTA
Toccherà al Ris di Parma svolgere gli accertamenti sul dna. «C’è
una doppia acquisizione da fare:
quella dei campioni biologici dai
resti recuperati sulla Marmolada
e una seconda dai campioni su un
oggetto appartenuto al disperso,
per esempio uno spazzolino da
denti, oppure prelevato da un familiare diretto, ossia un genitore
o un figlio. L’analisi ha priorità assoluta, i tempi saranno rapidissimi. In caso di “match” si avrebbe

la prova scientifica del decesso»,
spiega il colonnello Giampietro
Lago. Il conferimento dell’incarico avverrà oggi, durante «la prima riunione operativa» in Procura a Trento tra inquirenti, forze
dell’ordine e soccorritori», anticipa il procuratore capo Sandro
Raimondi. I pm hanno aperto un
fascicolo per disastro colposo, al
momento a carico di ignoti. «Ma
il nostro non è un faldone vuoto,
bensì un fascicolo da riempire
per verificare se ci siano state responsabilità di qualche tipo nella
morte degli alpinisti», puntualizzano fonti della Procura. Sono già
stati ascoltati diversi testimoni, a
cominciare dal gestore del rifugio
a Punta Penia per capire quante
persone si trovassero sul ghiacciaio al momento del crollo, ora
saranno convocati gli escursionisti che hanno assistito alla tragedia e acquisiti filmati, anche dei
giorni precedenti per valutare le
condizioni del ghiacciaio. Se cioè
ci fossero segnali che lasciassero
presagire il distacco. Adesso al rifugio Marmolada sono stati montati un interferometro e un radar
doppler in grado di captare le minime variazioni sul fronte glaciale, sia quello che si è staccato che
quello intonso. È stato utilizzato
nella strage di Rigopiano e in
quella della Costa Concordia.
Claudia Guasco
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STAGIONE CALDA
La prospettiva è quella del tecnico, un pezzo organizzazione e un
pezzo improvvisazione, perché
per avere a che fare col fuoco bisogna sapere cosa fare e quando
è il momento di farlo. C’è stata
qualche avvisaglia nei giorni
scorsi, ma il rogo di ieri a Marina
di Città Sant’Angelo apre ufficialmente la stagione degli incendi
sul territorio. Alle spalle il ricordo che, è il caso di dirlo, ancora
brucia, dell’estate 2021. Daniele
Centi, comandante dei vigili del
fuoco di Pescara, ragiona innanzitutto con i numeri, quelli di uomini e mezzi sui quali contare in
giorni che, di default, sono considerati ad alto rischio. «Da questa
stagione - spiega - la convenzione
con la Regione per la campagna
antincendi boschivi è triennale,
con programma operativo annuale. La convenzione crea una
struttura regionale la Soup, sala
operativa unificata, attiva dal 4
luglio all’11 settembre alla quale
partecipiamo con un funzionario Tas 2 (definisce l’area bruciata e percorsa dal fuoco redigendo
mappe) e un operatore di sala.
Nello stesso periodo è attivo il
servizio Dos, Direttore operazioni di spegnimento, che coordina
gli interventi di terra con quelli
aerei, in alternanza ogni quattro
giorni con il comando di Chieti».
Per luoghi e periodi particolari
il servizio viene ulteriormente
rafforzato: «Dall’8 al 21 agosto aggiunge l’ingegner Centi - un ulteriore Dos è attivato specifica-

SQUADRE E CONTROLLI
RAFFORZATI GRAZIE
ALLA CONVENZIONE
CON LA REGIONE
ATTIVA DAL 4 LUGLIO
ALL’11 SETTEMBRE

«Sala operativa unificata
per fermare gli incendi»
Strategie, mezzi e forze di Daniele Centi, `Strutture in sinergia per gli spegnimenti
comandante dei vigili del fuoco a Pescara «ma prima di tutto conta la prevenzione»
`

Forestali

Conclusione vicina
per l’inchiesta
sul rogo in Pineta:
presto la verità
Si avvia a conclusione
l’inchiesta della procura sul
drammatico rogo che il primo
agosto dello scorso anno ha
devastato ettari di riserva
dannunziana provocando uno
dei più gravi danni ambientali
alla città di Pescara. Colpito al
cuore il polmone verde della
città, con le fiamme arrivate a
lambire le case (e in qualche
caso a danneggiarle) e
addirittura a provocare un
fuggi fuggi dagli stabilimenti
balneari. I carabinieri
forestali del Nipaaf con
colleghi specializzati arrivati
a Pescara da Roma hanno
condotto indagini sotto il
coordinamento del sostituto
procuratore Anna Benigni
con il prezioso supporto dei
vigili del fuoco. Proprio dalle
relazioni tecniche dei vigili
sarebbe stato possibile
accertare le cause del vasto
incendio, presumibilmente di
origine dolosa se verrà
confermato il ritrovamento di
inneschi (incendio boschivo
doloso è l’ipotesi accusatoria).

mente per il Parco della Maiella,
sempre in alternanza con il comando di Chieti, dal 14 luglio al 3
settembre si aggiunge una squadra antincendio e nei giorni intorno a ferragosto dal 12 al 19, ne
arriva un’altra».
Si affiancano alla struttura ordinaria, che prevede due squadre
da cinque persone a Pescara, una
ad Alanno e una a Penne. A cui si
uniscono altre squadre, ma di vigili volontari, dislocate a Popoli,
Montesilvano e in alcuni casi a
Lettomanoppello. Ci sono poi i
mezzi speciali e quelli aerei,

dall’elicottero del reparto volo di
Pescara ai canadair, il cui intervento è organizzato dalla sala
operativa unificata. Che gestisce
anche, quando necessario, le attività di personale di protezione civile specificamente addestrato.

PREVENZIONE
Un sistema complesso di protezione attiva che arriva però, e
non è sicuramente poco, a tamponare i danni: perché il problema vero è quello della prevenzione: «La prevenzione è importante - sottolinea Centi - ma non rientra tecnicamente nei nostri compiti: capisco che le amministrazioni abbiano difficoltà ad imporre ai cittadini la pulizia dei terreni, ma va fatto, perché spesso è
proprio da lì che parte la scintilla». La bonifica dovrebbe prevedere, oltre alla pulizia, la realizzazione di linee perimetrali che, in
caso di incendio, funzionino anche da tagliafuoco. «Le sanzioni
devono essere applicate - ribadisce Centi - Segnali positivi arrivano dall’utilizzo delle tecnologie,
con l’installazione di telecamere,
non ancora entrata a regime, che
consentirà interventi in tempi
molto più rapidi. Importanti restano gli avvistamenti a cura della protezione civile». Difficile pure avere ragione delle cattive abitudini, dai fuochi accesi in aree
non consentite, alle stoppie bruciate per pulire le campagne: è la
cultura delle cose semplici, spesso, a mancare. E ad essere la causa dei danni più gravi.
Patrizia Pennella
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN PRIMA LINEA
L’ingegner Daniele Centi,
comandante provinciale dei
vigili del fuoco a Pescara
Sopra il rogo devastante del
primo agosto 2021 in pineta
e quello recente dai forestali

«LE SANZIONI PREVISTE
DALLE ORDINANZE
DEI SINDACO DEVONO
ESSERE APPLICATE»
UN AIUTO PREZIOSO
DALLE TECNOLOGIE
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Marmolada:
la tragedia

IL PUNTO

La Procura: «Evento imprevedibile»
I radar di Rigopiano per le ricerche
FRANCESCO DAL MAS
Canazei (Trento)

Il procuratore di
Trento: nessuna
negligenza.
Chiuse tutte
le vie di accesso
alla montagna,
anche per evitare
l’arrivo di
curiosi. Sabato
lutto cittadino
e Messa
con il vescovo

Sci estivo,
senza neve
stagione
già a rischio
La ritirata dei
ghiacciai non

U

n carico di 300mila
tonnellate di ghiaccio, neve e roccia.
Qualcosa pari al peso di 6.800
camion, tutti insieme. Impossibile da fermare. Il distacco
tragico della parete di ghiaccio
dalla Marmolada domenica
pomeriggio ha provocato, un
minuto dopo, vibrazioni superficiali di 0,5 gradi. Un terremoto che i sismografi hanno avvertito, insomma, stando a quanto rivelato da Giampaolo Bottacin, assessore veneto alla Protezione civile. «In
questo momento possiamo escludere assolutamente una
prevedibilità e una negligenza o un’imprudenza» ha detto il procuratore capo di Trento, Sandro Raimondi. «Era un
evento assolutamente imprevedibile» gli fa eco Guido Trevisan, il rifugista di Pian dei
Fiacconi che nel 2020 si è visto piombare una slavina che
ha distrutto la sua creatura.
«In quel momento, per fortu-

na, eravamo chiusi, altrimenti saremmo morti in 30». Tone
Valeruz, lo scialpinista delle
discese estreme, sostiene che
quella parete, col laghetto in
sommità, doveva essere monitorata di più. E ieri è arrivata ieri la più sofisticata tecnologia per il monitoraggio.
La Protezione civile della Provincia autonoma di Trento sta
tenendo sotto controllo quanto resta del ghiaccio penzolante attraverso l’impiego di
interferometri e radar doppler. Sono arrivati i radar che
il Soccorso Alpino e la Protezione civile hanno utilizzato a
Rigopiano. Sono pronti a
muoversi 20 soccorritori, tutti superattrezzati: dipenderà
dalle previsioni meteorologiche se sarà stamattina (ma le
previsioni volgono al brutto) o
se si dovrà rinviare di altre
ventiquattr’ore. Dall’alto li assisterà l’elicottero della Guardia di finanza con le apparecchiature sofisticate che intercettano i cellulari. Però Maurizio Dellantonio, presidente
nazionale del Corpo naziona-

le del soccorso alpino e speleologico, invita a non illudersi. I dispersi sono ancora 5, pare tutti veneti. «La massa della valanga è andata a coprire
anche due grandi crepacci. Lì
non si può scavare». Inutile fare un’opera ciclopica. E, comunque, anche le operazioni
superficiali delle prossime ore sono molto delicate. Ieri so-

no stati in azione 6 radar, pilotati da chi notte e giorno vigila dal rifugio Ghiacciaio; Luca Toldo, il gestore, domenica
pomeriggio si è tuffato sulla
valanga, insieme ai suoi collaboratori, per salvare quanti
più alpinisti possibile. Ma oggi si passa ad una ricognizione più puntuale. Anche per
questo si ha bisogno di asso-

Soccorritori al lavoro a Canazei, dopo la tragedia / Ansa

luto silenzio, per cui tutte le
vie di accesso alla Marmolada,
da qualsiasi versante, sono
state interdette. Lo ha deciso
il primo cittadino di Canazei,
Giovanni Bernard. Il provvedimento, che ha al momento
una durata indefinita, segue
l’ordinanza di chiusura parziale di domenica ed è ritenuto necessario per operare in
sicurezza e allontanare curiosi e turisti, che negli ultimi
giorni non sono purtroppo
mancati, dall’area del disastro.
Peraltro, il rischio di ulteriori
e imprevedibili distacchi è ancora elevato. «I tecnici glaciologi della Provincia di Trento
sono al lavoro per valutare le
condizioni del seracco che è
rimasto in piedi e di altre aree
a rischio a monte del tragico
distacco di domenica – prosegue Dellantonio –. Intanto,
con le rilevazioni dei droni siamo riusciti a recuperare in
massima sicurezza altri reperti tecnici e umani». Resti
che, a quanto si apprende dalla Procura, sono stati affidati
ai carabinieri del Ris per la

comparazione con il Dna.
«Abbiamo trovato tanti reperti in questi ultimi due giorni,
sono delle cose molto dolorose; personalmente posso solo
pensare che quello che c’è sotto è come quello che c’è sopra», riferisce sempre Dellantonio. I vigili del fuoco assicurano che «le ricerche andranno avanti fino all’estremo, non
molleremo». Intanto si è acceso il dibattito sull’opportunità di tener chiuso il ghiacciaio. Non solo i presidenti
delle Province, Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher, dicono di no. Ma anche un ambientalista come Trevisan e
pure gli operatori turistici della Val Pettorina. «Piuttosto evitiamo di trasformare la Marmolada in un grande circo, come sta accadendo» raccomanda Lucia Farenzena, presidente del Consorzio turistico. Sabato, intanto, sarà lutto
cittadino a Canazei, dove il vescovo di Trento, Lauro Tisi, celebrerà Messa in suffragio delle vittime.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Precipitano
sul Cervino:
muoiono
due alpinisti
Sono precipitati
mentre scalavano il
Cervino, montagna
"icona" e sogno di
tutti gli alpinisti. Le
vittime sono un
quarantacinquenne
francese residente in
Svizzera e un
ventinovenne
svizzero. I corpi sono
stati trovati a circa
3.100 metri di quota,
nei pressi della Testa
del Leone, lungo la
via italiana alla vetta.
Secondo una prima
ricostruzione i due,
che erano ben
attrezzati e
procedevano legati
«in conserva», sono
caduti – forse per
una scivolata, forse a
causa di una scarica
di sassi – mentre
affrontavano un
«traverso» e sono
precipitati lungo un
canale per circa 400
metri. L’incidente è
avvenuto sabato,
probabilmente nel
pomeriggio, ma
l’allarme è scattato
soltanto lunedì sera
quando i familiari
hanno chiamato la
polizia cantonale
perché non
riuscivano a
contattare i due
scalatori.
L’operazione di
ricerca, condotta dal
Soccorso alpino
valdostano, è
scattata ieri mattina.
Durante una
perlustrazione
all’alba con
l’elicottero i corpi dei
due uomini sono
stati avvistati.
Successivamente i
tecnici
dell’elisoccorso li
hanno recuperati e
trasportati a valle. Gli
accertamenti sono
affidati al Soccorso
alpino della guardia
di finanza di Cervinia.
I due scalatori erano
partiti sabato da
Zermatt (dove erano
giunti in treno),
avevano superato il
confine italo-svizzero
dal colle del Teodulo
e si erano diretti
verso la Gran Becca.
Avevano una
prenotazione per la
notte alla capanna
Carrel, 3.830 metri di
quota, punto di
appoggio per la
salita verso la cima,
ma nessuno degli
alpinisti presenti nel
bivacco ricorda di
averli visti arrivare.
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IL MONITO DEL PRESIDENTE GENERALE DEL CAI

«Una nuova cultura della montagna
fondata sul rispetto e la prudenza»
scursioni con i mezzi pubblici, che il Cai è impegnato a promuovere, sensibilizzando i propri associati verso un apinnegabile che ciò che è successo domenica sul- proccio più corretto alla montagna.
la Marmolada rappresenta un grido di d’allarme Eppure, anche in questi giorni tragici, c’è ancora chi si ostidella montagna. Purtroppo è capitato in un po- na a frequentare la Marmolada nonostante le raccomansto molto affollato e, anche per questo, è un segnale da non dazioni delle autorità: che messaggio vuole lanciare a quesottovalutare. La montagna è una frontiera per i fenomeni ste persone?
estremi. Anche quello della siccità».
Il primo e più importante è quello di rispettare assolutaAl «profondo dolore» già espresso ai familiari a agli amici mente le indicazioni delle autorità incaricate di vigilare suldelle vittime della tragedia sulla Regina delle
la sicurezza di tutti. Da uomo di montagna riDolomiti, il presidente generale del Club alvendico il diritto alla libera frequentazione dei
pino italiano, Antonio Montani, aggiunge alsentieri, ricordando, però, che va sempre pricune considerazioni su come deve cambiare
vilegiata la sicurezza. Andare in posti dichiaanche la fruizione delle terre alte e il turismo,
rati inagibili non soltanto mette in pericolo la
alla luce dei mutamenti climatici degli ultimi
vita di chi lo fa. Cacciarsi nei guai mette a rianni.
schio anche chi poi deve venire a soccorrere.
Le “regole” di prima non sono più sufficienti
E penso ai nostri straordinari 4mila volontari
a garantire sicurezza: come ci si deve come tecnici del Soccorso alpino che, anche in
portare, allora, in alta montagna?
queste tragiche giornate, non si stanno certo
Antonio Montani risparmiando. Loro partono sempre, di giorÈ vero. Ci sono norme che fino a qualche anno fa erano la prassi per escursioni in sicuno di notte, con il sole o la tempesta. Ma chi
rezza, che oggi non sono più attuali. Per efrequenta la montagna deve avere la consasempio, non basta più partire all’alba o anche Anche in alta quota pevolezza che può rischiare, con il proprio
prima per essere sicuri di trovare neve buona
c’è poi il problema comportamento azzardato, di mettere a rein alta quota. Ma ciò che deve cambiare non
pentaglio la vita di altre persone. Perciò: prudella mancanza
sono soltanto gli aspetti tecnici, ma anche e
denza, prudenza, prudenza.
d’acqua: entro fine Anche perché l’estate è appena cominciata...
soprattutto l’approccio culturale alla montaluglio tanti rifugi
gna. Dobbiamo, insomma, capire che tutti
Esatto. Dobbiamo subito invertire la rotta.
possiamo fare qualcosa per preservare non
saranno costretti a Le scarse nevicate di quest’inverno e il caldo
soltanto la montagna ma tutto il pianeta.
anomalo di questo inizio d’estate stanno fachiudere
Cominciando da che cosa, per esempio?
cendo patire la sete alla pianura: in montaDa una rinnovata sensibilità al tema. L’imgna com’è la situazione?
pressione è che, usciti dalla pandemia, si sia tornati a fare e- Drammatica. La mancanza di acqua è evidente anche in
sattamente ciò che si faceva prima, commettendo gli stessi quota. Il Cai ha 350 rifugi e tantissimi gestori ci stanno conerrori. Sono tornate le gite di massa, la frequentazione “mor- tattando per dirci che se la situazione non cambia, a fine ludi e fuggi” che non fa certo bene alla montagna. Serve, in- glio saranno costretti a chiudere per mancanza di acqua. Per
vece, una frequentazione più attenta, magari distribuita su questo abbiamo attivato un bando da 300mila euro per inpiù giorni e in territori diversi. E, invece, abbiamo località di crementare la resilienza dei rifugi. I nostri rifugi devono pogrande richiamo sovraffollate e altre, altrettanto belle ma ter continuare a svolgere la propria funzione di presidio delmeno note, ancora da scoprire. C’è un turismo di ricerca da la montagna, senza dimenticare il ruolo che rivestono sul
promuovere anche in montagna. Una frequentazione so- tema della sicurezza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
stenibile, magari raggiungendo i punti di partenza delle e-

PAOLO FERRARIO

«È
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A San Giorgio e Sant’Anna d’Alfaedo

Salgono a due i dispersi in Lessinia
Ancora senza esito le ricerche

Disperso
Carmelo Busti,
escursionista di
68 anni di Illasi

VERONA Sono proseguite anche nella giornata di ieri, le
ricerche sul Carega di Carmelo Busti, escursionista
68enne di Illasi scomparso da casa dal 29 giugno, da
quando cioè il suo telefono cellulare è risultato
improvvisamente non raggiungibile ai familiari. L’auto è
stata rinvenuta lunedì nel parcheggio di San Giorgio e, a
quel punto, sono partite le ricerche coordinate dalla
Prefettura che vedono in campo i vigili del fuoco, il
personale del Soccorso alpino, anche con le squadre
cinofile, e i carabinieri. Sono state battute, anche dall’alto
con l’elicottero di Verona Emergenza, Malga Malera,
Rifugio Pertica, Ferrata Pojesi, il Sentiero delle Creste,
Cima Carega, Malga Sinel, il Vallone del Malera e il
sentiero da San Giorgio al rifugio Pertica. Nel frattempo
alle 14, il soccorso alpino, è stato attivato per una seconda
ricerca, riguardante un 33enne di Fosse di Sant’Anna
d’Alfaedo, di cui non si sa più niente dalla notte. ( f.s.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lo scialpinista Tony Valeruz: «Questa tragedia si poteva
evitare, la fenditura nel ghiaccio si spostava da giorni»
«Questa immensa tragedia poteva essere evitata con un’azione di
monitoraggio serio, con persone esperte e professionali ’in locò dotate di attrezzatura idonea che esiste in Italia e in Val di Fassa»: ad affermarlo è lo scialpinista Tony Valeruz, 900 ascese in vetta alla Marmolada alle spalle. «Persone competenti in loco avrebbero captato che
quella fenditura piena d’acqua si spostava giorno dopo giorno. Bastava sedersi accanto alla fenditura e non si rischiava nulla», ha detto.

Le immagini dall’elicottero che sorvola
il punto in cui è avvenuto il distacco del
ghiacciaio della Marmolada. In basso, fiori
davanti al Palaghiaccio di Canazei dove
sono state composte le salme degli
escursionisti travolti dalla valanga

IL SERACCO DELLA MARMOLADA

“
GUIDO TREVISAN

PROPRIETARIO
RIFUGIO PIAN DEI FIACCONI

Altezza: 80 m
Profondità: 60 m
Larghezza:
200 m

Quando ho saputo
della valanga
ho capito che
sarebbe stata una
giornata tragica

La Marmolada
è piena di persone
di domenica
a quell’ora
e io conoscevo un
sacco delle
persone che sono
state travolte
LUCA MERCALLI
METEOROLOGO

In una settimana
si dimentica tutto
come accade
sempre dopo
i tragici eventi
MARCO BUSSONE

ta De
minumene neldente
e. È
a mafatta
Punzata,
è ciò
endo
e fenza l’urossipacci
nuovi

disastri. È per questo motivo
che i soccorsi sono così difficili.
Perché sono lungo la scia del seracco precipitato a valle alle
13.50 di domenica 3 luglio
2022, i prossimi due crolli - forse separati, forse simultanei seguirebbero la stessa traiettoria. Hanno piazzato un radar di
alta precisione per segnalare
ogni minimo movimento. Ma
quanto tempo avrebbero i soccorritori laggiù per metterei in
salvo? «Meno di un minuto» ha
detto Maurizio Dellantonio, il
presidente nazionale del soccorso alpino.

Così, per riflesso contrario,
viene da pensare a quello che
manca. Manca la neve. L’anno
scorso a luglio era ancora abbondante qui in quota. Le temperature fuori da tutte le statistiche di quest’anno, l’anno della grande siccità e del caldo record, l’hanno fatta sciogliere e
esaurire già a aprile. Ma la neve serviva. La neve legava il
ghiaccio alla roccia.
Guardare dall’alto a bordo di
un piccolo elicottero: è evidente che questo posto non sarà
mai più quello di prima. Il crollo lo ha cambiato per sempre.

Le conseguenze sono incise sulla terra. Quello che vedi in cima
è la bellezza tradita. Da questa
parte la provincia di Trento, laggiù quella di Belluno. Sulla cresta la Capanna di Punta Penia,
a dominare tutto l’orizzonte.
Ma lo scenario magnifico di uomini e case, di alberi e rocce, di
vette e cielo azzurro, adesso è
segnato da una doppia tragedia concatenata: la lunga morte del ghiacciaio della Marmolada e quella feroce, senza appello, delle vittime della slavina. È un fronte di centinaia di
metri di un colore più scuro. Il

PRESIDENTE COMUNITÀ MONTANE

La politica se ne
deve occupare per
evitare che queste
persone siano
morte invano

ghiaccio si è portato giù detriti
e pezzi di montagna. È questo
lo sfregio, la lama tremenda
che colpito gli escursionisti in
cordata. Lì sotto hanno recuperato una scarpa, una maglietta, un telefono. Ma la profondità è di 70 metri, settanta metri
di una nuova materia solida.
Il pilota del «Doppio alfa»,
dopo un ultimo sorvolo, punta
in direzione nord e vira verso il
ritorno. È in quel momento che
si vede il rifugio «Pian dei Fiacconi» colpito e abbattuto. Resta in piedi solo una piccola porzione. Il proprietario si chiama
Guido Trevisan, è un uomo distrutto: «Provo una profonda
tristezza. Sto male. Conosco
quella zona a memoria. Ho vissuto per quel rifugio vent’anni,
gli ho dedicato ogni energia e
ogni risorsa. Quando domenica ho saputo della valanga, ho
capito che sarebbe stata una
giornata tragica. La Marmolada è piena di persone, di domenica, a quell’ora. E io ne conoscevo un sacco di quelle persone che sono state travolte». Perché, mentre siamo in volo, ripensiamo alle parole di Guido
Trevisan? Perché la sua storia è
esemplificativa di come ogni allarme in Italia non sia mai sufficiente a mettere in moto una
strategia preventiva, una piano di salvaguardia, una reazione. Una scelta politica in anticipo sulla sventura che verrà. Perché è lì. È nelle cose, già scritta.
Verrà.
«Le montagne cadono da
sempre. Cadono pezzi di montagna. C’è un torrione o un seracco che cade. È naturale, per
carità. Ma la frequenza e la violenza dei fenomeni che si stanno abbattendo qui, come altrove, dovrebbe mettere tutti in allarme». L’elenco che può fare
Guido Trevisan, solo per quello che ha visto con i suoi occhi,
è questo: «La tempesta di vento Vaia dell’ottobre 2018, che
ha abbattuto centinaia di migliaia di abeti nel giro di poche
ore. La slavina che ha distrutto
il mio rifugio e la cabinovia il 5
dicembre 2020, per fortuna
era notte e in un periodo di loc-

kdown. Altrimenti sarebbe stata una strage. Ma la notizia è
passata un po’ così, inosservata. E le pratiche per il riconoscimento della calamità naturale
sono ferme, perché sino a quando non ci sono vittime nessuno
si mobilita. E poi è arrivata la
domenica più tragica e spaventosa e triste di sempre. La domenica in cui è venuto giù il
ghiacciaio».
Un piccolo elicottero sorvola
tutte queste storie. Sorvola le
speranze sempre più impossibili da sperare dei parenti delle
vittime, sorvola la memoria di
un gruppo di escursionisti che
seguivano diligentemente «la
via normale». Ma di normale,
intorno a loro, non c’era niente. Inverno straordinariamente secco, pochissima neve, temperature fuori scala: 27 gradi a
2000 metri. Anni di ritiro del
ghiacciaio, anni di scioglimento. Anni violenti per la natura,
anni contro la natura e di conseguenza contro l’uomo. Come
questo 2022. «La tragedia alla
Marmolada è un elemento simbolico delle tante tragedie che
il mutamento climatico non governato sta comportando in
tante parti del mondo» ha detto ieri presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E poi
ha aggiunto: «Il clima, insieme
alla pandemia, allo sviluppo
economico e le migrazioni, è
un fenomeno globale che nessun Paese può affrontare da solo. Ma a fronte degli accordi
presi nei forum internazionali,
ci sono Paesi che non si impegnano».
Tutto questo si vede dall’alto
guardando il ghiacciaio morente della Marmolada. «Quando
il drone inquadra un particolare che potrebbe essere significativo, scendiamo con l’elicottero per le ricerche», dice il pilota De Gol mentre sta puntando
la pista di atterraggio. «Prendiamo un pezzo di maglietta.
Una scarpa. Ma è un’operazione che deve durare pochissimi
secondi». Perché adesso tutti
lo sanno. Succederà ancora. E
forse, ancora, proprio qui. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Domani scattano le ricerche
via terra ai piedi della slavina

L’inchiesta della procura
il Ris inizia i test dei Dna

o un interferometro
per monitorare ogni
o giornaliero del
Mauro Gaddo di Mevento di questa porbile. Non è mai suc-

«Domani inizieranno le ricerche via terra ai piedi del seracco precipitato» annuncia Maurizio Dellantonio che guida
il Soccorso alpino nazionale. «In caso
di nuovi distacchi – sottolinea – gli operatori avranno un minuto per mettersi
in salvo».

«Possiamo escludere assolutamente
una prevedibilità e una negligenza o
un'imprudenza»: lo ha dichiarato ieri il
procuratore capo di Trento, Sandro Raimondi, a cui è stata affidata la delicata
inchiesta sulla strage dovuta al crollo
sulla Marmolada.

Le vittime
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Esplode la rabbia dei familiari
«Perché nessuno li ha fermati?»
Il bilancio: sette morti e cinque dispersi, rintracciati altri otto alpinisti
La sorella di Erica, morta con il marito: «Al minimo segnale, non sarebbero saliti»
MONICA SERRA

LILIANA BERTOLDI

Commerciante di Levico (Trento), 54 anni,
è la quarta vittima italiana accertata ieri
dalle forze dell’ordine

ERICA CAMPAGNARO E DAVIDE MIOTTI

Entrambi risultano ancora dispersi: Davide Miotti, guida alpina di 51 anni, è titolare
di un negozio di abbigliamento sportivo in provincia di Vicenza. Era sulla Marmolada
con la moglie Erica, impiegata di 45 anni. Hanno due figli
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uesti nodi, occupandosi
colare dei servizi che lo
uò e deve garantire a
autunno – ha aggiunto
il congresso della Cgil,
bisogna approfondire
petti della vita a Trieste,
cifico riferimento al tell’assistenza sanitaria.
do poi al mercato del laga ha detto che «da parmministrazione comucontinua a parlare, in
a surreale, solo del turimenticando le grandisfficoltà e le incertezze
ergono dal tessuto inle e produttivo». Il terriha osservato - «è molto
n questa fase. La propofaremo guarda al porhé se i traffici sono in innto, allora lo scalo può
are il volano per l’intera
mia locale». Ancor più
o il ragionamento di Pilazione al tema della rizione urbana. «Bisonsare ai rioni e ai servizi
tenuto - mentre sentialare di progetti faraonie l’ovovia. Bisogna invevolgere i cittadini nelle
che li riguardano. Dal
ioè da quando è iniziandustrializzazione delassistiamo a un pesananagrafico, soprattutto
scia di età lavorativa e
è un dato molto preoce». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

quella fornita dalla Gpi in
Area science park, e l’afflusso
di componenti ha permesso
una temporanea ripresa produttiva.
Per il Mise ha coordinato il
tavolo Luca Annibaletti, re-

il triestino scomparso in valle d’aosta

Un’immagine di repertorio di Raphael Rinaldi

Una nuova ricerca
per Raphael Rinaldi
L’appello dei fratelli
Le montagne vicino a Cogne
verranno nuovamente battute a tappeto, questa volta in
una zona ben circoscritta,
per cercare il corpo di Raphael Rinaldi, il fisioterapista triestino, 50enne, scomparso durante un’escursione
il 22 maggio. La famiglia ha
organizzato un’uscita mercoledì 13 luglio e per questo lancia un appello a tutti gli esperti del Friuli Venezia Giulia
che vogliono unirsi alle ricerche. Nel frattempo, nei gior-

ni scorsi, è stato effettuato un
ulteriore sorvolo con i droni,
interrotto però dall’esigenza
di intervenire nelle operazioni in corso alla Marmolada.
Alcuni video sono stati comunque registrati e devono
essere ancora in parte visionati. È il fratello Andrea a
spiegare la motivazione di
un nuovo tentativo di salire
sul tratto percorso da Raphael: «Mio fratello Cristiano, che ha seguito i quattro
giorni di ricerca ufficiali sul

e cronometrista

ch,
co Polo

he, dalla musica (era
e nel Coro della Cappela) allo sport: era assai
me cronometrista, una
ia quando si trattava di
re i tempi nelle competiatletica, di nuoto e aulistiche.
a scuola, il suo impegno
alizzato soprattutto suetti tecnici riguardanti
e tecnologie didattiche

Il professor Roberto Mihcich è deceduto improvvisamente a 63 anni

e gli strumenti digitali per la
gestione degli uffici. Negli ultimi due anni e mezzo era stato
una figura chiave durante le
varie fasi dell’emergenza pandemica, quando la didattica
aveva dovuto trasferirsi sui ca-

nali telematici ed era necessario tenere unita, anche attraverso la rete, la comunità scolastica. Il suo continuo lavoro di
aggiornamento delle competenze professionali lo aveva
portato, più di recente, a rico-

to» di riconversione che divenga opportunità di ripresa,
nella garanzia dei 550 posti
di lavoro. Ecco che il 22 luglio
sarà la deadline per prendere
decisioni. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

posto, ha individuato un’area precisa, dove i sentieri
non sono ben segnati e dove
quindi si può sbagliare strada. Lì, secondo le sue valutazioni, potrebbe trovarsi il corpo. In particolare si controllerà con attenzione anche un
bosco, che l’elicottero ha sorvolato senza però notare nulla, proprio per la presenza
della fitta vegetazione». Verso quella macchia verde, a
breve, dovrebbe puntare nuovamente anche l’elicottero
del Soccorso alpino, per calare personale in perlustrazione. La famiglia intanto, per la
giornata del 13 luglio, si rivolge a «persone esperte di montagna, in tutto il Friuli Venezia Giulia, o chi magari ha
amici a Cogne e dintorni. Serve gente allenata, con l’attrezzatura adatta. L’obiettivo è di
formare una squadra di una
quindicina di esperti». Chi
vuole manifestare la propria
disponibilità può contattare
con un messaggio Cristiano
Rinaldi su Facebook. Nel frattempo Andrea, operatore video della Rai, ricorda come si
siano mobilitati «anche i miei
colleghi della Rai della Valle
d’Aosta, per cercare tra le loro conoscenze qualcuno che
possa darci una mano. È l’ultima speranza di ritrovare Raphael». —
MI.BR.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

prire il ruolo di responsabile
dei servizi di prevenzione e
protezione e di membro della
delegazione sindacale d’istituto. «Persona affabile e gentile
come poche – così lo ricordano
i colleghi –, ha fatto dell’umanità e della disponibilità verso
gli altri il tratto distintivo del
suo lavoro di docente e di funzione strumentale nel lungo e
complesso periodo di transizione verso le tecnologie digitali. Lascia un grande vuoto negli amici e colleghi e un modello professionale a cui ispirarsi,
fondato su impegno, competenza e spirito di servizio».
I funerali sono fissati per sabato alle 10.30 nella chiesa di
San Vincenzo De Pauli. Dalle 9
la camera ardente al cimitero
di Sant’Anna. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Molti corpi sono nei crepacci
Potremmo non ritrovare tutti»
Leggi l’intervista al capo del Soccorso alpino sul nostro sito. Inquadra il qrcode

Ora siamo tutti glaciologi

, ORA RICOVERATA

Sul clima
le tifoserie
non servono

andra
zato

gati dalla passione per la
vano raggiungere domeci sono mai arrivati: lui è
e roccia, lei si è salvata
La Marmolada era famii insieme a un gruppo di
ncabile tappa al rifugio
eva definita Alessandra
i, nella sua pagina Facen Tommaso Carollo, mal 26 giuno alla Tofana di
colata di ghiaccio e rocre ritrovato morto.

Pierfrancesco
De Robertis

La vittima più giovane:
Nicolò, 22 anni, travolto
Salvo l’amico Riccardo
La tragedia della Marmolada
ha spezzato anche l’amicizia
tra due giovani escursionisti
di Barbarano Mossano,
Vicenza. Riccardo Franchin,
ingegnere di 27 anni, di Ponte
di Barbarano, rimasto solo
miracolosamente ferito e
ricoverato in condizioni non
preoccupanti all’ospedale
Santa Chiara di Trento, e di
Nicolò Zavatta, 22 anni (nella
foto), di Ponte di Mossano,
che figura invece tra i
dispersi. «Ho inziato a
correre, ma sono stato
colpito da un masso, ho perso
i sensi: la montagna ci stava
piovendo addosso. Sono vivo
per miracolo», racconta
Franchin.

«Valanga a pochi metri
Io e la mia compagna
ci siamo abbracciati»

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ravamo tutti virologi
e adesso ci siamo
tutti scoperti
climatologi. Con una singolare
sovrapposizione di
orientamenti politici e
culturali. Facciamoci caso: chi
era per la mascherina sostiene
in larga parte la necessità di
una dura lotta al cambiamento
climatico, colpa indelebile
dell’uomo moderno; chi si era
schierato contro un’eccessiva
proliferazione dei divieti, sul
clima sostiene che siamo di
fronte a «cicli perfettamente
naturali». Un distinzione
almeno in apparenza curiosa,
perché ripropone su temi
diversi analogie
comportamentali che si
rifanno a retroterra valoriali
simili. In questo caso al peso
diverso attribuito alla scienza,
assunta o meno a metro di
tutto. Derby antico tra
scientismo e antiscientismo,
illuminismo e romanticismo. In
questo caso anche con vaghe
analogie politiche: no-vax e
no-clima più a destra, gli altri
più a sinistra. Il punto è però
notare adesso come ambedue
gli approcci mostrino le corde.
Un antiscientismo che nega il
peso dei cambiamenti
climatici è al di fuori della
realtà, ma pure uno scientismo
che incolpa l’homo sapiens di
tutte le nefandezze, quasi a
rivendicare la purezza di una
natura primordiale è fuori dal
tempo, trasformandosi in un
eco-fascismo fine a se stesso.
Greta Thunberg che va in
America in barca a vela per
non inquinare o Fulco Pratesi
che non si lava per non
consumare troppa acqua sono
due dei punti estremi di
questa sensibilità. Il progresso
avrà riscaldato il pianeta Pagina
più di 91 / 177

E

Stefano Del Moro, ingegnere
di Borso del Grappa, in
provincia di Treviso, era in
cima con la compagna
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te, rifugi e gadget
e il ghiacciaio

ure: la montagna è la nostra vita e il nostro lavoro
e giornate buone sono una cinquantina all’anno»

Turismo ed economia

Quell’equilibrio
da ritrovare
in cima ai monti
Sandro
Neri

Con il passare delle ore, ecco il
solito fenomeno del turismo macabro. «C’è il rischio di nuovi
crolli ma anche la necessità di
far lavorare i soccorritori senza
curiosi attorno», gli argomenti
ribaditi dal sindaco.
La vicepresidente Ghezzi condivide. Aggiunge: «La funivia
sull’altro versante ha chiuso.
Non perché sia arrivato l’ordine
di qualcuno. L’ha fatto per rispetto verso le vittime ma anche per evitare i curiosi».
È arrivato il tempo di regole
nuove. «La Marmolada – ricorda
Ghezzi – in passato, d’inverno, è
rimasta isolata per le valanghe.
Ed effettivamente ci si è accorti
che se la zona è isolata gli alberghi rimangono vuoti, il personale va a casa, i titolari non possono più guadagnarsi il pane». Riflette: «Credo che nessuno potesse prevedere un evento come quello che è accaduto. Però
nello stesso tempo questo evento deve farci fermare un attimo.
Ma quale debba essere il limite
è difficile da stabilire. Per precauzione non possiamo chiudere tutta la montagna italiana.
Cambiare gli orari? Proprio qui
a San Martino di Castrozza anni
fa abbiamo avuto una valanga.
Ed è scesa alle 5 del pomeriggio. La grande sfida adesso è capire come adattarsi alla natura
che sta cambiando, inesorabile».

a tragedia della
Marmolada macchia di
sangue una stagione
turistica particolarmente felice
per la Val di Fassa. Le Dolomiti,
con il fascino delle loro cime e
la rinomata accessibilità dei
sentieri, si preparano ad
archiviare con numeri da
record il periodo buio legato al
Covid e alle restrizioni che
avevano imposto la chiusura
delle piste da sci. Gli operatori
e gli uffici turistici parlano di
arrivi e presenze in crescita già
dall’inizio di giugno e di un
trend positivo che si
confermerà tale fino alla prima
metà di settembre. Stando alle
prenotazioni in arrivo, per la
prima volta la Val di Fassa si
troverà quest’estate a
superare, in termini di
presenze, la Val Pusteria. E al
consolidato successo legato ai
vacanzieri italiani si
aggiungeranno nuovi traguardi
sul fronte degli arrivi di turisti
stranieri. Tanto da far ipotizzare
che il 2022 chiuderà con un
bilancio migliore di quello del
2019, con i suoi quattro milioni
e mezzo di presenze fra
stagione estiva e invernale. Il
risultato, spiega Paolo Grigolli,
direttore generale dell’Apt Val
di Fassa, di un combinato
disposto che in questo
momento favorisce come mai
prima d’ora la montagna: il
grande caldo che spinge a
cercare mete fresche, la rodata
organizzazione che garantisce
vacanze di valore, la pandemia
che ha fatto scoprire la
montagna come alternativa ai
luoghi affollati e che ora attira
giovani e famiglie, a volte
quanto le città d’arte. Già
l’anno passato, da queste parti,
l’economia era in forte
recupero dopo lo stop del
lockdown, con un solo -15 per
cento rispetto ai numeri
prepandemia. Ora il terribile
incidente sulla Marmolada
impone nuove riflessioni. Non
solo e non tanto perché il
riscaldamento globale sta
avendo effetti concreti nel
quotidiano. È ovvio che la
sicurezza vada tutelata come
valore al pari dell’economia e
dei suoi risultati. Oltre ad alzare
la guardia sui pericoli e a
rimodernare strumenti e
strutture per migliorare gli
attuali standard, occorrerà
potenziare l’informazione
rivolta ai turisti e agli amanti
delle escursioni. Se qualcosa è
cambiato è fondamentale che
tutti lo sappiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L

sulle nostre Alpi non distante dalla Marmolada

nard, ha una scaletta precisa in
testa. «Nel breve dobbiamo fare
verifiche sulla massa di ghiaccio rimasta in quota. Abbiamo
chiuso tutto già il giorno stesso
del crollo, domenica. Oggi abbiamo voluto ribadire la stessa
cosa per dare un messaggio
chiaro alle persone». Già la mattina presto al passo Fedaia, ai
piedi del ghiacciaio, c’è una
gran folla, tanti escursionisti si
avventurano sull’altro fronte.

ve nei comprensori
ischio lo sci estivo
comprensori a oltre 3mila
metri. Sullo Stelvio 2 metri
di neve in meno in inverno.
Oltralpe, a Tignes, i
comprensori aperti solo per
due settimane.
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Escursioni guidate, rifugi e gadget
Ecco quanto vale il ghiacciaio
La preoccupazione degli operatori per le chiusure: la montagna è la nostra vita e il nostro lavoro
Una gita in vetta costa 120 euro al giorno. «Ma le giornate buone sono una cinquantina all’anno»

LE RICADUTE ECONOMICHE

«Non possiamo
bloccare tutto
I nostri stipendi
arrivano dalle attività
dell’intera zona»

Quell’equ
da ritrova
in cima ai
Sandro
Neri

dall’inviata
Rita Bartolomei
CANAZEI (Trento)
La tragedia – enorme – e il
brand mondiale. I morti sepolti
dal ghiaccio della Marmolada e
il lavoro di chi, grazie alla montagna, porta a casa uno stipendio.
Quanto vale il brand della Regina delle Dolomiti? «Centinaia di
milioni all’anno», la stima di Valeria Ghezzi di Confindustria
Trento, vicepresidente di Federturismo e presidente dell’associazione nazionale gestori delle
funivie. Montanara orgogliosa,
«qui da me, a San Martino di Castrozza, alle mie spalle ci sono
le Pale».
Eppure quella domanda, fatta
dopo la strage, allarma. La reazione istintiva di tutti: tenersene
alla larga. C’è un senso di assedio. «Tutti qui a fare domande,
sempre le stesse, ad accanirsi
su quello che è successo», si
sfoga il titolare di un punto ristoro.
Parla invece con tranquillità Gino Comelli, 68 anni, storica guida del soccorso alpino in Val di
Fassa. «Noi qui in montagna facciamo due o tre mestieri – si racconta –. Ci dobbiamo difendere
da tutto, dal meteo e dai pericoli. Quanto costa un’escursione?
Centoventi euro a testa. Quanti
alpinisti salgono sul ghiacciaio?
Un centinaio di domenica, molto meno gli altri giorni. E le giornate vere della stagione sono
una cinquantina».
Regina delle Dolomiti e brand
mondiale. Un marchio che il
mondo ci invidia. La notizia del
crollo ha fatto il giro del mondo.
Alle 7 del mattino ai piedi del
ghiacciaio c’è già una troupe
della Cnn. «La Marmolada come
il Monte Bianco, io le chiamo le
Tour Eiffel d’Italia, bellezza e valore inestimabili», l’analisi di
Ghezzi. «L’economia di montagna – sottolinea – è di filiera. Perché per andare in montagna ho
bisogno di punti d’appoggio, alberghi o rifugi; ho bisogno di abbigliamento e di impianti di risa-

Turismo ed econo
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troverà quest’estate
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che ha fatto scoprire
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incidente sulla Marm
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solo e non tanto per
riscaldamento globa
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quotidiano. È ovvio
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cambiato è fondame
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L

Un turista osserva la cima di una vetta sulle nostre Alpi non distante dalla Marmolada

lita. Ho bisogno di preparazione, che invece manca troppo
spesso. Come l’informazione.
Dalla più banale del meteo, ma
quella giusta, quella di chi sul
posto mi dice le condizioni. Insomma, l’economia di montagna funziona se tutto il sistema
funziona. Poi l’uomo non domina la natura, su questo non c’è
niente da fare».
Sarà un’estate diversa. Il sindaco di Canazei, Giovanni Ber-

nard, ha una scaletta precisa in
testa. «Nel breve dobbiamo fare
verifiche sulla massa di ghiaccio rimasta in quota. Abbiamo
chiuso tutto già il giorno stesso
del crollo, domenica. Oggi abbiamo voluto ribadire la stessa
cosa per dare un messaggio
chiaro alle persone». Già la mattina presto al passo Fedaia, ai
piedi del ghiacciaio, c’è una
gran folla, tanti escursionisti si
avventurano sull’altro fronte.

C’era una volta la neve nei comprensori
Tignes già chiude: a rischio lo sci estivo
La ritirata dei ghiacciai non
risparmia lo sci estivo. Dallo
Stelvio a Tignes, passando
per Cervinia, le temperature
alte e le scarse piogge
mettono a dura prova i

comprensori a oltre 3mila
metri. Sullo Stelvio 2 metri
di neve in meno in inverno.
Oltralpe, a Tignes, i
comprensori aperti solo per
due settimane.

Con il passare delle ore, ecco il
solito fenomeno del turismo macabro. «C’è il rischio di nuovi
crolli ma anche la necessità di
far lavorare i soccorritori senza
curiosi attorno», gli argomenti
ribaditi dal sindaco.
La vicepresidente Ghezzi condivide. Aggiunge: «La funivia
sull’altro versante ha chiuso.
Non perché sia arrivato l’ordine
di qualcuno. L’ha fatto per rispetto verso le vittime ma anche per evitare i curiosi».
È arrivato il tempo di regole
nuove. «La Marmolada – ricorda
Ghezzi – in passato, d’inverno, è
rimasta isolata per le valanghe.
Ed effettivamente ci si è accorti
che se la zona è isolata gli alberghi rimangono vuoti, il personale va a casa, i titolari non possono più guadagnarsi il pane». Riflette: «Credo che nessuno potesse prevedere un evento come quello che è accaduto. Però
nello stesso tempo questo evento deve farci fermare un attimo.
Ma quale debba essere il limite
è difficile da stabilire. Per precauzione non possiamo chiudere tutta la montagna italiana.
Cambiare gli orari? Proprio qui
a San Martino di Castrozza anni
fa abbiamo avuto una valanga.
Ed è scesa alle 5 del pomeriggio. La grande sfida adesso è capire come adattarsi alla natura
che sta cambiando, inesorabile».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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TRENTO

Crollo Marmolada, 5 dispersi: “Individuati vestiti e oggetti”
TRENTO Si riduce il numero
dei dispersi dopo la valanga
della Marmolada: dai 13 di
ieri si è arrivati a 5. Lo apprende l’Adnkronos dal procuratore di Trento Sandro
Raimondi. Restano 7 le vittime dopo il crollo. L'ultima
vittima identificata, la quarta,
è Liliana Bertoldi di Levico
(Trento) secondo quanto si
apprende da fonti investigative. Nel frattempo uno degli
otto feriti "è stato dimesso".I
5 dispersi - fra cui due donne
- sono tutti italiani provenienti dal Veneto, riferisce il

Soccorso alpino. Otto su 13 le
persone rintracciate dalla
compagnia dei carabinieri di
Cavalese, in collaborazione
con le autorità della Provincia
autonoma di Trento e della
Regione Veneto.
Le ricerche sono riprese
questa mattina solo dall'alto
utilizzando droni ed elicotteri, dopo che ieri quella da
terra sono state interrotte per
il rischio di ulteriori distacchi. Solo se viene individuato
qualcosa un soccorritore viene imbragato e si procede al
recupero: procedere diversa-

mente mette a rischio la vita
dei soccorritori esposti al
crollo della 'pancia del finanziere', il soprannome del
serrato sotto Punta Rocca, a
quota 3200 metri, in bilico
700 metri sopra di loro.
"Oggi - aveva spiegato
Franco Zambelli, esperto vigile del fuoco che lavora al
reparto Volo - le ricerche
sono ricominciate alle 6 di
mattina, i droni sono rimasti
attivi tutta la notte quando c'è
più calma e non sono disturbati dal rumore degli elicotteri. Siamo a un punto

avanzato, stiamo recuperando quello che possiamo: i
droni hanno visto vestiti e
oggetti", con la pioggia di ieri
e lo scioglimento del ghiaccio "è venuto fuori ancora
qualcosa". I "droni scattano
immagini e riprese che vengono riversate sul computer
dove vengono amplificate così si riesce quasi al centimetro
a capire dove agire. Quando
hanno individuato un quantitativo di materiale lo recuperiamo e poi vedremo a
chi appartiene", conclude
Zambelli.
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Rintracciati otto dispersi
MARMOLADA
CANAZEI - .Scende, ma resta drammatico, il bilancio
della tragedia sulla Marmolada. I morti rimangono sette – è stata identificata la
quarta vittima – mentre è
sceso a cinque il numero
dei dispersi: otto persone
hanno dato buone notizie
di sé. Tutto il massiccio è diventato off limits.
Sul disastro ieri ha invitato
a riflettere il presidente
Mattarella, durante la visita in Mozambico, come
«elemento simbolico di
quello che il cambio climatico, se non governato, sta
producendo nel mondo. Richiede piena collaborazione di tutti, sennò non è governato. Ci sono Paesi che
non si impegnano. Occorre
richiamare tutti – ha ammonito – ad assumere impegni ulteriori». Al conto
dei «sommersi e salvati»
della Marmolada ieri si è aggiunta come vittima Liliana Bertoldi, 54 anni, commerciante ambulante di Levico (Trento). Resta in ballo l'identità di un morto, ancora non identificato, che
potrebbe coincidere con

Il massiccio per ora rimane off limits, identificata un’altra vittima
L’INCIDENTE

Precipitano durante la scalata
Due morti sul monte Cervino
AOSTA - Sono precipitati mentre scalavano il Cervino, montagna

icona e sogno di tutti gli alpinisti. Le vittime sono un quarantacinquenne francese residente in Svizzera e un ventinovenne svizzero. I
corpi sono stati trovati a circa 3.100 metri di quota, nei pressi della
Testa del Leone, lungo la via italiana alla vetta. Secondo una prima
ricostruzione i due, che erano ben attrezzati e procedevano legati
«in conserva», sono caduti - forse per una scivolata, forse a causa di
una scarica di sassi - mentre affrontavano un «traverso» e sono precipitati lungo un canale per circa 400 metri.
L'incidente è avvenuto sabato, probabilmente nel pomeriggio. L'allarme è scattato lunedì sera quando i familiari hanno chiamato la police cantonale perché non riuscivano a contattare i due scalatori. L'operazione di ricerca - condotta dal Soccorso alpino valdostano - è
scattata martedì mattina. Durante una perlustrazione all'alba con l'elicottero i corpi sono stati avvistati. Successivamente i tecnici dell'elisoccorso li hanno recuperati e trasportati a valle.
Proseguono le fasi di ricerca dei corpi sulla Marmolada (ANSA)

uno dei dispersi, tutti italiani. Il totale sarebbe di
11-12 persone. Otto i feriti,
uno dimesso dall'ospedale. Terminato anche il lavoro di attribuzione delle auto che erano parcheggiate
a passo Fedaia. È «rientrato» nel conto dei sopravvis-

suti anche il paziente sconosciuto in prognosi riservata all'ospedale di Treviso. Grazie ai reperti consegnati dai genitori al presidente del Veneto, Luca Zaia, si è accertato che si tratta di un trentenne residente a Fornace, in provincia

di Trento.
Intanto è continuata l'opera di ricerca da parte del
Soccorso Alpino, della
Guardia di Finanza sulla
sommità del monte, con i
droni per la ricognizione e
brevi discese per il recupero dei reperti. Il capo del

Soccorso Alpino, Maurizio
Dellantonio, ha definito i ritrovamenti «dolorosi»,
per lo più «parti umane di
dimensioni molto piccole,
tanti neanche collocabili in
una parte del corpo o l'altra. Tutti quanti verranno
esaminati». Sono emersi

dal ghiaccio oggetti o brandelli di vestito ma anche reperti umani, la cui attribuzione non è certa. Il Ris di
Parma eseguirà accertamenti sul Dna. Oggi è prevista una riunione operativa
presso la Procura della repubblica di Trento, che

non ha ancora dato il nulla
osta allo svolgimento dei
funerali delle vittime. Il Comune di Canazei ha emesso un'ordinanza che esplicita la chiusura totale del
massiccio della Marmolada, sul versante trentino
della tragedia e su quello
veneto. Un modo per scoraggiare i curiosi che affollano la strada per passo Fedaia. «In concreto non cambia niente – ha precisato il
sindaco Giovanni Bernard
– nel senso che già da domenica, dopo la tragedia, c'era
la chiusura della Marmolada». Bernard ha anche preannunciato l'intenzione di
proclamare una giornata
di lutto cittadino sabato
prossimo. Per alcuni congiunti dei dispersi ieri è stato il giorno della rabbia. La
madre di un giovane ha
protestato contro l'invadenza dei giornali sulla propria vita privata; la sorella
della dispersa Erica Campagnaro ha promesso di
«andare fino in fondo» e capire perché domenica non
fosse stato diramato un avviso di pericolo.

Trovati vestiti e resti, si faranno i test del Dna
Prosegue la fase del riconoscimento mentre si indaga per capire quante fossero le persone sul ghiacciaio
CANAZEI (TRENTO) - Prosegue il doloroso riconoscimento dei resti delle
vittime travolte dal crollo del seracco
sommitale della Marmolada.
I numeri, anche quelli dei dispersi,
stanno progressivamente stabilizzandosi. Piano piano, infatti, stanno ricomparendo persone che erano state date
per disperse, come ad esempio due alpinisti francesi che sono stati sfiorati
dalla frana di ghiaccio e hanno raccontato che, in quel drammatico momento, sulla via normale c'erano almeno
12 persone.
Un numero che, calcolando i decessi ufficiali con i nomi delle persone che sono state cercate dai parenti, viene considerato realistico, dal momento che le
vittime ufficiali sono 7 ed i dispersi 5,
tutti di nazionalità italiana. Le persone

rintracciate in gran parte erano straniere, ha spiegato il presidente della
Provincia di Trento Maurizio Fugatti,
che non avevano colto la gravità del
momento e che si sono fatti vivi tramite le rispettive ambasciate. Altri invece sono stati segnalati da parenti o amici nei giorni scorsi e si sono fatti vivi lunedì sera e ieri mattina.
Gli inquirenti hanno ascoltato anche ieri, come nei giorni scorsi, diversi testimoni, come ad esempio il gestore del rifugio a Punta Penia, proprio per cercare di capire quante persone si trovassero sul ghiacciaio al momento del crollo
del seracco. Intanto, per il riconoscimento dei resti, sarà fondamentale il lavoro dei carabinieri del Ris di Parma,
che dovranno confrontare i campioni
di materiale genetico prelevati dai re-

sti recuperati sul ghiacciaio con quello
dei parenti che sono alla ricerca dei loro cari.
Anche ieri i droni del Soccorso alpino e
dei vigili del fuoco hanno sorvolato le
zone primarie di rinvenimento dei reperti sia umani che di abbigliamento e
dell'attrezzatura tecnica: «In tre o
quattro punti, abbiamo ritrovato sia
dei resti umani che attrezzatura alpinistica e tutto è stato già prelevato dagli
operatori in elicottero», ha spiegato il
presidente del Soccorso alpino nazionale, Maurizio Dellantonio. «Ci sono ha aggiunto - parti umane di dimensioni molto piccole, neanche collocabili in
una parte del corpo o l'altra. Tutti quanti verranno esaminati per trovare anche un minimo di relazione tra un reperto e l'altro».
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L’INCIDENTE

Precipitano durante la scalata
Due morti sul monte Cervino
AOSTA - Sono precipitati mentre scalavano il Cervino, montagna

icona e sogno di tutti gli alpinisti. Le vittime sono un quarantacinquenne francese residente in Svizzera e un ventinovenne svizzero. I
corpi sono stati trovati a circa 3.100 metri di quota, nei pressi della
Testa del Leone, lungo la via italiana alla vetta. Secondo una prima
ricostruzione i due, che erano ben attrezzati e procedevano legati
«in conserva», sono caduti - forse per una scivolata, forse a causa di
una scarica di sassi - mentre affrontavano un «traverso» e sono precipitati lungo un canale per circa 400 metri.
L'incidente è avvenuto sabato, probabilmente nel pomeriggio. L'allarme è scattato lunedì sera quando i familiari hanno chiamato la police cantonale perché non riuscivano a contattare i due scalatori. L'operazione di ricerca - condotta dal Soccorso alpino valdostano - è
scattata martedì mattina. Durante una perlustrazione all'alba con l'elicottero i corpi sono stati avvistati. Successivamente i tecnici dell'elisoccorso li hanno recuperati e trasportati a valle.
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«Prefabbricato in abbandono
l’amministrazione intervenga»
Chiede conto del prefabbricato in attesa di essere abbattuto – quello che dovrà diventare una casa intelligente per persone con autismo a
Villanova –, del perché si trovi in stato di abbandono, e
chiede conto anche del futuro della colonia felina che si
trova accanto. Anna Ciriani,
consigliera comunale di
Amiamo Pordenone, ha pre-

sentato un’interrogazione
per chiedere conto dell’immobile di via Pirandello a Villanova.
«Il prefabbricato – come si
legge nell’interrogazione –
si trova in uno stato di forte
degrado e abbandono, che
lo hanno reso pericolante e
altamente pericoloso per la
salute pubblica a causa dei
materiali tossici, come l’a-

mianto utilizzato in fase di
realizzazione». Proprio la
presenza di amianto è una
delle ragioni per cui l’amministrazione ha imposto lo
sgombero
dell’immobile
(che per anni è stata sede di
associazioni) e deciso il suo
abbattimento. Ciriani ricorda anche che «la struttura
era stata per un periodo chiusa da delle griglie di recinzio-

Lo stato del prefabbricato di via Pirandello

ne, ma è più di un mese che
tale recinzione è stata tolta».
E aggiunge: «L’edificio è regolarmente frequentato abusivamente da persone non
identificate, che con modalità di effrazione con scasso o
danneggiamento – scrive la
consigliera Ciriani – si introducono all’interno per bivaccare, spacciare droga e farne
uso o per utilizzarlo come
luogo appartato in cui intrattenere rapporti sessuali». La
consigliera chiede quindi
quando sarà demolito l’edificio e, in attesa del suo abbattimento, che venga mantenuto il decoro. Chiede poi
rassicurazioni sul futuro della colonia felina. —

Grandi opere in città, la progettazione
diventa tecnologica e tridimensionale
Il Comune ha deciso di adottare il metodo Bim intanto per ex Birreria, ex Fiera e Battiferro
Martina Milia

Pensare alla trasformazione
di un edificio in modo tridimensionale. Si chiama Bim
(Building information modeling ovvero Modellizzazione
delle informazioni di costruzione) la modalità di progettazione che permette, attraverso un software, di gestire
tutte le fasi in modalità 3 d.
Una tecnica di cui anche le
pubbliche amministrazioni
devono iniziare a dotarsi. Pordenone lo farà con alcune
grandi opere finanziate da
fondi europei: l’ex Birreria,
l’ex Battirame (entrambi rientrano nei progetti dell’abitare sociale, Pinqua)e l’ex Fiera.
La graduale introduzione
della metodologia Bim, oltre L’ex Birreria e l’ex Fiera saranno progettate con tecniche tecnologiche e tridimensionali (Bim)
a essere un obbligo di legge,
garantirà maggiore efficacia Cabibbo –. In questo modo re coordinamento delle pro- ziate dal Piano nazionale di rinella fase di gestione dei beni sia gli uffici che i progettisti gettazioni; l’ottimizzazione presa e resilienza e dovrebbe
comunali «e renderà più effi- potranno vicendevolmente delle fasi di progettazione e servire anche a rispettare i
cienti i processi di appalto e controllare il lavoro e ogni di successiva esecuzione nel cronoprogrammi, consideracontrollo nelle varie fasi di modifica sarà visibile a tutti». rispetto dei tempi contrattua- to il fatto che i tempi di realizprogettazione e esecuzione Tra gli obiettivi: il migliora- li.
zazione degli interventi sono
delle opere – spiega l’assesso- mento del livello di conoscenLa metodologia, come det- quelli imposti dall’Europa (al
re ai lavori pubblici Andrea za degli immobili; un maggio- to, è legata alle opere finan- momento tre anni e mezzo

per fare tutto, davvero poco).
Per l’ex Birreria la prima fase di progettazione sarà gestita internamente, già costituito il gruppo di lavoro. Si tratta di un’opera che complessivamente vale 7,35 milioni, di
cui 4,971 di lavoro. L’impor-

turani (m5s)

«Ora c’è il decreto Aiuti
La giunta riduca l’Irpef»
«Un aiuto concreto ai conti
del Comune arriva dall’Onorevole pentastellato Luca Sut , vicepresidente alla
Camera della Commissione Attività Produttive che,
con un emendamento a
sua firma sul Decreto Aiuti, “dà la possibilità ai Comuni di utilizzare le risorse del Fondo per l’esercizio
delle funzioni degli Enti locali” sgravando il Comune
di un peso considerevole
che riguarda il consumo di

gas per i palazzi pubblici,
scuole, municipio». A rivendicarlo la consigliera di
minoranza Mara Turani,
sempre del Movimento 5
stelle, che lancia una provocazione all’amministrazione comunale di Pordenone.
«Servirà questo aiuto
concreto, di cui può usufruire il Comune a riabbassare l’aliquota Irpef a Pordenone (che è stata aumentata proprio per far fronte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

to del l’ex Battirame è invece
di 2,1 milioni di euro (di cui
1,3 milioni per i lavori veri e
propri). C’è poi l’ex Fiera (fondi della rigenerazione urbana) il cui quadro economico
ammonta a 12,6 milioni (9,3
milioni di euro di lavori). Per
quanto riguarda la riqualificazione di questo importante
complesso sportivo, come
spiega l’assessore all’urbanistica, Cristina Amirante, l’amministrazione attende il decreto di finanziamento per
poter affidare la fase di progettazione. L’opera è stata, infatti, inserita nell’elenco delle finanziate, ma per la copertura economica che garantisce l’amministrazione sotto il
profilo legale nella fase di gara, è necessario il decreto di
Roma.
I primi “progetti pilota”
coinvolgeranno inizialmente
il personale impegnato nelle
opere stesse con l’ufficio informatico, poi il personale addetto alla manutenzione e
poi del patrimonio. A regime
tutto il personale, sia tecnico
che amministrativo, sarà
coinvolto in questa nuova metodologia Bim. L’investimento per il Comune (circa 40 mila euro), infatti, sarà sia di tipo tecnologico – con l’adozione di una piattaforma specializzata per tre anni – che di
formazione. Un gruppo di
dieci professionisti, che lavorano nell’area tecnica del Comune, saranno formati per
poter operare con queste modalità all’avanguardia. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

alle difficoltà)? Il cittadino
che, ricordiamolo, subisce
gli stessi aumenti di luce e
gas, quali benefici avrà a cascata? – chiede Turani –
Cancellare l’aumento Irpef
sarebbe un ottimo segnale
che ripagherebbe l’impegno di chi, a Roma, ha lavorato sodo e lo sta dimostrando ogni giorno, per
dare sostegno e respiro ai
Comuni». L’aumento, introdotto nel bilancio di previsione 2022, ha portato l’aliquota da 0,2 a 0,6 per cento.
Secondo la pentastellata, «servirebbe anche a riallacciare quel dialogo interrotto di fiducia tra istituzioni e cittadini, sempre meno motivati a votare».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA TRAGEDIA DELLA MARMOLADA

La ricerca dei dispersi tramite i cellulari
L’elicottero di stanza
a Rimini impiegato
perché può trovare
ogni singola utenza

RIMINI E’ rientrato a Rimini ieri,
per termine missione, l’elicottero Volpe 502 del Roan-Reparto
operativo aeronavale della
Guardia di Finanza cittadino im-

pegnato nella ricerca delle persone disperse sul ghiacciaio della Marmolada. Ma «se fosse necessario, è pronto a ripartire»,
assicura il tenente colonnello

Fulvio Furia, comandante del
Roan. L’elicottero è in grado di
cercare ogni singola utenza di
cellulare.
// pag. 2 BALDUZZI

Da Rimini l’elicottero della Finanza
che trova dispersi tramite i cellulari
RIMINI
LUCA BALDUZZI

E’ rientrato a Rimini ieri, per termine missione, l’elicottero Volpe
502 del Roan-Reparto operativo
aeronavale della Guardia di Finanza cittadino impegnato nella
ricerca delle persone disperse sul
ghiacciaio della Marmolada. Ma
«se fosse necessario, è pronto a ripartire», assicura il tenente colonnello Fulvio Furia, comandante del Roan.
Ricerche senza sosta
Nel primo pomeriggio di domenica, nelle vicinanze di Punta Rocca, lungo l’itinerario di salita della via normale per raggiungere una delle vette della Marmolada,
un blocco di ghiaccio si è staccato
travolgendo chi si trovava sotto.
Il bilancio attuale è di sette vittime (solamente quattro quelle identificate, tutte italiane, due in
fase di riconoscimento e una che
tuttora rimane sconosciuta), otto
feriti (di cui due gravi e uno dimesso), e cinque dispersi, tutti italiani (altre otto persone che si

L’elicottero Volpe 502 del Roan-Reparto operativo aeronavale di Rimini

credevano disperse sono state
rintracciate).
Le ricerche, in alcuni momenti
ostacolate dal maltempo, vanno
avanti senza sosta con gli elicotteri e con i droni, per non mettere in
pericolo altre persone a fronte del
rischio di ulteriori crolli. Il Soccorso alpino, però, sta pensando
a un’ispezione direttamente sul
ghiacciaio, con il supporto delle
unità cinofile.
A rendere il Volpe 502 lo strumento ideale per la ricerca è la

sua strumentazione all’av anguardia. «Operiamo sulla Regione Emilia-Romagna e, per quanto riguarda il reparto volo, anche
sulle Marche – premette Furia –.
Però, in caso di necessità, la centrale operativa del comando generale della Guardia di Finanza
può disporre dei nostri mezzi dovunque sia necessario». E «recentemente, siamo stati allertati più
volte, questa è solo l’ultima, perché da un anno a questa parte disponiamo di un velivolo che è l’ul-

L’elicottero della finanza

timo modello, l’AW169 – aggiunge –. E’stato recentemente dotato
di una sofisticata strumentazione, l’Imsi Catcher, che è in grado
non solo di rilevare il segnale dei
cellulari, magari di una persona
scomparsa, di una persona dispersa, ma di selezionare un cellulare specifico, una volta che conosciamo il numero di telefono».
Ecco, dunque, che «lunedì mattina ci ha contattato la centrale operativa del comando generale –
continua Furia –. All’ora di pranzo eravamo già in zona operazioni, con il tenente colonnello pilota Antonio Maggio e il luogotenente pilota Massimo Vergine.
Abbiamo fatto base a Predazzo-Passo Rolle perché ci sono anche le nostre squadre del Soccorso alpino. Un’importante articolazione della Guardia di Finanza
è il Sagf (Soccorso alpino Gdf, ndr), e quindi operiamo con loro e
anche con il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico». Fra
l’altro, «siccome la Guardia di Finanza è inserita nel contesto del
sistema di Protezione civile nazionale, abbiamo un protocollo
di intesa nazionale specifico con
il Cnsas, e lo abbiamo replicato a
livello regionale con il Saer-Soccorso alpino Emilia-Romagna,
che ha sede a Reggio Emilia –prosegue –. Ed è il motivo, ancor di
più, per cui veniamo chiamati in
relazione a queste emergenze».
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Le ricerche Il Ris farà i test del Dna
Si cerca di ricollegare i resti recuperati alle persone, domani una squadra sul campo
■ CANAZEI Prosegue il riconoscimento dei resti delle vittime. I numeri, anche quelli dei
dispersi, si stanno stabilizzando. Gli inquirenti hanno ascoltato anche ieri diversi testimoni, come il gestore del rifugio a
Punta Penia, per cercare di capire quante persone fossero
sul ghiacciaio al momento del
crollo.
Per il riconoscimento dei resti
sarà fondamentale il lavoro dei
carabinieri del Ris di Parma,
che confronteranno i campioni di materiale genetico prelevati dai resti recuperati sul
ghiacciaio con quello dei paren-

La sorella di una dispersa intervistata dai giornalisti (Ansa)

ti alla ricerca dei loro cari. Anche ieri i droni del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco hanno sorvolato le zone primarie
di rinvenimento dei reperti sia
umani che di abbigliamento e
dell'attrezzatura: «In tre o
quattro punti, abbiamo ritrovato sia dei resti umani che attrezzatura alpinistica e tutto è stato
già prelevato dagli operatori in
elicottero», ha spiegato il presidente del Soccorso alpino nazionale Maurizio Dellantonio.
Le operazioni di prelievo dei reperti sono delicate e pericolose: quando un drone individua
delle tracce, un soccorritore

viene calato dall'elicottero per
raccogliere velocemente i resti
o le attrezzature tecniche emerse. Il rischio di crolli è molto alto e se un distacco si verificasse
durante una ricognizione il
tempo per mettersi in salvo sarebbe minimo. Tuttavia domani – probabilmente – una squadra interverrà sul posto, anche
con il supporto di Unità cinofile. I droni, che hanno sorvolato
per due giorni il ghiacciaio, faticano ormai a rivelare tracce utili, perché nella parte più bassa
la neve si è sciolta lasciando
scoperto uno strato polveroso
e ghiaioso.
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VAL D’AOSTA

INCIDENTE SUL CERVINO
DUE ALPINISTI MORTI
■ AOSTA Sono precipitati mentre scalavano
il Cervino, montagna «icona» e sogno di tutti
gli alpinisti. Le vittime sono un quarantacinquenne francese residente in Svizzera e un
ventinovenne svizzero. I corpi sono stati trovati a circa 3.100 metri di quota, nei pressi della Testa del Leone, lungo la via italiana alla vetta. Secondo una prima ricostruzione i due,
che erano ben attrezzati e procedevano legati
«in conserva», sono caduti mentre affrontavano un «traverso» e sono precipitati lungo
un canale per circa 400 metri. L'incidente è
avvenuto sabato, probabilmente nel pomeriggio. L'allarme è scattato lunedì sera quando i familiari hanno chiamato la police cantonale perché non riuscivano a contattare i due
scalatori. Le ricerche – condotte dal Soccorso
alpino valdostano – sono scattate ieri mattina. I corpi sono stati avvistati durante una perlustrazione all'alba con l'elicottero. Poi i tec-

Il Cervino in un'immagine di archivio (Ansa)
nici dell'elisoccorso li hanno recuperati e trasportati a valle. Gli accertamenti sono affidati
al Soccorso alpino della guardia di finanza di
Cervinia. I due erano partiti sabato da Zermatt, hanno superato il confine italo-svizzero dal colle del Teodulo e si sono diretti verso
la Gran Becca. Avevano prenotato per la notte alla capanna Carrel, a 3.830 metri, ma gli alpinisti presenti nel bivacco non ricordano di
averli visti arrivare. L'incidente quindi si sarebbe verificato durante la salita.
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San Giovanni in Fiore

Ritrovato
a Celico
l’anziano
scomparso
SAN GIOVANNI IN FIORE
Ritrovato in buone condizioni dal
Soccorso alpino della Guardia di Finanza (Sagf) in collaborazione con
la Stazione di Soccorso alpino Camigliatello del Soccorso Alpino e
Speleologico Calabria (Sasc), Francesco Spadafora di 78 anni disperso
in zona Lagarò nel comune di Celico.
L’allarme era stato dato dalla
moglie che, dopo averlo atteso invano in zona Montescuro nei pressi
di Camigliatello Silano, intorno alle 17:30 di ieri pomeriggio ha allertato i carabinieri del Comando provinciale di Cosenza. Il 78enne si era
allontanato per cercare legna percorrendo ben 12 chilometri dal
punto in cui si trovava con la moglie. Presenti sul posto, oltre i tecnici del Sasc e i militari del Sagf, anche
i Carabinieri Forestali del Comando Parco della Sila, i carabinieri Forestali della Stazione di Spezzano
della Sila e i vigili del fuoco. Si sono
vissuti momenti di preoccupazione ieri per la scomparsa di un anziano. Le forze dell’ordine hanno subito avviato le ricerche dell’anziano
originario di San Giovanni in Fiore.
I suoi familiari, molto preoccupati,
hanno lanciato l’allarme e hanno
segnalato la sua scomparsa alle forze dell’ordine che sin da subito si
sono messe sulle sue tracce.Lo hanno cercato per ore Protezione civile
e carabinieri, personale del Soccorso alpino, vigili del fuoco e i finanzieri.
mi.mo.
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La mappa dei rischi

I ghiacciai più sensibili all'innalzamento
della temperatura sotto i 3.500 metri

Ghiacciaio della Brenva (1.700 metri)
Ghiacciaio del Brouillard
(scende ﬁno a 2.000 metri)

Ghiacciaio del Belvedere
(da 4.400 a 1.800 metri)
Ghiacciaio dell'Adamello
(fra 3.530 e 2.550 metri)

Ghiacciaio del Freney
(punto più basso a 2.335 metri)

L’so
Lo
èo
Tig

Ghiacciaio di Forni
(3.000 metri circa)
Ghiacciaio del Careser
(3.067 metri)

Marmolada (3.343 metri)
Ghiacciaio
del Monte Bianco
(a 2.400 metri
conﬂuisce
nel ghiacciaio
del Miage)

Ghiacciaio della Fradusta
(2.939 metri)
Ghiacciaio Presena
(tra i 2.700 e i 3.000 metri)
Coupé de Money
(3.440 metri)

Il bilancio I morti rimangono fermi a sette Il monito Per Mattarella il cambio climatico
All’appello mancano ancora cinque persone richiede «la piena collaborazione di tutti»

Rintracciati otto alpinisti dispersi
La Marmolada adesso è off limits
◗ di Andrea Buoso

Canazei Scende, anche se
rimane drammatico, il bilancio della tragedia sulla Marmolada. Se i morti rimangono fermi a sette - è stata identificata la quarta vittima - è
fortunatamente disceso a
cinque il numero dei dispersi, con otto persone che hanno dato buone notizie di sé.
E tutto il massiccio è diventato off limits, con la decisione
del comune di Canazei di rinforzare le misure contro i curiosi che numerosi si avvicinano al Fedaia.
Un disastro su cui ha invitato a riflettere il presidente
Mattarella, durante la sua visita in Mozambico, come
«elemento simbolico di quello che il cambio climatico, se
non governato, sta producendo nel mondo. Richiede
piena collaborazione di tutti, sennò non è governato. Ci
sono Paesi che non si impegnano. Occorre richiamare

La decisione
Il sindaco
di Canazei
ha annunciato
l’intenzione
di proclamare
per sabato
una giornata
di lutto
cittadino in
memoria
delle vittime

tutti - ha ammonito - ad assumere impegni ulteriori».
Al conto dei «sommersi e
salvati» della Marmolada si
aggiunge come vittima Liliana Bertoldi, 54 anni, commerciante ambulante di Levico (Trento); resta in ballo
l'identità di un morto, ancora non identificato, che potrebbe coincidere con uno
dei dispersi, tutti italiani. Il
totale sarebbe di 11-12 persone, più o meno il numero stimato da due testimoni francesi, che si trovavano in zona
al momento del distacco della frana. Otto infine i feriti,
dei quali uno dimesso dall'ospedale.
Terminato anche il lavoro
di attribuzione delle auto
che erano parcheggiate a
passo Fedaia. È «rientrato»
nel conto dei sopravvissuti
anche il paziente sconosciuto in prognosi riservata all'ospedale di Treviso. Grazie ai
reperti consegnati dai genitori al presidente del Veneto,

Luca Zaia, è stato possibile
accertare che si tratta di un
trentenne residente a Fornace, in provincia di Trento.
Per il resto, è continuata l'incessante opera di ricerca da
parte del Soccorso Alpino,
della Guardia di Finanza sulla sommità del monte, sempre con l'utilizzo di droni per
la ricognizione sulla superficie gelata, quindi con brevissime discese per il recupero
dei reperti.
Il capo del Soccorso Alpino, Maurizio Dellantonio,
ha definito i ritrovamenti
«dolorosi», prevalentemente «parti umane di dimensioni molto piccole, tanti neanche collocabili in una parte
del corpo o l'altra. Tutti quanti verranno esaminati».
Oggi è in programma una
riunione operativa presso la
Procura della repubblica di
Trento, che non ha ancora
dato il nulla osta per lo svolgimento dei funerali delle vittime. Intanto il Comune di Ca-

La rabbia
La sorella
di una
dispersa
ha promesso
che andrà
«fino in fondo»
per capire
come mai
non sia stato
dato un avviso
di pericolo

nazei ha emesso un'ordinanza che esplicita la chiusura
totale del massiccio della
Marmolada, sia sul versante
trentino dove si è consumata la tragedia, sia su quello veneto. Un modo anche per
scoraggiare i curiosi che affollano la strada per passo Fedaia, da cui si vede nettamente il grande «scalino» provocato dal seracco caduto. Il
sindaco di Canazei GiovanniBernard ha anche preannunciato l'intenzione di proclamare una giornata di lutto
cittadino per sabato.
Ieri è stato anche il giorno
della rabbia per alcuni dei
congiunti dei dispersi. La madre di un giovane ha protestato contro l'invadenza dei
giornali; la sorella della dispersa Erica Campagnaro ha
promesso di «andare fino in
fondo» e capire perché domenica non fosse stato diramato un avviso di pericolo
«con l'acqua che scendeva
sotto il ghiacciaio».
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Droni in volo per cercare vestiti e resti
Le ricerche Si farà il test del Dna sui reperti ritrovati. Al lavoro i militari del Ris
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direzione Hitachi, perché intervenga urgentemente «per
risolvere, una volta per tutte,
una situazione umiliante».

“player” mondiali del settore treni. E per avere il via libera a quell’acquisizione, uno
degli impegni presi con la
Commissione Europea era
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cia e, entro il 2022, in Spagna, ci fa entrare in una nuova entusiasmante fase per
questo mercato».
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contagi
Pistoia

gnosticati solo 49
porecchio 18, Larciano 12,
Massa e Cozzile 12, Monsummano 35, Montale 26, Montecatini 46, Pescia 40, Pieve a
Nievole 21,Pistoia 167, Ponte Buggianese 22, Quarrata
64, San Marcello Piteglio 16,
Serravalle Pistoiese 31, Uzzano 7.
Numeri che portano a Sono a 98.064 i casi complessivi
diagnosticati fra i residenti
in provincia di Pistoia dall’inizio della pandemia. Sono
stati invece 919 i decessi attribuiti al Covid.
M.D.
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Guardia di finanza, il comandante regionale
in visita alla caserma delle Fiamme gialle
Pistoia Il comandante regionale
Toscana della Guardia di finanza,
generale di divisione Bruno Bartoloni, si è recato ieri in visita al Comando provinciale delle Fiamme gialle
di Pistoia. Ad accoglierlo, c’era il comandante provinciale, generale di
brigata Francesco Tudisco, insieme ai comandanti dei reparti della
provincia ed una rappresentanza
dei militari in servizio presso il comando provinciale, il nucleo di polizia economico-finanziaria, il gruppo di Pistoia, la compagnia di Montecatini Terme e la stazione Soccorso alpino di Abetone Cutigliano.
Nell’occasione, il comandante
provinciale ha illustrato le principali attività di servizio svolte dai reparti nel contrasto alle forme di illegalità economico-finanziarie della provincia.
Al termine della visita, il coman-

dante regionale ha espresso parole
di vivo apprezzamento per l'impegno svolto dai militari nei vari servizi istituzionali e alla stazione Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Abetone-Cutigliano, per l’importante attività che contribuisce a
garantire la sicurezza e il soccorso
nell’intero comprensorio dell’Ap●
pennino tosco-emiliano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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euro L’Ecofurgone di Alia si sposta
io
nella zona di Porta al Borgo

cautelari in carn 30enne e i sei
ati prima, tutti a
ionalità nigeriai presentazione
a nei confronti
ata, una cittadinch’essa di origi-

al commissarianze), sono partisecondo i poline di immigrati
di agganciare i
nza stupefacentiere in caso di
’ordine.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ecofurgone
di Alia
si sposta
per un mese
da piazza
San Francesco

Pistoia Da oggi e fino al 27 luglio
compreso l’Ecofurgone di Alia Servizi Ambientali, attivo in piazza San
Francesco a Pistoia sarà temporaneamente spostato a causa di una
serie di manifestazioni che avranno
luogo nella piazza e della periodica
presenza del mercato bisettimanale. Il servizio si sposterà nell’adiacente Porta al Borgo.
L’ecofurgone manterrà gli stessi
orari e giorni di presenza sul territorio; ovvero ogni mercoledì e sabato
in orario mattutino, dalle 7,30 alle
12.30. A darne notizia, un comunicato della stessa azienda dei rifiuti.
Al mezzo attrezzato di Alia le famiglie possono portare gratuitamente

tutti quei rifiuti che non possono essere conferiti alle postazioni stradali o attraverso la normale raccolta
porta a porta. Nello specifico: olio
vegetale esausto, lampade e tubi al
neon, vernici in barattolo e bombolette spray, toner e cartucce stampanti, pile e batterie, piccoli elettrodomestici (come radio, cellulari,
phon, tostapane, utensili elettrici,
frullatori eccetera) e farmaci scaduti.
Per conoscere tutti i dettagli e per
l’elenco completo degli ecofurgoni
è possibile consultare l’apposita sezione del sito www.aliaserviziambientali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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VALLE D’AOSTA

Alpinisti muoiono
in cima al Cervino

In Valle d’Aosta si è concluso ieri all’alba il recupero del corpo senza vita di
due alpinisti, probabilmente elvetici,
per i quali era scattato l’allarme per
mancato rientro. Lo rende noto il Soccorso Alpino Valdostano. L’allarme è
stato inviato dalle autorità elvetiche nella giornata di lunedì, dopo che non si era
registrato il rientro dei due alpinisti, previsto per sabato. Sono stati individuati
tramite le informazioni acquisite dall’operatore del Soccorso Alpino Valdostano in centrale Unica del Soccorso ed
avvistati dall’elicottero sotto la Cresta
del leone, sul Cervino, a quota 3100
metri. Le salme sono state portate a
Cervinia e sono state affidate al Sagf le
operazioni di riconoscimento e di polizia
giudiziaria.
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Nessuna notizia
di cinque italiani
Chiusa la montagna
Rintracciati vivi cinque dispersi, sette le vittime
La rabbia dei familiari. I pm: nessuna negligenza
da uno dei nostri inviati
Andrea Pasqualetto
Duecentoventi resti
umani, spesso frammenti di
corpi trovati qua e là sul
ghiacciaio caduto. È il risultato delle difficili ricerche in
corso fra le crode della Marmolada, dove si aggirano una
decina di droni e sei elicotteri
per cercare qualsiasi cosa che
possa ricondurre a un essere
umano. Saranno comparati
con il Dna delle cinque persone ancora disperse, consegnato dai parenti che non
hanno più rivisto i loro cari, in
modo che ci sia una certezza
sul decesso e una degna se-

CANAZEI

vare, molto più del dolo».
L’indagine è per disastro
colposo e su queste ipotetiche
colpe hanno ieri puntato il dito alcuni familiari delle vittime, per il momento sette (una
ancora da identificare), e dei
dispersi, tutti italiani. I dispersi sono quindi scesi da 13

a 5: quattro stranieri (di cui
due francesi) si sono fatti vivi;
due turisti cechi e un’italiana
(Liliana Bertoldi, di Levico) di
cui non si avevano notizie sono stati identificati tra le vittime, un giovane trentino è stato rintracciato all’ospedale di
Treviso, dove era stato portato

Prima e dopo
I due scatti
a confronto
del ghiacciaio della
Marmolada prima
e dopo
il crollo che si è
verificato
poco dope le 13.30
del 3 luglio.
Nella prima foto,
come si presentava
il ghiacciaio
fino alla mattina di
domenica quando,
tra le 12 e le 15,
la temperatura
registrata
in quella zona
era superiore
ai 10 gradi
centigradi.
Nell’altro scatto,
la voragine
che si è creata
dopo il cedimento
del seracco a causa
della spinta
dell’acqua
accumulata sotto:
secondo i primi
calcoli questo
blocco enorme
è sceso
e si è sbriciolato
raggiungendo
una velocità
massima di 300
chilometri orari
(foto del Soccorso
alpino e
speleologico
via Ansa)

20
7
Persone

Gli escursionisti coinvolti
dal cedimento del seracco
di ghiaccio sulla Marmolada,
vicino a Punta Rocca

Vittime

Le persone travolte dal
cedimento del ghiacciaio
che hanno perso la vita. Altre 5
sono disperse, 8 risultano ferite

poltura. «Vedrò di nominare
in fretta gli esperti di genetica
per eseguire questi esami…
Devo dire che le foto sono agghiaccianti», ha detto il procuratore di Trento, Sandro
Raimondi, che oggi incontrerà gli investigatori per decidere la lista delle persone da
sentire e incaricare i carabinieri del Ris per le analisi dei
reperti e dei resti. Fra i testimoni Carlo Budel, il «guardiano» della Marmolada che dopo la sciagura ha scritto dei
post nei quali ha raccontato
l’anomalo rumore della montagna con i suoi torrenti che
da qualche tempo scorrono
sotto la calotta in modo perpetuo. Che poi è la dinamica
del crollo di domenica scorsa:
le alte temperature, il ghiaccio che si scioglie alla base ed
erode le fondamenta del seracco fino a farlo cadere. «Più
avanti faremo anche degli accertamenti geologici, al momento comunque non ci sono
evidenze per poter parlare di
prevedibilità del disastro e di
una negligenza o imperizia —
ha aggiunto il procuratore —.
L’imprevedibilità in questo
momento la fa da protagonista, per avere una responsabilità bisogna poter prevedere
un evento, la colpa è un elemento molto difficile da pro-

senza documenti.
«Perché nessuno ha avvisato sabato scorso che c’era l’acqua che scorreva sotto il
ghiacciaio? Perché non hanno
fermato le persone? Perché le
hanno lasciate andare?», si è
sfogata Debora Campagnaro,
sorella di Erica, dispersa con il

marito, Davide Miotti. «Mio
cognato era una guida alpina,
ci fosse stato un bollettino, un
segnale di pericolo, non sarebbe mai andato la sciando a
casa due figli… E perché si
usano solo elicotteri e droni e
non strumenti per forare il
ghiaccio?». Con lei, anche altri familiari delle vittime. I loro sospetti hanno trovato una
sponda in Toni Valeruz, uno
degli alpinisti più esperti della Marmolada: «Questa tragedia poteva essere evitata con
un’azione di monitoraggio serio, con attrezzature che in Val
di Fassa esistono».
A tranquillizzare i parenti ci
ha pensato prima il procuratore: «Comunque verificheremo se ci sono delle responsabilità, questo è il nostro mestiere». E poi, il presidente
della Provincia, Maurizio Fugatti: «Non lasceremo nulla di
intentato». I soccorritori hanno promesso che ripartiranno
le ricerche anche a terra: «Con
l’uso di unità cinofile specializzate, ma solo per trovare
qualche reperto in superficie», ha precisato Maurizio
Dellantonio, capo nazionale
del Soccorso alpino, che ha
stimato il rischio di nuovi distacchi. «Parliamo di tonnellate di metri cubi di ghiaccio e
roccia che potrebbero crollare
con una velocità calcolata in
decimi di secondo — avverte
— I glaciologi della Provincia
di Trento sono intanto al lavoro per valutare le condizioni
del seracco che è rimasto in
piedi e di altre aree a rischio a
monte del tragico crollo di
domenica». L’intervento a terra è stato dunque studiato
cercando di calcolare tempi e
vie di fuga in caso di nuovo
collasso del ghiacciaio.
Ci saranno solo i soccorritori fra i ghiacci della Regina

delle Dolomiti. Perché da ieri
la Marmolada è una montagna ufficialmente chiusa al
turismo. Tutte le vie d’accesso, da qualsiasi versante, sono
interdette al traffico. Lo ha deciso il sindaco di Canazei,
concordando l’ordinanza con
i colleghi confinanti: «Divieto
senza data di scadenza». Va
così, su strade e sentieri della
regina delle Dolomiti.
Mentre a valle i parenti delle vittime si sono radunati al
palaghiaccio di Canazei trasformato in camera ardente.
«Lì sono stati portati gli oltre
duecento resti rinvenuti», ha
spiegato Gino Comelli del
Soccorso Alpino. Li hanno
consegnati ai carabinieri per
la repertazione: ora, luogo
esatto di provenienza, quota.
Attendono di essere prelevati
dagli esperti del Ris di Parma
per la comparazione. A sostenere i parenti alcuni psicologi: «Sono persone distrutte
che devono fare i conti con un
dolore sconvolgente, reso ancor più terribile dalla mancanza di un corpo su cui pian© RIPRODUZIONE RISERVATA
gere».

Il geologo che lavorò a Rigopiano

La sentinella che monitora il ghiaccio con i radar
«Se crolla di nuovo, 50 secondi per salvarsi»
da uno dei nostri inviati a Canazei
Gianni Santucci

Esperto
Nicola Casagli,
docente di
Geologia applicata all’Università di Firenze

l «gran misuratore» del ghiacciaio indossa
occhialini sul naso e una polo blu spazzata
dalle raffiche d’aria dell’elicottero, che pochi metri davanti a lui atterra e presto si rialza:
intorno alle 15 di ieri, dallo spiazzo sopra il lago Fedaia, il velivolo fa sei viaggi nel giro di
una mezz’ora. Porta in quota otto tecnici e tre
radar. «Saremo in grado di rilevare movimen-

I

ti minimi, al di sotto del millimetro», spiega
con un leggero accento toscano il professor
Nicola Casagli, docente di geologia applicata
dell’Università di Firenze, arrivato col suo
gruppo di ricerca sulla Marmolada dopo aver
già lavorato con la Protezione civile sulla valanga di Rigopiano e sul naufragio della Costa
Concordia.
A tre giorni dal distacco che ha travolto gli
escursionisti, si gioca ora una contesa tra
scienza e natura. Obiettivo: interpretare come
si comporterà il gigantesco pezzo di ghiaccia-

io mutilato e rimasto ancora aggrappato lassù. «Installiamo tre radar. Il primo è un doppler, in grado di intercettare spostamenti rapidissimi e impulsivi, tipo quelli delle valanghe, e dare l’allarme». Sarà decisivo per gli
uomini del soccorso alpino che, da domani,
inizieranno a scandagliare il terreno alla ricerca dei resti non più con i droni, ma a terra.
Casagli è l’esperto del «dopo»: l’uomo che
impiega le sue conoscenze per evitare che, dopo un disastro, se ne generi un altro. La sfida
tecnologica: leggere movimenti infinitesimali
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Dolore
Debora
Campagnaro,
sorella di Erica,
si allontana da
un gruppetto di
giornalisti e
fotografi dopo
aver espresso
la propria
angoscia e la
propria rabbia.
La donna è
anche cognata
di Davide
Miotti, anche lui
disperso come
la moglie dopo
la tragedia di
domenica
scorsa, ha
pesantemente
criticato le
operazioni di
ricerca (Afp)

L’intervista

«Caschi, scarponi, brandelli di corpi
Mi calo dall’elicottero e trovo di tutto»
Il carabiniere soccorritore: nella disgrazia ho perso un amico, cerco qualcosa di lui

DAI NOSTRI INVIATI

«In Marmolada partecipo alle ricerche dei
dispersi, ma c’ero privatamente anche domenica, quando è
successa la tragedia». Luca
Storoni, 47 anni, appuntato
scelto con qualifica speciale
del gruppo Soccorso Alpino
dei Carabinieri, è uno degli
operatori che in questi giorni
si calano sul ghiacciaio alla ricerca dei dispersi. «Domenica
ero in cordata con 5 persone,
tutti veneti, a un certo punto
ho sentito un rumore tipo
quello di elicottero provenire
dalla montagna; poi è diventaCANAZEI (TRENTO)

to un frastuono. Ho visto come
un’esplosione, una massa nera
di acqua, ghiaccio e terra. Davanti a me c’era una cordata di
alpinisti che è stata travolta in
pieno, c’era anche un mio amico, guida alpina. Sono tornato
a cercarli con l’elicottero».
Cioè?
«Io sono un soccorritore alpino. Quindi partecipo alle
operazioni di ricerca».
Lei è andato a recuperare
quei resti...
«Ci ho provato».
In che modo?
«Il drone fa una sorta di
mappatura della zona di ricerca, individua oggetti o altro, li

nel corpo di una massa mastodontica. Si parte
da un dato, su cui il docente riflette alzando lo
sguardo verso lo squarcio d’azzurro vivo sotto
la vetta: «Cadrà anche ciò che resta del ghiacciaio». È una certezza? «Basta guardare a occhio nudo, s’è formata una parete verticale.
Verrà giù. Bisogna vedere se accadrà tutto in
uno schianto, o in parti più piccole». Quando
potrebbe accadere? «Siamo qui per capire
quando sarà il momento».
Gli altri due radar sono interferometri: «Immagazzinano immagini con oltre un milione
di punti, che possono essere confrontate con
quelle successive. In questo modo, si riescono
a leggere movimenti anche minimi, inferiori
al millimetro appunto, che possono essere segnali di instabilità prima della nuova frana».
Gli ipersensibili «occhi» puntati sul ghiacciaio monco (ma probabilmente ancor più
grande della parte distaccata) sono stati in-

Divieto violato Due turisti sulla Marmolada nonostante la chiusura
dell’area (foto Fabi/Afp)

stallati ieri pomeriggio all’altezza del rifugio a
quota 2.700 metri, che è stato la tappa intermedia degli escursionisti prima dell’ultima
frazione dell’ascesa.
I geologi hanno stimato anche quale potrebbe essere l’«intervallo di salvezza», cioè il
tempo in cui, se venisse giù una nuova frana
ghiacciata, le persone impegnate nelle ricerche al di sotto verrebbero travolte. Per buona
parte della traiettoria di caduta, quell’intervallo, spiega il docente, «non sarebbe superiore

Le previsioni
«Rileviamo movimenti al di sotto
del millimetro. Ciò che resta cadrà,
bisogna vedere se sarà tutto in uno
schianto, o in parti più piccole»

geolocalizza e poi noi in elicottero andiamo a prenderli».
Come avviene il recupero?
«In quello che ho fatto io
l’elicottero si avvicina a terra,
appoggia il pattino. Il soccorritore scende, recupera l’oggetto
o parti di un corpo che vengono caricati sull’elicottero».
Ne avete trovati tanti di oggetti e resti umani?
«Si, vista la disgrazia, tra resti umani ed equipaggiamenti
vari si può trovare di tutto.
Scarponi, guanti, piccozze, caschi. In genere questi oggetti
sono anche colorati e quindi di
più facile individuazione. È come se fosse passata una mac-

ai venti secondi, probabilmente anche meno.
Dunque un tempo non sufficiente per trovare
un riparo».
Qualche centinaio di metri sotto la vetta si
apre però un vallone trasversale che domenica ha incanalato quel fiume di ghiaccio, pietre
e terra verso un fianco della montagna. Per la
conca sul fondo, in cui quasi tutta la fiumana
si è accumulata, quell’intervallo sarebbe più
alto, tra i 50 secondi e il minuto, ed è appunto
qui che dovrebbero iniziare le ricerche degli
uomini sul terreno.
Avverrà quando sarà messo a punto il meccanismo di sicurezza integrato tra sentinelle
e, appunto, i radar: «Il primo può far scattare
un campanello immediato — conclude il
“gran misuratore” — gli altri leggono l’accelerazione per fornirci delle soglie con diverse fasi di allerta».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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china che rotola, e ciò che trova nel suo percorso lo macina».
Ha trovato anche qualche
indumento del suo amico?
«Non lo so e non lo potrò
mai sapere. La furia sprigionata da questo evento è stata così
forte che credo sarà difficile
trovare qualcosa. Spero sempre di recuperare qualche oggetto del mio amico, ma anche
degli altri. Lo spero per chi è
morto, ma anche per le famiglie. È importante trovare la
pace nel sapere che la persona
cara è stata ritrovata. Fa bene
per lo spirito».
E gli amici della cordata?
«Potete immaginare il silenzio e la paura. Sul momento ho
cercato di tranquillizzarli. Li
ho chiamati, li ho legati a me e
sono andato a monte perché
era una zona più sicura. Quindi ho attivato i soccorsi, mentre noi siamo risaliti fino a
Punta Penia e abbiamo aspettato gli elicotteri che ci hanno
riportati giù».
Cosa le rimane di questo disastro?
«All’inizio io tendo sempre
ad essere molto freddo. Cerco
di separare la parte professionale da quella emotiva. Ma poi
uno elabora quello che è successo. Rivedo l’immagine di
queste persone che si girano
verso quella sorta di esplosione e poi non ci sono più».
A. Pasq.
A. Sc.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Marmolada, rischio nuovi distacchi:
massiccio off limits. Ancora 5 dispersi
Trovati altri resti umani, Ris al lavoro sul Dna. Sette vittime, solo 4 identificate
Giammarco Oberto
Quattro droni setacciano
a volo radente il grattacielo di ghiaccio in frantumi, sulla Marmolada, e
quando
individuano
qualcosa scende a pelo
di neve l’elicottero, gli uomini raccolgono e decollano. Perché lassù, sui seracchi sotto la vetta, potrebbe esserci un nuovo
collasso. Motivo per cui
il sindaco di Canazei Giovanni Bernard ha chiuso
con un’ordinanza l’acceso all’intero massiccio
della Marmolada, dove
anche ieri - e fa impressione - c’erano escursionisti che cercavano di salire.
Gli uomini in quota
«stanno raccogliendo
qualcosina» dice il capo

del Soccorso alpino nazionale Maurizio Dellantonio. Indumenti, attrezzatura tecnica. E resti
umani. «Ritrovamenti dolorosi», dice Dellantonio:
«Parti umane così piccole che non si capisce a
quale corpo appartengano». Brandelli di persone

che testimoniano la potenza di una valanga di
rocce e ghiaccio piombata giù ai 300 all’ora. I resti vengono riposti in
una cella frigo al Palazzo
del Ghiaccio di Canazei:
i carabinieri dei Ris di
Parma lavoreranno sul
Dna per dare un nome al-

le vittime. Ieri è stata
identificata la quarta: è
Liliana Bertoldi, 54 anni,
commerciante ambulante di Levico, provincia di
Trento.
Per ora sono sette (tra
cui due cittadini della Repubblica Ceca), le salme ritrovate, tre ancora in atte-

sa di identificazione. Ma
scende - ed è l’unica notizia buona - quello che sarà il bilancio finale della
tragedia. Perché i dispersi
sono scesi a cinque, tutti
veneti: domani gli uomini
del Soccorso alpino saliranno con i cani da valanga, ma trovare qualcuno
vivo, dicono gli esperti, è
impossibile. Gli altri otto
escursionisti che si riteneva fossero stati travolti sono stati rintracciati: uno
era un paziente sconosciuto in prognosi riservata
con un trauma cranico
all’ospedale di Treviso, un
30enne di Fornace, in provincia di Trento. Gli altri
sono turisti - tra stranieri
e italiani - che per vari motivi a quell’escursione verso la morte avevano rinunciato.

l’esperto
Valeria Arnaldi
Luca Mercalli, climatologo, la tragedia della Mar-

«Crollo imprevedibile ma succederà
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Due alpinisti
precipitano
e muoiono
sul Cervino
Sono
precipitati
mentre scalavano il
Cervino, la più iconica delle montagne
italiane. Un volo di
400 metri che non
ha dato scampo a
due alpinisti, un
francese di 45 anni
residente in Svizzera e uno svizzero di
29. I corpi sono stati
trovati a circa 3100
metri di quota, L’incidente è avvenuto
sabato, probabilmente nel pomeriggio, ma l’allarme è
scattato solo lunedì
sera quando i familiari hanno chiamato la police cantonale perché non riuscivano a contattare i
due scalatori. Martedì mattina gli uomini del soccorso alpino hanno trovato i
corpi, a 3100 metri
di quota, nei pressi
della Testa del Leone, lungo la via italiana alla vetta.
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ettagli
idente
senza
Treviso,
- hanno
gazzo,
Oltre alle
ontro

unerale e,
, si vogliodi quella
i ha salvaù totale. Si
morte, si
«Ho chieari anatomento sulo nel diaacconta il
l paziente

ricoverato a Treviso ora ha un nome e un cognome». La famiglia
Carnielli potrà vedere Davide solo per pochi minuti al giorno e ci
vuole parecchia pazienza per capire se il ragazzo riacquisterà tutte le sue funzioni. Ma non è la
sotto.
L’alpinista trentino è un esperto, grande amante della montagna e della natura, ma anche della bicicletta. «La punta di diamante della società», racconta Stefano
Moser della società ciclistica Bsr
di Meano, dove Davide gareggia.
Pochi minuti prima di essere travolto dalla valanga di ghiaccio
aveva postato un messaggio sul
suo profilo Instagram, pubblicato
alle 13,39. «Discesa sul ghiacciaio! Savi e salvi anche sto giro». Pochi minuti dopo il crollo.
MaS

tri episodi del passato», spiega
il vigile del Fuoco Fausto Zambelli. Un guanto smarrito negli
anni, o un berretto di chi non
c’è più non è una differenza sottile per chi attende, ma non basta a mettere a repentaglio nuove vite.

SOLIDARIETÀ

Tanti alpini tra i soccorritori
Il Cai: «Vicini alle famiglie»
«Mi unisco al profondo dolore che ha colpito le
famiglie delle vittime della tragedia, e manifesto
a loro e ai feriti coinvolti nel crollo la mia vicinanza e quella del Cai. Ringrazio il Soccorso Alpino e
tutti i volontari della Protezione Civile per il loro
incessante lavoro». Sono le parole espresse dal
presidente del Club alpino italiano (Cai), Antonio
Montani in merito alla tragedia. «Si tratta di un
evento eccezionale se non unico e lo testimoniano i molti esperti che conoscono la materia aggiunge il presidente della Provincia autonoma
di Trento, Maurizio Fugatti - Sul ghiacciaio, c’erano anche guide alpine e quindi persone ben a
conoscenza della situazione. Dopodiché capiamo
lo stato d’animo dei parenti e degli amici delle
persone colpite dal lutto» che si chiedono come
mai nessuno avesse annunciato il pericolo.
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Lucia Galli
Come il monte Toc per il Vajont; come la val di Pola per la
Valtellina del 1987. E ancora
l’alluvione della val di Stava. È
lungo e doloroso il catalogo delle similitudini per provare a
comprendere l’immensità della tragedia della Marmolada.
Non un incidente «di montagna» in senso stretto: a cedere
non è stato l’esiguo ghiacciaio
o le chiazze di neve ancora presenti sulla via normale alla Marmolada ormai «desertificata»
dal riscaldamento globale. No,
a sfaldarsi è stata una calotta di
ghiaccio, ancorata – ora è evidente - a una fragilissima gengiva di roccia verticale, erosa nei
decenni dall’acqua di fusione
al suo interno. Una bomba d’acqua e detriti che si è abbattuta
sulla via e sulla valle, un dissesto idrogeologico in piena regola, un evento imprevedibile, se
perfino il rifugista di Punta Penia, zoomando sulle condizioni del ghiacciaio scandiva dai
social, poche ore prima del di-

Marmolada chiusa:
possibili altri crolli
Installato un radar
che «capta» le frane
«Giù in 10 secondi»

Bloccati
i sentieri:
escursionisti
in cammino
a caccia
di selfie

sastro: «Quest’anno il ghiaccio
è pietoso e prenderà una batosta», riferendosi al caldo, ma
senza aggiungere notazioni su

ni. Alcuni sono monitorati, più
per ragioni scientifiche che
non di sicurezza», spiega Nicola Casagli, professore di geolo-

particolari allarmi o pericoli.
Infatti nessun uomo o autorità, può chiudere un monte
(Chi controllerebbe, poi?) e nes-

suno strumento può prevedere
l’imprevedibile. Il ghiacciaio
«faceva acqua»: vero. «Lo fanno da anni tutti i ghiacciai alpi-

Il sindaco
di Canazei
ferma anche
la funivia
di malga
Ciapela

IL SERACCO DELLA MARMOLADA

Altezza: 80 m
Profondità: 60 m
Larghezza: 200 m

TRAGEDIA
IN QUOTA
Sopra il fronte della
frana, a sinistra un
elicottero sorvola
l’area del disastro
A destra Liliana
Bertoldi, 54 anni,
una delle vittime
ufficialmente
riconosciute
e la sorella di Erica
Campagnaro

IDENTIFICATO
Grazie a una fotografia di due dettagli
anatomici fatta scattare dal presidente
del Veneto Luca Zaia al paziente senza
identità ricoverato dal 3 luglio a Treviso,
due genitori - accorsi a Canazeri - hanno
riconosciuto il figlio Davide. Il ragazzo,
30enne, è in prognosi riservata. Oltre alle
lesioni agli organi interni, lotta contro
un edema cerebrale
servata: le sue condizioni sono comunque stabili. I medici
dell’ospedale Cà Foncello, il nosocomio della Marca, al momento
del ricovero hanno accertato un
importante edema cerebrale e lesioni agli organi interni. Il giovane, in stato di incoscienza, era stato trovato senza alcun documento. Al momento del ricovero presentava politrauma e ipotermia.
Dopo le prime valutazioni è stato

sottoposto a embolizzazione per
lesioni agli organi interni. Gli accertamenti successivi hanno evidenziato, appunto, un importante edema cerebrale la cui origine
è in fase di definizione. La situazione non è semplice e non si sa
come si potrà evolvere. «Ma è vivo» esultano mamma e papà Carnielli. Sanno benissimo che per
loro sta per iniziare un nuovo
dramma fatto di mille incognite

ma non ci sarà nessun funerale e,
almeno per qualche ora, si vogliono godere la leggerezza di quella
notizia inaspettata che li ha salvati dalla disperazione più totale. Si
parla vi vita, non più di morte, si
respira, e per ora basta. «Ho chiesto immagini di particolari anatomici utili a un riconoscimento sulla base di quanto emerso nel dialogo con le famiglie - racconta il
presidente Luca Zaia - Il paziente

ricoverato a Treviso ora ha un nome e un cognome». La famiglia
Carnielli potrà vedere Davide solo per pochi minuti al giorno e ci
vuole parecchia pazienza per capire se il ragazzo riacquisterà tutte le sue funzioni. Ma non è la
sotto.
L’alpinista trentino è un esperto, grande amante della montagna e della natura, ma anche della bicicletta. «La punta di diamante della società», racconta Stefano
Moser della società ciclistica Bsr
di Meano, dove Davide gareggia.
Pochi minuti prima di essere travolto dalla valanga di ghiaccio
aveva postato un messaggio sul
suo profilo Instagram, pubblicato
alle 13,39. «Discesa sul ghiacciaio! Savi e salvi anche sto giro». Pochi minuti dopo il crollo.
MaS

gia applicata a Firenze, centro
di ricerca della protezione Civile. Lui è arrivato ieri per installare «radar in grado di captare
movimenti rapidissimi, tipo valanghe, e più lenti, tipo frane».
A preoccupare, ora, è una serie
di blocchi verticali, residui del
distacco, che incombono e potrebbero cadere a valle «a grandi blocchi o a pezzi ma in soli
10 secondi», spiega Maurizio
Dellantonio, numero uno del
Soccorso Alpino nazionale.
Una situazione simile a quella
che ha portato due giorni fa in
valle d’Aosta, come spesso in
questo periodo, alla chiusura
momentanea della statale che
passa sotto al ghiacciaio di Planpincieux di Courmayeur.
Si chiude una strada, non si
può, invece, blindare un monte, non basta una bandiera rossa come in una spiaggia attrezzata, così come non si può delimitare il mare. Ora la Marmolada ferita deve però blindarsi e
correre ai ripari, non solo per
permettere lo svolgimento delle ricerche e dell’inchiesta della
procura di Trento. Il pericolo
viene anche dalla stupidità se è
vero che ieri alcuni escursionisti non hanno rinunciato a spingersi verso il luogo della tragedia per un selfie tanto forte
quanto irriguardoso. I cinque
accessi alle cime sono stati
chiusi ora totalmente: a firmare
l’ordinanza Giovanni Bernard,
sindaco di Canazei e i colleghi
dei paesi limitrofi. Anche la funivia di malga Ciapela, che pure il giorno della tragedia aveva
condotto – in 12 minuti senza
fatica - a punta Rocca centinaia
di turisti, è riservata al solo Soccorso alpino che sta operando
in condizioni drammatiche.
Via aerea, per non rischiare ulteriormente, con droni e interferometri in grado di captare cellulari e via terra solo in caso di
avvistamento di qualche traccia. Con l’incognita di imbattersi anche in resti inesplosi della
guerra mondiale. Il ghiaccio «rivoltato» parla e restituisce segni e ricordi, purtroppo non
speranza. «Non siamo per ora
in grado di dire se si tratti di
segni di questa tragedia o di altri episodi del passato», spiega
il vigile del Fuoco Fausto Zambelli. Un guanto smarrito negli
anni, o un berretto di chi non
c’è più non è una differenza sottile per chi attende, ma non basta a mettere a repentaglio nuove vite.

SOLIDARIETÀ

Tanti alpini tra i soccorritori
Il Cai: «Vicini alle famiglie»
«Mi unisco al profondo dolore che ha colpito le
famiglie delle vittime della tragedia, e manifesto
a loro e ai feriti coinvolti nel crollo la mia vicinanza e quella del Cai. Ringrazio il Soccorso Alpino e
tutti i volontari della Protezione Civile per il loro
incessante lavoro». Sono le parole espresse dal
presidente del Club alpino italiano (Cai), Antonio
Montani in merito alla tragedia. «Si tratta di un
evento eccezionale se non unico e lo testimoniano i molti esperti che conoscono la materia aggiunge il presidente della Provincia autonoma
di Trento, Maurizio Fugatti - Sul ghiacciaio, c’erano anche guide alpine e quindi persone ben a
conoscenza della situazione. Dopodiché capiamo
lo stato d’animo dei parenti e degli amici delle
persone colpite dal lutto» che si chiedono come
mai nessuno avesse annunciato il pericolo.
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Il bilancio è di 7 vittime, 8 feriti e 5 italiani ancora dispersi. I parenti: «Se ci fosse stato un sistema di allerta non sarebbe successo»

La Marmolada è off limits
Chiuse le vie di accesso di tutti i versanti per l’alto pericolo di ulteriori frane
PINA SERENI
••• La Marmolada è chiusa.
Tutte le vie di accesso, da
qualsiasi versante, sono interdette per motivi di sicurezza.
C’è il rischio di ulteriori e imprevedibili distacchi. «Parliamo di tonnellate di metri cubi di ghiaccio e roccia che
potrebbero collassare con
una velocità calcolata in decimi di secondo», avverte Maurizio Dellantonio, presidente
del Soccorso alpino nazionale. E così il sindaco di Canazei, Giovanni Bernard, ha

Indagini
Con i droni sono stati individuati
altri reperti tecnici e umani
Convocato per oggi un summit
dal procuratore di Trento
messo tutto nero su bianco
con un’ordinanza senza data
di scadenza. «I tecnici glaciologi della Provincia di Trento
sono al lavoro per valutare le
condizioni del seracco che è
rimasto in piedi e di altre aree
a rischio a monte del tragico
distacco di domenica - prosegue Dellantonio -. Intanto,
con le rilevazioni dei droni
siamo riusciti a recuperare in

massima sicurezza altri reperti tecnici e umani». Resti che,
a quanto si apprende dalla
procura, sono stati affidati ai
carabinieri del Ris per la comparazione con il Dna. Oggi il
conferimento
ufficiale
dell’incarico da parte del procuratore capo di Trento, Sandro Raimondi, che ha convocato un vertice con gli inquirenti per delineare l’operativi-

tà dell’indagine. Sul tavolo
della procura c’è infatti un
fascicolo, per ora contro ignoti, con l’ipotesi di disastro colposo. Le vittime accertate per
ora restano 7, di cui 4 identificate (due riconoscite attraverso i documenti), e 8 i feriti.
Scendono invece a 5 i dispersi, tutti italiani. Otto turisti
stranieri, che erano proprio
sulla Marmolada il giorno del-

Timore
I tecnici glaciologi
al lavoro per
valutare le
condizioni del
seracco che è
rimasto in piedi e
di altre aree a
rischio a monrte
del distacco

la sciagura, ieri a mezzogiorno sono riusciti a raggiungere la propria auto sani e salvi
e a mettersi in contatto con le
autorità consolari che li stavano cercando da domenica.
Anche un ferito ricoverato a
Treviso è stato identificato: si
tratta di Davide Carnielli, 29
anni, di Fornace, in Trentino,
che ha potuto riabbracciare i
genitori. I soccorritori intanto aspettano l’abbassamento
delle temperature: domani
inizieranno le ricerche con
squadre di professionisti e cani. I vigili del fuoco assicurano che «le ricerche andranno
avanti fino all’estremo, non
molleremo. Lo dobbiamo alle famiglie delle vittime».
Mamme e papà, soprattutto,
che chiedono rispetto. Sono
tutti radunati al palaghiaccio
di Canazei trasformato in camera ardente, sostenuti
dall’associazione «Psicologi
per i popoli». Intanto sopra il
massiccio gli elicotteri girano
attorno al cratere provocato
dal distacco di ghiaccio e roccia. I parenti delle vittime:
«Se ci fosse stato un adeguato
sistema di allerta mia sorella
e mio cognato non sarebbero
di certo saliti lassù - dice Deborah Campagnaro -. Era
una coppia esperta, non stiamo parlando di principianti.
Voglio sapere di chi è la responsabilità». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

DELITTO CIATTI

Il ceceno
condannato
a 15 anni
••• Il Tribunale provinciale
di Girona ha condannato a
15 anni di reclusione per
omicidio volontario Rassoul
Bissoultanov, 29 ani, per la
morte di Niccolò Ciatti, il
21enne di Scandicci (Firenze) che venne pestato senza
alcun motivo la notte tra
l’11 e il 12 agosto 2017 in
una discoteca di Lloret de
Mar, nota località della
Costa Brava, dove si trovava
in vacanza con alcuni amici. Il verdetto di condanna
era stato emesso dalla
giuria popolare del tribunale spagnolo lo sorso 3 giugno, ma la sentenza che
infligge i 15 anni di carcere
è stata depositata solo ieri
dal giudice a cui spettava
determinare la pena che il
ceceno dovrà scontare. Il
procuratore Victor Pillado
aveva chiesto 24 anni di
carcere e 9 anni di libertà
vigilata. «Dobbiamo giustizia alla famiglia Ciatti aveva detto nella requisitoria il pm Pillado - dobbia-
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Marmolada, il ghiacciaio in bilico

Un crollo guidato
con l’esplosivo?
«I rischi sono troppi»
CANAZEI La domanda se la sono

posta immediatamente, già
domenica sera: la porzione
precipitata a valle è stimabile
in circa due quinti del ghiacciaio di Punta Rocca e il resto è
ancora lì. Assolutamente instabile. Potrebbe avere un senso intervenire con cariche
esplosive in una specie di
enorme operazione di disgaggio? La risposta a caldo è stata
che ora, con le operazioni di
ricerca in atto, non se ne parla
proprio: prima va raccolto tutto quanto possibile, in reperti

e resti, dal ghiacciaio. Fare
crollare tutto a valle per rendere sicure le operazioni delle
squadre di ricerca non ha alcun senso, perché quella nuova massa franosa cancellerebbe ogni possibilità di trovare
qualcosa.
Ma anche in astratto, e
quindi per il futuro, l’ipotesi di
risolvere con l’esplosivo sembra tecnicamente quasi improponibile. «Già domenica
— spiega il capo del soccorso
alpino nazionale Maurizio
Delladio — sono stati contat-

In volo
L’elicottero del
Soccorso alpino
sopra l’enorme
voragine creata
dal crollo del
seracco sulla
Marmolada

tati degli esperti, che hanno
compiuto un sopralluogo in
elicottero. Le modalità possibili di intervento sono due. La
prima realizzare dei fori con la
lancia a vapore nel fronte del
ghiacciaio rimasto. Fori orizzontali lunghi dieci metri, a distanza di circa un metro l’uno
dall’altro. Le cariche innescate
vanno inserite lì prima di stipare tutto. Per gli esperti c’è un
60 per cento di possibilità che
spaccandosi in orizzontale, il
ghiacciaio venga giù. Il problema principale è come mandare qualcuno a lavorare sul
ghiacciaio instabile, sotto una
parete alta 30 metri che può
cadergli addosso in qualsiasi
momento. L’altra possibilità è
mettere l’esplosivo sul fondo
del crepaccio sommitale, tra
ghiaccio e roccia. Poi coprire
con sacchi di sabbia e alla fine
acqua, a sigillare tutto. Il ri-

schio è che fare esplodere una
mina simile contro la roccia
può provocare crolli anche a
distanza: l’effetto non si può
prevedere con sicurezza». In
definitiva, esito incerto e rischi anche importanti, per le
persone e per la montagna, in
entrambe le ipotesi. Oltre a
tutto quello che significherebbe come immagine far crollare
con la dinamite l’ultimo pezzo
di un ghiacciaio. L’alternativa è
lasciarlo dove è. Se non crolla
ora, con l’abbassamento delle
temperature si stabilizzerà. E
nel giro di pochi anni, sventrato come è e quindi esposto al
sole molto più di prima, sciogliersi e sparire. Il crollo ha
aperto la strada all’acqua di fusione, che ora scende libera e
non potrà più creare quel lago
sotto il ghiaccio che ha provocato la frana di domenica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La strage della Marmolada

LE RICERCHE

Si aggiorna il bilancio della tragedia mentre i droni recuperano
reperti (ma non corpi). La sorella di Erica Campagnaro:
«Ci sono responsabilità, qualcuno doveva intervenire prima»

di Silvia Madiotto
CANAZEI (TRENTO) Scende il numero dei dispersi ma la tragedia non sembra per questo ridimensionata o meno grave:
cinque persone, tutte venete,
continuano a mancare all’appello. Sette sono le vittime accertate, tre uomini veneti, una
donna trentina, due turisti di
nazionalità ceca, una ancora
da identificare con certezza:
travolte da una massa di
ghiaccio e sassi crollata domenica pomeriggio sulle cordate. Sette feriti in condizioni
gravi ma che non sembrerebbero in pericolo di vita, e uno
dei salvati è già stato dimesso.
Si ragiona in cifre, sulla Marmolada, cifre che rimbalzano
nella centrale operativa di Canazei dove la macchina dei
soccorsi continua a lavorare
incessantemente e non smetterà per giorni, settimane.
Finché anche l’ultimo dei dispersi avrà un nome.

Idispersivenetiscendonoacinque
Primeaccusedeiparenti:«Chiarezza»
Ma da ieri si è levata anche
la rabbia dei familiari, la disperazione che va oltre il lutto. «Mio cognato era una guida alpina, era espertissimo, se
ci fosse stato un solo segnale
di pericolo non sarebbe partito con la moglie lasciando a
casa due ragazzi di 24 e 16 anni – si è infuriata Debora
Campagnaro, sorella di Erica
che, assieme al marito, rientra nella lista dei dispersi -.
L’autorità predisposta a fermare le persone, visto il clima
e l’acqua che scorreva sotto il
ghiacciaio, dov’è? E adesso,
droni, elicotteri? Dove sono le
strumentazioni specifiche?
Chiediamo ai Paesi del Nord
Europa con cosa possiamo forare il ghiaccio se i soccorritori non possono tornare a terra». Un dolore senza fine:
«Magari era ancora viva, mia
sorella, e noi stiamo qui a
sentire gli elicotteri che girano. Andremo a fondo di questa storia, ci sono delle responsabilità».
Filippo Bari, Paolo Dani e
Tommaso Carollo sono i tre
veneti deceduti domenica; la
quarta vittima accertata è stata la trentina Liliana Bertoldi;
fra i dispersi, oltre a Davide
Miotti e Erica Campagnaro, ci
sono Nicolò Zavatta e i fidanzati Manuela Piran e Gianmarco Gallina. Il ferito ricoverato a Treviso è stato riconosciuto come un trentenne
trentino. Otto dispersi sono
stati rintracciati: italiani e
stranieri che si sono fatti vivi
nella tarda mattinata di ieri.
Ma cinque sono ancora sotto
le macerie.
La centrale di Canazei, coordinata dalla Provincia di Trento, ieri era un continuo decollo di elicotteri, mentre proseguiva il controllo aereo con
quattro droni che hanno per-

Lutto e furia
Debora
Campagnaro,
sorella e
cognata di due
dispersi, a
Canazei, centro
dei soccorsi:
«Vogliamo
chiarezza»

messo di recuperare alcuni reperti: abbigliamento, scarponi, materiali tecnici, ma anche
organici. Oggi si continuerà
così ma da domani torneranno anche le unità cinofile a
terra nella zona più bassa,
quella meno rischiosa. «Una
ricerca a vista, l’attività coi
droni non dà più i risultati che
ci aspettavamo a causa della
polvere rimasta dopo lo scioglimento della parte acquosa –
illustra Maurizio Dellantonio,
presidente nazionale del Soccorso Alpino -. Gli esperti sono molto preoccupati, un nuovo distacco è molto probabile,
e questo ci impone di mettere
in sicurezza tutti, a partire dai

nostri operatori. Sarà attivato
un monitoraggio sul percorso
della frana, delle sentinelle
che ci garantiranno una via di
fuga nel caso di un distacco».
Da quello che resta del ghiacciaio alla zona di soccorso più
bassa, ragionevolmente, la valanga potrebbe arrivare in meno di un minuto: per questo
per l’attività a terra si è atteso
un protocollo di tutela. «Ma
dobbiamo tornare lì, e lo faremo con la massima attenzione, non stiamo lasciando nulla di intentato» afferma Dellantonio. Una risposta alle fam i g l i e c h e i n vo c a n o l a
restituzione dei corpi. «Questo dimostra la volontà di tutta

Il geologo Casagli a Canazei

Tocca ai radar del prof di Rigopiano
«Monitoriamo a tutela dei soccorritori»
CANAZEI (TRENTO) Non solo droni, ora
tocca ai radar. Ieri mattina alla centrale
operativa di Canazei è arrivato anche
Nicola Casagli (in foto), professore di
Geologia applicata all’Università di
Firenze, uno dei maggiori esperti in
valanghe a livello nazionale,
intervenuto anche nella tragedia
dell’hotel di Rigopiano nel gennaio
2017. Il suo gruppo di ricerca ha
installato una doppia stazione di
rilevamento: un interferometro radar
da terra, che vede i movimenti graduali
con accelerazione costante, e un radar
dropler, che consente di visionare i
movimenti più veloci della montagna.
Qualsiasi scossa sarà registrata, sia sul
fronte glaciale che si è staccato che su
quello residuo. Dovrà cercare di
spiegare cosa stia succedendo sulla
Marmolada, ma soprattutto mettere in
sicurezza i soccorritori avvisandoli dei

rischi durante le operazioni. «Le
valanghe di ghiaccio e sassi sono
fenomeni rapidi, impulsivi e
imprevedibili – spiega Casagli -. Non
lasciano possibilità di mettersi in salvo,
quando ne percepisci l’arrivo sei già
stato investito e le possibilità di
sopravvivenza sono zero. Un
macchinario come il nostro, con
monitoraggio di precisione a distanza e
senza sensori sul posto, poteva vedere
quella frana ma non dare il preavviso
lungo la traiettoria della colata, che
scendendo ha preso in carico altri
detriti ed è diventata sempre più
grande, densa e distruttiva, a una
velocità di circa 100, 200 chilometri
orari». I radar del professor Casagli
sono stati montati ieri in
collaborazione con la Protezione civile
nazionale al Rifugio Marmolada.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
(s.ma.)

la squadra di soccorso di voler
operare sul campo, anche nelle difficoltà – sottolinea il presidente trentino Maurizio Fugatti -. Ciò che è successo è
stato un evento eccezionale e
unico. C’erano anche delle
guide alpine sul fronte, ben a
conoscenza della situazione.
Ma capiamo lo stato d’animo
delle persone che in questo
momento sono colpite dalla
tragedia».
Il fatto è che, di certezze,
non ce ne sono: neanche sul
fatto che i corpi potranno essere ritrovati. «Stiamo provando tutte le tecnologie possibili ma la massa si è consolidata così in fretta, intrisa di
ghiaccio, che è impenetrabile, un terreno difficilissimo su
cui lavorare» chiude Dellantonio, ma assicura che le ricerche continueranno «a oltranza, lo dobbiamo ai familiari». Su ciò che verrà trovato,
poi, servirà l’esame del dna:
saranno i carabinieri ad occuparsene, e potrebbero volerci
come minimo quindici, venti
giorni. Giorni infiniti.
Il sindaco di Canazei Giovanni Bernard è pronto a proclamare un giorno di lutto cittadino, probabilmente questo
sabato. E in accordo con i colleghi sindaci di San Giovanni
di Fassa e Rocca Pietore ha
chiuso tutta l’area della Marmolada a tempo indefinito:
«Da Punta Serauta, a Rocca,
fino a Forcella Marmolada, a
cui si accede dalla valle. Siamo in stato di emergenza.
Quando gli esperti del servizio provinciale ci forniranno i
dati sull’area, progressivamente ci diranno cosa potrà
essere fruito e riaperto, e cosa
no». Tutta l’estate sarà a rischio: la Marmolada non è
più sicura.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Emanuela e Gianmarco
«Sportivi con il sogno
di gestire un rifugio»
Due coppie in cordata, stesso amaro destino
Un’altra giornata in attesa di risposte, tentando di tenere acceso un barlume di speranza,
di non dover riconoscere il proprio caro tra i
corpi martoriati. Così per i familiari dei cinque
veneti che risultano ad oggi tra i dispersi, inghiottiti da quella Regina che tanto avevano
adorato. «Noi ci speriamo ancora che nostro figlio sia vivo» raccontano, a Canazei, i genitori
di Gianmarco Gallina, geometra 36enne originario di Montebelluna e residente da qualche
anno a Villa d’Asolo, Treviso, assieme alla compagna, la bassanese Emanuela Piran, impiegata di 36 anni. «Una brava ragazza, persona riservata, grande appassionata di montagna - la
ricorda il sindaco di Bassano, Elena Pavan -

Davide Miotti

Erica Campagnaro

Nicolò Zavatta

51 anni di Cittadella,
guida alpina

la moglie,
appassionata
di montagna

22 anni
di Barbarano Mossano,
escursionista

Gianmarco Gallina

Emanuela Piran

36 anni
di Montebelluna,
geometra

33 anni, la fidanzata,
di Bassano ma residente
con lui a Villa d'Asolo

L’Ego-Hub

stiamo vivendo ore di angoscia, ci stringiamo
alle famiglie». Emanuela aveva conosciuto il
compagno sul lavoro, entrambi assunti con
ruoli diversi in un’impresa edile di Bassano.
Lui, un passato da sportivo, nel nuoto agonistico, lei «che mangiava pane e Marmolada e sognava di gestire un rifugio in zona» racconta
papà Gianni. «Diceva che anche a costo di indebitarsi a vita, il rifugio Capanna Ghiacciaio
doveva essere suo – spiega il genitore –. È una
magra consolazione, forse la chiave per andare
avanti ma almeno so che se n’è andata facendo
ciò che amava di più». La coppia era con la guida alpina Davide Miotti, 51enne di Cittadella, titolare dal ‘98 del negozio di sport «Su e giù» di

Tezze sul Brenta. I due volevano affrontare il
ghiacciaio come due anni prima, sempre con
Miotti. Questi aveva coinvolto anche la moglie
Erica Campagnaro, 45 anni, da cui ha avuto due
figli di 25 e 18 anni. «Dai vieni che così siamo
due coppie» aveva proposto la guida alla compagna. Due coppie appunto, accumunate da un
grande amore per le vette, ma anche da uno
stesso maledetto destino.
Nell’altra cordata inghiottita dalla poderosa
lava di ghiaccio e detriti c’era lo studente universitario di 22 anni Nicolò Zavatta, di Barbarano Mossano, Basso Vicentino. «Domenica al
telefono mi ha detto che era lì sopra, che andava tutto bene, era la sua passione» racconta pa-

pà Michele che ieri sera è rientrato a casa da
Canazei, per l’ennesimo giorno, senza risposte.
Con un’angoscia che squassa. Il 22enne aveva
contattato per la giornata sul ghiacciaio con
l’amico Riccardo Franchin (sopravvissuto)
l’esperto Paolo Dani, guida alpina di 52 anni (a
giorni) di Valdagno, già responsabile della stazione del Soccorso alpino di Recoaro Valdagno,
tecnico di elisoccorso, sposato e padre di una
14enne. Molto scrupoloso e preparato dal punto di vista tecnico, come Miotti. Entrambi avevano fatto dell’amore per la montagna un lavoro. Dani da lunedì è sulla lista dei deceduti e
con lui altri due vicentini. E cioè Tommaso Carollo, 48enne di Zanè da qualche anno residente in provincia di Pordenone, che è stato investito dalla valanga quando si trovava alla fine
del ghiacciaio. Con lui la compagna Alessandra
De Camilli, architetto 51enne di Schio, in ospedale con diverse fratture ma miracolosamente
viva. Niente da fare invece per Filippo Bari,
27enne di Isola Vicentina e residente a Malo,
papà di un bimbo di 4 anni. I familiari lo avrebbero riconosciuto da un tatuaggio. «Una tragedia che ha scosso la comunità» dice il sindaco
di Malo, Moreno Marsetti, che ha proclamato il
lutto cittadino annullando tutti gli eventi, così
come ha fatto il Cai locale. Intanto gli amici di
Bari hanno iniziato una raccolta fondi via social per la compagna e il figlio.
Benedetta Centin
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’allarme del fratello da Londra

L’escursionistaspagnolo
mortoinuncanalone:
avevasbagliatosentiero
BELLUNO Non si fermano, purtroppo, le tragedie tra le montagne bellunesi. Mentre sulla
Marmolada proseguono le ricerche delle cinque persone
che ancora mancano all’appello dopo il crollo del ghiacciao, è stato ritrovato senza vita Javier Martin Garzon,
l’escursionista spagnolo le cui
ricerche erano state avviate ieri su richiesta del fratello, poiché non si era presentato a lavoro a Londra, dove risiede.
Dell’uomo, 36 anni, non si
avevano più notizie da sabato

scorso. Arrivato in Italia a fine
giugno, era al termine della
traversata dell’Alta via numero 1, che stava percorrendo in
solitaria e, dopo otto giorni di
cammino, il primo luglio aveva pernottato al Rifugio Pramperet, partendo la mattina del
2 luglio alle 7 in direzione di
Belluno, dove aveva prenotato
una notte in un albergo, prima di ripartire alla volta della
Gran Bretagna. Ma nel capoluogo dolomitico non è mai
arrivato. E lunedì, non vedendolo al lavoro, il fratello aveva

Scivolato
Javier Marton
Garzon, 36
anni, era diretto
alla Forcella
sud di Zità ma
ha preso
sbagliando, la
Costa del
Barancion dove
è scivolato

lanciato l’allarme.
Ieri mattina, in base alle
analisi fatte durante la prima
giornata di ricerche, sono state individuate delle zone pri-

marie - Schiara, Valclusa, Erbandoi, Vallon de le Masnade
- in cui sono state sbarcate le
squadre trasportate in quota
dall’elicottero di Dolomiti

Emergency. La seconda rotazione ha portato i soccorritori
nella zona degli Erbandoi, zona di sovrapposizione delle
celle dei due ripetitori e più
probabile direzione intrapresa dal ragazzo. L’elicottero
della Protezione civile della
Regione ha poi lasciato sulla
Cima sud di Zità una squadra
di soccorritori e vigili del fuoco con un apparecchio Imsi
Catcher portatile, per tentare
l’individuazione del cellulare.
L’elicottero ha poi proceduto
a una ricognizione a tappeto
lungo i canali verso la Valclusa, con a bordo un tecnico del
Soccorso alpino di Belluno e
uno del Soccorso alpino della
guardia di finanza. Ed è stato
scendendo da uno di questi
che, alle 9.40, in contemporanea con una squadra di soccorritori a piedi è stato individuato il corpo del ragazzo,

mentre dalla Cima Sud di Zità
veniva anche agganciato il segnale del cellulare.
All’origine dell’incidente
mortale il fatto che Garzon
non aveva imboccato il sentiero corretto verso la Forcella
sud di Zità, ma aveva preso,
sbagliando, la Costa del Barancion. Lì era scivolato, ruzzolando per una cinquantina
di metri. La salma è stata recuperata dall’elicottero del
Suem di Pieve di Cadore con
un verricello, per essere trasportata al campo base alla
Stanga. Hanno partecipato alle operazioni oltre 30 persone
e unità cinofile, del Soccorso
alpino di Belluno, Agordo,
Longarone e Feltre, del Soccorso alpino della Guardia di
finanza di Auronzo e Cortina,
dei Vigili del fuoco.
Moreno Gioli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 121 /
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

7•

MERCOLEDÌ — 6 LUGLIO 2022

LA TRAGEDIA DELLA MARMOLADA
Diffusione: 72.950 | Readership: 893.000

L’indotto e la sicurezza

Data: 06/07/2022 | Pagina: 7 | Autore: Sandro Neri
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

te, rifugi e gadget
e il ghiacciaio

ure: la montagna è la nostra vita e il nostro lavoro
e giornate buone sono una cinquantina all’anno»

Turismo ed economia

Quell’equilibrio
da ritrovare
in cima ai monti
Sandro
Neri

Con il passare delle ore, ecco il
solito fenomeno del turismo macabro. «C’è il rischio di nuovi
crolli ma anche la necessità di
far lavorare i soccorritori senza
curiosi attorno», gli argomenti
ribaditi dal sindaco.
La vicepresidente Ghezzi condivide. Aggiunge: «La funivia
sull’altro versante ha chiuso.
Non perché sia arrivato l’ordine
di qualcuno. L’ha fatto per rispetto verso le vittime ma anche per evitare i curiosi».
È arrivato il tempo di regole
nuove. «La Marmolada – ricorda
Ghezzi – in passato, d’inverno, è
rimasta isolata per le valanghe.
Ed effettivamente ci si è accorti
che se la zona è isolata gli alberghi rimangono vuoti, il personale va a casa, i titolari non possono più guadagnarsi il pane». Riflette: «Credo che nessuno potesse prevedere un evento come quello che è accaduto. Però
nello stesso tempo questo evento deve farci fermare un attimo.
Ma quale debba essere il limite
è difficile da stabilire. Per precauzione non possiamo chiudere tutta la montagna italiana.
Cambiare gli orari? Proprio qui
a San Martino di Castrozza anni
fa abbiamo avuto una valanga.
Ed è scesa alle 5 del pomeriggio. La grande sfida adesso è capire come adattarsi alla natura
che sta cambiando, inesorabile».

a tragedia della
Marmolada macchia di
sangue una stagione
turistica particolarmente felice
per la Val di Fassa. Le Dolomiti,
con il fascino delle loro cime e
la rinomata accessibilità dei
sentieri, si preparano ad
archiviare con numeri da
record il periodo buio legato al
Covid e alle restrizioni che
avevano imposto la chiusura
delle piste da sci. Gli operatori
e gli uffici turistici parlano di
arrivi e presenze in crescita già
dall’inizio di giugno e di un
trend positivo che si
confermerà tale fino alla prima
metà di settembre. Stando alle
prenotazioni in arrivo, per la
prima volta la Val di Fassa si
troverà quest’estate a
superare, in termini di
presenze, la Val Pusteria. E al
consolidato successo legato ai
vacanzieri italiani si
aggiungeranno nuovi traguardi
sul fronte degli arrivi di turisti
stranieri. Tanto da far ipotizzare
che il 2022 chiuderà con un
bilancio migliore di quello del
2019, con i suoi quattro milioni
e mezzo di presenze fra
stagione estiva e invernale. Il
risultato, spiega Paolo Grigolli,
direttore generale dell’Apt Val
di Fassa, di un combinato
disposto che in questo
momento favorisce come mai
prima d’ora la montagna: il
grande caldo che spinge a
cercare mete fresche, la rodata
organizzazione che garantisce
vacanze di valore, la pandemia
che ha fatto scoprire la
montagna come alternativa ai
luoghi affollati e che ora attira
giovani e famiglie, a volte
quanto le città d’arte. Già
l’anno passato, da queste parti,
l’economia era in forte
recupero dopo lo stop del
lockdown, con un solo -15 per
cento rispetto ai numeri
prepandemia. Ora il terribile
incidente sulla Marmolada
impone nuove riflessioni. Non
solo e non tanto perché il
riscaldamento globale sta
avendo effetti concreti nel
quotidiano. È ovvio che la
sicurezza vada tutelata come
valore al pari dell’economia e
dei suoi risultati. Oltre ad alzare
la guardia sui pericoli e a
rimodernare strumenti e
strutture per migliorare gli
attuali standard, occorrerà
potenziare l’informazione
rivolta ai turisti e agli amanti
delle escursioni. Se qualcosa è
cambiato è fondamentale che
tutti lo sappiano.
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sulle nostre Alpi non distante dalla Marmolada

nard, ha una scaletta precisa in
testa. «Nel breve dobbiamo fare
verifiche sulla massa di ghiaccio rimasta in quota. Abbiamo
chiuso tutto già il giorno stesso
del crollo, domenica. Oggi abbiamo voluto ribadire la stessa
cosa per dare un messaggio
chiaro alle persone». Già la mattina presto al passo Fedaia, ai
piedi del ghiacciaio, c’è una
gran folla, tanti escursionisti si
avventurano sull’altro fronte.

ve nei comprensori
ischio lo sci estivo
comprensori a oltre 3mila
metri. Sullo Stelvio 2 metri
di neve in meno in inverno.
Oltralpe, a Tignes, i
comprensori aperti solo per
due settimane.
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Escursioni guidate, rifugi e gadget
Ecco quanto vale il ghiacciaio
La preoccupazione degli operatori per le chiusure: la montagna è la nostra vita e il nostro lavoro
Una gita in vetta costa 120 euro al giorno. «Ma le giornate buone sono una cinquantina all’anno»

LE RICADUTE ECONOMICHE

«Non possiamo
bloccare tutto
I nostri stipendi
arrivano dalle attività
dell’intera zona»

Quell’equ
da ritrova
in cima ai
Sandro
Neri

dall’inviata
Rita Bartolomei
CANAZEI (Trento)
La tragedia – enorme – e il
brand mondiale. I morti sepolti
dal ghiaccio della Marmolada e
il lavoro di chi, grazie alla montagna, porta a casa uno stipendio.
Quanto vale il brand della Regina delle Dolomiti? «Centinaia di
milioni all’anno», la stima di Valeria Ghezzi di Confindustria
Trento, vicepresidente di Federturismo e presidente dell’associazione nazionale gestori delle
funivie. Montanara orgogliosa,
«qui da me, a San Martino di Castrozza, alle mie spalle ci sono
le Pale».
Eppure quella domanda, fatta
dopo la strage, allarma. La reazione istintiva di tutti: tenersene
alla larga. C’è un senso di assedio. «Tutti qui a fare domande,
sempre le stesse, ad accanirsi
su quello che è successo», si
sfoga il titolare di un punto ristoro.
Parla invece con tranquillità Gino Comelli, 68 anni, storica guida del soccorso alpino in Val di
Fassa. «Noi qui in montagna facciamo due o tre mestieri – si racconta –. Ci dobbiamo difendere
da tutto, dal meteo e dai pericoli. Quanto costa un’escursione?
Centoventi euro a testa. Quanti
alpinisti salgono sul ghiacciaio?
Un centinaio di domenica, molto meno gli altri giorni. E le giornate vere della stagione sono
una cinquantina».
Regina delle Dolomiti e brand
mondiale. Un marchio che il
mondo ci invidia. La notizia del
crollo ha fatto il giro del mondo.
Alle 7 del mattino ai piedi del
ghiacciaio c’è già una troupe
della Cnn. «La Marmolada come
il Monte Bianco, io le chiamo le
Tour Eiffel d’Italia, bellezza e valore inestimabili», l’analisi di
Ghezzi. «L’economia di montagna – sottolinea – è di filiera. Perché per andare in montagna ho
bisogno di punti d’appoggio, alberghi o rifugi; ho bisogno di abbigliamento e di impianti di risa-

Turismo ed econ

a tragedia
Marmolad
sangue un
turistica particolar
per la Val di Fassa.
con il fascino delle
la rinomata access
sentieri, si prepara
archiviare con num
record il periodo b
Covid e alle restriz
avevano imposto l
delle piste da sci. G
e gli uffici turistici
arrivi e presenze in
dall’inizio di giugn
trend positivo che
confermerà tale fin
metà di settembre
prenotazioni in arr
prima volta la Val d
troverà quest’esta
superare, in termin
presenze, la Val Pu
consolidato succe
vacanzieri italiani s
aggiungeranno nu
sul fronte degli arr
stranieri. Tanto da
che il 2022 chiude
bilancio migliore d
2019, con i suoi qu
e mezzo di presen
stagione estiva e in
risultato, spiega Pa
direttore generale
di Fassa, di un com
disposto che in qu
momento favorisc
prima d’ora la mon
grande caldo che
cercare mete fresc
organizzazione ch
vacanze di valore,
che ha fatto scopr
montagna come a
luoghi affollati e ch
giovani e famiglie,
quanto le città d’ar
l’anno passato, da
l’economia era in f
recupero dopo lo s
lockdown, con un
cento rispetto ai n
prepandemia. Ora
incidente sulla Ma
impone nuove rifle
solo e non tanto pe
riscaldamento glo
avendo effetti con
quotidiano. È ovvio
sicurezza vada tut
valore al pari dell’e
dei suoi risultati. O
la guardia sui peric
rimodernare strum
strutture per migli
attuali standard, o
potenziare l’inform
rivolta ai turisti e a
delle escursioni. S
cambiato è fondam
tutti lo sappiano.

L

Un turista osserva la cima di una vetta sulle nostre Alpi non distante dalla Marmolada

lita. Ho bisogno di preparazione, che invece manca troppo
spesso. Come l’informazione.
Dalla più banale del meteo, ma
quella giusta, quella di chi sul
posto mi dice le condizioni. Insomma, l’economia di montagna funziona se tutto il sistema
funziona. Poi l’uomo non domina la natura, su questo non c’è
niente da fare».
Sarà un’estate diversa. Il sindaco di Canazei, Giovanni Ber-

nard, ha una scaletta precisa in
testa. «Nel breve dobbiamo fare
verifiche sulla massa di ghiaccio rimasta in quota. Abbiamo
chiuso tutto già il giorno stesso
del crollo, domenica. Oggi abbiamo voluto ribadire la stessa
cosa per dare un messaggio
chiaro alle persone». Già la mattina presto al passo Fedaia, ai
piedi del ghiacciaio, c’è una
gran folla, tanti escursionisti si
avventurano sull’altro fronte.

C’era una volta la neve nei comprensori
Tignes già chiude: a rischio lo sci estivo
La ritirata dei ghiacciai non
risparmia lo sci estivo. Dallo
Stelvio a Tignes, passando
per Cervinia, le temperature
alte e le scarse piogge
mettono a dura prova i

comprensori a oltre 3mila
metri. Sullo Stelvio 2 metri
di neve in meno in inverno.
Oltralpe, a Tignes, i
comprensori aperti solo per
due settimane.

Con il passare delle ore, ecco il
solito fenomeno del turismo macabro. «C’è il rischio di nuovi
crolli ma anche la necessità di
far lavorare i soccorritori senza
curiosi attorno», gli argomenti
ribaditi dal sindaco.
La vicepresidente Ghezzi condivide. Aggiunge: «La funivia
sull’altro versante ha chiuso.
Non perché sia arrivato l’ordine
di qualcuno. L’ha fatto per rispetto verso le vittime ma anche per evitare i curiosi».
È arrivato il tempo di regole
nuove. «La Marmolada – ricorda
Ghezzi – in passato, d’inverno, è
rimasta isolata per le valanghe.
Ed effettivamente ci si è accorti
che se la zona è isolata gli alberghi rimangono vuoti, il personale va a casa, i titolari non possono più guadagnarsi il pane». Riflette: «Credo che nessuno potesse prevedere un evento come quello che è accaduto. Però
nello stesso tempo questo evento deve farci fermare un attimo.
Ma quale debba essere il limite
è difficile da stabilire. Per precauzione non possiamo chiudere tutta la montagna italiana.
Cambiare gli orari? Proprio qui
a San Martino di Castrozza anni
fa abbiamo avuto una valanga.
Ed è scesa alle 5 del pomeriggio. La grande sfida adesso è capire come adattarsi alla natura
che sta cambiando, inesorabile».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LE RICERCHE
ROMA Il riconoscimento dei morti
della Marmolada non è solo un atto doloroso, è uno strazio. «Ho davanti a me le foto di quel che resta
dei corpi. È difficile anche guardarle tanto sono impressionanti», racconta uno degli inquirenti
che indaga sul distacco del seracco che domenica ha travolto due
cordate sotto Punta Rocca.

Resti ritrovati dai droni: «Atto doloroso»
Soltanto il dna darà un nome ai dispersi

I RITROVAMENTI
Il Palaghiaccio di Canazei è la meta finale di chi, fino a due giorni
fa, sperava che un figlio o un fratello fosse sopravvissuto per miracolo al fiume di ghiaccio e pietre. Non sempre i famigliari possono dare un nome ai resti e così
ci si affida agli oggetti recuperati:
uno zaino, degli scarponcini, un
casco. «Stiamo molto male perché non abbiamo un corpo, quello di mio figlio», si dispera la

IDENTIFICATO IL QUARTO
CADAVERE: I MORTI
RESTANO SETTE. SONO 5,
TUTTI ITALIANI, I DISPERSI
UN FERITO RITROVATO
DAI GENITORI IN OSPEDALE

LE STORIE
Liliana Bertola,
Nicolò Zavatta,
Gianmarco
Gallina ed
Emanuela Piran,
Davide Carnielli

mamma di Nicolò Zavatta, 22 anni, il più giovane. Sulla via normale, quando la valanga è precipitata a 300 chilometri all’ora, salivano e scendevano almeno dodici
persone, numero considerato realistico poiché i morti sono sette e i
dispersi cinque, tutti italiani. Le
ultime vittime riconosciute sono
due cittadini cechi, la cui auto è rimasta abbandonata al passo Fedaia, e Liliana Bertoldi, 54 anni,
di Levico, nota in Trentino dove si
spostava con il suo furgone per la
vendita di polli allo spiedo. Ancora sotto il ghiaccio Gianmarco
Gallina e la compagna Emanuela
Piran, in cordata con gli amici: la
guida alpina Davide Miotti e la
moglie Elena Campagnaro. Nella
conta dei sommersi e salvati ce
l’ha fatta Davide Carnielli, consigliere comunale trentino di 29 anni: è ricoverato a Treviso, era senza documenti ed è stato identificato dai genitori dai piedi e da un
piccolo buco alla base dell’orecchio (foto scattate dal governatore veneto Luca Zaia che ha dato
una mano alla famiglia). Intanto i
droni continuano a volare, la spe-

ranza è che la montagna restituisca i corpi. «Abbiamo ritrovato
sia resti umani che attrezzatura
alpinistica», riferisce il presidente del Soccorso alpino nazionale,
Maurizio Dellantonio. «Ci sono
parti umane, di dimensioni molto piccole, tante neanche collocabili in una parte del corpo o l’altra. Verranno esaminate tutte per
trovare anche un minimo di relazione tra un reperto e l’altro». Sono ritrovamenti «dolorosi», dice.
Si tratta di brandelli di vestiti o di
membra, la cui attribuzione non
è certa e dunque non entrano nel
conteggio delle vittime.

L’INCHIESTA
Toccherà al Ris di Parma svolgere gli accertamenti sul dna. «C’è
una doppia acquisizione da fare:
quella dei campioni biologici dai
resti recuperati sulla Marmolada
e una seconda dai campioni su un
oggetto appartenuto al disperso,
per esempio uno spazzolino da
denti, oppure prelevato da un familiare diretto, ossia un genitore
o un figlio. L’analisi ha priorità assoluta, i tempi saranno rapidissimi. In caso di “match” si avrebbe

la prova scientifica del decesso»,
spiega il colonnello Giampietro
Lago. Il conferimento dell’incarico avverrà oggi, durante «la prima riunione operativa» in Procura a Trento tra inquirenti, forze
dell’ordine e soccorritori», anticipa il procuratore capo Sandro
Raimondi. I pm hanno aperto un
fascicolo per disastro colposo, al
momento a carico di ignoti. «Ma
il nostro non è un faldone vuoto,
bensì un fascicolo da riempire
per verificare se ci siano state responsabilità di qualche tipo nella
morte degli alpinisti», puntualizzano fonti della Procura. Sono già
stati ascoltati diversi testimoni, a
cominciare dal gestore del rifugio
a Punta Penia per capire quante
persone si trovassero sul ghiacciaio al momento del crollo, ora
saranno convocati gli escursionisti che hanno assistito alla tragedia e acquisiti filmati, anche dei
giorni precedenti per valutare le
condizioni del ghiacciaio. Se cioè
ci fossero segnali che lasciassero
presagire il distacco. Adesso al rifugio Marmolada sono stati montati un interferometro e un radar
doppler in grado di captare le minime variazioni sul fronte glaciale, sia quello che si è staccato che
quello intonso. È stato utilizzato
nella strage di Rigopiano e in
quella della Costa Concordia.
Claudia Guasco
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le altre sciagure

Tre morti sul Cervino e sulle Dolomiti
Due alpinisti, probabilmente
di nazionalità svizzera, sono
morti a seguito di una caduta
sul Cervino. I corpi sono stati
recuperati dal Soccorso alpino
valdostano e trasportati a
Cervinia. L’allarme era
scattato per il mancato rientro
a valle della cordata. I due
sono precipitati nella zona
della Cresta del Leone. I corpi
sono stati trovati a circa 3.100
metri di quota. Alle
operazioni ha partecipato
anche la guardia di finanza di
Cervinia. Intanto sulle
Dolomiti è stato ritrovato

morto l’escursionista
spagnolo, le cui ricerche erano
state avviate due giorni fa su
richiesta del fratello poiché
non si era presentato al lavoro
a Londra dove risiede, lungo il
percorso dell’Alta via n. 1 delle
Dolomiti. Il 30enne era al
termine della traversata che
stava percorrendo in solitaria
ma ha sbagliato sentiero
cadendo. Dopo otto giorni di
cammino, era partito la
mattina del 2 luglio alle 7 in
direzione di Belluno, ma
nell’albergo che aveva
prenotato non è mai arrivato.
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MARMOLADA

| CINQUE DISPERSI

L’analisi del Dna
per identiﬁcare
le sette vittime
rosegue il doloroso riconoscimento dei resti delle vittime travolte dal crollo del seracco
sommitale della Marmolada. I
numeri, anche quelli dei dispersi, stanno progressivamente stabilizzandosi. Piano piano, infatti, stanno ricomparendo persone
che erano state date per disperse, come ad esempio due alpinisti francesi che sono stati sﬁorati
dalla frana di ghiaccio e hanno
raccontato che, in quel drammatico momento, sulla via normale c'erano almeno 12 persone. Un numero che, calcolando
i decessi uﬃciali con i nomi delle persone che sono state cercate dai parenti, viene considerato realistico, dal momento che
le vittime uﬃciali sono 7 ed i
dispersi 5, tutti di nazionalità
italiana. Le persone rintracciate in gran parte erano straniere, che non avevano colto la gravità del momento non avendo
informazioni e che si sono fatti vivi tramite le rispettive ambasciate. Altri invece sono stati
segnalati da parenti o amici nei
giorni scorsi e si sono fatti vivi
lunedì sera e ieri mattina. Gli inquirenti hanno ascoltato anche
ieri, come nei giorni scorsi, diversi testimoni, come ad esempio il gestore del rifugio a Punta Penia, proprio per cercare di
capire quante persone si trovassero sul ghiacciaio al momento
del crollo del seracco.

P

RIS DI PARMA. Intanto, per il riconoscimento dei resti, sarà fondamentale il lavoro dei carabinieri del Ris di Parma, che dovranno confrontare i campioni
di materiale genetico prelevati
dai resti recuperati sul ghiacciaio
con quello dei parenti che sono
alla ricerca dei loro cari. «Anche
questa mattina, in tre o quattro
punti, abbiamo ritrovato sia dei
resti umani che attrezzatura alpinistica e tutto è stato già pre-

Le operazioni di recupero

levato dagli operatori in elicottero», ha spiegato il presidente
del Soccorso alpino nazionale,
Maurizio Dellantonio. «Ci sono
- ha aggiunto Dellantonio - parti umane, di dimensioni molto
piccole, tanti neanche collocabili in una parte del corpo o l’altra. Tutti quanti verranno esaminati per trovare anche un minimo di relazione tra un reperto e
l’altro». Quelle di prelievo dei reperti sono operazioni delicate e
pericolose: quando un drone individua delle tracce, un soccorritore viene poi calato dall’elicottero per raccogliere velocemente i resti o le attrezzature tecniche emerse dal ghiaccio e dal
pietrisco. Il rischio di crolli è infatti molto alto e se un distacco
si veriﬁcasse durante una ricognizione il tempo per mettersi
in salvo sarebbe minimo, considerato che la parte di seracco
ancora attaccata alla montagna
ha un fronte di ghiaccio di 200
metri con un’altezza di 60 metri
ed una profondità di 80 metri.
Una situazione che preoccupa
gli esperti nivologici e glaciologici. Al rifugio Marmolada sono
stati montati un interferometro
ed un radar doppler in grado di
captare le minime variazioni sul
fronte glaciale, sia quello che si
è staccato che quello intonso.

il 17 febbraio sc

schia ﬁno a 10 a

si viene assolto

perché la libertà
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Tragedia sulla Marmolada

Lo scialpinista Tony Valeruz: «Questa tragedia si poteva
evitare, la fenditura nel ghiaccio si spostava da giorni»
«Questa immensa tragedia poteva essere evitata con un’azione di
monitoraggio serio, con persone esperte e professionali ’in locò dotate di attrezzatura idonea che esiste in Italia e in Val di Fassa»: ad affermarlo è lo scialpinista Tony Valeruz, 900 ascese in vetta alla Marmolada alle spalle. «Persone competenti in loco avrebbero captato che
quella fenditura piena d’acqua si spostava giorno dopo giorno. Bastava sedersi accanto alla fenditura e non si rischiava nulla», ha detto.

Le immagini dall’elicottero che sorvola il
punto in cui è avvenuto il distacco del
ghiacciaio della Marmolada. In basso, fiori
davanti al Palaghiaccio di Canazei dove
sono state composte le salme degli
escursionisti travolti dalla valanga

IL SERACCO DELLA MARMOLADA

“
GUIDO TREVISAN

PROPRIETARIO DEL RIFUGIO
PIAN DEI FIACCONI

Altezza: 80 m
Profondità: 60 m
Larghezza:
200 m

Quando ho saputo
della valanga
ho capito che
sarebbe stata una
giornata tragica

La Marmolada
è piena di persone
di domenica
a quell’ora
e io conoscevo un
sacco delle
persone che sono
state travolte
LUCA MERCALLI
METEOROLOGO

In una settimana
si dimentica tutto
come accade
sempre dopo
i tragici eventi
MARCO BUSSONE

dice il pimeno di
re. Il dirofondan vuoto.
zio manura denrdiale di
a. La capiù che
ello che
ato a valoragine,
breve dia segnaamento.
Porzioni

di nuovi disastri. Per questo i
soccorsi sono così difficili, sono lungo la scia del seracco
precipitato a valle alle 13.50
di domenica 3 luglio 2022, i
prossimi due crolli – forse separati, forse simultanei – seguirebbero la stessa traiettoria. Hanno piazzato un radar
di alta precisione per segnalare ogni minimo movimento.
Ma quanto tempo avrebbero i
soccorritori laggiù per mettersi in salvo? «Meno di un minuto» ha detto Maurizio Dellantonio, il presidente nazionale
del soccorso alpino.

Così, per riflesso contrario,
viene da pensare a quello che
manca. Manca la neve. L’anno
scorso a luglio era ancora abbondante qui in quota. Le temperature fuori da tutte le statistiche di quest’anno, l’anno
della grande siccità e del caldo
record, l’hanno fatta sciogliere e esaurire già a aprile. Ma la
neve serviva. La neve legava il
ghiaccio alla roccia. Guardare
dall’alto a bordo di un piccolo
elicottero: è evidente che questo posto non sarà mai più quello di prima. Il crollo lo ha cambiato per sempre. Le conse-

guenze sono incise sulla terra.
Quello che vedi in cima è la bellezza tradita. Da questa parte
la provincia di Trento, laggiù
quella di Belluno. Sulla cresta
la Capanna di Punta Penia, a
dominare tuitto l’orizzonte.
Ma lo scenario magnifico di
uomini e case, di alberi e rocce,
di vette e cielo azzurro, adesso
è segnato da una doppia tragedia concatenata: la lunga morte del ghiacciaio della Marmolada e quella feroce, senza appello, delle vittime della slavina. È un fronte di centinaia di
metri di un colore più scuro. Il

PRESIDENTE COMUNITÀ MONTANE

La politica se ne
deve occupare per
evitare che queste
persone siano
morte invano

ghiaccio si è portato giù detriti
e pezzi di montagna. È questo
lo sfregio, la lama tremenda
che colpito gli escursionisti in
cordata. Lì sotto hanno recuperato una scarpa, una maglietta, un telefono. Ma la profondità è di 70 metri, settanta metri
di una nuova materia solida.
Il pilota del «Doppio alfa»,
dopo un ultimo sorvolo, punta
in direzione nord e vira verso il
ritorno. È in quel momento
che si vede il rifugio «Pian dei
Fiacconi» colpito e abbattuto.
Resta in piedi solo una piccola
porzione. Il proprietario si
chiama Guido Trevisan, è un
uomo distrutto: «Provo una
profonda tristezza. Sto male.
Conosco quella zona a memoria. Ho vissuto per quel rifugio
vent’anni, gli ho dedicato ogni
energia e ogni risorsa. Quando ho saputo della valanga, ho
capito che sarebbe stata una
giornata tragica. La Marmolada è piena di persone, di domenica, a quell’ora. E io ne conoscevo un sacco di quelle persone che sono state travolte».
Perché ripensiamo alle parole
di Guido Trevisan? Perché la
sua storia è esemplificativa di
come ogni allarme in Italia
non sia mai sufficiente a mettere in moto una strategia preventiva, una piano di salvaguardia, una reazione. Una
scelta politica in anticipo sulla
sventura che verrà. Perché è lì.
È nelle cose, già scritta. Verrà.
«Le montagne cadono da
sempre. Cadono pezzi di montagna. C’è un torrione o un seracco che cade. È naturale, per
carità. Ma la frequenza e la violenza dei fenomeni che si stanno abbattendo qui, come altrove, dovrebbe mettere tutti in
allarme». L’elenco che può fare Guido Trevisan, solo per
quello che ha visto con i suoi
occhi, è questo: «La tempesta
di vento Vaia dell’ottobre
2018, che ha abbattuto centinaia di migliaia di abeti nel giro di poche ore. La slavina che
ha distrutto il mio rifugio e la
cabinovia il 5 dicembre 2020,
per fortuna era notte e in un periodo di lockdown. Altrimenti

sarebbe stata una strage. Ma
la notizia è passata un po’così,
inosservata. E le pratiche per il
riconoscimento della calamità naturale sono ferme, perché sino a quando non ci sono
vittime nessuno si mobilita. E
poi è arrivata la domenica più
tragica e spaventosa e triste di
sempre. La domenica in cui è
venuto giù il ghiacciaio».
Un piccolo elicottero sorvola tutte queste storie. Sorvola
le speranze sempre più impossibili da sperare dei parenti delle vittime, sorvola la memoria
di un gruppo di escursionisti
che seguivano diligentemente
«la via normale». Ma di normale, intorno a loro, non c’era
niente. Inverno straordinariamente secco, pochissima neve, temperature fuori scala:
27 gradi a 2000 metri. Anni di
ritiro del ghiacciaio, anni di
scioglimento. Anni violenti
per la natura, anni contro la natura e di conseguenza contro
l’uomo. Come questo 2022.
«La tragedia alla Marmolada è
un elemento simbolico delle
tante tragedie che il mutamento climatico non governato sta
comportando in tante parti
del mondo» ha detto ieri presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E poi ha aggiunto: «Il clima, insieme alla pandemia, allo sviluppo economico e le migrazioni, è un fenomeno globale che nessun Paese piò affrontare da solo. Ma a
fronte degli accordi presi nei
forum internazionali, ci sono
Paesi che non si impegnano».
Tutto questo si vede dall’alto guardando il ghiacciaio morente della Marmolada.
«Quando il drone inquadra un
particolare che potrebbe essere significativo, scendiamo
con l’elicottero per le ricerche», dice il pilota De Gol mentre sta puntando la pista di atterraggio. «Prendiamo un pezzo di maglietta. Una scarpa.
Ma è un’operazione che deve
durare pochissimi secondi».
Perché adesso tutti lo sanno.
Succederà ancora. E forse, ancora, proprio qui. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Radar per monitorare
i movimenti del ghiacciaio

Domani scattano le ricerche
via terra ai piedi della slavina

L’inchiesta della p
il Ris inizia i test d

«Abbiamo installato un interferometro
e un radar doppler per monitorare ogni
piccolo movimento giornaliero del
ghiacciaio» spiega Mauro Gaddo di MeteoTrentino. «Un evento di questa portata era imprevedibile. Non è mai successo in Trentino».

«Domani inizieranno le ricerche via terra ai piedi del seracco precipitato» annuncia Maurizio Dellantonio che guida
il Soccorso alpino nazionale. «In caso
di nuovi distacchi – sottolinea – gli operatori avranno un minuto per mettersi
in salvo».

«Possiamo esclud
una prevedibilità e
un'imprudenza»: lo
procuratore capo di
mondi, a cui è stata
inchiesta sulla stra
sulla Marmolada.

Le vittime

INVIATA AD ALBA DI CANAZEI

S

ono i giorni del dolore, dell’angoscia. E
adesso anche della
rabbia. Quella di Debora Campagnaro, sorella
di Erica, 44 anni, di Cittadella, in provincia di Padova,
nella lista ufficiale dei cinque dispersi “reclamati” dai
familiari, con il marito Davide Miotti.
«Mio cognato era una guida alpina espertissima. Se ci
fosse stato il minimo segnale
del pericolo non sarebbe mai
partito con mia sorella, lasciando a casa due figli – si è
sfogata Debora davanti alle
telecamere –. Voglio capire
se esiste un’istituzione,
un’autorità che avrebbe potuto e dovuto fare un bollettino, lanciare un allarme per
fermarli. Ed ora che cosa stiamo facendo? Continuiamo
le ricerche con i droni, con
gli elicotteri… Ma le strumentazioni più adeguate dove sono? Se non ci sono in Italia chiediamole alla Norvegia, alla Groenlandia, per forare il ghiaccio. Mia sorella
magari anche ieri era ancora
viva. Noi siamo qui ad attendere che cosa? A sentire gli
elicotteri che girano?».
Per qualche altro parente,
ieri, l’attesa in un attimo si è
trasformata in disperazione.
Quella di Francesca, Sara e
Caterina, le figlie della 54enne di Levico, in provincia di
Trento, Liliana Bertoldi,
escursionista appassionata,
venditrice ambulante di pollo allo spiedo e patatine in Al-

Esplode la rabbia dei familia
«Perché nessuno li ha fermati

Il bilancio: sette morti e cinque dispersi, rintracciati altri otto alpinisti
La sorella di Erica, morta con il marito: «Al minimo segnale, non sarebbero
MONICA SERRA

LILIANA BERTOLDI

Commerciante di Levico (Trento), 54 anni,
è la quarta vittima italiana accertata ieri
dalle forze dell’ordine

ERICA CAMPAGNARO E DAVIDE MIOTTI

Entrambi risultano ancora dispersi: Davide Miotti, guida alpina di 51 anni, è tit
di un negozio di abbigliamento sportivo in provincia di Vicenza. Era sulla Marm
la moglie Erica, impiegata di 45 anni. Hanno due figli

Identificati due corpi
grazie ai documenti
Sono di una coppia
di nazionalità ceca
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Rintracciati otto dispersi
Ma il bilancio resta drammatico
ITALIA / I soccorritori continuano le operazioni di ricerca sul ghiacciaio della Marmolada
Difficile il riconoscimento delle vittime – Il comune di Canazei chiude la zona ai visitatori
Scende, anche se rimane
drammatico, il bilancio della
tragedia di domenica sulla
Marmolada. Se i morti rimangono fermi a sette - è stata
identificata la quarta vittima è fortunatamente disceso a
cinque il numero dei dispersi,
con otto persone che ieri hanno dato buone notizie di sé. E
tutto il massiccio è diventato
off limits, con la decisione del
comune di Canazei di rinforzare le misure contro i curiosi
che numerosi si avvicinano al
passo Fedaia.
È poi continuata l’incessante opera di ricerca da parte del
Soccorso Alpino, della Guardia
di Finanza sulla sommità del
monte, sempre con l’utilizzo
di droni per la ricognizione
sulla superficie gelata, quindi
con brevissime discese per il
recupero dei reperti.

I morti accertati
sono sette
Molti i reperti
e i resti emersi
dal ghiaccio

Il capo del Soccorso Alpino,
Maurizio Dellantonio, ha definito i ritrovamenti «dolorosi», prevalentemente «parti
umane di dimensioni molto
piccole, tanti neanche collocabili in una parte del corpo o l’altra. Tutti quanti verranno esaminati - ha annunciato - per
trovare anche un minimo di
relazione tra un reperto e l’altro». E ieri sono emersi dal
ghiaccio altri resti, oggetti o
brandelli di vestito ma anche

brandelli umani, la cui attribuzione non è certa e per cui non
entrano nel computo delle vittime. Questo sarà un compito
anche per gli accertamenti sul
DNA, che verranno eseguiti dal
Reparto investigazioni scientifiche (RIS) di Parma. Oggi invece è in programma una riunione operativa presso la Procura della repubblica di Trento, che non ha ancora dato il
nulla osta per lo svolgimento
dei funerali delle vittime.
Intanto il Comune di Canazei ha emesso un’ordinanza
che esplicita la chiusura totale del massiccio della Marmolada, sia sul versante trentino
dove si è consumata la tragedia, sia su quello veneto. Un
modo anche per scoraggiare i
curiosi che affollano la strada
per passo Fedaia, da cui si vede nettamente il grande «scalino» provocato dal seracco ca-

duto. «In concreto non cambia
niente - ha precisato il sindaco Giovanni Bernard - nel senso che già da domenica, dopo
la tragedia, c’era la chiusura
della Marmolada. Abbiamo capito che forse al momento non
c’era stata comunicazione».
Ieri è stato anche il giorno
della rabbia per alcuni dei congiunti dei dispersi. La madre
di un giovane ha protestato
contro l’invadenza dei giornali sulla propria vita privata; la
sorella della dispersa Erica
Campagnaro ha promesso di
«andare fino in fondo» e capire perché domenica non fosse
stato diramato un avviso di pericolo «con l’acqua che scendeva sotto il ghiacciaio». «Capisco
la rabbia dei parenti - ha commentato il presidente della
Provincia di Trento, Maurizio
Fugatti - ma è stato un evento
eccezionale, direi unico».
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Escursioni guidate, rifugi e gadget
Ecco quanto vale il ghiacciaio
La preoccupazione degli operatori per le chiusure: la montagna è la nostra vita e il nostro lavoro
Una gita in vetta costa 120 euro al giorno. «Ma le giornate buone sono una cinquantina all’anno»

LE RICADUTE ECONOMICHE

«Non possiamo
bloccare tutto
I nostri stipendi
arrivano dalle attività
dell’intera zona»

Quell’eq
da ritrov
in cima a
Sandro
Neri

dall’inviata
Rita Bartolomei
CANAZEI (Trento)
La tragedia – enorme – e il
brand mondiale. I morti sepolti
dal ghiaccio della Marmolada e
il lavoro di chi, grazie alla montagna, porta a casa uno stipendio.
Quanto vale il brand della Regina delle Dolomiti? «Centinaia di
milioni all’anno», la stima di Valeria Ghezzi di Confindustria
Trento, vicepresidente di Federturismo e presidente dell’associazione nazionale gestori delle
funivie. Montanara orgogliosa,
«qui da me, a San Martino di Castrozza, alle mie spalle ci sono
le Pale».
Eppure quella domanda, fatta
dopo la strage, allarma. La reazione istintiva di tutti: tenersene
alla larga. C’è un senso di assedio. «Tutti qui a fare domande,
sempre le stesse, ad accanirsi
su quello che è successo», si
sfoga il titolare di un punto ristoro.
Parla invece con tranquillità Gino Comelli, 68 anni, storica guida del soccorso alpino in Val di
Fassa. «Noi qui in montagna facciamo due o tre mestieri – si racconta –. Ci dobbiamo difendere
da tutto, dal meteo e dai pericoli. Quanto costa un’escursione?
Centoventi euro a testa. Quanti
alpinisti salgono sul ghiacciaio?
Un centinaio di domenica, molto meno gli altri giorni. E le giornate vere della stagione sono
una cinquantina».
Regina delle Dolomiti e brand
mondiale. Un marchio che il
mondo ci invidia. La notizia del
crollo ha fatto il giro del mondo.
Alle 7 del mattino ai piedi del
ghiacciaio c’è già una troupe
della Cnn. «La Marmolada come
il Monte Bianco, io le chiamo le
Tour Eiffel d’Italia, bellezza e valore inestimabili», l’analisi di
Ghezzi. «L’economia di montagna – sottolinea – è di filiera. Perché per andare in montagna ho
bisogno di punti d’appoggio, alberghi o rifugi; ho bisogno di abbigliamento e di impianti di risa-

Turismo ed eco

a traged
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la rinomata acce
sentieri, si prepa
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cambiato è fonda
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L

Un turista osserva la cima di una vetta sulle nostre Alpi non distante dalla Marmolada

lita. Ho bisogno di preparazione, che invece manca troppo
spesso. Come l’informazione.
Dalla più banale del meteo, ma
quella giusta, quella di chi sul
posto mi dice le condizioni. Insomma, l’economia di montagna funziona se tutto il sistema
funziona. Poi l’uomo non domina la natura, su questo non c’è
niente da fare».
Sarà un’estate diversa. Il sindaco di Canazei, Giovanni Ber-

nard, ha una scaletta precisa in
testa. «Nel breve dobbiamo fare
verifiche sulla massa di ghiaccio rimasta in quota. Abbiamo
chiuso tutto già il giorno stesso
del crollo, domenica. Oggi abbiamo voluto ribadire la stessa
cosa per dare un messaggio
chiaro alle persone». Già la mattina presto al passo Fedaia, ai
piedi del ghiacciaio, c’è una
gran folla, tanti escursionisti si
avventurano sull’altro fronte.

C’era una volta la neve nei comprensori
Tignes già chiude: a rischio lo sci estivo
La ritirata dei ghiacciai non
risparmia lo sci estivo. Dallo
Stelvio a Tignes, passando
per Cervinia, le temperature
alte e le scarse piogge
mettono a dura prova i

comprensori a oltre 3mila
metri. Sullo Stelvio 2 metri
di neve in meno in inverno.
Oltralpe, a Tignes, i
comprensori aperti solo per
due settimane.

Con il passare delle ore, ecco il
solito fenomeno del turismo macabro. «C’è il rischio di nuovi
crolli ma anche la necessità di
far lavorare i soccorritori senza
curiosi attorno», gli argomenti
ribaditi dal sindaco.
La vicepresidente Ghezzi condivide. Aggiunge: «La funivia
sull’altro versante ha chiuso.
Non perché sia arrivato l’ordine
di qualcuno. L’ha fatto per rispetto verso le vittime ma anche per evitare i curiosi».
È arrivato il tempo di regole
nuove. «La Marmolada – ricorda
Ghezzi – in passato, d’inverno, è
rimasta isolata per le valanghe.
Ed effettivamente ci si è accorti
che se la zona è isolata gli alberghi rimangono vuoti, il personale va a casa, i titolari non possono più guadagnarsi il pane». Riflette: «Credo che nessuno potesse prevedere un evento come quello che è accaduto. Però
nello stesso tempo questo evento deve farci fermare un attimo.
Ma quale debba essere il limite
è difficile da stabilire. Per precauzione non possiamo chiudere tutta la montagna italiana.
Cambiare gli orari? Proprio qui
a San Martino di Castrozza anni
fa abbiamo avuto una valanga.
Ed è scesa alle 5 del pomeriggio. La grande sfida adesso è capire come adattarsi alla natura
che sta cambiando, inesorabile».
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Tragedia sulla Marmolada
che nessun Paese può affrontare da solo». Un problema comune che
«senza una piena collaborazione di tutti non potrà essere governato». Ricordando gli impegni internazionali presi nei fori multilaterali,
di cui l'ultimo a Glasgow, Mattarella ha rilevato che «non sempre vengono attuati, rispettati. Vi sono Paesi che non si impegnano, occorre
quindi richiamare tutti a rispettare quegli impegni, a definire e assumere impegni ulteriori perché - ha rimarcato - quello che l'esperienza
dimostra giorno per giorno in tante parti del mondo è che senza affrontare sistematicamente, seriamente, a fondo i problemi che pone
il cambiamento climatico sarà difficile garantire alle future generazioni una vita accettabile sulla terra».

Mattarella: «Cambiamento climatico non governato
ci sono Paesi che non rispettano gli impegni presi»
Ciò che è avvenuto sul ghiacciaio della Marmolada è un «elemento
simbolico delle tante tragedie che il mutamento climatico non governato sta comportando in tante parti del mondo». Così il presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando dal Mozambico dopo il
colloquio con il presidente Filipe Jacinto Nyusi. Il Capo dello Stato ha
sottolineato che quello del clima come altre questioni - quali la pandemia, lo sviluppo economico, le migrazioni - «sono fenomeni globali,

In volo

sul

disastro

Dall’elicottero dei vigili del fuoco le immagini della montagna sfregiata dalla valanga e dal caldo
due crepe profonde mettono a rischio le ricerche: si lavora con droni e radar per trovare i dispersi

IL REPORTAGE
INVIATO A CANAZEI (TRENTO)

D

all’alto. Solo dall’alto si vede tutto. Si vede quanto sono piccoli gli uomini sotto
alla montagna. Si vede la colata scura di ghiaccio e detriti, come uno sfregio: lì lavorano i
soccorritori. Non possono usare mezzi meccanici, neppure
possono fermarsi con le pale.
Non possono rimanere per
più di qualche secondo. Perché in vetta si vedono altri due
crepacci: altre due frane che incombono sulla valle. Potrebbero venire giù in qualsiasi momento. Ma proprio lì ci sono le
persone. I dispersi. Ci sono le
speranze disperate, i corpi stra-

Sono evidenti i segni
della slavina del 2020
che travolse il rifugio
di Pian dei Fiacconi

“

NICCOLÒ ZANCAN

FABRIZIO DEL COL
PROTEZIONE CIVILE
DI TRENTO

Abbiamo deciso
di accompagnarvi
per farvi vedere
la situazione
in quel punto

Questo può
aiutare
a capire
il perché
delle grandi
difficoltà nelle
ricerche e i rischi
che ci sono
GIOVANNI BERNARD

ziati. Ci sono tutte le cose non
fatte, quando ormai sono impossibili da fare. Dall’alto si vede ogni cosa e si vede con chiarezza, ancora di più, che la valanga enorme di domenica 3
luglio 2022, una massa di 260
mila metri cubi, non è stata la
prima. Un’altra slavina avevo
provocato danni e distruzione
nell’inverno 2020, dopo sei
giorni di nevicate eccezionali.
Si vede il rifugio di «Pian dei
Fiacconi» abbattuto per metà,
si vede la cabinovia devastata.
Ma quella volta non c’erano
state vittime perché erano giorni di lockdown, e allora della
valanga non se ne era quasi
parlato. Anche questo si vede
dall’alto: l’incapacità di cogliere i segnali. L’elicottero «Doppio Alfa» è un Écureuil B3 dei
vigili del fuoco, un mezzo leggero con sei posti a bordo che
assomiglia a un insetto. Il pilota si chiama Fabrizio De Gol, il
tecnico assistente Francesco
Tapparelli. I soccorritori riten-

SINDACO DI CANAZEI

Siamo vicini
al dolore delle
famiglie, sabato
sarà una giornata
di lutto cittadino
MAURIZIO FUGATTI

PRESIDENTE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Appena le
condizioni
lo consentiranno,
cominceranno
le ricerche via terra

gono importante che tutti possano vedere quello che è successo lassù, di più ancora quello che sta succedendo. «Abbiamo deciso di accompagnarvi
perché descrivere la situazione, in quel punto preciso del
ghiacciaio della Marmolada,
può aiutare a capire il perché
delle grandi difficoltà di questi
giorni e rischi che ci sono», dice il responsabile della protezione civile della provincia autonoma di Trento Raffaele De
Gol. La pista è in mezzo a un
prato. Lì davanti c’è la sede dei
vigili del fuoco e della Croce

Bianca di Canazei. È il punto in
cui è stato allestito il campo base dei soccorsi. «Centocinquanta litri di benzina, doppio
Alfa pronto al decollo», dice il
pilota De Gol. La centrale operativa risponde affermativamente, autorizzando il volo.
«Arriveremo a 9.110 piedi di
altitudine, quota 3.100 metri». L’elicottero si stacca da terra e resta alcuni istanti a basculare nell’aria, poi il rotore aumenta i giri e incomincia la salita. Canazei non è mai sta così
piena di turisti all’inizio di luglio. Sono numeri straordina-

ri. Superiori persino a quelli
degli anni pre Covid. La spiegazione più ricorrente fra gli addetti ai lavori del settore turistico è una: «L’ondata di caldo eccezionale in pianura ha portato molta gente in montagna.
Almeno qui si respira».
Venticinque gradi a 2mila
metri. Il paese finisce subito.
Restano dei masi in mezzo al
bosco di abeti e poi finisce anche il verde. A quel punto si
mostra per quella che è, irrimediabile, l’agonia del ghiacciaio
della Marmolada, la più alta
montagna delle Dolomiti.

«Puntiamo la vetta», dice il pilota De Gol. Servono meno di
tre minuti per arrivare. Il distaccamento è inciso profondamente nella roccia. È un vuoto.
Un dente del giudizio mancante. È un’ombra scura dentro alla materia primordiale di
cui è fatta la montagna. La calotta di Punta Rocca è più che
dimezzata, tutto quello che
manca è ciò che è crollato a valle. Salendo oltre la voragine,
due fenditure nere a breve distanza l’una dall’altra segnano il prossimo distaccamento.
Crepacci «in azione». Porzioni

di nuov
soccorsi
no lung
precipit
di dome
prossim
parati, f
guirebb
ria. Han
di alta p
re ogni
Ma quan
soccorri
si in salv
to» ha d
tonio, il
del socc
.
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Radar per monitorare
i movimenti del ghiacciaio

Domani scattano le ricerche
via terra ai piedi della slavina

L’inchiesta della p
il Ris inizia i test d

«Abbiamo installato un interferometro
e un radar doppler per monitorare ogni
piccolo movimento giornaliero del
ghiacciaio» spiega Mauro Gaddo di MeteoTrentino. «Un evento di questa portata era imprevedibile. Non è mai successo in Trentino».

«Domani inizieranno le ricerche via terra ai piedi del seracco precipitato» annuncia Maurizio Dellantonio che guida
il Soccorso alpino nazionale. «In caso
di nuovi distacchi – sottolinea – gli operatori avranno un minuto per mettersi
in salvo».

«Possiamo esclude
una prevedibilità e
un'imprudenza»: lo
procuratore capo di T
mondi, a cui è stata
inchiesta sulla strag
sulla Marmolada.

Le vittime

NVIATA AD ALBA DI CANAZEI

S

ono i giorni del dolore, dell’angoscia. E
adesso anche della
rabbia. Quella di Debora Campagnaro, sorella
di Erica, 44 anni, di Cittadela, in provincia di Padova,
nella lista ufficiale dei cinque dispersi “reclamati” dai
amiliari, con il marito Davide Miotti.
«Mio cognato era una guida alpina espertissima. Se ci
osse stato il minimo segnale
del pericolo non sarebbe mai
partito con mia sorella, lasciando a casa due figli – si è
sfogata Debora davanti alle
elecamere –. Voglio capire
se esiste un’istituzione,
un’autorità che avrebbe pouto e dovuto fare un bollettino, lanciare un allarme per
ermarli. Ed ora che cosa stiamo facendo? Continuiamo
e ricerche con i droni, con
gli elicotteri… Ma le strumentazioni più adeguate dove sono? Se non ci sono in Itaia chiediamole alla Norvegia, alla Groenlandia, per foare il ghiaccio. Mia sorella
magari anche ieri era ancora
viva. Noi siamo qui ad attendere che cosa? A sentire gli
elicotteri che girano?».
Per qualche altro parente,
eri, l’attesa in un attimo si è
rasformata in disperazione.
Quella di Francesca, Sara e
Caterina, le figlie della 54enne di Levico, in provincia di
Trento, Liliana Bertoldi,
escursionista appassionata,
venditrice ambulante di polo allo spiedo e patatine in Al-

Esplode la rabbia dei familiar
«Perché nessuno li ha fermati

Il bilancio: sette morti e cinque dispersi, rintracciati altri otto alpinisti
La sorella di Erica, morta con il marito: «Al minimo segnale, non sarebbero
MONICA SERRA

LILIANA BERTOLDI

Commerciante di Levico (Trento), 54 anni,
è la quarta vittima italiana accertata ieri
dalle forze dell’ordine

ERICA CAMPAGNARO E DAVIDE MIOTTI

Entrambi risultano ancora dispersi: Davide Miotti, guida alpina di 51 anni, è tito
di un negozio di abbigliamento sportivo in provincia di Vicenza. Era sulla Marm
la moglie Erica, impiegata di 45 anni. Hanno due figli

dentificati due corpi
grazie ai documenti
Sono di una coppia
di nazionalità ceca

a Valsugana. È toccato al
marito riconoscere quel che
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IL GIALLO DI SERRAVALLE, TUTTI MOBILITATI NEL BOSCO
•
•

Sette grida di aiuto: nessuna traccia
Angelo Parlani a pagina 11
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PRIMO PIANO

L’allarme di Draghi ad Ankara. Covid 19, contagi sopra 130.000, massimo da febbraio

Migranti, l’Italia è al limite
Aeroporti nel caos. Tassisti, sciopero e disordini a Roma
DI GIAMPIERO DI SANTO

ario Draghi vola
ad Ankara per incontrare il presidente
turco Recep Tayyp
Erdogan e affrontare le curve
più strette della politica estera mondiale, alle prese con la
guerra in Ucraina, con la crisi
alimentare provocata dal blocco dei porti di esportazione di
Kiev e con la questione eterna
dei migranti che partono dalla
Libia alla ricerca di porti sicuri. Il premier è giunto nella capitale per partecipare ai lavori
del Terzo vertice intergovernativo italoturco e ad accompagnarlo sono stati i ministri degli Esteri, della Difesa, dell'Interno, dello Sviluppo Economico e della Transizione ecologica, Luigi Di Maio, Lorenzo
Guerini, Luciana Lamorgese, Giancarlo Giorgetti e
Roberto Cingolani. Il summit è stato occasione per rafforzare le relazioni tra i due paesi, che sotto il profilo economico e commerciale sono ottime.
La Turchia è il primo partner per l’Italia in Medio
Oriente e Nord Africa. Nel
2021, l’interscambio è stato pari a 19,4 miliardi di
euro, con esportazioni italiane per 9,5 miliardi
(+23,6%). Sono stati firmati nove protocolli di intesa
nella Difesa, per le pmi,
per lo sviluppo sostenibile
e per l’ambiente. Erdogan,
nel corso della conferenza
stampa con Draghi ha dichiarato: «Draghi è un mio
amico, faccio le condoglianze per l'incidente della
Marmolada, L'Italia per
noi è molto importante sul
piano energetico e anche
sulla questione Libia».
Draghi ha sottolineato che
«Italia e Turchia sono unite sulla guerra in Ucraina
e sul sostegno a Kiev. Entrambi cerchiamo la pace per
l'Ucraina e ringrazio la Turchia per la sua collaborazione
per lo sblocco del grano che ha
evitato una crisi alimentare
gravissima. La Turchia è il primo partner commerciale per
l'Italia in Medio Oriente, gli accordi di oggi toccano diversi
settori e hanno un obiettivo di
lungo termine». Il premier ha
aggiunto che «la gestione
dell'immigrazione deve essere
umana, equa ed efficace. Noi
cerchiamo di salvare vite umane. Ma occorre anche capire
che un paese che accoglie non
ce la fa più. Anche noi abbiamo limiti e ora ci siamo arrivati».

M

È sceso a cinque il numero di dispersi nel disastro della Marmolada. Il bilancio provvisorio è di sette corpi recuperati. L'ultima vittima riconosciuta ufficialmente è una per-

sona residente in Trentino. Sono otto le persone ferite, di cui
una dimessa. Dopo i quattro
stranieri rintracciati ieri mattina, le autorità che coordinano gli interventi alla Marmolada sono riuscite a contattare
altre tre persone, in un primo
momento nell'elenco dei dispersi. A quanto è stato detto,
i tre alpinisti stanno bene. Gli
inquirenti hanno ascoltato anche ieri diversi testimoni proprio per cercare di capire quante persone si trovassero sul
ghiacciaio al momento del crollo del seracco. La Marmolada
sarà off limits in seguito a
un'ordinanza di chiusura da
parte del sindaco di Canazei
Giovanni Bernard. Il provvedimento, che ha al momento
una durata indefinita, è ritenuto necessario per operare in
sicurezza e allontanare curiosi dall'aria del disastro.
Oggi è il giorno della verità per il governo, con il previsto incontro chiarificatore tra
il presidente del consiglio e il

l’eccessivo afflusso di passeggeri e la mancanza di personale causa Covid 19. Nel primo
esodo estivo sono 3 mila i voli
cancellati in meno di 48 ore. Altri 700 decolli in calendario
per ieri sono saltati e sono state quasi 40.000 le partenze in
ritardo. A giugno sono stati oltre 50 mila i voli annullati con
un milione e mezzo di passeggeri coinvolti. Nelle prossime
settimane, con il maggior numero di persone che si metteranno in viaggio, le cose potrebbero peggiorare ulteriormente.
E per restare nel settore
dei trasporti, ieri i tassisti di
tutta Italia hanno cominciato
lo sciopero di 48 ore per protestare contro il ddl Concorrenza e la liberalizzazione delle licenze. A Roma la protesta è sfociata in disordini e tensione
nei pressi della Galleria Alberto Sordi, a due passi da palazzo Chigi, con il lancio di fumogeni da parte della Polizia.
Nella capitale sono stati alme-

Vignetta di Claudio Cadei
capo del M5s Giuseppe Conte. Ma le fibrillazioni dei pentastellati rendono davvero incerto il futuro dell’esecutivo
Draghi. Ieri i 5 stelle, durante
la riunione di maggioranza alla Camera sul Dl Aiuti hanno
ipotizzato di non votare la fiducia finché non ci sarà l'accordo
sulla questione del Superbonus al 110%. Gli altri partiti
tentano di mediare per trovare una soluzione. Si cerca
un’intesa per evitare il ricorso
alla fiducia o il ritorno del testo in commissione, perciò governo e maggioranza sono al
lavoro su alcune modifiche al
testo e sulla rinuncia, da parte
dell'Esecutivo, al voto di fiducia. Il provvedimento dovrebbe essere approvato entro il 15
luglio, per poi superare entro
il 16 l’esame del senato.
È caos negli aeroporti europei e italiani, bloccati per

no un migliaio i titolari di auto
bianche che hanno partecipato alla manifestazione sotto lo
striscione «Tassisti italiani lavoratori del servizio pubblico».
Oltre che a Roma, sciopero
dei taxi anche in altre città,
tra cui Milano, Torino e a Venezia. Il viceministro delle Infrastrutture e della mobilità
sostenibile, Teresa Bellanova, ha dichiarato che «il governo non è intenzionato a fare lo
stralcio dell'articolo 10 del ddl
concorrenza, ma è disponibile
a chiarire meglio e puntualizzare».
«Lo sconto sui carburanti continuerà a essere applicato almeno fino all’8 luglio e
l'ultimo provvedimento è stato esteso anche al metano per
il quale l'accisa è ora pari a zero euro per metro cubo e l'Iva
ridotta al 5%. L'intervento por-

GIANNI MACHEDA’S TURNAROUND
Crollo sulla Marmolada, Draghi: «Inquietante, non
accada mai più». La banalità del bene.
***
Nuovo incendio tra pineta Sacchetti e Monte Mario. La
Roma di Gualtieri ormai è una via di mezzo tra quella
della Raggi e quella di Nerone.
***
Tentazione di Salvini: rompere a settembre. Come
negli altri mesi dell’anno.
***
I tassisti scioperano contro le liberalizzazioni.
Monopoli 25 in sette minuti.
_____
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ta un risparmio di circa 30 centesimi al litro, per benzina e
gasolio e 10 centesimi per il
Gpl e stiamo valutando una ulteriore proroga dello sconto».
Lo ha detto il ministro dello
Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti.
Sono 132.274 i nuovi casi
di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore,
secondo i dati del bollettino del ministero
della Salute che lunedì aveva segnalato
36.282 contagi. Le vittime sono invece 94,
35 in più rispetto alle
59 di lunedì. Sono stati eseguiti 464.732
tamponi antigenici e
molecolari, con il tasso di positività che è
salito al 28,4%, dal
precedente 27,9%. Sono 323 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 20 in più rispetto
a lunedì. I ricoverati
nei reparti ordinari sono 8.003, 355 in più.
Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato che «ci prepariamo a una
campagna vaccinale in autunno in cui allargheremo l'età
per il richiamo» del vaccino anti Covid. Era dal primo febbraio scorso che non si registrava
un numero così alto di casi
giornalieri.
Tra il gennaio e il maggio
2022 le entrate tributarie erariali sono ammontate a
188,674 miliardi di euro, in
crescita di 18,562 miliardi rispetto allo stesso periodo del
2021. Si tratta di una crescita
pari al 10,9%. Secondo l’Istat
il rapporto tra deficit e pil è calato al 9% nel primo trimestre
dell’anno.
«Una giornata storica a
Bruxelles. Con la firma dei
protocolli di accesso comincia
il processo di ratifica da parte
degli alleati della Nato, che
presto sarà composto da 32

n

membri dopo che Finlandia e
Svezia faranno ufficialmente
parte dell'Alleanza». Con queste parole il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha salutato il prossimo
ingresso di Svezia e Finlandia
nell’Alleanza. Il portavoce di
Vladimir Putin, Dmitri Peskov ha assicurato che sono
in corso sforzi per garantire la
sicurezza della Russia in caso
di dispiegamento di armi o basi della Nato in Finlandia e
Svezia.
Sei persone sono state uccise e oltre trenta ferite nella sparatoria alla parata del 4
luglio di Highland Park, un
sobborgo di Chicago: 31 le persone in ospedale. Il sospettato
è stato arrestato: si chiama
Robert E. Crimo e ha 22 anni.
Perde pezzi il governo
del premier britannico Boris
Johnson. Dopo il titolare della Sanità, Sajid Javid, si è dimesso pure il cancelliere dello
Scacchiere, Rishi Sunak, responsabile della politica economica. I due esponenti Tory
hanno lasciato la compagine
governativa dopo le accuse rivolte al premier di aver mentito sul passato di Chris Pincher, un suo fedelissimo costretto a dimettersi da deputy
chief whip la settimana scorsa
per aver palpeggiato in un gentlemen club frequentato da Tory due uomini, fra cui un collega deputato. Il tentativo del
premier di giustificarsi dicendo di aver dimenticato d'essere stato messo al corrente oltre due anni fa dei sospetti su
episodi analoghi, prima di promuovere Pincher, non ha convinto Javid e Sunak.
Villa Maria a Rogoredo
di Casatenovo (Lecco) ha ufficialmente cambiato proprietario: la lussuosa abitazione
che Silvio Berlusconi aveva
acquistato nel 2015 per l'ex
compagna Francesca Pascale è stata venduta.
_____© Riproduzione riservata______
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OGGI L’ARRIVO DELLE UNITÀ CINOFILE

Rintracciati i cinque dispersi
ora la Marmolada è off limits
L’allarme. Mattarella: «Cambio di clima non governato». Individuati altri resti. Ris a Canazei
ANDREA BUOSO
CANAZEI. Scende, anche se rimane drammatico, il bilancio della
tragedia sulla Marmolada. Se i
morti rimangono fermi a sette - è
stata identificata la quarta vittima
- è fortunatamente disceso a cinque il numero dei dispersi, con otto persone che hanno dato buone
notizie di sé. E tutto il massiccio è
diventato off limits, con la decisione del comune di Canazei di
rinforzare le misure contro i curiosi che numerosi si avvicinano
al Fedaia. Un disastro su cui ieri ha
invitato a riflettere il presidente
Mattarella, durante la sua visita in
Mozambico, come «elemento simbolico di quello che il cambio climatico, se non governato, sta producendo nel mondo. Richiede piena collaborazione di tutti, sennò
non è governato. Ci sono Paesi che
non si impegnano. Occorre richiamare tutti - ha ammonito - ad assumere impegni ulteriori».
Al conto dei «sommersi e salvati» della Marmolada ieri si aggiunge come vittima Liliana Bertoldi,
54 anni, commerciante ambulante
di Levico (Trento); resta in ballo
l’identità di un morto, ancora non
identificato, che potrebbe coincidere con uno dei dispersi, tutti italiani. Il totale sarebbe di 11-12
persone, più o meno il numero stimato da due testimoni francesi,
che si trovavano in zona al momento del distacco della frana. Otto infine i feriti, dei quali uno dimesso dall’ospedale. Terminato
anche il lavoro di attribuzione
delle auto che erano parcheggiate
a passo Fedaia. E’ «rientrato» nel
conto dei sopravvissuti anche il
paziente sconosciuto in prognosi
riservata all’ospedale di Treviso.

Grazie ai reperti consegnati dai
genitori al presidente del Veneto,
Luca Zaia, è stato possibile accertare che si tratta di un trentenne
residente a Fornace, in provincia
di Trento.
Per il resto, è continuata l’incessante opera di ricerca da parte del
Soccorso Alpino, della Guardia di
Finanza sulla sommità del monte,
sempre con l’utilizzo di droni per
la ricognizione sulla superficie gelata, quindi con brevissime discese
per il recupero dei reperti. Il capo
del Soccorso Alpino, Maurizio
Dellantonio, ha definito i ritrovamenti «dolorosi», prevalentemente «parti umane di dimensioni

molto piccole, tanti neanche collocabili in una parte del corpo o
l’altra. Tutti quanti verranno esaminati - ha annunciato - per trovare anche un minimo di relazione tra un reperto e l’altro». E ieri
sono emersi dal ghiaccio altri resti, oggetti o brandelli di vestito
ma anche reperti umani, la cui attribuzione non è certa e per cui
non entrano nel computo delle
vittime. Questo sarà un compito
anche per gli accertamenti sul
Dna, che verranno eseguiti dal Ris
di Parma. Oggi è in programma
una riunione operativa presso la
Procura della repubblica di Trento, che non ha ancora dato il nulla

osta per lo svolgimento dei funerali delle vittime.
Ieri intanto il Comune di Canazei ha emesso un’ordinanza che esplicita la chiusura totale del massiccio della Marmolada, sia sul
versante trentino dove si è consumata la tragedia, sia su quello veneto. Un modo anche per scoraggiare i curiosi che affollano la
strada per passo Fedaia, da cui si
vede nettamente il grande “scalino” provocato dal seracco caduto.
«In concreto non cambia niente ha precisato il sindaco Giovanni
Bernard - nel senso che già da domenica, dopo la tragedia, c’era la
chiusura della Marmolada».
l

A BREVE IL DECRETO E IL COMMISSARIO

Emergenza siccità, stanziati 36,5 milioni per 5 regioni
DOMENICO PALESSE
ROMA. Con il via libera allo stato di
emergenza, e il conseguente stanziamento dei fondi per cinque regioni italiane, il governo si appresta
ora a varare il decreto con il quale
scegliere il commissario straordinario per far fronte all’emergenza
siccità in Italia. Nel frattempo a fare
il punto ieri è stato il ministro delle
Infrastrutture, Enrico Giovannini,
che ha elencato le numerose problematicità del sistema idrico del
Paese, sottolineando la parcellizzazione degli attori coinvolti e la mancanza di capacità organizzativa da
parte dei concessionari. «Criticità
sulle quali - ha detto - è posta l’attenzione del governo per «interventi a breve termine». Intanto comuni e regioni continuano senza
sosta a emanare ordinanze per con-

tenere lo spreco d’acqua e aiutare il
mondo dell’agricoltura ormai allo
stremo.
Con lo stato di emergenza varato
lunedì sera, sono arrivati i primi
fondi per cinque regioni: 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. Si tratta di
circa 36 milioni che consentiranno
ai governatori di far fronte all’emergenza idrica, anche se è opinione comune che serva un intervento
strutturato nel tempo da parte del
governo. «Per farlo - dice il presidente lombardo, Attilio Fontana serviranno risorse enormi che dovranno essere prese dal Pnrr». E per
questi interventi «certamente non
basteranno» - aggiunge - i 9 milioni
messi a disposizione della Regione.
Dello stesso parere il sindaco di Mi-

lano, Beppe Sala, che ha già chiuso le
fontane in città. «Capisco tutti i problemi del governo - spiega - ma di
fronte a un problema del genere
l’osservazione che mi sono fatto vedendo questa misura e apprezzo lo
sforzo ma è proprio poco».
Ma sono anche altre le regioni che
hanno fatto richiesta dello stato di
emergenza. Dopo l’Umbria, ieri dalle Marche è arrivato il via libera del
consiglio regionale all’ordine del
giorno per chiedere l’estensione del
provvedimento alla propria regione. Cosa che arriverà a breve anche
dalla Toscana, come ha annunciato
il governatore Eugenio Giani per alcune zone della regione in particolare difficoltà. Nel frattempo l’agricoltura fa la conta dei danni, con la
Coldiretti che stima nel 44% del made in Italy a tavola coinvolto dall’emergenza.
l
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MONTAGNA DI ERRORI

Elicottero dei soccorsi sorvola il ghiacciaio di Punta Rocca foto Ap

Marmolada, il difficile
equilibrio tra riduzione
del rischio e controllo
Per la procura di Trento «al momento si può escludere negligenza»
I dispersi scendono a cinque. Difficile l’identificazione dei corpi
ELEONORA MARTINI

II Il buco è ancora lì, appena
sotto Punta Rocca, ben visibile
anche da lontano. Le ricerche
in Marmolada proseguono solo
con gli elicotteri che sorvolano, scrutano, tentano di captare segnali gps e calano i soccorritori soltanto se scorgono una
traccia, un indumento, un resto umano. Troppo pericoloso
inviare gli operatori sul ghiacciaio per sondare gli accumuli
della frana che domenica alle
13:45 ha travolto due cordate
di alpinisti diretti verso Punta
Penia, almeno fino a quando il
resto del seracco di ghiaccio rimasto appeso non verrà tirato
giù. Si farà, come accade in
eventi di questo genere o nei casi di valanghe e slavine. Ma dopo quel tipo di operazione la
possibilità di trovare i corpi degli alpinisti si ridurrebbe a zero virgola. Eppure, ieri mattina, mentre un gran numero di
soccorritori e forze dell’ordine
lavorava sul posto per tentare

di rimettere insieme i corpi e
di dare loro un nome attraverso l’esame del Dna, alcuni "curiosi" hanno tentato di percorrere i sentieri che salgono verso il ghiacciaio monco, malgrado il divieto parziale d’accesso
emanato domenica dai comuni
di Canazei e Rocca Pietore e immediatamente trasformato ieri in divieto assoluto e totale.

Quel ghiacciaio è uno dei
più monitorati, studiati e
osservati delle Alpi. Se ci
fosse stata un’avvisaglia, in
tanti l’avrebbero denunciata
Cristian Ferrari,
glaciologo Cai e Sat

LA NOTIZIA in parte buona invece
è che il numero dei dispersi è sceso a cinque: otto persone di cui
era stato denunciato il mancato
rientro sono infatti state contattate, e non sono state coinvolte
nell’incidente. Le auto parcheggiate alla base della montagna
sono state tutte rimosse dai proprietari. Dunque i dispersi dovrebbero essere solo cinque, tutti italiani. Il conteggio è tenuto
dal procuratore capo di Trento
Sandro Raimondi che ha aperto
un fascicolo contro ignoti per disastro colposo, anche se ipotizza
fin da subito che sia «difficile attribuire delle responsabilità: in
questo momento possiamo
escludere negligenza oppure
che la tragedia fosse prevedibile». Il pm ha comunicato che delle sette vittime finora accertate
restano «tre i corpi ancora da
identificare». Degli otto feriti
«uno è stato dimesso».
«PERCHÉ nessuno ha fatto un avviso sabato, che c’era l’acqua
che scorreva sotto il ghiacciaio?
Perché non hanno fermato le

La Marmolada ripresa dall’elicottero che effettua le ricerche foto LaPresse

persone? Perché le hanno lasciate andare?», accusa la sorella di
una donna dispersa assieme al
marito, guida alpina. Giriamo la
domanda al glaciologo del Cai
Cristian Ferrari, presidente della Commissione glaciologica del
Sat (Società alpinisti tridentini)
che si occupa del monitoraggio
delle nevi e del fronte del ghiacciaio della Marmolada, in collaborazione con la provincia di
Trento e l’università di Padova.
«Ogni volta che cade una valanga la gente ci chiede: ma non si
poteva chiudere? La verità è che
ogni volta che proviamo a vietare un’area considerata pericolosa, quel divieto viene sistematicamente evaso. Chiudere la
montagna, mettere i divieti, monitorare tutto non è la soluzione», risponde.

«LA MARMOLADA - continua il glaciologo - è in forte ritiro da parecchi anni ma il rischio più
grande sono sempre stati i crepacci: un fenomeno del tutto naturale, vista la verticalità del
ghiacciaio, ma che non va preso
sotto gamba da escursionisti poco esperti perché qui ce ne sono
centinaia, e sono in mutamento
ogni giorno. Ma la Marmolada è
anche uno dei ghiacciai più monitorati, studiati e osservati delle Alpi. Se ci fosse stata un’avvisaglia, in tanti l’avrebbero denunciata. Ci sono ghiacciai che
danno segnali e in quel caso si
chiudono, come è accaduto due
anni fa al Fellaria, in Lombardia. Eppure quei divieti non vengono rispettati. In ogni caso precisa Ferrari - anche in Marmolada i sentieri ufficiali si fer-

mano ben prima del limite del
ghiacciaio, proprio perché si riconosce che da un certo punto
in poi non è più possibile determinare la traccia sicura per
muoversi in sicurezza. Sta all’escursionista scegliere il percorso più sicuro, proprio perché è
impossibile monitorare la montagna giorno per giorno. Come
le valanghe: c'è un bollettino di
allerta che divide il rischio in
cinque parametri e in macro
aree con il diverso grado di sicurezza. Un intervento maggiore
sulla libertà personale - conclude - non è accettabile».
E ALLORA, se è vero che la cultura
della montagna si è persa con
l’intensificarsi del turismo mordi e fuggi, se è vero che con i cambiamenti climatici in atto vanno
aggiornate le nozioni apprese o
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tramandate su come ci si muove
nei territori di alta quota, è altrettanto vero però che l’appello
alla responsabilità individuale rischia di essere vano se il modello di sviluppo dell’economia
montana rimane invariato rispetto a quello che si è imposto
negli ultimi decenni. Cosa sarebbe accaduto per esempio se la
stazione a monte della cestovia
di Pian dei Fiacconi (il luogo
dell’attuale tragedia), che nel
2020 è stata demolita insieme

In progetto
il rinnovo della
funivia di Pian dei
Fiacconi distrutta
da una valanga

all’omonimo rifugio da una va
langa, fosse ancora funzionan
te? E cosa sarebbe accaduto se
fosse stato già realizzato il piano
per ricostruirla un po’ più in quo
ta (70 metri più su) e spostata di
una cinquantina di metri verso
sinistra, proprio per renderla
più al sicuro dal pericolo valan
ghe? Il Trentino è una delle re
gioni italiane più attente a pro
muovere uno sviluppo turistico
sostenibile. E anche il progetto
di ricostruzione del nuovo impianto si pone l’obiettivo di con
tenere il turismo di massa. Ma
forse i cambiamenti climatici
in atto dovrebbero suggerire il
coraggio di cambiare paradig
ma, per trasformare in altret
tanta economia viva il rispetto
di una natura che chiede più at
tenzione di prima.
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MARMOLADA Proseguono le ricerche, il glaciologo: “In 20 secondi può cadere giù tutto”

I cinque dispersi sono tutti italiani
Chiuso il massiccio. Zaia: lavoro straordinario dei soccorritori. Dna per dare un nome ai corpi
BELLUNO - Sono scesi a cinque e
sono tutti italiani i dispersi dopo
il crollo del seracco sulla Marmolada avvenuto domenica scorsa.
Fino a lunedì erano 13: tra i cinque individuati anche il giovane
trentino di 30 anni di Fornace ricoverato in prognosi riservata a
Treviso, ma che non sarebbe in
pericolo di vita. Sette al momento le vittime accertate, tre identificate e riconosciute dai parenti:
si tratta dei vicentini Filippo Bari, Tommaso Carollo e Paolo Dani. Le ricerche sul ghiacciaio continuano con i droni, che hanno
avvistato alcuni indumenti e altri resti, e si sta valutando di usare un radar speciale. Intanto sono
state tutte ricondotte ai proprietari le automobili che erano parcheggiate a passo Fedaia, sotto la
Marmolada. I soccorritori hanno
abbinato le vetture ai dispersi e
alle persone in vita, non ne rimane nessuna da attribuire. La Marmolada sarà off limits in seguito
a un’ordinanza di chiusura da
parte del sindaco di Canazei Giovanni Bernard. Il provvedimento, che ha al momento una durata indefinita, segue l’ordinanza
di chiusura parziale di domenica
ed è ritenuto necessario per operare in sicurezza e allontanare curiosi dall’aria del disastro. Anche
ieri infatti alcuni escursionisti si
stavano mettendo in moto per
raggiungere le cime. “I soccorritori sono eccezionali, tutti, tutti ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia -: il Soccorso alpino,
i Vigili del fuoco, la Protezione civile, altri volontari. Stanno operando in maniera puntuale, anche questa mattina. Stanno utilizzando i droni, gli elicotteri. Ci
si cala in sicurezza, per recuperare eventualmente il reperto e si
torna su, perché muoversi sopra
questa massa di ghiaccio e rocce
che potrebbe muoversi ancora
non è assolutamente sicuro. Non
possiamo rischiare altre vite
umane”. Intanto scatta l’allerta
anche sul lato opposto delle Alpi:
in Val Ferret cresce il rischio di

Come è fatto un ghiacciaio

L'ESTINZIONE DEI GHIACCIAI
Variazione annua della massa in metri equivalenti d'acqua
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FONTE: World glacier monitoring service

Alta quota Il massiccio è stato interdetto alle salite

IL SERACCO della Marmolada
Altezza: 80 m
Profondità: 60 m
Larghezza: 200 m

crolli dal ghiacciaio di Planpincieux, sul versante italiano del
massiccio del Monte Bianco. “I
glaciologi sono molto preoccupati per le fratture presenti e anche
per loro la priorità è la sicurezza di
tutti. E stato fatto un calcolo e un
eventuale nuovo distacco nella

zona più alta darebbe solo un
paio di decine di secondi per scappare e questo ci impone di fare
attenzione. Se qualche ferito se la
caverà è anche grazie a un intervento tempestivo dei soccorritori, un centinaio in azione il primo giorno, che non si sono mai

tirati indietro” ha detto è Maurizio Dellantonio, presidente nazionale del Soccorso alpino. Oggi
infine «ci sarà la prima riunione
operativa» in procura con le forze
dell’ordine e i soccorritori che da
domenica stanno lavorando per
recuperare i resti dei venti escur-

sionisti travolti dalla valanga di
ghiaccio sulla Marmolada. Lo ha
annunciato all’Adnkronos il procuratore di Trento Sandro Raimondi. “Il dna è importante”,
l’incarico verrà affidato probabilmente ai Ris.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I Ragni: «Mai passare
al di sotto dei seracchi
Ormai è un azzardo»
Gli esperti. I consigli e le riflessioni di Lenti e Palma
«Quando precipita una calotta nessuno è al sicuro»
«Noi alpinisti abbiamo foto di cime ora irriconoscibili»
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 ter-

mico 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 che 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 Berni-

n «Alla Marmolada

non si poteva
prevedere il disastro
Il ghiacciaio
è collassato»

n «Il problema

di base
ormai lo sappiamo
sono le temperature
troppo alte»

na, 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’indicazione

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

L’alpinista lecchese Fabio Lenti

più a fenomeni che sono dovuti al riscaldamento globale. È ovvio che quando precipita una calotta nessuno è al
sicuro».
Fatalità

«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».

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».

«Tra 30 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

Disagio

«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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IL CROLLO

L’APPELLO DI MATTARELLA
«Un esempio di ciò che il cambio climatico
non governato, sta producendo nel
IL MASSICCIO È STATO CHIUSO se
mondo. Serve la collaborazione di tutti»

Tragedia sulla Marmolada
ritrovati vivi otto fra i dispersi
Sette le vittime. Familiari: perché non è stato dato l’avviso di pericolo?
ANDREA BUOSO
l CANAZEI (TRENTO). Scende, anche se rimane drammatico, il
bilancio della tragedia sulla Marmolada. Se i morti rimangono fermi
a sette - è stata identificata la quarta vittima - è fortunatamente
disceso a cinque il numero dei dispersi, con otto persone che hanno
dato buone notizie di sé. E tutto il massiccio è diventato off limits,
con la decisione del comune di Canazei di rinforzare le misure
contro i curiosi che numerosi
si avvicinano al Fedaia.
Un disastro su cui ieri ha
invitato a riflettere il presidente Sergio Mattarella, durante la sua visita in Mozambico, come «elemento simbolico di quello che il cambio climatico, se non governato, sta
producendo nel mondo. Richiede piena collaborazione di
tutti, sennò non è governato.
Ci sono Paesi che non si impegnano. Occorre richiamare
tutti - ha ammonito - ad assumere impegni ulteriori».
Al conto dei «sommersi e
salvati» della Marmolada ieri
si è aggiunta come vittima Liliana Bertoldi, 54 anni, commerciante ambulante di Levico (Trento); resta in ballo
l’identità di un morto, ancora
non identificato, che potrebbe
coincidere con uno dei dispersi, tutti italiani. Il totale sarebbe di 11-12 persone, più o
meno il numero stimato da due testimoni francesi, che si trovavano
in zona al momento del distacco della frana. Otto infine i feriti, dei
quali uno dimesso dall’ospedale. Terminato anche il lavoro di
attribuzione delle auto che erano parcheggiate a passo Fedaia.
È «rientrato» nel conto dei sopravvissuti anche il paziente sconosciuto in prognosi riservata all’ospedale di Treviso. Grazie ai
reperti consegnati dai genitori al presidente del Veneto, Luca Zaia, è
stato possibile accertare che si tratta di un trentenne residente a
Fornace, in provincia di Trento.
Per il resto, è continuata l’incessante opera di ricerca da parte del

Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza sulla sommità del monte,
sempre con l’utilizzo di droni per la ricognizione sulla superficie
gelata, quindi con brevissime discese per il recupero dei reperti.
Il capo del Soccorso Alpino, Maurizio Dellantonio, ha definito i
ritrovamenti «dolorosi», prevalentemente «parti umane di dimensioni molto piccole, tanti neanche collocabili in una parte del corpo
o l’altra. Tutti quanti verranno esaminati - ha annunciato - per
trovare anche un minimo di relazione tra un reperto e l’altro». E ieri
sono emersi dal ghiaccio altri
resti, oggetti o brandelli di vestito ma anche reperti umani,
la cui attribuzione non è certa
e per cui non entrano nel computo delle vittime. Questo sarà
un compito anche per gli accertamenti sul Dna, che verranno eseguiti dal Ris di Parma. Oggi è in programma una
riunione operativa presso la
Procura della repubblica di
Trento, che non ha ancora dato
il nulla osta per lo svolgimento
dei funerali delle vittime.
Ieri intanto il Comune di Canazei ha emesso un’ordinanza
che esplicita la chiusura totale
del massiccio della Marmolada, sia sul versante trentino
dove si è consumata la tragedia, sia su quello veneto. Un
modo anche per scoraggiare i
curiosi che affollano la strada
per passo Fedaia, da cui si vede
nettamente il grande «scalino»
provocato dal seracco caduto.
«In concreto non cambia niente - ha precisato il sindaco Giovanni
Bernard - nel senso che già da domenica, dopo la tragedia, c’era la
chiusura della Marmolada. Abbiamo capito che forse al momento
non c’era stata comunicazione, però il provvedimento era di chiusura fin dall’inizio». Bernard ha anche preannunciato l’intenzione
di proclamare una giornata di lutto cittadino per sabato prossimo.
La sorella della dispersa Erica Campagnaro ha detto che vuol
capire perché domenica non fosse stato diramato un avviso di
pericolo. Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti: è
[ANSA]
stato un evento eccezionale.

MARMOLADA Veduta aerea del ghiacciaio

ESTATE DI PESTAGGI E RAPINE

Minorenni e violentissimi
paura a Rimini e Riccione
Aggrediti una ragazzina e un giovane gay
l BOLOGNA. Un ragazzo di 21
anni, giovane influencer noto su
TikTok, ha raccontato di essere
stato insultato in quanto gay da
un gruppo di giovani, che gli
avrebbero sputato contro. Una
quindicenne, invece, è stata aggredita in strada da un branco di
coetanee: l’hanno presa per i capelli e hanno infierito su di lei
con calci e pugni, una volta a
terra, quindi l’hanno rapinata.
Sono due episodi avvenuti sabato sera, il primo a Rimini, il
secondo a Riccione, durante il
weekend della Notte Rosa. Luoghi e vittime diverse, ma due
volti simili dello stesso fenomeno: la riviera romagnola, come
gli anni scorsi, nelle notti d’estate diventa anche uno spazio dove circolano bande di giovani e
giovanissimi criminali.
Non sono più grandi della loro
vittima, infatti, le ragazzine che
hanno dato vita a un pestaggio,
sabato sera intorno alle 22.30 nei
pressi della stazione di Riccione, ai danni di una quindicenne,
da poco scesa dal treno. Alcuni
passanti hanno filmato tutto e i
video saranno consegnati dalla
ragazza, che ha già presentato

denuncia, ai carabinieri. «Mi
hanno pestata e derubata. Presa
per i capelli e riempita di calci e
pugni. Erano ragazze molto giovani, sembrava si divertissero a
picchiarmi. Nessuno dei presenti ha mosso un dito per difendersi. Qualcuno ha fatto un video, mentre un gruppo di ragazzini cantava «Riccione come
Africa», ha raccontato al Resto
del Carlino.
«Ho subito un’aggressione
omofoba mentre tornavo in albergo», ha detto Gabriele Gentile, che sul social TikTok è noto
con lo pseudonimo di Avocadogabb ed è seguito da oltre 600
mila persone. Dopo una festa in
spiaggia, il giovane ha deciso di
rientrare noleggiando un monopattino elettrico e percorrendo
la pista ciclabile sul lungomare
che corre a fianco a una strada
trafficata. «Mi imbatto in questo
gruppo di giovani, avranno avuto 24-25 anni - racconta sui social
- Come mi vedono con il top rosa,
i pantaloni di pelle, mi iniziano
ad insultare con insulti omofobi, mi sputano addosso, ed uno
dei ragazzi con una bottiglia di
birra me la lancia contro». A
quel punto il 21enne ha perso il
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Geri. Sono stati
ne dell’Area Protetta di Migliaridell’associazioISOLA D’ELBA
no/San Rossore.
ccompagnatori
Grande la soddisfazione dei raUnità Cinofila
zione a vedere
gazzi che si sono già “prenotati”
per altre uscite. Nei prossimi
Romito e alle
Operativa
giorni sarà anche ripresa l’attivicianella, con l’ilcon Samuele e
tà della scuola di vela per i divercaratteristiche
samente abili, utilizzando sia
degli insedial’imbarcazione “Linea” rimessa
a nuovo grazie alla Lusben
ni si sono allarCraft, sia la gruetta omologata
che della Meloper disabili donata qualche temo sostato sulle
po fa dalla OLT Toscana Offshoche i volontari
re. Nella foto: l’imbarco su uno
a hanno posiziodei gommoni dei ragazzi dell’Alte su disposiziolegra Brigata.

estivi, servizio a Shangay

a luglio il serviompiti scolastioteca N.Stenodi Shangay a Lisi svolge tutti i
dì-venerdì dalle
al 9 settembre.
ste anche attivieativo. Le attiviper i bambini e
5 agli 8 anni e
e bambine dai 9
so è strutturato
i da due ore cia-

scuno. Il materiale da disegno è
fornito dalla biblioteca.
Fascia 5-8, ore 9-11 il 13, 15, 20,
27 luglio, 3 agosto. F ascia 9-13,
ore 9-11: il 18, 22, 25, 29 luglio e
lunedì primo agosto. È consigliata la prenotazione. Posti limitati.
E’ consigliato portare la mascherina da indossare in base alle
presenze nello spazio biblioteca. Per info chiamare la Biblioteca
Stenone
al
numero
0586/440524 il lunedì, mercoledì, venerdì 9-13 o scrivere a bibstenone@comune.livorno.it

te di intrattenimento: si parte venerdì con la Galantara Marching
Band per poi proseguire con la
Notte Bianca, la Serata dolcissima e molte altre.

impreziosita
musicali del C
Partigiano “P
della Filarmo

Isola d’Elba

L’Estate Verde Blu parte
Tito

Samuele e Tito hanno
conseguito il brevetto di
‘Unità Cinofila
Operativa’ Csen con
grande successo. Tito,
trovato quando era
solamente un cucciolo
tra le strade palermitane
ed unico sopravvissuto
dei suoi fratelli, è stato
adottato da Samuele
all’Isola d’Elba. Tra i due
è nata un’amicizia
profonda e un’intesa
unica, e proprio grazie a
questo legame sono
riusciti a raggiungere
questo splendido
traguardo.

A Mola, presso l’aula VerdeBlu
«Giovanna Neri», parte questa
settimana l’«Estate Verde Blu»,
un progetto seguito da Legambiente Arcipelago Toscano e Diversamente Marinai che proseguirà fino a settembre. Nell’aria
umida di Mola, posta sul confine fra Porto Azzurro e Capoliveri, si susseguiranno degli incontri tematici con un numero limitato di persone per non disturbare la fauna del posto. Legambiente e Diversamente Marinai
hanno organizzato attività per
aprire alla riflessione sulla necessità di essere più gentili e rispettosi verso l’ambiente che ci
circonda e i suoi abitanti. Ci saranno corsi di formazione per i
«tartavolontari» per fornire informazioni sulla ricerca e il riconoscimento dei nidi delle Caretta Caretta sempre più frequenti
sulle spiagge elbane. Per i lettori c’è il progetto «Mare Natura»
con il quale si affronterà il tema
ambiente/uomo in letteratura,
oltre a «Passeggiate Sonore» e
incontri di «Green Mindfulness»
e di Yoga. Ampio spazio dedicato alla fauna di Mola con proie-

zioni di foto e v
inizia il mercole
primo incontro
per i tartavolon
alle 20:00, guid
e Lisa Ardita.
dalle 18:30 alle
serata sarà ded
bio Mente-Natu
ra di passi scelt
menso non sap
Candiani, a seg
guidata sulla s
del mondo.
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OGGI LA PRIMA RIUNIONE OPERATIVA IN PROCURA A TRENTO

perso-

riguarda-

mplessità.
-

requentati

-

Marmolada, l’urlo
dei parenti:
«Perché nessuno
li ha fermati?»

È

prevista per oggi la prima riunione operativa in procura con le forze dell’ordine e i soccorritori che
da domenica 3 luglio stanno lavorando per recuperare i resti dei venti
escursionisti travolti dalla valanga di
ghiaccio sulla Marmolada. Ad annunciarlo all’Adnkronos è il procuratore
di Trento, Sandro Raimondi. «Il Dna è
importante» per poter identificare le
vittime, l’incarico verrà affidato probabilmente ai Ris. Al momento sono
cinque, tutte di nazionalità italiana, le
persone di cui non si hanno notizie dopo il crollo del ghiacciaio, mentre 8
delle 13 che si temevano disperse sono state rintracciate dalla compagnia
dei carabinieri di Cavalese, in collaborazione con la Provincia autonoma di
Trento e la Regione Veneto. Nel frattempo, continua l’azione di riconoscimento delle vittime, accanto alle operazioni di monitoraggio e recupero.
Al momento i familiari hanno riconosciuto l’ultimo degli otto
feriti che non era stato ancora identificato. Il numero dei ricoverati
scende a sette: nella
giornata di ieri è infat-

ti avvenuta una dimissione. Sono state inoltre riconosciute ufficialmente
cinque vittime di nazionalità italiana
e due di nazionalità ceca. «Perché nessuno ha fatto un avviso sabato, che
c’era l’acqua che scorreva sotto il
ghiacciaio? Perché
non
hanno fermato le
persone? Perché le hanno
lasciate andare?», ha
protestato la sorella di
Erica Campagnaro, che

si trovava in compagnia del marito
Davide Miotti, guida alpina. «Era una
bella giornata di sole, ma se sotto
scorre l’acqua... se c’è una responsabilità andremo fino in fondo», ha sottolineato. Intanto, attraverso articolate verifiche, sono stati individuati i
proprietari e gli utilizzatori delle autovetture parcheggiate all’imbocco dei
sentieri che portano al ghiacciaio.
Tutti risultano negli elenchi in possesso delle forze dell’ordine. Tutti i punti
di accesso alla montagna sono stati
chiusi per motivi di sicurezza. È dunque interdetto anche l’accesso all’area compresa tra Punta Serauta e la
Forcella Marmolada, cui si accede
dalla Val Contrin, secondo quanto
previsto dalle ordinanze dei tre Comuni di Canazei, San Giovanni di Fassa e Rocca Pietore (Belluno). Sul posto sono stati installati cartelli di divieto di accesso e transito. Il presidente
del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico, Maurizio Dellantonio, ha confermato la prosecuzione delle operazioni di ricerca, che
si svolgono per ora esclusivamente attraverso l’impiego di droni. La
priorità è garantire l’incolumità degli operatori sul campo. Le condizioni della parte superiore della
montagna vengono monitorate dal personale della Protezione civile della Provincia autonoma
di Trento, anche
attraverso l’impiego di interferometri e radar doppler,
ossia speciali apparecchiature di monitoraggio che misurano i movimenti della parete ghiacciata.
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L’incidente è avvenuto sabato alla Rocca di Clarì, a Claviere. Chivasso si stringe alla moglie Anna e ai figli

«Mio marito Paolo, tradito da una tragica
fatalità sulle montagne che tanto amava»
CHIVASSO (bom) Se per il mare
abbiamo un’epica immortale
nelle pagine di Herman Melville o di Ernest Hemingway,
la storia della montagna è fatta
dalle vite, e dalle morti, di chi
l’ha affrontata, citando Jeffrey
Rasley, «In cerca di angeli o in
fuga dai demoni».
Il chivassese Paolo Pich, 58
anni, ingegnere di rete della
DXC Technology, era un uomo
che la montagna, madre e matrigna, l’aveva nel sangue. Scalatore esperto e meticoloso, ha
perso la vita nel pomeriggio di
sabato 2 luglio al termine della
«Ferrata Perona - Saglia alla
Rocca di Clarì», nel territorio
di Claviere, una delle più belle
e impegnative del Piemonte,
che aveva affrontato con il figlio Stefano, già atleta (disco e
giavellotto) dei GS Chivassesi.
«Aveva affrontato la ferrata
in piena sicurezza - racconta la
moglie Anna Rizzo - togliendosi l’imbragatura solo dopo
aver raggiunto la “Terrazza del
Cippo” da cui parte il sentiero
per la discesa, attraverso alcune vecchie casermette militari. Paolo e Stefano si sono
tolti l’imbragatura solo in quel
punto: sarebbe stato pericoloso tenerla addosso, per il
peso, e come detto Paolo sapeva perfettamente ciò che si
poteva e non poteva fare. Ha

fatto scalate in tutto il mondo,
anche in Canada...
Arrivati su quella terrazza,
dove c’erano altre persone,
Paolo e Stefano si sono ritagliati il loro spazio per mangiare. Dopo pranzo, mentre
prendeva qualcosa dallo zaino, la tragica fatalità».
Qui Anna si ferma, e parte il
racconto ricostruito nelle fredde carte degli inquirenti.
La macchina dei soccorsi è
scattata immediatamente, con
l’invio sul posto di un elicottero del 118, con il supporto
del Soccorso Alpino della
Guardia di Finanza.
Per Paolo, precipitato nel
vuoto e senza alcun appiglio a
cui agganciarsi, non c’è stato
più nulla da fare. I medici hanno tentato un disperato massaggio cardiaco, ma le ferite
riportate nelle caduta erano
troppo gravi.
Mentre altri tecnici del Soccorso Alpino accompagnavano a valle Stefano, iniziava il
lavoro della Procura della Repubblica di Torino, che pur
constatando la tragica fatalità
ha disposto un’autopsia virtuale sul corpo del chivassese,
con una Tac effettuata nella
giornata di ieri, martedì 5 luglio.
Tra i primi ricordi affidati ai
social quello di Massimo Cor-

Paolo Pich durante una escursione
sulle montagne che tanto amava.
La sua scomparsa ha scosso
profondamente la comunità
chivassese

La tragedia è avvenuta
al termine della «Ferrata
Perona Saglia alla Rocca di Clarì»,
nel territorio di Claviere (foto web)

cione, di cui era stato testimone di nozze: «Non riesco a
farmene una ragione. Il dolore
che provo è enorme. La montagna, la tua passione. La stessa che ha regalato a tutti noi
tanti sorrisi e gioie ora ti ha
portato via per sempre. Tu che
per tutti noi sei sempre stato il
fratello maggiore. Abbiamo

cantato insieme intorno al
fuoco, mangiato dalla stessa
gavetta e condiviso le nostre
vite. Con te mi sono tuffato
nella più bella avventura della
mia vita lo scoutismo. Eri solo
passato a dare un occhiata a
quei tre ragazzini che avevano
aperto un gruppo Scout. Sei
rimasto a darci una mano, fon-

dando con noi il Gruppo Scout
CNGEI Chivasso 5 diventando
il nostro mitico capo gruppo.
Tu eri Hati il grande elefante
che in maniera saggia ha fatto
crescere tutti noi. La nostra
amicizia da allora no si è mai
interrotta. Abbiamo visto crescere i nostri figli, ne abbiamo
condiviso paure e gioie. Per

me sei e rimarrai il punto più
alto da raggiungere. L'uomo
pacato ed energico allo stesso
tempo che avrei voluto essere.
Io che avrei voluto essere Paolo Pich oggi non riesco a fare
altro che piangere per te Capitano o mio Capitano».
E ancora, sulla home page
del sito dedicato alla montagna (www.gadan.it) che
Paolo gestiva con amici: «Ciao
Papik, il tuo volto gioviale, il
tuo sguardo di eterno bambino, entusiasta per ogni cosa,
ci accompagneranno per tutto
il resto della vita. E quando il
vuoto che ci hai lasciato sarà
insopportabile torneremo con
la mente e con il cuore alle
mille esperienze vissute, ai
fuochi di bivacco, alle imprese
montane, ai cieli stellati condivisi. Ora tu sei una stella che
brilla lassù...».
Oltre alla moglie Anna, lascia i figli Stefano e Federico, il
papà Luigi e la mamma Mirella.
Al momento di andare in
stampa, la data dei funerali
non era stata ancora fissata.
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GLI ESPERTI L’invito è di «non fare i catastrofisti» e di vivere in ogni caso la montagna «in sicurezza e con attenzione»

Ghiacciai, a rischio lo sci estivo
Troppo caldo e scarse nevicate
A Tignes, in Savoia, chiusura anticipata di un mese, stop a fine giugno
Il comprensorio del Piccolo Cervino prevede di chiudere il 4 settembre
Thierry Pronesti
AOSTA

•• La ritirata dei ghiacciai
non risparmia lo sci estivo.

situazione,
droni,
utili,
i
stati
-

•

Dallo Stelvio a Tignes, passando per Cervinia, il rialzo
delle temperature e le scarse
precipitazioni mettono a dura prova i comprensori di alta montagna. Quelli a oltre
3.000 metri, dove sino a pochi anni era impensabile vedere già a inizio luglio rocce e
ruscelli sostituirsi alla coltre
bianca. Sullo Stelvio la situazione è cambiata nel tempo.
In inverno, con almeno due
metri di neve che sono venuti
a mancare, ma anche d'estate, viste le temperature sempre più elevate. Il ghiacciaio
«sicuramente si è ritirato, così come anche altri negli ultimi anni, ma la situazione anche se seria non è drammatica, le condizioni non sono pericolose». Parola di Umberto
Capitani, direttore della società Sifas spa, che gestisce
gli impianti sciistici al confine tra la Lombardia e il Trentino Alto Adige. Sulla superficie del ghiacciaio, che si estende dai 2.758 metri di altitudine del Passo dello Stelvio fi-

Ai 3.500 metri
del Plateau Rosa,
si stanno
preparando
le squadre
di sci alpino
«Sullo Stelvio
il ghiacciaio
si è ritirato,
ma la situazione
ancora non è
drammatica»

ALTRA TRAGEDIA

Precipitano
scalando
il Cervino,
due morti

••

L’elenco dei ghiacciai

La mappa dei rischi

I ghiacciai più sensibili all'innalzamento
della temperatura sotto i 3.500 metri

Ghiacciaio della Brenva (1.700 metri)
Ghiacciaio del Brouillard
(scende ﬁno a 2.000 metri)

Ghiacciaio del Belvedere
(da 4.400 a 1.800 metri)
Ghiacciaio dell'Adamello
(fra 3.530 e 2.550 metri)

Ghiacciaio del Freney
(punto più basso a 2.335 metri)

Ghiacciaio di Forni
(3.000 metri circa)
Ghiacciaio del Careser
(3.067 metri)

Marmolada (3.343 metri)
Ghiacciaio
del Monte Bianco
(a 2.400 metri
conﬂuisce
nel ghiacciaio
del Miage)

Ghiacciaio della Fradusta
(2.939 metri)
Ghiacciaio Presena
(tra i 2.700 e i 3.000 metri)
Coupé de Money
(3.440 metri)

no ai 3.450 metri del Monte
Cristallo, la società attua un
costante monitoraggio. Per
questo «non ci sono grosse
preoccupazioni» e il messaggio è di non «fare i catastrofisti perché la montagna è da
vivere anche se ci sono i cambiamenti climatici, sempre
in sicurezza e con attenzione».
A Cervinia le condizioni
non sono molto diverse. In
questi giorni, ai 3.500 metri
del ghiacciaio del Plateau Rosa, in territorio svizzero, si
stanno preparando anche le
squadre di sci alpino Asiva
(Associazione sport invernali
Valle d'Aosta). «Se la sera prima non piove, le condizioni
del ghiacciaio in quota sono
ancora buone. Ma rispetto
agli altri anni la situazione attuale è di quasi un mese e
mezzo avanti, per quantità di

neve e crepacci che si aprono», spiega Luca Liore, direttore tecnico Asiva, che aggiunge: «Con il caldo di maggio e le poche precipitazioni
invernali, ora è come se fossimo a metà agosto. Con la differenza che in passato queste
condizioni duravano poco,
perché ai primi di settembre
arrivava sempre qualche nevicata. Quindi bisognerà vedere l'evoluzione».
Lo zero termico attorno ai 4
mila metri peggiora le cose.
Ma altrove la situazione non
è migliore, anzi. «Da programma - prosegue Liore - saremmo dovuti andare a Les
Deux Alpes, in Francia, ma
abbiamo cambiato all'ultimo
momento. Lì è ancora peggio, il comprensorio è esposto ancora più al sole, ci sono
i fiumi d'acqua. Cervinia ci
dà più garanzie, anche se è

un momento non proprio felice». Se il comprensorio che
culmina ai 3.883 metri del
Piccolo Cervino prevede al
momento di chiudere la stagione estiva il 4 settembre
(nel 2021 la data era fissata
15 giorni dopo), quello della
Val d'Isère ha già anticipato
lo stop di quasi un mese. Si
potrà sciare non più sino a
ferragosto, ma al massimo fino al 17 luglio. «Il manto nevoso - fanno sapere da Les
Deux alpes - si è particolarmente abbassato. Nonostante ciò, le condizioni sono adatte ai professionisti dello sci».
Restando oltralpe, a Tignes,
in Savoia, è andata anche peggio. Il ghiacciaio della Grande Motte ha aperto le sue piste di sci per appena due settimane, dal 18 al 30 giugno.
Chiusura anticipata, quindi,
di un mese.

•

Sono precipitati mentre
scalavano il Cervino. Le
vittime sono un
quarantacinquenne
francese residente in
Svizzera e un ventinovenne
svizzero. I corpi sono stati
trovati a circa 3.100 metri di
quota, nei pressi della Testa
del Leone, lungo la via
italiana alla vetta. Secondo
una prima ricostruzione i
due, che erano ben
attrezzati e procedevano
legati «in conserva», sono
caduti - forse per una
scivolata, forse a causa di
una scarica di sassi - mentre
affrontavano un «traverso»
e sono precipitati lungo un
canale per circa 400 metri.
L'incidente è avvenuto
sabato, probabilmente nel
pomeriggio. L'allarme è
scattato lunedì sera quando
i familiari hanno chiamato la
police cantonale perché non
riuscivano a contattare i due
scalatori. Durante una
perlustrazione all'alba con
l'elicottero i corpi sono stati
avvistati. Gli accertamenti
sono affidati al Soccorso
alpino della guardia di
finanza di Cervinia. I due
scalatori erano partiti
sabato da Zermatt (dove
erano giunti in treno), hanno
superato il confine
italo-svizzero dal colle del
Teodulo e si sono diretti
verso la Gran Becca.
Avevano una prenotazione
per la notte alla capanna
Carrel, 3.830 metri di quota,
punto di appoggio per la
salita verso la cima, ma
nessuno degli alpinisti
presenti nel bivacco ricorda
di averli visti arrivare.

.
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Colpito dal muletto:
agricoltore 40enne
ricoverato in ospedale
L’infortunio/2
È successo tutto in pochi
istanti. Istanti che sono, però,
sembrati un’eternità ai parenti
dell’agricoltore 40enne di Palazzolo, che ieri mattina è stato
vittima di un terribile incidente. È avvenuto nell’azienda di
famiglia, situata in aperta campagna, in via Bosco Levato,
non molto distante dal confine
con Chiari e Pontoglio. Il palazzolese, a causa della profonda
ferita riportata alla testa, è stato trasportato in gravissime
condizioni a bordo dell’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII a Bergamo.
L’uomo stava svolgendo
un’operazione che in tanti anni di attività avrà sicuramente
/

Rilievi. In campo le Forze dell’ordine

effettuato centinaia di volte.
Ma ieri qualcosa, purtroppo, è
andato storto. Le cause del sinistro sono al vaglio dei dipendenti dell’Asst Franciacorta,
che sono intervenuti sul posto
insieme ai carabinieri della stazione di Palazzolo. La cosa certa, invece, è che il 40enne ha ri-

portato un gravissimo trauma
cranico, dopo essere stato colpito dalle forche del muletto
mentre stava scaricando le balle di fieno. Fortunatamente in
quel momento non era solo e i
familiari e i dipendenti presenti in azienda hanno lanciato
l’allarme. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente e sul posto, prima che
nel campo dietro la stalla atterrasse l’elisoccorso, sono intervenute l’ambulanza e l’automedica. L’uomo è stato stabilizzato sul posto dai sanitari,
ma le sue condizioni restano
decisamente gravi: al momento è ricoverato in Terapia intensiva a Bergamo.
Il palazzolese e la sua famiglia sono residenti nella cascina situata in via Bosco Levato,
dove si trova anche l’azienda.
Ierimattina sul posto erano tutti presenti: dalla compagna al
fratello minore, entrambi visibilmente sconvolti per quanto
accaduto. La voce dell’infortunio è girata velocemente e in
molti si sono stretti attorno alla famiglia, pregando che le
condizioni dell’agricoltore migliorino. //
SIMONE BRACCHI
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Scontro in galleria
a Lumezzane:
ferito un ciclista

rò, era già stato rimosso dalla
carreggiata rendendo così più
difficile la ricostruzione dei fatti. Per i primi soccorsi, invece,
è intervenuta l’ambulanza dei
volontari del gruppo «Pronto
Emergenza» di Odolo.
Sia il ciclista sia il mezzo percorrevano la Provinciale che
collega Valgobbia e Valsabbia
in direzione Agnosine.
Ricostruzione. Stando alle pri-

Eliambulanza. Il 60enne di Sarezzo è stato ricoverato al Civile

L’incidente
Mancavano pochi minuti alle 15 quando ieri a Lumezzane
è scattato l’allarme al 112: all’altezza della prima galleria è stato investito un ciclista che sta/

va salendo verso il passo del Cavallo. L’uomo è stato trasportato in eliambulanza al Civile, dove i medici si sono riservati la
prognosi.
Sul posto, per i rilievi del caso, è arrivata la Polizia urbana
di Lumezzane. Il furgoncino
che ha investito il ciclista, pe-

me informazioni si sarebbe
trattato di uno scontro laterale
tra il furgoncino condotto da
un lumezzanese classe 1949 e
il ciclista sessantenne di Sarezzo. Quest’ultimo, in seguito
all’impatto, è stato catapultato
oltre il guard rail. Entrambi i
mezzi sono sotto sequestro. In
zona si sono create in entrambe le direzioni code lunghissime.
Purtroppo non è un fatto
nuovo quello accaduto: negli
ultimi sei anni sono stati almeno tre gli incidenti che hanno
coinvolto i ciclisti. Uno di questi nel 2016 mortale, ma in una
galleria diversa. Gli altri due invece nella stessa galleria di ieri, provocati da un contatto
con autoarticolati. // A. S.
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TROVATI I PROPRIETARI DI TUTTE LE AUTO FERME AL PARCHEGGIO DEL FEDAIA: STANNO BENE

Lo strazio dei familiari dei dispersi:
«Perché nessuno li ha fermati?»
nione operativa anche con la Protezione civile «e dovremo deliil giorno del dolore, e del- neare una linea investigativa, anla rabbia anche. Perché a- che se in questo momento l’imspettare un corpo, o il pez- prevedibilità è tale che il nostro
zo di un corpo – ancora: uno zai- fascicolo, aperto per disastro colno, un brandello di giacca, uno poso, è un raccoglitore di carte.
scarpone – è un’agonia indicibi- Escludiamo negligenze. Vedremo
le. La provano le famiglie raccol- cosa sarà utile per l’accertamente davanti al Palaghiaccio di Ca- to dei fatti e cosa sotto il profilo
nazei, l’ordinato muro del pianto penale».
dietro cui da domenica si tenta di Chi attende, ancora, sono anche
ricomporre le vittime della furia i genitori di Gianmarco Gallina e
della montagna. Non sono più 14, della sua fidanzata, Emanuela Picome si era temuto in un primo ra: 36 e 33 anni, lui di Montebelmomento: ieri si è riusciti a tro- luna e lei di Bassano del Grappa,
vare, dopo ore convulse di ricer- «bellissimi e innamorati» per chi
che e appelli, un proprietario per li conosceva, erano arrivati a Caognuna delle automobili che era- nazei domenica mattina per salino rimaste ferme nel parcheggio re sulla Marmolada. «Sabato è
a passo Fedaia. E ogni proprieta- l’ultima volta che li abbiamo senrio sta bene, è vivo. Ma sulla lista titi – spiegano e rispiegano, come
restano segnate 7 vittime (di cui se potesse consolare il fatto che
solo 4 identificate, l’ultima è una la colata di detriti che s’è staccadonna trentina di 54 anni, Lilia- ta dalla montagna abbia inghiotna Bertoldi) e 5 dispersi.
tito solo alpinisti esperti –. AveTra loro c’è il figlio di una donna vano anche la guida, non sono
che non vuole parlare con nessu- sprovveduti. Hanno fatto anche
no e a metà mattina sbotta da- corsi, sono bravissimi. Speriavanti ai microfoni: «Stiamo mol- mo...». E sportivi, attrezzati, atto male perché non abbiamo un tenti erano davvero Gianmarco
corpo, quello di mio figlio. E oltre ed Emanuela, nuotatore lui, aa dover gestire una cosa così gran- mante delle scalate lei. Come ade, devo gestire anmante della monche le orde barbatagna, da sempre,
Mancano
riche di giornaliall’appello ancora era Liliana Bertolsti... questo no!». I
di, la quarta vittima
5 persone, mentre identificata: 54 ancolleghi si fanno da
delle 7 vittime solo ni, il fisico asciutto
parte, lei resta sola,
in lacrime. E ricoe il sorriso felice
4 sono state
mincia la sua attenelle fotografie che
identificate:
sono
sa. Poco più in là,
quasi sempre la ritutti italiani
nel pomeriggio, è
traggono sulla nela sorella di Erica
ve, abitava a LeviCampagnaro a prendere la paro- co Terme, piccolo comune della
la, stavolta chiedendo l’attenzio- provincia di Trento, e faceva parne dei cronisti: «Perché nessuno te della comitiva dei «Valsuganoha fatto un avviso sabato, che c’e- ti» che sabato è salita sulla Marra l’acqua che scorreva sotto il molada. Di lei non si avevano più
ghiacciaio? Perché non hanno notizie dalle ore 13.40 di domefermato le persone? Perché le nica. La conoscevano tutti, in
hanno lasciate andare?». Erica, Trentino, perché lavorava come
assieme al marito Davide Miotti, ambulante con un furgone per la
dalla gita domenicale sulla Mar- vendita di polli allo spiedo: il suo
molada non è mai tornata a Tez- camioncino ogni sabato passava
ze sul Brenta, nel Vicentino. Do- da Pergine Valsugana, lo stesso
ve le speranze di rivedere la don- paese in cui lavorava Davide Carna sono al lumicino: «Era una bel- nielli, che invece è stato tolto dalla giornata di sole, sì, per carità – la lista dei dispersi perché ricoprosegue la sorella, arrivata solo nosciuto, in ospedale a Treviso,
ieri a Canazei –. Ma se sotto scor- dai suoi familiari. Due destini inre l’acqua... se c’è una responsa- crociati e diversi, i loro. Liliana abilità, andremo fino in fondo». Per veva compiuto gli anni appena
il crollo non ci sono, natural- qualche giorno fa: la cima della
mente, indagati e forse non ce ne Marmolada, chissà, forse era un
saranno mai: «Il fascicolo aperto regalo che si era fatta per la gioia
– spiega il procuratore di Trento d’essere tornata libera di salire
Sandro Raimondi – è contro i- sulle montagne dopo i mesi ingnoti. Per l’identificazione di tut- vernali e tutti i problemi vissuti
te le vittime verrà fatto il test del con il Covid. È stato l’ultimo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dna». Oggi è prevista la prima riuVIVIANA DALOISO

È

Sopra: la sorella di Erica Campagnaro, che risulta tra i
dispersi insieme al marito Davie Miotti, mentre lancia
le sue accuse davanti ai microfoni dei giornalisti.
A destra: gli elicotteri del Soccorso alpino in volo/ Ansa

LA STORIA

«Davide è vivo». Il miracolo in Valsugana
DIEGO ANDREATTA
Fornace (Trento)

«È

lui, è Davide, è vivo!».
Sono stati i genitori di
Davide Carnielli, 29
anni, uno dei dispersi delle prime
due giornate di ricerche in Marmolada, a dare l’attesissima ma ormai difficile conferma agli altri familiari, a questo paese trentino che
attendeva in ansia. Papà Mauro e
mamma Giovanna erano stati
chiamati in mattinata dall’ospedale di Treviso, dove i medici avevano voluto confrontare i dettagli
anatomici di uno dei ricoverati in
rianimazione ancora senza nome
e alcune foto fornite dagli stessi genitori a Canazei lunedì mattina.
«Una coppia di genitori ha ritrovato il proprio figlio»: ieri a dare
l’annuncio via social è stato ieri il
presidente della Regione Veneto
Luca Zaia da Treviso, ma la notizia
al sindaco di Fornace, Mauro Stenico, era arrivata pochi minuti prima direttamente da papà Mauro e
mamma Giovanna, dalle sorelle Alessia e Valeria.
«La nostra comunità da domenica
era sospesa, tra apprensione e preghiera – ci dice al telefono pochi
minuti dopo la conferma Mauro
Stenico, sindaco da 7 anni, fra l’altro studioso di filosofia e teologia
– e ci eravamo detti di dover spe-

Una foto di Davide Carnielli
rare fino all’ultimo. Abbiamo sperato in un miracolo e a questo punto dobbiamo dire che un miracolo c’è stato: non saprei come definirlo altrimenti…». Il primo cittadino prova così ad esprimere la

Il ragazzo, 29 anni,
originario del piccolo paese
trentino di Fornace, risultava
tra i dispersi. Nessuno lo
aveva riconosciuto al suo
ingresso in Pronto soccorso,
a Treviso. La gioia della
famiglia e della comunità
gioia indicibile del suo piccolo
paese – 1.300 abitanti nella zona
nota in tutto il mondo per il porfido – e del Consiglio comunale, nel
quale il giovane Davide, impiegato nell’azienda di ferramenta a Pergine Valsugana, sedeva come consigliere comunale, molto impegnato in particolare nei progetti di

valorizzazione dei boschi e delle
aree naturali. Le sue passioni però
erano il ciclismo (gareggiava con
una squadra di Meano) e l’escursionismo in quota, come si vede
dalla foto postata sui social domenica in Marmolada pochi minuti
prima del crollo. «Discesa dal
ghiacciaio. Sani e salvi anche questa volta», diceva il commento alla foto delle 13.39, sei minuti prima del crollo.
Domenica era stato trasportato in
elicottero fra i feriti gravi delle prime ore, ma non era stato ancora identificato; Carnielli è ricoverato
in prognosi riservata, i medici dell’ospedale Cà Foncello di Treviso
sono cauti e il sindaco chiede
quindi attenzione e riservatezza
attorno alla famiglia: «Siamo felicissimi nel saperlo vivo – osserva
Stenico – ma sappiamo anche che
la situazione è ancora complicata.
Attendiamo una positiva evoluzione del quadro clinico, per cui
continuiamo a pregare, comprendendo anche quanti si trovano nel
dolore e nel lutto». Il pensiero va in
particolare ad una convalligiana di
Davide, Liliana Bertoldi, 54 anni,
commerciante ambulante molto
nota a Pergine Valsugana, che era
salita insieme a lui e ad altri escursionisti sulla cima della Marmolada.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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il Giornale

LA TRAGEDIA DELLE DOLOMITI
Maria Sorbi
I parenti degli escursionisti dispersi hanno riconosciuto qualche lembo dei vestiti
ritrovati dai soccorritori. O
qualche dettaglio dell’attrezzatura tecnica. «Sì, è suo». E
in un secondo hanno dato forma all’incubo, perdendo definitivamente la speranza.
Otto delle 13 persone che si
temevano disperse sono state
rintracciate dalla compagnia
dei carabinieri di Cavalese.
Scende dunque a cinque il numero delle persone - tutti di
nazionalità italiana - di cui
non si hanno notizie dal pomeriggio del 3 luglio, quando
è avvenuto il crollo del ghiacciaio della Marmolada. La
quarta vittima del disastro ufficialmente riconosciuta è Liliana Bertoldi, 54 anni, di Levico (Trento), mamma di tre figlie, Francesca, Sara e Caterina. Nota in tutto il Trentino,
lavorava come ambulante
con un furgone per la vendita
di polli allo spiedo.
Mentre gli elicotteri e i droni continuano a sorvolare
l’area del crollo, cercando di
rilevare alterazioni di temperatura o segnali dei cellulari,
la Procura di Trento conferirà
ufficialmente al Ris di Parma
l’incarico dell’analisi del Dna
sui resti delle vittime, tra cui
anche due francesi e due
escursionisti cechi, la cui
identità è stata ricostruita attraverso le targhe delle auto
parcheggiate a valle. I ricoverati sono sette, tra cui una
coppia di tedeschi. Domani si
tenterà il tutto e per tutto
sguinzagliando i cani per le
ricerche.
Solo per una famiglia ieri
l’apnea dell’attesa si è trasformata in aria: in tarda mattinata è stato infatti identificato
Davide Carnielli, 30 anni, vivo, in prognosi riservata
all’ospedale di Treviso dove
era stato portato senza documenti. Altri pregano almeno
perché venga recuperato il
corpo intatto dei loro cari. Ma
sanno benissimo che è quasi
impossibile. Tra i dispersi si
cerca anche Nicolò Zavatta, il
più giovane degli escursionisti, 22 anni, originario di Barbarano Mossano (Vicenza).
Tra i parenti «in sospeso»
inizia a montare la rabbia.
«Una guida alpina con
trent’anni di esperienza non

Elicotteri, droni, cani
per recuperare
gli ultimi 5 dispersi
Rabbia dei parenti:
«Non c’era allerta»

La quarta
vittima
è Liliana
Bertoldi,
mamma
di tre figlie

sarebbe mai partita se avesse
saputo di un minimo rischio
o pericolo». Luca Miotti, fratello di Davide, parla dal cen-

già segnalato lo scorrere
dell’acqua sotto il ghiacciaio»
spiega. Si sapeva che ci sarebbero state temperature molto

IMPREVEDIBILITÀ

Il procuratore di Trento:
«Ora escludo negligenze»
«In questo momento possiamo escludere assolutamente una prevedibilità e una negligenza
o un’imprudenza». Così il procuratore capo di
Trento, Sandro Raimondi, si pronuncia sulla tragedia di domenica scorsa. «L’imprevedibilità in
questo momento è quella che la fa da protagonista - ha detto -. Per avere una responsabilità
bisogna poter prevedere un evento, cosa che è
molto molto difficile». «Quando mi hanno chiamato i carabinieri di Cavalese subito dopo la
tragedia - ha ricordato -, mi hanno parlato di
situazione quasi apocalittica». Oggi ci sarà la
prima riunione operativa in procura con le forze dell'ordine e i soccorritori che stanno lavorando per recuperare i resti dei venti escursio-

tro dei soccorsi di Canazei dove attende ancora notizie. «Interpelliamo le istituzioni per
darci delle risposte. A oggi

Non è ancora mattina che i coniugi Carnielli si alzano con addosso una rassegnazione pungente comune a tutti gli altri genitori
in attesa di notizie a Canazei. Consapevoli di avere davanti una giornata di piombo. «Speriamo almeno trovino il suo corpo» pensano,
ricalibrando di parecchio le aspettative sulle sorti del figlio Davide,
travolto dalla valanga della Marmolada. Impossibile trovarlo vivo
e intero dopo tutte queste ore.
Raccolti nel loro silenzio, già pensano a quanto sarà straziante il
momento del riconoscimento del
corpo del «loro bambino». O di
quando riconosceranno la sua
bandana, la sua giacca. Incrociano lo sguardo degli altri genitori
e, in quelle ore sospese e contro

non riusciamo a capire se fosse stato emanato un bollettino il giorno prima, anche se
leggiamo che qualcuno aveva

Le analisi
sui resti
dei corpi
e sul Dna
in mano al
Ris di Parma

elevate che potevano compromettere l’escursione. «Mio fratello con il gruppo è partito al
mattino con la temperatura
bassa - si sfoga Luca Miotti - e
sono stati centrati dalla slavina, era sufficiente magari informare il giorno precedente
sull’ipotetico rischio. Noi abbiamo saputo dalle tv della
sua morte quando nessuna
delle istituzioni ci avevano
contattato. Ringrazio i giornalisti che hanno fatto i funerali
a mio fratello: ma lui è tra i
dispersi» conclude. Anche la
sorella di Erica Campagnaro,
compagna di vita e di cordata
di Davide Miotti, nei barlumi
di lucidità cerca di ragionare:
«Perché nessuno ha fatto un
avviso sabato, che c’era l’acqua che scorreva sotto il
ghiacciaio? Perché non hanno fermato le persone? Perché le hanno lasciate andare?
Se c’è una responsabilità andremo fino in fondo» conclude. E aspetta notizie, aspetta
anche lei di riconoscere qualche resto trovato fra i detriti.

LA SORPRESA

Ha un nome il ferito ricoverato a Treviso
«Di corsa da Davide, cruciali le foto di Zaia»
te Zaia, vuole salutarci» dice a un
certo punto uno dei genitori. «Magari ha notizie». Il governatore
del Veneto Luca Zaia chiede informazioni a tutti, ascolta e rimane
così colpito dalla disperazione
delle famiglie dei dispersi che
esce dall’incontro con il cuore in
gola. «Ma cosa possiamo fare?» si
rivolge al suo staff. Da lì l’idea:

le Cà Foncello di Treviso. Magari
facendole circolare, qualcuna delle famiglie potrebbe riconoscerlo.
Gli arrivano dopo pochi minuti
delle immagini sconvolgenti, di
un volto livido e deformato con
medicazioni e tubi. Una persona
irriconoscibile. Da tutti fuorché
dai sui genitori. «Oddio, è Davide!». «Sì, è lui, è lui». Riconoscono

arriva dal gruppo sanguigno.
Il cuore dei signori Carnielli riprende a battere davanti a quello
schermo del telefonino. Le lacrime condiscono quella confusione
di gioia che mai più si sarebbero
aspettati. E subito la corsa da Canazei a Treviso, per stare vicino al
loro Davide.
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Davide Carnielli, consigliere
co- 154 /

va di roccia verticale, erosa nei
decenni dall’acqua di fusione
al suo interno. Una bomba d’acqua e detriti che si è abbattuta
sulla via e sulla valle, un dissesto idrogeologico in piena regola, un evento imprevedibile, se
Tiratura:perfino
111.724
| Diffusione:
47.281
315.000 il ghiaccio
il rifugista
di Punta
Pe-| Readership:
sastro: «Quest’anno
zoomando sulle
condizio- 10
è pietoso e prenderà una batoData:nia,
06/07/2022
| Pagina:
ni del ghiacciaio scandiva dai sta», riferendosi al caldo, ma
Categoria:
Emergenza
Soccorso
social, poche
ore prima deledisenza aggiungere notazioni su

«Giù in 10 secondi»
particolari allarmi o pericoli.
Infatti nessun uomo o autorità, può chiudere un monte
(Chi controllerebbe, poi?) e nes-

suno strumento può prevedere
l’imprevedibile. Il ghiacciaio
«faceva acqua»: vero. «Lo fanno da anni tutti i ghiacciai alpi-

ni. Alcuni sono monitorati, più
per ragioni scientifiche che
non di sicurezza», spiega Nicola Casagli, professore di geolo-

IL SERACCO DELLA MARMOLADA

Altezza: 80 m
Profondità: 60 m
Larghezza: 200 m

TRAGEDIA
IN QUOTA
Sopra il fronte della
frana, a sinistra un
elicottero sorvola
l’area del disastro
A destra Liliana
Bertoldi, 54 anni,
una delle vittime
ufficialmente
riconosciute
e la sorella di Erica
Campagnaro

IDENTIFICATO
Grazie a una fotografia di due dettagli
anatomici fatta scattare dal presidente
del Veneto Luca Zaia al paziente senza
identità ricoverato dal 3 luglio a Treviso,
due genitori - accorsi a Canazeri - hanno
riconosciuto il figlio Davide. Il ragazzo,
30enne, è in prognosi riservata. Oltre alle
lesioni agli organi interni, lotta contro
un edema cerebrale
servata: le sue condizioni sono comunque stabili. I medici
dell’ospedale Cà Foncello, il nosocomio della Marca, al momento
del ricovero hanno accertato un
importante edema cerebrale e lesioni agli organi interni. Il giovane, in stato di incoscienza, era stato trovato senza alcun documento. Al momento del ricovero presentava politrauma e ipotermia.
Dopo le prime valutazioni è stato

sottoposto a embolizzazione per
lesioni agli organi interni. Gli accertamenti successivi hanno evidenziato, appunto, un importante edema cerebrale la cui origine
è in fase di definizione. La situazione non è semplice e non si sa
come si potrà evolvere. «Ma è vivo» esultano mamma e papà Carnielli. Sanno benissimo che per
loro sta per iniziare un nuovo
dramma fatto di mille incognite

ma non ci sarà nessun funerale e,
almeno per qualche ora, si vogliono godere la leggerezza di quella
notizia inaspettata che li ha salvati dalla disperazione più totale. Si
parla vi vita, non più di morte, si
respira, e per ora basta. «Ho chiesto immagini di particolari anatomici utili a un riconoscimento sulla base di quanto emerso nel dialogo con le famiglie - racconta il
presidente Luca Zaia - Il paziente

ricoverato a Treviso ora ha un nome e un cognome». La famiglia
Carnielli potrà vedere Davide solo per pochi minuti al giorno e ci
vuole parecchia pazienza per capire se il ragazzo riacquisterà tutte le sue funzioni. Ma non è la
sotto.
L’alpinista trentino è un esperto, grande amante della montagna e della natura, ma anche della bicicletta. «La punta di diamante della società», racconta Stefano
Moser della società ciclistica Bsr
di Meano, dove Davide gareggia.
Pochi minuti prima di essere travolto dalla valanga di ghiaccio
aveva postato un messaggio sul
suo profilo Instagram, pubblicato
alle 13,39. «Discesa sul ghiacciaio! Savi e salvi anche sto giro». Pochi minuti dopo il crollo.
MaS
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SOLIDARIETÀ

Tanti alpini tra
Il Cai: «Vicini al

«Mi unisco al profondo d
famiglie delle vittime dell
a loro e ai feriti coinvolti n
za e quella del Cai. Ringra
tutti i volontari della Prot
incessante lavoro». Sono
presidente del Club alpin
Montani in merito alla tr
evento eccezionale se non
no i molti esperti che c
aggiunge il presidente de
di Trento, Maurizio Fugatt
no anche guide alpine e
conoscenza della situazio
lo stato d’animo dei pare
persone colpite dal lutto»
mai nessuno avesse annu
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di Martina Zambon

Presidente Luca Zaia, il
Trentino chiede un vertice
per valutare future limitazioni agli accessi in quota, è
d’accordo?
«Dovremo modificare i nostri comportamenti ma è ovvio
che non li possiamo modificare in base a confini regionali.
Qui parliamo di sicurezza dei
cittadini. Se questo si traduce
in un vertice, in un tavolo all’italiana, va bene, purché porti
a risultati uniformi e operativi.
Tutto ciò premesso, ricordiamoci che l’escursione in montagna a rischio zero non esiste.
Al rapporto con la natura ho
dedicato un capitolo del mio libro, Ragioniamoci sopra. In
quel capitolo rifletto sul rapporto uomo-natura. L’idea di
essere invincibili e infallibili
viene smentita in maniera plastica da quel ghiacciaio crollato all’improvviso».
Ritiene serva una revisione
delle regole?
«Io dico questo: quando c’è
rischio valanghe non si va a
sciare, con la bandiera rossa in
mare non si nuota. Esiste un
punto, e sia chiaro che non mi
riferisco alla tragedia della
Marmolada, in cui finisce la responsabilità collettiva delle indicazioni e inizia quella personale che deve basarsi sul buon
senso. Esiste una sacralità della montagna, me ne parlavano
lunedì i famigliari di alcuni alpinisti dispersi. Mi hanno detto: “Questi sono i ragazzi migliori, si arrampicano per una
foto accanto alla croce in cima
al ghiacciaio, la montagna la
rispettano».
Lei ha parlato di monitoraggio satellitare, ci spiega
meglio?
«Abbiamo già in essere un
monitoraggio satellitare in
grado di rilevare cedimenti anche di millimetri ma un distacco di quella portata non era
misurabile in alcuna maniera.
Fosse stato progressivo...ma
purtroppo è accaduto in pochi
secondi. Le tecnologie ci aiutano e ci aiuteranno sempre più.
Il monitoraggio satellitare è
gestito da Arpav e protezione
civile insieme all’eccellenza del
centro valanghe di Arabba. Però non passi l’idea che si possa
puntare al rischio zero. Il rischio zero, lo ripeto, non esiste. Mi preoccupa la cultura del
“delego tutto a chi deve controllare”. Che poi, tornando alla strage sulla Marmolada, un
grattacielo di ghiaccio alto 70
piani che precipita a valle con
quella violenza, vien da parlare
di tragica fatalità. Lo sa che il 13
dicembre 1916, proprio in quel
punto, morirono in seguito a
un evento analogo 300 soldati?
Per carità, ce lo diranno gli
esperti ma non può passare
l’idea che tutto sia misurabile».
Però, in queste ore di lutto
la politica sta reagendo cercando di ipotizzare nuove regole...

Zaia: «Via a norme uniformi
valide in tutto l’arco alpino
Ma il rischio zero non esiste»



Il precedente
Il 13 dicembre 1916 una
slavina nello stesso
punto costò la vita a
trecento soldati.
Parliamo di 106 anni fa,
ed era dicembre
I soccorritori
La scelta di mandare i
soccorritori sul posto è
tecnica ma ne abbiamo
già persi tanti, il Falco, il
Pelmo...sono stato ai
funerali di quei ragazzi

A Canazei Il presidente del Veneto, Luca Zaia, lunedì scorso, all’indomani della strage sulla Marmolada arriva a Canazei

 L’editoriale
Uomini e ambiente
un’unica fragilità
SEGUE DALLA PRIMA

robabilmente si scierà sempre di
meno mentre le scalate diverranno
sempre più rischiose e bisognerà farle
nelle ore più fredde.La lezione – per ora
– è duplice. Perché da un lato il
cambiamento climatico non è poi così
lontano: non è lontano nel tempo, in un
futuro indeterminato che ci dava l’alibi
furbesco di «fare come al solito»,
nonostante l’infittirsi di avvertimenti e
di segnali. E non è lontano nemmeno

P

geograficamente, magari pensando a
qualche sperduta isoletta del Pacifico
destinata ad essere sommersa dalle
acque. No, i «morti climatici»
testimoniano con la perdita tragica
della vita che il mutamento è qui ed ora.
Ed è all’inizio della sua capacità
distruttiva, anche perché – dicono i
climatologi – l’area mediterranea è
particolarmente vulnerabile: molto
popolata, molto turisticizzata, molto
coltivata; e a causa della sua
conformazione geografica, il
Mediterraneo (come mare e regione) si
scalda più rapidamente della media del
resto del pianeta, con tutto ciò che ne
consegue. In secondo luogo è la stessa
salute umana che subisce i contraccolpi

di un clima estremizzato ed inquinato.
Non a caso si sta sviluppando una nuova
specialità medica, la medicina climatica
ed ambientale, che deve tener conto
anche di una popolazione più fragile a
causa dell’invecchiamento crescente
(come la pandemia dovrebbe averci
insegnato). Nel 2003 ci fu l’assaggio di
una estate a dir poco rovente che
produsse in Italia un eccesso di
mortalità pari a 15 mila vittime
(perlopiù anziani) ed una riduzione
(certo, temporanea) delle aspettative di
vita. Ma ce ne siamo subito dimenticati:
ha ragione Gramsci, la storia insegna,
ma non ha scolari attenti.
Vittorio Filippi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono il primo a votare sì a
regole condivise, uguali per
tutte le regioni dell’arco alpino. Voto sì a continuare a investire sulle nuove tecnologie
che sono fondamentali. E sì a
imparare anche da quest’ultima tragedia ma pensare che
tutto sia delegabile a norme e
regole, no, non è pensabile».
Ritiene ci sia un rischio
d’immagine per il turismo
montano?
«La montagna è sacra, ogni
escursione comporta un rischio e se, anziché un distacco,
ci fosse stata un’onda anomala
in mare con vittime annegate
ora staremmo discutendo d’altro. No, non percepisco un rischio d’immagine. La montagna è nel Dna dei veneti e va difesa, continuando a lavorare
come stiamo facendo».
Si è opposto lei alle ricerche con i soccorritori che non
sarebbero stati in sicurezza?
«Le scelte sono state tecniche. Sì ai soccorsi ma in sicurezza. Lì di sicurezza non ce
n’è...La pendenza è paurosa e il
fronte può tornare a muoversi.
Abbiamo perso tanti soccorritori in passato, quelli del Falco,
quelli del Pelmo...sono stato ai
funerali di tutti quei ragazzi...».
La Marmolada rimarrà
chiusa?
«Secondo me quella via verrà aperta solo con i pareri dei
tecnici, in questo momento mi
sembra poco intelligente parlare di riapertura, e poco rispettoso di chi è ancora sepolto lì. Per non parlare del turismo del macabro che ho sempre odiato. Se ne stiano a casa e
lascino lavorare i soccorritori».
Cos’ha pensato a Canazei?
«È stato devastante. Mi resta
negli occhi la spettralità di
questa montagna silenziosa.
Sembra che ti guardi beffarda...».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Divieti sui ghiacciai, scontro tra Bolzano e Trento
Il governatore Kompatscher: la montagna resta aperta. L’assessore Tonina: è irresponsabile
L’ordinanza del sindaco di Canazei, Giovanni Bernard, resterà in vigore fino a
domenica. Il ghiacciaio della
Regina delle Dolomiti rimane
off limits e lo sarà per tutta
l’estate, come conferma il capo della protezione civile Raffaele De Col. «Stiamo verificando se è possibile lasciare
libero l’accesso solo in alcuni
punti sicuri», spiega il dirigente. E per gli altri ghiacciai?
«Stiamo valutando con i tecnici», continua De Col. Parole
che fanno eco alle dichiarazioni del presidente Maurizio
Fugatti di ieri a Canazei: «Faremo delle valutazioni sulla
base delle analisi tecniche e

TRENTO

Canazei
La Regina
delle
Dolomiti
resterà
chiusa per
tutta
l’estate

geologiche». Ma l’assessore
all’ambiente Mario Tonina
(presidente della Fondazione
Dolomiti Unesco), che subito
dopo il crollo della torre di
ghiaccio e la strage di alpinisti
aveva sollevato il tema, insiste: «Non chiudere sarebbe
da irresponsabili», afferma. E
ragiona sulla necessità «di
adottare politiche corrette,
perché con i cambiamenti climatici i rischi sono sempre
più elevati».
Una posizione netta. Il vice
presidente della Provincia di
Trento prende le distanze dalle dichiarazioni del governatore altoatesino Arno Kompatscher contrario ai divieti. «La



De Col
Stiamo
verificando
se è possibile lasciare
accessibili
alcuni punti
Per gli altri
ghiacciai
faremo
analisi

montagna resta aperta, è di
tutti e lo sarà anche in futuro», ha detto il presidente, appellandosi alla responsabilità
personale di chi affronta l’attività in montagna. «Siamo tutti tenuti a riconoscere e valutare il crescente pericolo»,
continua. Ma è proprio dalla
sicurezza che parte il ragionamento di Tonina: «Se tra venti
giorni o un mese ci si dimenticasse di quanto successo sarebbe davvero grave», chiosa.
Il presidente dell’Alto Adige sottolinea come «con i
cambiamenti climatici, causati negli ultimi cento anni
dall’uomo, servirà ancora più
prudenza». Ma Kompatscher

non cambia idea e sostiene
che sia sbagliato «caricare
tutta la responsabilità sulla
politica, va ripetuto che un
evento come quello della
Marmolada era assolutamente imprevedibile. Non è vero
che con una settimana di caldo eccezionale — ribatte — le
montagne vanno chiuse, serve comunque sempre una responsabilità individuale e chi
va in alta montagna affronta
un rischio diverso di chi passeggia in città. Con il cambiamento climatico aumenterà
ulteriormente il rischio, ma
questo non significa che non
possiamo più andare in mon© RIPRODUZIONE RISERVATA
tagna».
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acome poter proIl presidente della Provincia di Trento
le ricerche deaptare anche il
di quel che restinato comunno i due radar
di tecnici guiagli, professore
a all’Università
sulla Marmolaotezione civile
radar — spiega
nti rapidi tipici
ltro invece sor«Siamo gente di montagna, da
terra non è mai stata tanto sotto
enti tipici delle
dal nostro inviato
sempre conosciamo i suoi rischi, non pressione».
enza del ghiacazzerabili. La montagna deve restare
La Marmolada dopo la strage è
dopo il crollo è CANAZEI — «In una stagione
un luogo aperto, altrimenti muore
stata interamente chiusa: troppo
inuerà a frana- eccezionale come questa il nostro
davvero. Diverso è pensare a segnali
tardi?
le ipotesi cede- concetto di attenzione nello
d’allarme in condizioni climatiche
«No, i sindaci sono intervenuti a
, altrimenti in spingerci in alta quota deve essere
eccezionali».
fronte di un evento imprevedibile e
aggiornato. Per questo è opportuno
Quali?
senza precedenti. Ci sono, prima di
e controlli che pensare a sistemi di segnalazione del «Le bandiere rosse possono essere
tutto, i soccorritori da tutelare.
stesi nei prossi- pericolo: le bandiere rosse sui
utili, come i bollettini sui livelli di
Domenica sul ghiacciaio c’erano
ltri ghiacciai ri- ghiacciai sotto stress possono aiutare sicurezza, redatti sulla falsariga di
alpinisti esperti e guide, tutti
usione per ridu- gli escursionisti a compiere scelte
quelli invernali su rischio valanghe e
perfettamente attrezzati e in orario.
e e per morfolo- sempre più consapevoli». Il
stato delle piste da sci. Fino a
Questo conferma che nulla avrebbe
procuratore di governatore trentino Maurizio
domenica nulla segnalava la loro
giustificato un ipotetico divieto».
mondi ieri ha Fugatti condivide con il collega del
urgenza, ora prendiamo atto che la
Non crede a chi denuncia segnali
bilità dell’even- Veneto, Luca Zaia, l’idea di
di pericolo evidenti da settimane?
prudenza», ma introdurre in montagna segnali visivi
«Dico che la sicurezza è la priorità,
ine di tecnici e di allerta, simili a quelli esposti sulle
ma che le ricette di governo devono
anciato l’allar- spiagge in caso di mare grosso.
restare l’effetto di precise diagnosi
ento dei ghiacIl premier Draghi ha promesso
tecniche e scientifiche. Aspettiamo le
governatore
iedere un siste- provvedimenti per ridurre
relazioni, pronti a scelte coerenti con
Maurizio
e bollettini quo- l’eventualità di altre stragi in
la volontà di mantenere l’alta quota
fugatti,
consentano di montagna, innescate dal clima: la
accessibile con responsabile
50 anni
rossa nei giorni sua è una prima risposta?
serenità».
me avviene sul- «Sono scienziati e tecnici a dover
Segnali di pericolo e bollettini
i delle vittime, stabilire se la strage in Marmolada è
arriveranno subito?
andare fino in stata causata solo dall’innalzamento
«Esperti, scienziati e istituzioni
uno ha fatto un delle temperature. Se verrà
alpinistiche stanno ragionando. Una
era l’acqua che dimostrato che è così, concorderemo
montagna è un sistema più
acciaio? Perché misure di contrasto adeguate a un
complesso di una pista da sci: certo è
le persone — caso senza precedenti».
che non rinunceremo al dovere di
pagnaro, la soSi invocano scelte drastiche: si
governare cambiamenti sempre più
a insieme al ma- possono chiudere i ghiacciai in
rapidi».
Mio cognato era agonia?
— gp.v.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fugatti “Bandiere rosse come al mare
così renderemo più sicura la montagna”
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Primo piano La strage del ghiacciaio

Le immagini
I danni
dall’Europa
all’Asia

Mercoledì, 6 luglio 2022

Le piogge
Australia sott’acqua
Piogge torrenziali da
giorni colpiscono la
regione di Sidney

La temperatura
La contro

Grecia, 65 incendi in 24 ore
La terra brucia anche per l’innalzamento delle
temperature. Il calore aiuta il propagarsi degli
incendi in estate: come accade puntualmente
in Grecia con 65 incendo in 24 ore

Sos
clima

REUTERS/LOREN ELLIOTT

L’intervista allo storico dell’ambiente

«La tragedia della Marmolada, legata
senza dubbio all’abnorme
riscaldamento della temperatura in
tutta l’area, deve darci una lezione:
basta una minima variazione nel
clima perché si sviluppino effetti
disastrosi a cascata. E questo deve
mettere a tacere tutti i
“climatoscettici”». Quando si dice
l’antesignano. Pascal Acot, classe
1942, discusse la sua tesi di dottorato
presso l’istituto di Storia delle scienze
alla Sorbona, relatore il grande
filosofo François Dagognet, nel 1986.
Titolo: la storia dell’ecologia
scientifica. Dopo pochi anni entrò
quale ricercatore ambientale nel
Centre national de la recherche
scientifique presso la stessa
università di Parigi 1. È diventato un
guru degli storici dell’ecologia e
come tale si può permettere qualche
provocazione.
La variazione del clima sul posto
non era “minima”: più di dieci gradi
di temperatura a quella quota da
giorni, dove fino all’anno scorso si
sciava, è qualcosa che doveva
mettere in allarme…
«Le dirò di più: tutte le Alpi sono
interessate da un riscaldamento
anomalo. Un ghiacciaio che conosco
bene, la Mer de Glace sul versante
francese del Monte Bianco, è oggi di
sedici metri meno “spesso” di quanto
non fosse nel 1600. Quando parlavo
di piccoli scostamenti mi riferivo per
esempio al fatto che la temperatura
media del pianeta è oggi più alta di 1,2
gradi rispetto al 1880, l’epoca

Acot “Alpi, Alaska, Estremo Oriente
nel mondo sempre più disastri
Ora gli scettici dovrebbero tacere”
di Eugenio Occorsio
pre-rivoluzione industriale. E il tasso
di anidride carbonica, CO2,
nell’atmosfera mondiale è salito dello
0,039% che possiamo tutt’al più
arrotondare allo 0,04%. Sembrano
cifre poco importanti, ma oggi
sappiamo che possono provocare
effetti anche drammatici».
Disastri in Europa, in Estremo
Oriente... Ma è tutto dovuto ai
comportamenti umani?
«Qui sta il punto. Che ci sia una
componente umana non lo mette in
dubbio più nessuno. Però con
altrettanta lucidità dobbiamo
chiederci se ad essa non si affianchi
un’attività solare analoga a quella che
per centinaia di milioni di anni ha
regolato il passaggio dalle epoche di
surriscaldamento a quelle di
glaciazione, come documentato
dagli storici del clima, attività che
potrebbe addirittura avere un ruolo
preponderante. Su questo vorrei che
s’interrogasse fino a raggiungere
delle certezze inoppugnabili il
gruppo intergovernativo sul
cambiamento climatico, il foro

f
Storico
delle scienze
Pascal Acot
E’ entrato
nel Centro
di ricerche
nazionale
IN FRANCIA
insegnando
poi alla
Sorbona

Tragedie come
quella della
Marmolada
dovrebbero darci
una lezione

g

scientifico dell’Onu, che ancora non
ci ha dato una spiegazione
esauriente. Credo di sapere perché».
Può dircelo anche a noi?
«Mi limito a constatare certe
“stranezze”. Robert Watson, un
politico puro che ha avuto alte
responsabilità alla Casa Bianca e alla
Banca Mondiale, è stato presidente
fino al 2002 del gruppo in questione
— la task force dell’Onu dove lavorano
oltre duemila scienziati e che
produce ascoltatissimi rapporti —
senza essere assolutamente
un’autorità in materia. È stato
sostituito da un climatologo? Certo
che no: da Rajendra Pachauri, un
ingegnere ferroviario. Dopo, altra
sostituzione, e siamo arrivati al 2015:
il sudcoreano Hoesung Lee. Udite
udite: un economista, responsabile
della strategia di sviluppo di Exxon».
Ci sta dicendo che troppi
interessi si muovono intorno alla
questione climatica perché si
affronti il tema con decisione?
«Ma lo sapete che c’è tanta di quella
indefinitezza che ancora non esiste la

prova scientifica finale che alcune
misure vincolanti prese in Europa a
valere sui prossimi decenni, molte
delle quali con conseguenze
penalizzanti sulle popolazioni più
povere, siano davvero utili?»
A cosa si riferisce?
«Vorrei vederci più chiaro perfino
nella elettrificazione forzata del
parco auto. Ma da dove verrà tutta
l’energia elettrica necessaria per il
settore trasporti o per i nuovi
standard architettonici? Non cederò
alla facile polemica dell’“a chi
giova?”. Però, di certo, c’è chi vedrà
aumentare i propri profitti da tutta
questa rivoluzione».
Però non negherà che si sta
diffondendo una coscienza
ecologista soprattutto presso i
giovani, turbati da vicende come
quella della Marmolada?
«Sì, però poi intanto in America è
stato appena dato il via a nuove
esplorazioni petrolifere in Alaska e si
continua con la devastante pratica
del fracking, lo sgretolamento
violento degli strati più profondi
degli scisti bituminosi alla ricerca
dello “shale oil” o del gas».
Quindi è vero che la minaccia per
il clima viene dai combustibili
fossili?
«Ma sì, certo, sono i principali indiziati. Vorrei solo che agli slogan
gridati come quelli di Greta Thunberg si accompagnasse un’esplorazione più profonda di scienziati e
ambientalisti perché ancora tante
sono le domande». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le inondazioni
Bangladesh senza tregua
Le inondazioni ci sono sempre state
in Bangladesh, ma negli ultimi anni
sono diventate sempre più frequenti
e con effetti sempre più devastanti

La contro

La siccità
La contro

Ungheria, i laghi sono asciutti
L’Ungheria, attraversata dal Danubio, è
sempre stata una terra d’acqua. Ma ora anche
i suoi laghi (in questo caso il bacino artificiale
di Vekeri) non vengono più alimentati
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Tifoni e temporali estremi
La contro

I cicloni che sconvolgono la Cina
Gli eventi naturali sono sempre più estremi,
come quelli che hanno colpito negli ultimi
giorni la regione autonoma cinese dello
Guangxi Zhuang

L’emergenza clima
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Dopo il disastro della Marmolada

La giustizia climatica
di Riccardo Luna

Q

uando nel 2019 Greta Thunberg fece il famoso
discorso in cui disse, ai potenti della Terra, “la
casa brucia!” tutti rimasero molto colpiti; ma quel
giorno a Davos, in Svizzera, era una splendida
giornata di fine gennaio, la temperatura era attorno
allo zero, e insomma, non c’erano incendi in vista. Se
una casa stava davvero bruciando, come sosteneva
quell’adolescente svedese, non era certo la nostra. Ci
furono diversi applausi e tutto continuò come prima
o quasi.
Sono passati tre anni e mezzo: le estati stanno
diventando torride e infinite, i fiumi sono in secca, i
ghiacciai fondono davanti ai nostri sguardi attoniti e
forse è ora di riconoscere che la casa che brucia è la
nostra casa. Il climate change, come l’amore di una
vecchia canzone, is here to stay: il cambiamento
climatico è arrivato tra noi e non sarà facile
sbarazzarsene.
Finora il tema era soprattutto relativo alla gestione
dell’immigrazione, dei profughi climatici. Gente che
viene da paesi lontani, facile ignorare il problema.
Ma adesso è entrato nelle nostre vite, sta
sconvolgendo le nostre abitudini quotidiane, sta
mandando in crisi l’agricoltura e l’allevamento e
quindi la catena alimentare; e sta infine aumentando
le diseguaglianze fra i pochi ricchi che possono
difendersi e quindi adattarsi, e tutti gli altri che ne
vengono travolti, come del resto prevedeva l’Alto
Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani
già nel 2019. E invece no: il diritto alla giustizia
climatica appartiene a tutti. È il diritto ad essere
protetti dal cambiamento climatico mentre la
transizione ecologica ne cancella le cause.
È un diritto nuovo perché figlio di una emergenza
nuova e richiede una visione nuova. La capacità
della politica di agire in base a scenari molto più
lunghi del prossimo sondaggio. Come sarà l’Italia nel
2030 se il clima continua a cambiare così
rapidamente? E dieci anni dopo? In realtà lo
sappiamo: i nostri climatologi ce lo hanno detto.

Quando è venuto giù un pezzo del ghiacciaio della
Marmolada, ci siamo ricordati degli allarmi
inascoltati di qualche anno fa: presto di ghiacciai
non ce ne saranno più. Ora lo abbiamo capito?
Per questo non è per mera curiosità che dovremmo
chiederci: come saranno le nostre città? Come
cambierà il modo di vivere? Coltiveremo papaya al
posto del grano, in certe regioni ci scorderemo del
vino? Dovremo metterci a raccogliere l’acqua
piovana per far fronte alla siccità? Il turismo estivo
sparirà? Non si tratta di essere apocalittici — gli
scienziati non lo sono anzi continuano a dirci che ce
la possiamo fare — ; ma di essere pragmatici. Avere
un Piano. Un Piano Nazionale di Adattamento ai
Cambiamenti Climatici.
Si chiama proprio così e sul sito del Ministero della
Transizione Ecologica l’ultima bozza risale al giugno
2018. Non è mai stato approvato, giace in attesa non
si sa bene di cosa. Come accadde per il famoso
“Piano pandemico”, che non era stato aggiornato per
anni e di cui il Ministero della Salute si ricordò solo
dopo l’arrivo del covid.
Quel Piano può essere lo strumento fondamentale
per tutelare i più deboli. Va ripreso. Ma non avrà
alcun successo senza una transizione ecologica
spedita e convinta. Si tratta, è bene dirselo, di
cambiare stili di vita, di passare dallo spreco al riuso,
dai combustibili fossili alle rinnovabili,
dall’agricoltura intensiva al chilometro zero, dal
consumo esclusivo alla condivisione.
Ne saremo capaci? Saremo capaci far parte di una
rivoluzione gentile ma radicale per salvare il mondo
e fare finalmente qualcosa di concreto
“nell’interesse delle future generazioni,” come da
qualche mese stabilisce la nostra Costituzione?
Saremo capaci, come consumatori, nelle nostre
scelte quotidiane, di far capire a chi governa che
questo tema ci interessa e che faremo ogni giorno la
nostra parte? Abbiamo il dovere di farlo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA TRAGEDIA IN MONTAGNA

La presidente di eAmbiente Group
“La natura ci ha dato una lezione”

Il ministro Garavaglia: “La sostenibilità
è diventata ormai una necessità”

«La natura ci ha dato una lezione che ci suggerisce come sia sempre più urgente una riflessione
ampia, condivisa e senza ideologie sull'Ambiente».È il pensiero di Gabriella Chiellino, presidente di eAmbiente Group

“Con queste temperature, ci vuole un livello di prudenza superiore, così come è evidente che la sostenibilità non è una moda, ma una necessità". Lo ha
detto, commentando la tragedia della Marmolada,
il ministro del Turismo Massimo Garavaglia

L’INCHIESTA

Vietare
la

«T

otalmente da
ripensare».
Marco Bussone, presidente Uncem, l’unione dei Comuni di montagna, cala una sentenza per indicare il futuro della montagna. La sua è una certezza «dopo questa immane
sciagura sulla Marmolada».
Ma non tutti sono del suo parere, anzi c’è chi esprime scetticismo, come il meteorologo Luca Mercalli: «In una settimana
si dimentica tutto, come sempre accade dopo tragici eventi.
Sarà poi il Po a far parlare di
sé, quando a fine estate sarà in
secca». Il timore della dimenticanza, di una svolta che non
sia nel ripensare a un approccio alla montagna, piuttosto di
una fuga dalla sciagura da lasciare alle cronache, alla storia
d’ambiente montano. «Eppur
ci vuole un cambiamento», dice il presidente nazionale delle guide alpine, il trentino Martino Peterlongo, parafrasando
Galileo. E la scienza? Sarà il
momento dell’incontro con il
mondo della montagna, non
soltanto con alpinisti, escursionisti, ma anche con le comunità, così incredule rispetto a orizzonti neri, come se
analizzare ghiacciai in agonia
o montagne in frana fosse gettare un malocchio. Il glaciologo Fabrizio Troilo, che studia
i ghiacciai a rischio della Val
Ferret di Courmayeur, il tormentato Planpincieux, appena oltre le erbe e l’aereo
Whymper sulle Grandes Jorasses, è cauto: «Forse potrebbe esserci una presa di coscienza. Ripeto il forse».
Mercalli, con buona memoria: «Nuovo approccio alla
montagna? Mai trovato, se
non giuridico. Un po’ come nella pandemia, un decreto per il
lockdown. Purtroppo può essere solo così anche per l’ambiente. Ci vorrebbe una legge internazionale coniugata con una
tassa sul carbone e con un diktat del tipo chi inquina paga».
In questi dopo sciagura, così
come già avvenuto in altri frangenti che hanno indicato con
chiarezza quanto il cambiamento climatico incidesse sul-

Dal numero chiuso alle restrizioni
la strage del ghiacciaio impone
di ripensare il turismo in quota
I Comuni alpini in pressing
“Non siamo un parco giochi”

montagna?

Negli ultimi anni c’è stato il boom del turismo in
montagna, non sempre
qualificato
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la nostra vita, c’è un improvviso decisionismo volto a offrire
soluzioni rapide che passano
per leggi di divieto o per imperativi assoluti con ordinanze
prefettizie, regionali o comunali. Mercalli: «Ridicolo. Che
facciamo? Sbarriamo quattromila ghiacciai alpini?». Peterlongo: «Sarebbe avvilente,
quella che si definisce la soluzione sbagliata. Comprendo
la reazione emotiva, ma il mio
auspicio è che noi guide ci sforzassimo di comunicare la montagna. Già lo facciamo, ma sa,
le regole non sono più attuali.
E la situazione delle Alpi, con
questi cambiamenti rapidi, impone decisioni giorno per giorno. Non ci sono più la stabilità
delle condizioni e l’affidabilità
della meteo».
E ricorda, il presidente, come «basti leggere una guida su-
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la decisione del sindaco di c anazei per motivi di sic urezza

“Montagna chiusa”, ma la gente ignora il divieto
Le operazioni di soccorso dopo la valanga di domenica
della Marmolada continuano: «L'emergenza prosegue,
forse abbiamo fatto una scelta un po' drastica, di chiudere tutta la Marmolada, ma ci
consente di stare in sicurezza». Lo afferma il sindaco di
Canazei Giovanni Bernard.
Una decisione presa in accordo con i primi cittadini dei
comuni limitrofi «per la sicurezza degli escursionisti, ma
anche dei soccorritori che
devono lavorare senza intralci». Nonostante questo,

c'è chi anche ieri ha imboccato i sentieri per salire, ma farlo «è pericoloso» dicono i soccorritori, ricordando che esiste l'ordinanza del sindaco
di Canazei Giovanni Bernard con cui si indica che la
Marmolada «è chiusa». Proprio per stabilire i «confini»
del divieto e prevedere eventualmente un controllo dei
principali «ingressi» alla
montagna - dopo la valanga
di domenica - c’è stata una
riunione dei soccorritori e
del primo cittadino alla sede
del Cnsas. —

Nonostante i divieti, alcuni escursionisti sono saliti sulla Marmolada
.
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Il Cai di Malo (Vicenza)
“Sospese tutte le attività”

Valeruz: “Questa tragedia
poteva essere evitata”

Attività sospese per tutta la settimana in segno di lutto. È la decisione presa dal Cai di Malo (Vicenza),
di cui faceva parte una delle vittime, Filippo Bari, 27 anni

«Questa tragedia poteva essere evitata con un monitoraggio serio, con persone esperte e dotate di attrezzature
che esistono in Italia e in Val di Fassa»,
è il parere dell’alpinista Toni Valeruz.

L’INTERVENTO

Nives Meroi
Da alpinista vi dico
che i divieti non servono
La più grande scalatrice italiana: tendiamo a delegare la responsabilità
in questo modo la gente pensa di essere più libera, ma è vero il contrario

stamo in
mpre

022

MARCO BUSSONE
PRESIDENTE UNIONE
COMUNI DI MONTAGNA

La politica se ne
deve occupare per
evitare che siano
morti invano
LUCA MERCALLI
METEOROLOGO

In una settimana
si dimentica tutto,
come sempre
dopo tragici eventi

REENPEACE

MARTINO PETERLONGO
PRESIDENTE NAZIONALE
DELLE GUIDE ALPINE

Chiudere i ghiacciai?
Sarebbe avvilente
una soluzione
sbagliata

022

gli itinerari alpinistici per capire che la montagna descritta in
quelle pagine non esiste più».
Fa due esempi: «La parete
Nord della Presanella, in Trentino, è sparita. E lo Sperone
Frendo all’Aiguille du Midi,
nel Monte Bianco, non ha più
un filo di neve. Ci si trova davanti a un altro mondo, quindi
diventa fondamentale affidarsi a chi vive tutti i giorni la montagna, dalle guide ai rifugisti».
Marco Bussone, però, mette in
guardia: «Dobbiamo cominciare un processo di ripensamento senza data di scadenza e portiamolo anche sui tavoli della
politica perché i morti non ci
siano stati invano. E guai a pensare che servano soltanto soldi». Ancora: «Smettiamo di
pensare alla montagna come
un parco giochi. È questo il tema vero da affrontare. E non

olada

esiste soltanto la sfida alla gravità, raggiungere la vetta. Uscire da questi stereotipi significa
guardare alle persone, alle comunità di montagna». I divieti
di cui parla sono i numeri chiusi, come per le strade nelle vallate di montagna. «Il tutto è
possibile – spiega – non è più
immaginabile. Poniamo dei limiti. Da aprile a ottobre sui
ghiacciai non si va e alcune aeree se non più fruibili vanno
chiuse, bisogna il più possibile
abbassare il rischio». Chiusure
senza controlli perché «è questione di autodisciplina come
in autostrada». Limiti di accesso per preservare l’ambiente e
la propria incolumità.
Cambia il clima, cambia la
montagna. E così, secondo il
presidente Uncem, devono
pensare a un cambiamento
anche i mestieri della montagna. «Le guide – dice – possono aiutare a far comprendere
la fragilità di questa natura.
Facciano un patto con il territorio, con noi, i sindaci e la
scienza. Ci vuole una nuova
percezione dell’ambiente alpino e anche dell’economia.
Quasi come paradosso, ma di
certo come esempio virtuoso, penso a Finale Ligure, dove c’è un polo dell’outdoor
esemplare, dall’arrampicata
in falesia al mare. Ma anche
in Piemonte, come in Val Maira o in Alta Valle Tanaro c’è
un nuovo sentire».
La svolta sperata c’era stata nel mondo scientifico. Fabrizio Troilo: «Dopo la strage
di Mattmark in Svizzera nel
1965, quando un ghiacciaio
seppellì 88 persone sono cambiati gli studi sui ghiacciai. E
dopo la sciagura delle Grandes Jorasses nel 1993, con otto alpinisti travolti e uccisi
prima dell’alba dal crollo di
seracchi, si è cominciato a
pensare al monitoraggio dei
ghiacciai. Noi di Fondazione
Montagna sicura abbiamo
sempre promosso il rapporto
con comunità e alpinisti. Segnali di una maggiore fiducia
e di un rapporto diverso con
la natura, mediato dalla
scienza, ci sono». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

NIVES MEROI

È

un po’ che mi sto domandando che mondo lasceremo ai giovani. Quali esempi. Dopo questa tragedia sulla Marmolada sento di nuovo parlare
di divieti. Sapete, a me fa rabbia quando entro in un supermercato e trovo uno di quei piccoli cavalletti gialli con su scritto «Pavimento bagnato». M’infastidisce. So che i più pensano
di essere così tutelati. Che se cadono ci sono le assicurazioni e
quelle robe lì. Ma così perdiamo la nostra libertà e con essa
l’assunzione di responsabilità.
Figuriamoci con i divieti di andare in montagna. Tutto parte
di lì, dalla tendenza di delegare
la responsabilità pensando così
di essere più liberi. È vero il contrario. Eppure c’è chi chiede i
danni perché un camoscio ha
fatto rotolare un sasso…
La montagna ti mette di fronte al pericolo, ma ciascuno di
noi ha la propria responsabilità del vivere, quindi deve scegliere se salire oppure no. E
questo comporta sia conoscenza, sia disciplina. Inseguo un’utopia, lasciatemelo fare. Noi
tutti dovremmo andare in
montagna rendendoci conto
che siamo cittadini che possono scegliere la maniera di avvicinarci a questa splendida natura pensando di essere più
consapevoli e rispettosi. Prendo come esempio le grandi spedizioni commerciali in Himalaya. Chi partecipa pensa «pago,
quindi faccio come voglio» e lascia immondizia ovunque. È
un uso eccessivo, ingiustificato del territorio.
Questo avviene perché si cerca l’avventura, ma appena si gira dietro l’angolo ci si impaurisce, ci si sente troppo soli e si cerca la rassicurazione delle cose:
si è sempre connessi a Internet,
ci si infila nei social. La realtà ci
dice che la paura dev’essere altra, la consapevolezza del pericolo della montagna. Una paura che ti offre più attenzione. Bisogna avere la consapevolezza
della nostra fragilità. Noi vediamo la montagna, ne parliamo e
scriviamo che è sempre più fragile, ma la natura ha saputo rigenerarsi più volte. Soprattutto
non ha volontà, è com’è, mentre
noi possiamo decidere di ap-
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Si cerca l’avventura,
ma appena si gira
l’angolo ci si
impaurisce e si cerca
la rassicurazione

procciarla in altro modo. Noi abbiamo volontà, noi stiamo mettendo in pericolo noi stessi non
avendo rispetto della natura.
Di questo non abbiamo paura, ma di mettere in discussione il nostro comfort eccome se
ce l’abbiamo. La nostra avventura la concepiamo con il sedere parato. Non l’abbiamo avuto di fronte alla pandemia, figuriamoci di fronte ai cambiamenti della montagna. Alla natura non frega nulla di quello

l’incidente

Precipitano durante la scalata
due alpinisti muoiono sul Cervino
Sono morti in un canalone
sotto la Cresta del Leone, nel
massiccio del Cervino. Sono
due alpinisti svizzeri (Arnaud Bosset, 29 anni e il compagno di cordata Thomas
Luis Richard, 45 anni cittadino francese ma anche lui residente in Svizzera). I soccorritori li hanno trovati ancora
legati, anche se sono precipitati per oltre 400 metri. I corpi senza vita dei due alpinisti
sono stati recuperati ieri mattina dalle guide del soccorso

alpino valdostano e dai militari della Guardia di Finanza
di Cervinia. A dare l’allarme
per il mancato rientro della
cordata erano stati gli agenti
della polizia cantonale svizzera. L’elicottero di Airzermatt aveva fatto un primo
sorvolo, ma il forte temporale e il buio aveva fatto sì che
le ricerche fossero interrotte. Ieri mattina sono riprese
all’alba e i corpi dei due uomini sono stati subito avvistati e recuperati. CR. POR.

che le succede. Qui da noi, in
Friuli, alcuni anni fa il gelicidio ha fatto una catastrofe nei
boschi: pioggia, poi freddo intenso, tronchi ricoperti di
ghiaccio che si spezzavano.
Sembrava di essere lillipuziani che entravano in un gigantesco gioco dello «Shangai». Poi
sono arrivati i parassiti, ma la
natura muta e ce la fa. Noi stiamo accelerando l’impossibilità di una vita futura. E dobbiamo comprenderlo e non delegare a scelte governative, fare
noi qualcosa. Dare il buon
esempio e chissà per una volta
che il bene non si moltiplichi.
Mio marito Romano ed io
quando siamo andati all’Annapurna nel 2017 ci siamo trovati
in un mondo sconosciuto. Avevamo guardato un filmato dei
primi salitori, la spedizione
francese del 1950. Quando siamo arrivati il panorama era
stravolto: non c’erano più pareti innevate ai fianchi dell’Annapurna e i suoi ghiacciai si erano
ritirati, il loro spessore ridotto
di molto, tanto che al posto del
ghiaccio ci siamo trovati di fronte a un abisso di sfasciumi di
cento metri. E sempre all’Annapurna siamo stati graziati da
una valanga di ghiaccio che soltanto a pensarci mi tremano ancora le gambe. Eravamo sulla
seraccata in direzione della
grande «falce» glaciale. Da lassù, mille metri più in alto, abbiamo visto staccarsi un’enorme
porzione di ghiaccio. Veniva
giù molto più a sinistra rispetto
a noi, poi all’improvviso ha colpito rocce e altro ghiaccio, si è
spezzato in blocchi enormi e
scendeva proprio nella nostra
direzione. Ci siamo accovacciati e protetti con gli zaini. La
montagna ha perso rumori e
noi siamo rimasti in silenzio. Ci
siamo alzati: i blocchi ci avevano scavalcato ed erano finiti in
un pianoro sotto di noi, sparsi
per un chilometro. Senza parole siamo scesi e siamo tornati a
casa. Il futuro che vorrei? La
consapevolezza della nostra
fragilità, da affrontare sapendo che rispettando la natura allunghiamo le nostre vite e quelle che verranno. —
[testo raccolto da
Enrico Martinet]
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Valeruz: “Questa tragedia
poteva essere evitata”
«Questa tragedia poteva essere evitata con un monitoraggio serio, con persone esperte e dotate di attrezzature
che esistono in Italia e in Val di Fassa»,
è il parere dell’alpinista Toni Valeruz.
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in questo modo la gente pensa di essere più libera, ma è vero il contrario

in
».
e
ne
i,
ù
adi
rn».
n
anra
ci
nldi
e
en

esiste soltanto la sfida alla gravità, raggiungere la vetta. Uscire da questi stereotipi significa
guardare alle persone, alle comunità di montagna». I divieti
di cui parla sono i numeri chiusi, come per le strade nelle vallate di montagna. «Il tutto è
possibile – spiega – non è più
immaginabile. Poniamo dei limiti. Da aprile a ottobre sui
ghiacciai non si va e alcune aeree se non più fruibili vanno
chiuse, bisogna il più possibile
abbassare il rischio». Chiusure
senza controlli perché «è questione di autodisciplina come
in autostrada». Limiti di accesso per preservare l’ambiente e
la propria incolumità.
Cambia il clima, cambia la
montagna. E così, secondo il
presidente Uncem, devono
pensare a un cambiamento
anche i mestieri della montagna. «Le guide – dice – possono aiutare a far comprendere
la fragilità di questa natura.
Facciano un patto con il territorio, con noi, i sindaci e la
scienza. Ci vuole una nuova
percezione dell’ambiente alpino e anche dell’economia.
Quasi come paradosso, ma di
certo come esempio virtuoso, penso a Finale Ligure, dove c’è un polo dell’outdoor
esemplare, dall’arrampicata
in falesia al mare. Ma anche
in Piemonte, come in Val Maira o in Alta Valle Tanaro c’è
un nuovo sentire».
La svolta sperata c’era stata nel mondo scientifico. Fabrizio Troilo: «Dopo la strage
di Mattmark in Svizzera nel
1965, quando un ghiacciaio
seppellì 88 persone sono cambiati gli studi sui ghiacciai. E
dopo la sciagura delle Grandes Jorasses nel 1993, con otto alpinisti travolti e uccisi
prima dell’alba dal crollo di
seracchi, si è cominciato a
pensare al monitoraggio dei
ghiacciai. Noi di Fondazione
Montagna sicura abbiamo
sempre promosso il rapporto
con comunità e alpinisti. Segnali di una maggiore fiducia
e di un rapporto diverso con
la natura, mediato dalla
scienza, ci sono». —
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un po’ che mi sto domandando che mondo lasceremo ai giovani. Quali esempi. Dopo questa tragedia sulla Marmolada sento di nuovo parlare
di divieti. Sapete, a me fa rabbia quando entro in un supermercato e trovo uno di quei piccoli cavalletti gialli con su scritto «Pavimento bagnato». M’infastidisce. So che i più pensano
di essere così tutelati. Che se cadono ci sono le assicurazioni e
quelle robe lì. Ma così perdiamo la nostra libertà e con essa
l’assunzione di responsabilità.
Figuriamoci con i divieti di andare in montagna. Tutto parte
di lì, dalla tendenza di delegare
la responsabilità pensando così
di essere più liberi. È vero il contrario. Eppure c’è chi chiede i
danni perché un camoscio ha
fatto rotolare un sasso…
La montagna ti mette di fronte al pericolo, ma ciascuno di
noi ha la propria responsabilità del vivere, quindi deve scegliere se salire oppure no. E
questo comporta sia conoscenza, sia disciplina. Inseguo un’utopia, lasciatemelo fare. Noi
tutti dovremmo andare in
montagna rendendoci conto
che siamo cittadini che possono scegliere la maniera di avvicinarci a questa splendida natura pensando di essere più
consapevoli e rispettosi. Prendo come esempio le grandi spedizioni commerciali in Himalaya. Chi partecipa pensa «pago,
quindi faccio come voglio» e lascia immondizia ovunque. È
un uso eccessivo, ingiustificato del territorio.
Questo avviene perché si cerca l’avventura, ma appena si gira dietro l’angolo ci si impaurisce, ci si sente troppo soli e si cerca la rassicurazione delle cose:
si è sempre connessi a Internet,
ci si infila nei social. La realtà ci
dice che la paura dev’essere altra, la consapevolezza del pericolo della montagna. Una paura che ti offre più attenzione. Bisogna avere la consapevolezza
della nostra fragilità. Noi vediamo la montagna, ne parliamo e
scriviamo che è sempre più fragile, ma la natura ha saputo rigenerarsi più volte. Soprattutto
non ha volontà, è com’è, mentre
noi possiamo decidere di ap-
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procciarla in altro modo. Noi abbiamo volontà, noi stiamo mettendo in pericolo noi stessi non
avendo rispetto della natura.
Di questo non abbiamo paura, ma di mettere in discussione il nostro comfort eccome se
ce l’abbiamo. La nostra avventura la concepiamo con il sedere parato. Non l’abbiamo avuto di fronte alla pandemia, figuriamoci di fronte ai cambiamenti della montagna. Alla natura non frega nulla di quello
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Precipitano durante la scalata
due alpinisti muoiono sul Cervino
Sono morti in un canalone
sotto la Cresta del Leone, nel
massiccio del Cervino. Sono
due alpinisti svizzeri (Arnaud Bosset, 29 anni e il compagno di cordata Thomas
Luis Richard, 45 anni cittadino francese ma anche lui residente in Svizzera). I soccorritori li hanno trovati ancora
legati, anche se sono precipitati per oltre 400 metri. I corpi senza vita dei due alpinisti
sono stati recuperati ieri mattina dalle guide del soccorso

alpino valdostano e dai militari della Guardia di Finanza
di Cervinia. A dare l’allarme
per il mancato rientro della
cordata erano stati gli agenti
della polizia cantonale svizzera. L’elicottero di Airzermatt aveva fatto un primo
sorvolo, ma il forte temporale e il buio aveva fatto sì che
le ricerche fossero interrotte. Ieri mattina sono riprese
all’alba e i corpi dei due uomini sono stati subito avvistati e recuperati. CR. POR.

che le succede. Qui da noi, in
Friuli, alcuni anni fa il gelicidio ha fatto una catastrofe nei
boschi: pioggia, poi freddo intenso, tronchi ricoperti di
ghiaccio che si spezzavano.
Sembrava di essere lillipuziani che entravano in un gigantesco gioco dello «Shangai». Poi
sono arrivati i parassiti, ma la
natura muta e ce la fa. Noi stiamo accelerando l’impossibilità di una vita futura. E dobbiamo comprenderlo e non delegare a scelte governative, fare
noi qualcosa. Dare il buon
esempio e chissà per una volta
che il bene non si moltiplichi.
Mio marito Romano ed io
quando siamo andati all’Annapurna nel 2017 ci siamo trovati
in un mondo sconosciuto. Avevamo guardato un filmato dei
primi salitori, la spedizione
francese del 1950. Quando siamo arrivati il panorama era
stravolto: non c’erano più pareti innevate ai fianchi dell’Annapurna e i suoi ghiacciai si erano
ritirati, il loro spessore ridotto
di molto, tanto che al posto del
ghiaccio ci siamo trovati di fronte a un abisso di sfasciumi di
cento metri. E sempre all’Annapurna siamo stati graziati da
una valanga di ghiaccio che soltanto a pensarci mi tremano ancora le gambe. Eravamo sulla
seraccata in direzione della
grande «falce» glaciale. Da lassù, mille metri più in alto, abbiamo visto staccarsi un’enorme
porzione di ghiaccio. Veniva
giù molto più a sinistra rispetto
a noi, poi all’improvviso ha colpito rocce e altro ghiaccio, si è
spezzato in blocchi enormi e
scendeva proprio nella nostra
direzione. Ci siamo accovacciati e protetti con gli zaini. La
montagna ha perso rumori e
noi siamo rimasti in silenzio. Ci
siamo alzati: i blocchi ci avevano scavalcato ed erano finiti in
un pianoro sotto di noi, sparsi
per un chilometro. Senza parole siamo scesi e siamo tornati a
casa. Il futuro che vorrei? La
consapevolezza della nostra
fragilità, da affrontare sapendo che rispettando la natura allunghiamo le nostre vite e quelle che verranno. —
[testo raccolto da
Enrico Martinet]
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Sci estivo,
senza neve
stagione
già a rischio
La ritirata dei
ghiacciai non
risparmia lo sci
estivo. Dallo Stelvio a
Tignes, passando per
Cervinia, il rialzo delle
temperature e le
scarse precipitazioni
mettono a dura prova
i comprensori di alta
montagna. Quelli a
oltre 3mila metri,
dove sino a pochi
anni fa era
impensabile vedere
già a inizio luglio
rocce e ruscelli
sostituirsi alla coltre
bianca. Sullo Stelvio
la situazione è
cambiata nel tempo.
In inverno, con
almeno due metri di
neve che sono venuti
a mancare, ma anche
d’estate, viste le
temperature sempre
più elevate. Il
ghiacciaio
«sicuramente si è
ritirato, così come
anche altri negli ultimi
anni, ma la situazione
anche se seria non è
drammatica, le
condizioni non sono
pericolose». Parola di
Umberto Capitani,
direttore della società
Sifas spa, che
gestisce gli impianti
sciistici al confine tra
la Lombardia e il
Trentino Alto Adige. A
Cervinia le condizioni
non sono molto
diverse. In questi
giorni, ai 3.500 metri
del ghiacciaio del
Plateau Rosà, in
territorio svizzero, si
stanno preparando
anche le squadre di
sci alpino. «Se la sera
prima non piove, le
condizioni del
ghiacciaio in quota
sono ancora buone.
Ma rispetto agli altri
anni la situazione
attuale è di quasi un
mese e mezzo avanti,
per quantità di neve e
crepacci che si
aprono», spiega Luca
Liore, direttore
tecnico
dell’Associazione
sport invernali Valle
d’Aosta. In Val
d’Isère, infine, si
potrà sciare fino al 17
luglio e non (come
accadeva prima) fino
a Ferragosto. «Il
manto nevoso –
fanno sapere da Les
Deux alpes – si è
particolarmente
abbassato e lo
spessore della neve è
molto irregolare, con
dislivelli continui».
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UNA TRAGEDIA
CHE IMPONE
DI RIPENSARE
L’ALPINISMO

POLITICHE
E ALLEANZE

ENRICO MARTINET
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arginare l’inflazione e frenare il processo di impoverimento che colpisce
fasce sempre più ampie della popolazione.
L’Unione europea, che ci ha dato
credito ed aiuti a fondo perduto, non
rinuncia a monitorare i nostri comportamenti anche se i più non sembrano
esserne consapevoli. Questo, dunque
non dovrebbe essere il momento delle contrapposizioni con forte connotato ideologico che dividono anziché
unificare e tanto meno, dall’altra parte, di conflitti o ritorsioni personali
con correlate minacce sulla stabilità.
Purtroppo ciò dimostra invece quanto presto e con quanta leggerezza il
Paese si sia dimenticato delle vicende
che portarono alla rielezione del Presidente della Repubblica e alla conferma dell’attuale Presidente del Consiglio, come l’unico capace di tenere
dritta la barra del Paese. Non dovremmo però abusare oltre ogni limite di
questa generosità in quanto un incidente magari involontario può sempre accadere soprattutto quando i protagonisti sulla scena sono troppo numerosi e spesso imprevedibili. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

otalmente da ripensare». Marco Bussone, presidente Uncem, l’unione dei Comuni di montagna, cala
una sentenza per indicare il futuro della montagna.
La sua è una certezza «dopo questa immane sciagura sulla Marmolada». Ma non tutti sono del suo parere, anzi
c’è chi esprime scetticismo, come il meteorologo Luca Mercalli: «In una settimana si dimentica tutto, come sempre accade dopo tragici eventi. Sarà poi il Po a far parlare di sé,
quando a fine estate sarà in secca». Il timore della dimenticanza, di una svolta che non sia nel ripensare a un approccio
alla montagna, piuttosto di una fuga dalla sciagura da lasciare alle cronache, alla storia d’ambiente montano. «Eppur ci
vuole un cambiamento», dice il presidente nazionale delle
guide alpine, il trentino Martino Peterlongo, parafrasando
Galileo. E la scienza? Sarà il momento dell’incontro con il
mondo della montagna, non soltanto con alpinisti, escursionisti, ma anche con le comunità, così incredule rispetto a
orizzonti neri, come se analizzare ghiacciai in agonia o montagne in frana fosse gettare un malocchio. Il glaciologo Fabrizio Troilo, che studia i ghiacciai a rischio della Val Ferret di
Courmayeur, il tormentato Planpincieux, appena oltre le erbe e l’aereo Whymper sulle Grandes Jorasses, è cauto: «Forse potrebbe esserci una presa di coscienza. Ripeto il forse».
Mercalli, con buona memoria: «Nuovo approccio alla
montagna? Mai trovato,
non giuridico. Un po’ coMa sarebbe un errore se
me nella pandemia, un deadesso passare
creto per il lockdown. Purtroppo può essere solo coper divieti
sì anche per l’ambiente. Ci
e ordinanze
vorrebbe una legge interdel Prefetto
nazionale coniugata con
una tassa sul carbone e
con un diktat del tipo chi inquina paga». In questi dopo sciagura, così come già avvenuto in altri frangenti che hanno indicato con chiarezza quanto il cambiamento climatico incidesse sulla nostra vita, c’è un improvviso decisionismo volto
a offrire soluzioni rapide che passano per leggi di divieto o
per imperativi assoluti con ordinanze prefettizie, regionali o
comunali. Mercalli: «Ridicolo. Che facciamo? Sbarriamo
quattromila ghiacciai alpini?». Peterlongo: «Sarebbe avvilente, quella che si definisce la soluzione sbagliata. Comprendo la reazione emotiva, ma il mio auspicio è che noi guide ci sforzassimo di comunicare la montagna. Già lo facciamo, ma sa, le regole non sono più attuali. E la situazione delle Alpi, con questi cambiamenti rapidi, impone decisioni
giorno per giorno. Non ci sono più la stabilità delle condizioni e l’affidabilità della meteo».
E ricorda, il presidente, come «basti leggere una guida sugli itinerari alpinistici per capire che la montagna descritta
in quelle pagine non esiste più». Fa due esempi: «La parete
Nord della Presanella, in Trentino, è sparita. E lo Sperone
Frendo all’Aiguille du Midi, nel Monte Bianco, non ha più un
filo di neve. Ci si trova davanti a un altro mondo, quindi diventa fondamentale affidarsi a chi vive tutti i giorni la montagna, dalle guide ai rifugisti». Marco Bussone, però, mette in
guardia: «Dobbiamo cominciare un processo di ripensamento senza data di scadenza e portiamolo anche sui tavoli della
politica perché i morti non ci siano stati invano. E guai a pensare che servano soltanto soldi» —.
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I numeri

La situazione
I ghiacciai alpini in Italia

3.770

903

ghiacciai in
tutto l’arco
alpino

I ghiacciai
in Italia

368 km²
L’estensione complessiva
di tutti i ghiacciai italiani

-30%
Il calo dell’estensione
dei ghiacciai italiani
rispetto al 1959-1962

116 miliardi

L’estensione del ghiacciaio
della Marmolada (valori in ettari)

I metri cubi di acqua dolce
nei ghiacciai italiani

476

Lo stato di salute
dei ghiacciai in Italia
(valori in %)

331
stazionari

in ritiro

289

in avanzata

Settore

237
171

PUNTA ROCCA
SULLA MARMOLADA
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Piemontese
- valdostano

87 11

Lombardo

100

2

123

1880
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e Appennini
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FONTI: Comitato glaciologico italiano, Mauro Varotto-Francesco Ferrarese

Lo scienziato Varotto: nell’arco alpino in un secolo la temperatura è cresciuta di 2 gradi
1863

2018

«I

Valle Aurina La vedretta di Predoi e vedretta di Lana (foto Jägermayer, Hinteregger e Oberschmied/Agenzia per la Protezione civile)

1908

2018

Il confronto

ghiacciai non stanno per niente bene,
nel mondo e in
particolare in Italia, e per il 99% è colpa dell’anidride carbonica che è a livelli mai registrati». Mauro
Varotto, docente al Dipartimento di Scienze storiche e
geografiche dell’Università di
Padova, non ha dubbi. Non
solo per il suo ruolo accademico, ma anche perché da
operatore sulla Marmolada
per il Comitato glaciologico
italiano segue da anni la trasformazione di una delle aree
più simboliche del Paese.
E la situazione non accenna
a migliorare. Anzi. «Se nell’ultimo secolo la superficie dei
ghiacciai in Italia si è ridotta
in media di 2,5 ettari all’anno
— calcola Varotto —, negli ultimi dieci anni la media è quasi quadruplicata, con un calo
di 9 ettari all’anno».
Che sta succedendo? «Ci
sono diversi fattori. Innanzitutto siamo in presenza di
un’annata molto calda che si
verifica in un periodo in cui i
ghiacciai, dopo essersi assottigliati, si ritirano». È così in
tutto il mondo, sottolinea Varotto, «ma l’Italia è un hotspot. Il surriscaldamento sta
colpendo in maniera particolare l’arco alpino, con un aumento medio di temperatura
di circa 2 gradi centigradi registrato nel corso dell’ultimo
secolo a fronte di un incremento di un grado nell’emi-

40%

5

80%

Corriere della Sera

Perché i ghiacciai scompaiono
«Le vette sono malate di CO2»
di Leonard Berberi

95
0%

Val Senales La vista della vedretta del Giogo Alto (foto Saglio/Club alpino italiano e Benetton/Agenzia per la Protezione civile)

1930

2018

Valle di Mazia La conca lacustre ai piedi delle Cime di Saldura (foto Ricci/Comitato glaciologico italiano e Benetton/Agenzia per la Protezione civile)

sfero nord». C’è poi la specificità della Marmolada che
«soffre il fatto di essere un
ghiacciaio a quote basse» e
«contornato da rocce emerse
che funzionano da fornelli».
Molti hanno puntato il dito
contro la scarsità delle precipitazioni. Ma il professore
non è d’accordo. «Non basta
avere un inverno con tanta neve», ribatte. «Anche il periodo
da giugno a settembre gioca
un ruolo fondamentale nella
salute dei ghiacciai. Estati
molto calde vanificano ogni
tipo di apporto nevoso». Infatti se lo zero termico è a
quota 4.500-5.000 metri per la
Marmolada (2.700−3.300) è
un problema perché non consente al ghiacciaio di consolidarsi». Per questo «è ideale
avere una temperatura estiva
che di notte va sotto lo zero».
Non solo. «Con questo caldo
in alta quota cade pioggia non
neve».
Varotto ricorda che «è normale, in questa stagione, che
un ghiacciaio fonda e che si
creino dei torrenti sub-glaciali o epi-glaciali». Ma «è insolita l’intensità del fenomeno
per cui invece che un torrente
sembra un fiume in piena».
Cosa può essere successo alla
Marmolada? «Penso a un mix
di fattori: la forte pendenza, la
marcata “seraccatura” con il
ghiacciaio profondamente
fessurato e l’effetto scivolo
dell’acqua».
In generale, avverte l’esperto, «è un periodo di forte instabilità dei ghiacciai in attesa
della loro scomparsa: l’80%
sparirà entro la fine del secolo
e potrebbero farsi rivedere
decenni dopo che abbiamo ridotto l’anidride carbonica,
che continua a salire». Spariti
i ghiacciai, non finiscono i
problemi: «Bisogna fare i
conti con le rocce che, senza
più il permafrost, diventano
instabili e cedono. È una cosa
che sta già avvenendo in Italia».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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il Giornale

LA TRAGEDIA DELLE DOLOMITI

Report giornalieri per montagne sicure
Le istituzioni studiano bollettini, presidi e monitoraggio. «Ma il rischio zero non esiste»
ALBERGATORI COL FIATO SOSPESO

BELLEZZA
A RISCHIO
Le montagne
italiane
richiamano
ogni anno
milioni di
turisti sia
nella stagione
invernale che
in quella
estiva
I pericoli
e l’ansia
seguiti alla
tragedia della
Marmolada
interrogano
le istituzioni
a darsi nuove
regole per
evitare il
ripetersi di
eventi così
drammatici
e mettono in
apprensione
le comunità
montane
e gli operatori
del turismo

Matteo Basile
Un po’ c’è l’abitudine spiccatamente italiana di chiudere la stalla
quando i buoi sono già scappati.
Un po’ c’è l’impellente esigenza di
far sì che i rischi per chi frequenta la
montagna siano ridotti al minimo,
consapevoli del fatto che eliminarli
del tutto è impossibile per un milione di motivi. Fatto sta che dopo la
tragedia della Marmolada, chi vive
e chi di fatto gestisce la montagna
ha ben chiaro che servono nuove
regole per la sua fruizione. Controlli necessari, ma anche nuovi sistemi che possano ridurre al minimo
la possibilità di incidenti. Se non altro evitando i principali fattori di rischio.
A partire da un fatto che col senno di poi fa venire i brividi. Il sistema di bollettini neve emessi dai meteorologi così utili in inverno, nella
stagione estiva non esistono. C’è solo il buonsenso di guide ed esperti
che però, evidentemente, non basta. In situazioni come quelle di
questi giorni, con temperature elevatissime anche ad alta quota dopo
un inverno con scarsissime precipitazioni, il pericolo è elevatissimo,
come o anche o peggio che d’inver-

Turismo, incubo disdette
Nasce il coordinamento
fra tutte le Regioni alpine

no. Il primo passo è quello di ampliarli a tutto l’anno ma ci sono anche numerose proposte ed idee. Come quella lanciata dal governatore
del Veneto Luca Zaia. «È 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».
Escursioni solo in primavera, è invece la proposta lanciata da Thomas
Wanner del Club alpino austriaco.
«Da alcuni anni le guide alpine locali fanno così per vette come il Pan di
Zucchero e il Grossglockner», anche se in questo caso non è affatto
detto che la primavera sia più favorevole alle escursioni. Anzi in caso
di una stagione con precipitazioni
abbondanti può addirittura rivelarsi paradossalmente più pericolosa.
«Serve un sistema misto di gestione dei rischi catastrofali come si riscontra all’estero, in modo da accre-

scere la resilienza di cittadini e imprese di fronte a eventi avversi in
fortissimo aumento», spiega la presidente dell’Ania Maria Bianca Farina. Parla di fatalità il presidente
del Cai Lombardia Emilio Aldenghi, che non accusa nessuno di imprudenza ma spiega: «È difficile dire quello che è giusto o meno, sicuramente, se devo fare un’analisi
sul dopo, e sul dopo siamo tutti
bravi, pensare di andare su un
ghiacciaio, magari in certe ore,
non prestissimo al mattino, può essere un imprudenza». Decisamente più duro invece il giudizio di
una delle icone dell’alpinismo, Toni Valeruz, che attacca. «Questa
immensa tragedia poteva essere
evitata con un’azione di monitoraggio serio, con persone esperte e
professionali in loco dotate di attrezzatura idonea che esiste in Italia e in Val di Fassa. L’esperto deve
giudicare da dentro la montagna e
non da fuori. Persone competenti

LA PROPOSTA DI ZAIA

L’UNIONE COMUNI MONTANI

«Servono le bandiere rosse
come al mare per segnalare
eventuali pericoli in quota»

«Come si è sempre fatto non
funziona più, la montagna
non è un parco giochi»

in loco avrebbero captato che quella fenditura piena d’acqua si spostava giorno dopo giorno». E qui
emerge anche il problema della
mancanza di personale qualificato, peggiorato secondo molti dopo
l'eliminazione del corpo forestale
dello Stato che fungeva da presidio. Anche il presidente nazionale
dell’Unione dei Comuni e delle comunità montane Marco Bussone
chiede nuove regole per la montagna. «Bisogna ragionare se le regole che ci sono, siano o meno adeguate. Come si è sempre fatto, come si è sempre andato in montagna, non funziona più. Vanno messi precisi limiti e anche restrizioni
alla fruizione. In certe aree complesse, in certi periodi dell'anno,
non si va. E non si può andare. La
montagna non è un parco giochi».
Di montagna «che resta aperta a
tutti» parla invece il governatore
altoatesino Arno Kompatscher,
pur invitando a una maggiore prudenza.
Il mix di buonsenso e regole funzionali sembra quindi l’unica soluzione possibile. La necessità che si
faccia in fretta (e per bene) sembra mettere d’accordo tutti. Ovviamente, col senno di poi.

Le attività connesse al turismo in Italia valgono quasi 100 miliardi di euro. Basta questo
dato per capire quanto sia fondamentale il turismo per l’economia e l’occupazione nazionale. Il turismo montano, sia estivo che invernale, è una fetta importante del totale ed ora autorità locali, operatori e addetti tremano. Secondo le previsioni, sull’arco alpino si aspetta un
aumento delle presenze che rispetto allo scorso anno potrebbe sfiorare anche il 40% ma
adesso tutto è tornato in discussione.
La pagina web di promozione del turismo
sulla Marmolada continua a riportare in home
page lo slogan «Sport, natura incontaminata,
adrenalina, libertà: scegli la tua giornata perfetta. Scegli la tua vacanza perfetta» ma sono in
tanti, oltre all’inevitabile cordoglio, ad essere
in ansia per quella sarà la stagione estiva di
fatto appena cominciata. Dall’ufficio turistico,
per ora, nessun allarme: «Non abbiamo rilevato particolari problemi e nemmeno disdette dicono - Ma molte chiamate di informazioni,
domande e curiosità. Un po’ di preoccupazione c’è». Anche per questo le Regioni dell’arco
alpino stanno puntando a una strategia comune per la promozione turistica della montagna. Il presidente della Apt della valle di Fassa
Paolo Grigolli, punta a un coordinamento con
i colleghi di Trentino, Friuli, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta. «Stiamo cominciando a
lavorarci e pensiamo ad un momento di raccordo. Serve una corretta strategia comunicativa.
Dobbiamo renderci conto che in montagna come al mare il rischio zero non esiste e la prudenza è l’elemento più importante», ha spiegato. «Dobbiamo trovare una linea comune che
poi, in prospettiva, anche alla luce di quello
che è successo sulla Marmolada, potrà estendersi alle regioni dell’arco alpino». L’intento è
chiaro, evitare l’effetto psicosi legato alla montagna. Il rischio, però, c’è eccome. La scorsa
notte per esempio, l’allerta meteo per forti temporali scattata a Courmayeur e in Val Ferret,
ha portato alla chiusura di alcune strade e allarmato i turisti. Eppure si tratta di normali e
pianificate attività di prevenzione del rischi sul
territorio che vengono adottate con grande frequenza ma che in un momento come questo,
inevitabilmente, hanno un’eco differente. «È
chiaro che, con queste temperature, ci vuole
un livello di prudenza superiore, così come è
evidente che la sostenibilità non è una moda
ma una necessità», ha detto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, attivo in primo persona. Perché se è vero chela tragedia rimane e
il cordoglio è fortissimo, è vero anche che il
turismo non può fermarsi. Specialmente dopo
la mazzata dovuta alla pandemia.
MBas

Le Regioni battono cassa

Emergenza siccità, la richiesta di un commissario
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Con il via libera allo stato di emergenza,
e il conseguente stanziamento dei fondi
per cinque regioni italiane, il governo si
appresta ora a varare il decreto con il quale
scegliere il commissario straordinario per
far fronte all’emergenza siccità. Il ministro
delle Infrastrutture Enrico Giovannini ha
nel frattempo sottolineato le criticità del
sistema idrico nazionale puntando il dito
soprattutto sulla parcellizzazione degli attori coinvolti e la mancanza di capacità organizzativa da parte dei concessionari. Il
ministro ha promesso a riguardo «interventi a breve termine» da parte dell’Esecutivo.

ordinanze per contenere lo spreco d’acqu,
sono arrivati i primi fondi per cinque regioni:
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. Anche Liguria, Toscana, Umbria e
Marche sono ora in procinto di chiedere lo
stato di emergenza. «Serviranno risorse enormi che dovranno essere prese dal Pnrr», ha
detto il governatore lombardo Attilio Fontana. Secondo Coldiretti, l’emergenza idrica
sta colpendo duramente il 44% del made in
Italy della tavola, con problemi molto
gravi 171 /
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TRAGEDIA SULLE ALPI MARMOLADA 3 anni fa l’alert. Poi due report dell’Università di Padova
t
sul ritiro dei ghiacciai. Ma i pm assicurano: “Crollo imprevedibile”

L’allarme lanciato nel 2019:
“Si scioglie giorno e notte”
» Marco Grasso
SETTE VITTIME,
8 FERITI: ANCORA
CINQUE I DISPERSI

SONO TUTTI ITALIANI
i cinque escursionisti
ancora presenti
nell’elenco dei dispersi
dopo il crollo di domenica
alla Marmolada.
Otto persone sulle 13 che
ieri si pensava disperse
sono state rintracciate.
Nel frattempo, continua
il riconoscimento delle
7 vittime della frana (due
erano della Repubblica
Ceca), accanto alle
operazioni di recupero
e monitoraggio

“POTREBBE
ESTINGUERSI
ENTRO 15 ANNI”

80%
IL VOLUME PERSO
Secondo Aldino
Biondesan, coordinatore
delle campagne
glaciologiche del
Triveneto, il ghiacciaio
della Marmolada è
passato dai 95 milioni di
metri cubi del 1954 ai 14
milioni attuali. Entro 15
anni potrebbe estinguersi
definitivamente

iugno 2019. Un appello del comitato
glaciologico italiano e
del Cnr attira l’attenzione sulla Marmolada: “È in
scioglimento continuo notte e
giorno, si estinguerà entro il
2050”. L’anno dopo si aggiungono altri due report. Per l’Università di Padova il ritiro dei
ghiacci è passato da 5 ettari
l’anno a 9. Aldino Biondesan,
coordinatore dei glaciologi del
Triveneto, avverte: “In 70 anni
il ghiacciaio ha perso oltre
l’80% del volume, dai 95 milioni di metri cubi del 1954 ai 14
milioni attuali. L’es tinzione
potrebbe arrivare entro 15 anni”. Risultati simili a quelli di uno studio di Legambiente, che
mette in guardia contro gli effetti del cambiamento climatico, sempre più evidenti e aggressivi. Le notizie sul ritiro annunciato, sempre più rapido
(negli ultimi anni è scomparso
il 30% della massa), potevano
evitare il disastro di domenica?
È l’interrogativo che in queste
ore si stanno ponendo la Procura e i carabinieri di Trento,
impegnati nei soccorsi: “In
questo momento possiamo escludere assolutamente una
prevedibilità e una negligenza
o un’im prud enza ”, ha commentato ieri il procuratore
Sandro Raimondi. Un tema
sollevato dai parenti che in
queste ore drammatiche attendono notizie dei loro cari (al
momento ci sono 7 vittime e 5
dispersi): “Perché nessuno ha
fatto un avviso sabato, che c’era
l’acqua che scorreva sotto il
ghiacciaio? Perché non hanno
fermato le persone? Perché le
hanno lasciate andare?”, domanda la sorella di Erica Campagnaro, dispersa, moglie di
Davide Miotti, tra le vittime accertate. “Era una bella giornata
di sole, ma se sotto scorre l’acqua... Se c’è una responsabilità
andremo fino in fondo”.

SULLE DOLOMITI

G

IL RIFERIMENTO è all’allarme
lanciato il 30 giugno sui social
da Carlo Budel, il gestore del rifugio Capanna di Punta Penia:
“Ci sono torrenti d’acqua sotto,
quest’anno prende una di quelle batoste sto ghiacciaio...”. In
Svizzera, su un ghiacciaio più
piccolo, Budel racconta che alcune guide negli stessi giorni
“sono state allontanate per evitare rischi”. Oggi però lo stesso
Budel invita alla prudenza, a
“non cercare colpevoli”: “Quello che è successo era difficile da
prevedere”. È un po’ quello che
dicono la maggior parte degli esperti: “Il crollo di un seracco
(blocco di ghiaccio che si stacca
in presenza di crepacci e pendenze significative, ndr) è un evento improvviso e imprevedibile, può avvenire con il caldo o
il freddo, di giorno o di notte spiega Jacopo Gabrieli, ricercatore di Scienze polari del Cnr
di Venezia - Detto questo, siamo in presenza di un contesto

t

L’ultima apocalisse:
un insetto killer
distrugge i boschi
» Paolo Cacciari
na tempesta perfetta: Vaia, Bostrico e Olimpiadi. Non
serve leggere libri di fantascienza o andare in regioni lon
tane per capire che cos’è l’apocalisse ecologica. Basta ri
salire le valli delle Dolomiti bellunesi e trentine, lì dove 4 anni fa
era passata la tempesta Vaia e che ora sono invase da un piccolo
coleottero che si nutre della linfa degli abeti, essicandoli ad uno
ad uno, nel giro di poche settimane, lasciando sulle pendici ver
di delle montagne, fino alla quota dei duemila metri, estes
macchie di cupo grigio che si allargano di giorno in giorno. Uno
spettacolo spettrale di morte. Una desolazione che fa intristire
e abbassare lo sguardo anche ai montanari più tenaci. Mai visto
così. Non c’è memoria umana per eventi così catastrofici.
Si chiama bostrico, il suo nome scientifico è Ips typographus
detto tipografico, per la minuzia dei solchi che lascia sul legno.
Endemico nei boschi di abete rosso dove trova habitat favore
voli nei tronchi in decomposizione. Facile
prevedere che dopo la
tempesta Vaia che abbatté 16 milioni di alberi
nella notte del 28 ottobre 2018 si sarebbero
create le condizioni ideali per una proliferazione dell’insetto tanto
da straripare e attaccare
anche gli alberi sani. Secondo la Coldiretti e Federforeste sarebbero già
14 milioni gli alberi colpiti. Ma le previsioni degli esperti forestali è che la “pande- L’EMERGENZA
mia” potrebbe avere un ciclo di quattro o
cinque anni. Il danno al patrimonio bo- IL COLEOTTERO
schivo delle tre regioni colpite (Veneto, BOSTRICO
Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto AdiÈ MICIDIALE
ge) potrebbe essere molto più grave di
quello stesso arrecato da Vaia. Una trage- PER GLI ABETI
dia non solo economica per la silvicultura,
per il paesaggio, ma per la abitabilità stessa di alcuni versanti della montagna resi brulli. La velocità e la
violenza della infestazione è tale che sembra non esserci rime
dio. Quando le piante perdono le foglie e si insecchiscono è già
troppo tardi, significa che gli sciami di bostrico se ne sono già
volati via colonizzando con le loro larve altre piante generando
due cicli all’anno da maggio a settembre. Gli antagonisti natu
rali, quali i picchi e insetti parassitoidi, sono sempre più rari.

U

Le ricerche
Il crollo alla
Marmolada
ha causato per
ora 7 vittime,
5 i dispersi
FOTO ANSA

PROCURA
SI POTEVA
EVITARE?
“ESCLUSA
NEGLIGENZA O
IMPRUDENZA”

di caldo eccezionale. Sulla
Marmolada negli ultimi
due mesi ci sono stati 5 gradi in più della media. Le
temperature medie sono
state le più elevate degli ultimi vent’anni, e il confronto lo stiamo facendo tra giugno di quest’anno e agosto
degli altri anni”.
Insomma, se c’è qualcosa
su cui indagare, ragionano
gli inquirenti diretti dal procuratore Sandro Raimondi, non
sarebbe tanto il verificarsi del
fenomeno, ma al massimo la
gestione dell’accesso al sentiero sotto al ghiacciaio. È possibile che siano stati sottovalutati i
segnali che arrivavano dalla
montagna? “Al momento l’imprevedibilità la fa da padrona”,
taglia corto Raimondi. “Stiamo
parlando di fenomeni molto
rari - spiega il meteorologo e
climatologo Luca Mercalli - Un
conto è dire che il ghiacciaio si
ritira, un altro che può crollare.
Esistono forme di monitoraggio, ma è impensabile applicarle a 4.400 ghiacciai. E la Marmolada fino ad oggi non aveva
dato segnali preoccupanti”.
La responsabilità di protezione civile è in capo ai sindaci,
che si avvalgono degli input

della comunità scientifica, finalizzati più allo
studio dei ghiacciai che
non alla sicurezza. Un
sistema di monitoraggio vero e proprio non
c’è, se non in alcune zone
già a rischio: “Sono concentrate nell’arco alpino
nordoccidentale - ricorda Massimo Pecci, studioso di Scienze polari e
associato del Cnr - Esistono
metodi di monitoraggio con
aerei, droni, satelliti, sensori e
georadar. D’ora in poi forse andranno usati anche sulla Marmolada”. Era dunque imprevedibile il cedimento del ghiacciaio? E, in caso, chi avrebbe
dovuto segnalare i rischi?
Non esistono monitoraggi
preventivi, spiega il sindaco di
Canezei Giovanni Bernard, che
da domenica ha chiuso l’accesso alla montagna. E nemmeno
un ente nazionale che si occupa
in modo specifico e centralizzato di sicurezza dei ghiacciai.
“Dobbiamo preparare le nostre
comunità alle calamità naturali - commenta Piero Moscardini, ex dirigente veterano della
protezione civile - e rafforzare
la risposta alle emergenze, anche mettendo mano Pnrr”.

L’UNICO RIMEDIO sarebbe stata la prevenzione attraverso la ra

pida rimozione delle piante atterrate, di quelle sofferenti e de
tronchi accatastati non scortecciati abbandonati a seguito de
le lavorazioni boschive dopo Vaia (8 milioni di metri cubi di le
gname rimosso e partito per le segherie fino in Cina) che hanno
favorito la proliferazione dell’insetto. Va detto anche le condi
zioni meteorologiche stagionali sempre più “calde”, con invern
miti (le uova e le larve morirebbero a temperature inferiori ai 10
gradi, normali in altri tempi in alta montagna) e primavere sic
citose hanno scatenato l’invasione del bostrico. Fenomeni s
mili già ve ne sono stati in altri paesi – ci dice Davide Pettenella
professore di economia e politica forestale dell’Università di
Padova, coordinatore della strategia forestale nazionale –
quindi si sarebbero potuti predisporre piani di gestione fore
stali e piani di manutenzione per trasformare i boschi mono
specifici di abete rosso. Così ora “la situazione in alcune aree del
Veneto è fuori controllo”. Ma in questi anni sindaci e governa
tori sono stati distratti dalla progettazione delle prossime O
limpiadi invernali, con le loro sciagurate mega-opere, incuran
ti della catastrofe ecologica planetaria.
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SULLE DOLOMITI
t

L’ultima apocalisse:
un insetto killer
distrugge i boschi
» Paolo Cacciari
na tempesta perfetta: Vaia, Bostrico e Olimpiadi. Non
serve leggere libri di fantascienza o andare in regioni lontane per capire che cos’è l’apocalisse ecologica. Basta risalire le valli delle Dolomiti bellunesi e trentine, lì dove 4 anni fa
era passata la tempesta Vaia e che ora sono invase da un piccolo
coleottero che si nutre della linfa degli abeti, essicandoli ad uno
ad uno, nel giro di poche settimane, lasciando sulle pendici verdi delle montagne, fino alla quota dei duemila metri, estese
macchie di cupo grigio che si allargano di giorno in giorno. Uno
spettacolo spettrale di morte. Una desolazione che fa intristire
e abbassare lo sguardo anche ai montanari più tenaci. Mai visto
così. Non c’è memoria umana per eventi così catastrofici.
Si chiama bostrico, il suo nome scientifico è Ips typographus,
detto tipografico, per la minuzia dei solchi che lascia sul legno.
Endemico nei boschi di abete rosso dove trova habitat favorevoli nei tronchi in decomposizione. Facile
prevedere che dopo la
tempesta Vaia che abbatté 16 milioni di alberi
nella notte del 28 ottobre 2018 si sarebbero
create le condizioni ideali per una proliferazione dell’insetto tanto
da straripare e attaccare
anche gli alberi sani. Secondo la Coldiretti e Federforeste sarebbero già
14 milioni gli alberi colpiti. Ma le previsioni degli esperti forestali è che la “pande- L’EMERGENZA
mia” potrebbe avere un ciclo di quattro o
cinque anni. Il danno al patrimonio bo- IL COLEOTTERO
schivo delle tre regioni colpite (Veneto, BOSTRICO
Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto AdiÈ MICIDIALE
ge) potrebbe essere molto più grave di
quello stesso arrecato da Vaia. Una trage- PER GLI ABETI
dia non solo economica per la silvicultura,
per il paesaggio, ma per la abitabilità stessa di alcuni versanti della montagna resi brulli. La velocità e la
violenza della infestazione è tale che sembra non esserci rimedio. Quando le piante perdono le foglie e si insecchiscono è già
troppo tardi, significa che gli sciami di bostrico se ne sono già
volati via colonizzando con le loro larve altre piante generando
due cicli all’anno da maggio a settembre. Gli antagonisti naturali, quali i picchi e insetti parassitoidi, sono sempre più rari.

U

L’UNICO RIMEDIO sarebbe stata la prevenzione attraverso la ra-

pida rimozione delle piante atterrate, di quelle sofferenti e dei
tronchi accatastati non scortecciati abbandonati a seguito delle lavorazioni boschive dopo Vaia (8 milioni di metri cubi di legname rimosso e partito per le segherie fino in Cina) che hanno
favorito la proliferazione dell’insetto. Va detto anche le condizioni meteorologiche stagionali sempre più “calde”, con inverni
miti (le uova e le larve morirebbero a temperature inferiori ai 10
gradi, normali in altri tempi in alta montagna) e primavere siccitose hanno scatenato l’invasione del bostrico. Fenomeni simili già ve ne sono stati in altri paesi – ci dice Davide Pettenella,
professore di economia e politica forestale dell’Università di
Padova, coordinatore della strategia forestale nazionale – e
quindi si sarebbero potuti predisporre piani di gestione forestali e piani di manutenzione per trasformare i boschi monospecifici di abete rosso. Così ora “la situazione in alcune aree del
Veneto è fuori controllo”. Ma in questi anni sindaci e governatori sono stati distratti dalla progettazione delle prossime Olimpiadi invernali, con le loro sciagurate mega-opere, incuranti della catastrofe ecologica planetaria.
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Parola di scienziato

«Prevedere una valanga
oggi non è possibile
Come per i terremoti»
Emanuele Forte, docente di geofisica dell’Università di Trieste: «I ghiacciai vanno
studiati, ma non bisogna semplificare. Questa tragedia non si poteva evitare»
FRANCESCA VERCESI

Le operazioni di soccorso
sulla Marmolada. Al momento
il bilancio della tragedia
di domenica è di sette morti,
otto feriti (uno è stato dimesso)
e cinque dispersi (LaPresse)

■ Attualmente non ci sono conoscenze abbastanza
dettagliate per poter prevedere esattamente quando e
dove tremerà la Terra. E
nemmeno il distacco di un
saracco, ovvero un ghiacciaio a forma di torre che deriva dall’apertura di crepacci.
Ma c’è un indiziato, secondo il pensiero comune: il
cambiamento climatico. Eppure Emanuele Forte, professore di geofisica applicata
all’Università di Trieste, interpellato dall’Adnkronos
su quanto è accadauto domenica sulla Marmolada,
preferisce invitare alla cautela, quando si dibatte di questo tipo di eventi tragici della
natura.
TEMPERATURE ESTREME
«Si sta semplificando molto, il caldo, le temperature
estreme. In realtà è un quadro molto più complesso.
C’è tutta una serie di fattori
che fa sì che un ghiacciaio
fonda di più o di meno. È
chiaro che tutti i ghiacciai alpini sono in fase di ritiro per
le condizioni climatiche attuali» ma «si tratta di fenomeni locali, come per i terremoti. Si può studiare il territorio, per sapere molte cose
ma arrivare a previsioni è impossibile, allo stato attuale
delle conoscenze», ha detto
il professore. Dunque, secondo l’esperto, non è nemmeno possibile stabilire norme che regolino l’accesso ai
ghiacciai.
«Quello della Marmolada
è un episodio che fa notizia,
ma si tratta di ghiacciai che
d’estate attirano turisti, quindi sono una risorsa, non sarebbe scientificamente corretto dare regole o divieti
sull’accesso», ha avvertito
l’esperto.
Emanuele Forte, ricercatore presso il Dipartimento di
Matematica e Geoscienze
dell’Università di Trieste, è
impegnato in attività di ricerca nel settore del trattamento e dell’interpretazione dati
geofisici a diversa scala. In
questo ambito ha sviluppato metodi innovativi per
l’elaborazione di dati GPR a
copertura singola e multipla. Ha sperimentato metodologie di integrazione di dati in particolare sismici, ma-

gnetici e geoelettrici per studi ad alta risoluzione con applicazioni nei settori della
geologia applicata e strutturale, della glaciologia, dell’archeologia, dell’ambiente (inquinamento da contaminanti liquidi, discariche),
dell’ingegneria.
Il professor Forte anni fa
ha partecipato a una ricerca
del Crr sui tempi di fusione
del ghiacciaio. Uno studio,
ha spiegato, «condotto con
uno strumento che si chiama georadar, che permette

di valutare lo spessore del
ghiaccio. È stato ripetuto a
distanza di dieci anni e si è
visto che già in quel lasso di
tempo il ghiacciaio si era fuso molto, e quindi facendo
una previsione, mantenendo costanti le variabili climatiche, si arrivava a dire che
entro 50 anni ci sarebbe stata la completa fusione».
FENOMENI NATURALI
In altre parole, secondo il
docente, «questi sono feno-

meni del tutto naturali, sembra strano a dirlo ma è così.
E anche nelle fasi in cui i
ghiacciai sono in espansione, come alla fine dell’800,
quando c’è stato un periodo
chiamato “piccola età glaciale”, si creano problemi di altra natura, avanzate di ghiacciai dove prima non c’erano.
«Sono fenomeni naturali
con i quali l’uomo deve imparare a convivere ed evitare per quanto possibile le situazioni di pericolo», ha riba-

dito Forte. «Il rischio zero
non esiste, come per i terremoti. Si sa benissimo che in
Italia ci sono molte zone sismiche ma non per questo
non si vive in quelle zone».
Con i ghiacciai, ha osservato, «si ha meno familiarità,
anche perché sono confinati in un’area geografica precisa, a quote elevate, pochi sono accessibili in maniera
semplice a livello turistico.
Ci vogliono guide alpine,
cordate, l’opinione pubblica
non conosce la situazione.
Ce ne sono pochi, sono sempre più piccoli e relegati ad
alta quota». Dunque «si possono dire tante cose ma che
non sono collegate a dati
scientifici. I ghiacciai vanno
studiati, è importante studiarli anche per l’acqua che
contengono: sono depositi
di acqua pulita, sfruttabile.
Vanno studiati anche da
questo punto di vista, non
solo per il rischio e la pericolosità ma in chiave positiva.
Sono una risorsa a tutti gli
effetti», ha concluso il docente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il pianto di una mamma in attesa di notizie

«Si sta male senza neanche un corpo»
■ «Sto molto male perché non abbiamo un corpo». A parlare così, ieri, una
madre, che non vuole apparire, ma
che sulla Marmolada ha probabilmente perso un figlio, uno dei dispersi dopo la valanga di domenica. Ma oltre al
dolore, per i parenti, è stato anche il
momento delle domande. Come quelle che pone Luca Miotti, fratello di Davide, una guida alpina con «trent’anni di
esperienza» che «non sarebbe mai partita se avesse saputo di un minimo rischio o pericolo». Dal centro dei soccorsi di Canazei, dove attende notizie dopo la valanga che ha travolto il fratello e
la cognata, Miotti si sfoga: «Interpelliamo le istituzioni, abbiamo chiesto se ci
sono degli interlocutori adeguati per
darci delle risposte. A oggi non riusciamo a capire se fosse stato emanato un
bollettino il giorno prima, anche se leggiamo dai giornali che qualcuno aveva
già segnalato lo scorrere dell’acqua sot-

to il ghiacciaio». E ancora: «Il giorno
prima della tragedia si sapeva che il
giorno dopo ci sarebbero state temperature molto elevate che potevano compromettere la normale fruizione della
montagna, mio fratello con il gruppo è
partito al mattino con la temperatura
bassa e sono stati centrati dalla slavina,
era sufficiente magari informare il giorno precedente sull’ipotetico rischio».
I MESSAGGI
Dello stesso parere anche Debora
Campagnaro, cognata di Davide Miotti
e sorella di Erica: «Mio cognato era
esperto, era una guida alpina. Ci fosse
stato un bollettino, un segnale di pericolo, non sarebbe mai andato lasciando a casa due figli».
Sui social, intanto, gira anche il messaggio che Maria Elena, un’amica, ha
indirizzato a Paolo Dani una delle tre

vittime identificate: «Scusa se non ti ho
risposto Paolo, ma tra il bimbo e il solito tran tran quotidiano... sai com’è. Mi
dispiace, avrei potuto scriverti 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». E Poi: «Tanti ricordi riempiono la mente, spero che gli ultimi
istanti siano stati lievi. Ciao Paolo Dani,
ciao guida alpina, mancherai molto».
«Capiamo lo stato d’animo dei parenti delle vittime», ha detto il presidente
della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, «siamo di fronte a un evento eccezionale se non unico e lo testimoniano
i molti esperti che conoscono la materia. Sul ghiacciaio, c’erano anche guide
alpine e quindi persone ben a conoscenza della situazione».
Lu. Spa.

IL PROCURATORE

«Al momento
si esclude
l’imprudenza»
■ «In questo momento possiamo escludere
una prevedibilità e una
negligenza o imprudenza». Lo ha detto ai
microfoni del Tg3 il procuratore di Trento, Sandro Raimondi. «L’imprevedibilità in questo
momento è quello che
la fa da principale protagonista nel senso che
per avere una responsabilità bisogna poter prevedere un evento cosa
che è molto molto difficile», ha aggiunto.
La procura, ha chiarito, «deve procedere
per la sussistenza del
reato e non certo sulla
possibilità di chiudere i
rifugi o i passi, quelli sono problemi della Protezione civile». Il procuratore di Trento ha poi
ricordato la prima telefonata ricevuta: «Mi
hanno chiamato i carabinieri di Cavalese che
mi hanno detto che era
una situazione apocalittica» e ha espresso «vicinanza al dolore» di tutte le persone coinvolte
e l’auspicio «di potere
lavorare sulla prevenzione perché queste cose non accadano».
Intanto tutti i cinque
punti di accesso alla
Marmolada sono stati
chiusi per motivi di sicurezza. È interdetto,
quindi, anche l’accesso all’area compresa
tra Punta Serauta e la
Forcella Marmolada,
come da ordinanze dei
tre Comuni interessati,
Canazei, San Giovanni
di Fassa e Rocca Pietore nel Bellunese. Sul posto sono stati installati
cartelli di divieto di accesso e di transito. È stato, inoltre, disposto il
presidio di Passo Fedaia da parte della polizia
locale e del Corpo forestale del Trentino. L’ha
reso noto il sindaco di
Canazei, Giovanni Bernard.
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Catastrofi

La ferita inattesa
nasconde
la mano dell’uomo
ALFONSO MAURIZIO IACONO
a tragedia della Marmolada riapre una ferita che nessun vuole
vedere. Per un verso è assai
simile a quella del drammatico crollo del Ponte Morandi a Genova.

L
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Catastrofi

Se la ferita inattesa
nasconde
la mano dell’uomo
ALFONSO MAURIZIO IACONO

I

n tutte e due i casi, come in
moltissimi altri, direttamente o indirettamente,
entra in gioco la mano umanaO meglio la sua assenza. Si
può prevedere il futuro? Se
per futuro intendiamo ciò che
accadrà quel preciso istante
di quel giorno dato, la risposta è no.
L’inatteso e l’imprevisto incombono su di noi e sulla nostra vita. Ma rispetto all’inatteso e all’imprevisto, la doman-

da è un’altra: possiamo preparaci a qualcosa di cui ignoriamo il tempo del suo accadimento?
La risposta in questo caso è sì.
Anche se il filosofo Nicola Cusano e lo scienziato Isaac Newton si affannarono a calcolare
il tempo apocalittico della fine della storia e del mondo,
questo fu un lavoro sprecato.
Tuttavia, anche se le previsioni non potevano e non possono anticipare il tempo e il luogo di un evento, sono in grado
di dirci che qualcosa accadrà.
Prendiamo il caso dei terremoti: non possiamo prevedere
con certezza il dove e il quando ma siamo in grado di conoscere e valutare i rischi delle
zone sismiche e costruire
strutture e infrastrutture capaci di reggere all’impatto
dell’inatteso. Nel 1755 il terremoto di Lisbona suscitò una

riflessione sul senso da dare a
un evento inatteso di quella
tragica portata. Voltaire, Rousseau, Kant, ciascuno a suo modo, ne discussero (Andrea Tagliapietra alcuni anni fa ne
raccolse i testi per la Bruno
Mondadori). Nel 1783 vi fu il
terremoto calabro-siculo (Goethe poté vedere le macerie di
Messina).
Alla notizia di Lisbona, il sessantenne Voltaire ebbe una
crisi filosofica e morale. Cominciò a stendere il Poema
sul disastro di Lisbona. Egli
dipinse un quadro desolante
delle condizioni dell’umanità
devastata dal male e priva della provvidenza: «Elementi,
animali, esseri umani, tutto è
in guerra. Bisogna ammetterlo, il male è sulla terra…..Ma
come concepire un Dio, essenza di bontà, che fa dono dei
propri beni ai suoi amati figli

e che riversa su di loro i mali a
piene mani?». Voltaire ripropone qui il tema della contraddizione tra l’onnipotenza e la
bontà di Dio, un tema che nel
XX secolo Hans Jonas riprenderà a proposito non di una
catastrofe naturale ma di Auschwitz. E dopo di lui Sergio
Quinzio e oggi, sul piano politico-sociale e ambientale, papa Bergoglio. A Voltaire risponde, come è noto, Rousseau: «Se il problema dell’origine del male vi costringeva a
intaccare qualcuna delle perfezioni di Dio, perché voler
giustificare la sua potenza a
scapito della bontà? Se è necessario scegliere tra i due errori, personalmente preferisco il primo». Il problema posto da Rousseau non riguarda,
come si vede, il pessimismo o
l’ottimismo sulle cose del
mondo e della storia, bensì

quale responsabilità hanno
gli uomini rispetto alle catastrofi.
A proposito del terremoto di
Lisbona, Rousseau osserva:
«…converrete che, per esempio, la natura non aveva affatto riunito in quel luogo ventimila case di sei o sette piani, e
che se gli abitanti di quella
grande città fossero stati distribuiti più equamente sul
territorio e alloggiati in edifici di minor imponenza, il disastro sarebbe stato meno violento o, forse, non ci sarebbe
stato affatto». Rousseau coglie
qui il nesso tra prevedibilità e
responsabilità, una questione
che si ripresenta ogni qualvolta accade un disastro naturale
o, oggi diremmo, ambientale.
Rousseau conclude dicendo
che: «Personalmente vedo
ovunque che i mali che ci assegna la natura sono molto me-

no crudeli di quelli che aggiungiamo per nostra scelta
ad essi». Gli illuministi avevano già colto il nocciolo del problema nel XVIII secolo. Nel
Novecento quel problema fu
risollevato da filosofi ebrei e
da teologi cristiani. Le vie delle idee sono infinite.
Eppure, smemorati, continuiamo a ripeterci stolidamente e ipocritamente che
mai più ciò dovrà accadere,
che non si dovranno ripetere
gli errori umani, fino alla prossima catastrofe di cui non potremo prevedere il dove e il
quando, ma di cui sappiamo
che accadrà.
A cosa servono la memoria e
la storia, quando un presente
che non vuole avere dubbi
riempie tutto il nevrotico, ansiogeno e ossessivo tempo a
scapito del passato e del futuro?
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Ghiacciai

Non servono divieti,
serve prendersi
cura del pianeta
PETER FREEMAN
n montagna si può morire. Può accadere rimanendo sepolti da una
valanga di neve; cadendo
da un sentiero ben tracciato (la causa più frequente) o
dentro un crepaccio; scalando una parete di roccia.

I

— segue a pagina 6 —

— segue dalla prima —

Alta quota

Non servono divieti,
serve prendersi cura
del pianeta
PETER FREEMAN
i può morire colpiti da
un fulmine; travolti da
un seracco staccatosi da
un ghiacciaio, o da un torrente di fango che precipita a valle dopo un temporale eccezionalmente forte, o da una scarica di sassi. La montagna a rischio zero non esiste. In mon-

S

tagna i rischi si limitano, non
si eliminano mai del tutto; si
possono a volte prevedere ma
non sempre.
La tragedia della Marmolada
appartiene al novero delle imprevedibilità. Ce lo stanno
spiegando, con solide ragioni
e altrettanta competenza, tutti gli esperti. È una cosiddetta
“via normale”, quella che porta a Punta Penia e sulla quale
si è abbattuto quel seracco
lungo 200 metri e largo 60,
non una via per alpinisti
espertissimi, di quelle classificate “molto difficili” o “estremamente difficili”. È una via
escursionistica molto battuta
che richiede attrezzatura da
ghiaccio per la presenza di

crepacci ma nulla di più.
Certo, le temperature elevate
di queste ultime estati richiedono prudenza e personalmente non mi sarei avventurato su un ghiacciaio con lo
zero termico ormai da giorni
stabilmente sopra i quattromila metri di quota, ma queste sono scelte individuali.
Tutto l’alpinismo è fatto di
valutazioni e decisioni compiute in prima persona e chi
lo pratica è padrone della propria anima.
Esiste però una causa per
quanto è accaduto sulla Marmolada. È il cambiamento climatico e a provocarlo è l’opera dell’uomo. Questo è un fatto acquisito e riconosciuto

dalla stragrande maggioranza
degli scienziati che si occupano del fenomeno. Il presidente del consiglio, Mario Draghi,
lunedì è andato a Canazei, ha
portato solidarietà e rincuorato le donne e gli uomini impegnati nei soccorsi e nelle ricerche delle vittime. E ha pronunciato questa frase: «Il governo
deve riflettere su quanto è accaduto e deve prendere dei
provvedimenti affinché non
accada più in Italia».
Sarebbe però auspicabile che
i provvedimenti da prendere
non consistessero in una sequela di divieti e proibizioni
incentrati sulle vie alpinistiche e su chi va in montagna
per propria responsabile deci-

sione. Questa sarebbe la scelta più facile e anche la più stupida. Perché il problema, la
drammatica questione, è che i
nostri ghiacciai si stanno sciogliendo a una velocità fino a
ieri inimmaginabile e questo
accade per il cambiamento
climatico, non per una sciovia
costruita dove non ve n’era
bisogno o a causa del turismo
di massa - due cose pessime,
sia ben chiaro, come è pessima la scelta di trasformare le
nostre montagne in un gigantesco parco dei divertimenti ma perché il pianeta si sta surriscaldando e noi, nell’immediato, ci stiamo perdendo i
ghiacciai, che non sono soltanto una meraviglia della natu-

ra ma una fondamentale riserva idrica e dunque una fonte
di vita.
A stupire o a lasciarci attoniti non può, non deve essere
l’imprevedibile tragedia bensì la catastrofe ambientale
alla quale in questa estate
torrida stiamo andando incontro con una rassegnazione che lascia basiti. Sembra
di essere in una scena di
Don’t Look Up, con il pianeta
che sta per essere colpito da
una devastante cometa e tutto avviene tra vani chiacchiericci, improbabili provvedimenti e spregiudicato cinismo. È meglio non guardare
in su, verso i nostri ghiacciai:
c’è da avere paura.
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II All’indomani della trage-

di
imtici
il
-

dia provocata dal crollo del seracco alla Marmolada, molti si
stanno chiedendo quante analoghe situazioni di rischio si
nascondono nella pancia dei
ghiacciai delle Alpi e se ci sono
strumenti e tecnologie in grado di scongiurare tali pericoli.
Mentre le autorità venete e
trentine erano ancora alle prese con la conta delle vittime e
dei dispersi, dall’altro lato delle Alpi, il Comune di Courmayeur emetteva l’ennesima
ordinanza per l’evacuazione
di alcune abitazioni in frazione Planpincieux e la chiusura
della strada in Val Ferret minacciata dall’imponente seracco aggettante del ghiacciaio soprastante.
«Si è trattato di una misura
precauzionale - esordisce Fabrizio Troilo, responsabile tecnico dell’ufficio ghiacciai per la
Fondazione Montagna Sicura legata all’allerta meteo. In questo momento i rilevamenti effettuati sul seracco del ghiacciaio di Planpincieux determinano un grado di pericolo giallo che, unito ai forti temporali
attesi in zona hanno portato alla chiusura temporanea. È una
situazione piuttosto frequente
che si è già verificata nel corso
dell’estate. Infatti dopo il passaggio della perturbazione tutto è tornato alla normalità».
LA FONDAZIONE Montagna Sicura in Valle d’Aosta è stata istituita nel 2002 come centro
operativo e di ricerca per lo studio dei fenomeni climatici, meteorologici e ambientali che
condizionano la vita in montagna, con particolare attenzione alla prevenzione dei rischi
naturali. La sua sezione dedicata ai ghiacciai sta portando
avanti un innovativo lavoro di
monitoraggio sui ghiacciai di
Planpincieux e delle Grandes
Jorasses, oltre al lago effimero
che si forma all’interno del
ghiacciaio del Grand Croux,
nel Parco Nazionale del Gran
Paradiso a monte dell’abitato
di Cogne.
«Sono situazioni puntuali prosegue Troilo - poiché minacciano centri abitati e aree
antropizzate e richiedono strumenti molto avanzati per incrociare tutte le variabili di rischio. Il ghiacciaio di Planpincieux è al momento quello più
imprevedibile perché l’eventuale distacco dei seracchi che
minacciano il fondovalle è determinato da una combinazione davvero complessa di fenomeni: non c’è soltanto il caldo,
bisogna tenere conto della
quantità d’acqua presente nel-

Ai piedi del ghiacciaio di Planpincieux

FABRIZIO TROILO, FONDAZIONE MONTAGNA SICURA (VAL D’AOSTA)

«Un fenomeno inedito,
non abbiamo gli strumenti»
la massa glaciale e della spinta
che riceve dai bacini soprastanti. La soluzione quindi prevede
un monitoraggio costante tramite radar e fotocamere altamente specializzate per misurare ogni spostamento del
ghiacciaio con la precisione
del centimetro. In base ai movimenti registrati, si determina
un grado di pericolo per le infrastrutture sottostanti e l’eventuale necessità di ricorrere
a chiusure. Il ghiacciaio delle
Grandes Jorasses, trovandosi a
quote più elevate, presenta caratteristiche più prevedibili poiché legate soprattutto all’accumulo di neve invernale e non
tanto allo scioglimento estivo.
Lì sappiamo che periodicamente la massa del seracco aumen-

Non esistono strumenti in
grado di individuare sacche
d’acqua. E non sarebbe
pensabile monitorare tutti
i ghiacciai delle Alpi con gli
strumenti che si utilizzano
al Planpincieux

ta finché la forza di gravità non
la attira verso il basso provocando crolli, come nel giugno del
1998 e nel settembre 2014
quando fu possibile predisporre le chiusure in modo da evitare vittime. Per quanto riguarda
il lago effimero in Valle di Cogne, è stato svuotato nel 2020,
ma penso che rappresenterà
un pericolo concreto nei prossimi decenni».
AD AGGRAVARE la situazione,
ovviamente lui, il riscaldamento climatico che ci pone di fronte a scenari inediti e assolutamente imprevedibili fino a pochi anni fa.
«I seracchi - sottolinea Troilo - non crollano solo in estate,
con il caldo. Nell’inverno del
1952, per esempio, la Val Ferret fu spazzata da una grande
valanga, provocata a sua volta
da un distacco partito dal
ghiacciaio delle Grandes Jorasses. Indubbiamente, però, l’aumento delle temperature facilita lo scorrimento verso il basso delle grandi masse glaciali,
come osserviamo direttamente nel monitoraggio del Planpincieux che in inverno rallenta bruscamente per ricominciare con l’arrivo della bella
stagione. Per dare una misura
dell’andamento di questa estate, abbiamo iniziato a registrare movimenti significativi con
oltre un mese di anticipo ri-

spetto agli scorsi anni, proprio
a causa delle temperature elevate di un 2022 davvero anomalo. Di questo passo diventa
difficile immaginare cosa accadrà nei prossimi mesi».
IL CASO DELLA MARMOLADA, però, sembra sollevare un problema assai più complesso e difficile da prevedere visto che
quel distacco è avvenuto in
una zona considerata generalmente stabile.
«Se, come sembra - conclude
Troilo - quel crollo è stato provocato dall’eccessivo accumulo
idrico al di sotto del ghiacciaio,
ci troviamo di fronte a un fenomeno inedito e difficilmente
prevedibile. Qui in Valle d’Aosta aggiorniamo ogni anno il
catasto ghiacciai e li monitoriamo anche tramite sorvolo
in elicottero prestando particolare attenzione alle zone dove abbiamo registrato criticità in passato. Ma non esistono
strumenti in grado di individuare sotto il ghiacciaio eventuali sacche d’acqua che potrebbero provocare distacchi
come alla Marmolada. E non
sarebbe pensabile monitorare tutti i ghiacciai delle Alpi
con gli strumenti che si utilizzano al Planpincieux così come non è attuabile una chiusura delle montagne alla frequentazione di appassionati,
escursionisti e alpinisti».
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