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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

• Un quarantacinquenne fran-

cese 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 Leo-

ne, lungo la via italiana. Secon-

do una prima ricostruzione i 

due sono caduti mentre affron-

tavano un «traverso» e sono 

precipitati lungo un canale per 

circa 400 metri. L'incidente è 

avvenuto sabato, probabil-

mente nel pomeriggio. L'allar-

me è scattato lunedì sera 

quando i familiari hanno chia-

mato la police cantonale per-

ché non riuscivano a contatta-

re i due scalatori. Le ricerche – 

condotte dal Soccorso alpino 

valdostano – sono scattate 

ieri mattina. I corpi sono stati 

avvistati durante una perlu-

strazione all'alba con l'elicot-

tero. Poi i tecnici dell'elisoccor-

so li hanno recuperati e tra-

sportati a valle. Gli accerta-

menti sono affidati al Soccor-

so alpino della guardia di finan-

za di Cervinia. I due erano parti-

ti sabato da Zermatt, hanno 

superato il confine italo-sviz-

zero dal colle del Teodulo e si 

sono diretti verso la Gran Bec-

ca. L'incidente si sarebbe veri-

ficato durante la salita, proba-

bilmente all'altezza del Colle 

del Leone (3.581 metri).

Precipitano
sul Cervino
Due morti

L’INCIDENTE

CANAZEI. Scende, ma resta dram-
matico, il bilancio della tragedia 
sulla Marmolada. I morti riman-
gono sette – è stata identificata la 
quarta vittima – mentre è sceso a 
cinque il numero dei dispersi: ot-
to persone hanno dato buone no-
tizie di sé. Tutto il massiccio è di-
ventato off limits. Sul disastro ieri 
ha invitato a riflettere il presiden-
te 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, sen-
nò non è governato. Ci sono Paesi 
che non si impegnano. Occorre ri-
chiamare tutti – ha ammonito – 
ad assumere impegni ulteriori».

Al conto dei «sommersi e salva-
ti» della Marmolada ieri si è ag-
giunta come vittima Liliana Ber-
toldi, 54 anni, commerciante am-
bulante di Levico (Trento). Resta 
in ballo l'identità di un morto, an-

cora non identificato, che potreb-
be coincidere con uno dei disper-
si, tutti italiani. Il totale sarebbe di 
11-12 persone. Otto i feriti, uno di-
messo  dall'ospedale.  Terminato  
anche il lavoro di attribuzione del-
le 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 ge-
nitori  al  presidente del  Veneto,  
Luca Zaia, si è accertato che si trat-
ta di un trentenne residente a For-
nace, in provincia di Trento.

Intanto è continuata l'opera di 
ricerca da parte del Soccorso Alpi-
no, 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 ritrova-
menti  «dolorosi»,  per  lo  più  
«parti umane di dimensioni mol-
to piccole, tanti neanche colloca-
bili in una parte del corpo o l'altra. 
Tutti quanti verranno esamina-
ti». Sono emersi dal ghiaccio og-
getti o brandelli di vestito ma an-
che reperti umani, la cui attribu-
zione 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 svol-
gimento dei funerali delle vitti-
me. Ieri il Comune di Canazei ha 
emesso un'ordinanza che esplici-
ta 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 preannuncia-
to 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 giova-
ne ha protestato contro l'invaden-
za dei giornali sulla propria vita 
privata; la sorella della dispersa 
Erica Campagnaro ha promesso 
di «andare fino in fondo» e capi-
re perché domenica non fosse sta-
to diramato un avviso di pericolo. 
«Capisco la rabbia dei parenti – 
ha detto il presidente della Pro-
vincia di Trento, Maurizio Fugatti 
– ma è stato un evento ecceziona-
le, direi unico».

PRIMO PIANO • LA TRAGEDIA DELLA MARMOLADA

HANNO DETTO

«
Capisco la rabbia

dei parenti ma è stato
un evento eccezionale,

direi unico
Maurizio Fugatti

ANDREA BUOSO

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

• Un post tratto dal profilo Facebook di Davide Miotti che lo ritrae con Erica Campagnaro

(scende fino a 2.000 metri)

(punto più basso a 2.335 metri)

(3.440 metri)

(3.067 metri)

(2.939 metri)

(tra i 2.700 e i 3.000 metri)

(3.000 metri circa)

(fra 3.530 e 2.550 metri)

(3.343 metri)

(da 4.400 a 1.800 metri)

(a 2.400 metri 
confluisce
nel ghiacciaio
del Miage)
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•Un elicottero militare sorvola le zone della valanga sul ghiacciaio della Marmolada a Canazei (Ansa)

La mappa dei rischi
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)

Coupé de Money
(3.440 metri)

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

Ghiacciaio del Careser
(3.067 metri)

Ghiacciaio della Fradusta
(2.939 metri)

Ghiacciaio Presena 
(tra i 2.700 e i 3.000 metri)

Ghiacciaio di Forni
(3.000 metri circa)

Ghiacciaio dell'Adamello 
(fra 3.530 e 2.550 metri)

Marmolada (3.343 metri)

Ghiacciaio del Belvedere
(da 4.400 a 1.800 metri)

Ghiacciaio
del Monte Bianco
(a 2.400 metri 
confluisce
nel ghiacciaio
del Miage)
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CANAZEI.  Prosegue  il  riconosci-
mento dei resti delle vittime tra-
volte dal crollo del seracco som-
mitale della Marmolada. I nume-
ri, anche quelli dei dispersi, stan-
no progressivamente stabilizzan-
dosi. Piano piano stanno ricompa-
rendo persone che erano state da-
te per disperse, come due alpini-
sti francesi che sono stati sfiorati 
dalla  frana di  ghiaccio e hanno 
raccontato che, in quel momen-
to, sulla via normale c'erano alme-

no 12 persone. Gli inquirenti han-
no ascoltato anche ieri, come nei 
giorni  scorsi,  diversi  testimoni,  
come il gestore del rifugio a Punta 
Penia, per cercare di capire quan-
te persone si trovassero sul ghiac-
ciaio al momento del crollo.

Per il riconoscimento dei resti 
sarà fondamentale il lavoro dei ca-
rabinieri del Ris di Parma, che do-
vranno 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 fuo-
co hanno sorvolato le zone prima-
rie di rinvenimento dei reperti sia 
umani  che  di  abbigliamento  e  

dell'attrezzatura: «In tre o quat-
tro punti, abbiamo ritrovato sia 
dei resti umani che attrezzatura 
alpinistica e tutto è stato già prele-
vato dagli operatori in elicotte-
ro», ha spiegato il presidente del 
Soccorso alpino nazionale Mauri-
zio Dellantonio.

Quelle di prelievo dei reperti so-
no operazioni delicate e pericolo-
se:  quando  un  drone individua  
delle tracce, un soccorritore vie-
ne calato dall'elicottero per racco-
gliere velocemente i resti o le at-
trezzature  tecniche  emerse  dal  
ghiaccio e dal pietrisco. Il rischio 
di crolli è molto alto e se un distac-
co si verificasse durante una rico-
gnizione il tempo per mettersi in 

salvo sarebbe minimo, considera-
to 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 situa-
zione preoccupa gli esperti, so-
prattutto per le fratture che si so-
no create a monte della parte ri-
masta sulla cima. Tuttavia doma-
ni – probabilmente – una squadra 
interverrà sul posto, anche con il 
supporto di Unità cinofile. I dro-
ni, che hanno sorvolato per due 
giorni il ghiacciaio, faticano or-
mai a rivelare tracce utili, perché 
nella parte più bassa la neve si è 
sciolta  lasciando  scoperto  uno  
strato polveroso e ghiaioso.

Il Ris di Parma farà il test del Dna sui resti

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

Le operazioni. Domani
salirà una squadra:
i droni ormai faticano
a trovare tracce utili

(scende fino a 2.000 metri)

(punto più basso a 2.335 metri)

(3.440 metri)

(3.067 metri)

(2.939 metri)

(tra i 2.700 e i 3.000 metri)

(3.000 metri circa)

(fra 3.530 e 2.550 metri)

(3.343 metri)

(da 4.400 a 1.800 metri)

(a 2.400 metri 
confluisce
nel ghiacciaio
del Miage)
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BOLZANO. Incidente mortale a Ti-
res. Sulla dinamica del sinistro 
sono ancora in corso accerta-
menti da parte dei carabinieri. 
Resta il fatto che nel pomeriggio 
di lunedì è stato trovato nel cen-
tro del paese il corpo privo di vi-
ta di un paesano, Johann Da-
mian  di  60  anni.  L’allarme  è  
scattato attorno alle 16. L’uomo 
a terra è stato notato da un pas-
sante. Damian era esanime a ter-
ra vicino ad una scala dalla qua-
le, 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 eli-
cottero dell’Aiut Alpin Dolomi-
tes) ma per l’uomo non c’è stato 
nulla da fare. L’incidente è avve-
nuto nel centro di Tires a circa 
mezzo chilometro sopra la chie-
sa parrocchiale. Il paese di Tires 
è ovviamente sotto shock per la 
tragedia. Tutti a Tiers conosce-
vano Johann Damian, chiamato 
il "Sacristan Hons". Damian era 
un operatore impegnato anche 
nel sociale da diversi anni. Per 
molti anni ha lavorato in cantie-
re ed è stato impiegato ovunque 

fosse necessario. Era cioè sem-
pre  pronto  a  dare  una  mano  
nell’interesse della collettività e 
non si tirava mai indietro in ca-
so di sgombero neve, scavi o la-
vori  forestali.  Era  considerato 
da tutti una persona affidale e 
coscienziosa, dall’umore sem-
pre positivo. Da poco era anda-
to in pensione ma un destino 
crudele gli ha lasciato poco tem-
po per  vivere.  Come detto in  
paese la disgrazia ha lasciato il 
segno in tutti coloro che lo cono-
scevano e lo apprezzavano. Jo-
hann Damian lascia la moglie e 
due figli. • Johann Damian, la vittima

A Tires

Cade da una scala e muore in centro paese
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dellaMarmolada, rimane il fat-
to che fosse qualcosa che è suc-
cesso all’improvviso. Come si
fa a fare informazione su eventi
comequesto. Non era successo
niente il giorno prima e nean-
che prima ancora. Per il futuro
ci si augura che si possa verifi-
care in maniera più precisa le
condizioni della montagna,
nello stesso modo in cui ades-
so si guarda ilmeteomolte vol-
te, mentre prima non si faceva.
Ma non credo che possa acca-
dere: una roba così immensa
non la puoi valutare. Puoi valu-
tare 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 pun-

ti critici sulle montagne tren-
tine?
«Qualche seracco (blocco di

ghiaccio che si stacca a seguito
dell’apertura dei crepacci ndr)
c’è sulle Dolomiti. Ora gli alpi-
nisti staranno più attenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Endlich auch eine guteNachricht:
7 vermisste Bergsteigerwohlauf
TRAGÖDIE AN DER MARMOLATA: Eine Person imSpital identifiziert – Damit bleiben noch 5 Alpinisten verschollen �Seiten 2 und 3

He
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TRAGÖDIE AUF DER MARMOLATA

Viertes Todesopfer identifiziert, 5 Vermisste
SUCHAKTION: Tote ist 54-Jährige aus Levico – Verletzter im Spital identifiziert, 7 Personen, die als abgängig galten, wohlauf – Körperteile undKleider gefunden

TRIENT (rc/dpa/APA/ ANSA).
Am gestrigen zweiten Tag
nach dem Lawinenunglück auf
der Marmolata haben die Ret-
ter die Suche nach den 5 noch
vermissten Bergsteigern mit 4
Drohnen und aus Hubschrau-
bern fortgesetzt, da ein Ein-
satz am Boden noch zu gefähr-
lich 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 ei-
nen mobilen Hähnchengrillwa-
gen. Liliana Bertoldi war in der-
selben Seilschaft wie der Ge-
meinderat Davide Carnielli (30)
aus Fornace. Er war nach dem
Lawinenunglück bewusstlos auf-
gefunden und ins Spital von Tre-
viso gebracht worden. Da er kei-
ne Dokumente bei sich hatte, war
die Identität des Verletzten vor-
erst 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 Ab-
gängige meldeten sich bei den
Behörden. 2 von ihnen sind Fran-
zosen, die der Katastrophe nur
knapp entkommen sind. 3 weite-
re Personen, die als vermisst gal-
ten, konnten von den Behörden
erreicht werden, allen geht es gut.

Indes wurden die Sucharbeiten
am Lawinenkegel gestern mit
Drohnen und aus Hubschrau-
bern fortgesetzt. Dabei entdeck-
ten die Retter Kleidungsstücke
und Ausrüstungsgegenstände.
„Es wird sich zeigen, ob die Fun-
de auf weitere Opfer hinweisen
oder älteren Datums sind“, sagte
Fausto Zambelli, Flugassistent
der Trentiner Hubschrauberein-
heit.

Auch menschliche Überreste

seien gefunden worden – teilwei-
se 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 To-
ten begonnen. Mittels DNA-Ab-
gleichmit ihren Hinterbliebenen,
die nach Canazei gekommen wa-
ren, soll die Identität aller Opfer
geklärt werden. Bisher konnten
nur 4 Leichname identifiziert
werden.

Bald könnte wieder direkt auf
dem Lawinenkegel gesucht wer-
den. Der Chef der gesamtstaatli-
chen Bergrettung, Maurizio Del-
lantonio, erklärte, man erwäge,
morgen bis zu 15 Spezialisten
undHunde bei der Suche auf den
abgegangenen Gletschermassen
einzusetzen. Der Zugang zur
Marmolata ist verboten, wie der
Bürgermeister von Canazei, Gio-
vanni Bernard, in einer Verord-
nung verfügte. Trotzdem sollen

gestern Bergsteiger unterwegs
gewesen, darunter auch Schau-
lustige, die den Unglücksort se-
hen wollten.

Auf Erdrutsche spezialisierte
Techniker erklimmen nun die
Marmolata, um Radare zu instal-
lieren, 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 zurückzufüh-
ren, ein Ereignis, das nicht jeden
Tag eintritt und nicht leicht vor-
herzusagen ist“. © Alle Rechte vorbehalten

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

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

INHALTE auf 
abo.dolomiten.it

VIDEO auf 
abo.dolomiten.it
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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 Ka-
ser schon vor wenigen Jahren. 
Unzählige weitere Forscher se-
hen bis zum Ende des Jahrhun-
derts kaum mehr Eis und Ein-
stürze von Gletschern – wie jener 
am Sonntag an der Marmolata – 
können die Folge sein.  
Informationen über die Entwick-
lung und den Zustand der Glet-
scher liefern Forscher anhand 
von Beobachtungen, Messungen 
und auch Monitoringkonzepten. 
Eines dieser Konzepte ist das in-
terregionalen Forschungsprojekt 
GLISTT, welches aus einer Zu-
sammenarbeit zwischen der Uni-
versität Innsbruck, Eurac Re-
search und der Autonomen Pro-
vinz Bozen entstanden ist und 
über mehrere Jahre die Entwick-
lung der Gebirge, der Schnee- 
und Eismassen beobachtet hat. 
„Im Rahmen des GLISTT-Pro-
jekts haben wir neue Methoden 
für die Verarbeitung und Extrak-
tion von Informationen aus einer 
neuen Generation von Satelliten-
daten entwickelt, zu denen der 
Zugang völlig kostenlos ist“, er-
klärt das Forschungsteam. 
Im Rahmen des Forschungspro-
jektes konnten die Wissenschaft-
ler an der Eurac auf Daten zwei-
er Satelliten des Erdbeobach-
tungsprogrammes der Europäi-
schen Weltraumorganisation 
ESA zurückgreifen. Besonders 
wichtig für die Alpengletscher 
war dabei das Satellitenpaar Sen-
tinel-2, das multispektrale opti-
sche Bilder liefert. „Damit ist 

man in der Lage, die Veränderun-
gen der Schneedecke auf den Al-
pengletschern innerhalb einer 
Sommersaison genau zu verfol-
gen, wodurch ein konstanter Ver-
gleich des Gletschers von Jahr zu 
Jahr ermöglicht wird“, erklären 
die Forscher.  
Das Radarsatellitenpaar Senti-
nel-1 zeigte hingegen die Ent-
wicklung der Schneedecke auf 
den Gletschern aus der Vogel-
perspektive und konnte durch 
eine spezielle Messmethode 
Oberflächenbewegungen erken-
nen – was vor allem bei schuttbe-
deckten Gletschern von großem 
Vorteil war. Auf den Radarbil-
dern des Satelliten war dies 
leicht zu erkennen, da sich mit 
Schutt bedeckte Gletscher in der 
Regel ebenfalls hangabwärts be-
wegen. „Satellitendaten sind das 
einzige Instrument, das in der 
Lage ist, homogene Informatio-
nen über die Erdoberfläche über 
große Gebiete mit zeitlicher Re-
gelmäßigkeit zu liefern“, beto-
nen die Forscher des Projektes, 
welches im Dezember abge-
schlossen wurde.  
Aus den Daten des interregiona-
len Gletschermonitoringkonzep-
tes geht hervor, dass sowohl in 
Nord- als auch in Südtirol der 
mittlere Flächenverlust der Glet-
scher in etwas weniger als einein-
halb Jahrzehnten bei 20 Prozent 
liegt. Nur eine Region in Nordti-
rol und drei Südtiroler Regionen 
unterschreiten diesen Wert. Die 
geringste Veränderung, nur 13 
Prozent, kann für den Südtiroler 
Teil der Stubaier Alpen nachge-
wiesen werden. Spitzenreiter 
sind in diesem Fall die Zillertaler 
Alpen, mit einem Prozentsatz von 
20 beziehungsweise 30 Prozent.

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.  
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LEONARDO PONTALTI

Il  giorno  della  gioia  inattesa.  
Ma anche quello di una speran-
za affogata nel lutto.
Se ieri si è saputo che Davide 
Carnielli - che si credeva disper-
so - sta invece lottando in ospe-
dale a Treviso, i familiari di Li-
liana  Bertoldi  hanno  ricono-
sciuto la salma della loro cara: 
è della cinquantottenne di Levi-
co 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’esercen-
te valsuganotta, nota a Pergine, 
Levico e non solo per la sua atti-
vità di ambulante, ieri a Cana-
zei ha riconosciuto alcuni degli 
effetti  personali  della  madre,  
permettendo ai soccorritori di 
sciogliere  ogni  dubbio  sull’i-
dentità della donna.
Ora il lavoro coordinato dai ca-
rabinieri  si  sta  concentrando 
sulle operazioni per verificare 
le generalità delle altre tre vitti-
me già recuperate. Per due di 
loro  si  hanno  già  indicazioni  
che attendono di essere confer-
mate 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 per-
ché destinato a proseguire. I di-
spersi sono scesi a cinque, do-
po che otto escursionisti stra-
nieri la cui presenza era stata 
segnalata in Marmolada dome-
nica, hanno fatto sapere di sta-
re bene.
Erano in gran parte già lontani 
dalla Val di Fassa e non sapeva-
no di essere oggetto di ricer-
che: la collaborazione con con-
solati e ambasciate ha permes-
so 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 suc-
cessivamente portare a valle in 
sicurezza da parte dei soccorri-
tori - brandelli di capi di abbi-
gliamento e di materiale tecni-
co, oltre che di corpi. Sì, anche 
in  questo  caso  non  più  che  
brandelli.
Per questo, per  ora,  la  conta 
delle vittime e dei dispersi rima-
ne ferma. Sarà necessario pro-
cedere  alle  terribili,  pietose  
operazioni  di  verifica  -  quasi  
esclusivamente tramite l’anali-
si e i  confronti  del Dna -  per 
comprendere  se  possano  ap-
partenere ai sette corpi già re-
cuperati  o  alle  altre  persone  
che ancora mancano all’appel-
lo. I carabinieri del Reparto in-
vestigazioni  scientifiche  sali-
ranno 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 nazio-
nale del Soccorso alpino, Mauri-
zio Dellantonio, forse domani 
potranno riprendere le opera-
zioni con personale stabilmen-
te in quota, assieme ai cani da 
ricerca. In questi giorni la zona 
era monitorata solo con i dro-
ni, con i soccorritori che entra-
vano 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  movi-
menti a monte e poter così ope-
rare in sicurezza. E si potrà pro-
vare a ricominciare a scavare».
Non per cercare sopravvissuti: 
«La speranza è comprensibile, 
soprattutto da parte di familia-
ri e amici quando sono coinvol-
ti nostri cari. Ma dobbiamo es-
sere realisti. Lavoreremo sen-
za risparmiarci, senza lasciare 
nulla di intentato. Ma ci aspet-
tiamo di trovare resti, non per-

sone in vita. Con la consapevo-
lezza  che  se  qualcuno  degli  
escursionisti che ancora man-
cano all’appello fossero finiti in 
qualche crepaccio poi ostruito 
dalla massa caduta, potrebbe 
essere impossibile riuscire a re-
cuperarli».
Nel frattempo ieri è stata rinno-
vata l’ordinanza che vieta l’ac-
cesso alla Marmolada nella sua 
interezza. Troppo concreti i ri-

schi che persone che si doves-
sero trovare in quota possano 
essere travolti da possibili ulte-
riori crolli, oltre che intralciare 
o anche solo disorientare il la-
voro dei soccorritori.
Un divieto figlio del buon sen-
so, in questa fase ma che non 
tutti hanno deciso di rispetta-
re: ieri mattina due persone so-
no state bloccate mentre tenta-
vano 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 ven-
tinovenne  Laura  Sartori  e  il  
trentatreenne Giuseppe Spinel-
li, entrambi di Pergine Valsuga-
na: entrambi, nonostante i nu-
merosi  traumi  riportati,  sono 
fuori pericolo.

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 LUTTO

Il riconoscimento della 58enne ieri da parte della figlia

Due persone fermate
ieri mentre tentavano 
di salire in Marmolada 
da passo Fedaia 
nonostante i divieti

Liliana Bertoldi in un momento di felicità
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MATTEO LUNELLI

Paolo Cognetti  è una persona 
che la montagna la vive, la cono-
sce, la abita e, soprattutto, la 
racconta. Lo scrittore, come tut-
ti gli italiani, sta seguendo da 
domenica le vicende della Mar-
molada. «Sto vivendo da vicino 
quello che è successo, anche se 
non è la “mia” montagna. Io abi-
to sotto il Monte Rosa, in una 
piccola valle  che vive di  turi-
smo e nella quale, d’estate, le 
persone arrivano proprio con 
l’obiettivo di andare sul ghiac-
ciaio». 
La situazione del ghiacciaio? 
Assolutamente drammatica, an-
che qui. 
Qual è il suo pensiero dopo la trage-
dia: sono stati tre giorni drammati-
ci 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 parla-
to di assalto, di rispetto della 

montagna, di eccessiva frequen-
tazione. Ma dico semplicemen-
te una cosa: gli escursionisti so-
no stati travolti sulla via Norma-
le. Ovvero, come indica il nome 
stesso, una zona molto popola-
re, una via che fanno tutti da 
decenni. 
Normale, quindi, andarci. 
Certo: una bella domenica di lu-
glio,  ci  sono  le  guide  alpine,  
escursionisti  preparati.  Nulla  
di strano o sconsiderato. 
Era del tutto imprevedibile, quin-
di, che cadesse quell’enorme frana 
di ghiaccio. Proprio domenica, pro-
prio alle 13.45, proprio in quel pun-
to 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 co-
me Luca Mercalli,  che sanno,  
studiano, controllano. E se i gla-
ciologi dicevano di restare tran-
quilli, allora va bene. 
Si è parlato di chiudere le monta-
gne. 
Detto che così tante vittime, tut-
te 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 me-
no non sarà negativo. 
Lei andrà? 
Sul ghiacciaio no, non credo. Pe-
rò il mio non è un consiglio. 
Sulla Marmolada è mai stato, la co-
nosce? 
Sono un alpinista stanziale, co-
nosco bene le “mie” montagne. 
La Marmolada la conoscono be-
ne i miei genitori, che sono ve-
neti. In particolare mia mamma 
è innamorata di quelle monta-
gne. 
Torniamo alle chiusure: in questo 
momento la Marmolada è off limit, 
ma per  motivi ampiamente com-
prensibili. In generale, di fronte a 
situazioni potenzialmente perico-
lose, può essere una soluzione? 
Non credo sia possibile e non 
credo sia nemmeno giusto. Isti-
tuire delle zone rosse sulle Alpi 
è impossibile. Inoltre lo spirito 
di chi va in montagna è da sem-
pre molto legato ai concetti di 
libertà e responsabilità. Poi c’è 
una distinzione da fare. 
Prego. 
Non  confondiamo  ghiacciai  e  
montagna in generale. Non con-
fondiamo l’alpinismo e il sempli-
ce andare in montagna. Ci sono 
tanti modi,  molto diversi,  per 
salire in quota. 
Lunedì è arrivato anche il premier 
Draghi: la tragedia è diventata an-
che una questione politica. 
La visita di Draghi era dovero-
sa. 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 tota-
le per le emissioni in Italia. Op-
pure uno stanziamento di fondi 
per i monitoraggi in quota, affi-
dando risorse ai professionisti 
per sapere con maggior preci-
sione se ci sono o ci saranno 
altre parti di ghiacciaio perico-
lante. 
I grandi eroi di questa tragedia so-
no i soccorritori, nessuno escluso. 
Concordo. Conosco bene molte 
persone del soccorso alpino, in 
particolare, e sono persone ec-
cezionali, che rischiano la loro 
pelle per gli  altri.  Le ricerche 
dei dispersi continuano, anche 
se ormai sappiamo che una sca-
rica del genere non lascia scam-
po e non ci sono più speranze.

«Da Draghi mi sarei aspettato 
più coraggio e concretezza»

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»

Istituire delle zone 
rosse sulle alpi non 
è possibile e non è 
giusto: lo spirito di 
montagna è libertà

Lo scrittore Paolo Cognetti: «Chiudere le montagne? Impossibile»

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 sareb-
be aspettato di vivere una vicenda così drammati-
ca come quella di domenica scorsa, quando la 
comunità locale e valligiana, oltre all’intera nazio-
ne, è stata sconvolta dalla tragedia della Marmola-
da, 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, precisan-
do subito di parlare «non come vigile del fuoco 
ma come parroco». 
«Qualche distacco c’è sempre stato, anche in pas-
sato, ma una cosa così sconvolgente non si era 
mai vista. Subito abbiamo espresso la nostra vici-
nanza ai parenti delle vittime, comprensibilmen-
te angosciati, ed il nostro Vescovo monsignor Lau-
ro Tisi, d‘accordo con il sindaco Giovanni Ber-
nard 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 dura-
mente 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 soccor-
so, nella zona del disastro. Tutti impegnati poi 
anche a fianco delle persone così duramente col-
pite per la perdita dei loro cari, anche se, in que-

sto momento, il compito 
principale, per affrontare 
con loro questa emergen-
za, è nelle mani degli “psi-
cologi dei popoli”, perso-
ne estremamente qualifi-
cate, a disposizione delle 
quali è stata riservata una 
apposita sala destinata ai 
colloqui ed ai contatti di-
retti con loro».
Secondo lei, si poteva preve-
dere un simile evento?
«Non sono un glaciologo e 
quindi, per rispondere a questa domanda, biso-
gnerebbe sentire gli esperti della materia. Resta il 
fatto che un distacco di questa portata storica-
mente 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 si-
tuazione  particolarmente  dolorosa  e  sofferta.  
D’altronde bisogna farsi forza e cercare di far fron-
te all’emergenza nel modo migliore possibile».
Secondo lei, come bisogna affrontare il futuro in questa 
zona?
«Prima di tutto garantire la sicurezza delle perso-
ne. L’area della Marmolada è attualmente inter-
detta ad ogni attività escursionistica, anche per-
ché non sembrano escluse altre situazioni di peri-
colo e la possibilità che si verifichino nuovi distac-
chi. E comunque anche in futuro bisognerà esse-
re sempre pronti ad intervenire in caso di necessi-
tà. Quanto è accaduto non deve più ripetersi».

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

L’INTERVISTA

«La comunità è duramente provata»
◆DON MARIO BRAVIN È parroco ma anche Vigile del fuoco
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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 cir-
colo 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 gran-
di  festeggiamenti  del  21  marzo 
2023, quando il Zanini festeggerà 
i 70 anni di vita.
Le moto sono state la sua passio-
ne, abbinata alla montagna (era 
socio della Sat). E sulla carta d'i-
dentità di  Sergio Berlanda,  alla 
voce «segni particolari», dovreb-
be essere precisato «collezioni-
sta».  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 deci-
so, assieme ad alcuni amici,  di  
condividere con il mondo inven-
tando il Motoclub Pippo Zanini in 
onore di un altro amico motori-
sta. Correva l’anno 1953 e Pippo 
era stato portato via dalla strada 
mentre si allenava per la gara Mi-
lano-Taranto. «Noi appassionati 

di  moto  -  ricordava  Berlanda  
qualche anno fa - volevamo ricor-
darlo e abbiamo deciso di fonda-
re un club in suo onore. L'iniziato-
re vero e proprio è stato un trenti-
no, Dario Widmann, che a Trento 
aveva una concessionaria di Mv 
Agusta e Laverda. Metteva le sue 
moto a disposizione dei piloti co-
me Pippo Zanini e Claudio Zano-
ni, che correvano insieme anche 
il giorno del grave incidente. Gli 
altri amici con i  quali  abbiamo 
fondato il  Motoclub erano tutti 
roveretani: Oscar Bovolenta, Lu-
ciano Diener, Gino Gennaro, Al-
do Maffei, Angelo Marsilli, Ettore 
Valandro, Titi Pancheri, Tarqui-
nio Zamperioli, Claudio Zanoni. E 
poi  c'era  Anacleto  Tomasoni,  
che mise a disposizione il suo ri-
storante in piazza Malfatti, la Lan-
terna, come sede del club». 
In sella, il «giovane» Sergio ha per-
corso oltre un milione di chilome-
tri. E si è spinto fino in Algeria, in 
Marocco, in Libia. Di solito in soli-
taria. 
Il primo motoraduno a Rovereto 
ha avuto come teatro piazza San 
Carlo, pieno centro storico, oltre 
sei decenni fa. Allora c’era il man-
giadischi  che  faceva  suonare  
qualche inno per scaldare l'atmo-
sfera. Altri tempi. Che non ricor-
da certo Alessandro Trinco,  oggi  
vicepresidente del club, che era 
legato da un’amicizia particolare 

con Berlanda. «Era amico di mio 
papà e mi ha trasmesso la passio-
ne 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, man-
cherà a tutti noi».
L’edizione 2022 del raduno moto-
ciclistico, ovviamente, sarà dedi-
cata a Sergio Berlanda. Che ci cre-
deva in quei ritrovi rombanti che 
univano centauri da tutto il mon-
do.  Soprattutto  dall'Inghilterra,  
immancabili. 

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

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»

Una vita sulla sella
sistemando moto

IL LUTTO

«Alla scoperta della mente». L’Università di 
Trento e il Cimec, Centro interdipartimenta-
le 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 lu-
glio, dopodomani, alle 21 al Giardino di Pa-
lazzo Fedrigotti in corso Bettini, Sara Assecon-

di parlerà su «Possiamo invecchiare bene? 
le risposte delle neuroscienze cognitive».

Si può invecchiare bene?
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L’intervista «L’accesso deve essere libero,
la vette significano libertà
Giusto fare più informazione»
L’alpinista RobertoManni: «È stato come uno tsunami»

TRENTO Il massiccio della Mar-
molada è stato chiuso. La tra-
gedia ha ripuntato i fari sui
problemi legati al cambia-
mento climatico, fin qui limi-
tati (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 livel-
lo nazionale è quello dell’ac-
cesso alla montagna, con i «ri-
fugisti» che sostengono il via
libera per tutti alle bellezze

delle Dolomiti e i contrari, che
vedono nell’eccessivo numero
di turisti cose come danni al-
l’ambiente e pericolosa ine-
sperienza. Sulla questione è
intervenuto anche l’alpinista
Roberto Manni, da anni gesto-
re del rifugio Graffer nella zo-
na di Madonna di Campiglio.
Si sente di condividere

qualche parola sull’accaduto,
signorManni?
«C’è poco da commentare,

purtroppo erano tanti alpinisti

rischi. D’altro canto abbiamo
episodi come quello del lago
di Braies che mostrano come
ci sia mancanza di conoscen-
za tra i principianti. Dovrem-
mo limitare gli accessi ai
monti?
«Assolutamente no. L’acces-

so 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 sal-
gono in cima sono alpinisti
tecnicamente preparati. Anda-
re sulla Marmolada non è fare
una gitarella sul lago di Braies.
Certamente serve che gli alpi-
nisti abbiano un bagaglio tec-
nico e di preparazione adegua-
to.Ma, ripeto, non era questo il
caso. ci sono gli incidenti im-
prevedibili, che possono costa-
re cari».
Quindi poche limitazioni o

nessuna…
«Chiudere l’accesso alla

montagna sarebbe come chiu-
dere l’autostrada per via degli
incidenti che si creano. E poi
quale sarebbe il passo succes-
sivo? Ci rintaniamo tutti in casa
e ci facciamo portare tutto a
domicilio dalle piattaforme,
ma anche lì, non saremmo al
sicuro al cento percento. Po-
trebbe arrivare un terremoto».
Informare meglio chi vuole

salire potrebbe aiutare?
«Probabilmente si dovrebbe

fare maggiore informazione,
ma se torniamo sull’incidente

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

che andavano inmontagna per
passione e nonmi sento di col-
pevolizzare nessuno. La colpa
non è di nessuno. È come un
camion che ti viene addosso:
una fatalità. Sono molto di-
spiaciuto, sono vicino alle fa-
miglie e esprimo sostegno a
tutti coloro che sono al lavoro
in uno scenario tragico. cono-
sco lametà di loro».
Colpisce che lamontagna si

sia portata via degli alpinisti
esperti, ben consapevoli dei

di Daniele Cassaghi
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Rifugistieguidealpine
controlelimitazioni
«Lamontagna
èimprevedibile»
GliscattidiPlangger:PallaBiancacomeametàagosto

BOLZANO La montagna è im-
prevedibile, come imprevedi-
bile è quel che è successo sul
ghiacciaio della Marmolada.
Ma non si può impedire alle
persone di andare in monta-
gna. È un anime il parere di ri-
fugisti e guide alpine dell’Alto
Adige. «È naturale, per l’uo-
mo, andare verso l’alto» affer-
ma Kurt Ortler, che alle spalle
ha oltre un migliaio di risalite
sul ghiacciaio dell’Ortles. «Sa-
rebbe come chiudere le spiag-
ge dopo che si è verificato uno
tsunami», aggiunge Paul Grü-
ner, 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, appa-
iono come un sinistro presa-
gio. 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 normalmen-
te accade a metà agosto». Che
i ghiacciai, più di tutti, subi-
scano le conseguenze dei
cambiamenti climatici, è un
dato visibile a occhio nudo.
Anche senza andare indietro
nel tempo di secoli. «Que-
st’anno — conferma Grüner
—, è sparita una lingua di
quello della val Senales. Cin-
quanta, sessanta metri di su-
perficie ghiacciata in meno.
Non sono un glaciologo, ma
tutti gli esperti dicono che,
entro il 2050, tutti i piccoli
ghiacciai delle Alpi spariran-
no». Il che, in certi casi, li ren-
de anche più sicuri. «Se il
ghiaccio è meno spesso —
spiega ancora il rifugista —, il
rischio di crolli, come quello

ghiaccio si può rompere. Biso-
gna capire da che parte aggi-
rarlo. 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 — com-
menta infatti il presidente del
Cai Lombardia, Emilio Alde-
ghi, a margine della presenta-
zione del progetto «#FG4M:
Famiglie e Giovani in Monta-
gna - Estate 2022 in rifugio»
—. Da diversi anni stiamo as-
sistendo a una diminuzione
della massa del ghiacciaio, in-
dice a livello mondiale, non
solo lombardo, di aree di in-
quinamento di anidride car-
bonica in atmosfera che stan-
no creando diversi problemi».
Dall’Austria interviene Tho-

mas Wanner, del Club alpino
austriaco (Oeav). «In alcune
zone delle Alpi—annuncia—
le escursioni in alta monta-
gna, in futuro, potranno esse-
re fatte solo in primavera,
quando il manto nevoso è più
compatto e le temperature più
basse». Cosa che, in parte, av-
viene già. «Da alcuni anni —
afferma infatti — le guide al-
pine locali non offrono più la
scalata estiva del Pan di zuc-
chero, vetta di 3.507 metri sul
confine tra il Tirolo austriaco
e l’Alto Adige. E sul Gros-
sglockner, che con i suoi
3.798 metri è la cima più alta
dell’Austria, la via normale è
stata spostata». Il vero proble-
ma, spiega Marco Gabl, esper-
to dell’Oeav, «è la ritirata del
permafrost, il “collante” delle
Alpi, che fa aumentare il ri-
schio caduta sassi. Motivo per
cui viene regolarmente viene
interdetto l’accesso al monte
Cervino». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Voragine Un’immagine del ghiacciaio dopo il crollo avvenuto domenica

che abbiamo visto sulla Mar-
molada, si riduce. Quel che è
successo è stato un caso, forse
unico. Un’eccezione,ma in na-
tura le eccezioni ci sono sem-
pre». 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 per-
ché c’è stato uno tsunami».
Sulla stessa linea Ortler.

«Non si può vietare alla gente
di andare in montagna — so-
stiene—, ameno di situazioni
di momentaneo pericolo co-
me sta succedendo in questi
giorni sulla Marmolada (dove
sono entrate in vigore due di-
stinte ordinanze che hanno
interdetto l’area a tutti gli
escursionisti, ndr). Per l’uo-
mo, è naturale voler andare
verso l’alto». Difficile analizza-
re la situazione. «Ci sono tutta
una serie di elementi da con-

siderare— ragiona—. Il pun-
to è che ci sono sempre più
persone che vanno in monta-
gna, e quando succede un in-
cidente, come questo, è chiaro
che il numero delle vittime
aumenta. Purtroppo, una se-
rie di sfortunate coincidenze.
Io stesso, in trent’anni di alpi-
nismo, ho visto quanto i
ghiacciai siano cambiati nel
tempo. Sono stato due volte su
quello della Marmolada, ma
mai avrei pensato potesse suc-
cedere una cosa del genere».
Quello dell’Ortles, lui, lo cono-
sce come le sue tasche. Ci è sa-
lito oltre un migliaio di volte,
«lo faccio tutti i giorni. C’è un
punto, in particolare, dovesi
creano voragini e dove il

L’analisi
«Impossibile prevedere
il crollo del seracco
Ma con tanta gente,
il rischio aumenta»
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CANAZEI La buona notizia di ie-
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 Da-
vide Carnielli, 30 anni di For-
nace. Che fino a ieri pochi
speravano di rivedere vivo. I
morti sono quindi sette, 4 dei
quali identificati. Tra loro Li-
liana Bertoldi, 58 anni di Levi-
co. I feriti sette, uno è stato di-
messo, e i dispersi cinque.

I radar di Rigopiano
L’altra novità è l’arrivo a Cana-
zei, di prima mattina, di una
squadra di tecnici specializza-
ti dell’università di Firenze,
guidati dal professor Nicola
Casagli. A mandarli in Trenti-
no il capo della protezione ci-
vile nazionale, Curcio. Hanno
posizionato in quota, al rifu-
gioMarmolada, tre radar di ti-
po diverso, tra i quali un dop-
pler, che monitorano in tem-
po reale i movimenti del

ghiacciaio e delle rocce circo-
stanti con sensibilità inferiore
al millimetro. Sono le stesse
macchine e gli stessi esperti
che erano intervenuti a Rigo-
piano per monitorare il ver-
sante dopo la valanga e per-
mettere l’intervento dei soc-
corritori 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 posso-
no annunciare un nuovo crol-
lo del ghiacciaio. Si parla di
un anticipo di decine di se-
condi, capiamoci. Fondamen-
tale 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 inuti-
le per l’escursionista medio,
che saprebbe solo mezzo mi-
nuto prima dell’arrivo della
nuova valanga, ma senza nes-
suna possibilità di mettersi in
salvo. Sono monitoraggi spe-
cifici, costosi e impegnativi,
che hanno senso quando i se-
condi sono preziosi, non co-
memisura di prevenzione ge-
nerale».
È uno degli elementi nuovi

— l’altro è il previsto forte ca-

lo delle temperature oggi e
nei prossimi giorni — che
permette di ipotizzare forse
già da domani un cambia-
mento nella strategia di ricer-
ca. Superando l’utilizzo esclu-
sivo dei droni e affidandosi
anche a una squadra di opera-
tori, probabilmente supporta-
ti anche da cani da catastrofe.

Squadre a terra e cani
«Ci sono dei punti precisi —
ha spiegato Maurizio Dellan-
tonio - in cui abbiamo trovato
il grosso dei reperti: accumuli
in corrispondenza di salti di
pendenza del versante. Abbia-
mo studiato vie di fuga che
permettono in pochi secondi
a operatori preparati, agili e
veloci di togliersi dalla traiet-
toria di caduta di eventuali
nuove frane emettersi al ripa-
ro. Abbiamo calcolato che il
tempo tra il distacco e il rag-
giungimento dell’area che ci

interessa, in fondo alla colata
della frana, è di quasi un mi-
nuto. Ci sono le condizioni,
con un sistema di allarme che
operi in tempo reale, per po-
ter agire in relativa sicurez-
za».

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

essere attribuiti a una precisa
parte del corpo.

L’aiuto del Ris
È il tipo di reperti trovati fino
a ieri mattina. Vengono foto-
grafati sul posto, geolocaliz-
zati e poi raccolti per affidarli
ai Ris, che con l’esamedel Dna
cercheranno di riferirli a qual-
cuno dei dispersi. E è l’unica
speranza di avere una certezza
sulla loro sorte. «Ci possono
volere dei mesi», ha chiarito
ieri Fausto Zambelli, elicotte-
rista dei Vigili del Fuoco, ma
non ci sono alternative. «Noi
speriamo di poter dare una
certezza a tutte le famiglie che
ancora attendono una rispo-
sta — spiegava poi Dellanto-
nio — ma non è certo che
possa essere così. Ci sono te-
stimoni 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 de-
cine di metri di ghiaccio. E
non c’è nessuna possibilità di

raggiungerli». Per ora le ricer-
che sono state pianificate fino
a domenica. Prevedibilmente
proseguiranno anche oltre.
Su una montagna completa-
mente isolata.

Lamontagna è chiusa
Già domenica il sindaco di
Canazei, Giovanni Bernard,
aveva emesso una ordinanza
che vietava l’accesso alla Mar-
molada. Ieri l’ha sostituita con
una nuova, concordata anche
con i primi cittadini degli altri
comuni interessati, San Gio-
vanni di Fassa e Rocca Pietore.
Vengono chiusi tutti gli acces-
si alla montagna, con affissio-
ne di cartelli, vigilanza da par-
te di vigili urbani e forestali e
un presidio fisso al passo Fe-
daia, luogo di partenza princi-
pale degli escursionisti. «In-
vito tutti a osservare i divieti
— ha detto Bernard — per la
loro incolumità e anche per
lasciare massima tranquillità
a chi opera ancora sulla valan-
ga. Nei momenti concitati del
disastro, abbiamo steso più in
fretta possibile un divieto di
accesso alla montagna. Con-
cettualmente non cambia
nulla,ma ora la veste ammini-
strativa del divieto è più cor-
retta e questo permette di im-
porne 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 ope-
razioni 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 quel-
la sulla quale stiamo ragio-
nando. Una decisione co-
munque non è ancora stata
presa».

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

di Luca Marsilli

L’indagine per disastro colposo

La Procura: «L’evento era imprevedibile»

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 primomomento 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

quandomediamente 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

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

Scende a 5 il numero dei dispersi
Da domani ricerche con i cani

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

La strage della Marmolada

L’esperto

Nicola Casagli
l’uomo dei radar

Le tappe

L’incarico ai Ris
per i test del Dna

1
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

Il calo termico
aiuterà le ricerche

Più nessuno
sulla Marmolada

3

2

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

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

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

La legge
Dirimente
è se con
caldo e
inverno
senza
neve il
disastro
fosse pre-
vedibile

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

INVIATO A CANAZEI (TRENTO)

Il  terzo giorno dopo la  
tragedia della Marmola-
da, è quello in cui mesco-
lano rabbia e sospiri di 

sollievo. È il giorno dei possi-
bili dispersi che invece era-
no soltanto altrove, ma an-
che di chi, come la sorella di 
Erika  Campagnaro,  prote-
sta e pone pesanti quesiti. 
Perché nessuno li ha ferma-
ti? Perché non si sta facen-
do di più per cercare le per-
sone ancora sotto la valan-
ga?

Intanto gli  accertamenti  
dei carabinieri hanno dissi-
pato uno dei dubbi più atro-
ci: le quattro auto parcheg-

giate alla base della monta-
gna non appartenevano a  
escursionisti  coinvolti  nel  
crollo. Erano semplicemen-
te persone che si trovavano 
da altre parti. Quindi dai 13 
non pervenuti del secondo 
giorno si scende a 5, tutti ita-
liani, quasi certamente ve-
neti.  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 successi-
vamente, con i loro consola-
ti. Altri invece sono stati rin-
tracciati da parenti e ami-
ci». 

Ma è anche il giorno della 
quarta  vittima  riconosciu-
ta: si tratta di Liliana Bertol-
di, 54 anni, di Levico (Tren-
to), madre, moglie. 

Ha finalmente un nome 
anche il ferito ricoverato da 
domenica  all’ospedale  di  
Treviso: si tratta di Davide 
Carnielli, 30 anni, origina-
rio del Trentino. Si trova tut-
tora  in  prognosi  riservata  

per un edema cerebrale e le-
sioni agli organi interni.

La Procura di Trento, dal 
canto suo, ha conferito uffi-
cialmente al  Ris di Parma 
l’incarico  dell’analisi  del  
Dna sui resti delle vittime. 
L’unico modo per dare no-
mi e cognomi e, soprattut-
to, per restituire ai familiari 
delle spoglie su cui piange-
re.  Il  procuratore  Sandro  
Raimondi ieri  ha spiegato 
qual è il perimetro dell’in-
chiesta aperta per disastro 
colposo: «In questo momen-
to possiamo escludere asso-
lutamente una prevedibili-
tà e una negligenza o un’im-
prudenza. Per avere una re-
sponsabilità bisogna poter 
prevedere un evento, cosa 
che è molto difficile in que-
sto caso». Raimondi ha ri-

cordato le parole pronuncia-
te dai carabinieri di Cavale-
se subito dopo la tragedia: 
“Situazione apocalittica”. 

Alcuni indumenti, non si 
sa se riconducibili alle vitti-
me del disastro della Mar-

molada o a reperti preceden-
ti, sono stati individuati nel-
la notte, nel corso delle ispe-
zioni con i droni nella zona 
del disastro. Fausto Zambel-
li, assistente di volo del nu-
cleo elicotteri della Provin-
cia di Trento, spiega: «Si ve-

drà ora se e come recupera-
re questi reperti, e se questo 
significhi che vi sono delle 
vittime o se appartengono a 
escursioni  storiche  prece-
denti». Tra i rischi che corro-
no i soccorritori sulla Mar-
molada, c’è anche quello di 
trovare  ordigni  inesplosi  
della prima guerra mondia-
le,  come ha detto sempre 
Zambelli.

Sarebbero  state  indivi-
duate anche parti  umane, 
di dimensioni molto picco-
le. Tutte verranno esamina-
te per trovare anche un mini-
mo di relazione tra un reper-
to e l’altro, ovviamente con 
la  comparazione del  Dna.  
Quelle dei prelievi dei reper-
ti sono operazioni delicate e 
pericolose: quando un dro-
ne  individua  delle  tracce,  

un soccorritore viene poi ca-
lato dall’elicottero per racco-
gliere velocemente i resti o 
le  attrezzature  tecniche  
emerse dal  ghiaccio  e  dal  
pietrisco.

Ma è il capo del corpo na-
zionale del Soccorso alpino 
ad annunciare l’attività che 
stanno organizzando e che 
si  realizzerà  nei  prossimi  
giorni. «Stiamo preparando 
un’ispezione in piena sicu-
rezza  direttamente  sul  
ghiacciaio.  Lo faremo con 
unità cinofile e sarà un grup-
po  interforze  di  massimo  
venti  uomini»,  annuncia  
Maurizio Dellantonio.

Dunque  dopo  giorni  e  
giorni di sorvoli, proveran-
no a scendere sul ghiaccia-
io. «Dobbiamo organizzare 
ancora tutto ma molto di-

penderà  dalla  prospettiva  
meteo, temperature e tem-
porali. Ormai i droni ci han-
no dato molto e abbiamo rin-
venuto reperti molto impor-
tanti»,  aggiunge  Dellanto-
nio. «Saranno impiegati i mi-
gliori operatori. Una squa-
dra percorrerà un ramo del-
la valanga, l’altro scenderà 
lungo l’altro che compren-
de anche il Col del Bois, ov-
viamente tutto in massima 
sicurezza: saranno organiz-
zate vie di fuga nel caso di 
eventuale crollo».

l rischio di crolli è molto al-
to e se un distacco si verifi-
casse durante una ricogni-
zione, il tempo per mettersi 
in  salvo  sarebbe  minimo,  
considerato che la parte di 
seracco ancora attaccata al-
la montagna ha un fronte di 

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

monte della parte che è ri-
masta sulla cima della Regi-
na delle Dolomiti.

In questi due giorni tecni-
ci specializzati in frane sono 
saliti sulla Marmolada per 
installare all’altezza di un ri-
fugio dei radar in grado di 

vedere movimenti rapidissi-
mi, tipo valanghe o frane. 
Tra loro c’è Nicola Casagli, 
professore di geologia appli-
cata dell’Università di Firen-
ze, il cui gruppo di ricerca è 
uno dei centri di competen-
za  del  Dipartimento  della  
Protezione Civile. «Sul rifu-
gio 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 ca-
scherà a pezzettini, se va ma-
le  a  pezzettoni».  Secondo  
Casagli, il disastro è avvenu-
to per il rialzo anomalo del-
le temperature. «È un even-
to che non capita tutti i gior-
ni, di non facile prevedibili-
tà». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

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

Il messaggio di cordoglio
del presidente turco

Non si trovano

Sono stati installati
dei radar
per registrare
ogni singolo
movimento

Tragedia in Marmolada

cinque veneti
Giampaolo Bottacin

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

È stata riconosciuta la quarta vittima: si tratta di Liliana Bertoldi, 54 anni, di Levico (Trento)

IL PROCURATORE

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

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

LE DIMENSIONI

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

IL DOSSIER

Nessuno lo sa, per-
ché nessuno lo ha 
avvertito.  Ma  il  
crollo  della  Mar-

molada è stato accompagna-
to da un terremoto. «L’even-
to è accaduto alle ore 13,45, 
come risulta  dalla  rete  si-
smometrica del Veneto che 
ha registrato un evento su-
perficiale di magnitudo sti-
mata pari a 0,5 per una dura-
ta del segnale di circa un mi-
nuto. E immediatamente so-
no scattati i soccorsi del Ve-
neto, in coordinamento con 
le Provincia di Trento e di 
Bolzano».

Lo fa  sapere  Giampaolo 
Bottacin, assessore regiona-
le  della  Protezione  civile.  
«Parliamo di vibrazioni su-
perficiali,  propagatisi  dai  
3.300 metri della Marmola-
da quasi fino al mare, a se-
guito  della  caduta.  Sono  
piombati a valle, per circa 
700 metri, più di 300 mila 
metri cubi di materiali. E co-
me se fossero andati a sbat-
tere, contemporaneamente 
6818  camion  carichi  di  
ghiaccio e roccia».

Oggi, alla ricerca delle vit-
time (5 i dispersi), scende-
ranno in campo due squa-
dre di soccorritori con i cani. 
«Il rischio è ovviamente ele-
vato e quindi non si può la-
sciare nulla al caso anche ri-
spetto all’esposizione al ri-
schio 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 per-
sonale elitrasportato per il 
tempo strettamente neces-
sario» precisa Bottacin. Ma 
fino a quando continueran-
no le ricerche? «Non possia-
mo permetterci di fermarci, 
ci sono i familiari di molte 
persone disperse che aspet-
tano e va fatto tutto il possi-
bile. Proprio per questo rin-
grazio tutti i soccorritori». 

Ieri dal rifugio Ghiacciaio 
si sono azionati i droni, ben 
6, appoggiati dagli elicotte-
ri, che in quota hanno porta-
to anche i radar che monito-
rano quanto potrebbe cade-
re da un momento all’altro. 
«I droni setacciano zone di-
verse e qualora vengano in-
dividuati resti umani, inter-
vengono i soccorritori per il 
recupero utilizzando il tem-
po strettamente necessario 
allo stesso. Anche nel par-
cheggio del Fedaia c’è una 
stazione mobile  del  Cnsas 
per il coordinamento avan-
zato. L’area è già stata scan-

dagliata non solo con droni 
ma anche con altri strumen-
ti di rilievo».

Rispetto ad altri possibili 
crolli,  Bottacin  rassicura  
confermando che «a tale sco-
po sono stati allestiti dallo 
staff  del  professor  Casagli  
dell’Università di Firenze de-
gli evoluti sistemi di monito-
raggio satellitare. Più com-
plessi ma nella sostanza si-
mili a quanto allestito per il 
monitoraggio della frana di 
Perarolo. Proprio per verifi-
care  eventuali  movimenti  
delle masse. Già nel pome-
riggio di domenica era stato 
effettuato anche un primo 
sorvolo per monitoraggio fi-
sico del ghiacciaio da parte 
del personale di Arpav».

Non ci saranno, invece, i 
bombardamenti delle peri-
colanti del ghiacciaio. «Cre-
do  sia  una  strada  difficil-
mente praticabile» ammet-
te Bottacin, ancorché sia sta-
ta presa in considerazione. 
«Molti esperti hanno dichia-
rato che l’evento non poteva 
essere previsto in base alle 
conoscenze attuali. Sarà poi 
chi di dovere a stabilire que-
sti aspetti». 

La Protezione Civile consi-
glia di tener chiuso il ghiac-
ciaio on per qualche giorno 
ma almeno fino a che non si 
saranno ricreate le condizio-
ni per risalirvi. Quindi, pro-
babilmente, per tutta la sta-
gione. «Ovvio che in questa 
fase, sia per consentire l’in-
tervento dei soccorritori, sia 
per i rischi sopra evidenzia-
ti, l’area è interdetta. E a tale 
scopo sono state emesse or-
dinanze sindacali. C’è da di-
re che nonostante questa si-
tuazione, si  assiste ancora 
ad escursionisti che cercano 
di  avventurarsi  nell’area.  
Questo fa  pensare.  Molto.  
Così come il turismo dell’or-
rore, un fenomeno che acca-
de in occasione di ogni trage-
dia. È un aspetto che mi di-
sgusta». —

FRANCESCO DAL MAS 

L’assessore regionale Giampaolo Bottacin
«Il crollo ha causato un sisma superficiale»

Ricerche hi tech
«Monitoraggio
satellitare 
e droni in azione»

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

I CONTROLLI

«Siamo vicini al dolo-
re delle famiglie, stia-
mo pensando a una 
giornata di lutto citta-
dino che molto proba-
bilmente  sarà  saba-
to». Lo ha detto ieri se-
ra il sindaco di Cana-
zei,  Giovanni  Ber-
nard, a margine del  
punto stampa dei soc-
corritori. Il primo cit-
tadino della  località  
della Val di Fassa ha 
firmato  un’ordinan-
za che vieta, per moti-
vi di sicurezza, qual-
siasi tipo di escursio-
ne  nella  zona  della  
Marmolada.

Intanto il presiden-
te del Trentino, Mau-
rizio Fugatti, ha fatto 
sapere che «le opera-
zioni di ricerca dei di-
spersi  proseguiran-
no a oltranza». Si cer-
cano  ancora  cinque  
escursionisti.  Men-
tre, a ieri, erano sette 
le  vittime  di  questa  
tragedia. «Non lasce-
remo nulla di intenta-
to» assicura Fugatti.  
Oggi le ricerche pro-
seguiranno con l’ausi-
lio dei droni. «Ma, ap-
pena le condizioni lo 
consentiranno, saran-
no attivate anche le ri-
cerche via terra, assi-
curando  la  necessa-
ria sicurezza del per-
sonale coinvolto».

il sindaco

Canazei, sabato
sarà giornata
di lutto cittadino

«In questo 
momento
possiamo 
escludere
una negligenza» Dellantona: 

«Stiamo organizzando
una spedizione
per recuperare reperti»

ENRICO FERRO

Fausto Zambelli
«Pericolo ordigni
inesplosi
della prima guerra»

Dissipati i dubbi
sulle auto parcheggiate
Erano turisti stranieri
si trovavano altrove

Tragedia in Marmolada

La parte di seracco 
ancora attaccata 
ha un fronte 
di ghiaccio 
di 200 metri per 60
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IL PUNTO

INVIATO A CANAZEI (TRENTO)

Il  terzo giorno dopo la  
tragedia della Marmola-
da, è quello in cui mesco-
lano rabbia e sospiri di 

sollievo. È il giorno dei possi-
bili dispersi che invece era-
no soltanto altrove, ma an-
che di chi, come la sorella di 
Erika  Campagnaro,  prote-
sta e pone pesanti quesiti. 
Perché nessuno li ha ferma-
ti? Perché non si sta facen-
do di più per cercare le per-
sone ancora sotto la valan-
ga?

Intanto gli  accertamenti  
dei carabinieri hanno dissi-
pato uno dei dubbi più atro-
ci: le quattro auto parcheg-

giate alla base della monta-
gna non appartenevano a  
escursionisti  coinvolti  nel  
crollo. Erano semplicemen-
te persone che si trovavano 
da altre parti. Quindi dai 13 
non pervenuti del secondo 
giorno si scende a 5, tutti ita-
liani, quasi certamente ve-
neti.  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 successi-
vamente, con i loro consola-
ti. Altri invece sono stati rin-
tracciati da parenti e ami-
ci». 

Ma è anche il giorno della 
quarta  vittima  riconosciu-
ta: si tratta di Liliana Bertol-
di, 54 anni, di Levico (Tren-
to), madre, moglie. 

Ha finalmente un nome 
anche il ferito ricoverato da 
domenica  all’ospedale  di  
Treviso: si tratta di Davide 
Carnielli, 30 anni, origina-
rio del Trentino. Si trova tut-
tora  in  prognosi  riservata  

per un edema cerebrale e le-
sioni agli organi interni.

La Procura di Trento, dal 
canto suo, ha conferito uffi-
cialmente al  Ris di Parma 
l’incarico  dell’analisi  del  
Dna sui resti delle vittime. 
L’unico modo per dare no-
mi e cognomi e, soprattut-
to, per restituire ai familiari 
delle spoglie su cui piange-
re.  Il  procuratore  Sandro  
Raimondi ieri  ha spiegato 
qual è il perimetro dell’in-
chiesta aperta per disastro 
colposo: «In questo momen-
to possiamo escludere asso-
lutamente una prevedibili-
tà e una negligenza o un’im-
prudenza. Per avere una re-
sponsabilità bisogna poter 
prevedere un evento, cosa 
che è molto difficile in que-
sto caso». Raimondi ha ri-

cordato le parole pronuncia-
te dai carabinieri di Cavale-
se subito dopo la tragedia: 
“Situazione apocalittica”. 

Alcuni indumenti, non si 
sa se riconducibili alle vitti-
me del disastro della Mar-

molada o a reperti preceden-
ti, sono stati individuati nel-
la notte, nel corso delle ispe-
zioni con i droni nella zona 
del disastro. Fausto Zambel-
li, assistente di volo del nu-
cleo elicotteri della Provin-
cia di Trento, spiega: «Si ve-

drà ora se e come recupera-
re questi reperti, e se questo 
significhi che vi sono delle 
vittime o se appartengono a 
escursioni  storiche  prece-
denti». Tra i rischi che corro-
no i soccorritori sulla Mar-
molada, c’è anche quello di 
trovare  ordigni  inesplosi  
della prima guerra mondia-
le,  come ha detto sempre 
Zambelli.

Sarebbero  state  indivi-
duate anche parti  umane, 
di dimensioni molto picco-
le. Tutte verranno esamina-
te per trovare anche un mini-
mo di relazione tra un reper-
to e l’altro, ovviamente con 
la  comparazione del  Dna.  
Quelle dei prelievi dei reper-
ti sono operazioni delicate e 
pericolose: quando un dro-
ne  individua  delle  tracce,  

un soccorritore viene poi ca-
lato dall’elicottero per racco-
gliere velocemente i resti o 
le  attrezzature  tecniche  
emerse dal  ghiaccio  e  dal  
pietrisco.

Ma è il capo del corpo na-
zionale del Soccorso alpino 
ad annunciare l’attività che 
stanno organizzando e che 
si  realizzerà  nei  prossimi  
giorni. «Stiamo preparando 
un’ispezione in piena sicu-
rezza  direttamente  sul  
ghiacciaio.  Lo faremo con 
unità cinofile e sarà un grup-
po  interforze  di  massimo  
venti  uomini»,  annuncia  
Maurizio Dellantonio.

Dunque  dopo  giorni  e  
giorni di sorvoli, proveran-
no a scendere sul ghiaccia-
io. «Dobbiamo organizzare 
ancora tutto ma molto di-

penderà  dalla  prospettiva  
meteo, temperature e tem-
porali. Ormai i droni ci han-
no dato molto e abbiamo rin-
venuto reperti molto impor-
tanti»,  aggiunge  Dellanto-
nio. «Saranno impiegati i mi-
gliori operatori. Una squa-
dra percorrerà un ramo del-
la valanga, l’altro scenderà 
lungo l’altro che compren-
de anche il Col del Bois, ov-
viamente tutto in massima 
sicurezza: saranno organiz-
zate vie di fuga nel caso di 
eventuale crollo».

l rischio di crolli è molto al-
to e se un distacco si verifi-
casse durante una ricogni-
zione, il tempo per mettersi 
in  salvo  sarebbe  minimo,  
considerato che la parte di 
seracco ancora attaccata al-
la montagna ha un fronte di 

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

monte della parte che è ri-
masta sulla cima della Regi-
na delle Dolomiti.

In questi due giorni tecni-
ci specializzati in frane sono 
saliti sulla Marmolada per 
installare all’altezza di un ri-
fugio dei radar in grado di 

vedere movimenti rapidissi-
mi, tipo valanghe o frane. 
Tra loro c’è Nicola Casagli, 
professore di geologia appli-
cata dell’Università di Firen-
ze, il cui gruppo di ricerca è 
uno dei centri di competen-
za  del  Dipartimento  della  
Protezione Civile. «Sul rifu-
gio 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 ca-
scherà a pezzettini, se va ma-
le  a  pezzettoni».  Secondo  
Casagli, il disastro è avvenu-
to per il rialzo anomalo del-
le temperature. «È un even-
to che non capita tutti i gior-
ni, di non facile prevedibili-
tà». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

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

Il messaggio di cordoglio
del presidente turco

Non si trovano

Sono stati installati
dei radar
per registrare
ogni singolo
movimento

Tragedia in Marmolada

cinque veneti
Giampaolo Bottacin

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

È stata riconosciuta la quarta vittima: si tratta di Liliana Bertoldi, 54 anni, di Levico (Trento)

IL PROCURATORE

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

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

LE DIMENSIONI

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

IL DOSSIER

Nessuno lo sa, per-
ché nessuno lo ha 
avvertito.  Ma  il  
crollo  della  Mar-

molada è stato accompagna-
to da un terremoto. «L’even-
to è accaduto alle ore 13,45, 
come risulta  dalla  rete  si-
smometrica del Veneto che 
ha registrato un evento su-
perficiale di magnitudo sti-
mata pari a 0,5 per una dura-
ta del segnale di circa un mi-
nuto. E immediatamente so-
no scattati i soccorsi del Ve-
neto, in coordinamento con 
le Provincia di Trento e di 
Bolzano».

Lo fa  sapere  Giampaolo 
Bottacin, assessore regiona-
le  della  Protezione  civile.  
«Parliamo di vibrazioni su-
perficiali,  propagatisi  dai  
3.300 metri della Marmola-
da quasi fino al mare, a se-
guito  della  caduta.  Sono  
piombati a valle, per circa 
700 metri, più di 300 mila 
metri cubi di materiali. E co-
me se fossero andati a sbat-
tere, contemporaneamente 
6818  camion  carichi  di  
ghiaccio e roccia».

Oggi, alla ricerca delle vit-
time (5 i dispersi), scende-
ranno in campo due squa-
dre di soccorritori con i cani. 
«Il rischio è ovviamente ele-
vato e quindi non si può la-
sciare nulla al caso anche ri-
spetto all’esposizione al ri-
schio 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 per-
sonale elitrasportato per il 
tempo strettamente neces-
sario» precisa Bottacin. Ma 
fino a quando continueran-
no le ricerche? «Non possia-
mo permetterci di fermarci, 
ci sono i familiari di molte 
persone disperse che aspet-
tano e va fatto tutto il possi-
bile. Proprio per questo rin-
grazio tutti i soccorritori». 

Ieri dal rifugio Ghiacciaio 
si sono azionati i droni, ben 
6, appoggiati dagli elicotte-
ri, che in quota hanno porta-
to anche i radar che monito-
rano quanto potrebbe cade-
re da un momento all’altro. 
«I droni setacciano zone di-
verse e qualora vengano in-
dividuati resti umani, inter-
vengono i soccorritori per il 
recupero utilizzando il tem-
po strettamente necessario 
allo stesso. Anche nel par-
cheggio del Fedaia c’è una 
stazione mobile  del  Cnsas 
per il coordinamento avan-
zato. L’area è già stata scan-

dagliata non solo con droni 
ma anche con altri strumen-
ti di rilievo».

Rispetto ad altri possibili 
crolli,  Bottacin  rassicura  
confermando che «a tale sco-
po sono stati allestiti dallo 
staff  del  professor  Casagli  
dell’Università di Firenze de-
gli evoluti sistemi di monito-
raggio satellitare. Più com-
plessi ma nella sostanza si-
mili a quanto allestito per il 
monitoraggio della frana di 
Perarolo. Proprio per verifi-
care  eventuali  movimenti  
delle masse. Già nel pome-
riggio di domenica era stato 
effettuato anche un primo 
sorvolo per monitoraggio fi-
sico del ghiacciaio da parte 
del personale di Arpav».

Non ci saranno, invece, i 
bombardamenti delle peri-
colanti del ghiacciaio. «Cre-
do  sia  una  strada  difficil-
mente praticabile» ammet-
te Bottacin, ancorché sia sta-
ta presa in considerazione. 
«Molti esperti hanno dichia-
rato che l’evento non poteva 
essere previsto in base alle 
conoscenze attuali. Sarà poi 
chi di dovere a stabilire que-
sti aspetti». 

La Protezione Civile consi-
glia di tener chiuso il ghiac-
ciaio on per qualche giorno 
ma almeno fino a che non si 
saranno ricreate le condizio-
ni per risalirvi. Quindi, pro-
babilmente, per tutta la sta-
gione. «Ovvio che in questa 
fase, sia per consentire l’in-
tervento dei soccorritori, sia 
per i rischi sopra evidenzia-
ti, l’area è interdetta. E a tale 
scopo sono state emesse or-
dinanze sindacali. C’è da di-
re che nonostante questa si-
tuazione, si  assiste ancora 
ad escursionisti che cercano 
di  avventurarsi  nell’area.  
Questo fa  pensare.  Molto.  
Così come il turismo dell’or-
rore, un fenomeno che acca-
de in occasione di ogni trage-
dia. È un aspetto che mi di-
sgusta». —

FRANCESCO DAL MAS 

L’assessore regionale Giampaolo Bottacin
«Il crollo ha causato un sisma superficiale»

Ricerche hi tech
«Monitoraggio
satellitare 
e droni in azione»

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

I CONTROLLI

«Siamo vicini al dolo-
re delle famiglie, stia-
mo pensando a una 
giornata di lutto citta-
dino che molto proba-
bilmente  sarà  saba-
to». Lo ha detto ieri se-
ra il sindaco di Cana-
zei,  Giovanni  Ber-
nard, a margine del  
punto stampa dei soc-
corritori. Il primo cit-
tadino della  località  
della Val di Fassa ha 
firmato  un’ordinan-
za che vieta, per moti-
vi di sicurezza, qual-
siasi tipo di escursio-
ne  nella  zona  della  
Marmolada.

Intanto il presiden-
te del Trentino, Mau-
rizio Fugatti, ha fatto 
sapere che «le opera-
zioni di ricerca dei di-
spersi  proseguiran-
no a oltranza». Si cer-
cano  ancora  cinque  
escursionisti.  Men-
tre, a ieri, erano sette 
le  vittime  di  questa  
tragedia. «Non lasce-
remo nulla di intenta-
to» assicura Fugatti.  
Oggi le ricerche pro-
seguiranno con l’ausi-
lio dei droni. «Ma, ap-
pena le condizioni lo 
consentiranno, saran-
no attivate anche le ri-
cerche via terra, assi-
curando  la  necessa-
ria sicurezza del per-
sonale coinvolto».

il sindaco

Canazei, sabato
sarà giornata
di lutto cittadino

«In questo 
momento
possiamo 
escludere
una negligenza» Dellantona: 

«Stiamo organizzando
una spedizione
per recuperare reperti»

ENRICO FERRO

Fausto Zambelli
«Pericolo ordigni
inesplosi
della prima guerra»

Dissipati i dubbi
sulle auto parcheggiate
Erano turisti stranieri
si trovavano altrove

Tragedia in Marmolada

La parte di seracco 
ancora attaccata 
ha un fronte 
di ghiaccio 
di 200 metri per 60
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Marmolada  aperta  
o  chiusa?  Per  il  
presidente regio-
nale del Soccorso 

alpino, Rodolfo Selenati, de-
cidere di chiudere l’accesso 
alla montagna non è facile. 
«Le  opinioni  sono  contra-
stanti», tira le fila Selenati, 
«sentendo gli esperti non si 
dovrebbe andare sulla regi-
na delle  Dolomiti.  Certo  è  
che prima di tutto bisogna tu-
telare le vite umane. D’altra 
parte dobbiamo evitare che 
poi si ripetano tragedie co-
me quelle avvenute domeni-
ca, per cui ora come ora è me-
glio non far salire nessuno 
lassù perché non è sicuro».

E poi?
«Poi si dovrà valutare, te-

nendo presente che la sicu-
rezza in montagna non esi-
ste, non c’è il rischio zero». 

Presidente Selenati, an-
dare oggi e in queste condi-
zioni in sicurezza sui ghiac-
ciai di montagna è impossi-
bile?

«Come più volte ho detto, 
la  sicurezza  in  montagna  
non c’è mai. Chi affronta un 
qualunque percorso sa che 
può incorrere in qualche im-
previsto. Certo con i cambia-
menti climatici questa situa-
zione si sta accentuando: sui 
ghiacciai in particolar modo 
il  pericolo  è  aumentato  e  
quindi bisogna valutare alcu-
ni fattori».

Quali sono?
«Ad esempio le temperatu-

re: con temperature elevate 
come quelle di questi giorni, 
i seracchi possono collassa-
re.  Per cui  sarebbe meglio  
evitare di passarvi sotto, tro-
vando delle vie alternative». 

Ma ci sono le vie alterna-
tive?

«Non sempre. Certe vie sui 
ghiacciai  sono  obbligate  e  
non si possono inventare al-
tri percorsi».

Quindi cosa si deve fare 
per ridurre i rischi?

«Per prima cosa, come di-
ciamo ormai da tempo, biso-
gna  seguire  le  previsioni  
dell’Arpav  e  in  particolare  
l’andamento delle tempera-
ture. Se ci sono giornate con 
37° in pianura, e in quota, ol-
tre i 3000 metri, si è sopra lo 
zero, il rischio c’è. Comun-
que quanto accaduto dome-
nica era imprevedibile, im-
ponderabile».

I cambiamenti climatici 
portano  a  uno  stravolgi-
mento delle condizioni an-
che in quota. Quali sono i 
pericoli che, rispetto al pas-
sato, si prospettano per gli 
escursionisti delle Dolomi-
ti bellunesi?

«Chi va in montagna sotto 
una certa quota intorno ai 
1.300-1.500 metri credo che 
non avrà particolari stravol-
gimenti. Ma sopra i duemila 
c’è il permafrost che si scio-
glie a temperature elevate. 
Qui il rischio c’è, ma non si 

può nemmeno dire alle per-
sone di stare a casa. L’unica 
cosa che mi sento di dire è di 
evitare di frequentare i ghiac-
ciai  con  temperature  così  
straordinarie.  Aspettiamo  
che scendano un po’. I ghiac-
ciai 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 cosiddet-
ti 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 tempora-
li  improvvisi,  ad  esempio.  
Per questo dico che è fonda-
mentale essere correttamen-
te equipaggiati. E soprattut-
to, quando si va in monta-
gna, come diciamo da anni, 
bisogna studiare bene il per-
corso ed essere consapevoli 
delle proprie capacità e delle 
proprie  condizioni  fisiche.  
Uno che sta tutto l’anno die-
tro una scrivania, non può 
neanche pensare di improv-
visarsi alpinista. Poi l’impon-
derabile 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 nes-
suno». 

Ogni anno si legge di inci-
denti in montagna causati 
dalla superficialità di chi af-
fronta  questi  percorsi.  E  
poi c’è l’imponderabile. Co-
me comportarsi per evita-
re il peggio?

«Bisogna rispettare le rego-
le che già ci sono: per cui se 
un sentiero è  interdetto al  
passaggio, non va percorso. 
D’estate sarebbe anche buo-
na 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 vo-
lontari del Soccorso alpino, 
vediamo  persone  colte  da  
malore in montagna. E poi, 
prima di partire, sarebbe be-
ne chiedere informazioni sul 
percorso che intendiamo af-
frontare alla gente del pae-
se: i residenti conoscono be-
ne le loro montagne e posso-
no darci dei consigli impor-
tanti». «Comunque», conclu-
de Selenati, «non dobbiamo 
farci prendere dall’emotivi-
tà  per  quanto  accaduto  in  
Marmolada.  Dobbiamo  ri-
manere lucidi e, sedendo at-
torno a  un  tavolo,  trovare  
qualche soluzione ». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La vetta merita rispetto
ma no stop indiscriminati»
Per i rifugisti la salita al ghiacciaio resterà off limits per tutta la stagione estiva
Farenzena (Consorzio): «Una meta per esperti non può essere luogo per selfie»

Il ghiacciaio della Marmo-
lada resterà chiuso proba-
bilmente per tutta la sta-
gione. Lo ammette persi-

no Carlo Budel che su incari-
co del  proprietario,  Aurelio  
Soraruf,  sta  chiudendo  Ca-
panna Punta Penia, in vetta. 
Almeno per il ghiacciaio vero 
e proprio. Dovrebbe riaprire, 
invece, la Funivia Marmola-
da, non appena le temperatu-
re si riabbasseranno, ritorne-
rà magari la neve, e, soprat-
tutto, non appena sarà supe-
ra questa tragica emergenza.

Resta aperto soltanto il rifu-
gio Ghiacciaio, sopra Pian dei 
Fiacconi. È la base dei soccor-
ritori, là dove arrivano i se-
gnali dei droni e delle altre ap-
parecchiature. Ne è titolare 
Luca Toldo, che ha acquista-
to l’ambiente dopo che Guido 
Trevisan, che ne aveva la pro-
prietà, ha deciso di venderlo, 
avendo perduto sotto una sla-
vina di neve l’altro suo rifu-
gio, Pian dei Fiacconi. Toldo 
preferisce non parlare con i 
giornalisti. Si sa, però, che è 
stato il primo ad accorrere do-
menica, con i suoi collabora-
tori, a poche decine di metri 
dal suo rifugio per portare in 
salvo quanti più alpinisti pote-
va.  Maurizio  Fugatti,  presi-

dente della Provincia di Tren-
to, sostiene che «la Marmola-
da non deve chiudere». Mara 
Nemela, direttrice della Fon-
dazione Dolomiti Unesco, è 
dello stesso avviso.  «Ovvia-
mente  condivido –  afferma  
Trevisan -. Ma bisogna essere 
puntualmente coscienti dei li-
miti imposti da quest’ambien-
te. Quasi tutta la Marmolada 
è stata classificata di alta “pe-
ricolosità” idro-geologica, di 
grado 4, dalla mappatura del-
la Provincia, nel 2004. Vorrò 
adesso vedere se qualcuno a 
Trento autorizzerà la Costru-
zione della nuova cestovia».

Nel 2020 Trevisan ha chie-
sto il riconoscimento della ca-
lamità naturale per il suo rifu-
gio  finito  sotto  una slavina 
(«se fosse stato aperto mori-
vamo in una trentina»). Nes-
suna risposta. Ha pure chie-
sto la possibilità di ricostruir-
lo al Col de Bous, uno dei po-
chi siti liberi da vincoli. Nessu-
na risposta. «Se la Marmola-
da dovrà avere un futuro, que-
sto non potrà essere sicura-
mente massivo, invasivo, ma 
naturalistico.  E  di  natura  
scientifica  e  storica,  per  il  
ghiacciaio e la grande guerra, 
ovvero, per la grande pace». 

Lucia  Farenzena  è  stata  
confermata  presidente  del  
Consorzio  Marmolada  Val  
Pettorina.  «La  Marmolada  

non dovrà trasformarsi in un 
circo – afferma -, come stava 
succedendo,  ad  esempio,  
con la vetta di Punta Penia, 
dove siamo passati da un pun-
to meta di appassionati a una 
meta per selfie, cosa che per-
sonalmente trovo allarman-
te. Se si saliva a Porta Vesco-
vo, dall’altra parte della val-
le, si notava una fila che sali-
va  modalità  formiche.  un  
tempo non accadeva». 

È questo concetto di fruibi-
lità a tutti costi, puntualizza 
Farenzena, «che non ho mai 
condiviso» perché la monta-
gna non è fruibile «da tutti al-
lo  stesso modo e  messaggi  
sbagliati a mio avviso porta-
no a conseguenze sbagliate». 
«Più volte le ragazze che lavo-
rano al nostro Iat si sono raf-
frontate con persone che, ap-
pena spiegata l’attrezzatura 
necessaria per raggiungere il 
punto,  rimanevano  stupite  
perché pensavano tutt’altro. 
Quasi un sentiero da collina. 
Ecco perché io non ho mai 
mandato  nostri  clienti  las-
sù». E questo perché, spiega, 
la montagna offre possibilità 
per tutti, ci sono tante cose 
da fare, ma i punti più “estre-
mi” vanno trattati con rispet-
to e non con leggerezza. Fa-

renzena non è un’ambientali-
sta, gestisce centinaia di ap-
partamenti-vacanza, oltre a 
rappresentare albergatori, ri-
storatori  ed  affittacamere.  
«La Marmolada è raggiungi-
bile con la funivia e tanto ba-
sta per godere della meravi-
glia. Quello che è successo do-
menica  deve  forzatamente  
farci  riflettere,  la  natura  ci  
manda  continui  segnali  e  
dobbiamo coglierli senza po-
lemica ma con estrema umil-
tà. Con altrettanta umiltà co-
me persone dobbiamo impa-
rare a dire “no”, a rinunciare 
a qualcosa che vorremmo fa-
re perché non si può sempre 
fare tutto».

Insomma, aggiunge Faren-
zena,  per  Rocca  Pietore  la  
Marmolada è il cuore, «è il 
simbolo della nostra valle è il 
nostro orgoglio, dobbiamo ri-
spettarla ed essere grati di po-
terci  salire  con  la  funivia  
avendo  la  consapevolezza  
che la società Marmolada Srl 
ha una cura della sicurezza 
maniacale». La rassicurazio-
ne  arriva  da  Arno  Kompa-
tscher, presidente della Pro-
vincia di Bolzano. «La monta-
gna resta aperta e di tutti e lo 
sarà anche in futuro. Con i 
cambiamenti climatici, servi-
rà però ancora più pruden-
za». —
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Tragedia in Marmolada

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»

Le condizioni dei due pazienti te-
deschi soccorsi domenica scorsa 
in Marmolada e attualmente rico-
verati negli ospedali della provin-
cia di Belluno sono in via di stabi-
lizzazione,  ma  necessitano  co-
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 pazien-
te rimane ricoverato nel reparto 
di Terapia Intensiva, dove affron-
terà il normale decorso post ope-
ratorio. La donna, di 58 anni, è 
stata trasferita in un'area di de-
genza, dove rimarrà sotto moni-

toraggio  per  ulteriori  accerta-
menti. Stando all’ultimo aggior-
namento di ieri sera, si registra-
vano  sette  vittime  e  cinque  
escursionisti  ancora  dispersi.  I  
due turisti tedeschi sono stati tra-
volti dal ghiaccio crollato domeni-
ca alle 14, venendo subito soc-
corsi  e  trasferiti  negli  ospedali  
della provincia di Belluno, dove 
sono costantemente vigilati.

Due turisti tedeschi ricoverati
le loro condizioni sono stabili

La direttrice
della Fondazione
Dolomiti Unesco
«No alla chiusura»

VENEZIA

«Quanto accaduto domenica 
sulla Marmolada è una trage-
dia: per questo ci stringiamo 
attorno alle famiglie delle vit-
time della frana. Il  cambia-
mento climatico è un dato di 
fatto,  che  porta  inevitabil-
mente, alle calamità ambien-
tali sempre più catastrofiche: 
pensiamo a Vaia o all’Acqua 
Granda a Venezia nel 2019».

Con queste parole la mino-
ranza in Consiglio regionale, 
formata dai gruppi consiglia-
ri Il Veneto che Vogliamo (Ele-
na  Ostanel),  Europa  Verde  

(Cristina Guarda), Partito De-
mocratico  (Giacomo  Possa-
mai, Vanessa Camani, Anna 
Maria Bigon, Jonatan Monta-
nariello,  Andrea  Zanoni,  
Francesca Zottis) e Movimen-
to 5 Stelle (Erika Baldin).

«Ci troviamo in una condi-
zione per cui ogni azione non 
è più rinviabile, con interi ter-
ritori in emergenza siccità o 
alimentare: in generale sia-
mo in stato di emergenza per-
manente», continua la mino-
ranza unita, «è evidente che 
non sono più procrastinabili 
le decisioni che prendano in 
seria e definitiva considera-

zione e pratica attuazione gli 
interventi per accelerare una 
vera e propria inversione del-
la marcia». »Per questo chie-

diamo al Consiglio regionale 
di approvare una risoluzione 
per spingere il governo a isti-
tuire, ogni 3 luglio, una Gior-
nata nazionale per la mobili-
tazione contro i cambiamenti 
climatici e il ricordo delle vitti-
me. Non solo: è importante 
vengano messe in campo ade-
guate risorse economiche per 
far seguito alla dichiarazione 
di  emergenza  climatica  ap-
provata  recentemente  e  a  
esortare le Regioni nell’ado-
zione di strategie e azioni lo-
cali concrete per mettere fine 
all’emergenza». —
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PAOLA DALL’ANESE FRANCESCO DAL MAS

Tragedia in Marmolada

Gli operatori

CANAZEI

Dalla sua Alba di Canazei, To-
ni Valeruz non smette mai di 
guardare le due “sue” monta-
gne più care: la Marmolada, 
la  “Regina  delle  Dolomiti”  
che ha scalato ben 900 volte 
in qualsiasi  condizione me-
teo, e il Gran Vernel, la vetta 
che lo ha reso noto in tutto il 
mondo per le sue quaranta di-
scese mozzafiato con gli sci ai 
piedi su neve, ghiaccio e drib-
blando la roccia. «La Marmo-
lada 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 sali-
to fin lassù?», dice il grande al-
pinista nel corso di un’intervi-
sta, «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 quel-
lo che è accaduto domenica: 
«Questa  immensa  tragedia  
poteva  essere  evitata  con  
un’azione di monitoraggio se-
rio, con persone esperte e pro-

fessionali in loco dotate di at-
trezzatura idonea che esiste 
in Italia e in Val di Fassa. L’e-
sperto deve giudicare da den-
tro la montagna e non da fuo-
ri. Persone competenti in lo-
co  avrebbero  captato  che  
quella fenditura piena d’ac-
qua si spostava giorno dopo 
giorno. Bastava sedersi accan-
to alla fenditura e non si ri-

schiava nulla».
Poi Valeruz entra sul tecni-

co di quello che è accaduto: 
«È falso parlare di crollo, quel-
lo che è accaduto è stato uno 
slittamento di una porzione 
di ghiaccio. Quella fenditura 
era gonfia d’acqua anche per-
ché lo zero termico a mezza-
notte  da  giorni  era  oltre  i  
4000 metri  e  l’acqua conti-
nuava a scorrere. Bisognava 
attivare un’azione di monito-
raggio  dentro  la  montagna  
con personale specializzato».

Poi precisa: «La Marmola-
da 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 pro-
prie azioni e che potrebbe an-
che morire». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Toni Valeruz

«La Marmolada andava monitorata» 

Budel sta chiudendo
Capanna Punta Penia
Dovrebbe riaprire
la funivia Marmolada

Cristina Guarda (Europa Verde)

Consiglio regionale: La minoranza

«Dedicare il 3 luglio al clima che cambia»

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

Il sindaco e la giunta di Canazei de-
pongono fiori a nome della comunità 
al Palaghiaccio, dove sono state por-
tate le vittime del crollo sulla Marmo-
lada, 5 luglio 2022. Un’iniziativa che 
testimonia  l’enorme  tragedia  che  
stanno vivendo le comunità.

L’acqua, dalle Dolomiti al mare
il convegno al rifugio Galassi
Comune di Venezia, Cai e Cnr promuo-
vono il convegno “La risorsa acqua: dal-
le Dolomiti al Mare”, che si svolgerà da 
domani al rifugio Galassi alla Forcella 
piccola dell’Antelao, con la partecipa-
zione di esperti sul tema, relazioni, ap-
profondimenti, dati e rapporti.

Il sindaco e la giunta di Canazei
l’amaggio alle vittime

Un’immagine dall’alto
della Marmolada
A sinistra Mara Nemela
e sotto Lucia Farenzena 
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IL REPORTAGE

INVIATO A CANAZEI (TRENTO)

Dall’alto. Solo dall’al-
to si vede tutto. Si ve-
de quanto sono pic-
coli gli uomini sotto 

alla montagna. Si vede la cola-
ta scura di ghiaccio e detriti, co-
me uno sfregio: lì lavorano i 
soccorritori. Non possono usa-
re mezzi meccanici, neppure 
possono fermarsi con le pale. 

Non possono rimanere per 
più di qualche secondo. Per-
ché in vetta si vedono altri due 
crepacci: altre due frane che in-
combono sulla valle. Potrebbe-
ro venire giù in qualsiasi mo-
mento. Ma proprio lì ci sono le 
persone. I dispersi. Ci sono le 
speranze disperate, i corpi stra-

ziati. Ci sono tutte le cose non 
fatte, quando ormai sono im-
possibili da fare. Dall’alto si ve-
de ogni cosa e si vede con chia-
rezza, ancora di più, che la va-
langa 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 gior-
ni di lockdown, e allora della 
valanga non se ne era quasi 
parlato. Anche questo si vede 
dall’alto: l’incapacità di coglie-
re i segnali. L’elicottero «Dop-
pio Alfa» è un Écureuil B3 dei 
vigili del fuoco, un mezzo leg-
gero con sei posti a bordo che 
assomiglia a un insetto. Il pilo-
ta si chiama Fabrizio De Gol, il 
tecnico  assistente  Francesco  
Tapparelli. I soccorritori riten-

gono importante che tutti pos-
sano vedere quello che è suc-
cesso lassù, di più ancora quel-
lo che sta succedendo. «Abbia-
mo deciso di  accompagnarvi 
perché descrivere la situazio-
ne, 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», di-
ce il responsabile della prote-
zione civile della provincia au-
tonoma 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 ba-
se  dei  soccorsi.  «Centocin-
quanta litri di benzina, doppio 
Alfa pronto al decollo», dice il 
pilota De Gol. La centrale ope-
rativa  risponde  affermativa-
mente,  autorizzando il  volo.  
«Arriveremo a 9.110 piedi di 
altitudine,  quota  3.100  me-
tri». L’elicottero si stacca da ter-
ra e resta alcuni istanti a bascu-
lare nell’aria, poi il rotore au-
menta i giri e incomincia la sali-
ta. Canazei non è mai sta così 
piena di turisti all’inizio di lu-
glio. Sono numeri straordina-

ri. Superiori persino a quelli 
degli anni pre Covid. La spiega-
zione più ricorrente fra gli ad-
detti ai lavori del settore turisti-
co è una: «L’ondata di caldo ec-
cezionale in pianura ha porta-
to 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 an-
che il verde. A quel punto si 
mostra per quella che è, irrime-
diabile, l’agonia del ghiacciaio 
della Marmolada, la più alta 
montagna  delle  Dolomiti.  

«Puntiamo la vetta», dice il pi-
lota De Gol. Servono meno di 
tre minuti per arrivare. Il di-
staccamento è inciso profonda-
mente nella roccia. È un vuoto. 

Un dente del giudizio man-
cante. È un’ombra scura den-
tro alla materia primordiale di 
cui è fatta la montagna. La ca-
lotta di Punta Rocca è più che 
dimezzata,  tutto  quello  che  
manca è ciò che è crollato a val-
le. Salendo oltre la voragine, 
due fenditure nere a breve di-
stanza l’una dall’altra segna-
no il prossimo distaccamento. 
Crepacci «in azione». Porzioni 

di nuovi disastri. Per questo i 
soccorsi sono così difficili, so-
no lungo la  scia del  seracco 
precipitato a valle alle 13.50 
di domenica 3 luglio 2022, i 
prossimi due crolli – forse se-
parati, forse simultanei – se-
guirebbero la stessa traietto-
ria. Hanno piazzato un radar 
di alta precisione per segnala-
re  ogni  minimo movimento.  
Ma quanto tempo avrebbero i 
soccorritori laggiù per metter-
si in salvo? «Meno di un minu-
to» ha detto Maurizio Dellan-
tonio, 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 ab-
bondante qui in quota. Le tem-
perature fuori da tutte le stati-
stiche  di  quest’anno,  l’anno  
della grande siccità e del caldo 
record, l’hanno fatta scioglie-
re 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 que-
sto posto non sarà mai più quel-
lo di prima. Il crollo lo ha cam-
biato  per  sempre.  Le  conse-

guenze sono incise sulla terra. 
Quello che vedi in cima è la bel-
lezza 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 trage-
dia concatenata: la lunga mor-
te del ghiacciaio della Marmo-
lada e quella feroce, senza ap-
pello, delle vittime della slavi-
na. È un fronte di centinaia di 
metri di un colore più scuro. Il 

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 recupe-
rato una scarpa, una magliet-
ta, un telefono. Ma la profondi-
tà 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 memo-
ria. Ho vissuto per quel rifugio 
vent’anni, gli ho dedicato ogni 
energia e ogni risorsa. Quan-
do ho saputo della valanga, ho 
capito che sarebbe stata una 
giornata tragica. La Marmola-
da è piena di persone, di dome-
nica, a quell’ora. E io ne cono-
scevo un sacco di quelle perso-
ne  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 mette-
re in moto una strategia pre-
ventiva,  una  piano di  salva-
guardia,  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 mon-
tagna. C’è un torrione o un se-
racco che cade. È naturale, per 
carità. Ma la frequenza e la vio-
lenza dei fenomeni che si stan-
no abbattendo qui, come altro-
ve, dovrebbe mettere tutti in 
allarme». L’elenco che può fa-
re  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 centi-
naia di migliaia di abeti nel gi-
ro 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-
riodo di lockdown. Altrimenti 

sarebbe stata una strage. Ma 
la notizia è passata un po’così, 
inosservata. E le pratiche per il 
riconoscimento della calami-
tà naturale sono ferme, per-
ché 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 sorvo-
la tutte queste storie. Sorvola 
le speranze sempre più impos-
sibili da sperare dei parenti del-
le vittime, sorvola la memoria 
di un gruppo di escursionisti 
che seguivano diligentemente 
«la via normale». Ma di norma-
le,  intorno a  loro,  non c’era 
niente. Inverno straordinaria-
mente secco, pochissima ne-
ve,  temperature  fuori  scala:  
27 gradi a 2000 metri. Anni di 
ritiro del  ghiacciaio,  anni  di  
scioglimento.  Anni  violenti  
per la natura, anni contro la na-
tura e di conseguenza contro 
l’uomo.  Come  questo  2022.  
«La tragedia alla Marmolada è 
un elemento simbolico delle 
tante tragedie che il mutamen-
to climatico non governato sta 
comportando  in  tante  parti  
del mondo» ha detto ieri presi-
dente della  Repubblica, Ser-
gio Mattarella. E poi ha aggiun-
to: «Il clima, insieme alla pan-
demia, allo sviluppo economi-
co e le migrazioni, è un feno-
meno globale che nessun Pae-
se 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’al-
to guardando il ghiacciaio mo-
rente  della  Marmolada.  
«Quando il drone inquadra un 
particolare che potrebbe esse-
re  significativo,  scendiamo  
con  l’elicottero  per  le  ricer-
che», dice il pilota De Gol men-
tre sta puntando la pista di at-
terraggio. «Prendiamo un pez-
zo di maglietta. Una scarpa. 
Ma è un’operazione che deve 
durare  pochissimi  secondi».  
Perché adesso tutti lo sanno. 
Succederà ancora. E forse, an-
cora, proprio qui. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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 gover-
nato 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 pande-
mia, lo sviluppo economico, le migrazioni - «sono fenomeni globali, 

che nessun Paese può affrontare da solo». Un problema comune che 
«senza una piena collaborazione di tutti non potrà essere governa-
to». Ricordando gli impegni internazionali presi nei fori multilaterali, 
di cui l'ultimo a Glasgow, Mattarella ha rilevato che «non sempre ven-
gono attuati, rispettati. Vi sono Paesi che non si impegnano, occorre 
quindi richiamare tutti a rispettare quegli impegni, a definire e assu-
mere impegni ulteriori perché - ha rimarcato - quello che l'esperienza 
dimostra giorno per giorno in tante parti del mondo è che senza af-
frontare sistematicamente, seriamente, a fondo i problemi che pone 
il cambiamento climatico sarà difficile garantire alle future generazio-
ni una vita accettabile sulla terra». 

In volo

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

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

“

MAURIZIO FUGATTI
PRESIDENTE 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

disastro

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

MARCO BUSSONE
PRESIDENTE COMUNITÀ MONTANE

Tragedia sulla Marmolada

“
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

GIOVANNI BERNARD
SINDACO DI CANAZEI

Appena le 
condizioni lo 
consentiranno, 
cominceranno 
le ricerche via terra

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

GUIDO TREVISAN
PROPRIETARIO DEL RIFUGIO
PIAN DEI FIACCONI

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

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

«Questa immensa tragedia poteva essere evitata con un’azione di 
monitoraggio serio, con persone esperte e professionali ’in locò dota-
te di attrezzatura idonea che esiste in Italia e in Val di Fassa»: ad affer-
marlo è lo scialpinista Tony Valeruz, 900 ascese in vetta alla Marmola-
da alle spalle. «Persone competenti in loco avrebbero captato che 
quella fenditura piena d’acqua si spostava giorno dopo giorno. Basta-
va sedersi accanto alla fenditura e non si rischiava nulla», ha detto. 

Lo scialpinista Tony Valeruz: «Questa tragedia si poteva
evitare, la fenditura nel ghiaccio si spostava da giorni»

sul

FABRIZIO DEL COL
PROTEZIONE CIVILE
DI TRENTO

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

NICCOLÒ ZANCAN

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

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

Tragedia sulla Marmolada
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IL REPORTAGE

INVIATO A CANAZEI (TRENTO)

Dall’alto. Solo dall’al-
to si vede tutto. Si ve-
de quanto sono pic-
coli gli uomini sotto 

alla montagna. Si vede la cola-
ta scura di ghiaccio e detriti, co-
me uno sfregio: lì lavorano i 
soccorritori. Non possono usa-
re mezzi meccanici, neppure 
possono fermarsi con le pale. 

Non possono rimanere per 
più di qualche secondo. Per-
ché in vetta si vedono altri due 
crepacci: altre due frane che in-
combono sulla valle. Potrebbe-
ro venire giù in qualsiasi mo-
mento. Ma proprio lì ci sono le 
persone. I dispersi. Ci sono le 
speranze disperate, i corpi stra-

ziati. Ci sono tutte le cose non 
fatte, quando ormai sono im-
possibili da fare. Dall’alto si ve-
de ogni cosa e si vede con chia-
rezza, ancora di più, che la va-
langa 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 gior-
ni di lockdown, e allora della 
valanga non se ne era quasi 
parlato. Anche questo si vede 
dall’alto: l’incapacità di coglie-
re i segnali. L’elicottero «Dop-
pio Alfa» è un Écureuil B3 dei 
vigili del fuoco, un mezzo leg-
gero con sei posti a bordo che 
assomiglia a un insetto. Il pilo-
ta si chiama Fabrizio De Gol, il 
tecnico  assistente  Francesco  
Tapparelli. I soccorritori riten-

gono importante che tutti pos-
sano vedere quello che è suc-
cesso lassù, di più ancora quel-
lo che sta succedendo. «Abbia-
mo deciso di  accompagnarvi 
perché descrivere la situazio-
ne, 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», di-
ce il responsabile della prote-
zione civile della provincia au-
tonoma 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 ba-
se  dei  soccorsi.  «Centocin-
quanta litri di benzina, doppio 
Alfa pronto al decollo», dice il 
pilota De Gol. La centrale ope-
rativa  risponde  affermativa-
mente,  autorizzando il  volo.  
«Arriveremo a 9.110 piedi di 
altitudine,  quota  3.100  me-
tri». L’elicottero si stacca da ter-
ra e resta alcuni istanti a bascu-
lare nell’aria, poi il rotore au-
menta i giri e incomincia la sali-
ta. Canazei non è mai sta così 
piena di turisti all’inizio di lu-
glio. Sono numeri straordina-

ri. Superiori persino a quelli 
degli anni pre Covid. La spiega-
zione più ricorrente fra gli ad-
detti ai lavori del settore turisti-
co è una: «L’ondata di caldo ec-
cezionale in pianura ha porta-
to 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 an-
che il verde. A quel punto si 
mostra per quella che è, irrime-
diabile, l’agonia del ghiacciaio 
della Marmolada, la più alta 
montagna  delle  Dolomiti.  

«Puntiamo la vetta», dice il pi-
lota De Gol. Servono meno di 
tre minuti per arrivare. Il di-
staccamento è inciso profonda-
mente nella roccia. È un vuoto. 

Un dente del giudizio man-
cante. È un’ombra scura den-
tro alla materia primordiale di 
cui è fatta la montagna. La ca-
lotta di Punta Rocca è più che 
dimezzata,  tutto  quello  che  
manca è ciò che è crollato a val-
le. Salendo oltre la voragine, 
due fenditure nere a breve di-
stanza l’una dall’altra segna-
no il prossimo distaccamento. 
Crepacci «in azione». Porzioni 

di nuovi disastri. Per questo i 
soccorsi sono così difficili, so-
no lungo la  scia del  seracco 
precipitato a valle alle 13.50 
di domenica 3 luglio 2022, i 
prossimi due crolli – forse se-
parati, forse simultanei – se-
guirebbero la stessa traietto-
ria. Hanno piazzato un radar 
di alta precisione per segnala-
re  ogni  minimo movimento.  
Ma quanto tempo avrebbero i 
soccorritori laggiù per metter-
si in salvo? «Meno di un minu-
to» ha detto Maurizio Dellan-
tonio, 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 ab-
bondante qui in quota. Le tem-
perature fuori da tutte le stati-
stiche  di  quest’anno,  l’anno  
della grande siccità e del caldo 
record, l’hanno fatta scioglie-
re 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 que-
sto posto non sarà mai più quel-
lo di prima. Il crollo lo ha cam-
biato  per  sempre.  Le  conse-

guenze sono incise sulla terra. 
Quello che vedi in cima è la bel-
lezza 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 trage-
dia concatenata: la lunga mor-
te del ghiacciaio della Marmo-
lada e quella feroce, senza ap-
pello, delle vittime della slavi-
na. È un fronte di centinaia di 
metri di un colore più scuro. Il 

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 recupe-
rato una scarpa, una magliet-
ta, un telefono. Ma la profondi-
tà 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 memo-
ria. Ho vissuto per quel rifugio 
vent’anni, gli ho dedicato ogni 
energia e ogni risorsa. Quan-
do ho saputo della valanga, ho 
capito che sarebbe stata una 
giornata tragica. La Marmola-
da è piena di persone, di dome-
nica, a quell’ora. E io ne cono-
scevo un sacco di quelle perso-
ne  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 mette-
re in moto una strategia pre-
ventiva,  una  piano di  salva-
guardia,  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 mon-
tagna. C’è un torrione o un se-
racco che cade. È naturale, per 
carità. Ma la frequenza e la vio-
lenza dei fenomeni che si stan-
no abbattendo qui, come altro-
ve, dovrebbe mettere tutti in 
allarme». L’elenco che può fa-
re  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 centi-
naia di migliaia di abeti nel gi-
ro 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-
riodo di lockdown. Altrimenti 

sarebbe stata una strage. Ma 
la notizia è passata un po’così, 
inosservata. E le pratiche per il 
riconoscimento della calami-
tà naturale sono ferme, per-
ché 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 sorvo-
la tutte queste storie. Sorvola 
le speranze sempre più impos-
sibili da sperare dei parenti del-
le vittime, sorvola la memoria 
di un gruppo di escursionisti 
che seguivano diligentemente 
«la via normale». Ma di norma-
le,  intorno a  loro,  non c’era 
niente. Inverno straordinaria-
mente secco, pochissima ne-
ve,  temperature  fuori  scala:  
27 gradi a 2000 metri. Anni di 
ritiro del  ghiacciaio,  anni  di  
scioglimento.  Anni  violenti  
per la natura, anni contro la na-
tura e di conseguenza contro 
l’uomo.  Come  questo  2022.  
«La tragedia alla Marmolada è 
un elemento simbolico delle 
tante tragedie che il mutamen-
to climatico non governato sta 
comportando  in  tante  parti  
del mondo» ha detto ieri presi-
dente della  Repubblica, Ser-
gio Mattarella. E poi ha aggiun-
to: «Il clima, insieme alla pan-
demia, allo sviluppo economi-
co e le migrazioni, è un feno-
meno globale che nessun Pae-
se 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’al-
to guardando il ghiacciaio mo-
rente  della  Marmolada.  
«Quando il drone inquadra un 
particolare che potrebbe esse-
re  significativo,  scendiamo  
con  l’elicottero  per  le  ricer-
che», dice il pilota De Gol men-
tre sta puntando la pista di at-
terraggio. «Prendiamo un pez-
zo di maglietta. Una scarpa. 
Ma è un’operazione che deve 
durare  pochissimi  secondi».  
Perché adesso tutti lo sanno. 
Succederà ancora. E forse, an-
cora, proprio qui. —
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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 gover-
nato 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 pande-
mia, lo sviluppo economico, le migrazioni - «sono fenomeni globali, 

che nessun Paese può affrontare da solo». Un problema comune che 
«senza una piena collaborazione di tutti non potrà essere governa-
to». Ricordando gli impegni internazionali presi nei fori multilaterali, 
di cui l'ultimo a Glasgow, Mattarella ha rilevato che «non sempre ven-
gono attuati, rispettati. Vi sono Paesi che non si impegnano, occorre 
quindi richiamare tutti a rispettare quegli impegni, a definire e assu-
mere impegni ulteriori perché - ha rimarcato - quello che l'esperienza 
dimostra giorno per giorno in tante parti del mondo è che senza af-
frontare sistematicamente, seriamente, a fondo i problemi che pone 
il cambiamento climatico sarà difficile garantire alle future generazio-
ni una vita accettabile sulla terra». 

In volo

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

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

“

MAURIZIO FUGATTI
PRESIDENTE 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

disastro

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

MARCO BUSSONE
PRESIDENTE COMUNITÀ MONTANE

Tragedia sulla Marmolada

“
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

GIOVANNI BERNARD
SINDACO DI CANAZEI

IL SERACCO DELLA MARMOLADA

Larghezza:

200 m

Profondità: 60 m

Altezza: 80 m

Appena le 
condizioni lo 
consentiranno, 
cominceranno 
le ricerche via terra

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

GUIDO TREVISAN
PROPRIETARIO DEL RIFUGIO
PIAN DEI FIACCONI

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

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

«Questa immensa tragedia poteva essere evitata con un’azione di 
monitoraggio serio, con persone esperte e professionali ’in locò dota-
te di attrezzatura idonea che esiste in Italia e in Val di Fassa»: ad affer-
marlo è lo scialpinista Tony Valeruz, 900 ascese in vetta alla Marmola-
da alle spalle. «Persone competenti in loco avrebbero captato che 
quella fenditura piena d’acqua si spostava giorno dopo giorno. Basta-
va sedersi accanto alla fenditura e non si rischiava nulla», ha detto. 

Lo scialpinista Tony Valeruz: «Questa tragedia si poteva
evitare, la fenditura nel ghiaccio si spostava da giorni»

sul

FABRIZIO DEL COL
PROTEZIONE CIVILE
DI TRENTO

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

NICCOLÒ ZANCAN

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

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

Tragedia sulla Marmolada

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2022
MESSAGGERO VENETO

3PRIMO PIANO

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 33 / 177

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 84.486 

Data: 06/07/2022 | Pagina: 2
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

LAGIORNATA

dallanostrainviata

CANAZEI (TRENTO) Nell’ariadiCana-
zei era rimasto sospeso il gemito
disperatodimammaCinzia: «Mio
figlio, mio figlio...». Ebbene il suo
ragazzo, il trentinoDavideCarniel-
li, è ancora vivo: benché ferito in
modograve, il 30enneèstato indi-
viduato ieri come il ricoverato
all’ospedale di Treviso e quindi
può essere tolto dalla lista dei di-
spersi, chescendonoaquota5.So-
no stati infatti rintracciati alcuni
escursionisti chenon avevanopiù
dato notizie di sé, ma purtroppo è
stataanche identificatanella tren-
tina Liliana Bertoldi la quarta del-
le7vittimefinoraaccertate.

DECEDUTI
Ancoraprovvisorio,maaggior-

nato a ieri sera, il tragico bilancio
va dunque così rivisto: 7 morti, 8
feriti (dei qualiperòunoèstatodi-
messo) e 5 dispersi. Per quanto ri-
guarda le persone decedute, tanto
che le lorosalmesonostate ricom-
postenell’obitorioallestitoallosta-
diodelghiaccio, si trattadei vicen-
tiniFilippoBaridiMalo,PaoloDa-
ni di Valdagno e Tommaso Carol-
lo di Thiene, nonché appunto del-
la trentinaLilianaBertoldidiLevi-
co, 54enne commerciante che la-
vorava come ambulante con un
furgone per la vendita di polli allo
spiedo. Dalle attività di conferma
svolte dalle autorità consolari,
emerge inoltre che aperdere la vi-
tasonostatiduecittadinicechi, co-
me confermato dai documenti ri-
trovati.Ancoradaaccertareè inve-
cel’identitàdellasettimavittima.

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,
riconosciutodaigenitoridopo l’in-
controcon ilgovernatoreLucaZa-

ia, cheha favorito loscambiodi in-
formazionitra lafamigliael’Ulss2
Marca Trevigiana. Nel frattempo
sonoricomparseanchepersonedi
cuierastatasegnalata la scompar-
sa, con grande preoccupazione
per la loro sorte. È il caso ad esem-
piodiduealpinisti francesi, cheso-
nostati sfioratidalla franadighiac-
cio e hanno riferito la presenza di
almeno 12 individui sulla via nor-
malealmomentodel fataledistac-
co. Un numero che, considerando
la lista dei decessi ufficiali e l’elen-
codei soggetti ricercati, vienecon-

siderato realistico. Oltre ai due
escursionisti transalpini, sono sta-
ti poi rintracciati pure un altro pa-
io di appassionati di montagna, a
lorovoltastranierie inbuonasalu-
te. Con il passaredelle ore, le auto-
rità che coordinano gli interventi
sullaMarmolada sono quindi riu-
sciteacontattarealtre trepersone,
di cuinonèstatadata lanazionali-
tà, inserite in un primomomento
dell’elencodeidispersi,marisulta-
te in realtà vive e vegete. Fra loro
potrebberoesserciancheunvicen-
tinoeunbellunese, rispettivamen-

te segnalati comeLucadiThienee
Valentino di Agordo, che sembra-
va potessero essere rimasti coin-
volti, ma che in realtà sarebbero
poi risultati in vita. A questo pro-
positoèstatachiaritapure lasitua-
zione dellemacchine rimaste par-
cheggiate all’imbocco dei sentieri
che portano al ghiacciaio. I pro-
prietari sonostati individuati e tut-
ti facevano parte della lista in pos-
sesso delle forze dell’ordine, il che
lascia supporre che il numero dei
dispersipossaessere ritenutodefi-
nitivo: i coniugi padovano-vicenti-

ni Davide Miotti ed Erika Campa-
gnaro, il trevigiano Gianmarco
Gallina e la fidanzata vicentina
Emanuela Piran, l’altro vicentino
NiccolòZavatta.

CANI
Le ricerche però non si ferma-

no: i sorvoli di droni ed elicotteri
sonostati programmati almeno fi-
noadomenica. Inoltredadomani,
compatibilmente con le condizio-
ni meteorologiche, scatteranno
pure leattivitàcon l’utilizzodeica-
nimolecolari sul fronte basso del-

La tragedia

Quellocheèavvenutosulla
Marmoladaèun«elemento
simbolicodelle tante tragedie
che ilmutamento
climaticonon
governatosta
comportando in
tantepartidel
mondo».Così il
presidentedella
Repubblica,Sergio
Mattarella,durante
l’incontrocon la stampaa
Maputo,al terminedel
colloquiocon ilpresidentedel
Mozambico,FilipeJacinto

Nyusi. Il capodelloStatoha
sottolineatochequellodel
clima- comealtrequestioni,
quali lapandemia, lo
sviluppoeconomico, le
migrazioni -èun
fenomenoglobale,
«chenessunPaese
puòaffrontareda
solo».Quellodel
«clima -haaggiunto -

richiedeuna forte
collaborazione.Èun

problemacomune, senzauna
pienacollaborazionedi tutti
nonpotràesseregovernato».

Ricordandoi summit
multilaterali, di cui l’ultimoa
Glasgow,Mattarellaha
rilevatoche«questi impegni
nonsemprevengonoattuati,
rispettati.Vi sonoPaesi che
nonsi impegnanosuquesto
frontecheriguarda
l’avveniredi tuttinelmondo.
Occorrequindi richiamare
tutti a rispettaregli impegni
assuntinelle convenzioni
internazionali».Perchè«su
questesfide senza la
collaborazionenonviè
speranza».

ANCORA

DISPERSI

62

`I numeri della strage: scendono a cinque i dispersi
e sono tutti veneti; non identificata una delle 7 salme

`Solo ieri sono stati rintracciati (sani o feriti) alcuni
escursionisti dati per scomparsi sulla Marmolada

65

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

«Un disastro simbolo del mutamento climatico»

Il presidente Mattarella

Quelle 12 vite spezzate
dal crollo del ghiacciaio

IN CIFRE

7

Levittime italiane
accertate, tre veneti e una
trentina. Ci sonopoi due
turisti cechi e un cadavere
ancora da identificare

4

61

63

64
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laslavina.L’hacomunicatoMauri-
zio Dellantonio, presidente nazio-
naledel SoccorsoAlpino, al termi-
nedellariunione tecnicachesiè te-
nuta nel pomeriggio: «ll caldo ha
sciolto la parte acquosa della va-
langa, lasciando sulla superficie
una parte sassosa che i droni non
riescono a vedere. Una squadra di
esperti della zona, dopo un moni-
toraggio, entrerà sulla neve per
compiereleperlustrazioni,convie
di fuga assicurate».MauroGaddo,
direttore dell’ufficio previsioni di
Meteotrentino, ha definito «enor-
mi» le dimensioni del seracco che
tuttora pende sulla dorsale della
montagna: «Noi ragionevolmente
abbiamo calcolato che, se si stac-
ca, ipochisoccorritori scelti che in-
terverranno sul terreno avranno
quasiunminutopermettersi insi-
curezza in qualchemodo». Secon-
do quanto è trapelato finora, sul
campo potranno intervenire al
massimo quindici persone divise
in due gruppi, uno per ciascun ra-
mo della slavina, con una serie di
vedette tutte attorno. La speranza
è che il fiuto di esemplari come
Maya, pastore belga in forze al re-
parto cinofili di Moena, possa ser-
vire a scovare quello che la Mar-
moladanonhaancorarestituito.

AngelaPederiva
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il sopravvissuto

IL CASO

TREVISO I suoi genitori ormai lo
credevano morto sotto al ghiac-
cio. Sapevano che domenica era
sullaMarmolada. E dopo il crollo
del seracco non avevano più rice-
vuto sue notizie. Fino a ieri, quan-
do 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 spe-
ranza. È Davide Carnielli, 30 an-
ni, residente a Fornace, comune
in provincia di Trento, dove è an-
che consigliere comunale, il gio-
vane recuperato domenica pome-
riggio sul ghiacciaio della Mar-
molada e subito trasferito d’ur-
genza nella Terapia intensiva
dell’ospedale di Treviso con trau-
ma cranico, innumerevoli frattu-
re e in stato di ipotermia. È tenuto
in coma farmacologico. Le sue
condizioni restano estremamen-
te delicate. Ma è vivo. E adesso ha
anche la famiglia al suo fianco.

IDENTIFICATO
Lunedì, nel giorno della visita

del premier Mario Draghi, il go-
vernatore Luca Zaia aveva parla-
to condue coppiedi genitori nella
sala allestita a Canazei per acco-
gliere i familiari delle persone
che risultano disperse sulla Mar-
molada. 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 di-
spersi. E visto che avevamounpa-
ziente di identità ancora ignota ri-
coverato in Terapia intensiva a
Treviso, ho deciso di far fare alcu-

ne foto di particolari anatomici,
in maniera tale che ci potesse es-
sere un eventuale riconoscimen-
to – spiega il presidente della Re-
gione – e alla fine, sulla base di
quanto era emerso dal dialogo, il
riconoscimento è avvenuto. Da ie-
ri il paziente ha un nome e cogno-
me,ma soprattutto ha due genito-
ri che l’hanno ritrovato».
Dopo aver visto le foto, nelle ul-

time ore la madre ha raggiunto
l’ospedale di Treviso per riab-
bracciare il figlio. Davide Carniel-
li, diplomato ragioniere, lavora
nell’attività di famiglia delCentro
ferramenta di Pergine, sempre in
provincia di Trento. È uno sporti-
vo. Corre in bici con il Team Bsr
Meano ed è da sempre appassio-
nato di montagna. È stato prota-
gonista di mille scalate, come te-
stimoniato anche dai suoi social.
Domenica faceva appunto parte
di un gruppo di sei amici che era
partito verso la conquista della
Marmolada. Tutto sembrava an-
dare per il meglio. Il trentenne
era sulla via del ritornoquando si
è improvvisamente staccata la
porzione del seracco che ha por-
tato via tutto. È stato ritrovato in
fin di vita proprio sul ghiacciaio.
Dopo essere stato sedato e intuba-
to, è scattato immediatamente il
trasferimento nell’ospedale di
Treviso.

Negli ultimi due giorni il perso-
nale sanitario l’ha curato senza
sapere chi fosse. L’unica priorità
era fare tutto il possibile per pro-
vare a salvare la vita a chi si era vi-
sto passare la morte accanto sot-
to forma di una nuvola di ghiac-
cio e detriti. È ancora in coma far-
macologico. aC’è un cauto ottimi-
smo – filtra dall’ospedale –ma bi-
sogna aspettare che il quadro si
definisca».
La prognosi resta inevitabil-

mente riservata. I familiari han-
no potuto riconoscere Davide os-
servando alcune foto chemostra-
vano 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 disper-
sima nella tragedia dellaMarmo-
lada che da domenica non dà tre-
gua a familiari e soccorritori c’è
almeno una buona notizia: il pa-
ziente di Treviso non è più scono-
sciuto e ha ritrovato la mamma e
il papà – tira le fila Luca Zaia – co-
me ha informato l’Usl Marca tre-
vigiana, il paziente continua a es-
sere in prognosi riservata. Mi au-
guro per lui una pronta guarigio-
ne, insieme al tutti gli altri feriti
in questa tragedia».

MauroFavaro
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Identificato da alcuni dettagli
il giovane ricoverato a Treviso

I CORPI

RITROVATI

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

67

69

`«Andate inmalora tutti,
gentucola», il vaffadiMauro
Coronascattadurante la
trasmissionediRete4“Zona
Bianca”.Oggettodel
contendere il climacaldoe la
praticabilitàdellamontagna:
primasbottacon il conduttore
GiuseppeBrindisi («Non faccia
retorica, senomenevado»);
poi,di fronteaidubbidella
giornalistaSabrinaScampini
«sesiagiustoandare inquelle
zone», loscrittore-alpinistadi
Ertomandatutti aquelpaese.

Lite a Zona bianca:
il “vaffa” di Corona

In tv

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
riconoscimen-
to del ferito
fino ad allora
senza nome

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

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

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

`Sonoprecipitatimentre
scalavano ilCervino.Le
vittimesonoun
quarantacinquennediorigine
francesemaresidente in
Svizzeraeunventinovenne
svizzero. I corpi sonostati
trovatia circa3.100metridi
quota,neipressidellaTesta
delLeone, lungo lavia italiana
allavetta. Secondounaprima
ricostruzione idue, cheerano
benattrezzati eprocedevano
legati “inconserva”, sono
caduti - forseperuna
scivolata, forseacausadiuna
scaricadi sassi -mentre
affrontavanoun“traverso”e
sonoprecipitati lungoun
canaleper circa400metri.
L’incidenteèavvenutosabato,
probabilmentenel
pomeriggio,ma l’allarmeè
scattatosoltanto lunedì sera
quandoi familiarihanno
chiamato lapolizia cantonale
perchénonriuscivanoa
contattare iduescalatori.

Cervino, due morti
volo di 400 metri

Alpinisti svizzeri
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I soccorsi

LERICERCHE

dallanostrainviata

CANAZEI (TRENTO) La montagna
che prende, la montagna che dà.
Dopo aver tolto la vita a 7 escur-
sionisti, l’integrità fisicaagli8 feri-
ti e la speranza a 5 famiglie, gior-
nodopogiorno laMarmoladare-
stituisce lentamente pezzi di cor-
de, frammentidivestiti, brandelli
dicadaveri. Il resto lo fanno le for-
ze dei soccorsi e delle istituzioni,
sicchéunavolta tanto succedono
i miracoli, come il ritrovamento
fra i ricoverati del ragazzo trenti-
no creduto disperso. Ma nel frat-
tempo le ricerche continuano,
per tentaredidarealmeno il terri-
bile conforto di una bara al dolo-
re di una mamma disperata, qui
alla centrale operativa di Cana-
zei: «Sto molto male perché non
houncorpodapiangere...».

LEOPERAZIONI
La terza giornata di attività va

via così, con l’andirivieni del veli-
vologiallodei vigili del fuoco, che
fa la spola fra il ghiacciaio e l’eli-
superficie.FaustoZambelli, tecni-
co del nucleo elicotteri della Pro-
vincia di Trento, coordina le ope-
razionidaterra.
«Siamo partiti alle 6 del matti-

no – racconta – per fare i sopral-
luoghi. Funziona così: durante la
notte idronisorvolano lazona in-
teressata dal disastro, per indivi-
duare qualche reperto, il che con
il buio riesce perfinomeglio per-
ché l’attività aerea è sospesa e
quindinonc’èdisturbo.Inquesto
modovengono individuati ogget-
ti, abbigliamento, resti, che dopo

le piogge di lunedì escono conun
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,addiritturaqualchebom-
batuttorapotenzialmenteperico-
losa.Comunquesia, idronifanno
delleriprese,dopodiché le imma-
ginivengonoamplificatesulcom-
puter, così si riesce a capire la si-
tuazione quasi al centimetro. I
punti dei rinvenimenti vengono

geolocalizzati e messi in sequen-
za.Quando c’è un certo quantita-
tivo di materiale, l’elicottero vie-
ne mandato sui vari posti, per il
recupero in sicurezza insieme al
Soccorsoalpino».

L’INCOLUMITÀ
Il presidente nazionaleMauri-

zio Dellantonio conferma che la
preoccupazione è per l’incolumi-
tàdeglioperatori:«IdronidelSoc-
corso alpino e dei vigili del fuoco
hannosorvolato lezoneprimarie
di rinvenimento dei reperti sia

umani che di abbigliamento e
dell’attrezzatura tecnica. Anche
inquestamattinata, in tre oquat-
tro punti, abbiamo ritrovato sia
deirestiumanicheattrezzaturae
tutto è stato già prelevato dagli
operatori in elicottero. Il proble-
ma è che i glaciologi sono molto
preoccupati per le fratture pre-
senti e la priorità è la sicurezza di
tutti. E stato fatto un calcolo: un
eventuale nuovo distacco nella
zonapiù alta darebbe solo unpa-
iodidecinedi secondiperscappa-
re:questo ci imponedi fareatten-

zione.Sequalche feritose lacave-
rà, è anchegrazie aun intervento
tempestivo dei soccorritori, un
centinaio in azione il primo gior-
no, che non si sono mai tirati in-
dietro».
Nel frattempo i carabinieri so-

no impegnati nella tremenda e
pietosa attività di mettere ordine
fra i tanti repertiorganici chearri-
vano,materialebiologicochevie-
ne ricomposto allo stadio del
ghiaccio, dove sono attualmente
collocatelesalme.

LACHIUSURA
In tuttoquesto, lamontagnare-

sta chiusa, in forza dell’ordinan-
zacondivisa daiComunidiCana-
zei e Rocca Pietore. Spiega al ri-
guardo il sindaco trentino Gio-
vanni Bernard, che ha firmato il
dispositivo d’intesa con il collega
bellunese Andrea De Bernardin:
«Provvederemo inquesti giorni a
definire in modo più puntuale
l’area interdettaemagarianchea
capire se potremo ridurre que-
st’area. Per ora il provvedimento
comprende il territorio di Rocca

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
Ma gli escursionisti si avventurano ancora sui sentieri

`Recuperati lungo la frana vestiti, corde e resti umani
Una madre: «Sto male, non ho un corpo da piangere»

Le dimensioni del seracco della Marmolada

L’Ego-Hub

Larghezza: 200 m

Altezza: 80 m

Profondità: 60 m

Numeri del ghiacciaio crollato
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Pietore e la costa fino alla Forcel-
la Marmolada. C’è un potenziale
rischio di crollo nell’area quindi
sièadottatoilprovvedimentoper
latutelasiadi chivorrebbepoten-
zialmente accederci ma anche di
chi sta operando». Anche perché
fino a ierimattina, gli escursioni-
sti - come segnalato dai soccorri-
tori - continuavano a salire sui
sentieri già vietati dalle primeor-
dinanze dei due sindaci. Ora la
Marmolada diventa una monta-
gnablindata.Off limits finoaulte-
rioriprovvedimenti.
Sull’accesso alle areemontane

èaperto ildibattito.ArnoKompa-
tscher,presidentedellaProvincia
di Bolzano, invita al buon senso:
«La montagna resta aperta e di
tuttie losaràancheinfuturo.Con
i cambiamenti climatici causati
negli ultimi 100 anni dall’uomo,
servirà però ancora più pruden-
za. Ora sarebbe sbagliato carica-
re tutta la responsabilità sullapo-
litica. Anche in passato ci sono
stati eventi come caduta sassi e
dove il rischio era evidente sono
staticambiati i tracciatidei sentie-
ri, ma va ripetuto che un evento
come quello della Marmolada
era assolutamente imprevedibi-
le».

AngelaPederiva
©RIPRODUZIONERISERVATA

DUE COPPIE

LA STESSA

PASSIONE

GLI AMICI

TREVISO Gianmarco ed Emanuela.
Davide ed Erica. Due coppie vene-
te, unite dalla passione per la
montagna. E dallo stesso tragico
destino: tutti e quattro travolti
dalla valanga di ghiaccio che do-
menica ha sconquassato la Mar-
molada. Erano in cordata insie-
me: Gianmarco Gallina, 32enne
di Montebelluna e la sua compa-
gna Emanuela Piran, di Bassano
del Grappa, si erano affidati a Da-
videMiotti, cittadellesedi 51 anni,
esperta guida alpina per raggiun-
gere la vetta del ghiacciaio. Come
due anni fa, quando dal “tetto”
delle Dolomiti avevano scattato
le foto per testimoniare quell’im-
presa. Era il 26 luglio del 2020.
Punta Penia, 3.342 metri e Miotti
scriveva sui social «Una bellissi-
maMarmolada oggi conEmanue-
la e Gianmarco, veloci come il
vento!». «Grazie a te per la bellis-
sima giornata! Ehma dovrai sop-
portarmiancora» - gli rispondeva
Emanuela. In quella frase la pro-
messa di altre escursioni insie-
me, affidandosi alla professionali-
tà del cittadellese, iscritto al Cai
di Castelfranco.

CORDATA A QUATTRO
La coppia trevigiana aveva de-

ciso 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 ca-
sa, con i suoi figli, in attesa di ave-
re notizie del marito. Invece ha
detto sì edaquelmomento anche
il suo destino è stato segnato.
Gianmarco ed Erica, che da qual-
che anno vivevano in una frazio-
ne di Asolo, erano entusiasti per
quell’escursione sulla Marmola-
da. Ignari che sarebbe stato un
viaggio senza ritorno: travolti da

un immenso seracco che si sareb-
be staccato dal ghiacciaio e preci-
pitato nel vallone a 300 chilome-
tri all’ora. Miotti era stato sulla
Marmolada anche due settimane
prima, il 19 giugno. Era così soddi-
sfatto di quell’escursione che ave-
va pubblicato sui social la foto
scattataproprio sotto il frontedel
ghiacciaio che 14 giorni dopo
avrebbe spazzato via lui, la mo-
glie e i due clienti. Durante
quell’ascesa aveva notato l’ano-
malia del ghiacciaio: «Giornata
fotonica in Marmolada. E ora giù
per la Normale (che nonostante
sia giugno) è già in pietose condi-
zioni “agostane”» osservava. Ma
niente che lasciasse presagire la
catastrofedi domenica.

VITE TRAVOLTE
Coppie perfette, con una gran-

de intesa: gli amici li descrivono
così. Davide ed Erica hanno tra-
smesso il loro amore per la mon-
tagna anche ai due figli, Karen di
24 anni ed Ettore di 16. Lui aveva
conosciuto le Alpi da giovanissi-
mo, frequentando gli scout, per
poi trasformare quella passione
in lavoro: aveva rilevato un nego-
ziodi articoli sportivi aCittadella,
ribattezzandolo Su e giù sport.
Punto di riferimento per gli ap-
passionati di montagna, aveva
poi spostato l’attività nel vicenti-
no, a Belvedere di Tezze sul Bren-
ta. Gianmarco Gallina, invece, si
era diplomato come geometra a
Montebelluna, trovando poi un
lavoro nel settore dell’edilizia.
Amava lo sport, soprattutto le di-
scipline che richiedevano una
certa faticama che sapevano ripa-
gare con forti emozioni. Per anni
aveva gareggiato a livello agoni-
stico con la società Montenuoto,
come delfinista, fino alla catego-
ria Juniores. Ma il suo cuore bat-
teva per lamontagna, all’unisono
con quello della compagna Ema-
nuela. Vite travolte da un “rullo”
di ghiaccio e roccia. Corpi ora se-
polti sottometri di detriti che i fa-
miliari speranodi ritrovare.

MariaElenaPattaro
©RIPRODUZIONERISERVATA

AOSTA La ritirata dei ghiacciai non risparmia lo
sciestivo.DalloStelvioaTignes,passandoper
Cervinia, il rialzodelle temperaturee le scarse
precipitazionimettonoaduraprova i
comprensoridialtamontagna. SulloStelvio il
ghiacciaio«sicuramente si è ritirato, così come
anchealtrinegliultimianni,ma lecondizioni
nonsonopericolose»,diceUmbertoCapitani,
direttoredella societàSifaschegestiscegli
impianti sciistici al confine tra laLombardiae il
TrentinoAltoAdige.ACervinia le condizioni
nonsonomoltodiverse. Inquesti giorni, ai 3.500
metridelghiacciaiodelPlateauRosà, in
territoriosvizzero, si stannopreparandoanche
lesquadredi scialpinoAsiva. «Rispettoagli altri
anni lasituazioneattualeèdiquasiunmesee
mezzoavanti, perquantitàdineveecrepacci
chesiaprono - spiegaLucaLiore,direttore
tecnicoAsiva -.ALesDeuxAlpes, inFrancia, è
ancorapeggio, il comprensorioèesposto
ancorapiùal sole, ci sono i fiumid’acqua». Il
comprensoriodellaVald’Isèrehagiàanticipato
lostopdiquasiunmese: si potràsciarenonpiù
sinoa ferragosto,maalmassimoentro il 17
luglio.ATignes, inSavoia, il ghiacciaiodella
GrandeMottehaaperto le suepistedi sciper
appenaduesettimane,dal 18al 30giugno.

©RIPRODUZIONERISERVATA

A rischio lo sci estivo
Tignes ha già chiuso

Poca neve e crepacci

`Gianmarco ed Emanuela erano
già stati in vetta con la stessa guida

`Davide aveva convinto la moglie
a unirsi: «Così saremo due coppie»

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

Il selfie di due anni fa
e il desiderio del bis
Ignari del destino

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 37 / 177

http://www.tcpdf.org


 

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

cesso sulla Marmolada potrà
avere delle conseguenze su turi-
smo 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 dobbia-
mo imparare da quanto accadu-
to sulla Marmolada, è proprio
questa. È cioè necessario creare
la massima consapevolezza
dell’ambiente in cui si va; da par-
te delle istituzioni fornire le in-
formazioni necessarie. Ma la
montagnanonva chiusa».

GiovanniSantin

©RIPRODUZIONERISERVATA

`Cartelli e presidi fissi sulle vie di accesso al ghiacciaio
ma anche ieri due turisti si sono avventurati sui sentieri

MONTAGNA VIETATA

ROCCA PIETORE Una montagna,
“La Regina delle Dolomiti” che
nel pieno della stagione turisti-
ca è stata interdetta a causa del-
la situazione di pericolo che si è
venuto a creare con il distacco
di una grande massa di ghiac-
cio, acqua e detriti che ha causa-
to una delle sciagure alpinisti-
che più grandi di tutti i tempi
successe nell’arco alpino. «Ci
siamo appena sentiti con il sin-
daco di Canazei- spiegava ieri il
sindaco di Rocca Andrea De
Bernardin-. Ho chiesto la sua di-
sponibilità a rimanere in contat-
to riguardo alle ordinanze che
abbiamo emesso. Al momento
rimane l’ordinanza di Canazei
che prevede la chiusura totale
dell’area dellaMarmoladamen-
tre la nostra riguarda più che al-
tro la chiusura al ghiacciaio del-
la Marmolada. Sono pratica-
mentedueordinanze simili solo
che io ho limitato l’accesso per
quanto di nostra competenza di
Rocca all’area del ghiacciaio il
mio collegadi Canazeiha esteso
l’ordinanza ad un’area maggio-
re».

I BLOCCHI
Tutti i punti di accesso alla

Marmolada sono chiusi permo-
tivi di sicurezza e tutti gli acces-
si al ghiacciaio sono presidiati.
È interdetto anche l’accesso
all’area compresa tra Punta Se-
rauta e la Forcella Marmolada,
cui sia accede dalla Val Contrin,
secondo quanto previsto dalle
ordinanze dei tre Comuni di Ca-
nazei, San Giovanni di Fassa e
Rocca Pietore. Sul posto «sono
stati installati cartelli di divieto
di accesso e transito». È stato di-
sposto anche un presidio a Pas-
so Fedaia da parte di Polizia lo-
cale e Corpo forestale del Trenti-
no. Ciononostante c’è chi ha sfi-
dato i divieti. È accaduto ieri
mattina quando due escursioni-
sti sono entrati nella zona vieta-
ta in comune di Canazei (Tn) e
stavano salendo verso il ghiac-
ciaio.

I CONTROLLI
Il sindaco di RoccaDe Bernar-

din spiega che i contatti con il
suo omologo di Canazei «sono
intensi ancheperchéandremoa
valutare assieme con qualimez-
zi si cercherà di fare rispettare
al massimo queste nostre ordi-
nanze. A riguardo se ancheRoc-
ca andrà ad indire la giornata di
lutto cittadino sarà mia premu-
ra consultarmi prima con il sin-
daco di Canazei per vedere co-
memuoverci entrambi con una
lineaunivoca».

LA SFIDA
Non sarà certamente una pas-

seggiata per le forze dell’ordine
arginare emettere in praticadei
deterrenti per arginare la possi-
bilità chequalche indisciplinato
turistapossaprovare a ignorare
queste ordinanze e spingersi
verso le zone interdette della
Marmolada. Ricordiamo i pre-
cedenti proprio successi a Roc-
ca Pietore l’inverno scorso
quando, infischiandosene
dell’ordinanza di divieto di por-
tarsi all’intero dei “Serrai” di
Sottoguda devastati da Vaia e
area di cantiere, alcuni appas-
sionati di arrampicata su ghiac-
cio avevano scavalcato le reti di
protezione che delimitavano

l’area del cantiere e avevano in-
trapreso la scalata di alcune ca-
scate di ghiaccio. Una vicenda
che terminò con il ferimento di
uno degli alpinisti che era scivo-
lato e la chiamata al Soccorso al-
pino della stazione della Mar-
molada-Val Pettorina, con l’arri-
vo dei soccorritori tempestivo
sul posto e il recupero del ferito
trasportato in ospedale. Un epi-
logo conclusosi felicemente ma
anche con una ammenda nei
confronti di questi indisciplina-
ti alpinisti.Una cosa importante
sarà anche cercare di contrasta-
re 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
turismodell’orrore che consiste
nel ricercare quei luoghi in cui
si sono consumati tragedie col-
lettive o delitti efferati. Un feno-
meno in crescita quello del turi-
smodark che ben si èmanifesta-
to nel delitto di Cogne con frotte
di turisti che si facevano foto-
grafare davanti alla casa dove
era stato ucciso il piccolo Sa-
muele o l’isola del Giglio dove
naufragò la Costa Concordia e
anche qui frotte di turisti si fece-
ro immortalare con la nave se-
mi affondata alle spalle. E che si
sta vedendo in questi giorni sot-
to ai luoghi del disastro sul pas-
soFedaja.

DarioFontanive

©RIPRODUZIONERISERVATA

Unconvegnodistribuito su tre
giorniperparlarede“La
risorsaacqua:dalleDolomiti
almare”, ovviamente
organizzatoprimadeldisastro
sullaMarmolada,maacuiora
l’attualitàdàancheun’altra
prospettiva.Èquellocheda
domaniasabatosi terràal
rifugioGalassi, allaForcella
piccoladell’Antelao,
promossodalComunedi
Venezia,Clubalpino italiano,
Consiglionazionaledelle
ricerche,Ufficioregionale
Unescoper laScienzae la
Cultura inEuropa,Fondazione
DolomitiUnescoeEurope
DirectVeneziaVeneto. La
tragediasulghiacciaioè il
temachesi aggiungeràal
nutritoprogrammaper
discuteredellarisorsaacqua
conle suecaratteristichee
vulnerabilità lungo tutto il suo
percorso:dalle sorgenti alle

foci. «I gestoridelGalassi città
diMestre–spiegaAlessandro
Bonaldo,presidentedelCaidi
Mestrechegestisce il rifugio–
ormai lo stanno toccandocon
manoquotidianamente.Con lo
sguardoci si staabituandoa
nonvederepiù le linguedi
neveprimaverile che
permeavanofinoametà luglio
“la tenda”di ghiaccio sotto la
cimadell’Antelao.Eccoallora
l’importanzadi riunire tutte le
istituzioni».Con laprospettiva
di faredei rifugi alpiniun
puntodiosservazione
avanzatosui cambiamenti
climatici inatto.DaCalalzodi
Cadore ipartecipanti
potrannoraggiungerecon i
proprimezzi la località
Praciadelan,da lì con tre
fuoristradasalirannoalla
CapannaAlpina invald’Oten,
dadovepartirà l’ascesa finoal
Galassi. IL PRESIDIO Verso la Marmolada: escursionisti trovati sui sentieri

Al Galassi si parla di acqua e montagna

Il convegno

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

INTANTO
ROCCA PIETORE
SI COORDINERÀ
CON CANAZEI
PER LA GIORNATA
DI LUTTO CITTADINO

DE BERNARDIN
IN CONTATTO
CON IL SUO OMOLOGO
TRENTINO PER
PIANIFICARE
I CONTROLLI

`In crescita anche il turismo delle disgrazie, come avvenne
dopo Vaia quando qualcuno si avventurò anche nei Serrai

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

Divieti e controlli, ma c’è chi li ignora
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IL LUTTO

CANAZEI (TN) Cuori appesantiti
guardando alla Regina. Tra i
tanti che in questo momento di
lutto stanno soffrendo profon-
damente 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 an-
cora rimarginata, questo dram-
ma va a peggiorare la situazio-
ne. «Sono vicino alle famiglie
delle vittime e a tutti coloro che
in questi giorni sono in prima li-
nea, ai soccorritori e ai colleghi
che si sonomessi adisposizione
per salvare più persone possibi-
li», il commento.

L’EVENTO
«Un evento catastrofico - af-

ferma - è sempre improvviso.
Nessuno se lo poteva aspettare
ma è ormai da un paio di decen-
ni che scienziati, climatologi e
ambientalisti (uno fra tutti Luca
Mercalli) annunciano che gli
eventi catastrofici saranno sem-
pre più frequenti. Esperti che,
proprio perché ci mettono di
fronte a cose che non vorrem-
mo sentire, spiacevoli e scomo-
de, 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-

renza è una. Purtroppo in que-
sta catastrofe sono rimaste coin-
volte troppe persone. Abbiamo
davvero bisogno di perdere del-
le vite per renderci conto della
gravità di un evento come que-
sto?».ETrevisanproseguenella
sua analisi: «In questi giorni va-
rie autorità sono andate a Cana-
zei e Rocca Pietore nel luogo del
disastro. È brutto da dire, ma
qual è la differenza? Le vittime.
La giunta Fugatti e la Protezio-
ne civile di Trento, ora operati-
vi, non hanno mai risposto alla
mia lettera inviata a seguito del-
la valangadel 2020, per laquale,
per pura fortuna, non ci sono
state vittime. Una tragedia sfio-
rata diventa un evento irrilevan-
te?».

LA CONSIDERAZIONE
«La natura - evidenzia Trevi-

san - sta gridando e noi non la
sentiamo. Lei colpisce una
splendida domenica di luglio
quando l’affluenza inmontagna
èmassima. I nostri amministra-
tori locali, nazionali e mondiali
parlano continuamente del co-
mitato tecnico scientifico per la
crisi sanitaria ma sottovaluta-
no, spesso ignorano, i pareri de-
gli scienziati del clima che ci
parlano di scenari futuri cata-
strofici. Si passa da una pande-
mia alla guerra inUcraina. Con-
tinuando a fare scelte ecologica-
mente 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 aiutar-
le, 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 per-
metterci di non vedere. Nonpos-
siamo più fingere di non senti-
re».

LA VALANGA DEL 2000
Il 14 dicembre 2020 una va-

langa eccezionale ha letteral-
mente spazzato via il rifugio
Pian dei Fiacconi, a 2.626 metri
sul versante nord della Marmo-
lada. «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-

spettosa delle Terre Alte: era ca-
sa. Ho acquistato l’edificio poco
più di 20 anni fa e ristrutturato
con le mie mani, anno dopo an-
no Era diventato un luogo del
cuore per molti escursionisti e
anche per famiglie. Era anche
un luogo fondamentale per l’ap-
poggio logistico di alpini-
sti-scialpinisti e per il Soccorso
alpino, spesso chiamato a inter-
venire sulla montagna più alta
delle Dolomiti». Pian dei Fiacco-
ni, inoltre, era sostenibile. «Ave-
vo appena completato l’impian-
to 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 ci-
sterna di 15mila litri, l’acqua di
disgelo e della pioggia era con-
servata per gli usi di servizio.
Dal 2018 il rifugio aveva ottenu-
to il marchio Ecoristorazione
Trentino, che certifica l’utilizzo
in cucina dimaterie prime loca-
li e biologiche e scelte rispettose

per l’ambiente. Un esempio con-
creto che vivere la montagna in
modo rispettoso è possibile, no-
nostante le difficoltà. Questa va-
langa ha distrutto, in pochi mi-
nuti, imiei ultimi 20anni di vita,
di lavoro e di sacrifici». Da là la
scelta sofferta, ma necessaria
per ilmantenimento della fami-
glia, di intraprendere altre stra-
de. Ed è così che Trevisan, assie-
me alla moglie Alice e ai figli
Edoardo, Gilda e Achille, dalla
scorsa estate gestisce il rifugio
Caldenave, nella zona del Lago-
rai. «Il mio sogno? - chiude Tre-
visan - ricostruire il rifugio Pian
dei Fiacconi, attualmente raso
al suolo, in un’altra zona. In un
posto al di fuori del via delle va-
langhe e quindi all’altezza della
forcella Col dei Boush. Non sarà
facilemaci spero».

RaffaellaGabrieli

©RIPRODUZIONERISERVATA

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

Tragedia sulla Marmolada

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

L’avvertimento

`«Prima Vaia, poi quella valanga,
cosa dobbiamo aspettare ancora?»

`Guido Trevisan nel 2020 perse il rifugio
«Non ci furono vittime, ma fu un allarme»

IL RIFUGISTA Guido Trevisan

«Urlo della natura:

ora basta far finta

di non sentire»
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SEDICO

Dopoduenotti senza sunotizie
e alla fine, ieri mattina, la scoper-
ta che già si temeva. Javier Gar-
zon, 30 anni, spagnolo residente
a Londra, è stato trovato morto
lungo uno dei canali della Valclu-
sa. Aveva sbagliato sentiero nello
scendere dal Rifugio Pramperet,
dove è stato visto per l’ultima vol-
ta. 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 arriva-
re a Belluno dove aveva prenota-
to un albergo per passare la notte
e partire il giorno successivo per
Londra. Ma a Belluno, sabato,
non èmai arrivato. Così lunedì so-
no partite le ricerche su segnala-

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

LE RICERCHE
Ieri mattina in base alle analisi

fatte durante la prima giornata di
ricerche, sono state individuate
delle zone primarie - Schiara, Val-
clusa, Erbandoi, Vallon de le Ma-
snade - in cui sono state sbarcate
le squadre trasportate in quota
dall’elicottero di Dolomiti Emer-
gency. La seconda rotazione ha
portato i soccorritori nella zona
degli Erbandoi, zona di sovrappo-
sizione delle celle dei due ripetito-
ri e più probabile direzione intra-
presa dal ragazzo. L’elicottero
della Protezione civile della Re-
gione Veneto ha poi lasciato
sulla Cima sud di Zità una
squadra di soccorritori e Vi-
gili del fuoco con un appa-
recchio Imsi Catcher porta-
tile, per tentare l’individua-
zione del cellulare. L’elicotte-
ro ha poi proceduto a una ri-
cognizione a tappeto lungo i ca-
nali verso la Valclusa, con a bor-
doun tecnicodel Soccorsoalpino
di Belluno e uno del Soccorso al-

pinodellaGuardiadi finanza.

IL SEGNALE DEL CELLULARE
Ed è stato scendendo da uno di

questi che, alle 9.40, in contempo-
ranea con una squadra di soccor-
ritori a piedi è stato individuato il
corpo del ragazzo, mentre dalla
Cima Sud di Zità veniva anche ag-
ganciato il segnale del cellulare.
All’origine dell’incidentemortale
il fatto che Javier non aveva im-
boccato 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
sarebbeavvenuta 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 ca-
meramortuaria de LaValle Agor-
dina. Erano presenti oltre 30 per-
soneeunità cinofile, del Soccorso
alpino di Belluno, Agordo, Longa-
rone e Feltre, del Soccorso alpino
della Guardia di finanza di Au-
ronzo e Cortina, dei Vigili del fuo-
co.

LauredanaMarsiglia
© riproduzione riservataRICERCHE Javier Garzon e l’area dove è stato trovato (foto Soccorso alpino)

SOSPIROLO

Dopodue anni di pausa do-
vuta alla pandemia da Co-
vid-19 torna la “Festa dei bel-
lunesi nel mondo”. Appunta-
mento per domenica 17 lu-
glio 2022, con inizio alle ore
11.30, in località Prà de laMe-
lia, impianti sportivi di Gron
di Sospirolo.
«Ringrazio il Comune di

Sospirolo - le parole del presi-
dente Abm, Oscar De Bona -
per il patrocinio e, in partico-
lar modo la Proloco “Monti
del Sole”, l’associazione
“Amici di Flores da Cunha” e
la Famiglia Ex emigranti
“Monte Pizzocco” per la pre-
ziosa collaborazione. Sarà
una giornata di festa nel vero

Bellunesi
nel mondo:
torna la festa
a Sospirolo

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

Trovato morto dopo un volo di 50 metri
`L’escursionista aveva imboccato il sentiero sbagliato
verso la Costa del Barancion dove è poi precipitato

`Rinvenuta ieri mattina la salma del 30enne spagnolo
che era sparito da sabato dopo la notte al Pramperet
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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 An-
na Ciriani (AmiAmo Pordeno-
ne), che ha presentato un’inter-
rogazione per sapere quando
l’immobile verrà demolito e
chiedere che nel frattempo
l’area venga messa in sicurez-
za, delimitata e ripulita. A gen-
naio 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’inter-
vento prevede la demolizione
del prefabbricato per consenti-
re la realizzazione di un nuovo
edificio. Quanto alla funzione,
in accordo con l’Asfo è stato
stabilito che lanuova struttura
ospiterà residenze e spazi col-
lettivi per persone affette da
patologie dello spettro autisti-
co o con gravi disabilità intel-
lettive. A tutt’oggi, però, segna-
la Anna Ciriani, «il prefabbri-
cato si trova in uno stato di for-
tedegrado eabbandono, che lo
hanno reso pericoloso per la
salute pubblica a causa deima-
teriali tossici come l’amianto
utilizzato in fase di costruzio-

ne». Inoltre, «la struttura era
stata per un periodo chiusa da
griglie di recinzione,madapiù
di un mese tale recinzione è
stata tolta e l’edificio è regolar-
mente frequentato da persone
non identificate, che conmoda-
lità di effrazione con scasso o
danneggiamento si introduco-
no per bivaccare, spacciare e
farne uso o per utilizzarlo co-
me luogo appartato in cui in-
trattenere rapporti sessuali
promiscui, contribuendo allo
stato di degrado interno ed
esterno». A questo Ciriani ag-
giunge la questione del futuro
del vicino gattile, «che andreb-
be comunque tutelato».

L.Z.

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Prefabbricato meta per i bivacchi»
La denuncia di Anna Ciriani a Villanova
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Inceneritore, si muovono i 5 Stelle

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

SPILIMBERGO

«L’assessore Scoccimarro ci
dica se il Piano regionale dei ri-
fiuti prevede di lasciare bombe
ambientali in mano ai privati e
sulle spalle dei cittadini, che
chiedono sempre più ad alta vo-
ce la trasparenza nell’iter auto-
rizzativodinuovi impianti».
Lo afferma il capogruppo in

Regione del Movimento 5 Stel-
le, Mauro Capozzella, che an-
nuncia un’interrogazione in
merito al progetto di nuovo in-
ceneritore a Spilimbergo, pre-
sentato dalla EcoMistral duran-
te la CommissioneAmbiente. Si
tratta di un impianto più poten-
te che subentrerebbe all’attuale
nell’arco dei prossimi cinque
anni. «Laprospettiva èquelladi
lasciare il vecchio impianto da

smantellare, scaricando sul ter-
ritorio le criticità e senza alcun
beneficio per i cittadini - ag-
giunge l’esponente pentastella-
to - Il tutto in un’area che pre-
senta già numerose fonti di
emissioni inquinanti, al di là de-
gli studi di parte presentati dal-
la stessa azienda che intende
realizzare l’inceneritore entro
il 2028».

«All’assessore – conclude Ca-
pozzella - chiediamo se l’inten-
zione, visto anche il dibattito di
questi giorni, sia quella di la-
sciare 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.

©RIPRODUZIONERISERVATA

AVIANO

La Pro Piancavallo ha chiuso
con oltre 150 tesserati il suo pri-
mo anno di attività. Nonostan-
te sia stata fondata appena il 10
giugno 2021, per molti è come
se esistesse damoltopiù tempo
vista la velocità con cui hames-
so le radici nel territorio e l’en-
tusiasmo con cui le iniziative
organizzate finora sono state
accolte dai turisti e dagli abitan-
ti del luogo: una su tutte “Fly
Piancavallo”, diventato ormai
appuntamento fisso.

ENTUSIASMO ALLE STELLE
«Non ci saremmomai aspet-

tati unnumero così importante
di adesioni in un anno: ciò di-
mostra grande supporto e sen-
so 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’ulti-
mo numero del Piancavallo
Magazine, uscito appena unpa-
io di giorni fa e già andato a ru-
ba, a conferma di quanto la sta-
zione turistica sia più viva che
mai e di quanto i suoi operatori
sianoattivi nel promuoverla.

APPUNTAMENTI PER TUTTI
Numerosi gli eventi che la

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 lo-
ro fantasia con un disegno che
abbia come tema la natura»
racconta Lodola. «Tra tutti,
uno verrà scelto e sarà stampa-
to su una serie di magliette che
verranno poi messe in vendita
nella gran parte delle attività di
Piancavallo. Il ricavato saràpoi
utilizzato per regalare qualche
giorno di svago tra le nostre
montagne agli ospiti dell’Area
giovani del Cro di Aviano». Il
programma della Pro Pianca-
valloproseguecon 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 Porde-
none.

TRA NATURA E VOLO
Altro ritorno molto atteso è

quellodella Festa delleMalghe,
con due weekend - quello del
23-24 e quello del 30-31 luglio -
all’insegna della tradizione
malghiva. I protagonisti saran-
no prodotti tipici della zona,
giochi antichi e la possibilità di
visitare ilmuseo dellamontica-
zionedelCai. Il 30 ed il 31 luglio
tornerà l’annuale pellegrinag-
gio al Cristo in legno che si erge

sul monte Tremol, con un pic-
nic in mezzo alla natura. Il 7
agosto sarà animato dai Giochi
senza frontiere, un appunta-
mento dedicato a grandi e picci-
ni 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 ap-
puntamento: si trattadi unvolo
in elicottero che consente agli
amanti della località di acqui-
sirne una prospettiva nuova e
inedita, ammirando dall’alto il
comprensorio delmonte Caval-
lo e le zone limitrofe.

EnricoPadovan

©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il presidente Lodola: «Queste adesioni
confermano l’amore per la località»

A COSA La Mistral pensa a un nuovo inceneritore

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
ha già registrato centocinquanta soci
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IL DOLORE

CASTELFRANCO «Le ricerchenon
si devono assolutamente fer-
mare. Davide ed Erica potreb-
bero essere vivi sotto la lastra
di ghiaccio, se non abbiamo
noi le attrezzature e le tecnolo-
gie idonee per distruggerla,
che si chieda aiuto ad altri Sta-
ti. Noi non ci fermeremo, non
avremo pace finchè non li tro-
veremo».
Tanto accorata quanto fer-

ma la richiesta che giunge dal-
le famiglie dei coniugi disper-
si, i cittadellesi Davide Miotti,
51 anni, proprietario di un ne-
gozio di articoli sportivi ed at-
trezzature da montagna e gui-
da alpina, ed Erica Campagna-
ro, 44 anni, impiegata ammini-
strativa nello studio di consu-
lenze aziendali Pierobon e
partner in centro storico.

LA FAMIGLIA
Debora, Silvia, Martina, so-

relle di Erica che è secondoge-
nita, mamma Alida e papà Se-
verino e poi Luca ed Antonel-
la, fratello e sorella di Davide,
il più giovane, e mamma Giu-
lia.
Tutti assieme, primadi tutto

per stare accanto a Karen ed
Ettore, rispettivamente di 24 e
16 anni. I figli della coppia an-
cora dispersa. Di loro, per il
momento, non c’è alcuna trac-
cia, anche se le speranze sono
semprepiù flebili.
L’avvocatoMassimo Simoni-

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

L’ATTESA
Più il tempo passa, più pro-

prio questa speranza si affievo-
lisce. Ne sono consci i familia-
ri. E ieri la sorella di Erica, De-
bora, assiemeadaltri parenti è
andata a ritirare il veicolo e gli
effetti personali della coppia.
«Perché nessuno ha fatto un

avviso sabato, che c’era l’ac-
qua che scorreva sotto il ghiac-
ciaio? Perché non hanno fer-
mato le persone? Perché le
hanno lasciate andare?». È il
grido di dolore della donna ar-
rivata a Canazei. «Era una bel-
la giornata di sole, ma se sotto
scorre l’acqua... se c’è una re-
sponsabilità andremo fino in
fondo», conclude parlando dal
centrodei soccorsi.

LE RICERCHE
E’ stato eseguito il tampone

salivareper ricavare il Dnaper

la potenziale comparazione
con quello che si spera la Mar-
molada possa restituire. Pro-
prio per questo il loro fermo
appello è quello di continuare
acercare.
«Cercate con le migliori tec-

nologie esistenti anche presta-
te da altri Paesi - sottolineano
le famiglie - Ci si è messo il
maltempo, la nebbia, niente
droni ed elicotteri per molte
ore, tempo prezioso che avreb-
be potuto essere utile per sal-
vare qualcuno. Ieri (lunedì per
chi legge, ndr) eravamo troppo

scossi, oggi qualche domanda
cominciamoa farcela».

I DUBBI
E la prima domanda delle fa-

miglie Miotti e Campagnaro,
chepoi è ladomandachemolti
si stanno facendo è chiara e di-
retta.
«C’è una autorità che aveva

il compito di verificare lo stato
della Marmolada e di conse-
guenza individuando il perico-
lo, mettere in guardia tutti a
cominciare dalle guide alpi-
ne?».

La pongono genitori, sorelle
e fratelli. Esiste in inverno il
bollettino delle valanghe, esi-
ste al mare la bandiera rossa
del divieto di balneazione. Si
viene quindi informati di un ri-
schio apriori.
«Qualcuno lo deve fare e

`La rabbia: «Nessuno doveva vigilare
e allertare per eventuali pericoli?»

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

`«Saremo in pace solo quando i corpi
di Erica e Davide verranno recuperati»

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

L’appello delle due
famiglie: «Cercateli
sotto quel ghiaccio»

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

Strage sulla Marmolada
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non è stato invece fatto? Dra-
ghi e Zaia hanno detto che non
devono succedere queste tra-
gedie. Vuol dire allora che
qualcuno ha il compito di vigi-
lare. Con tutte le tecnologie
che ci sono, non si riesce a fare
prevenzione su una delle aree

più visitate, oppure con le ria-
perture non si può fermare il
turismo?».
«Davide se ha deciso di anda-

re, di accompagnare una cop-
pia e di portare Erica, lo ha fat-
to perchè in sicurezza. Fosse
stato segnalato un rischio
avrebbe detto no. Quella di do-
menica eraunodei suoi ritorni
in Marmolada, una passeggia-
ta in sicurezza. Noi li aspettia-
mo, ce li devono riportare, lo
devonoa tutte le famiglie».

MichelangeloCecchetto
©RIPRODUZIONERISERVATA
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•• Prosegue il doloroso rico-
noscimento dei resti. Al mo-
mento le vittime ufficiali so-
no7.Per il riconoscimentosa-
rà fondamentale il lavoro dei
carabinieri del Ris di Parma,
che dovranno confrontare i
campionidimaterialegeneti-
co prelevati dai resti recupe-
rati sul ghiacciaio con quello
deiparenti chesonoalla ricer-
ca dei loro cari. I droni del

Soccorso alpino e dei vigili
del fuoco hanno sorvolato le
zoneprimariedi rinvenimen-
to dei reperti sia umani che
diabbigliamentoedell'attrez-
zatura tecnica: «Anche que-
sta mattina, in tre o quattro
punti, abbiamo ritrovato sia
dei resti umani che attrezza-
tura alpinistica e tutto è stato
già prelevato dagli operatori
in elicottero», ha spiegato il
presidente del Soccorso alpi-
no nazionale, Maurizio Del-
lantonio. «Tutti quanti ver-
ranno esaminati - ha spiega-

to - per trovare anche unmi-
nimo di relazione tra un re-
pertoe l'altro».Quelledi pre-
lievo dei reperti sono opera-
zioni delicate e pericolose:
quando un drone individua
delle tracce, un soccorritore
viene poi calato dall'elicotte-
roper raccoglierevelocemen-
te i resti o le attrezzature tec-
niche emerse dal ghiaccio e
dalpietrisco. Il rischiodi crol-
li è infatti molto alto e se un
distacco si verificasse duran-
te una ricognizione il tempo
per mettersi in salvo sarebbe

IRECUPERI I soccorritori vengonocalati dall'elicotteroperproseguire le ricerche

Riconoscimenti, al lavoro il Ris
Droni in volo per trovare i resti
JacopoValenti
CANAZEI
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Sonoprecipitatimentre
scalavano il Cervino. Le
vittimesonoun
quarantacinquenne
francese residente in
Svizzera eun ventinovenne
svizzero. I corpi sonostati
trovati a circa3.100metri di
quota, nei pressi della Testa
del Leone, lungo la via
italianaalla vetta. Secondo
unaprima ricostruzione i
due, che eranoben
attrezzati e procedevano
legati «in conserva», sono
caduti - forse per una
scivolata, forsea causadi
unascarica di sassi -mentre
affrontavanoun«traverso»
e sonoprecipitati lungoun
canale per circa400metri.
L'incidente è avvenuto
sabato, probabilmente nel
pomeriggio. L'allarmeè
scattato lunedì sera quando
i familiari hanno chiamato la
police cantonale perchénon
riuscivanoacontattare i due
scalatori. Durante una
perlustrazioneall'alba con
l'elicottero i corpi sono stati
avvistati. Gli accertamenti
sonoaffidati al Soccorso
alpinodella guardia di
finanzadi Cervinia. I due
scalatori eranopartiti
sabatodaZermatt (dove
eranogiunti in treno), hanno
superato il confine
italo-svizzerodal colle del
Teoduloe si sonodiretti
verso laGranBecca.
Avevanounaprenotazione
per la notte alla capanna
Carrel, 3.830metri di quota,
puntodi appoggio per la
salita verso la cima,ma
nessunodegli alpinisti
presenti nel bivacco ricorda
di averli visti arrivare.

Precipitano
scalando
il Cervino,
duemorti

ALTRATRAGEDIA

(scende fino a 2.000 metri)

(punto più basso a 2.335 metri)

(3.440 metri)

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

(3.067 metri)

(2.939 metri)

(tra i 2.700 e i 3.000 metri)

(3.000 metri circa)

(fra 3.530 e 2.550 metri)

(3.343 metri)

(da 4.400 a 1.800 metri)

(a 2.400 metri 
confluisce
nel ghiacciaio
del Miage)
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•• «In questo momento
non ci sono prove che faccia-
no pensare a elementi di pre-
vedibilità dell’evento o a ipo-
tesi di negligenza. Ma ovvia-
mente 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 pre-
sto possibile».

Non c’è dunque ancora al-
cun nome iscritto nel regi-
stro degli indagati, come con-
ferma il procuratore di Tren-
to Sandro Raimondi, relativa-
mente alla tragedia avvenuta
domenica sulla Marmolada.
La procura trentina, all’indo-
mani del crollo del seracco
che ha travolto alcune corda-
te di escursionisti, come atto
dovuto ha aperto un fascico-
lo per disastro colposo con-
tro ignoti. «Un mero raccogli-
tore di carte, in questo mo-
mento - spiega il procuratore
- atti che dobbiamo doverosa-
mente ricevere dagli operato-
ri impegnati nelle indagini: i
carabinieri di Cavalese, la
protezione civile e i vigili del
fuoco. Domani avremo la pri-
ma riunione operativa con lo-
ro 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’utiliz-
zo di droni dello stato di quel
che resta del ghiacciaio, da
cui un fronte largo 300 metri
si è staccato finendo sul sen-
tiero sottostante e travolgen-
do gli sfortunati escursioni-
sti.«I carabinieri hanno già
mandato una prima somma-
ria informativa in cui descri-
vono quanto accertato nelle
primissime ore del loro inter-
vento», prosegue Raimondi.

Un’operazione per niente fa-
cile e che non è scevra da pos-
sibili pericoli, «tenendo con-
to che domenica sera, intor-
no alle 23, ancora si staccava-
no dei pezzi di ghiaccio».
Mentre parallelamente è ini-
ziata anche la raccolta delle
primissime testimonianze
dei sopravvissuti, che dovran-
no aiutare a delineare l’esatta
dinamica di quanto accadu-
to: «Vedremo cosa potrà esse-
re utile per l’accertamento
dei fatti sotto il profilo penale
- prosegue - considerando
che queste persone che han-
no subito un grandissimo
choc».

Intanto ieri, nel pomerig-
gio, i militari hanno chiuso il
cerchio delle auto rimaste fer-
me in sosta nel piazzale, in

quota. Un elemento su cui,
nelle prime ore dopo l’even-
to, soccorritori e inquirenti si
erano soffermati per procede-
re alla tragica conta di vitti-
me e dispersi.

«La buona notizia è che tut-
te 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 de-
ceduti accertati. Mentre otto
delle 13 persone che si teme-
vano disperse sono state rin-
tracciate dai carabinieri, in
collaborazione con le autori-
tà della Provincia autonoma

di Trento e della Regione Ve-
neto. Scende dunque a 5 il nu-
mero dei dispersi, tutti di na-
zionalità italiana (quattro vi-
centini).

Tra le priorità della procu-
ra, ora, c’è dare un nome a tut-
te le vittime, viste le condizio-
ni in cui si trovano le salme:
solo quattro, ad oggi, sono
state identificate (tre vicenti-
ni). 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: do-
vrà occuparsi di analizzare i
reperti con la comparazione

di quello dei parenti, per attri-
buire un’identità alle salme».

Quindi si passerà a verifica-
re se ci fossero enti o realtà
tenute a verificare e segnala-
re l’eventuale rischio di una
valanga, nonostante i bolletti-
ni con il rischio vengano
emessi solo nei mesi inverna-
li? «Prima di tutto era neces-
sario fermare la situazione,
cercare persone ancora in vi-
ta e fare punto fermo sul nu-
mero dei vittime e dispersi.
Per il resto», prosegue Rai-
mondi, «non ci faremo condi-
zionare da idee preconcette:
raccoglieremo i fatti, tutti gli
atti e poi analizzeremo tutto.
In questo momento possia-
mo escludere una responsabi-
lità e un’imprudenza. Nel
frattempo - conclude il procu-
ratore - esprimo il cordoglio
mio e dei miei collaboratori
prima di tutto come cittadi-
ni. Come magistrati, ci impe-
gneremo perché cose del ge-
nere non possano più succe-
dere». •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL FASCICOLODisastro colposo: non c’è ancora alcun nome iscritto nel registro degli indagati

Indaginedellaprocura
«Evento imprevedibile
madaremo risposte»
Gli investigatori continuerannoa raccogliereproveeanalizzarevideo
Un frontedi ghiaccio e rocce lungo300metri è precipitato sulle cordate

“
Tutte le auto
parcheggiate

sono state abbinate
ai loro legittimi
proprietari
SandroRaimondi

ProcuratorediTrento

●●

I passi della tragedia

PUNTA ROCCA

3.309 m

CAPANNA

AL GHIACCIAIO

2.700 m

RIFUGIO PIAN

DEI FIACCONI

2.626 m

Via normale per il ghiacciaio

Punto dove si è staccata

la massa di ghiaccio

Punto dell’incidente

Profondità: 60 m

Altezza: 80 m

LeindaginiAncheilpresidentedelsoccorsoalpinonazionaleèarrivatoaCanazeiperricostruirequantoaccaduto

ElisaPasetto

INVIATAATRENTO
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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 Marmola-
da. Se i morti rimangono fermi
a7 - è stata identificata la quar-
ta vittima - è fortunatamente
disceso a 5 il numero dei di-
spersi, con 8 persone che han-
no dato buone notizie di sé. E
tutto il massiccio è diventato
off limits, con la decisione del
comunedi Canazeidi rinforza-
re le misure contro i curiosi
che, numerosi, si avvicinano
al Fedaia. Un disastro su cui
ha invitato a riflettere il presi-
dente Mattarella, durante la
sua visita in Mozambico, co-
me «elemento simbolico di
quello che il cambio climati-
co, se non governato, sta pro-
ducendo nel mondo. Richiede
piena collaborazione di tutti,
sennò non è governato. Ci so-
no Paesi che non si impegna-
no. Occorre richiamare tutti -
ha ammonito - ad assumere
impegni ulteriori».

Alconto dei ’sommersi e sal-
vati’ della Marmolada si ag-
giunge come vittima Liliana
Bertoldi, 54 anni, commer-
ciante ambulante di Levico
(Trento); resta ignota l’identi-
tà di un deceduto, ancora non
identificato, che potrebbe
coincidere con uno dei disper-
si, tutti italiani. Il totale sareb-
be di 11-12 persone, più o me-
noilnumerostimatoda duete-

stimoni francesi, che si trova-
vano in zona al momento del
distacco della frana.

Repertidaanalizzare.Otto infi-
ne i feriti, dei quali uno dimes-
so dall’ospedale. Terminato
anche il lavoro di attribuzione
delle auto che erano parcheg-
giateapassoFedaia.È«rientra-
to» nel conto dei sopravvissuti
anche il paziente sconosciuto
in prognosi riservata all’ospe-
daledi Treviso.Grazie ai reper-
ti consegnati dai genitori al
presidente del Ve-
neto, Luca Zaia, è
stato possibile ac-
certare che si tratta
di un trentenne re-
sidente a Fornace,
in provincia di
Trento. Per il resto,
è continuata l’in-
cessanteoperadiri-
cerca da parte del Soccorso Al-
pino, della Guardia di Finanza
sullasommità del monte,sem-
pre con l’utilizzo di droni per
la ricognizione sulla superfi-
cie gelata, quindi con brevissi-
me discese per il recupero dei
reperti. Il capo delSoccorso Al-
pino, Maurizio Dellantonio,
ha definito i ritrovamenti «do-
lorosi», prevalentemente «par-
ti umane di dimensioni molto
piccole, tanti neanche colloca-
bili in unapartedel corpool’al-
tra. Tutti quanti verranno esa-

minati - ha annunciato - per
trovareancheun minimodire-
lazione tra un reperto e l’al-
tro».

E ieri sono emersi dal ghiac-
cioaltri resti,oggetti o brandel-
li 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 an-
che per gli accertamenti sul
Dna, che verranno eseguiti dal
Ris di Parma. Oggi è in pro-
gramma una riunione operati-
va alla Procura della Repubbli-
ca di Trento, che non ha anco-
ra dato il nulla osta per lo svol-
gimentodei funeralidelle vitti-
me.

Chiusura totale. Intanto il Co-
mune di Canazei ha emesso
un’ordinanza che esplicita la
chiusura totale del massiccio
della Marmolada, sia sul ver-

sante trentino do-
ve si è consumata
la tragedia, sia su
quello veneto. Un
modo anche per
scoraggiareicurio-
si che affollano la
strada per passo
Fedaia,dacui si ve-
de nettamente il

grande ’scalino’ provocato dal
seracco caduto. «In concreto
non cambia niente - ha preci-
sato il sindaco Giovanni Ber-
nard - nel senso che già da do-
menica, dopo la tragedia,
c’era la chiusura della Marmo-
lada. Abbiamo capito che for-
se al momento non c’era stata
comunicazione, però il prov-
vedimento era di chiusura fin
dall’inizio». Bernard ha anche
preannunciato l’intenzione di
proclamareunagiornatadi lut-
to cittadino per sabato prossi-

mo. Èstato anche il giorno del-
la rabbia per alcuni dei con-
giunti dei dispersi. La madre
di un giovane ha protestato
contro l’invadenza dei giorna-
lisullaloro vitaprivata; la sorel-
la della dispersa Erica Campa-
gnaro ha promesso di «andare
fino in fondo» e capire perché
domenicanon fosse stato dira-
mato un avviso di pericolo
«conl’acqua che scendeva sot-
to il ghiacciaio».

«Capiscola rabbiadeiparen-
ti- hacommentato ilpresiden-
te della Provincia di Trento,
Maurizio Fugatti - ma è stato
un evento eccezionale, direi
unico». //

Rintracciate 8 persone
I dispersi restano 5
Zona della Marmolada
chiusa ai curiosi

CANAZEI. Prosegue il doloroso
riconoscimento dei resti delle
vittimetravoltedalcrollodelse-
racco sommitale della Marmo-
lada. I numeri, anche quelli dei
dispersi, stanno progressiva-
mente stabilizzandosi. Piano sciate.Altri invecesonostatise-

e dell’attrezzatura tecnica: «In
tre o quattro punti abbiamo ri-
trovato sia resti umani che at-
trezzatura alpinistica e tutto è
stato già prelevato dagli opera-
tori in elicottero», ha spiegato il
presidente del Soccorso alpino
nazionale, Maurizio Dellanto-
nio.«Cisono-haaggiunto-par-
ti umane, di dimensioni molto
piccole, tante neanche colloca-
bili inunazonadelcorpo.Tutte
verranno esaminate per trova-
re anche un minimo di relazio-
ne tra un reperto e l’altro».

Quelle di prelievo dei reperti
sonooperazionidelicateeperi-
colose:quandoundroneindivi-
dua delle tracce, un soccorrito-
re viene poi calato dall’elicotte-
ro per raccogliere velocemente
i resti o le attrezzature tecniche
emersedalghiaccioedalpietri-
sco. Il rischio di crolli è infatti
moltoaltoeseundistaccosive-
rificasse durante una ricogni-
zione il tempo per mettersi in
salvosarebbeminimo,conside-
rato che la parte di seracco an-
cora attaccata alla montagna

Rabbia dei parenti:
perché non è stato
segnalato
il pericolo?
Il governatore
trentino Fugatti:
un evento unico

Strazioe rassegnazione. L’attesadei parenti a Canazei

Soccorsi.Unelicottero in volo

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
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AOSTA. Sono precipitati men-
trescalavanoilCervino,monta-
gna’icona’esognodituttiglial-
pinisti.Le vittime sono un qua-
rantacinquenne francese resi-
dente in Svizzera e un ventino-
vennesvizzero.Icorpisonosta-
ti trovati a circa 3100 metri di
quota, nei pressi della Testa del
Leone, lungo la via italiana alla
vetta. Secondo una prima rico-
struzione i due, che erano ben

attrezzati e procedevano legati
«inconserva»,sonocaduti-for-
seperunascivolata,forseacau-
sa di una scarica di sassi - men-
tre affrontavano un «traverso»
e sono precipitati lungo un ca-
nale per circa 400 metri. L’inci-
denteèavvenutosabato,proba-
bilmente nel pomeriggio. L’al-
larme è scattato lunedì sera
quando i familiari hanno chia-
mato la polizia cantonale per-
ché non riuscivano a contatta-
re i due scalatori. L’operazione
diricerca-condottadalSoccor-
so alpino valdostano - è scatta-

ta martedì. Durante una perlu-
strazioneall’alba con l’elicotte-
ro i corpi sono stati avvistati.
Successivamente i tecnici
dell’elisoccorso li hanno recu-
peratietrasportatiavalle.Gliac-
certamentisono affidati al Soc-
corso alpino della guardia di fi-
nanzadiCervinia.Iduescalato-
ri erano partiti sabato da Zer-
matt, hanno superato il confi-
ne 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 presen-
tinelbivaccoricordadiaverlivi-
sti. L’incidente quindi si sareb-
be verificato nella fase di salita,
probabilmente all’altezza del
ColledelLeone(3581metri). //

Cervino: precipitano
due scalatori stranieri

Nuova disgrazia
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•• Prosegue il doloroso rico-
noscimento dei resti. Al mo-
mento le vittime ufficiali so-
no7.Per il riconoscimentosa-
rà fondamentale il lavoro dei
carabinieri del Ris di Parma,
che dovranno confrontare i
campionidimaterialegeneti-
co prelevati dai resti recupe-
rati sul ghiacciaio con quello
deiparenti chesonoalla ricer-
ca dei loro cari. I droni del

Soccorso alpino e dei vigili
del fuoco hanno sorvolato le
zoneprimariedi rinvenimen-
to dei reperti sia umani che
diabbigliamentoedell'attrez-
zatura tecnica: «Anche que-
sta mattina, in tre o quattro
punti, abbiamo ritrovato sia
dei resti umani che attrezza-
tura alpinistica e tutto è stato
già prelevato dagli operatori
in elicottero», ha spiegato il
presidente del Soccorso alpi-
no nazionale, Maurizio Del-
lantonio. «Tutti quanti ver-
ranno esaminati - ha spiega-

to - per trovare anche unmi-
nimo di relazione tra un re-
pertoe l'altro».Quelledi pre-
lievo dei reperti sono opera-
zioni delicate e pericolose:
quando un drone individua
delle tracce, un soccorritore
viene poi calato dall'elicotte-
roper raccoglierevelocemen-
te i resti o le attrezzature tec-
niche emerse dal ghiaccio e
dalpietrisco. Il rischiodi crol-
li è infatti molto alto e se un
distacco si verificasse duran-
te una ricognizione il tempo
per mettersi in salvo sarebbe

IRECUPERI I soccorritori vengonocalati dall'elicotteroperproseguire le ricerche

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

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 preoccu-
pa gli esperti, soprattutto per
le fratture che si sono create a
monte della parte che è rima-
sta sulla cima della Regina

delle Dolomiti. Malgrado la
pericolosità della situazione,
giovedì - probabilmente -
una squadra con personale
esperto pratico della zona in-
terverrà, anche con il suppor-
to 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 polvero-
so e ghiaioso.

Per questo si è deciso di in-
tervenire «a vista», pur con i
rischi del caso. Intanto al rifu-
gio Marmolada sono stati
montati un interferometro
ed un radar doppler in grado
di captare le minime variazio-
ni sul fronte glaciale, sia quel-
lo che si è staccato che quello
intonso. •.

Ai
del
si
preparando
le
diRicercheLasorelladiundisperso

«Sullo
il
si
ma
ancora
drammatica»

(scende fino a 2.000 metri)

(punto più basso a 2.335 metri)

(3.440 metri)

(3.067 metri)

(2.939 metri)

(tra i 2.700 e i 3.000 metri)

(3.000 metri circa)

(fra 3.530 e 2.550 metri)

(3.343 metri)

(da 4.400 a 1.800 metri)

(a 2.400 metri 
confluisce
nel ghiacciaio
del Miage)

Risanamento deumidifi cante
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••Non si cercano più super-
stiti. Adesso si lavora per ac-
certare il destino dei dispersi
sulla Marmolada tramite il
dna. Il difficile compito è affi-
dato ai carabinieri del Ris di
Parma. Dovranno identificar-
li tramite i “reperti organici”,
i brandelli di corpo che la
montagna ha impietosamen-
te 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 inghiot-
tito vite spensierate e senza
colpache risalivano la via nor-
male 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 re-
sto «anomalo» e «del tutto
imprevedibile» è stato quel
distacco, ha ripetuto ieri il
presidente della Provincia di
Trento, Maurizio Fugatti in-
sieme a Maurizio Dellanto-
nio, presidente del Soccorso
Alpino trentino che sta coor-
dinando le operazioni.

Il conteggio più difficile Al-
la fine della seconda giornata
delle operazioni di soccorso e
recupero il bilancio è sempre
più tragico. Aumentano le vit-
time: a ieri sera risultavano 7
decessi. Quattro hanno no-
me e cognome: tre vicentini
e, la conferma è arrivata in
giornata, una donna trenti-
na. Sono Filippo Bari, 27 an-
ni di Malo; Paolo Dani, 52 an-
ni di Valdagno; Tommaso Ca-

rollo, 48 anni di Thiene a cui
si aggiunge Liliana Bertoldi,
54 anni di Levico. Sono in fa-
se 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. Po-
trebbeessere un non reclama-
to o uno dei 5 dispersi. Ed ec-
co, appunto, l’altra novità del-
la giornata.

Il numero dei dispersi è cala-
to da 13 a 5. Sono stati infatti
depennati dall’elenco degli
escursionisti stranieri che
stanno bene e che in Marmo-
lada quel giorno, fortunata-
mente, non hanno dovuto fa-
re i conti con la valanga ano-
mala. Si sono fatti vivi diretta-
mente tramite le rispettive
ambasciate. Restano cinque i
reclamati ufficialmente e so-
no tutti vicentini o in qualche
forma sono legati alla nostra
provincia: Davide Miotti, gui-
da alpina, la moglie Erica
Campagnaro, Emanuela Pi-
ran di Bassano e il compagno
Gianmarco Gallina. C’è poi il
giovane Nicolò Zavatta di
Barbarano-Mossano. Davi-
de Carnielli di Trento, inve-
ce, 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 lu-
nedì a Canazei, dove ha in-
contrato i familiari delle vitti-
me 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 servi-
zio antincendio. Ieri poco pri-
ma delle 12, all’uscita dalla ca-
serma di Canazei anche cen-
tro di protezione civile, rac-
contava: «Abbiamo ripreso i
sopralluoghi prima delle 6. I
droni sono stati attivi duran-
te tutta la notte perché riesco-
no a lavorare meglio senza eli-
cotteri che sorvolano le zone.
Scattano foto che vengono
analizzate e ingrandite dai
tecnici al pc e poi si parte per
il recupero. Sono stati rinve-
nuti reperti i varia natura: ab-
bigliamento, ma anche resti
umani». Resti. Lo dice chia-
ro Dellantonio: «Trovare per-
sone ancora vive è impossibi-
le». La situazione è proibiti-
va. 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 ria-
vere i loro corpi? L’accusa è
di Deborah Campagnaro, so-
rella di Erika: «Le ricerche
non si sono mai interrotte da
quando è scattato l’allarme -
replica Dellantonio -. Anche
la notte tra domenica e lune-
dì abbiamo lavorato coi ter-
moscanner. La notte tra lune-
dì e martedì i droni non han-
no smesso di cercare. Abbia-
mo fatto e stiamo facendo tut-
to il possibile». Per cercare di
dare risposte alle comprensi-
bili richieste dei familiari, il
presidente della provincia di
Trento ha confermato che do-
mani sulla valanga arriveran-
no i volontari fino ad ora te-
nuti lontani perché c’è il ri-
schio di altri distacchi. Si sta
definendo un piano che con-
senta di dare una via di fuga
agli operatori. Gli esperti han-
no calcolato che i volontari
avranno un minuto di tempo
per sgomberare e per metter-
si in sicurezza in caso di crol-
lo. Un minuto di tempo che
sicuramente non hanno avu-
to domenica le vittime della
Marmolada.  •.
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•• Si chiama “Interferome-
tro radar da terra” ed è, in pra-
tica, una sofisticata sonda in
grado di percepire ogni singo-
lo movimento del terreno o
di uno smottamento contro
cui è puntata. Per esempio,
come ricorda l’assessore re-
gionale del Veneto alla Prote-
zione civile, Gianpaolo Botta-
cin, è stato usato anche per la
frana di Perarolo nel Bellune-
se. Ebbene, da ieri questo su-
per radar monitora anche il
fronte di ghiaccio della vetta
della Marmolada. Il super
esperto Nicola Casagli, pro-
fessore di geologia all’univer-
sità di Firenze, dopo Rigopia-
no è al lavoro a passo Fedaia.
Ma non saranno solo nume-

ri. Il presidente della Provin-
cia di Trento, Maurizio Fu-
gatti, spiega che l’apparec-
chio servirà prima di tutto a
dare sicurezza alle squadre di
recupero che per la prima vol-
ta arriveranno sulla valanga,
domani mattina: se si doves-
se registrare il minimo cedi-
mento, si dovrà far sgombera-
re l’area immediatamente.
Poi saranno determinanti an-
che per capire come compor-
tarsi in futuro. Sì, perché sem-
pre ieri il sindaco di Canazei,
Giovanni Bernard, ha firma-
to un’importante ordinanza:
l’intera Marmolada è off limi-
ts. Questo arriva dopo il prov-
vedimento di chiusura parzia-
le preso d’urgenza il giorno

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

©RIPRODUZIONERISERVATA

LERICERCHE I carabinieri delRisdiParmasottoporrannoai test i resti e i vestiti finora trovati

Analisi con il dna
per capire il destino
dei cinque dispersi
Dadomani sarannoal lavoroanche i volontari, si stannodefinendo
le viedi fugaperconsentire agli operatori di agire in tuttasicurezza

ACanazei ieri
i presidenti della
Provincia di Trento
Fugatti e del
Soccorso alpino
Dellantonio

GLIESPERTIUninterferometromonitoraeventuali spostamentidellavalanga

Al lavoro i geologi di Firenze

IlritrovamentoUnelicotterodellaProtezionecivileconmaterialeritrovatosul luogodeldisastroFOTOANSA

CristinaGiacomuzzo

INVIATAACANAZEI (TRENTO)

«Abbiamo fatto
e stiamo facendo
tutto il possibile
Le ricerche non
si sonomai
interrotte»
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«Mio
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Se
avvisato
sarebbeGliesperti Igeologidell’universitàdiFirenzesotto laMarmolada
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••Nuovi occhi elettronici
contro lo spaccio nelle scuole
di Thiene. A volerli l’Ammi-
nistrazione comunale che ha
deciso di partecipare al ban-
do ministeriale “Scuole Sicu-
re”, ottenendo un contributo
di oltre 16 mila euro finalizza-
to all’ampliamento del siste-
ma di video sorveglianza cit-
tadino.

In particolare, l’attenzione
del Comune si è concentrata
su un’area altamente sensibi-
le della città, quella compre-
sa tra la stazione delle corrie-

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 dun-
que il rischio di diventare gli
obiettivi privilegiati degli
spacciatori di stupefacenti.

Da qui la decisione del Co-
mune di Thiene di aumenta-
re il controllo della zona at-
traverso nuove telecamere
che saranno di sicuro aiuto
agli agenti del Consorzio di
polizia locale Nordest Vicen-
tino impegnati sul campo.

«Si tratta di strumenti stra-
tegici per monitorare una
delle zone più delicate di
Thiene - spiega il sindaco
Giampi Michelusi - non pos-
siamo che essere soddisfatti
di aver ricevuto questo con-
tributo ministeriale (16.320
euro su un totale di spesa di
24 mila, ndr) che verrà dun-
que speso per tutelare la co-
munità e in particolare i gio-
vani. Allo stesso tempo il
plauso dell’Amministrazio-

ne va alla polizia locale, sem-
pre in prima linea nella pre-
venzione e nel contrasto del-
lo spaccio di sostanze stupe-
facenti».

L’ultimo intervento degli
agenti risale alla scorsa setti-
mana, quando una pattuglia
in borghese ha pedinato un
“pendolare dello spaccio” nel-
le vicinanze della stazione
dei treni, arrestandolo poi a
Marano dopo una breve col-
luttazione. Ma numerose so-
no le operazioni condotte pe-
riodicamente nei parchi cit-
tadini e le attività di control-
lo eseguite anche con l’ausi-
lio dell’unità cinofila in cui
presta servizio il cane anti-
droga Ronnie in dotazione al
consorzio Nordest Vicenti-
no. Sempre sul fronte delle
infrastrutture tecnologiche,
è volontà della nuova Ammi-
nistrazione di implementare
il numero di varchi “Targa
System” presenti in città. Ad
oggisono solodue i puntimo-
nitorati da questi preziosi
strumenti in grado di legge-

re le targhe e contestualmen-
te verificare, attraverso una
banca dati nazionale, lo sta-
to del veicolo - rubato, revi-
sionato, assicurato – e lancia-
re un allerta al comando dei
vigili che potranno così inter-
venire tempestivamente per
bloccare la fuga dei ladri o
fermare un mezzo non con-
forme.

Il primo punto è in zona
Ponte di Ferro, mentre il se-
condo in via Cappuccini, co-
perti da quattro telecamere
di cui una attualmente non
funzionante. «Ho già chiesto
alla polizia locale di verifica-
re con Pasubio Tecnologia la
possibilità di aumentare il
numero di varchi in città -
precisa il sindaco Michelusi
- in modo da estendere il con-
trollo del territorio anche in
altre arterie particolarmente
trafficate. Non appena avre-
mo in mano il progetto, e il
relativo impegno economi-
co, valuteremo quali e quan-
ti varchi attivare».  •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SICUREZZA Il Comunesi èaggiudicatouncontributodi16milaeuroper la videosorveglianza

Più sicurezza nelle scuole

Arrivano le telecamere

L’attenzioneconcentratasuun’areaparticolarmentesensibile
frastazionedelle corriere, liceo, istitutoChilesotti e lemedieFerrarin

LaverificaUnodeimonitordicontrollodelle immaginichearrivanodalletelecamereallasededellapolizia localeARCHIVIO

AlessandraDall’Igna

“
Ho chiesto
di verificare

la possibilità di
aumentare i varchi
Targa System
GiampiMichelusi
SindacodiThiene

Rischi
Il
Passaggi
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•• Prosegue il doloroso rico-
noscimento dei resti. Al mo-
mento le vittime ufficiali so-
no7.Per il riconoscimentosa-
rà fondamentale il lavoro dei
carabinieri del Ris di Parma,
che dovranno confrontare i
campionidimaterialegeneti-
co prelevati dai resti recupe-
rati sul ghiacciaio con quello
deiparenti chesonoalla ricer-
ca dei loro cari. I droni del

Soccorso alpino e dei vigili
del fuoco hanno sorvolato le
zoneprimariedi rinvenimen-
to dei reperti sia umani che
diabbigliamentoedell'attrez-
zatura tecnica: «Anche que-
sta mattina, in tre o quattro
punti, abbiamo ritrovato sia
dei resti umani che attrezza-
tura alpinistica e tutto è stato
già prelevato dagli operatori
in elicottero», ha spiegato il
presidente del Soccorso alpi-
no nazionale, Maurizio Del-
lantonio. «Tutti quanti ver-
ranno esaminati - ha spiega-

to - per trovare anche unmi-
nimo di relazione tra un re-
pertoe l'altro».Quelledi pre-
lievo dei reperti sono opera-
zioni delicate e pericolose:
quando un drone individua
delle tracce, un soccorritore
viene poi calato dall'elicotte-
roper raccoglierevelocemen-
te i resti o le attrezzature tec-
niche emerse dal ghiaccio e
dalpietrisco. Il rischiodi crol-
li è infatti molto alto e se un
distacco si verificasse duran-
te una ricognizione il tempo
per mettersi in salvo sarebbe

-
-
-

fin
-
-
-
-

della
-
-
-
-

Erica
di
-
-

avviso
che

ghiacciaio».
paren-

-
Tren-

è
eccezionale,

•

IRECUPERI Isoccorritorivengonocalatidall'elicotteroperproseguire lericerche

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

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 preoccu-
pa gli esperti, soprattutto per
le fratture che si sono create a
monte della parte che è rima-
sta sulla cima della Regina

delle Dolomiti. Malgrado la
pericolosità della situazione,
giovedì - probabilmente -
una squadra con personale
esperto pratico della zona in-
terverrà, anche con il suppor-
to 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 polvero-
so e ghiaioso.

Per questo si è deciso di in-
tervenire «a vista», pur con i
rischi del caso. Intanto al rifu-
gio Marmolada sono stati
montati un interferometro
ed un radar doppler in grado
di captare le minime variazio-
ni sul fronte glaciale, sia quel-
lo che si è staccato che quello
intonso. •.

Ai
del
si
preparando
le
diRicercheLasorelladiundisperso

«Sullo
il
si
ma
ancora
drammatica»

(scende fino a 2.000 metri)

(punto più basso a 2.335 metri)

(3.440 metri)

(3.067 metri)

(2.939 metri)

(tra i 2.700 e i 3.000 metri)

(3.000 metri circa)

(fra 3.530 e 2.550 metri)

(3.343 metri)

(da 4.400 a 1.800 metri)

(a 2.400 metri 
confluisce
nel ghiacciaio
del Miage)
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Sonoprecipitatimentre
scalavano il Cervino. Le
vittimesonoun
quarantacinquenne
francese residente in
Svizzera eun ventinovenne
svizzero. I corpi sonostati
trovati a circa3.100metri di
quota, nei pressi della Testa
del Leone, lungo la via
italianaalla vetta. Secondo
unaprima ricostruzione i
due, che eranoben
attrezzati e procedevano
legati «in conserva», sono
caduti - forse per una
scivolata, forsea causadi
unascarica di sassi -mentre
affrontavanoun«traverso»
e sonoprecipitati lungoun
canale per circa400metri.
L'incidente è avvenuto
sabato, probabilmente nel
pomeriggio. L'allarmeè
scattato lunedì sera quando
i familiari hanno chiamato la
police cantonale perchénon
riuscivanoacontattare i due
scalatori. Durante una
perlustrazioneall'alba con
l'elicottero i corpi sono stati
avvistati. Gli accertamenti
sonoaffidati al Soccorso
alpinodella guardia di
finanzadi Cervinia. I due
scalatori eranopartiti
sabatodaZermatt (dove
eranogiunti in treno), hanno
superato il confine
italo-svizzerodal colle del
Teoduloe si sonodiretti
verso laGranBecca.
Avevanounaprenotazione
per la notte alla capanna
Carrel, 3.830metri di quota,
puntodi appoggio per la
salita verso la cima,ma
nessunodegli alpinisti
presenti nel bivacco ricorda
di averli visti arrivare.

Precipitano
scalando
il Cervino,
duemorti

ALTRATRAGEDIA

(scende fino a 2.000 metri)

(punto più basso a 2.335 metri)

(3.440 metri)

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

(3.067 metri)

(2.939 metri)

(tra i 2.700 e i 3.000 metri)

(3.000 metri circa)

(fra 3.530 e 2.550 metri)

(3.343 metri)

(da 4.400 a 1.800 metri)

(a 2.400 metri 
confluisce
nel ghiacciaio
del Miage)
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••Oggi Paolo Dani avrebbe
compiuto 52 anni ma la Mar-
molada, che tanto amava, ha
avuto in serbo per lui un al-
tro destino. Il valdagnese,
morto domenica a causa del
distacco di un imponente se-
racco di ghiaccio sulla regina
delle Dolomiti, era conosciu-
tissimo in tutta la Valle
dell’Agno e oltre perché era
stato il responsabile della sta-
zione del soccorso alpino di
Recoaro-Valdagno dal 2013
al 2020, elicotterista e guida
alpina. Era istruttore regio-
nale del Soccorso alpino, im-
pegnato nei corsi di forma-
zione e aggiornamento an-
che a Verona, dove sono in
tanti a piangere l’amico: i soc-
corritori del 118 e quelli della
stazione di Verona del Soc-
corso alpino. Il giorno del fu-
nerale sarà proclamato il lut-
to cittadino in segno di vici-
nanza della comunità alla fa-
miglia dai Comuni di Broglia-
no, paese d’origine, Valda-
gno dove viveva e Recoaro
dove aveva lavorato con il
soccorso alpino. Per quanto
riguarda la cerimonia anco-
ra non c’è stato il nullaosta
da parte delle autorità e di
conseguenza non si sa il gior-
no. L’ultimo saluto dovrebbe
tenersi a Valdagno, o al duo-
mo di San Clemente oppure
al palazzetto dello sport visto
che si prevede un forte afflus-
so di persone ma al momen-
to non ci sono certezze. Quel
che è certo è che Dani ripose-
rà nella sua terra d’origine al
cimitero di Quargnenta. Il
fratello Lino, anche lui esper-
to di monti visto che è accom-
pagnatore di media monta-
gna, dopo aver effettuato lu-
nedì il riconoscimento della
salma a Canazei, il giorno do-
po racconta di “avere ricevu-

to centinaia di telefonate
non solo dall’Italia per quan-
to accaduto a Paolo”. Con la
mente un po’ più rilassata,
sebbene ancora provato dal-
la tragedia, ricorda “l’entusia-
smo per la natura” che i due
condividevano ereditato dal
papà Domenico “Meneghet-
to” Dani che era falegname.
Lino racconta anche di escur-
sioni 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 pri-
mavera sulla strada degli
Eroi dopo la galleria d’Havet
incontrarono inaspettata-
mente la neve ma loro erano
vestiti “da festa”, in modo ina-
deguato. «Avrebbero voluto
raggiungere il rifugio Papa
ma una persona ci disse:
“Voi con questo equipaggia-
mento non continuate”. Pa-
role che colpirono me e Pao-
lo nel profondo perché ci fe-
cero capire l’importanza del-
la sicurezza in montagna». Il
corpo nazionale soccorso al-
pino e speleologico scrive un
post nel quale ricorda che
“Tra le tante vittime della
Marmolada piangiamo an-
che il nostro Paolo Dani. I no-
stri pensieri in queste ore so-
no per lui e per tutte le perso-
ne coinvolte nel tragico inci-
dente di domenica”. Il sinda-
co 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 lavo-
ro al meglio. Una brava per-
sona che affrontava le diffi-
coltà con il sorriso».

Filippo Bari “Come uno scu-
do tu ora ci proteggi, come
un fiore sentirò il tuo profu-
mo ovunque, così tu vivrai
con noi per sempre, perché

eroi come te, amore mio, non
muoiono mai. Ti amo”. È il
toccante messaggio che Jele-
na 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 pro-
vando dopo la scomparsa del
giovane di 27 anni, origina-
rio di Isola ma residente a
Malo. Numerosi i messaggi
di cordoglio, soprattutto de-
gli amici, lasciati sulla bache-
ca del suo profilo Facebook.
Molti hanno postato una fo-

to, un’immagine di un mo-
mento speciale: un abbrac-
cio, una posa, un sorriso. A
partire dai membri della
band in cui Filippo suonava
la chitarra, i We Defeat All,
che hanno pubblicato un’im-
magine del giovane mentre
imbraccia il suo strumento.
“Ieri purtroppo il nostro in-
credibile chitarrista ci ha la-
sciati, ma la sua musica, i
suoi arpeggi risuoneranno
nel nostro cuore per sempre!
Ciao Pippo, sarai sempre con
noi!”, scrivono nel loro profi-
lo Facebook. Dalla foto tra-
spare tutta la passione di Fi-
lippo per la musica, con le im-
magini dei concerti con i
suoi amici, gli scatti in posa,
le locandine. Tanti anche gli
altri amici che hanno voluto
tributare il loro affetto. “Sa-
rai sempre il migliore Filip-
po - scrive Jonny -, l’amico
meraviglioso che tutti vorreb-
bero 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, conti-
nuerò a farti vivere dentro il
mio cuore per sempre, que-
sta è una promessa”. C’è chi
aveva programmato di anda-
re a vedere un concerto assie-
me: “Ciao amico mio dal cuo-
re 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 atti-
vità in segno di lutto. A Isola
sarà istituito il lutto cittadi-
no nel giorno del funerale,
mentre a Malo il provvedi-
mento, già in vigore, rimarrà
fino alle esequie.  •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ILDOLOREPaoloDani diValdagnoavrebbecompiutooggi52anni. FilippoBari lasciaun figliolettodi appena4anni

La valangaha travolto
i due compagni di cordata
I Comunidegli sfortunati alpinisti hannoproclamato il luttocittadinoper il giorno
delleesequie,masi attendeancora il nullaostadelleautoritàperpoterleorganizzare

LavisualeUnafotografiascattatadallavetta,dovesièstaccatoilseracco

ElicotteristaeguidaalpinaPaoloDaniavrebbecompiutooggi52anni

AppassionatodimusicaTantissimi imessaggisocialperFilippoBari

LuigiCristina
MatteoCarollo
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••Non si cercano più super-
stiti. Adesso si lavora per ac-
certare il destino dei dispersi
sulla Marmolada tramite il
dna. Il difficile compito è affi-
dato ai carabinieri del Ris di
Parma. Dovranno identificar-
li tramite i “reperti organici”,
i brandelli di corpo che la
montagna ha impietosamen-
te 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 inghiot-
tito vite spensierate e senza
colpache risalivano la via nor-
male 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 re-
sto «anomalo» e «del tutto
imprevedibile» è stato quel
distacco, ha ripetuto ieri il
presidente della Provincia di
Trento, Maurizio Fugatti in-
sieme a Maurizio Dellanto-
nio, presidente del Soccorso
Alpino trentino che sta coor-
dinando le operazioni.

Il conteggio più difficile Al-
la fine della seconda giornata
delle operazioni di soccorso e
recupero il bilancio è sempre
più tragico. Aumentano le vit-
time: a ieri sera risultavano 7
decessi. Quattro hanno no-
me e cognome: tre vicentini
e, la conferma è arrivata in
giornata, una donna trenti-
na. Sono Filippo Bari, 27 an-
ni di Malo; Paolo Dani, 52 an-
ni di Valdagno; Tommaso Ca-

rollo, 48 anni di Thiene a cui
si aggiunge Liliana Bertoldi,
54 anni di Levico. Sono in fa-
se 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. Po-
trebbeessere un non reclama-
to o uno dei 5 dispersi. Ed ec-
co, appunto, l’altra novità del-
la giornata.

Il numero dei dispersi è cala-
to da 13 a 5. Sono stati infatti
depennati dall’elenco degli
escursionisti stranieri che
stanno bene e che in Marmo-
lada quel giorno, fortunata-
mente, non hanno dovuto fa-
re i conti con la valanga ano-
mala. Si sono fatti vivi diretta-
mente tramite le rispettive
ambasciate. Restano cinque i
reclamati ufficialmente e so-
no tutti vicentini o in qualche
forma sono legati alla nostra
provincia: Davide Miotti, gui-
da alpina, la moglie Erica
Campagnaro, Emanuela Pi-
ran di Bassano e il compagno
Gianmarco Gallina. C’è poi il
giovane Nicolò Zavatta di
Barbarano-Mossano. Davi-
de Carnielli di Trento, inve-
ce, 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 lu-
nedì a Canazei, dove ha in-
contrato i familiari delle vitti-
me 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 servi-
zio antincendio. Ieri poco pri-
ma delle 12, all’uscita dalla ca-
serma di Canazei anche cen-
tro di protezione civile, rac-
contava: «Abbiamo ripreso i
sopralluoghi prima delle 6. I
droni sono stati attivi duran-
te tutta la notte perché riesco-
no a lavorare meglio senza eli-
cotteri che sorvolano le zone.
Scattano foto che vengono
analizzate e ingrandite dai
tecnici al pc e poi si parte per
il recupero. Sono stati rinve-
nuti reperti i varia natura: ab-
bigliamento, ma anche resti
umani». Resti. Lo dice chia-
ro Dellantonio: «Trovare per-
sone ancora vive è impossibi-
le». La situazione è proibiti-
va. 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 ria-
vere i loro corpi? L’accusa è
di Deborah Campagnaro, so-
rella di Erika: «Le ricerche
non si sono mai interrotte da
quando è scattato l’allarme -
replica Dellantonio -. Anche
la notte tra domenica e lune-
dì abbiamo lavorato coi ter-
moscanner. La notte tra lune-
dì e martedì i droni non han-
no smesso di cercare. Abbia-
mo fatto e stiamo facendo tut-
to il possibile». Per cercare di
dare risposte alle comprensi-
bili richieste dei familiari, il
presidente della provincia di
Trento ha confermato che do-
mani sulla valanga arriveran-
no i volontari fino ad ora te-
nuti lontani perché c’è il ri-
schio di altri distacchi. Si sta
definendo un piano che con-
senta di dare una via di fuga
agli operatori. Gli esperti han-
no calcolato che i volontari
avranno un minuto di tempo
per sgomberare e per metter-
si in sicurezza in caso di crol-
lo. Un minuto di tempo che
sicuramente non hanno avu-
to domenica le vittime della
Marmolada.  •.
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•• Si chiama “Interferome-
tro radar da terra” ed è, in pra-
tica, una sofisticata sonda in
grado di percepire ogni singo-
lo movimento del terreno o
di uno smottamento contro
cui è puntata. Per esempio,
come ricorda l’assessore re-
gionale del Veneto alla Prote-
zione civile, Gianpaolo Botta-
cin, è stato usato anche per la
frana di Perarolo nel Bellune-
se. Ebbene, da ieri questo su-
per radar monitora anche il
fronte di ghiaccio della vetta
della Marmolada. Il super
esperto Nicola Casagli, pro-
fessore di geologia all’univer-
sità di Firenze, dopo Rigopia-
no è al lavoro a passo Fedaia.
Ma non saranno solo nume-

ri. Il presidente della Provin-
cia di Trento, Maurizio Fu-
gatti, spiega che l’apparec-
chio servirà prima di tutto a
dare sicurezza alle squadre di
recupero che per la prima vol-
ta arriveranno sulla valanga,
domani mattina: se si doves-
se registrare il minimo cedi-
mento, si dovrà far sgombera-
re l’area immediatamente.
Poi saranno determinanti an-
che per capire come compor-
tarsi in futuro. Sì, perché sem-
pre ieri il sindaco di Canazei,
Giovanni Bernard, ha firma-
to un’importante ordinanza:
l’intera Marmolada è off limi-
ts. Questo arriva dopo il prov-
vedimento di chiusura parzia-
le preso d’urgenza il giorno

dello stacco del seracco di
ghiaccio. Ora si allarga la zo-
na vietata per operare in sicu-
rezza e allontanare curiosi
dall’area del disastro. Per
quanto tempo? Nel testo non
sono specificati limiti tempo-
rali. Ieri sera Mauro Gaddo,
di Meteo Trentino, sezione
della Protezione civile della
Provincia autonoma, confer-
mava che i radar resteranno
operativi a lungo. «Tutta l’e-
state è a rischio. Per questo
c’è l’ordinanza che riguarda
l’intera Marmolada. Quando
si riaprirà? Valuteremo. Sul
come e quando si dovrà capi-
re meglio, anche a seguito dei
monitoraggi».  •. Cri.Gia.
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LERICERCHE I carabinieri delRisdiParmasottoporrannoai test i resti e i vestiti finora trovati

Analisi con il dna
per capire il destino
dei cinque dispersi
Dadomani sarannoal lavoroanche i volontari, si stannodefinendo
le viedi fugaperconsentire agli operatori di agire in tuttasicurezza

ACanazei ieri
i presidenti della
ProvinciadiTrento
Fugatti e del
Soccorso alpino
Dellantonio

GLIESPERTIUninterferometromonitoraeventuali spostamentidellavalanga

Al lavoro i geologi di Firenze

IlritrovamentoUnelicotterodellaProtezionecivileconmaterialeritrovatosul luogodeldisastroFOTOANSA

CristinaGiacomuzzo

INVIATAACANAZEI (TRENTO)

«Abbiamo fatto
e stiamo facendo
tutto il possibile
Le ricerche non
si sonomai
interrotte»
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ILLASI Il sessantottenneCarmeloBustièsparitogiovedìaSanGiorgio

In Lessinia proseguono
le ricerchedello scomparso
••Non hanno avuto alcun
esito, almeno fino a ieri sera,
le ricerche del sessantotten-
ne Carmelo Busti, pensiona-
to residente a Cellore, disper-
so in Lessinia da giovedì.

Secondo le ultime testimo-
nianze, sarebbe uscito dalla
sua abitazione, in località
Sorcè di Sopra nella frazione
di Illasi dove viveva da solo,
intorno alle 14. «È un cammi-
natore abituale e frequenta-
tore dell'altopiano», confer-
ma uno dei fratelli, Renzo
Busti, che con apprensione a

Malga San Giorgio sta se-
guendo le ricerche. Qui è sta-
ta ritrovata, in un parcheg-
gio, l'automobile dell'anzia-
no. Non è inusuale per i fami-
liari che abbia scelto come
destinazione la località nel
comune di Bosco Chiesanuo-
va, che è punto di partenza
per diverse escursioni.

Le ricerche proseguono
con grande dispiegamento
di mezzi e di soccorritori.
Nelle operazioni sono impe-
gnati i carabinieri della sta-
zione di Illasi e di Bosco. Sul

posto, su attivazione della
prefettura, sono operativi i vi-
gili del fuoco con una posta-
zione di comando. Gli opera-
tori della stazione del Soccor-
so alpino continuano a scan-
dagliare le zone nelle quali
potrebbe essersi diretto l'e-
scursionista. Presente anche
la Protezione civile, con 20
volontari formati per interve-
nire in quota e in ambienti
impervi, oltre a varie unità ci-
nofile molecolari e quattro
fuoristrada.

Mezzi e uomini stanno
esplorando pascoli, speroni
di rocce, sentieri e strapiom-
bi. Le perlustrazioni hanno
interessato il passo e il vallo-
ne del Malera, il rifugio Perti-
ca, il sentiero alpinistico del
Pojesi e quello delle creste su
cima Carega fino a malga Si-
nel.  •. Ma.Bi.CarmeloBusti

6A
VACANZE 

TEMPO LIBERO
ALBERGHI
PENSIONI

Verona•CorsoPortaNuova,67
Tel.045960.0200•www.publiadige.it
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■ Scende, anche se rima-
ne drammatico, il bilancio del-
la  tragedia  sulla  Marmolada.  
Se i  morti rimangono fermi a 
sette  -  è  stata  identificata  la  
quarta  vittima  -  è  fortunata-
mente disceso a cinque il nu-
mero dei dispersi, con otto per-
sone che hanno dato notizie di 
sé. E tutto il massiccio è diven-
tato off limits, con la decisione 
del comune di Canazei di rin-
forzare le misure contro i cu-
riosi che numerosi si avvicina-
no al Fedaia. Un disastro su cui 
ha invitato a riflettere il presi-
dente  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  colla-
borazione di tutti, sennò non è 
governato.  Ci  sono  Paesi  che  
non si impegnano. Occorre ri-
chiamare tutti - ha ammonito - 
ad assumere impegni ulterio-
ri». 

Le vittime 

Al  conto  delle  vittime  si  ag-
giunge Liliana Bertoldi, 54 an-
ni,  commerciante  ambulante  
di Levico (Trento); resta in bal-
lo l'identità di un morto, anco-
ra non identificato, che potreb-
be coincidere con uno dei di-
spersi, tutti italiani. Il totale sa-
rebbe 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 di-
messo  dall'ospedale.  È  «rien-
trato» nel conto dei sopravvis-

suti  anche  il  paziente  scono-
sciuto  in  prognosi  riservata  
all'ospedale di Treviso. Grazie 
ai reperti consegnati dai geni-
tori al presidente del Veneto, 
Luca Zaia, è stato possibile ac-
certare che si tratta di un tren-
tenne residente a Fornace, in 
provincia di Trento. Per il re-
sto,  è  continuata  l'incessante  
opera  di  ricerca  da  parte  del  
Soccorso Alpino, della Guardia 

di  Finanza sulla  sommità del  
monte. Il capo del Soccorso Al-
pino, Maurizio Dellantonio, ha 
definito i ritrovamenti «dolo-
rosi». Sono emersi dal ghiaccio 
altri resti, oggetti o brandelli di 
vestito ma anche reperti uma-
ni,  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 del-
le vittime. Ieri, intanto, il Co-
mune  di  Canazei  ha  emesso  
un'ordinanza  che  esplicita  la  
chiusura  totale  del  massiccio  
della Marmolada,  sia  sul  ver-
sante trentino dove si è consu-
mata la tragedia, sia su quello 
veneto.  Un  modo  anche  per  
scoraggiare i curiosi che affol-
lano la strada per passo Feda-
ia, da cui si vede nettamente il 
grande  scalino  provocato  dal  
seracco  caduto.  «In  concreto  
non cambia niente - ha precisa-
to il sindaco Giovanni Bernard 
- nel senso che già da domeni-
ca,  dopo  la  tragedia,  c'era  la  
chiusura della Marmolada. Ab-
biamo capito che forse al mo-
mento non c'era stata comuni-
cazione, però il provvedimen-
to era di chiusura fin dall'ini-
zio». Bernard ha anche prean-
nunciato  l'intenzione  di  pro-
clamare 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'invaden-
za dei giornali, mentre la sorel-
la della dispersa Erica Campa-
gnaro ha promesso di «andare 
fino in fondo» per capire per-
ché domenica non fosse stato 
diramato un avviso di pericolo 
nella zona. «Capisco la rabbia - 
ha  commentato  il  presidente  
della Provincia di Trento, Mau-
rizio  Fugatti  -  ma  è  stato  un  
evento eccezionale, direi uni-
co». 

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

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» 
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INVIATO A CANAZEI (TRENTO)

Dall’alto. Solo dall’al-
to si vede tutto. Si ve-
de quanto sono pic-
coli gli uomini sotto 

alla montagna. Si vede la cola-
ta scura di ghiaccio e detriti, co-
me uno sfregio: lì lavorano i 
soccorritori. Non possono usa-
re mezzi meccanici, neppure 
possono fermarsi con le pale. 
Non possono rimanere per più 
di qualche secondo. Perché in 
vetta si vedono altri due cre-
pacci: altre due frane che in-
combono sulla valle. Potrebbe-
ro venire giù in qualsiasi mo-
mento. Ma proprio lì ci sono le 
persone. I dispersi. Ci sono le 
speranze disperate, i corpi stra-
ziati. Ci sono tutte le cose non 
fatte, quando ormai sono im-
possibili da fare. Dall’alto si ve-
de ogni cosa e si vede con chia-
rezza, ancora di più, che la va-
langa enorme di domenica 3 

luglio 2022, una massa di 260 
mila metri cubi, non è stata la 
prima. Un’altra slavina aveva 
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 gior-
ni di lockdown, e allora della 
valanga non se ne era quasi 
parlato. Anche questo si vede 
dall’alto: l’incapacità di coglie-
re i segnali.

L’elicottero «Doppio Alfa» è 
un Écureuil B3 dei vigili del fuo-
co, un mezzo leggero con sei po-
sti a bordo che assomiglia a un 
insetto. Il pilota si chiama Fabri-
zio De Gol, il tecnico assistente 
Francesco Tapparelli. I soccor-
ritori  ritengono  importante  
che tutti possano vedere quello 
che è successo lassù, di più an-
cora quello che sta succeden-

do. «Abbiamo deciso di accom-
pagnarvi perché descrivere la 
situazione, in quel punto preci-
so del ghiacciaio della Marmo-
lada, può aiutare a capire il per-
ché delle  grandi  difficoltà  di  
questi giorni e rischi che ci so-
no», dice il responsabile della 
protezione civile della provin-
cia autonoma di Trento Raffae-
le De Col.

La pista è in mezzo a un pra-
to. Lì davanti c’è la sede dei vi-
gili  del  fuoco  e  della  Croce  
Bianca di Canazei. È il punto 
in cui è stato allestito il campo 
base dei soccorsi. «Centocin-
quanta litri di benzina, doppio 
Alfa pronto al decollo», dice il 
pilota De Gol. La centrale ope-
rativa  risponde  affermativa-

mente, autorizzando il  volo.  
«Arriveremo a 9.110 piedi di 
altitudine, quota 3100 metri».

L’elicottero si stacca da terra 
e resta alcuni istanti a bascula-
re nell’aria,  poi  il  rotore au-
menta i giri e incomincia la sali-
ta. Canazei non è mai sta così 
piena di turisti all’inizio di lu-
glio. Sono numeri straordina-
ri. Superiori  persino a quelli 
degli anni pre Covid. La spiega-
zione più ricorrente fra gli ad-
detti ai lavori del settore turisti-
co è una: «L’ondata di caldo ec-
cezionale in pianura ha porta-
to molta gente in montagna. 
Almeno qui si respira».

Venticinque gradi a duemi-
la metri. Il paese finisce subito. 
Restano dei masi in mezzo al 

bosco di abeti e poi finisce an-
che il verde. A quel punto si 
mostra per quella che è, irrime-
diabile, l’agonia del ghiacciaio 
della Marmolada, la più alta 
montagna  delle  Dolomiti.  
«Puntiamo la vetta», dice il pi-
lota De Gol. Servono meno di 
tre minuti per arrivare. Il di-
staccamento è inciso profon-
damente nella roccia. È un vuo-
to. Un dente del giudizio man-
cante. È un’ombra scura den-
tro alla materia primordiale di 
cui è fatta la montagna. La ca-
lotta di Punta Rocca è più che 
dimezzata,  tutto  quello  che  
manca è ciò che è crollato a val-
le. Salendo oltre quella voragi-
ne, due fenditure nere a breve 
distanza l’una dall’altra segna-

no il prossimo distaccamento. 
Crepacci «in azione». Porzioni 
di 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 si-
multanei - seguirebbero la stes-
sa traiettoria. Hanno piazzato 
un radar di alta precisione per 
segnalare ogni minimo movi-
mento.  Ma  quanto  tempo  
avrebbero i soccorritori laggiù 
per metterei in salvo? «Meno 
di un minuto» ha detto Mauri-
zio 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 ab-
bondante qui in quota. Le tem-
perature fuori da tutte le stati-
stiche  di  quest’anno,  l’anno  
della grande siccità e del caldo 
record, l’hanno fatta scioglie-
re 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 evi-
dente che questo posto non sa-
rà mai più quello di prima. Il 
crollo lo ha cambiato per sem-
pre. Le conseguenze sono inci-
se sulla terra. Quello che vedi 
in cima è la bellezza tradita. 
Da questa parte la provincia di 
Trento, laggiù quella di Bellu-
no. Sulla cresta la Capanna di 

Punta Penia, a dominare tutto 
l’orizzonte. Ma lo scenario ma-
gnifico di uomini e case, di al-
beri e rocce, di vette e cielo az-
zurro, adesso è segnato da una 
doppia tragedia concatenata: 
la lunga morte del ghiacciaio 
della Marmolada e quella fero-
ce, senza appello, delle vitti-
me della slavina. È un fronte di 
centinaia di metri di un colore 
più scuro. Il ghiaccio si è porta-
to giù detriti e pezzi di monta-
gna. È questo lo sfregio, la la-
ma tremenda che colpito gli 
escursionisti in cordata. Lì sot-
to hanno recuperato una scar-
pa, una maglietta, un telefo-
no. 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 memo-
ria. Ho vissuto per quel rifugio 
vent’anni, gli ho dedicato ogni 
energia e ogni risorsa. Quan-
do domenica ho saputo della 
valanga, ho capito che sareb-
be stata una giornata tragica. 
La Marmolada è piena di per-
sone, di domenica, a quell’ora. 
E io ne conoscevo un sacco di 

quelle persone che sono state 
travolte». Perché, mentre sia-
mo in volo, ripensiamo alle pa-
role di Guido Trevisan? Per-
ché la sua storia è esemplifica-
tiva di come ogni allarme in 
Italia non sia mai sufficiente a 
mettere in moto una strategia 
preventiva, una piano di salva-
guardia,  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 mon-
tagna. C’è un torrione o un se-
racco che cade. È naturale, per 
carità. Ma la frequenza e la vio-
lenza dei fenomeni che si stan-
no abbattendo qui, come altro-
ve, dovrebbe mettere tutti in 
allarme». L’elenco che può fa-
re  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 centi-
naia di migliaia di abeti nel gi-
ro 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-
riodo di lockdown. Altrimenti 
sarebbe stata una strage. Ma 
la notizia è passata un po’ così, 
inosservata. E le pratiche per il 
riconoscimento della calami-
tà naturale sono ferme, per-
ché 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 sorvo-
la tutte queste storie. Sorvola 
le speranze sempre più impos-
sibili da sperare dei parenti del-
le vittime, sorvola la memoria 
di un gruppo di escursionisti 
che seguivano diligentemente 
«la via normale». Ma di norma-
le,  intorno a  loro,  non c’era 
niente. Inverno straordinaria-
mente secco, pochissima ne-
ve,  temperature  fuori  scala:  
27 gradi a 2000 metri. Anni di 
ritiro del  ghiacciaio,  anni  di  
scioglimento.  Anni  violenti  
per la natura, anni contro la na-
tura e di conseguenza contro 
l’uomo.  Come  questo  2022.  

«La tragedia alla Marmolada è 
un elemento simbolico delle 
tante tragedie che il mutamen-
to climatico non governato sta 
comportando  in  tante  parti  
del mondo» ha detto ieri presi-
dente della  Repubblica, Ser-
gio Mattarella. E poi ha aggiun-
to: «Il clima, insieme alla pan-
demia, allo sviluppo economi-
co e le migrazioni, è un feno-
meno globale che nessun Pae-
se 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-

to guardando il ghiacciaio mo-
rente  della  Marmolada.  
«Quando il drone inquadra un 
particolare che potrebbe esse-
re  significativo,  scendiamo  
con  l’elicottero  per  le  ricer-
che», dice il pilota De Gol men-
tre sta puntando la pista di at-
terraggio. «Prendiamo un pez-
zo di maglietta. Una scarpa. 
Ma è un’operazione che deve 
durare  pochissimi  secondi».  
Perché adesso tutti lo sanno. 
Succederà ancora. E forse, an-
cora, proprio qui. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La promessa di Fugatti: “Nulla di intentato
le operazioni di ricerca andranno avanti a oltranza”

Le operazioni di ricerca dei dispersi in seguito al distacco 
del seracco della Marmolada non sono mai state interrot-
te e proseguiranno ad oltranza. Lo ha confermato ieri il 
presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio 
Fugatti, affiancato dal sindaco di Canazei Giovanni Ber-

nardi, dopo la riunione tecnica con le donne e gli uomini 
della Protezione civile trentina e nazionale e le forze 
dell'ordine. «Appena le condizioni lo consentiranno, sa-
ranno attivate anche le ricerche via terra, assicurando la 
necessaria sicurezza del personale coinvolto. Non lasce-
remo nulla di intentato», ha assicurato Fugatti. «Grazie 
all'intervento degli operatori via terra e con l'eventuale 
ausilio di cani specializzati, si cercheranno dunque nuovi 
reperti».

“ “

In volo

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

IL REPORTAGE

Domani i soccorritori via terra ai piedi del seracco
“In caso di distacchi, un minuto per mettersi in salvo”

Manca la neve
esaurita già ad aprile

teneva legata
la roccia e il ghiaccio

GUIDO TREVISAN
proprietario rifugio
“Pian dei Fiacconi”

La Marmolada 
è piena di alpinisti
di domenica 
a quell’ora
e io conoscevo
un sacco delle 
persone travolte

NICCOLÒ ZANCAN

La frequenza e la 
violenza con cui 
accadono questi 
fenomeni deve 
mettere in allarme

Presidente Draghi, 
per caso ha parlato 
con Erdogan anche 

dei curdi?

ANCHE

JENA

jena@lastampa.it

Vicini al dolore 
delle famiglie, 
sabato sarà una
giornata di lutto
cittadino

GIOVANNI BERNARD
Sindaco di Canazei

INFERNO DI GHIACCIO INFERNO DI GHIACCIO

disastro

LA TRAGEDIA IN MONTAGNA

IL CRATERE DALL’ALTO
Le immagini dall’elicotte-
ro che sorvola il punto in 
cui è avvenuto il distacco 
del ghiacciaio della Mar-
molada. In basso, fiori da-
vanti al Palaghiaccio di 
Canazei dove sono state 
composte le salme 
degli escursionisti 
travolti dalla valanga

FOTOGRAFIE DI NICCOLÒ ZANCAN

«Domani inizieranno le ricerche via terra ai piedi del seracco pre-
cipitato dove il ghiaccio ha iniziato a sciogliersi» ha spiegato Mau-
rizio Dellantonio, presidente del Soccorso alpino nazionale. Un’o-
perazione delicata: «In caso di nuovi distacchi - ha detto - gli ope-
ratori hanno un minuto di tempo per mettersi in salvo». 

LA TRAGEDIA IN MONTAGNA

Ci sono Paesi che 
non si impegnano 
Occorre richiamare 
tutti a assumere 
impegni ulteriori

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

SERGIO MATTARELLA
Presidente della Repubblica

Quando il drone 
inquadra un 
particolare 
significativo, 
scendiamo con 
l’elicottero per 
pochi secondi

Vedere da vicino
aiuta a capire il 
perché delle grandi 
difficoltà e dei rischi
che ci sono

RAFFAELE DE COL
Protezione civile di Trento

TIZIANA FABI / TEYSSOT / AFP

REUTERS

sul

La montagna sfregiata vista dall’elicottero dei vigili del fuoco restituisce scarpe e indumenti
Mattarella: “La tragedia della Marmolada simbolo del cambiamento climatico non governato”

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2022 LASTAMPA 3
PRIMO PIANO

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 72 / 177

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 185.714 | Diffusione: 117.162 

Data: 06/07/2022 | Pagina: 4 | Autore: MONICA SERRA
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

.

Il bilancio: sette morti e cinque dispersi, rintracciati altri otto alpinisti
La sorella di Erica, travolta col marito: “Al minimo allarme, non sarebbero saliti”

LE STORIE Le vittime 
Il dolore e la rabbia dei familiari
“Perché nessuno li ha fermati?”

MONICA SERRA
INVIATA AD ALBA DI CANAZEI

Sono i giorni del dolo-
re,  dell’angoscia.  E  
adesso  anche  della  
rabbia. Quella di De-

bora Campagnaro, sorella di 
Erica, 44 anni, di Cittadella, 
in provincia di Padova, nella 
lista ufficiale dei  cinque di-
spersi «reclamati» dai familia-
ri, con il marito Davide Miot-
ti. «Mio cognato era una gui-
da alpina espertissima. Se ci 
fosse stato il minimo segnale 
di pericolo non sarebbe mai 
partito  con  mia  sorella,  la-
sciando a casa due figli – si è 
sfogata Debora davanti  alle 
telecamere –. Voglio capire se 
esiste un’istituzione, un’auto-
rità che avrebbe potuto e do-
vuto fare un bollettino, lancia-
re 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 Norve-
gia, alla Groenlandia, per fo-
rare il  ghiaccio. Mia sorella 
magari anche ieri era ancora 
viva. Noi siamo qui ad atten-
dere che cosa? A sentire gli eli-
cotteri 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 54en-
ne di Levico, in provincia di 
Trento,  Liliana  Bertoldi,  
escursionista  appassionata,  
venditrice ambulante di pol-
lo allo spiedo e patatine in Al-
ta Valsugana. È toccato al ma-
rito riconoscere quel che re-
stava del suo corpo travolto 
dal ghiaccio. Era con tutti gli 
altri,  tantissimi,  resti  senza  
un nome, allo stadio del ghiac-
cio di Alba di Canazei, dove in 
questi giorni è stata allestita 
la camera ardente. Dopo Fi-
lippo  Bari,  la  guida  alpina  
Paolo  Dani,  e  il  manager  
Tommaso Carollo, è Liliana 
la  quarta  vittima  accertata  
della tragedia della Marmo-
lada. Gli altri due corpi, iden-
tificati  grazie  ai  documenti  
che avevano addosso, appar-
tengono a una coppia di na-
zionalità ceca. Poi c’è una set-
tima  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 comuna-
le di Fornace, minuscolo Co-
mune del Trentino, dove ge-

stisce lo storico negozio di fer-
ramenta di famiglia. Mamma 
Giovanna e  papà  Mauro  lo  
hanno riconosciuto dalla for-
ma  dei  piedi,  dal  piercing  
all’orecchio, dal gruppo san-
guigno A negativo. Senza do-
cumenti, volto e corpo resi ir-
riconoscibili  dall’ondata  di  
ghiaccio, Davide era tra i rico-
verati all’ospedale di Trento a 
cui i carabinieri, a fatica, sta-
vano provando a dare un no-
me. I medici sono cauti: «La 
prognosi del paziente è riser-
vata e il quadro clinico severo 
ma stabile», ha spiegato il di-
rettore  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, Gio-
vanni Bernard, con il presiden-
te della Provincia autonoma 
di Trento,  Maurizio Fugatti.  
Soprattutto con i volontari de-
gli Psicologi per i popoli. Che 
provano a fornire una «stam-
pella», 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-

ché non gli permette di prova-
re a elaborare il lutto, che re-
sta sospeso senza un luogo do-
ve piangere il loro caro». 

Tra loro ci sono mamma e 
papà  dello  studente  venti-
duenne Nicolò Zavatta, parti-
to con la cordata del Cai di 
Malo. «Pensare che domeni-
ca mi ha telefonato poco do-
po il pranzo – racconta papà 
Michele – mi ha detto che an-
dava tutto bene, che si trova-
va  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 trenten-
ni. I loro genitori fanno su e 
giù dal palaghiaccio, si strin-
gono  nell’angoscia.  Con  le  
mani e la voce che tremano, 
cercano traccia dei loro ra-
gazzi  nei  ritrovamenti  che  
ora  dopo  ora  i  soccorritori  
rintracciano  sull’enorme  
massa di  ghiaccio:  «Mia fi-
glia è cresciuta a pane e Mar-
molada – non si dà pace papà 
Gianni – lei e il suo compa-
gno erano sempre qua». —
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INFERNO DI GHIACCIO

È vivo il consigliere
di Fornace: 

era già ricoverato
in ospedale 

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

Domani le ricerche via terra
ai piedi del seracco

«Domani inizieranno le ricerche via 
terra ai piedi del seracco precipitato» 
annuncia Maurizio Dellantonio che gui-
da il Soccorso alpino nazionale. «In ca-
so di nuovi distacchi, gli operatori avran-
no un minuto per mettersi in salvo»

LA TRAGEDIA IN MONTAGNA

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

Un radar per monitorare
i movimenti del ghiacciaio

«Abbiamo installato un interferome-
tro e un radar doppler per monitorare 
ogni piccolo movimento del ghiacciaio 
- spiega Mauro Gaddo di MeteoTrenti-
no -. Un evento così era imprevedibile»

Paolo Dani
Guida alpina di 52 anni, abitava a Valda-
gno, in provincia di Vicenza. Sul ghiac-
ciaio accompagnava un gruppo di amici

Davide Miotti
Guida alpina di Bassano del Grappa, 51 
anni, è disperso insieme alla moglie Erica

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

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

Emanuela Piran
Originaria di Bassano, 33 anni, era sul-
la Marmolada con il compagno

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

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

La procura: “Negligenza esclusa
è stato un evento imprevedibile”

«Possiamo escludere assolutamen-
te una prevedibilità e una negligen-
za o un'imprudenza»: ha dichiarato 
il procuratore capo di Trento, Sandro 
Raimondi a cui è affidata l’inchiesta

Installato un radar per monitorare
ogni piccolo movimento del ghiacciaio

«Abbiamo installato un interferometro e un radar 
doppler per monitorare ogni piccolo movimento gior-
naliero del ghiacciaio» spiega Mauro Gaddo di Me-
teoTrentino. «Un evento di questa portata era impre-
vedibile. Non è mai successo in Trentino». 

I riconoscimenti 
sono avvenuti anche 
attraverso tatuaggi

e piercing

Il procuratore: “Escludiamo negligenze”
Domani il Ris procede all’esame del Dna

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

I familiari di Raphael Rinal-
di, 49 anni di Trieste ma 
da anni residente all’este-
ro, disperso a Cogne dal 

22 maggio stanno organizzan-
do un ulteriore tentativo di ri-
cerca. 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 al-
meno 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  

senza sosta per quattro gior-
ni, i soccorritori avevano bat-
tuto tutti i sentieri e le zone 
esposte. Ma senza esito. Le ri-
cerche - condotte anche con 
l’elicottero - si erano poi con-
centrate nella zona della pae-
leofrana di Lillaz, a Punta Fe-
nilia.  Anche  in  questo  caso  
senza fortuna. Rinaldi, che la-
vorava in una clinica di Cha-
monix, 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 do-
vuto incontrare il fratello che 
era lì per lavoro. All’appunta-
mento non si è mai presenta-
to. Ora i familiari cercano vo-
lontari per quello che conside-
rano un ultimo tentativo di  
trovare il corpo. C. P. —
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ALESSANDRO MANO
AYAS

Adattamento.  Da  
sempre, le guide al-
pine, i rifugisti e gli 
altri  professionisti  

dell’alta  quota  scrutano  la  
montagna per capirla. Il ri-
scaldamento globale e i feno-
meni sempre più violenti del 
meteo stanno cambiando le 
Alpi.  Per  fronteggiarli,  non 
serve nasconderli, ma affron-
tarli.  «L’incidente  di  questi  
giorni sul Cervino non sem-
bra correlato con la situazio-
ne climatica o con lo scarso in-
nevamento». A dirlo è Paolo 
Comune, direttore del Soc-
corso alpino valdostano.

La montagna sta però cam-
biando. Patisce il gran caldo, 
la scarsità di neve in inverno. 
«Gli itinerari sono quelli che 
troveremmo, in stagioni “nor-

mali”, da metà agosto in poi» 
spiega Comune. Nel  detta-
glio, «i percorsi su ghiaccio, 
sono  tendenzialmente  più  
ghiacciati, quindi più tecni-
ci».  Le vie  di  roccia «sono 
già pulite e prive di neve». 
Per le vie di misto «è come 
se fossimo verso fine stagio-
ne. Alcuni itinerari sono già 
sconsigliati, non essendoci 
neve non si va». Sui ghiac-
ciai, dopo due settimane di 
temperature altissime, qua-
si estreme, «assistiamo a un 
ritorno del rigelo notturno. 
I ponti di neve si rigelano ed 
essendoci poca neve tenden-
zialmente si vedono più fa-
cilmente rispetto alla prima-
vera, quando è più difficile 
individuarli».

Le accortezze? «Le ore cen-
trali sono molto calde. Consi-

glio di non attardarsi sulle ci-
me: si arriva in vetta, si fa la 
foto di rito e si riscende. Per 
questo bisogna partire pre-
sto al mattino». Il direttore 
del Soccorso alpino valdosta-
no, che è anche rifugista, spie-
ga 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, anti-
cipiamo l’orario delle colazio-
ni da mezz'ora a un'ora, an-
che in base agli itinerari scelti 
dai clienti - racconta Comu-
ne -. A noi non costa niente 
farlo, diamo anche un segna-
le rispetto alla situazione. È 
un accorgimento che si fa tut-
te le stagioni, in base all'anda-
mento  delle  temperature:  
nei giorni in cui danno pertur-
bazione, si ritarda per evitare 
di mandare fuori le persone 
con la nuvola bassa». L’orien-
tamento 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 

quello che vogliono».
Con la stagione in antici-

po di almeno un mese e mez-
zo, Comune non si  sbilan-
cia: «Se si abbassano un po' 
le temperature, se nevica di 
nuovo, bastano 20 o 30 cen-
timetri di neve perché si tor-
ni indietro di 20 giorni. Ab-
biamo molta  variabilità  in  
montagna». Se invece conti-
nuerà a fare caldo, «la situa-
zione è difficile da immagi-
nare, quasi impossibile».

Ieri in Val Ferret è rientra-
ta l’emergenza del ghiaccia-
io di Planpincieux. «Il ghiac-
ciaio ha velocità di discesa 
che non preoccupano - dice 
Fabrizio Troilo, capo geolo-
go e glaciologo della Fonda-
zione Montagna Sicura - ma 
che, in caso di forti precipita-
zioni,  possono  cambiare».  
Per questo è stata chiusa la 
strada comunale e sono sta-
te sgomberate quattro abita-
zioni:  solo una era abitata  
da quattro persone, che non 
hanno potuto trascorrere la 
notte alla Montitaz. —
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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

Paolo Comune: “Alcuni itinerari sono già sconsigliati”

“Condizioni in alta quota
come se fosse metà agosto”

Cogne, l’appello di Cristiano Rinaldi

“Aiutatemi nell’ultimo tentativo
per ritrovare mio fratello”

ENRICO MARTINET

In sei sul Nanga Parbat, il 
primo  Ottomila  tentato  
nella storia dell’alpinismo 
e  diventato  una  monta-

gna simbolo di grande quanto 
pericolosa impresa. I sei sono 
le guide valdostane della spe-
dizione «The way for K2… la 
montagna impossibile». Sono 
saliti senza fare pernottamen-
ti sulla parete della via norma-
le, la Kinshofer, seguendo la 
tecnica  del  «summit  push»,  
cioè  concedendosi  soste  an-
che 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 ossige-
no, hanno proseguito su ghiac-
cio 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 sa-
lire su tutti e 14, mancano an-
cora il Broad Peak e i due Ga-
sherbrum, sempre in territo-
rio pachistano, quindi sulla ca-
tena  del  Karakorum.  E  il  
Broad Peak, la «montagna lar-
ga», sarà il prossimo obiettivo 
della spedizione. 

I sei sono arrivati in momen-
ti diversi sulla vetta del Nanga 
Parbat,  ognuno  seguendo  il  
proprio passo per mantenere 
il più possibile le proprie ener-
gie e affrontare così con sicu-
rezza il ritorno. E fra loro Fra-
nçois  Cazzanelli,  guida  del  
Cervino, ormai dedito all’ar-
rampicata in velocità anche su-
gli Ottomila, ha impiegato 20 

ore  20’  dal  campo  base,  a  
4.300 metri, alla cima. È parti-
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, Pie-
tro Picco (Courmayeur), Em-
rik Favre (Ayas) e Roger Bo-
vard  (Valgrisenche)  sono  

giunti in cima fra le 6 e le 8 
(ora italiana) del 4 luglio. Pri-
mo successo di una spedizio-
ne partita ai primi di giugno e 
che ora si sposterà al campo 
base comune di K2 e Broad 
Peak. Al rientro al campo ba-
se, dove riposeranno per qual-
che giorno, i sei hanno espres-
so il loro cordoglio per quanto 
accaduto alla Marmolada: «Il 

nostro pensiero è rivolto a tut-
te  le  famiglie  delle  vittime  
coinvolte nell’incidente». 

Impresa nell’impresa: Fra-
nçois Cazzanelli e Pietro Picco 
hanno aperto un nuovo itine-
rario sul versante Diamir della 
montagna. Nei giorni scorsi, 
durante l’acclimatamento e i 
tentativi di salire in alto quan-
do la meteo lo consentiva, le 

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

battezzato «Valle d’Aosta Ex-
press» è di 1.800 metri e supe-
ra 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’in-
contro con i compagni, la di-
scesa  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 par-
tenza dall’Italia aveva detto di 
non voler «fare record, ma di 
seguire quello che ritengo il  
mio  modo  di  affrontare  la  
montagna». —
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L’ANALISI

CRISTINA PORTA
CERVINIA

Sono stati trovati anco-
ra legati in un canalo-
ne sotto la Cresta del 
Leone sul Cervino do-

po essere precipitati per oltre 
400 metri.  Sono morti  così  
due alpinisti residenti in Sviz-
zera. Sono Arnaud Bosset, 29 

anni, e Thomas Luis Richard, 
45  anni,  cittadino  francese  
ma anche lui residente in Sviz-
zera.  I  corpi  senza  vita  dei  
due alpinisti sono stati recu-
perati ieri mattina dalle guide 
del Soccorso alpino valdosta-
no e dai militari della Guardia 
di Finanza di Cervinia. L’allar-
me per il mancato rientro del-
la cordata era stato dato lune-
dì sera dalla polizia cantona-
le elvetica. L’elicottero di Air 

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 su-
bito avvistati e recuperati.

I parenti, lunedì, non riu-
scendo a mettersi in contatto 
telefonico con i due alpinisti, 
hanno dato  l’allarme.  Per  i  
soccorritori non è stato possi-
bile dire con esattezza cosa 

sia successo. Due le  ipotesi  
più probabili: uno dei due è 
scivolato tirandosi  dietro  il  
compagno di cordata, oppu-
re i due sono stati colpiti da 
una scarica di sassi. Nessuno 
ha assistito all’incidente. En-
trambi erano ben equipaggia-
ti, con tutto il necessario per 
la scalata. «Non possiamo di-
re cosa sia realmente succes-
so – dicono i  soccorritori – 
ma sicuramente erano attrez-
zati correttamente ed erano 
alpinisti che sapevano quello 
che facevano. Non essendoci 
testimoni sarà molto compli-
cato se non impossibile rico-
struire  l’esatta  dinamica  
dell’incidente».

Richard e Bosset erano par-
titi sabato mattina in treno da 
Täsch  e  avevano  raggiunto  
Zermatt. Nelle tasche i soccor-

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

ipotesi avanzate vi  è quella 
che i due alpinisti siano passa-
ti dal colle Teodulo per poi sa-
lire alla Capanna Carrel. I cel-
lulari dei due uomini erano 
spenti da sabato. Avevano fat-

to sapere ai parenti e agli ami-
ci che avrebbero tenuto i tele-
foni  spenti  per  risparmiare  
batteria e che si sarebbero fat-
ti sentire loro. Lunedì, dopo 
due giorni di silenzio, i fami-
liari  hanno  denunciato  la  
scomparsa alle autorità sviz-
zere, e gli amici hanno pubbli-
cato un post su Facebook in 
cui segnalavano la scompar-
sa dei due alpinisti. «Thomas 
e Arnaud sono scomparsi tra 
sabato e domenica – hanno 
scritto – sul Cervino. Avrebbe-
ro dovuto raggiungere Capan-
na Carrel».

Ora sarà la procura, una 
volta ricevuta la relazione 
da parte  dei  militari  delle  
Fiamme Gialle, a dover da-
re il nullaosta per il rimpa-
trio delle salme. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA Arnaud Bosset e, nel riquadro, Thomas Luis Richard

20 ore 20’
Il tempo impiegato da 
François Cazzanelli 

che ha deciso di salire 
in velocità

IL CASO

PAOLO COMUNE
DIRETTORE DEL SOCCORSO
ALPINO VALDOSTANO

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”

Impresa

8.126
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Nanga Parbat

I familiari di Raphael Rinal-
di, 49 anni di Trieste ma 
da anni residente all’este-
ro, disperso a Cogne dal 

22 maggio stanno organizzan-
do un ulteriore tentativo di ri-
cerca. 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 al-
meno 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  

senza sosta per quattro gior-
ni, i soccorritori avevano bat-
tuto tutti i sentieri e le zone 
esposte. Ma senza esito. Le ri-
cerche - condotte anche con 
l’elicottero - si erano poi con-
centrate nella zona della pae-
leofrana di Lillaz, a Punta Fe-
nilia.  Anche  in  questo  caso  
senza fortuna. Rinaldi, che la-
vorava in una clinica di Cha-
monix, 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 do-
vuto incontrare il fratello che 
era lì per lavoro. All’appunta-
mento non si è mai presenta-
to. Ora i familiari cercano vo-
lontari per quello che conside-
rano un ultimo tentativo di  
trovare il corpo. C. P. —
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Adattamento.  Da  
sempre, le guide al-
pine, i rifugisti e gli 
altri  professionisti  

dell’alta  quota  scrutano  la  
montagna per capirla. Il ri-
scaldamento globale e i feno-
meni sempre più violenti del 
meteo stanno cambiando le 
Alpi.  Per  fronteggiarli,  non 
serve nasconderli, ma affron-
tarli.  «L’incidente  di  questi  
giorni sul Cervino non sem-
bra correlato con la situazio-
ne climatica o con lo scarso in-
nevamento». A dirlo è Paolo 
Comune, direttore del Soc-
corso alpino valdostano.

La montagna sta però cam-
biando. Patisce il gran caldo, 
la scarsità di neve in inverno. 
«Gli itinerari sono quelli che 
troveremmo, in stagioni “nor-

mali”, da metà agosto in poi» 
spiega Comune. Nel  detta-
glio, «i percorsi su ghiaccio, 
sono  tendenzialmente  più  
ghiacciati, quindi più tecni-
ci».  Le vie  di  roccia «sono 
già pulite e prive di neve». 
Per le vie di misto «è come 
se fossimo verso fine stagio-
ne. Alcuni itinerari sono già 
sconsigliati, non essendoci 
neve non si va». Sui ghiac-
ciai, dopo due settimane di 
temperature altissime, qua-
si estreme, «assistiamo a un 
ritorno del rigelo notturno. 
I ponti di neve si rigelano ed 
essendoci poca neve tenden-
zialmente si vedono più fa-
cilmente rispetto alla prima-
vera, quando è più difficile 
individuarli».

Le accortezze? «Le ore cen-
trali sono molto calde. Consi-

glio di non attardarsi sulle ci-
me: si arriva in vetta, si fa la 
foto di rito e si riscende. Per 
questo bisogna partire pre-
sto al mattino». Il direttore 
del Soccorso alpino valdosta-
no, che è anche rifugista, spie-
ga 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, anti-
cipiamo l’orario delle colazio-
ni da mezz'ora a un'ora, an-
che in base agli itinerari scelti 
dai clienti - racconta Comu-
ne -. A noi non costa niente 
farlo, diamo anche un segna-
le rispetto alla situazione. È 
un accorgimento che si fa tut-
te le stagioni, in base all'anda-
mento  delle  temperature:  
nei giorni in cui danno pertur-
bazione, si ritarda per evitare 
di mandare fuori le persone 
con la nuvola bassa». L’orien-
tamento 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 

quello che vogliono».
Con la stagione in antici-

po di almeno un mese e mez-
zo, Comune non si  sbilan-
cia: «Se si abbassano un po' 
le temperature, se nevica di 
nuovo, bastano 20 o 30 cen-
timetri di neve perché si tor-
ni indietro di 20 giorni. Ab-
biamo molta  variabilità  in  
montagna». Se invece conti-
nuerà a fare caldo, «la situa-
zione è difficile da immagi-
nare, quasi impossibile».

Ieri in Val Ferret è rientra-
ta l’emergenza del ghiaccia-
io di Planpincieux. «Il ghiac-
ciaio ha velocità di discesa 
che non preoccupano - dice 
Fabrizio Troilo, capo geolo-
go e glaciologo della Fonda-
zione Montagna Sicura - ma 
che, in caso di forti precipita-
zioni,  possono  cambiare».  
Per questo è stata chiusa la 
strada comunale e sono sta-
te sgomberate quattro abita-
zioni:  solo una era abitata  
da quattro persone, che non 
hanno potuto trascorrere la 
notte alla Montitaz. —
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La spedizione tutta valdostana 
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ha raggiunto la vetta del 1° Ottomila
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per ritrovare mio fratello”

ENRICO MARTINET

In sei sul Nanga Parbat, il 
primo  Ottomila  tentato  
nella storia dell’alpinismo 
e  diventato  una  monta-

gna simbolo di grande quanto 
pericolosa impresa. I sei sono 
le guide valdostane della spe-
dizione «The way for K2… la 
montagna impossibile». Sono 
saliti senza fare pernottamen-
ti sulla parete della via norma-
le, la Kinshofer, seguendo la 
tecnica  del  «summit  push»,  
cioè  concedendosi  soste  an-
che 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 ossige-
no, hanno proseguito su ghiac-
cio 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 sa-
lire su tutti e 14, mancano an-
cora il Broad Peak e i due Ga-
sherbrum, sempre in territo-
rio pachistano, quindi sulla ca-
tena  del  Karakorum.  E  il  
Broad Peak, la «montagna lar-
ga», sarà il prossimo obiettivo 
della spedizione. 

I sei sono arrivati in momen-
ti diversi sulla vetta del Nanga 
Parbat,  ognuno  seguendo  il  
proprio passo per mantenere 
il più possibile le proprie ener-
gie e affrontare così con sicu-
rezza il ritorno. E fra loro Fra-
nçois  Cazzanelli,  guida  del  
Cervino, ormai dedito all’ar-
rampicata in velocità anche su-
gli Ottomila, ha impiegato 20 

ore  20’  dal  campo  base,  a  
4.300 metri, alla cima. È parti-
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, Pie-
tro Picco (Courmayeur), Em-
rik Favre (Ayas) e Roger Bo-
vard  (Valgrisenche)  sono  

giunti in cima fra le 6 e le 8 
(ora italiana) del 4 luglio. Pri-
mo successo di una spedizio-
ne partita ai primi di giugno e 
che ora si sposterà al campo 
base comune di K2 e Broad 
Peak. Al rientro al campo ba-
se, dove riposeranno per qual-
che giorno, i sei hanno espres-
so il loro cordoglio per quanto 
accaduto alla Marmolada: «Il 

nostro pensiero è rivolto a tut-
te  le  famiglie  delle  vittime  
coinvolte nell’incidente». 

Impresa nell’impresa: Fra-
nçois Cazzanelli e Pietro Picco 
hanno aperto un nuovo itine-
rario sul versante Diamir della 
montagna. Nei giorni scorsi, 
durante l’acclimatamento e i 
tentativi di salire in alto quan-
do la meteo lo consentiva, le 

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

battezzato «Valle d’Aosta Ex-
press» è di 1.800 metri e supe-
ra 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’in-
contro con i compagni, la di-
scesa  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 par-
tenza dall’Italia aveva detto di 
non voler «fare record, ma di 
seguire quello che ritengo il  
mio  modo  di  affrontare  la  
montagna». —
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L’ANALISI

CRISTINA PORTA
CERVINIA

Sono stati trovati anco-
ra legati in un canalo-
ne sotto la Cresta del 
Leone sul Cervino do-

po essere precipitati per oltre 
400 metri.  Sono morti  così  
due alpinisti residenti in Sviz-
zera. Sono Arnaud Bosset, 29 

anni, e Thomas Luis Richard, 
45  anni,  cittadino  francese  
ma anche lui residente in Sviz-
zera.  I  corpi  senza  vita  dei  
due alpinisti sono stati recu-
perati ieri mattina dalle guide 
del Soccorso alpino valdosta-
no e dai militari della Guardia 
di Finanza di Cervinia. L’allar-
me per il mancato rientro del-
la cordata era stato dato lune-
dì sera dalla polizia cantona-
le elvetica. L’elicottero di Air 

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 su-
bito avvistati e recuperati.

I parenti, lunedì, non riu-
scendo a mettersi in contatto 
telefonico con i due alpinisti, 
hanno dato  l’allarme.  Per  i  
soccorritori non è stato possi-
bile dire con esattezza cosa 

sia successo. Due le  ipotesi  
più probabili: uno dei due è 
scivolato tirandosi  dietro  il  
compagno di cordata, oppu-
re i due sono stati colpiti da 
una scarica di sassi. Nessuno 
ha assistito all’incidente. En-
trambi erano ben equipaggia-
ti, con tutto il necessario per 
la scalata. «Non possiamo di-
re cosa sia realmente succes-
so – dicono i  soccorritori – 
ma sicuramente erano attrez-
zati correttamente ed erano 
alpinisti che sapevano quello 
che facevano. Non essendoci 
testimoni sarà molto compli-
cato se non impossibile rico-
struire  l’esatta  dinamica  
dell’incidente».

Richard e Bosset erano par-
titi sabato mattina in treno da 
Täsch  e  avevano  raggiunto  
Zermatt. Nelle tasche i soccor-

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

ipotesi avanzate vi  è quella 
che i due alpinisti siano passa-
ti dal colle Teodulo per poi sa-
lire alla Capanna Carrel. I cel-
lulari dei due uomini erano 
spenti da sabato. Avevano fat-

to sapere ai parenti e agli ami-
ci che avrebbero tenuto i tele-
foni  spenti  per  risparmiare  
batteria e che si sarebbero fat-
ti sentire loro. Lunedì, dopo 
due giorni di silenzio, i fami-
liari  hanno  denunciato  la  
scomparsa alle autorità sviz-
zere, e gli amici hanno pubbli-
cato un post su Facebook in 
cui segnalavano la scompar-
sa dei due alpinisti. «Thomas 
e Arnaud sono scomparsi tra 
sabato e domenica – hanno 
scritto – sul Cervino. Avrebbe-
ro dovuto raggiungere Capan-
na Carrel».

Ora sarà la procura, una 
volta ricevuta la relazione 
da parte  dei  militari  delle  
Fiamme Gialle, a dover da-
re il nullaosta per il rimpa-
trio delle salme. —
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20 ore 20’
Il tempo impiegato da 
François Cazzanelli 

che ha deciso di salire 
in velocità
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Nanga Parbat

I familiari di Raphael Rinal-
di, 49 anni di Trieste ma 
da anni residente all’este-
ro, disperso a Cogne dal 

22 maggio stanno organizzan-
do un ulteriore tentativo di ri-
cerca. 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 al-
meno 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  

senza sosta per quattro gior-
ni, i soccorritori avevano bat-
tuto tutti i sentieri e le zone 
esposte. Ma senza esito. Le ri-
cerche - condotte anche con 
l’elicottero - si erano poi con-
centrate nella zona della pae-
leofrana di Lillaz, a Punta Fe-
nilia.  Anche  in  questo  caso  
senza fortuna. Rinaldi, che la-
vorava in una clinica di Cha-
monix, 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 do-
vuto incontrare il fratello che 
era lì per lavoro. All’appunta-
mento non si è mai presenta-
to. Ora i familiari cercano vo-
lontari per quello che conside-
rano un ultimo tentativo di  
trovare il corpo. C. P. —
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ALESSANDRO MANO
AYAS

Adattamento.  Da  
sempre, le guide al-
pine, i rifugisti e gli 
altri  professionisti  

dell’alta  quota  scrutano  la  
montagna per capirla. Il ri-
scaldamento globale e i feno-
meni sempre più violenti del 
meteo stanno cambiando le 
Alpi.  Per  fronteggiarli,  non 
serve nasconderli, ma affron-
tarli.  «L’incidente  di  questi  
giorni sul Cervino non sem-
bra correlato con la situazio-
ne climatica o con lo scarso in-
nevamento». A dirlo è Paolo 
Comune, direttore del Soc-
corso alpino valdostano.

La montagna sta però cam-
biando. Patisce il gran caldo, 
la scarsità di neve in inverno. 
«Gli itinerari sono quelli che 
troveremmo, in stagioni “nor-

mali”, da metà agosto in poi» 
spiega Comune. Nel  detta-
glio, «i percorsi su ghiaccio, 
sono  tendenzialmente  più  
ghiacciati, quindi più tecni-
ci».  Le vie  di  roccia «sono 
già pulite e prive di neve». 
Per le vie di misto «è come 
se fossimo verso fine stagio-
ne. Alcuni itinerari sono già 
sconsigliati, non essendoci 
neve non si va». Sui ghiac-
ciai, dopo due settimane di 
temperature altissime, qua-
si estreme, «assistiamo a un 
ritorno del rigelo notturno. 
I ponti di neve si rigelano ed 
essendoci poca neve tenden-
zialmente si vedono più fa-
cilmente rispetto alla prima-
vera, quando è più difficile 
individuarli».

Le accortezze? «Le ore cen-
trali sono molto calde. Consi-

glio di non attardarsi sulle ci-
me: si arriva in vetta, si fa la 
foto di rito e si riscende. Per 
questo bisogna partire pre-
sto al mattino». Il direttore 
del Soccorso alpino valdosta-
no, che è anche rifugista, spie-
ga 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, anti-
cipiamo l’orario delle colazio-
ni da mezz'ora a un'ora, an-
che in base agli itinerari scelti 
dai clienti - racconta Comu-
ne -. A noi non costa niente 
farlo, diamo anche un segna-
le rispetto alla situazione. È 
un accorgimento che si fa tut-
te le stagioni, in base all'anda-
mento  delle  temperature:  
nei giorni in cui danno pertur-
bazione, si ritarda per evitare 
di mandare fuori le persone 
con la nuvola bassa». L’orien-
tamento 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 

quello che vogliono».
Con la stagione in antici-

po di almeno un mese e mez-
zo, Comune non si  sbilan-
cia: «Se si abbassano un po' 
le temperature, se nevica di 
nuovo, bastano 20 o 30 cen-
timetri di neve perché si tor-
ni indietro di 20 giorni. Ab-
biamo molta  variabilità  in  
montagna». Se invece conti-
nuerà a fare caldo, «la situa-
zione è difficile da immagi-
nare, quasi impossibile».

Ieri in Val Ferret è rientra-
ta l’emergenza del ghiaccia-
io di Planpincieux. «Il ghiac-
ciaio ha velocità di discesa 
che non preoccupano - dice 
Fabrizio Troilo, capo geolo-
go e glaciologo della Fonda-
zione Montagna Sicura - ma 
che, in caso di forti precipita-
zioni,  possono  cambiare».  
Per questo è stata chiusa la 
strada comunale e sono sta-
te sgomberate quattro abita-
zioni:  solo una era abitata  
da quattro persone, che non 
hanno potuto trascorrere la 
notte alla Montitaz. —
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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

Paolo Comune: “Alcuni itinerari sono già sconsigliati”

“Condizioni in alta quota
come se fosse metà agosto”

Cogne, l’appello di Cristiano Rinaldi

“Aiutatemi nell’ultimo tentativo
per ritrovare mio fratello”

ENRICO MARTINET

In sei sul Nanga Parbat, il 
primo  Ottomila  tentato  
nella storia dell’alpinismo 
e  diventato  una  monta-

gna simbolo di grande quanto 
pericolosa impresa. I sei sono 
le guide valdostane della spe-
dizione «The way for K2… la 
montagna impossibile». Sono 
saliti senza fare pernottamen-
ti sulla parete della via norma-
le, la Kinshofer, seguendo la 
tecnica  del  «summit  push»,  
cioè  concedendosi  soste  an-
che 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 ossige-
no, hanno proseguito su ghiac-
cio 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 sa-
lire su tutti e 14, mancano an-
cora il Broad Peak e i due Ga-
sherbrum, sempre in territo-
rio pachistano, quindi sulla ca-
tena  del  Karakorum.  E  il  
Broad Peak, la «montagna lar-
ga», sarà il prossimo obiettivo 
della spedizione. 

I sei sono arrivati in momen-
ti diversi sulla vetta del Nanga 
Parbat,  ognuno  seguendo  il  
proprio passo per mantenere 
il più possibile le proprie ener-
gie e affrontare così con sicu-
rezza il ritorno. E fra loro Fra-
nçois  Cazzanelli,  guida  del  
Cervino, ormai dedito all’ar-
rampicata in velocità anche su-
gli Ottomila, ha impiegato 20 

ore  20’  dal  campo  base,  a  
4.300 metri, alla cima. È parti-
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, Pie-
tro Picco (Courmayeur), Em-
rik Favre (Ayas) e Roger Bo-
vard  (Valgrisenche)  sono  

giunti in cima fra le 6 e le 8 
(ora italiana) del 4 luglio. Pri-
mo successo di una spedizio-
ne partita ai primi di giugno e 
che ora si sposterà al campo 
base comune di K2 e Broad 
Peak. Al rientro al campo ba-
se, dove riposeranno per qual-
che giorno, i sei hanno espres-
so il loro cordoglio per quanto 
accaduto alla Marmolada: «Il 

nostro pensiero è rivolto a tut-
te  le  famiglie  delle  vittime  
coinvolte nell’incidente». 

Impresa nell’impresa: Fra-
nçois Cazzanelli e Pietro Picco 
hanno aperto un nuovo itine-
rario sul versante Diamir della 
montagna. Nei giorni scorsi, 
durante l’acclimatamento e i 
tentativi di salire in alto quan-
do la meteo lo consentiva, le 

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

battezzato «Valle d’Aosta Ex-
press» è di 1.800 metri e supe-
ra 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’in-
contro con i compagni, la di-
scesa  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 par-
tenza dall’Italia aveva detto di 
non voler «fare record, ma di 
seguire quello che ritengo il  
mio  modo  di  affrontare  la  
montagna». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ANALISI

CRISTINA PORTA
CERVINIA

Sono stati trovati anco-
ra legati in un canalo-
ne sotto la Cresta del 
Leone sul Cervino do-

po essere precipitati per oltre 
400 metri.  Sono morti  così  
due alpinisti residenti in Sviz-
zera. Sono Arnaud Bosset, 29 

anni, e Thomas Luis Richard, 
45  anni,  cittadino  francese  
ma anche lui residente in Sviz-
zera.  I  corpi  senza  vita  dei  
due alpinisti sono stati recu-
perati ieri mattina dalle guide 
del Soccorso alpino valdosta-
no e dai militari della Guardia 
di Finanza di Cervinia. L’allar-
me per il mancato rientro del-
la cordata era stato dato lune-
dì sera dalla polizia cantona-
le elvetica. L’elicottero di Air 

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 su-
bito avvistati e recuperati.

I parenti, lunedì, non riu-
scendo a mettersi in contatto 
telefonico con i due alpinisti, 
hanno dato  l’allarme.  Per  i  
soccorritori non è stato possi-
bile dire con esattezza cosa 

sia successo. Due le  ipotesi  
più probabili: uno dei due è 
scivolato tirandosi  dietro  il  
compagno di cordata, oppu-
re i due sono stati colpiti da 
una scarica di sassi. Nessuno 
ha assistito all’incidente. En-
trambi erano ben equipaggia-
ti, con tutto il necessario per 
la scalata. «Non possiamo di-
re cosa sia realmente succes-
so – dicono i  soccorritori – 
ma sicuramente erano attrez-
zati correttamente ed erano 
alpinisti che sapevano quello 
che facevano. Non essendoci 
testimoni sarà molto compli-
cato se non impossibile rico-
struire  l’esatta  dinamica  
dell’incidente».

Richard e Bosset erano par-
titi sabato mattina in treno da 
Täsch  e  avevano  raggiunto  
Zermatt. Nelle tasche i soccor-

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

ipotesi avanzate vi  è quella 
che i due alpinisti siano passa-
ti dal colle Teodulo per poi sa-
lire alla Capanna Carrel. I cel-
lulari dei due uomini erano 
spenti da sabato. Avevano fat-

to sapere ai parenti e agli ami-
ci che avrebbero tenuto i tele-
foni  spenti  per  risparmiare  
batteria e che si sarebbero fat-
ti sentire loro. Lunedì, dopo 
due giorni di silenzio, i fami-
liari  hanno  denunciato  la  
scomparsa alle autorità sviz-
zere, e gli amici hanno pubbli-
cato un post su Facebook in 
cui segnalavano la scompar-
sa dei due alpinisti. «Thomas 
e Arnaud sono scomparsi tra 
sabato e domenica – hanno 
scritto – sul Cervino. Avrebbe-
ro dovuto raggiungere Capan-
na Carrel».

Ora sarà la procura, una 
volta ricevuta la relazione 
da parte  dei  militari  delle  
Fiamme Gialle, a dover da-
re il nullaosta per il rimpa-
trio delle salme. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA Arnaud Bosset e, nel riquadro, Thomas Luis Richard

20 ore 20’
Il tempo impiegato da 
François Cazzanelli 

che ha deciso di salire 
in velocità

IL CASO

PAOLO COMUNE
DIRETTORE DEL SOCCORSO
ALPINO VALDOSTANO

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”
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nel massiccio del Monte 
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Si arriva in vetta
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Sono precipitati
per 400 metri
dalla Cresta

del Leone

Raphael Rinaldi

Nei rifugi si anticipa 
la colazione ai clienti
“Così possono evitare

le ore più calde”sul

Erano residenti in Svizzera

Trovati morti due alpinisti
dispersi da sabato sul Cervino
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Nanga Parbat

I familiari di Raphael Rinal-
di, 49 anni di Trieste ma 
da anni residente all’este-
ro, disperso a Cogne dal 

22 maggio stanno organizzan-
do un ulteriore tentativo di ri-
cerca. 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 al-
meno 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  

senza sosta per quattro gior-
ni, i soccorritori avevano bat-
tuto tutti i sentieri e le zone 
esposte. Ma senza esito. Le ri-
cerche - condotte anche con 
l’elicottero - si erano poi con-
centrate nella zona della pae-
leofrana di Lillaz, a Punta Fe-
nilia.  Anche  in  questo  caso  
senza fortuna. Rinaldi, che la-
vorava in una clinica di Cha-
monix, 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 do-
vuto incontrare il fratello che 
era lì per lavoro. All’appunta-
mento non si è mai presenta-
to. Ora i familiari cercano vo-
lontari per quello che conside-
rano un ultimo tentativo di  
trovare il corpo. C. P. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALESSANDRO MANO
AYAS

Adattamento.  Da  
sempre, le guide al-
pine, i rifugisti e gli 
altri  professionisti  

dell’alta  quota  scrutano  la  
montagna per capirla. Il ri-
scaldamento globale e i feno-
meni sempre più violenti del 
meteo stanno cambiando le 
Alpi.  Per  fronteggiarli,  non 
serve nasconderli, ma affron-
tarli.  «L’incidente  di  questi  
giorni sul Cervino non sem-
bra correlato con la situazio-
ne climatica o con lo scarso in-
nevamento». A dirlo è Paolo 
Comune, direttore del Soc-
corso alpino valdostano.

La montagna sta però cam-
biando. Patisce il gran caldo, 
la scarsità di neve in inverno. 
«Gli itinerari sono quelli che 
troveremmo, in stagioni “nor-

mali”, da metà agosto in poi» 
spiega Comune. Nel  detta-
glio, «i percorsi su ghiaccio, 
sono  tendenzialmente  più  
ghiacciati, quindi più tecni-
ci».  Le vie  di  roccia «sono 
già pulite e prive di neve». 
Per le vie di misto «è come 
se fossimo verso fine stagio-
ne. Alcuni itinerari sono già 
sconsigliati, non essendoci 
neve non si va». Sui ghiac-
ciai, dopo due settimane di 
temperature altissime, qua-
si estreme, «assistiamo a un 
ritorno del rigelo notturno. 
I ponti di neve si rigelano ed 
essendoci poca neve tenden-
zialmente si vedono più fa-
cilmente rispetto alla prima-
vera, quando è più difficile 
individuarli».

Le accortezze? «Le ore cen-
trali sono molto calde. Consi-

glio di non attardarsi sulle ci-
me: si arriva in vetta, si fa la 
foto di rito e si riscende. Per 
questo bisogna partire pre-
sto al mattino». Il direttore 
del Soccorso alpino valdosta-
no, che è anche rifugista, spie-
ga 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, anti-
cipiamo l’orario delle colazio-
ni da mezz'ora a un'ora, an-
che in base agli itinerari scelti 
dai clienti - racconta Comu-
ne -. A noi non costa niente 
farlo, diamo anche un segna-
le rispetto alla situazione. È 
un accorgimento che si fa tut-
te le stagioni, in base all'anda-
mento  delle  temperature:  
nei giorni in cui danno pertur-
bazione, si ritarda per evitare 
di mandare fuori le persone 
con la nuvola bassa». L’orien-
tamento 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 

quello che vogliono».
Con la stagione in antici-

po di almeno un mese e mez-
zo, Comune non si  sbilan-
cia: «Se si abbassano un po' 
le temperature, se nevica di 
nuovo, bastano 20 o 30 cen-
timetri di neve perché si tor-
ni indietro di 20 giorni. Ab-
biamo molta  variabilità  in  
montagna». Se invece conti-
nuerà a fare caldo, «la situa-
zione è difficile da immagi-
nare, quasi impossibile».

Ieri in Val Ferret è rientra-
ta l’emergenza del ghiaccia-
io di Planpincieux. «Il ghiac-
ciaio ha velocità di discesa 
che non preoccupano - dice 
Fabrizio Troilo, capo geolo-
go e glaciologo della Fonda-
zione Montagna Sicura - ma 
che, in caso di forti precipita-
zioni,  possono  cambiare».  
Per questo è stata chiusa la 
strada comunale e sono sta-
te sgomberate quattro abita-
zioni:  solo una era abitata  
da quattro persone, che non 
hanno potuto trascorrere la 
notte alla Montitaz. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

Paolo Comune: “Alcuni itinerari sono già sconsigliati”

“Condizioni in alta quota
come se fosse metà agosto”

Cogne, l’appello di Cristiano Rinaldi

“Aiutatemi nell’ultimo tentativo
per ritrovare mio fratello”

ENRICO MARTINET

In sei sul Nanga Parbat, il 
primo  Ottomila  tentato  
nella storia dell’alpinismo 
e  diventato  una  monta-

gna simbolo di grande quanto 
pericolosa impresa. I sei sono 
le guide valdostane della spe-
dizione «The way for K2… la 
montagna impossibile». Sono 
saliti senza fare pernottamen-
ti sulla parete della via norma-
le, la Kinshofer, seguendo la 
tecnica  del  «summit  push»,  
cioè  concedendosi  soste  an-
che 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 ossige-
no, hanno proseguito su ghiac-
cio 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 sa-
lire su tutti e 14, mancano an-
cora il Broad Peak e i due Ga-
sherbrum, sempre in territo-
rio pachistano, quindi sulla ca-
tena  del  Karakorum.  E  il  
Broad Peak, la «montagna lar-
ga», sarà il prossimo obiettivo 
della spedizione. 

I sei sono arrivati in momen-
ti diversi sulla vetta del Nanga 
Parbat,  ognuno  seguendo  il  
proprio passo per mantenere 
il più possibile le proprie ener-
gie e affrontare così con sicu-
rezza il ritorno. E fra loro Fra-
nçois  Cazzanelli,  guida  del  
Cervino, ormai dedito all’ar-
rampicata in velocità anche su-
gli Ottomila, ha impiegato 20 

ore  20’  dal  campo  base,  a  
4.300 metri, alla cima. È parti-
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, Pie-
tro Picco (Courmayeur), Em-
rik Favre (Ayas) e Roger Bo-
vard  (Valgrisenche)  sono  

giunti in cima fra le 6 e le 8 
(ora italiana) del 4 luglio. Pri-
mo successo di una spedizio-
ne partita ai primi di giugno e 
che ora si sposterà al campo 
base comune di K2 e Broad 
Peak. Al rientro al campo ba-
se, dove riposeranno per qual-
che giorno, i sei hanno espres-
so il loro cordoglio per quanto 
accaduto alla Marmolada: «Il 

nostro pensiero è rivolto a tut-
te  le  famiglie  delle  vittime  
coinvolte nell’incidente». 

Impresa nell’impresa: Fra-
nçois Cazzanelli e Pietro Picco 
hanno aperto un nuovo itine-
rario sul versante Diamir della 
montagna. Nei giorni scorsi, 
durante l’acclimatamento e i 
tentativi di salire in alto quan-
do la meteo lo consentiva, le 

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

battezzato «Valle d’Aosta Ex-
press» è di 1.800 metri e supe-
ra 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’in-
contro con i compagni, la di-
scesa  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 par-
tenza dall’Italia aveva detto di 
non voler «fare record, ma di 
seguire quello che ritengo il  
mio  modo  di  affrontare  la  
montagna». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CRISTINA PORTA
CERVINIA

Sono stati trovati anco-
ra legati in un canalo-
ne sotto la Cresta del 
Leone sul Cervino do-

po essere precipitati per oltre 
400 metri.  Sono morti  così  
due alpinisti residenti in Sviz-
zera. Sono Arnaud Bosset, 29 

anni, e Thomas Luis Richard, 
45  anni,  cittadino  francese  
ma anche lui residente in Sviz-
zera.  I  corpi  senza  vita  dei  
due alpinisti sono stati recu-
perati ieri mattina dalle guide 
del Soccorso alpino valdosta-
no e dai militari della Guardia 
di Finanza di Cervinia. L’allar-
me per il mancato rientro del-
la cordata era stato dato lune-
dì sera dalla polizia cantona-
le elvetica. L’elicottero di Air 

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 su-
bito avvistati e recuperati.

I parenti, lunedì, non riu-
scendo a mettersi in contatto 
telefonico con i due alpinisti, 
hanno dato  l’allarme.  Per  i  
soccorritori non è stato possi-
bile dire con esattezza cosa 

sia successo. Due le  ipotesi  
più probabili: uno dei due è 
scivolato tirandosi  dietro  il  
compagno di cordata, oppu-
re i due sono stati colpiti da 
una scarica di sassi. Nessuno 
ha assistito all’incidente. En-
trambi erano ben equipaggia-
ti, con tutto il necessario per 
la scalata. «Non possiamo di-
re cosa sia realmente succes-
so – dicono i  soccorritori – 
ma sicuramente erano attrez-
zati correttamente ed erano 
alpinisti che sapevano quello 
che facevano. Non essendoci 
testimoni sarà molto compli-
cato se non impossibile rico-
struire  l’esatta  dinamica  
dell’incidente».

Richard e Bosset erano par-
titi sabato mattina in treno da 
Täsch  e  avevano  raggiunto  
Zermatt. Nelle tasche i soccor-

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

ipotesi avanzate vi  è quella 
che i due alpinisti siano passa-
ti dal colle Teodulo per poi sa-
lire alla Capanna Carrel. I cel-
lulari dei due uomini erano 
spenti da sabato. Avevano fat-

to sapere ai parenti e agli ami-
ci che avrebbero tenuto i tele-
foni  spenti  per  risparmiare  
batteria e che si sarebbero fat-
ti sentire loro. Lunedì, dopo 
due giorni di silenzio, i fami-
liari  hanno  denunciato  la  
scomparsa alle autorità sviz-
zere, e gli amici hanno pubbli-
cato un post su Facebook in 
cui segnalavano la scompar-
sa dei due alpinisti. «Thomas 
e Arnaud sono scomparsi tra 
sabato e domenica – hanno 
scritto – sul Cervino. Avrebbe-
ro dovuto raggiungere Capan-
na Carrel».

Ora sarà la procura, una 
volta ricevuta la relazione 
da parte  dei  militari  delle  
Fiamme Gialle, a dover da-
re il nullaosta per il rimpa-
trio delle salme. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA Arnaud Bosset e, nel riquadro, Thomas Luis Richard

20 ore 20’
Il tempo impiegato da 
François Cazzanelli 

che ha deciso di salire 
in velocità

IL CASO

PAOLO COMUNE
DIRETTORE DEL SOCCORSO
ALPINO VALDOSTANO

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”
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I metri del Nanga 
Parbat, raggiunto 

seguendo la tecnica 
del summit push

Il ghiacciaio Planpincieux
nel massiccio del Monte 
Bianco, «osservato 
speciale» dai tecnici
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Consiglio di non 
attardarsi sulle cime 
Si arriva in vetta
si fa la foto di rito
e si riscende subito

Sono precipitati
per 400 metri
dalla Cresta

del Leone

Raphael Rinaldi

Nei rifugi si anticipa 
la colazione ai clienti
“Così possono evitare

le ore più calde”sul

Erano residenti in Svizzera

Trovati morti due alpinisti
dispersi da sabato sul Cervino
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verbania, domani il funerale

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 qual-
che tempo Giovanni Pelfini, 
66 anni, era in pensione, ma 
i «lavoretti» a casa sua e per 
gli  amici  restavano la sua 
passione. Uno di questi l’ha 
tradito ieri mattina. 

Verso le 10 è precipitato 
mentre stava controllando 
la canna fumaria della sua 
villetta  a  Trobaso,  che  si  
era costruito da solo con l’a-
iuto del padre. L’altezza da 
cui  è  precipitato  poteva  
non essere fatale, ma è sci-
volato di testa e i tentativi 
di  rianimarlo,  prima  del  
118 e poi al Dea del Castel-
li, sono stati vani. Ad accor-
gersi dell’incidente e a lan-
ciare la richiesta di aiuto so-
no state la moglie Maura e 
la figlia Arianna. Pelfini la-
scia anche il figlio Luca. 

«Eravamo amici. Quando 
avevo il  negozio in piazza 
tutti i giorni prendevamo il 
caffè insieme - dice il consi-
gliere comunale Fausto Ca-
vallini -. Giovanni era spe-
ciale, in tanti andavano da 
lui a chiedere un consiglio 
quando erano alle prese con 
lavori in casa. Non riusciva 
a stare fermo: questa disgra-
zia ha colpito al cuore i tan-
tissimi che a Trobaso cono-
scono la famiglia». 

«Mi spiace tantissimo, era 
davvero in gamba e una per-
sona  per  bene:  in  qua-
rant’anni di lavoro per l’ac-
quedotto abbiamo collabo-
rato spesso. C’erano due an-
ziani che non avevano i sol-
di per rifare le grondaie: lui 
l’ha  fatto  gratis»  racconta  
Giovanni Brigatti, altro con-
sigliere comunale verbane-
se legato a Pelfini, che lascia 
tanti amici anche a Cosso-
gno, il suo paese di origine. 

La mattina era tra le pre-
senze fisse in piazza. «Era 
amico di famiglia, un gran 
lavoratore, capace e genero-
so» lo ricorda il sindaco Sil-
via Marchionini, anche lei 
turbata per la fatalità che è 
costata la vita. Il funerale sa-
rà celebrato domani (giove-
dì) alle 14 in parrocchiale a 
Trobaso, dove stasera alle 
20 c’è il rosario. C. P. —
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Giovanni Pelfini aveva 66 anni

LUCA GEMELLI
STRESA

S fuma la stagione dei 
bagni anche per l’e-
state 2022 alla pisci-
na comunale del Li-

do di Carciano, quella bella 
ma decisamente sfortunata. 
Il  complesso  immobiliare  
fronte isole, che include bar, 
ristorante, piscina e la sotto-
stante spiaggia aprirà il  1° 
settembre, quando di fatto 
mancheranno solo 15 giorni 
alla chiusura della stagione 
balneare che, da contratto, 
deve durare dal 15 giugno al 
15 settembre.

La data prevista per l’avvio 
dell’attività è stata conferma-
ta  in  Consiglio  comunale  
dall’assessore al Patrimonio 
Carla Gasparro rispondendo 
alle domande della minoran-
za di Grande Stresa.

«Confermo che l’ingresso 
nella struttura da parte del 
gestore che si è aggiudicato il 
bando, la cooperativa Verso-
probo di Vercelli, è previsto il 
1° settembre - ha sottolinea-
to Gasparro - e attiveranno 

iniziative adatte al contesto 
residenziale». Nei dintorni ci 
sono una struttura alberghie-
ra  e  alcune ville  e  villette.  
Quindi,  tradotto,  significa  
niente  movida,  ma  attività  
più «tranquille», anche se il ri-
storante lavorerà tutto l’an-
no.  L’annuncio  dell’ennesi-
mo  posticipo  dell’apertura  
della piscina, che arriverà di 
fatto a stagione conclusa, ha 
provocato le  proteste  della  
minoranza.

«Si auspicava di poter usu-
fruire della piscina con una 
gestione che potesse partire 
quanto prima, non di fatto 
dall’anno prossimo» ha con-
testato  il  consigliere  Carlo  
Falciola. «Nonostante il lavo-
ro  dei  volontari,  anche  la  
spiaggia  della  piscina  è  in  
condizioni indecenti, sta cre-
scendo l’erba alta» ha aggiun-
to il collega Andrea Fasola Ar-
dizzoia, sempre del gruppo 
Grande Stresa.

Tommaso Coppini ha mes-
so l’accento sull’aspetto del-
la sicurezza per la mancanza 
di  delimitazione  dell’area  
balneabile.

L’appalto per  la  gestione 
della piscina è stato aggiudi-
cato ormai da settimane, ma 
sulla  tempistica  della  gara  
hanno pesato i ritardi nell’e-
secuzione dei lavori di manu-
tenzione straordinaria e an-
che quelli relativi alla pubbli-
cazione del bando: annuncia-

to a dicembre 2021, aveva vi-
sto la luce solo a marzo.

Abbattimento del Maggia
Il Consiglio comunale ha da-
to anche il via libera alla va-
riante  al  Piano  regolatore  
che attribuisce nuovamente 
all’area della sede dell’istitu-
to alberghiero Maggia la de-
stinazione scolastica: l’immo-
bile  sarà  abbattuto  e  rico-
struito. L’ex sindaco Giusep-
pe Bottini ha evidenziato co-
me nella variante urbanisti-
ca non siano previsti parcheg-
gi a servizio della scuola: «So-
no quei parcheggi il cui inseri-
mento veniva chiesto a gran 
voce quando il progetto era 
di realizzare la scuola in loca-
lità Campetti - la protesta di 
Bottini -, incredibile che non 
vengano previsti oggi».

A fare chiarezza è interve-
nuta la responsabile del set-
tore Urbanistica del Comu-
ne di Stresa Marina Rizzato, 
che ha ricordato come «gli 
standard  urbanistici  per  
quell’edificio sono stati sod-
disfatti ai tempi della realiz-
zazione».

Il Consiglio comunale ha 
dato anche l’ok alla confer-
ma delle tariffe vigenti per 
la Tari, la tassa rifiuti. «I co-
sti  della  raccolta  e  dello  
smaltimento rifiuti sono in 
costante aumento - ha sotto-
lineato l’assessore al Bilan-
cio Carla Gasparro -, ma il 
mantenimento del livello ta-
riffario attuale per il 2022 è 
possibile grazie a un recupe-
ro dell’evasione e alla desti-
nazione di parte dell’impo-
sta di sbarco». —
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Stresa, l’impianto del Lido di Carciano potrebbe aprire il 1° settembre

Un’altra estate senza piscina
La stagione sarà di 15 giorni

non si vedono i canali mediaset

Proteste anche in valle Antrona
“Oltre ai servizi ci tolgono la tv”

Dopo due giorni di ricer-
che, l’escursionista tede-
sco disperso da domenica 
in Val Grande ieri a mezzo-
giorno  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,  pro-
vando a cercare la via d’u-
scita, praticamente senza 
cibo  e  bevendo  l’acqua  
che  ha  trovato.  Ieri  era  
stanco,  provato,  ma  in  
buona salute. Da domeni-
ca lo hanno cercato Soc-
corso alpino, Sagf e i cani 
da ricerca della Finanza, 
carabinieri forestali e vigi-
li del fuoco, sia con l’elicot-
tero, sia con le squadre flu-
viali. Quando ormai le spe-
ranze di  trovarlo in  vita 
erano svanite - visto an-
che il maltempo di lunedì 
- l’escursionista è rientra-
to. In elicottero è stato por-
tato per controlli all’ospe-
dale Castelli. C. P. —
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La piscina comunale al Lido di Carciano resterà chiusa anche questa estate

MARIA GRAZIA VARANO
DOMODOSSOLA

In Ossola si allunga la lista 
dei Comuni con meno di 500 
abitanti  dove  EiTower  ha  
spento i ripetitori televisivi. 
Il disservizio denunciato da 
Formazza c’è anche in valle 
Antrona. «Da settimane il no-
stro paese vive questa situa-
zione di “isolamento” televi-
sivo - spiega Claudio Simo-
na, sindaco di Antrona Schie-
ranco -. I canali Mediaset e 
quelli  locali  non si  vedono 
più: questo significa essere 
un territorio marginale. E’ in-

credibile,  ma  succede».  E  
non va  meglio  nella  vicina 
Borgomezzavalle.  «Si  parla  
tanto di evitare lo spopola-
mento della montagna, ma ri-
manere qui  senza servizi  e  
ora anche senza vedere la tv 
diventa davvero difficile» ag-
giunge il sindaco Stefano Bel-
lotti . Nel comune nato dalla 
fusione di Viganella e Seppia-
na ci sono anche altri disservi-
zi. «Purtroppo abbiamo pro-
blemi per quanto riguarda la 
telefonia. Qui la questione è 
diventata ciclica. E non è cer-
to meno importante dei ripe-

titori tv» spiega Bellotti. Il sin-
daco di Borgomezzavalle fa 
parte  anche  del  consiglio  
dell’Uncem  del  Piemonte.  
«Ci uniamo alle rimostranze 
avanzate dal nostro presiden-
te nazionale: vivere in monta-
gna non deve essere una mis-
sione  impossibile.  Dobbia-
mo avere gli stessi servizi di 
chi abita in città» chiosa il sin-
daco Bellotti. 

Sta monitorando la situa-
zione Bognanco. «Al momen-
to vediamo la tv. Potrebbe es-
sere che riceviamo i segnali 
da ripetitori posizionati nel 

fondovalle.  Vigiliamo  per  
scongiurare disservizi  per i  
nostri cittadini e i tanti turisti 
arrivati in valle per l’estate» 
commenta l’assessore Fabri-
zio Maccagno.

Intanto  la  protesta  degli  
amministratori ossolani è sta-
ta sposata anche da Enrico 
Borghi. Il deputato del Pd ha 
presentato  un’interrogazio-
ne al ministro per lo Svilup-
po  economico  Giancarlo  
Giorgetti lamentando lo spe-
gnimento dei ripetitori senza 
preavviso ai sindaci: «Nei ter-
ritori montani dove non so-
no presenti ripetitori di pro-
prietà Rai, attraverso la socie-
tà Raiway, gli enti locali han-
no dovuto procedere ad ade-
guamenti  tecnologici  degli  
impianti  di  loro  proprietà  
non  senza  difficoltà  nello  
scambio di informazioni con 
il ministero e le Regioni». —
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A Borgomezzavalle oltre al problema tv c’è quello dei telefoni

s.bernardino

Arriva all’alpe
dopo due notti
che vagava
in Val Grande

Ad Antrona Schieranco da settimane non si vede Mediaset

IL CASO
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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”

T
ra due mesi l’Ossola 
si tingerà con i colori 
iridati.  Dal 9 all’11 
settembre  andran-
no in scena i Mondia-
li di skyrunning, un 

evento che richiamerà a San 
Domenico, Formazza e Bo-
gnanco atleti anche da Brasi-
le, 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», associa-
zione nata per  il  Mondiale 
(che torna in Italia dopo 12 
anni)  e  che vede unite  tre  
realtà da anni impegnate a or-
ganizzare gare con centinaia 
di iscritti:  Formazza Event, 
Team race la Veia di Bognan-
co e Asd San Domenico. 

«In Ossola si parla spesso 
di sinergie per promuovere il 

territorio,  noi  le  abbiamo  
messe in pratica con i fatti - 
spiega Alessandro  Bragoni,  
presidente del gruppo orga-
nizzatore -. Spero che il no-
stro esempio sia seguito da al-
tri. Siamo tre gruppi ben ro-
dati che lavorano nella stes-
sa 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 Rampiga-
da Vertical: sono 3,7 km da 
San Domenico all’alpe Ciam-
porino tutti in salita e con un 
dislivello di 1.063 metri.  Il  
giorno successivo a Formaz-
za ci sarà la But Sky ultra di 
61 km, con partenza da Val-
do, passaggio ai 3000 metri 
del rifugio 3A, discesa a Ria-
le, salita al lago Kastel e con-
clusione a Valdo. I tre giorni 
iridati si chiudono domenica 
a Bognanco con la Veia sky ra-
ce, 31 km con il punto più al-

to ai 2400 metri della cima 
Verosso  e  un  dislivello  di  
2.600 mt.

Nel centro storico di Domo-
dossola l’anteprima nel po-

meriggio di giovedì 8. «Sarà 
un momento di festa condivi-
so con la gente - spiega Brago-
ni -. Alle 18,30 ci saranno in 
piazza Mercato la sfilata del-
le nazionali, la presentazio-
ne delle squadre e dei top run-
ner. Prima, alle 16,30, abbia-
mo pensato anche a una pic-
cola 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 naziona-
li. «Quest’anno il Brasile arri-
verà con la massima delega-

zione,  20 atleti:  segno che  
questo sport non è più solo 
europeo ma riesce ad affasci-
nare persone in ogni angolo 
della terra - aggiunge Brago-
ni  -.  E  poi  abbiamo iscritti  
dall’Australia e una folta de-
legazione dal Giappone. Tut-
to questo avrà ricadute im-
portanti: pensiamo a quanto 
le immagini delle nostre vet-
te gireranno sui social. Una 
foto pubblicata sui social da 
un top runner che ha 70-80 
mila  follower  è  un’ottima  
pubblicità». Alcune naziona-
li arriveranno già nelle prossi-
me settimane per studiare i 

percorsi. «Ci saranno Serbia, 
Andorra e Spagna - aggiunge 
Bragoni -. La nazionale italia-
na sarà in ritiro a San Dome-
nico dal 5 al 7 agosto». Ma c’è 
un aspetto su cui il presiden-
te del Comitato organizzato-
re vuole porre l’accento. «Le 
tre gare sono open - spiega 
Bragoni -, significa che chiun-
que può prendere parte e cor-
rere sullo stesso percorso dei 
top runner. Le iscrizioni sono 
sul sito wedosport.net».

Il Mondiale avrà un «eserci-
to» di volontari che si occupa-
no della sicurezza e della logi-
stica.  «All’Ossola  outdoor  
center  di  Preglia  avevamo  
aperto un punto dove presen-
tare le candidature per esse-
re volontario e la risposta è 
stata elevata,  ma chi vuole 
farsi avanti è ancora ben ac-
cetto - spiega Bragoni -. Servi-
ranno 100-150 volontari per 
ogni giorno, nel complesso 
circa 400. Tutto sarà in tota-
le sicurezza: ci saranno 60 
volontari del Soccorso alpi-
no  Valdossola  con  i  quali  
stiamo  pianificando  ogni  
aspetto e collaboriamo con 
la Croce rossa». Lungo il trac-
ciato  Bragoni  si  aspetta  il  
pubblico a fare il tifo. «Tutti 
in Ossola, ognuno in modo 
diverso, spero diano un con-
tributo - conclude -. Siamo 
convinti che la sfida sia por-
tare la gente per la prima vol-
ta  sulle  nostre  montagne,  
poi la bellezza dei posti e l’ac-
coglienza  ossolana spinge-
ranno tutti a tornare». —
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La But Sky ultra che assegna il titolo mondiale passerà al rifugio 3A

ALESSANDRO BRAGONI
PRESIDENTE OSSOLA WORLD
SKYRUNNING CHAMP

SPECIALE BUT FORMAZZA

L’EVENTO

Stiamo dando prova
che se si lavora
davvero in squadra
il nostro territorio
può fare grandi cose
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STEFANO FONSATO

I l Piemonte ottiene lo stato 
d’emergenza per la sicci-
tà. E con esso un anticipo 
di 7,6 milioni per le «som-

me urgenze» a fronte di una se-
rie di opere per contrastare la 
mancanza d’acqua che, conti 
alla  mano,  supererebbero  i  
100 milioni di euro. Un picco-
lo sospiro di sollievo per il pre-
sidente della Regione Alberto 
Cirio: «Attendevamo questo ri-
conoscimento che siamo stati 

tra i primi a richiedere. Lo sta-
to d’emergenza è un passaggio 
indispensabile per intervenire 
in modo strutturale sulla sicci-
tà che ci sta colpendo in questi 
mesi, ma anche per limitare il 
rischio che una situazione ana-
loga si ripeta. Questi 7,6 milio-
ni (di questi, 12mila euro servi-
ranno a rifornire le autobotti 
che verranno spedite in Valse-
sia, ndr) serviranno a mettere 
in campo le opere di somma ur-
genza per dare respiro alla no-
stra rete idrica. Ci auguriamo 

che arrivino al più presto an-
che le altre risorse per gli inter-
venti strutturali necessari». 

Nel Vercellese la risicoltura, 
che più delle altre coltivazioni 
ha bisogno di acqua, boccheg-
gia e c’è disperazione. C’è un 
dato regionale che spiega tut-
to. E lo cita lo stesso Cirio nella 
lettera inviata a Mario Draghi 
e al capo della protezione civi-
le Fabrizio Curcio: «Dopo l’e-
sperienza  dell’alluvione  del  
2-3 ottobre 2020 di breve dura-
ta e notevole intensità e la bre-

ve parentesi dell’alluvione del 
3-4 ottobre 2021, che ha inte-
ressato solo il territorio dell’O-
vadese in provincia di Alessan-
dria, il Piemonte non ha più be-
neficiato di un apporto pluvio-
metrico adeguato all’uso pota-
bile e irriguo». 

Sull’argomento è intervenu-
ta anche Coldiretti Vercelli e 
Biella:  «Nel  Vercellese  e  nel  
basso Biellese arriviamo a per-
dere anche fino al 30% del riso 
coltivato nel caso in cui perdu-
rasse questa situazione di ca-

renza idrica, i danni saranno 
enormi - dicono il presidente 
Paolo Dellarole e la direttrice 
Francesca  Toscani  -.  Fonda-
mentale, quindi, il riconosci-
mento dello stato di emergen-
za. L’esigenza è quella di acce-
lerare sulla realizzazione di un 
piano per i bacini di accumulo, 
poiché solo in questo modo riu-
sciremo a garantirci stabilmen-
te in futuro le riserve idriche 
necessarie. Con l’Associazione 
nazionale delle bonifiche ab-
biamo elaborato un progetto 

per la realizzazione di una re-
te di bacini di accumulo, veri e 
propri laghetti, per arrivare a 
raccogliere il 50% dell’acqua 
dalla pioggia. Si tratta di 6mi-
la invasi aziendali e 4mila con-
sortili  da  realizzare  entro  il  
2030, multifunzionali e inte-
grati nei territori collinari o di 
pianura. Ma per fare ciò è ne-
cessario che la questione sia 
trattata per quella che è, cioè 
un’emergenza nazionale, velo-
cizzando le autorizzazioni bu-
rocratiche». 

Amaro il presidente di Ove-
st  Sesia  Stefano  Bondesan:  
«Negli  interventi  da  Torino,  
Vercelli viene sempre trattata 
marginalmente, quando sap-
piamo tutti che a livello di agri-
coltura è il territorio con mag-
gior fabbisogno d’acqua per le 
risaie. Perciò Ovest Sesia sta 
dialogando  con  fondazione  
Crt per ottenere fondi allo sco-
po di compiere studi e non arri-
vare a dichiarare lo stato d’e-
mergenza. Studi che devono 
essere fatti sulle esigenze del 
nostro territorio, a cominciare 
dalle falde. Le cave dismesse e 
gli invasi possono essere una 
soluzione, ma si  può fare di 
più. I 7,6 milioni sono ben ac-
cetti e si spera siano un buon 
punto di partenza». Il deputa-
to Paolo Tiramani si concentra 
sulla pulizia dei fiumi: «La sic-
cità è una grave emergenza da 
affrontare. Possiamo cogliere 
l’opportunità di effettuare un 
intervento straordinario in de-
roga di pulizia degli alvei in 
concerto con gli enti locali così 
da evitare nuovi disastri alle 
prime piogge abbondanti». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARIA CUSCELA
ANDREA ZANELLO

«I l ghiaccio del Mon-
te  Rosa  arriva  a  
quote di 4550 me-
tri, elemento che 

salvaguarda  il  ghiaccio  ri-
spetto  alla  Marmolada che  
era più basso. Però con inver-
ni siccitosi, con meno precipi-
tazioni, ed estati con un cal-
do così prolungato come le ul-
time che si stanno registrano 
in Valsesia, anche qui qualco-
sa è cambiato. Per accedere 
al rifugio Gnifetti, ad esem-
pio, è stata messa una ferra-
ta: segno che il livello della 
neve si è abbassato». Matteo 
Bernasconi, maresciallo ordi-
nario della guardia di finan-
za, specializzato con cane da 
ricerca sia in valanga che in 

superficie, è il  comandante 
del soccorso alpino dei finan-
zieri di Alagna. Una stazione 
che ha sul territorio di compe-
tenza parte del ghiaccio del 
Monte Rosa, quella con uno 
dei  versanti  più accessibili.  
Un vantaggio per i soccorrito-
ri  ma anche un invito  agli  
escursionisti che a volte sotto-
valutano i pericoli della mon-
tagna. «Ai piedi del ghiaccia-
io, a quota 3600 metri sotto 
neve e ghiaccio ci sono tor-
renti che scorrono come sul-
la Marmolda. E’ un rischio: 
con le temperature che si al-
zano ormai lo zero termico è 
arrivato oltre ai 4mila». 

Lui e il personale dei finan-
zieri svolgono addestramen-
ti sul ghiacciaio per simulare 
situazioni di  intervento,  ri-
cerche di dispersi sotto la ne-
ve, oltre che interventi su pi-

ste da sci e operazioni nei bo-
schi. Molti degli interventi so-
no causati dalla leggerezza 
di chi affronta le escursioni: 
«E’ fondamentale program-
mare le uscite, tenendo con-
to di possibili imprevisti, ma-
gari partendo con ore di anti-
cipo per aver terminato quan-
do arrivano le ore più calde 
della giornata. E’ fondamen-
tale  partire  conoscendo  le  
temperature della notte pre-
cedente.  Per  una  gita  sul  
ghiaccio le prime volte è me-
glio affidarsi a guide profes-
sioniste che, oltre ad accom-
pagnare, insegnano a ricono-
scere i pericoli». Fondamen-
tale è l’attrezzatura: «Sem-
pre 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'attrezzatu-
ra giusta per procedere: lega-
tura corretta per la progres-
sione  in  cordata,  picozza,  

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 posi-
zione in tempo reale oppure 
la strumentazione Artva».

L’emergenza
«Con l’isoterma di zero gradi 
arrivata a 4700 metri di alti-
tudine nei  giorni  scorsi  ho 
annullato  delle  gite  pro-
grammate con dei clienti»: 
Sergio Gabbio sintetizza co-
sì il suo modo di agire da gui-
da alpina di Alagna. «Da ieri 
i  valori  dell’isoterma  sono  
scesi a 3800 metri, quasi mil-
le in meno, e dunque ripren-
derò portando una persona 
alla  Piramide  Vincent  
(4215) -  continua  Gabbio,  
che è diventato guida aspi-
rante nel 1980 e guida effet-

tiva dal 1982 -. Ho sentito il 
responsabile del soccorso al-
pino di Canazei e  nessuno 
poteva prevedere un distac-
co di  questa portata e con 
queste  modalità».  Gabbio  
prova a spiegare la situazio-
ne facendo riferimento alla 
Valsesia. «Il problema è sta-
to l’inverno senza neve - spie-
ga -, che in passato ad Ala-
gna si era già registrato ma 
ora sul Monte Rosa è venuta 
a mancare la coperta inver-
nale che copre i ghiacciai. Il 
vento, di norma, lavora con-
tinuamente trasportato ne-
ve nei crepacci creando un 
deposito  che  quest’anno  è  
purtroppo  stato  assente».  
Grazie al lavoro delle guide 
alpine, cui è sempre preferibi-
le rivolgersi per farsi accom-
pagnare in  quota,  i  diversi  
tracciati sono costantemen-
te sotto osservazione.  «L’a-
scensione alla Punta Giorda-
ni (4046 metri), fattibile in 
giornata,  sempre  molto  ri-

chiesta dai clienti visto che è 
considerata una delle più bel-
le ed ha la particolarità di es-
sere una punta staccata che 
permette una visuale verso 
la Pianura Padana rispetto al-
la parete sud del Monte Rosa 
- continua - già prima della 
tragedia della Marmolada ab-
biamo  deciso  di  chiuderla  
perché c’è una fascia interme-
dia per  raggiungerla  che è  
molto estesa al sole e potreb-
be essere in questo periodo ri-
schiosa.  I  seracchi  poi  che  
vengono tenuti sotto control-
lo con particolare attenzione 
e che potrebbero dare dei se-
gnali che per noi guide alpi-
ne  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». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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”

DANIELE CAT BERRO*

Giugno ha mantenuto le pro-
messe di un clima eccessiva-
mente caldo e secco che già 
in  primavera  gli  scenari  di  
previsione  stagionale  pro-
spettavano, peraltro in dram-
matica continuità  con i  sei  
mesi precedenti. A parte mo-
menti di instabilità e passag-
gi temporaleschi più eviden-
ti nella terza decade con epi-
sodi talora dannosi che d’al-

tra parte non hanno risolto la 
siccità, come quello che, pro-
prio in chiusura del mese, ha 
devastato il Parco della Man-
dria di Venaria la sera di gio-
vedì 30, i periodi di alta pres-
sione  nord-africana  hanno  
prevalso. In particolare la fa-
se canicolare della seconda 
decade, culminata con i 35°C 
e oltre del 16 giugno, ha as-
sunto connotati straordinari 
per precocità, intensità e du-
rata,  contribuendo  al  rag-

giungimento della  seconda  
posizione nella classifica dei 
mesi di giugno più caldi a To-
rino-centro nella serie inizia-
ta nel 1753: 25,4 gradi la tem-
peratura media mensile regi-
strata dal termometro Arpa 
Piemonte della Consolata.

Stato di emergenza per il 
Piemonte: la portata del Po ri-
dotta tra il 70 e il 90%. Ben 3 
gradi sopra la norma del già 
caldo  trentennio  di  riferi-
mento 1991-2020, ad appe-
na 0,8 gradi dal primato fuo-
ri scala del giugno 2003 che 
pareva arduo anche solo da 
avvicinare.

Eguagliato invece il record 
plurisecolare  del  2003  per  
quanto riguarda il bimestre 
maggio-giugno, con una me-
dia termica di 23,0 °C (ano-
malia +2,7 °C). I temporali 

hanno continuato a scansare 
il centro del capoluogo: nel 
mese si sono raccolti appena 
14 millimetri  d’acqua sem-
pre alla Consolata, che han-
no portato a 108 millimetri il 
totale  dei  sette  mesi  dallo  
scorso dicembre, ovvero un 
quinto del normale, e il mini-
mo mai rilevato nel periodo 
dicembre-giugno in 220 an-
ni di misure.

È  andata  meglio  più  a  
Nord, su rilievi e zone pede-
montane tra Valli di Lanzo, 
alto Canavese e Biellese, un 
rovescio dopo l’altro l’osser-
vatorio di Oropa (Biella) ha 
totalizzato 226 millimetri di 
pioggia, quantità nella nor-
ma: prati e coltivazioni han-
no beneficiato qua e là di que-
ste innaffiate irregolari lad-
dove non sono arrivati il ven-

to forte e la grandine a fare di-
sastri e a far quasi rimpiange-
re la pur calamitosa siccità.

In ogni caso la crisi idrica è 
ben lontana dall’essere risol-
ta, i nubifragi del 28 e 30 giu-
gno non hanno avuto effetti 

rilevanti sui livelli di falda e 
hanno  ravvivato  solo  mo-
mentaneamente  le  portate  
di alcuni corsi d’acqua spo-
stando in avanti  appena di 
qualche giorno l’innesco del-
le situazioni più critiche, che 
non tarderanno a presentar-

si qualora, come sembra, a 
parte  temporanee  attenua-
zioni il tempo caldo e secco 
proseguirà nel resto dell’esta-
te. Già a partire dalla prossi-
ma  settimana,  infatti,  una  
nuova  ondata  di  caldo  
nord-africano pare intenzio-
nata a spingersi verso l’Italia 
e le Alpi. A subire le conse-
guenze peggiori della diabo-
lica e inedita accoppiata cal-
do-secco sono soprattutto i 
ghiacciai. La già magrissima 
copertura nevosa lasciata in 
eredità  dall’inverno  
2021-22  si  è  rapidamente  
consumata  anche  ad  alta  
quota nel corso di questo giu-
gno rovente, tanto che ades-
so affiorano già ampie pla-
ghe di ghiaccio vivo e anneri-
to dal detrito roccioso, mes-
so a nudo con un anticipo di 

oltre un mese: una situazio-
ne che negli anni passati giu-
dicavamo 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  
massa  glaciale  entro  metà  
settembre sono ormai inevi-
tabili, più o meno disastrose 
a seconda delle temperature 
che osserveremo, ma la ten-
denza della stagione è ormai 
segnata. E l’impressione, an-
che dopo la tragedia di dome-
nica alla Marmolada cui ha 
certamente contribuito que-
sto caldo anomalo e di origi-
ne antropogenica, è che il cli-
ma di questa estate farà anco-
ra molto parlare di sé. —

*meteorologo e ricercatore 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

IL RETROSCENA

il racconto dell’esperto

Mai scesa così poca pioggia
da due secoli a questa parte

Emergenza continua
Dal governo 7,6 milioni di euro per interventi strutturali di somma urgenza contro la siccità
Ma al Piemonte ne servirebbero cento. E Coldiretti lancia l’allarme: “A rischio il 30% del riso”

Giugno ha mantenuto le pro-
messe di un clima eccessiva-
mente caldo e secco che già 
in  primavera  gli  scenari  di  
previsione  stagionale  pro-
spettavano, peraltro in dram-
matica  continuità  con i  sei  
mesi  prece-
denti. A parte 
momenti di in-
stabilità e pas-
saggi  tempo-
raleschi  più  
evidenti nella 
terza decade con episodi talo-
ra dannosi che d’altra parte 
non hanno risolto la siccità, 
come quello che, proprio in 
chiusura del mese, ha deva-
stato il Parco della Mandria 
di Venaria la sera di giovedì 

30, i periodi di alta pressione 
nord-africana hanno preval-
so. In particolare la fase cani-
colare della seconda decade, 
culminata con i 35°C e oltre 
del  16  giugno,  ha  assunto  
connotati  straordinari  per  
precocità, intensità e durata, 
contribuendo  al  raggiungi-
mento della seconda posizio-
ne nella classifica dei mesi di 
giugno  più  caldi  a  Tori-
no-centro nella serie iniziata 
nel 1753: 25,4 gradi la tem-
peratura media mensile regi-
strata dal termometro Arpa 
Piemonte della Consolata.

Stato di emergenza per il 

Piemonte: la portata del Po ri-
dotta tra il 70 e il 90%. Ben 3 
gradi sopra la norma del già 
caldo trentennio di riferimen-
to 1991-2020, ad appena 0,8 

gradi dal primato fuori scala 
del giugno 2003 che pareva 
arduo anche solo da avvicina-
re.

Eguagliato invece il record 

plurisecolare  del  2003  per  
quanto riguarda il bimestre 
maggio-giugno, con una me-
dia termica di 23,0 °C (ano-
malia +2,7 °C). I temporali 
hanno continuato a scansare 
il centro del capoluogo: nel 
mese si sono raccolti appena 
14 millimetri  d’acqua sem-
pre alla Consolata, che han-
no portato a 108 millimetri il 
totale  dei  sette  mesi  dallo  
scorso dicembre, ovvero un 
quinto del normale, e il mini-
mo mai rilevato nel periodo 
dicembre-giugno in 220 an-
ni di misure.

È  andata  meglio  più  a  

Nord, su rilievi e zone pede-
montane tra Valli di Lanzo, 
alto Canavese e Biellese, un 
rovescio dopo l’altro l’osser-
vatorio di Oropa (Biella) ha 
totalizzato 226 millimetri di 
pioggia, quantità nella nor-
ma: prati e coltivazioni han-
no beneficiato qua e là di que-
ste innaffiate irregolari lad-
dove non sono arrivati il ven-
to forte e la grandine a fare di-
sastri e a far quasi rimpiange-
re la pur calamitosa siccità.

In ogni caso la crisi idrica è 
ben lontana dall’essere risol-
ta, i nubifragi del 28 e 30 giu-
gno non hanno avuto effetti 
rilevanti sui livelli di falda e 
hanno  ravvivato  solo  mo-
mentaneamente  le  portate  
di alcuni corsi d’acqua spo-
stando in avanti  appena di 
qualche giorno l’innesco del-
le situazioni più critiche, che 
non tarderanno a presentar-
si qualora, come sembra, a 
parte  temporanee  attenua-
zioni il tempo caldo e secco 
proseguirà nel resto dell’esta-
te.

Già a partire dalla prossi-
ma  settimana,  infatti,  una  
nuova  ondata  di  caldo  
nord-africano pare intenzio-
nata a spingersi verso l’Italia 
e le Alpi. A subire le conse-
guenze peggiori della diabo-
lica e inedita accoppiata cal-
do-secco sono soprattutto i  
ghiacciai. La già magrissima 
copertura nevosa lasciata in 
eredità dall’inverno 2021-22 
si è rapidamente consumata 
anche ad alta quota nel corso 
di  questo  giugno  rovente,  
tanto  che  adesso  affiorano  
già ampie plaghe di ghiaccio 
vivo  e  annerito  dal  detrito  
roccioso, messo a nudo con 
un anticipo di oltre un mese: 
una situazione che negli anni 
passati giudicavamo negati-
va  quando  si  presentava  a  
metà agosto, figurarsi a ini-
zio luglio.

Con davanti almeno altri 
due mesi e mezzo di caldo e 
fusione,  ingenti  perdite  di  
massa  glaciale  entro  metà  
settembre sono ormai inevi-
tabili, più o meno disastrose 
a seconda delle temperature 
che osserveremo, ma la ten-
denza della stagione è ormai 
segnata. E l’impressione, an-
che dopo la tragedia di dome-
nica alla Marmolada cui ha 
certamente contribuito que-
sto caldo anomalo e di origi-
ne antropogenica, è che il cli-
ma di questa estate farà anco-
ra molto parlare di sé.* me-
teorologo e ricercatore 

Nella foto
un intervento
dell’elicottero
della guardia
di finanza

ANSA

ss

cosa dice
uncem
zano

Il Piemonte ha 
ottenuto dal 
governo 7,6 
milioni per 
l’emergenza

PRIMO PIANO PRIMO PIANO

“Fondamentale
programmare le uscite

tenendo conto 
di ogni imprevisto”

A sinistra
il meteorologo
e ricercatore
torinese
Daniele
Cat Berro
e accanto
le condizioni
di un terreno
agricolo
dopo mesi
di siccità

La crisi idrica è ben
lontana dall’essere

risolta: nessun effetto
rilevante dai nubifragi

Uncem  propone  campa-
gne di informazione sull’u-
tilizzo  responsabile  
dell’acqua.  “Nonostante  
le ordinanze dei sindaci,  
c’è chi irriga giardini e non 
considera la complessità e 
gravità delle crisi che stia-
mo vivendo. Informiamo 
in modo efficace e rendia-
mo tutti più consapevoli e 
responsabili”. Cinque pun-
ti per affrontare l'emergen-
za idrica nelle aree monta-
ne: pianificare, efficienta-
re, realizzare, incentivare, 
concertare. “Occorre subi-
to efficientare le reti idri-
che, pianificare invasi, ri-
partire dalle case e dagli 
edifici  pubblici,  rendere  
migliore il ciclo idrico inte-
grato, realizzare nuovi in-
vasi a uso plurimo della ri-
sorsa  idrica  (potabile,  
energetica,  antincendio,  
irriguo)”. 
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LE RICERCHE

ROMA Il riconoscimento dei morti
dellaMarmolada non è solo un at-
to doloroso, è uno strazio. «Ho da-
vanti ame le foto di quel che resta
dei corpi. È difficile anche guar-
darle tanto sono impressionan-
ti», racconta uno degli inquirenti
che indaga sul distacco del serac-
co che domenica ha travolto due
cordate sottoPuntaRocca.

I RITROVAMENTI
Il Palaghiaccio di Canazei è lame-
ta finale di chi, fino a due giorni
fa, sperava che un figlio o un fra-
tello fosse sopravvissuto per mi-
racolo al fiume di ghiaccio e pie-
tre. Non sempre i famigliari pos-
sono dare un nome ai resti e così
ci si affida agli oggetti recuperati:
uno zaino, degli scarponcini, un
casco. «Stiamo molto male per-
ché non abbiamo un corpo, quel-
lo di mio figlio», si dispera la

mamma di Nicolò Zavatta, 22 an-
ni, il più giovane. Sulla via norma-
le, quando la valanga è precipita-
ta a 300 chilometri all’ora, saliva-
no e scendevano almeno dodici
persone, numero considerato rea-
listicopoiché imorti sono sette e i
dispersi cinque, tutti italiani. Le
ultime vittime riconosciute sono
due cittadini cechi, la cui auto è ri-
masta abbandonata al passo Fe-
daia, e Liliana Bertoldi, 54 anni,
di Levico, nota inTrentinodove si
spostava con il suo furgone per la
vendita di polli allo spiedo. Anco-
ra 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, consi-
gliere comunale trentino di 29 an-
ni: è ricoverato a Treviso, era sen-
za documenti ed è stato identifi-
cato dai genitori dai piedi e da un
piccolo buco alla base dell’orec-
chio (foto scattate dal governato-
re veneto Luca Zaia che ha dato
unamanoalla famiglia). Intanto i
droni continuano a volare, la spe-

ranza è che la montagna restitui-
sca i corpi. «Abbiamo ritrovato
sia resti umani che attrezzatura
alpinistica», riferisce il presiden-
te del Soccorso alpino nazionale,
Maurizio Dellantonio. «Ci sono
parti umane, di dimensioni mol-
to piccole, tante neanche colloca-
bili in una parte del corpo o l’al-
tra.Verrannoesaminate tutte per
trovare anche unminimo di rela-
zione tra un reperto e l’altro». So-
no ritrovamenti «dolorosi», dice.
Si tratta di brandelli di vestiti o di
membra, la cui attribuzione non
è certa e dunque non entrano nel
conteggiodelle vittime.

L’INCHIESTA
Toccherà al Ris di Parma svolge-
re gli accertamenti sul dna. «C’è
una doppia acquisizione da fare:
quella dei campioni biologici dai
resti recuperati sulla Marmolada
euna secondadai campioni suun
oggetto appartenuto al disperso,
per esempio uno spazzolino da
denti, oppure prelevato da un fa-
miliare diretto, ossia un genitore
o un figlio. L’analisi ha priorità as-
soluta, i tempi saranno rapidissi-
mi. In caso di “match” si avrebbe

la prova scientifica del decesso»,
spiega il colonnello Giampietro
Lago. Il conferimento dell’incari-
co avverrà oggi, durante «la pri-
ma riunione operativa» in Procu-
ra a Trento tra inquirenti, forze
dell’ordine e soccorritori», antici-
pa 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 re-
sponsabilità di qualche tipo nella
morte degli alpinisti», puntualiz-
zano fonti dellaProcura. Sono già
stati ascoltati diversi testimoni, a
cominciaredal gestoredel rifugio
a Punta Penia per capire quante
persone si trovassero sul ghiac-
ciaio al momento del crollo, ora
saranno convocati gli escursioni-
sti che hanno assistito alla trage-
dia 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 ri-
fugioMarmolada sono statimon-
tati un interferometro e un radar
doppler in grado di captare lemi-
nime variazioni sul fronte glacia-
le, sia quello che si è staccato che
quello intonso. È stato utilizzato
nella strage di Rigopiano e in
quelladellaCostaConcordia.

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

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

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

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

La prospettiva è quella del tecni-
co, un pezzo organizzazione e un
pezzo improvvisazione, perché
per avere a che fare col fuoco bi-
sogna sapere cosa fare e quando
è il momento di farlo. C’è stata
qualche avvisaglia nei giorni
scorsi, ma il rogo di ieri aMarina
di Città Sant’Angelo apre ufficial-
mente la stagione degli incendi
sul territorio. Alle spalle il ricor-
do che, è il caso di dirlo, ancora
brucia, dell’estate 2021. Daniele
Centi, comandante dei vigili del
fuoco di Pescara, ragiona innan-
zitutto con i numeri, quelli di uo-
mini e mezzi sui quali contare in
giorni che, di default, sono consi-
derati ad alto rischio. «Da questa
stagione - spiega - la convenzione
con la Regione per la campagna
antincendi boschivi è triennale,
con programma operativo an-
nuale. La convenzione crea una
struttura regionale la Soup, sala
operativa unificata, attiva dal 4
luglio all’11 settembre alla quale
partecipiamo con un funziona-
rio Tas 2 (definisce l’area brucia-
ta epercorsadal fuoco redigendo
mappe) e un operatore di sala.
Nello stesso periodo è attivo il
servizio Dos, Direttore operazio-
ni di spegnimento, che coordina
gli interventi di terra con quelli
aerei, in alternanza ogni quattro
giorni con il comandodiChieti».
Per luoghi eperiodi particolari

il servizio viene ulteriormente
rafforzato: «Dall’8 al 21 agosto -
aggiunge l’ingegner Centi - un ul-
teriore Dos è attivato specifica-

mente per il Parco della Maiella,
sempre in alternanza con il co-
mando di Chieti, dal 14 luglio al 3
settembre si aggiunge una squa-
dra antincendio e nei giorni in-
torno a ferragosto dal 12 al 19, ne
arrivaun’altra».
Si affiancano alla struttura or-

dinaria, cheprevededue squadre
dacinquepersone aPescara, una
adAlanno e una a Penne. A cui si
uniscono altre squadre, ma di vi-
gili 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 inter-
vento è organizzato dalla sala
operativa unificata. Che gestisce
anche, quando necessario, le atti-
vità di personale di protezione ci-
vile specificamente addestrato.

PREVENZIONE
Un sistema complesso di prote-
zione attiva che arriva però, e
non è sicuramente poco, a tam-
ponare i danni: perché il proble-
ma vero è quello della prevenzio-
ne: «La prevenzione è importan-
te - sottolinea Centi -ma non rien-
tra tecnicamente nei nostri com-
piti: capisco che le amministra-
zioni abbiano difficoltà ad impor-
re ai cittadini la pulizia dei terre-
ni, ma va fatto, perché spesso è
proprio da lì che parte la scintil-
la». La bonifica dovrebbe preve-
dere, oltre alla pulizia, la realizza-
zione di linee perimetrali che, in
caso di incendio, funzionino an-
che da tagliafuoco. «Le sanzioni
devono essere applicate - ribadi-
sce Centi - Segnali positivi arriva-
no dall’utilizzo delle tecnologie,
con l’installazione di telecamere,
non ancora entrata a regime, che
consentirà interventi in tempi
molto più rapidi. Importanti re-
stano gli avvistamenti a cura del-
la protezione civile». Difficile pu-
re avere ragione delle cattive abi-
tudini, dai fuochi accesi in aree
non consentite, alle stoppie bru-
ciate per pulire le campagne: è la
cultura delle cose semplici, spes-
so, amancare. E ad essere la cau-
sadei danni piùgravi.

PatriziaPennella

©RIPRODUZIONERISERVATA

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

`Strutture in sinergia per gli spegnimenti
«ma prima di tutto conta la prevenzione»

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

Siavviaaconclusione
l’inchiestadellaprocurasul
drammaticorogoche ilprimo
agostodello scorsoannoha
devastatoettari di riserva
dannunzianaprovocandouno
deipiùgravidanniambientali
allacittàdiPescara.Colpitoal
cuore il polmoneverdedella
città, con le fiammearrivatea
lambire lecase (e inqualche
casoadanneggiarle)e
addiritturaaprovocareun
fuggi fuggidagli stabilimenti
balneari. I carabinieri
forestalidelNipaaf con
colleghi specializzati arrivati
aPescaradaRomahanno
condotto indagini sotto il
coordinamentodel sostituto
procuratoreAnnaBenigni
conil preziososupportodei
vigili del fuoco.Propriodalle
relazioni tecnichedeivigili
sarebbestatopossibile
accertare le causedelvasto
incendio,presumibilmentedi
originedolosa severrà
confermato il ritrovamentodi
inneschi (incendioboschivo
dolosoè l’ipotesiaccusatoria).

Conclusione vicina
per l’inchiesta
sul rogo in Pineta:
presto la verità

Forestali

IN PRIMA LINEA

«Sala operativa unificata
per fermare gli incendi»

`Strategie, mezzi e forze di Daniele Centi,
comandante dei vigili del fuoco a Pescara

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

la tragedia

IL PUNTO

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

FRANCESCO DAL MAS
Canazei (Trento)

n carico di 300mila
tonnellate di ghiac-
cio, neve e roccia.

Qualcosa pari al peso di 6.800
camion, tutti insieme. Impos-
sibile da fermare. Il distacco
tragico della parete di ghiaccio
dalla Marmolada domenica
pomeriggio ha provocato, un
minuto dopo, vibrazioni su-
perficiali di 0,5 gradi. Un ter-
remoto che i sismografi han-
no avvertito, insomma, stan-
do a quanto rivelato da Giam-
paolo Bottacin, assessore ve-
neto alla Protezione civile. «In
questo momento possiamo e-
scludere assolutamente una
prevedibilità e una negligen-
za o un’imprudenza» ha det-
to il procuratore capo di Tren-
to, Sandro Raimondi. «Era un
evento assolutamente impre-
vedibile» gli fa eco Guido Tre-
visan, il rifugista di Pian dei
Fiacconi che nel 2020 si è vi-
sto piombare una slavina che
ha distrutto la sua creatura.
«In quel momento, per fortu-

U
na, eravamo chiusi, altrimen-
ti saremmo morti in 30». Tone
Valeruz, lo scialpinista delle
discese estreme, sostiene che
quella parete, col laghetto in
sommità, doveva essere mo-
nitorata di più. E ieri è arriva-
ta ieri la più sofisticata tecno-
logia per il monitoraggio.
La Protezione civile della Pro-
vincia autonoma di Trento sta
tenendo sotto controllo quan-
to resta del ghiaccio penzo-
lante attraverso l’impiego di
interferometri e radar dop-
pler. Sono arrivati i radar che
il Soccorso Alpino e la Prote-
zione civile hanno utilizzato a
Rigopiano. Sono pronti a
muoversi 20 soccorritori, tut-
ti superattrezzati: dipenderà
dalle previsioni meteorologi-
che se sarà stamattina (ma le
previsioni volgono al brutto) o
se si dovrà rinviare di altre
ventiquattr’ore. Dall’alto li as-
sisterà l’elicottero della Guar-
dia di finanza con le apparec-
chiature sofisticate che inter-
cettano i cellulari. Però Mau-
rizio Dellantonio, presidente
nazionale del Corpo naziona-

le del soccorso alpino e spe-
leologico, invita a non illuder-
si. I dispersi sono ancora 5, pa-
re tutti veneti. «La massa del-
la valanga è andata a coprire
anche due grandi crepacci. Lì
non si può scavare». Inutile fa-
re un’opera ciclopica. E, co-
munque, anche le operazioni
superficiali delle prossime o-
re sono molto delicate. Ieri so-

no stati in azione 6 radar, pi-
lotati da chi notte e giorno vi-
gila dal rifugio Ghiacciaio; Lu-
ca Toldo, il gestore, domenica
pomeriggio si è tuffato sulla
valanga, insieme ai suoi col-
laboratori, per salvare quanti
più alpinisti possibile. Ma og-
gi si passa ad una ricognizio-
ne più puntuale. Anche per
questo si ha bisogno di asso-

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 provve-
dimento, che ha al momento
una durata indefinita, segue
l’ordinanza di chiusura par-
ziale di domenica ed è ritenu-
to necessario per operare in
sicurezza e allontanare curio-
si e turisti, che negli ultimi
giorni non sono purtroppo
mancati, dall’area del disastro.
Peraltro, il rischio di ulteriori
e imprevedibili distacchi è an-
cora elevato. «I tecnici glacio-
logi 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 – pro-
segue Dellantonio –. Intanto,
con le rilevazioni dei droni sia-
mo riusciti a recuperare in
massima sicurezza altri re-
perti tecnici e umani». Resti
che, a quanto si apprende dal-
la Procura, sono stati affidati
ai carabinieri del Ris per la

comparazione con il Dna.
«Abbiamo trovato tanti reper-
ti in questi ultimi due giorni,
sono delle cose molto doloro-
se; personalmente posso solo
pensare che quello che c’è sot-
to è come quello che c’è so-
pra», riferisce sempre Dellan-
tonio. I vigili del fuoco assicu-
rano che «le ricerche andran-
no avanti fino all’estremo, non
molleremo». Intanto si è ac-
ceso il dibattito sull’opportu-
nità di tener chiuso il ghiac-
ciaio. Non solo i presidenti
delle Province, Maurizio Fu-
gatti e Arno Kompatscher, di-
cono di no. Ma anche un am-
bientalista come Trevisan e
pure gli operatori turistici del-
la Val Pettorina. «Piuttosto e-
vitiamo di trasformare la Mar-
molada in un grande circo, co-
me sta accadendo» racco-
manda Lucia Farenzena, pre-
sidente del Consorzio turisti-
co. Sabato, intanto, sarà lutto
cittadino a Canazei, dove il ve-
scovo di Trento, Lauro Tisi, ce-
lebrerà Messa in suffragio del-
le vittime.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Procura: «Evento imprevedibile»
I radar di Rigopiano per le ricerche

Soccorritori al lavoro a Canazei, dopo la tragedia /  Ansa

Sci estivo,
senza neve
stagione
già a rischio

La ritirata dei

ghiacciai non
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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»
PAOLO FERRARIO

innegabile che ciò che è successo domenica sul-
la Marmolada rappresenta un grido di d’allarme
della montagna. Purtroppo è capitato in un po-

sto molto affollato e, anche per questo, è un segnale da non
sottovalutare. La montagna è una frontiera per i fenomeni
estremi. Anche quello della siccità».
Al «profondo dolore» già espresso ai familiari a agli amici
delle vittime della tragedia sulla Regina delle
Dolomiti, il presidente generale del Club al-
pino italiano, Antonio Montani, aggiunge al-
cune considerazioni su come deve cambiare
anche la fruizione delle terre alte e il turismo,
alla luce dei mutamenti climatici degli ultimi
anni.
Le “regole” di prima non sono più sufficienti
a garantire sicurezza: come ci si deve com-
portare, allora, in alta montagna?
È vero. Ci sono norme che fino a qualche an-
no fa erano la prassi per escursioni in sicu-
rezza, che oggi non sono più attuali. Per e-
sempio, non basta più partire all’alba o anche
prima per essere sicuri di trovare neve buona
in alta quota. Ma ciò che deve cambiare non
sono soltanto gli aspetti tecnici, ma anche e
soprattutto l’approccio culturale alla monta-
gna. Dobbiamo, insomma, capire che tutti
possiamo fare qualcosa per preservare non
soltanto la montagna ma tutto il pianeta.
Cominciando da che cosa, per esempio?
Da una rinnovata sensibilità al tema. L’im-
pressione è che, usciti dalla pandemia, si sia tornati a fare e-
sattamente ciò che si faceva prima, commettendo gli stessi
errori. Sono tornate le gite di massa, la frequentazione “mor-
di e fuggi” che non fa certo bene alla montagna. Serve, in-
vece, una frequentazione più attenta, magari distribuita su
più giorni e in territori diversi. E, invece, abbiamo località di
grande richiamo sovraffollate e altre, altrettanto belle ma
meno note, ancora da scoprire. C’è un turismo di ricerca da
promuovere anche in montagna. Una frequentazione so-
stenibile, magari raggiungendo i punti di partenza delle e-

scursioni con i mezzi pubblici, che il Cai è impegnato a pro-
muovere, sensibilizzando i propri associati verso un ap-
proccio più corretto alla montagna.
Eppure, anche in questi giorni tragici, c’è ancora chi si osti-
na a frequentare la Marmolada nonostante le raccoman-
dazioni delle autorità: che messaggio vuole lanciare a que-
ste persone?
Il primo e più importante è quello di rispettare assoluta-
mente le indicazioni delle autorità incaricate di vigilare sul-

la sicurezza di tutti. Da uomo di montagna ri-
vendico il diritto alla libera frequentazione dei
sentieri, ricordando, però, che va sempre pri-
vilegiata la sicurezza. Andare in posti dichia-
rati inagibili non soltanto mette in pericolo la
vita di chi lo fa. Cacciarsi nei guai mette a ri-
schio anche chi poi deve venire a soccorrere.
E penso ai nostri straordinari 4mila volontari
e tecnici del Soccorso alpino che, anche in
queste tragiche giornate, non si stanno certo
risparmiando. Loro partono sempre, di gior-
no di notte, con il sole o la tempesta. Ma chi
frequenta la montagna deve avere la consa-
pevolezza che può rischiare, con il proprio
comportamento azzardato, di mettere a re-
pentaglio la vita di altre persone. Perciò: pru-
denza, prudenza, prudenza.
Anche perché l’estate è appena cominciata...
Esatto. Dobbiamo subito invertire la rotta.
Le scarse nevicate di quest’inverno e il caldo
anomalo di questo inizio d’estate stanno fa-
cendo patire la sete alla pianura: in monta-
gna com’è la situazione?

Drammatica. La mancanza di acqua è evidente anche in
quota. Il Cai ha 350 rifugi e tantissimi gestori ci stanno con-
tattando per dirci che se la situazione non cambia, a fine lu-
glio saranno costretti a chiudere per mancanza di acqua. Per
questo abbiamo attivato un bando da 300mila euro per in-
crementare la resilienza dei rifugi. I nostri rifugi devono po-
ter continuare a svolgere la propria funzione di presidio del-
la montagna, senza dimenticare il ruolo che rivestono sul
tema della sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È«

Antonio Montani

Anche in alta quota
c’è poi il problema

della mancanza
d’acqua: entro fine
luglio tanti rifugi

saranno costretti a
chiudere
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A San Giorgio e Sant’Anna d’Alfaedo

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

VERONASono 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

Disperso

Carmelo Busti,

escursionista di

68 anni di Illasi
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IL REPORTAGE

INVIATO A CANAZEI (TRENTO)

Dall’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, co-
me uno sfregio: lì  lavorano i 
soccorritori. Non possono usa-
re mezzi meccanici,  neppure 
possono fermarsi con le pale. 
Non possono rimanere per più 
di qualche secondo. Perché in 
vetta si vedono altri due crepac-
ci: altre due frane che incombo-
no sulla valle. Potrebbero veni-
re giù in qualsiasi momento. 
Ma proprio lì ci sono le perso-
ne. I dispersi. Ci sono le speran-
ze disperate, i corpi straziati. Ci 

sono tutte  le  cose non fatte,  
quando ormai sono impossibili 
da fare. Dall’alto si vede ogni 
cosa e si vede con chiarezza, an-
cora di più, che la valanga enor-
me di domenica 3 luglio 2022, 
una massa di 260 mila metri cu-
bi, non è stata la prima. Un’al-
tra  slavina  aveva  provocato  
danni e distruzione nell’inver-
no 2020, dopo sei giorni di nevi-
cate eccezionali. Si vede il rifu-
gio di «Pian dei Fiacconi» abbat-
tuto per metà, si vede la cabino-
via devastata. Ma quella volta 
non c’erano state vittime per-
ché erano giorni di lockdown, 
e allora della valanga non se ne 
era quasi parlato. Anche que-
sto si vede dall’alto: l’incapaci-
tà di cogliere i segnali.

L’elicottero «Doppio Alfa» è 
un Écureuil B3 dei vigili del fuo-
co, un mezzo leggero con sei 
posti a bordo che assomiglia a 
un insetto. Il pilota si chiama 
Fabrizio De Gol, il tecnico assi-
stente Francesco Tapparelli. I 
soccorritori ritengono impor-

tante che tutti possano vedere 
quello che è successo lassù, di 
più ancora quello che sta succe-
dendo. «Abbiamo deciso di ac-
compagnarvi perché descrive-
re la situazione, in quel punto 
preciso  del  ghiacciaio  della  
Marmolada, può aiutare a capi-
re il perché delle grandi difficol-
tà di questi giorni e rischi che ci 
sono», dice il responsabile del-
la protezione civile della pro-
vincia autonoma di Trento Raf-
faele De Col.

La pista è in mezzo a un pra-
to. Lì davanti c’è la sede dei vigi-
li 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 ri-
sponde affermativamente, au-
torizzando il  volo.  «Arrivere-
mo a 9.110 piedi di altitudine, 
quota 3100 metri».

L’elicottero si stacca da terra 
e resta alcuni istanti a bascula-
re nell’aria, poi il rotore aumen-
ta i giri e incomincia la salita. 
Canazei non è mai sta così pie-
na di turisti all’inizio di luglio. 
Sono numeri straordinari. Su-

periori persino a quelli degli an-
ni pre Covid. La spiegazione 
più ricorrente fra gli addetti ai 
lavori  del  settore  turistico  è  
una: «L’ondata di caldo ecce-
zionale in pianura ha portato 
molta gente in montagna. Al-
meno qui si respira».

Venticinque gradi a duemila 
metri. Il paese finisce subito. 
Restano dei masi in mezzo al 
bosco di abeti e poi finisce an-
che il verde. A quel punto si mo-
stra per quella che è, irrimedia-
bile, l’agonia del ghiacciaio del-
la Marmolada, la più alta mon-
tagna delle Dolomiti. «Puntia-

mo la vetta», dice il pilota De 
Gol. Servono meno di tre minu-
ti per arrivare. Il distaccamen-
to è inciso profondamente nel-
la roccia. È un vuoto. Un dente 
del  giudizio  mancante.  È  
un’ombra scura dentro alla ma-
teria primordiale di cui è fatta 
la montagna. La calotta di Pun-
ta Rocca è più che dimezzata, 
tutto quello che manca è ciò 
che è crollato a valle. Salendo 
oltre quella voragine, due fen-
diture nere a breve distanza l’u-
na dall’altra segnano il prossi-
mo  distaccamento.  Crepacci  
«in azione». Porzioni di nuovi 

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

Così, per riflesso contrario, 
viene da pensare a quello che 
manca. Manca la neve. L’anno 
scorso a luglio era ancora ab-
bondante qui in quota. Le tem-
perature fuori da tutte le stati-
stiche di quest’anno, l’anno del-
la grande siccità e del caldo re-
cord, l’hanno fatta sciogliere e 
esaurire già a aprile. Ma la ne-
ve serviva.  La neve legava il  
ghiaccio alla roccia.

Guardare dall’alto a bordo di 
un piccolo elicottero: è eviden-
te che questo posto non sarà 
mai più quello di prima. Il crol-
lo lo ha cambiato per sempre. 

Le conseguenze sono incise sul-
la terra. Quello che vedi in cima 
è la bellezza tradita. Da questa 
parte la provincia di Trento, lag-
giù quella di Belluno. Sulla cre-
sta la Capanna di Punta Penia, 
a  dominare tutto  l’orizzonte.  
Ma lo scenario magnifico di uo-
mini e case, di alberi e rocce, di 
vette e cielo azzurro, adesso è 
segnato da una doppia trage-
dia concatenata: la lunga mor-
te del ghiacciaio della Marmo-
lada e quella feroce, senza ap-
pello, delle vittime della slavi-
na. È un fronte di centinaia di 
metri di un colore più scuro. Il 

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 recupe-
rato una scarpa, una magliet-
ta, un telefono. Ma la profondi-
tà 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 Fiac-
coni» colpito e abbattuto. Re-
sta in piedi solo una piccola por-
zione. Il proprietario si chiama 
Guido Trevisan, è un uomo di-
strutto: «Provo una profonda 
tristezza.  Sto  male.  Conosco 
quella zona a memoria. Ho vis-
suto per quel rifugio vent’anni, 
gli ho dedicato ogni energia e 
ogni risorsa. Quando domeni-
ca ho saputo della valanga, ho 
capito che sarebbe stata una 
giornata tragica. La Marmola-
da è piena di persone, di dome-
nica, a quell’ora. E io ne cono-
scevo un sacco di quelle perso-
ne che sono state travolte». Per-
ché, mentre siamo in volo, ri-
pensiamo alle parole di Guido 
Trevisan? Perché la sua storia è 
esemplificativa di come ogni al-
larme in Italia non sia mai suffi-
ciente a mettere in moto una 
strategia preventiva, una pia-
no di salvaguardia, una reazio-
ne. Una scelta politica in antici-
po sulla sventura che verrà. Per-
ché è lì. È nelle cose, già scritta. 
Verrà.

«Le  montagne  cadono  da  
sempre. Cadono pezzi di mon-
tagna. C’è un torrione o un se-
racco che cade. È naturale, per 
carità. Ma la frequenza e la vio-
lenza dei fenomeni che si stan-
no abbattendo qui, come altro-
ve, dovrebbe mettere tutti in al-
larme». L’elenco che può fare 
Guido Trevisan, solo per quel-
lo che ha visto con i suoi occhi, 
è questo: «La tempesta di ven-
to Vaia dell’ottobre 2018, che 
ha abbattuto centinaia di mi-
gliaia 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 sta-
ta una strage. Ma la notizia è 
passata un po’ così, inosserva-
ta. E le pratiche per il riconosci-
mento della calamità naturale 
sono ferme, perché sino a quan-
do non ci sono vittime nessuno 
si mobilita. E poi è arrivata la 
domenica più tragica e spaven-
tosa e triste di sempre. La do-
menica in cui è venuto giù il 
ghiacciaio».

Un piccolo elicottero sorvola 
tutte queste storie. Sorvola le 
speranze sempre più impossibi-
li 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 nien-
te. Inverno straordinariamen-
te secco, pochissima neve, tem-
perature fuori scala: 27 gradi a 
2000 metri. Anni di ritiro del 
ghiacciaio, anni di scioglimen-
to. Anni violenti per la natura, 
anni contro la natura e di conse-
guenza contro l’uomo. Come 
questo 2022. «La tragedia alla 
Marmolada è un elemento sim-
bolico delle tante tragedie che 
il mutamento climatico non go-
vernato  sta  comportando  in  
tante parti del mondo» ha det-
to ieri presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella. E poi 
ha aggiunto: «Il clima, insieme 
alla  pandemia,  allo  sviluppo 
economico e le migrazioni, è 
un fenomeno globale che nes-
sun Paese può affrontare da so-
lo. Ma a fronte degli accordi 
presi nei forum internazionali, 
ci sono Paesi che non si impe-
gnano».

Tutto questo si vede dall’alto 
guardando il ghiacciaio moren-
te della Marmolada. «Quando 
il drone inquadra un particola-
re che potrebbe essere signifi-
cativo, scendiamo con l’elicot-
tero per le ricerche», dice il pilo-
ta De Gol mentre sta puntando 
la pista di atterraggio. «Pren-
diamo un pezzo di maglietta. 
Una scarpa. Ma è un’operazio-
ne che deve durare pochissimi 
secondi». Perché adesso tutti 
lo sanno. Succederà ancora. E 
forse, ancora, proprio qui. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La promessa di Fugatti: «Nulla di intentato
Le operazioni di ricerca andranno avanti a oltranza»
Le operazioni di ricerca dei dispersi 
in seguito al distacco del seracco 
della Marmolada, avvenuto dome-
nica scorsa, non sono mai state in-
terrotte e proseguiranno ad oltran-
za. Lo ha confermato ieri il presiden-
te della Provincia autonoma di Tren-

to, Maurizio Fugatti (nella foto), af-
fiancato dal sindaco di Canazei Gio-
vanni Bernardi, dopo la riunione tec-
nica con le donne e gli uomini della 
Protezione civile trentina e naziona-
le e le forze dell'ordine impegnate 
nei soccorsi. 

«Appena le condizioni lo consenti-
ranno, saranno attivate anche le ri-
cerche via terra, assicurando la ne-
cessaria  sicurezza  del  personale  
coinvolto. 
Non lasceremo nulla di intentato», 
ha  assicurato  Fugatti.  «Grazie  
all'intervento degli operatori via ter-
ra e con l'eventuale ausilio di cani 
specializzati, si cercheranno dun-
que nuovi reperti».

In volo

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

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

“

MAURIZIO FUGATTI
PRESIDENTE 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

disastro

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

MARCO BUSSONE
PRESIDENTE COMUNITÀ MONTANE

Inferno di ghiaccio

“
La montagna sfregiata vista dall’elicottero dei vigili del fuoco restituisce scarpe e indumenti

Mattarella: «La tragedia della Marmolada simbolo del cambiamento climatico non governato»

GIOVANNI BERNARD
SINDACO DI CANAZEI

IL SERACCO DELLA MARMOLADA

Larghezza:

200 m

Profondità: 60 m

Altezza: 80 m

Appena le 
condizioni lo 
consentiranno, 
cominceranno 
le ricerche via terra

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

GUIDO TREVISAN
PROPRIETARIO 
RIFUGIO PIAN DEI FIACCONI

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

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

«Questa immensa tragedia poteva essere evitata con un’azione di 
monitoraggio serio, con persone esperte e professionali ’in locò dota-
te di attrezzatura idonea che esiste in Italia e in Val di Fassa»: ad affer-
marlo è lo scialpinista Tony Valeruz, 900 ascese in vetta alla Marmola-
da alle spalle. «Persone competenti in loco avrebbero captato che 
quella fenditura piena d’acqua si spostava giorno dopo giorno. Basta-
va sedersi accanto alla fenditura e non si rischiava nulla», ha detto. 

Lo scialpinista Tony Valeruz: «Questa tragedia si poteva
evitare, la fenditura nel ghiaccio si spostava da giorni»

sul

FABRIZIO DEL COL
PROTEZIONE CIVILE
DI TRENTO

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

NICCOLÒ ZANCAN

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

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

 Inferno di ghiaccio
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INVIATA AD ALBA DI CANAZEI

Sono i giorni del dolo-
re,  dell’angoscia.  E  
adesso  anche  della  
rabbia. Quella di De-

bora  Campagnaro,  sorella  
di Erica, 44 anni, di Cittadel-
la, in provincia di Padova, 
nella lista ufficiale dei cin-
que dispersi “reclamati” dai 
familiari, con il marito Davi-
de Miotti. 

«Mio cognato era una gui-
da alpina espertissima. Se ci 
fosse stato il minimo segnale 
del pericolo non sarebbe mai 
partito con mia sorella, la-
sciando a casa due figli – si è 
sfogata Debora davanti alle 
telecamere –. Voglio capire 
se  esiste  un’istituzione,  
un’autorità che avrebbe po-
tuto e dovuto fare un bolletti-
no, lanciare un allarme per 
fermarli. Ed ora che cosa stia-
mo  facendo?  Continuiamo  
le ricerche con i droni, con 
gli  elicotteri… Ma  le  stru-
mentazioni più adeguate do-
ve sono? Se non ci sono in Ita-
lia chiediamole alla Norve-
gia, alla Groenlandia, per fo-
rare il ghiaccio. Mia sorella 
magari anche ieri era ancora 
viva. Noi siamo qui ad atten-
dere 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 54en-
ne di Levico, in provincia di 
Trento,  Liliana  Bertoldi,  
escursionista  appassionata,  
venditrice ambulante di pol-
lo allo spiedo e patatine in Al-

ta  Valsugana.  È  toccato  al  
marito riconoscere quel che 
restava del suo corpo travol-
to dal ghiaccio. Era con tutti 
gli altri, tantissimi, resti sen-
za 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 mana-
ger Tommaso Carollo, è Lilia-
na la quarta vittima accerta-
ta della tragedia della Mar-
molada. Gli altri due corpi, 
identificati  grazie  ai  docu-
menti che avevano addosso, 
appartengono a una coppia 
di nazionalità ceca. Poi c’è 
una settima vittima, che nes-
suno per ora ha reclamato. 

Per qualche altro familiare 
ancora, la sofferenza ha fat-
to spazio alla gioia. Quella 
dei genitori di Davide Car-
nielli, 30 anni, consigliere co-
munale di Fornace, minusco-
lo comune del Trentino, do-
ve gestisce lo storico negozio 

di  ferramenta  di  famiglia.  
Mamma  Giovanna  e  papà  
Mauro lo hanno riconosciu-
to dalla forma dei piedi, dal 
piercing  all’orecchio,  dal  
gruppo sanguigno A negati-
vo. Senza documenti, volto e 
corpo  resi  irriconoscibili  
dall’ondata di ghiaccio, Davi-
de era tra i ricoverati all’ospe-
dale di Trento a cui i carabi-
nieri, a fatica, stavano pro-
vando a dare un nome. I me-
dici sono cauti: «La prognosi 
del paziente è riservata e il 
quadro clinico severo ma sta-
bile», ha spiegato il direttore 
generale Francesco Benazzi. 

Gli altri familiari sono tutti 
qui, nella caserma dei vigili 
del fuoco dove è stato allesti-
to il centro direzionale, con 
gli esperti del soccorso alpi-
no, con il sindaco di Canazei, 
Giovanni Bernard, con il pre-
sidente della provincia auto-
noma di Trento, Maurizio Fu-
gatti. Soprattutto con i volon-
tari degli Psicologi per i popo-
li. Che provano a fornire una 
«stampella», un «porto sicu-
ro», per chi vive «momenti di 
grande disperazione». Spie-
ga una di loro, Maria Pia Ami-
stadi, «il problema maggiore 
è l’attesa: il mancato ritrova-
mento del corpo del figlio, 
del  fratello,  della  moglie,  
non li aiuta. Perché non gli 
permette di provare a elabo-
rare il lutto, che resta sospe-
so senza un luogo dove pian-
gere il loro caro». 

Tra loro ci sono mamma e 
papà  dello  studente  venti-
duenne Nicolò Zavatta, par-
tito con la cordata del Cai di 
Malo. «Pensare che domeni-

ca mi ha telefonato poco do-
po il pranzo – racconta papà 
Michele – mi ha detto che an-
dava tutto bene, che si trova-
va  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 manca-
no all’appello (in tutto ora so-
no cinque) sono la coppia di 
fidanzati  di  Villa  d’Asolo  
Emanuela Piran e Gianmar-
co Gallina, poco più che tren-
tenni. I loro genitori fanno 
su e giù dal palaghiaccio, si 
stringono nell’angoscia. Con 
le mani e la voce che trema-
no, cercano traccia dei loro 
ragazzi nei ritrovamenti che 
ora dopo ora i  soccorritori  
rintracciano  sull’enorme  
massa di ghiaccio: «Mia fi-
glia è cresciuta a pane e Mar-
molada – non si dà pace pa-
pà Gianni – lei e il suo compa-
gno erano sempre qua». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

NICOLÒ ZAVATTA
Il 22enne di Barbarano Mossano 
(Vicenza) è tra i dispersi, uno degli amici 
si è salvato

GIANMARCO GALLINA
Il 32enne di Montebelluna (Treviso), è tra i dispersi insieme alla fidanzata Emanuela

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

PAOLO DANI
Guida alpina di 52 anni, originario 
di Vicenza, accompagnava un gruppo 
di amici

Inferno di ghiaccio

FILIPPO BARI
Tra le prime vittime accertate, 28 anni, 
viveva con la compagnia e il figlio a Malo, 
Vicenza

«Domani inizieranno le ricerche via ter-
ra ai piedi del seracco precipitato» an-
nuncia Maurizio Dellantonio che guida 
il Soccorso alpino nazionale. «In caso 
di nuovi distacchi – sottolinea – gli ope-
ratori 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 Rai-
mondi, a cui è stata affidata la delicata 
inchiesta sulla strage dovuta al crollo 
sulla Marmolada.

«Abbiamo installato un interferometro 
e un radar doppler per monitorare ogni 
piccolo  movimento  giornaliero  del  
ghiacciaio» spiega Mauro Gaddo di Me-
teoTrentino. «Un evento di questa por-
tata era imprevedibile. Non è mai suc-
cesso in Trentino».

TOMMASO CAROLLO
Manager vicentino di 48 anni, era in vetta 
con la compagna, rimasta ferita

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

Le vittime

È vivo il consigliere
di Fornace:
era già stato
ricoverato in ospedale 

Domani scattano le ricerche
via terra ai piedi della slavina

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

Radar per monitorare
i movimenti del ghiacciaio
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il triestino scomparso in valle d’aosta

Una nuova ricerca
per Raphael Rinaldi
L’appello dei fratelli

Malore fatale a 63 anni. Era noto anche come cantore e cronometrista

Addio al professor Mihcich,
colonna dell’istituto Marco Polo

L’APPUNTAMENTO da domani a prosecco

Mercato del lavoro
e recupero urbano
nella tre giorni Cgil

Un’immagine di repertorio di Raphael Rinaldi

IL LUTTO

Il mondo della scuola trie-
stino è in lutto per l’im-
provvisa  scomparsa  del  
professor Roberto Mihci-

ch, da trent’anni autentica co-
lonna dell’Istituto comprensi-
vo Marco Polo. È stato colto da 
un malore fatale domenica po-
meriggio. Aveva appena com-

piuto 63 anni. Affranti colle-
ghi, dirigente scolastica, alun-
ni e famiglie degli scolari dell’i-
stituto, con le primarie Pittoni 
e Gaspardis e la secondaria di 
primo grado Fratelli Fonda Sa-
vio - Manzoni. Laureato in Let-
tere, Mihcich aveva trascorso 
gran parte della sua carriera al 
Marco Polo. Uomo di ampie co-
noscenze, spaziava dalla cultu-
ra classica alle applicazioni tec-

nologiche, dalla musica (era 
cantore nel Coro della Cappel-
la Civica) allo sport: era assai 
noto come cronometrista, una 
garanzia quando si trattava di 
misurare i tempi nelle competi-
zioni di atletica, di nuoto e au-
tomobilistiche.

Nella scuola, il suo impegno 
era focalizzato soprattutto su-
gli aspetti tecnici riguardanti 
le nuove tecnologie didattiche 

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

nali telematici ed era necessa-
rio tenere unita, anche attra-
verso la rete, la comunità scola-
stica. Il suo continuo lavoro di 
aggiornamento delle compe-
tenze  professionali  lo  aveva  
portato, più di recente, a rico-

prire il ruolo di responsabile 
dei  servizi  di  prevenzione  e  
protezione e di membro della 
delegazione sindacale d’istitu-
to. «Persona affabile e gentile 
come poche – così lo ricordano 
i colleghi –, ha fatto dell’umani-
tà e della disponibilità verso 
gli altri il tratto distintivo del 
suo lavoro di docente e di fun-
zione strumentale nel lungo e 
complesso periodo di  transi-
zione verso le tecnologie digi-
tali. Lascia un grande vuoto ne-
gli amici e colleghi e un model-
lo professionale a cui ispirarsi, 
fondato su impegno, compe-
tenza e spirito di servizio». 

I funerali sono fissati per sa-
bato alle 10.30 nella chiesa di 
San Vincenzo De Pauli. Dalle 9 
la camera ardente al cimitero 
di Sant’Anna. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Michele Piga, segretario provinciale della Cgil

Massimo Greco

Crisi Flex, il tavolo ministeria-
le (da remoto) al ministero 
dello  Sviluppo  economico  
(Mise) ha trasmesso nel tar-
do pomeriggio di ieri qualche 
segnale positivo, anche se è 
prematuro caricarlo di ecces-
sivi auspici. Perché dalle pa-
role bisognerà passare ai fat-
ti, alle date, ai contratti: ve-
nerdì 22 luglio, quando torne-
rà a riunirsi, i buoni propositi 
dovranno diventare realtà o 
perlomeno indicazioni opera-

tivamente percorribili. 
Comunque si possono met-

tere in fila temi freschi e inte-
ressanti. A cominciare dall’in-
contro che il ministro Gian-
carlo Giorgetti ha avuto con il 
vertice di Nokia in Finlandia, 
primo cliente di Flex, al quale 
ha chiesto un maggior carico 
di lavoro sullo stabilimento 
triestino. 

Invitalia,  braccio  destro  
del governo nelle politiche di 
investimento, si è mossa sul-
le  opportunità offerte dalle  
applicazioni  “domestiche”  

della fibra ottica e sulle possi-
bili  relazioni  con  Telecom.  
Nei prossimi giorni il manage-
ment Flex presenterà un pro-
getto legato all’ottica quanti-
stica all’Autorità portuale cir-
ca la velocizzazione delle pro-
cedure  doganali.  L’azienda  
ha inoltre ribadito l’interesse 
per la meccatronica avanzata 
e per la logistica.

Insomma,  una  serie  di  
spunti che, quando si pensi 
che due mesi fa c’erano 280 
esuberi e nessun margine di 
trattativa, fanno ritenere non 
utopistico il rilancio della fab-
brica. Ma si tratta di una pro-
gettualità non risolvibile nel-
lo spazio di un mattino, servi-
rà tempo e un ammortizzato-
re sociale che vada oltre il 31 
luglio. A proposito di ammor-
tizzatore, confermata il dimi-
nuito ricorso alla solidarietà, 
in quanto sono emerse nuove 
proposte  di  lavoro,  come  
quella  fornita  dalla  Gpi  in  
Area science park, e l’afflusso 
di componenti ha permesso 
una temporanea ripresa pro-
duttiva.

Per il Mise ha coordinato il 
tavolo Luca Annibaletti,  re-

sponsabile delle situazioni di 
crisi industriale. La Regione, 
per bocca dell’assessore Ales-
sia Rosolen, ha confermato la 
volontà di sostenere le poten-
zialità di sviluppo, «subordi-
nata all’impegno di preserva-
re i livelli occupazionali». L’a-
zienda ha schierato Moritz e 
Bosso.  Presente  Confindu-
stria Alto Adriatico.

Sul fatto che le istituzioni 
abbiano finora assolto al loro 
compito e che abbiano aper-
to canali di dialogo imprendi-
toriale, convergono le 5 sigle 
sindacali partecipanti all’in-
contro: Fiom, Fim, Uilm, Ugl, 
Usb. Nel dibattito sono inter-
venuti  Relli,  Rodà,  Gava-
gnin, Colautti, esponenti na-
zionali di Fiom e Ugl. 

In un comunicato emesso 
in serata la “manita” sindaca-
le ha però chiesto «più corag-
gio» alla dirigenza Flex: un 
percorso «chiaro e cadenza-
to» di riconversione che di-
venga opportunità di ripresa, 
nella garanzia dei 550 posti 
di lavoro. Ecco che il 22 luglio 
sarà la deadline per prendere 
decisioni. —

© RIPRODUZIONE RISERVATADipendenti Flex in piazza Unità davanti alla Prefettura 

il tavolo al mise di ieri pomeriggio

Spiragli Flex da Nokia a Telecom
E il 22 luglio diventa decisivo
Il ministro Giorgetti ha chiesto supporto al colosso finlandese. Invitalia ha sondato
il gruppo di tlc. Progetto per l’Autorità portuale. I sindacati chiedono «più coraggio»

Le montagne vicino a Cogne 
verranno nuovamente battu-
te a tappeto, questa volta in 
una  zona  ben  circoscritta,  
per  cercare  il  corpo di  Ra-
phael Rinaldi, il  fisioterapi-
sta triestino, 50enne, scom-
parso durante un’escursione 
il 22 maggio. La famiglia ha 
organizzato un’uscita merco-
ledì 13 luglio e per questo lan-
cia un appello a tutti gli esper-
ti  del  Friuli  Venezia  Giulia  
che vogliono unirsi alle ricer-
che. Nel frattempo, nei gior-

ni scorsi, è stato effettuato un 
ulteriore sorvolo con i droni, 
interrotto però dall’esigenza 
di intervenire nelle operazio-
ni in corso alla Marmolada. 

Alcuni video sono stati co-
munque registrati e devono 
essere ancora in parte visio-
nati.  È  il  fratello  Andrea a  
spiegare  la  motivazione  di  
un nuovo tentativo di salire 
sul  tratto  percorso  da  Ra-
phael: «Mio fratello Cristia-
no, che ha seguito i quattro 
giorni di ricerca ufficiali sul 

posto,  ha individuato un’a-
rea  precisa,  dove  i  sentieri  
non sono ben segnati e dove 
quindi si può sbagliare stra-
da. Lì, secondo le sue valuta-
zioni, potrebbe trovarsi il cor-
po. In particolare si controlle-
rà con attenzione anche un 
bosco, che l’elicottero ha sor-
volato senza però notare nul-
la,  proprio  per  la  presenza 
della fitta vegetazione». Ver-
so quella  macchia verde,  a  
breve, dovrebbe puntare nuo-
vamente  anche  l’elicottero  
del Soccorso alpino, per cala-
re personale in perlustrazio-
ne. La famiglia intanto, per la 
giornata del 13 luglio, si rivol-
ge a «persone esperte di mon-
tagna, in tutto il Friuli Vene-
zia Giulia,  o chi magari  ha 
amici a Cogne e dintorni. Ser-
ve gente allenata, con l’attrez-
zatura 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 frat-
tempo Andrea, operatore vi-
deo della Rai, ricorda come si 
siano mobilitati «anche i miei 
colleghi della Rai della Valle 
d’Aosta, per cercare tra le lo-
ro conoscenze qualcuno che 
possa darci una mano. È l’ulti-
ma speranza di ritrovare Ra-
phael». —

MI.BR.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il professor Roberto Mihcich è deceduto improvvisamente a 63 anni

Ugo Salvini

Il mercato del lavoro e la rige-
nerazione urbana di  Trieste.  
Sono questi i principali temi 
sui quali si accentrerà l’atten-
zione nella “tre giorni” che la 
Cgil organizzerà a Prosecco, a 
partire da domani fino a saba-
to.  «Un  appuntamento  –  ha  
spiegato, in sede di presenta-
zione dell’evento, il segretario 
provinciale Michele Piga – che 
per noi è di assoluto rilievo, in 
quanto l’iniziativa, di cui si so-

no svolte molte  edizioni  nel  
passato, riprende dopo la pan-
demia e rappresenta un mo-
mento di riflessione sui proble-
mi della città». 

Assodato che «il tema della 
guerra è centrale» - ha ricorda-
to Piga- «vanno affrontate le 
problematiche di natura eco-
nomica che questa situazione 
comporterà, soprattutto a cari-
co delle fasce più deboli della 
popolazione». Funzione della 
Cgil – ha sottolineato il segreta-
rio provinciale - è di interveni-

re su questi nodi, occupandosi 
in particolare dei servizi che lo 
Stato può e deve garantire a 
tutti. In autunno – ha aggiunto 
- ci sarà il congresso della Cgil, 
perciò  bisogna  approfondire  
vari aspetti della vita a Trieste, 
con specifico riferimento al te-
ma  dell’assistenza  sanitaria.  
Passando poi al mercato del la-
voro, Piga ha detto che «da par-
te dell’amministrazione comu-
nale si continua a parlare, in 
maniera surreale, solo del turi-
smo, dimenticando le grandis-
sime difficoltà e le incertezze 
che emergono dal tessuto in-
dustriale e produttivo». Il terri-
torio – ha osservato - «è molto 
fragile in questa fase. La propo-
sta che faremo guarda al por-
to, perché se i traffici sono in in-
cremento, allora lo scalo può 
diventare il volano per l’intera 
economia locale».  Ancor più 
esplicito il ragionamento di Pi-
ga in relazione al tema della ri-
generazione  urbana.  «Biso-
gna pensare ai rioni e ai servizi 
– ha sostenuto - mentre sentia-
mo parlare di progetti faraoni-
ci, come l’ovovia. Bisogna inve-
ce coinvolgere i cittadini nelle 
scelte che li  riguardano. Dal 
1980, cioè da quando è inizia-
ta la deindustrializzazione del-
la città, assistiamo a un pesan-
te calo anagrafico, soprattutto 
nella fascia di età lavorativa e 
questo è un dato molto preoc-
cupante». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ora siamo tutti glaciologi

Sul clima
le tifoserie
non servono

Pierfrancesco
De Robertis

E 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 più di
quanto pensavamo, ma ha
anche sconfitto le malattie e
assicurato migliori condizioni
di vita a tutti. Tra i due estremi
c’è quindi lo spazio per la
politica, che per fortuna
quando sa fare il suo lavoro è
arte più elevata, anche se
complessa, delle ideologie.
Quella che deve governare lo
sviluppo e non subirlo, e
immaginarsi un domani
migliore di quello di adesso.
Purtroppo sul clima per
adesso non ci stiamo
riuscendo. Ma la via per
arrivarci non sono le tifoserie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Molti corpi sono nei crepacci
Potremmo non ritrovare tutti»
Leggi l’intervista al capo del Soccorso alpino sul nostro sito. Inquadra il qrcode

IL MANAGER È MORTO DAVANTI A LEI, ORA RICOVERATA

Tom e Alessandra
l’amore spezzato

1 Giovani ed esperti sportivi
Il destino diGianfrancoed Emanuela

La vittima più giovane:
Nicolò, 22 anni, travolto
Salvo l’amico Riccardo

Giorni
di angoscia

Tommaso e Alessandra, innamorati e legati dalla passione per la
montagna. L’ultima vetta insieme la volevano raggiungere dome-
nica, sulla Regina delle Dolomiti. Ma non ci sono mai arrivati: lui è
morto, travolto da una colata di ghiaccio e roccia, lei si è salvata
ed ora è ricoverata all’ospedale di Trento. La Marmolada era fami-
gliare per loro, l’ultima volta ci erano stati insieme a un gruppo di
amici l’11 aprile. Una sciata e poi l’immancabile tappa al rifugio
Capanna. «Una giornata stupenda», l’aveva definita Alessandra
De Camilli, architetto comasco di 51 anni, nella sua pagina Face-
book che testimonia ogni escursione con Tommaso Carollo, ma-
nager 48enne di Thiene. Come l’ultima il 26 giuno alla Tofana di
Rozes. Tommaso è stato seppellito dalla colata di ghiaccio e roc-
ce: è stato tra i primi escursionisti a essere ritrovato morto.

I FIDANZATI DISPERSI

Ha tantissime foto di
montagna sul suo profilo social
Gianfranco Gallina, cuoco
36enne, che risulta disperso
insieme alla compagna
Emanuela Piran, 33 anni. Lui di
Montebelluna e lei di Bassano
del Grappa. «Erano da
domenica in val di Fassa»
hanno raccontato i genitori di
entrambi arrivati a Canazei. Li
hanno sentito sabato per
l’ultima volta. «Erano esperti e
avevano anche la guida, non
sono sprovveduti. Ma è stata la
valanga. Hanno fatto anche
corsi. Sono bravissimi» hanno
raccontato i genitori. Ex
studente dell’istituto tecnico
Einaudi a Montebelluna, dopo il
diploma Gianmarco era
diventato geometra. Grande
amante degli sport, era stato
tesserato con il Montebelluna
Nuoto praticando per molti
anni nuoto agonistico.

«È il corpo di Liliana»
La sua amata rosticceria

Stefano Del Moro, ingegnere
di Borso del Grappa, in
provincia di Treviso, era in
cima con la compagna
israeliana, duecento metri
sotto agli alpinisti travolti:
«Noi, siamo dei miracolati.
C’è stato un rumore sordo,
poi è venuto giù quel mare di
ghiaccio. Inutile scappare in
questi casi, puoi solo pregare
di non essere colpito. Ci
siamo abbracciati forte e
siamo rimasti accucciati
mentre la massa di ghiaccio
ci passava davanti».

La quarta vittima
riconosciuta
ufficialmente, delle 7
ritrovate, è Liliana
Bertoldi: data l’altro ieri
tra i dispersi. Aveva 58
anni ed era di di Pergine
Valsugana, ma residente
a Levico Terme. Gestiva
con il marito una
rosticceria ambulante.

Davide Carnielli,
consigliere comunale e
commerciante nel
negozio di ferramenta di
famiglia di Pergine
Valsugana, è vivo. Era
l’ultimo della cordata, gli
altri membri soccorsi: di
lui si erano perse le
tracce. Sul monte c’era il
suo zaino. È ricoverato.

Il suo zaino in vetta
Davide ancora vivo

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

Schede a cura di
ALESSANDRO BELARDETTI

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.
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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»

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 monta-
gna, porta a casa uno stipendio.
Quanto vale il brand della Regi-
na delle Dolomiti? «Centinaia di
milioni all’anno», la stima di Va-
leria Ghezzi di Confindustria
Trento, vicepresidente di Feder-
turismo e presidente dell’asso-
ciazione nazionale gestori delle
funivie. Montanara orgogliosa,
«qui da me, a San Martino di Ca-
strozza, alle mie spalle ci sono
le Pale».
Eppure quella domanda, fatta
dopo la strage, allarma. La rea-
zione istintiva di tutti: tenersene
alla larga. C’è un senso di asse-
dio. «Tutti qui a fare domande,
sempre le stesse, ad accanirsi
su quello che è successo», si
sfoga il titolare di un punto risto-
ro.
Parla invece con tranquillità Gi-
no Comelli, 68 anni, storica gui-
da del soccorso alpino in Val di
Fassa. «Noi qui in montagna fac-
ciamo due o tre mestieri – si rac-
conta –. Ci dobbiamo difendere
da tutto, dal meteo e dai perico-
li. Quanto costa un’escursione?
Centoventi euro a testa. Quanti
alpinisti salgono sul ghiacciaio?
Un centinaio di domenica, mol-
to meno gli altri giorni. E le gior-
nate 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 va-
lore inestimabili», l’analisi di
Ghezzi. «L’economia di monta-
gna – sottolinea – è di filiera. Per-
ché per andare in montagna ho
bisogno di punti d’appoggio, al-
berghi o rifugi; ho bisogno di ab-
bigliamento e di impianti di risa-

lita. Ho bisogno di preparazio-
ne, 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. In-
somma, l’economia di monta-
gna funziona se tutto il sistema
funziona. Poi l’uomo non domi-
na la natura, su questo non c’è
niente da fare».
Sarà un’estate diversa. Il sinda-
co di Canazei, Giovanni Ber-

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

Con il passare delle ore, ecco il
solito fenomeno del turismo ma-
cabro. «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 condi-
vide. Aggiunge: «La funivia
sull’altro versante ha chiuso.
Non perché sia arrivato l’ordine
di qualcuno. L’ha fatto per ri-
spetto verso le vittime ma an-
che 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 alber-
ghi rimangono vuoti, il persona-
le va a casa, i titolari non posso-
no più guadagnarsi il pane». Ri-
flette: «Credo che nessuno po-
tesse prevedere un evento co-
me quello che è accaduto. Però
nello stesso tempo questo even-
to deve farci fermare un attimo.
Ma quale debba essere il limite
è difficile da stabilire. Per pre-
cauzione non possiamo chiude-
re 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 pomerig-
gio. La grande sfida adesso è ca-
pire come adattarsi alla natura
che sta cambiando, inesorabi-
le».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE RICADUTE ECONOMICHE

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

Turismo ed economia

Quell’equilibrio
da ritrovare
in cima ai monti

Sandro
Neri

L 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

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

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.

C’era una volta la neve nei comprensori
Tignes già chiude: a rischio lo sci estivo

LA TRAGEDIA DELLA MARMOLADA
L’indotto e la sicurezza
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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»

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 monta-
gna, porta a casa uno stipendio.
Quanto vale il brand della Regi-
na delle Dolomiti? «Centinaia di
milioni all’anno», la stima di Va-
leria Ghezzi di Confindustria
Trento, vicepresidente di Feder-
turismo e presidente dell’asso-
ciazione nazionale gestori delle
funivie. Montanara orgogliosa,
«qui da me, a San Martino di Ca-
strozza, alle mie spalle ci sono
le Pale».
Eppure quella domanda, fatta
dopo la strage, allarma. La rea-
zione istintiva di tutti: tenersene
alla larga. C’è un senso di asse-
dio. «Tutti qui a fare domande,
sempre le stesse, ad accanirsi
su quello che è successo», si
sfoga il titolare di un punto risto-
ro.
Parla invece con tranquillità Gi-
no Comelli, 68 anni, storica gui-
da del soccorso alpino in Val di
Fassa. «Noi qui in montagna fac-
ciamo due o tre mestieri – si rac-
conta –. Ci dobbiamo difendere
da tutto, dal meteo e dai perico-
li. Quanto costa un’escursione?
Centoventi euro a testa. Quanti
alpinisti salgono sul ghiacciaio?
Un centinaio di domenica, mol-
to meno gli altri giorni. E le gior-
nate 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 va-
lore inestimabili», l’analisi di
Ghezzi. «L’economia di monta-
gna – sottolinea – è di filiera. Per-
ché per andare in montagna ho
bisogno di punti d’appoggio, al-
berghi o rifugi; ho bisogno di ab-
bigliamento e di impianti di risa-

lita. Ho bisogno di preparazio-
ne, 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. In-
somma, l’economia di monta-
gna funziona se tutto il sistema
funziona. Poi l’uomo non domi-
na la natura, su questo non c’è
niente da fare».
Sarà un’estate diversa. Il sinda-
co di Canazei, Giovanni Ber-

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

Con il passare delle ore, ecco il
solito fenomeno del turismo ma-
cabro. «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 condi-
vide. Aggiunge: «La funivia
sull’altro versante ha chiuso.
Non perché sia arrivato l’ordine
di qualcuno. L’ha fatto per ri-
spetto verso le vittime ma an-
che 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 alber-
ghi rimangono vuoti, il persona-
le va a casa, i titolari non posso-
no più guadagnarsi il pane». Ri-
flette: «Credo che nessuno po-
tesse prevedere un evento co-
me quello che è accaduto. Però
nello stesso tempo questo even-
to deve farci fermare un attimo.
Ma quale debba essere il limite
è difficile da stabilire. Per pre-
cauzione non possiamo chiude-
re 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 pomerig-
gio. La grande sfida adesso è ca-
pire come adattarsi alla natura
che sta cambiando, inesorabi-
le».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE RICADUTE ECONOMICHE

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

Turismo ed economia

Quell’equilibrio
da ritrovare
in cima ai monti

Sandro
Neri

L 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

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

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.

C’era una volta la neve nei comprensori
Tignes già chiude: a rischio lo sci estivo

LA TRAGEDIA DELLA MARMOLADA
L’indotto e la sicurezza
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TR E N TO

Crollo Marmolada, 5 dispersi: “Individuati vestiti e oggetti”
TR E N TO Si riduce il numero
dei dispersi dopo la valanga
della Marmolada: dai 13 di
ieri si è arrivati a 5. Lo ap-
prende l’Adnkronos dal pro-
curatore di Trento S a n d ro
Raimondi. Restano 7 le vit-
time dopo il crollo. L'ultima
vittima identificata, la quarta,
è Liliana Bertoldi di Levico
(Trento) secondo quanto si
apprende da fonti investiga-
tive. Nel frattempo uno degli
otto feriti "è stato dimesso".I
5 dispersi - fra cui due donne
- sono tutti italiani prove-
nienti 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 elicot-
teri, dopo che ieri quella da
terra sono state interrotte per
il rischio di ulteriori distac-
chi. Solo se viene individuato
qualcosa un soccorritore vie-
ne imbragato e si procede al
recupero: procedere diversa-

mente mette a rischio la vita
dei soccorritori esposti al
crollo della 'pancia del fi-
nanziere', il soprannome del
serrato sotto Punta Rocca, a
quota 3200 metri, in bilico
700 metri sopra di loro.

"Oggi - aveva spiegato
Franco Zambelli, esperto vi-
gile 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 di-
sturbati dal rumore degli eli-
cotteri. Siamo a un punto

avanzato, stiamo recuperan-
do quello che possiamo: i
droni hanno visto vestiti e
oggetti", con la pioggia di ieri
e lo scioglimento del ghiac-
cio "è venuto fuori ancora
qualcosa". I "droni scattano
immagini e riprese che ven-
gono riversate sul computer
dove vengono amplificate co-
sì si riesce quasi al centimetro
a capire dove agire. Quando
hanno individuato un quan-
titativo di materiale lo re-
cuperiamo e poi vedremo a
chi appartiene", conclude
Zambelli.
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CANAZEI - .Scende, ma re-
sta drammatico, il bilancio 
della tragedia sulla Marmo-
lada. I morti rimangono set-
te – 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 di-
ventato off limits. 
Sul disastro ieri ha invitato 
a  riflettere  il  presidente  
Mattarella, durante la visi-
ta  in  Mozambico,  come  
«elemento  simbolico  di  
quello che il cambio clima-
tico, se non governato, sta 
producendo nel mondo. Ri-
chiede piena collaborazio-
ne di tutti, sennò non è go-
vernato. Ci sono Paesi che 
non si impegnano. Occorre 
richiamare tutti – ha am-
monito – ad assumere im-
pegni ulteriori». Al conto 
dei «sommersi  e salvati» 
della Marmolada ieri si è ag-
giunta come vittima Lilia-
na Bertoldi, 54 anni, com-
merciante ambulante di Le-
vico (Trento). Resta in bal-
lo l'identità di un morto, an-
cora non identificato, che 
potrebbe  coincidere  con  

uno dei dispersi, tutti italia-
ni.  Il  totale  sarebbe  di  
11-12 persone. Otto i feriti, 
uno dimesso dall'ospeda-
le. Terminato anche il lavo-
ro di attribuzione delle au-
to che erano parcheggiate 
a passo Fedaia. È «rientra-
to» nel conto dei sopravvis-

suti anche il paziente sco-
nosciuto in prognosi riser-
vata all'ospedale di Trevi-
so. Grazie ai reperti conse-
gnati dai genitori al presi-
dente del Veneto, Luca Za-
ia, si è accertato che si trat-
ta di un trentenne residen-
te a Fornace, in provincia 

di Trento.
Intanto è continuata l'ope-
ra 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 recupe-
ro dei reperti. Il capo del 

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

dal ghiaccio oggetti o bran-
delli di vestito ma anche re-
perti umani, la cui attribu-
zione non è certa. Il Ris di 
Parma  eseguirà  accerta-
menti sul Dna. Oggi è previ-
sta una riunione operativa 
presso la Procura della re-
pubblica  di  Trento,  che  

non ha ancora dato il nulla 
osta allo svolgimento dei
funerali delle vittime. Il Co-
mune di Canazei ha emes-
so un'ordinanza che espli-
cita la chiusura totale del
massiccio della Marmola-
da,  sul  versante trentino
della tragedia e su quello
veneto. Un modo per sco-
raggiare i curiosi che affol-
lano la strada per passo Fe-
daia. «In concreto non cam-
bia niente – ha precisato il 
sindaco Giovanni Bernard 
– nel senso che già da dome-
nica, dopo la tragedia, c'era 
la chiusura della Marmola-
da». Bernard ha anche pre-
annunciato l'intenzione di 
proclamare una  giornata
di  lutto  cittadino  sabato
prossimo. Per alcuni con-
giunti dei dispersi ieri è sta-
to il giorno della rabbia. La 
madre  di  un  giovane  ha
protestato  contro  l'inva-
denza dei giornali sulla pro-
pria vita privata; la sorella 
della dispersa Erica Cam-
pagnaro ha  promesso  di
«andare fino in fondo» e ca-
pire perché domenica non 
fosse stato diramato un av-
viso di pericolo. 

CANAZEI (TRENTO) - Prosegue il do-
loroso riconoscimento dei resti delle 
vittime travolte dal crollo del seracco 
sommitale della Marmolada.
I  numeri,  anche quelli  dei  dispersi,  
stanno progressivamente stabilizzan-
dosi. Piano piano, infatti, stanno ricom-
parendo persone che erano state date 
per disperse, come ad esempio due al-
pinisti francesi che sono stati sfiorati 
dalla frana di ghiaccio e hanno raccon-
tato che, in quel drammatico momen-
to, sulla via normale c'erano almeno 
12 persone. 
Un numero che, calcolando i decessi uf-
ficiali con i nomi delle persone che so-
no state cercate dai parenti, viene con-
siderato realistico, dal momento che le 
vittime ufficiali sono 7 ed i dispersi 5, 
tutti di nazionalità italiana. Le persone 

rintracciate in gran parte erano stra-
niere, ha spiegato il presidente della 
Provincia di Trento Maurizio Fugatti, 
che non avevano colto la gravità del 
momento e che si sono fatti vivi trami-
te le rispettive ambasciate. Altri inve-
ce sono stati segnalati da parenti o ami-
ci nei giorni scorsi e si sono fatti vivi lu-
nedì sera e ieri mattina. 
Gli inquirenti hanno ascoltato anche ie-
ri, come nei giorni scorsi, diversi testi-
moni, come ad esempio il gestore del ri-
fugio a Punta Penia, proprio per cerca-
re di capire quante persone si trovasse-
ro sul ghiacciaio al momento del crollo 
del seracco. Intanto, per il riconosci-
mento dei resti, sarà fondamentale il la-
voro 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 lo-
ro cari. 
Anche ieri i droni del Soccorso alpino e 
dei vigili del fuoco hanno sorvolato le 
zone primarie di rinvenimento dei re-
perti sia umani che di abbigliamento e 
dell'attrezzatura  tecnica:  «In  tre  o  
quattro punti, abbiamo ritrovato sia 
dei resti umani che attrezzatura alpini-
stica e tutto è stato già prelevato dagli 
operatori in elicottero», ha spiegato il 
presidente del Soccorso alpino nazio-
nale, Maurizio Dellantonio. «Ci sono - 
ha aggiunto - parti umane di dimensio-
ni molto piccole, neanche collocabili in 
una parte del corpo o l'altra. Tutti quan-
ti verranno esaminati per trovare an-
che un minimo di relazione tra un re-
perto e l'altro». 

Rintracciati otto dispersi
MARMOLADA Il massiccio per ora rimane off limits, identificata un’altra vittima

Precipitano durante la scalata
Due morti sul monte Cervino

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

Proseguono le fasi di ricerca dei corpi sulla Marmolada (ANSA)

L’INCIDENTE

AOSTA - Sono precipitati mentre scalavano il Cervino, montagna 
icona e sogno di tutti gli alpinisti. Le vittime sono un quarantacin-
quenne 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 pre-
cipitati lungo un canale per circa 400 metri.
L'incidente è avvenuto sabato, probabilmente nel pomeriggio. L'al-
larme è scattato lunedì sera quando i familiari hanno chiamato la po-
lice cantonale perché non riuscivano a contattare i due scalatori. L'o-
perazione di ricerca - condotta dal Soccorso alpino valdostano - è 
scattata martedì mattina. Durante una perlustrazione all'alba con l'e-
licottero i corpi sono stati avvistati. Successivamente i tecnici dell'eli-
soccorso li hanno recuperati e trasportati a valle.
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Precipitano durante la scalata
Due morti sul monte Cervino

L’INCIDENTE

AOSTA - Sono precipitati mentre scalavano il Cervino, montagna 
icona e sogno di tutti gli alpinisti. Le vittime sono un quarantacin-
quenne 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 pre-
cipitati lungo un canale per circa 400 metri.
L'incidente è avvenuto sabato, probabilmente nel pomeriggio. L'al-
larme è scattato lunedì sera quando i familiari hanno chiamato la po-
lice cantonale perché non riuscivano a contattare i due scalatori. L'o-
perazione di ricerca - condotta dal Soccorso alpino valdostano - è 
scattata martedì mattina. Durante una perlustrazione all'alba con l'e-
licottero i corpi sono stati avvistati. Successivamente i tecnici dell'eli-
soccorso li hanno recuperati e trasportati a valle.
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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 tridi-
mensionale.  Si chiama Bim 
(Building information mode-
ling ovvero Modellizzazione 
delle informazioni di costru-
zione) la modalità di proget-
tazione che permette, attra-
verso un software, di gestire 
tutte le fasi in modalità 3 d. 
Una tecnica di cui anche le 
pubbliche  amministrazioni  
devono iniziare a dotarsi. Por-
denone  lo  farà  con  alcune  
grandi  opere  finanziate  da  
fondi europei:  l’ex Birreria,  
l’ex Battirame (entrambi rien-
trano nei progetti dell’abita-
re sociale, Pinqua)e l’ex Fie-
ra. 

La graduale introduzione 
della metodologia Bim, oltre 
a essere un obbligo di legge, 
garantirà maggiore efficacia 
nella fase di gestione dei beni 
comunali «e renderà più effi-
cienti i processi di appalto e 
controllo nelle varie fasi  di  
progettazione  e  esecuzione  
delle opere – spiega l’assesso-
re ai lavori pubblici Andrea 

Cabibbo –. In questo modo 
sia gli uffici che i progettisti 
potranno  vicendevolmente  
controllare il  lavoro e  ogni  
modifica sarà visibile a tutti». 
Tra gli obiettivi: il migliora-
mento del livello di conoscen-
za degli immobili; un maggio-

re coordinamento delle pro-
gettazioni;  l’ottimizzazione  
delle fasi di progettazione e 
di successiva esecuzione nel 
rispetto dei tempi contrattua-
li.

La metodologia, come det-
to, è legata alle opere finan-

ziate dal Piano nazionale di ri-
presa e resilienza e dovrebbe 
servire anche a  rispettare  i  
cronoprogrammi, considera-
to il fatto che i tempi di realiz-
zazione degli interventi sono 
quelli imposti dall’Europa (al 
momento tre anni e mezzo 

per fare tutto, davvero poco).
Per l’ex Birreria la prima fa-

se di progettazione sarà gesti-
ta internamente, già costitui-
to il gruppo di lavoro. Si trat-
ta di un’opera che complessi-
vamente vale 7,35 milioni, di 
cui 4,971 di lavoro. L’impor-

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 (fon-
di della rigenerazione urba-
na) il cui quadro economico 
ammonta a 12,6 milioni (9,3 
milioni di euro di lavori). Per 
quanto riguarda la riqualifi-
cazione di questo importante 
complesso  sportivo,  come  
spiega l’assessore all’urbani-
stica, Cristina Amirante, l’am-
ministrazione attende il de-
creto  di  finanziamento  per  
poter affidare la fase di pro-
gettazione. L’opera è stata, in-
fatti, inserita nell’elenco del-
le finanziate, ma per la coper-
tura economica che garanti-
sce l’amministrazione sotto il 
profilo legale nella fase di ga-
ra, è necessario il decreto di 
Roma.

I  primi  “progetti  pilota”  
coinvolgeranno inizialmente 
il personale impegnato nelle 
opere stesse con l’ufficio in-
formatico, poi il personale ad-
detto  alla  manutenzione  e  
poi del patrimonio. A regime 
tutto il personale, sia tecnico 
che  amministrativo,  sarà  
coinvolto in questa nuova me-
todologia Bim. L’investimen-
to per il Comune (circa 40 mi-
la euro), infatti, sarà sia di ti-
po tecnologico – con l’adozio-
ne di una piattaforma specia-
lizzata per tre anni – che di 
formazione.  Un  gruppo  di  
dieci professionisti, che lavo-
rano nell’area tecnica del Co-
mune,  saranno formati  per  
poter operare con queste mo-
dalità all’avanguardia. —
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anna ciriani (amiamo pordenone)

«Prefabbricato in abbandono
l’amministrazione intervenga»
Chiede conto del prefabbri-
cato in attesa di essere abbat-
tuto – quello che dovrà di-
ventare una casa intelligen-
te per persone con autismo a 
Villanova –, del perché si tro-
vi in stato di abbandono, e 
chiede conto anche del futu-
ro della colonia felina che si 
trova accanto. Anna Ciriani, 
consigliera  comunale  di  
Amiamo Pordenone, ha pre-

sentato  un’interrogazione  
per chiedere conto dell’im-
mobile di via Pirandello a Vil-
lanova.

«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’ammi-
nistrazione  ha  imposto  lo  
sgombero  dell’immobile  
(che per anni è stata sede di 
associazioni) e deciso il suo 
abbattimento. Ciriani ricor-
da anche che «la  struttura 
era stata per un periodo chiu-
sa da delle griglie di recinzio-

ne, ma è più di un mese che 
tale recinzione è stata tolta». 
E aggiunge: «L’edificio è re-
golarmente frequentato abu-
sivamente da persone non 
identificate, che con modali-
tà di effrazione con scasso o 
danneggiamento – scrive la 
consigliera Ciriani – si intro-
ducono all’interno per bivac-
care, spacciare droga e farne 
uso o per  utilizzarlo come 
luogo appartato in cui intrat-
tenere rapporti sessuali». La 
consigliera  chiede  quindi  
quando sarà demolito l’edifi-
cio e, in attesa del suo abbat-
timento, che venga mante-
nuto il  decoro.  Chiede poi  
rassicurazioni sul futuro del-
la colonia felina. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Comune

Lo stato del prefabbricato di via Pirandello

turani (m5s)

«Ora c’è il decreto Aiuti
La giunta riduca l’Irpef»

L’ex Birreria e l’ex Fiera saranno progettate con tecniche tecnologiche e tridimensionali (Bim)

«Un aiuto concreto ai conti 
del Comune arriva dall’O-
norevole pentastellato Lu-
ca Sut , vicepresidente alla 
Camera della Commissio-
ne Attività Produttive che, 
con  un  emendamento  a  
sua firma sul Decreto Aiu-
ti, “dà la possibilità ai Co-
muni di utilizzare le risor-
se del Fondo per l’esercizio 
delle funzioni degli Enti lo-
cali” sgravando il Comune 
di  un peso considerevole  
che riguarda il consumo di 

gas per i palazzi pubblici, 
scuole,  municipio».  A  ri-
vendicarlo la consigliera di 
minoranza  Mara  Turani,  
sempre del Movimento 5 
stelle, che lancia una provo-
cazione all’amministrazio-
ne comunale di Pordeno-
ne.

«Servirà  questo  aiuto  
concreto, di cui può usu-
fruire il Comune a riabbas-
sare l’aliquota Irpef a Por-
denone (che è stata aumen-
tata proprio per far fronte 

alle difficoltà)? Il cittadino 
che, ricordiamolo, subisce 
gli stessi aumenti di luce e 
gas, quali benefici avrà a ca-
scata?  –  chiede Turani  –  
Cancellare l’aumento Irpef 
sarebbe un ottimo segnale 
che  ripagherebbe  l’impe-
gno di chi, a Roma, ha lavo-
rato  sodo  e  lo  sta  dimo-
strando  ogni  giorno,  per  
dare sostegno e respiro ai 
Comuni».  L’aumento,  in-
trodotto nel bilancio di pre-
visione 2022, ha portato l’a-
liquota da 0,2 a 0,6 per cen-
to.

Secondo la pentastella-
ta, «servirebbe anche a rial-
lacciare quel dialogo inter-
rotto di fiducia tra istituzio-
ni e cittadini, sempre me-
no motivati a votare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

24 PORDENONE MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2022
MESSAGGERO VENETO
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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’elicotte -
ro Volpe 502 del Roan-Reparto
operativo aeronavale della
Guardia di Finanza cittadino im-

pegnato nella ricerca delle per-
sone disperse sul ghiacciaio del-
la Marmolada. Ma «se fosse ne-
cessario, è pronto a ripartire»,
assicura il tenente colonnello L’elicottero della finanza

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

RI M I N I

LUCA BALDUZZI

E’ rientrato a Rimini ieri, per ter-
mine missione, l’elicottero Volpe
502 del Roan-Reparto operativo
aeronavale della Guardia di Fi-
nanza cittadino impegnato nella
ricerca delle persone disperse sul
ghiacciaio della Marmolada. Ma
«se fosse necessario, è pronto a ri-
partire», assicura il tenente co-
lonnello Fulvio Furia, coman-
dante del Roan.

Ricerche senza sosta
Nel primo pomeriggio di domeni-
ca, nelle vicinanze di Punta Roc-
ca, lungo l’itinerario di salita del-
la via normaleper raggiungere u-
na delle vette della Marmolada,
un blocco di ghiaccio si è staccato
travolgendo chi si trovava sotto.

Il bilancio attuale è di sette vitti-
me (solamente quattro quelle i-
dentificate, tutte italiane, due in
fase di riconoscimento e una che
tuttora rimanesconosciuta), otto
feriti (di cui due gravi e uno di-
messo), e cinque dispersi, tutti i-
taliani (altre otto persone che si

credevano disperse sono state
rintracciate).

Le ricerche, in alcuni momenti
ostacolate dal maltempo, vanno
avanti senza sosta con gli elicotte-
ri e con i droni, per non mettere in
pericolo altre persone a fronte del
rischio di ulteriori crolli. Il Soc-
corso alpino, però, sta pensando
a un’ispezione direttamente sul
ghiacciaio, con il supporto delle
unità cinofile.

A rendere il Volpe 502 lo stru-
mento ideale per la ricerca è la

sua strumentazione all’av an-
guardia. «Operiamo sulla Regio-
ne Emilia-Romagna e, per quan-
to riguarda il reparto volo, anche
sulle Marche – premette Furia –.
Però, in caso di necessità, la cen-
trale operativa del comando ge-
nerale della Guardia di Finanza
può disporre dei nostri mezzi do-
vunque sia necessario». E «recen-
temente, siamo stati allertati più
volte, questa è solo l’ultima, per-
ché da un anno a questa parte di-
sponiamo di un velivolo che è l’ul -

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

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

timo modello, l’AW169 –aggiun -
ge –. E’stato recentemente dotato
di una sofisticata strumentazio-
ne, l’Imsi Catcher, che è in grado
non solo di rilevare il segnale dei
cellulari, magari di una persona
scomparsa, di una persona di-
spersa, ma di selezionare un cel-
lulare specifico, unavolta che co-
nosciamo il numero di telefono».
Ecco, dunque, che «lunedì matti-
na ci ha contattato la centrale o-
perativa del comando generale –
continua Furia –. All’ora di pran-
zo eravamo già in zona operazio-
ni, con il tenente colonnello pilo-
ta Antonio Maggio e il luogote-
nente pilota Massimo Vergine.
Abbiamo fatto base a Predaz-
zo-Passo Rolle perché ci sono an-
che le nostre squadre del Soccor-
so alpino. Un’importante artico-
lazione della Guardia di Finanza
è il Sagf (Soccorso alpino Gdf, n-

dr), e quindi operiamo con loro e
anche con il Corpo nazionale soc-
corso alpino e speleologico». Fra
l’altro, «siccome la Guardia di Fi-
nanza è inserita nel contesto del
sistema di Protezione civile na-
zionale, abbiamo un protocollo
di intesa nazionale specifico con
il Cnsas, e lo abbiamo replicato a
livello regionale con il Saer-Soc-
corso alpino Emilia-Romagna,
che ha sede a Reggio Emilia –pro -
segue –. Ed è il motivo, ancor di
più, per cui veniamo chiamati in
relazione a queste emergenze».
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■ CANAZEI Prosegue il ricono-
scimento dei resti delle vitti-
me. I numeri, anche quelli dei 
dispersi, si stanno stabilizzan-
do. Gli inquirenti hanno ascol-
tato anche ieri diversi testimo-
ni, come il gestore del rifugio a 
Punta Penia, per cercare di ca-
pire  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 campio-
ni di materiale genetico prele-
vati  dai  resti  recuperati  sul  
ghiacciaio con quello dei paren-

ti alla ricerca dei loro cari. An-
che ieri i droni del Soccorso al-
pino e dei vigili del fuoco han-
no sorvolato le zone primarie 
di rinvenimento dei reperti sia 
umani che di abbigliamento e 
dell'attrezzatura:  «In  tre  o  
quattro punti, abbiamo ritrova-
to sia dei resti umani che attrez-
zatura alpinistica e tutto è stato 
già prelevato dagli operatori in 
elicottero», ha spiegato il presi-
dente del Soccorso alpino na-
zionale Maurizio Dellantonio.
Le operazioni di prelievo dei re-
perti sono delicate e pericolo-
se: quando un drone individua 
delle  tracce,  un  soccorritore  

viene calato dall'elicottero per 
raccogliere velocemente i resti 
o le attrezzature tecniche emer-
se. Il rischio di crolli è molto al-
to e se un distacco si verificasse 
durante  una  ricognizione  il  
tempo per mettersi in salvo sa-
rebbe minimo. Tuttavia doma-
ni – probabilmente – una squa-
dra interverrà sul posto, anche 
con il supporto di Unità cinofi-
le. I droni, che hanno sorvolato 
per due giorni il ghiacciaio, fati-
cano ormai a rivelare tracce uti-
li, perché nella parte più bassa 
la neve si è sciolta lasciando 
scoperto uno strato polveroso 
e ghiaioso.

(scende fino a 2.000 metri)

(punto più basso a 2.335 metri)

(3.440 metri)

(3.067 metri)

(2.939 metri)

(tra i 2.700 e i 3.000 metri)

(3.000 metri circa)

(fra 3.530 e 2.550 metri)

(3.343 metri)

(da 4.400 a 1.800 metri)

(a 2.400 metri 
confluisce
nel ghiacciaio
del Miage)

Le ricerche Il Ris farà i test del Dna
Si cerca di ricollegare i resti recuperati alle persone, domani una squadra sul campo

La sorella di una dispersa intervistata dai giornalisti (Ansa)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 101 /
177

http://www.tcpdf.org


 

Data: 06/07/2022 | Pagina: 28
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

■ AOSTA Sono precipitati mentre scalavano 
il Cervino, montagna «icona» e sogno di tutti 
gli alpinisti. Le vittime sono un quarantacin-
quenne francese residente in Svizzera e un 
ventinovenne svizzero. I corpi sono stati tro-
vati a circa 3.100 metri di quota, nei pressi del-
la Testa del Leone, lungo la via italiana alla vet-
ta. Secondo una prima ricostruzione i due, 
che erano ben attrezzati e procedevano legati 
«in conserva», sono caduti mentre affronta-
vano un «traverso» e sono precipitati lungo 
un canale per circa 400 metri. L'incidente è 
avvenuto sabato, probabilmente nel pome-
riggio. L'allarme è scattato lunedì sera quan-
do i familiari hanno chiamato la police canto-
nale perché non riuscivano a contattare i due 
scalatori. Le ricerche – condotte dal Soccorso 
alpino valdostano – sono scattate ieri matti-
na. I corpi sono stati avvistati durante una per-
lustrazione all'alba con l'elicottero. Poi i tec-

nici dell'elisoccorso li hanno recuperati e tra-
sportati a valle. Gli accertamenti sono affidati 
al Soccorso alpino della guardia di finanza di 
Cervinia. I due erano partiti sabato da Zer-
matt, hanno superato il confine italo-svizze-
ro dal colle del Teodulo e si sono diretti verso 
la Gran Becca. Avevano prenotato per la not-
te alla capanna Carrel, a 3.830 metri, ma gli al-
pinisti presenti nel bivacco non ricordano di 
averli visti arrivare. L'incidente quindi si sa-
rebbe verificato durante la salita.

Il Cervino in un'immagine di archivio (Ansa)

(scende fino a 2.000 metri)

(punto più basso a 2.335 metri)

(3.440 metri)

(3.067 metri)

(2.939 metri)

(tra i 2.700 e i 3.000 metri)

(3.000 metri circa)

(fra 3.530 e 2.550 metri)

(3.343 metri)

(da 4.400 a 1.800 metri)

(a 2.400 metri 
confluisce
nel ghiacciaio
del Miage)

VAL D’AOSTA
INCIDENTE SUL CERVINO

DUE ALPINISTI MORTI

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 102 /
177

http://www.tcpdf.org


 

Data: 06/07/2022 | Pagina: 27
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

San Giovanni in Fiore

R i t rova to
a Celico
l’a n z ia n o
s co m pa r s o

SAN GIOVANNI IN FIORE

Ritrovato in buone condizioni dal
Soccorso alpino della Guardia di Fi-
nanza (Sagf) in collaborazione con
la Stazione di Soccorso alpino Ca-
migliatello del Soccorso Alpino e
Speleologico Calabria (Sasc), Fran-
cesco Spadafora di 78 anni disperso
in zona Lagarò nel comune di Celi-
co.

L’allarme era stato dato dalla
moglie che, dopo averlo atteso in-
vano in zona Montescuro nei pressi
di Camigliatello Silano, intorno al-
le 17:30 di ieri pomeriggio ha aller-
tato i carabinieri del Comando pro-
vinciale di Cosenza. Il 78enne si era
allontanato per cercare legna per-
correndo ben 12 chilometri dal
punto in cui si trovava con la mo-
glie. Presenti sul posto, oltre i tecni-
ci del Sasc e i militari del Sagf, anche
i Carabinieri Forestali del Coman-
do Parco della Sila, i carabinieri Fo-
restali della Stazione di Spezzano
della Sila e i vigili del fuoco. Si sono
vissuti momenti di preoccupazio-
ne ieri per la scomparsa di un anzia-
no. Le forze dell’ordine hanno subi-
to 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 for-
ze dell’ordine che sin da subito si
sono messe sulle sue tracce.Lo han-
no cercato per ore Protezione civile
e carabinieri, personale del Soccor-
so alpino, vigili del fuoco e i finan-
zieri. m i . m o.
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Canazei Scende, anche se 
rimane drammatico, il bilan-
cio della tragedia sulla Mar-
molada. Se i morti rimango-
no fermi a sette - è stata iden-
tificata la quarta vittima - è 
fortunatamente  disceso  a  
cinque il numero dei disper-
si, con otto persone che han-
no dato buone notizie di sé. 
E tutto il massiccio è diventa-
to off limits, con la decisione 
del comune di Canazei di rin-
forzare le misure contro i cu-
riosi che numerosi si avvici-
nano al Fedaia.

Un disastro su cui ha invi-
tato a riflettere il presidente 
Mattarella, durante la sua vi-
sita  in  Mozambico,  come  
«elemento simbolico di quel-
lo che il cambio climatico, se 
non  governato,  sta  produ-
cendo nel mondo. Richiede 
piena collaborazione di tut-
ti, sennò non è governato. Ci 
sono Paesi che non si impe-
gnano.  Occorre  richiamare 

tutti - ha ammonito - ad assu-
mere impegni ulteriori». 

Al conto dei «sommersi e 
salvati» della Marmolada si 
aggiunge come vittima Lilia-
na Bertoldi,  54 anni,  com-
merciante ambulante di Le-
vico (Trento); resta in ballo 
l'identità di un morto, anco-
ra non identificato, che po-
trebbe coincidere con uno 
dei dispersi, tutti italiani. Il 
totale sarebbe di 11-12 perso-
ne, più o meno il numero sti-
mato da due testimoni fran-
cesi, che si trovavano in zona 
al momento del distacco del-
la frana. Otto infine i feriti, 
dei quali uno dimesso dall'o-
spedale. 

Terminato anche il lavoro 
di  attribuzione  delle  auto  
che  erano  parcheggiate  a  
passo Fedaia. È «rientrato» 
nel conto dei sopravvissuti 
anche il paziente sconosciu-
to in prognosi riservata all'o-
spedale di Treviso. Grazie ai 
reperti consegnati dai genito-
ri al presidente del Veneto, 

Luca Zaia, è stato possibile 
accertare che si tratta di un 
trentenne residente a Forna-
ce,  in  provincia  di  Trento.  
Per il resto, è continuata l'in-
cessante opera di ricerca da 
parte  del  Soccorso  Alpino,  
della Guardia di Finanza sul-
la sommità del monte, sem-
pre con l'utilizzo di droni per 
la ricognizione sulla superfi-
cie gelata, quindi con brevis-
sime discese per il recupero 
dei reperti.

Il capo del Soccorso Alpi-
no,  Maurizio  Dellantonio,  
ha  definito  i  ritrovamenti  
«dolorosi»,  prevalentemen-
te «parti umane di dimensio-
ni molto piccole, tanti nean-
che collocabili in una parte 
del corpo o l'altra. Tutti quan-
ti 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 svolgi-
mento dei funerali delle vitti-
me. Intanto il Comune di Ca-

nazei ha emesso un'ordinan-
za che esplicita la chiusura 
totale  del  massiccio  della  
Marmolada, sia sul versante 
trentino dove si è consuma-
ta la tragedia, sia su quello ve-
neto.  Un  modo  anche per  
scoraggiare i curiosi che af-
follano la strada per passo Fe-
daia, da cui si vede nettamen-
te il grande «scalino» provo-
cato dal  seracco caduto.  Il  
sindaco di Canazei Giovanni-
Bernard ha anche preannun-
ciato l'intenzione di procla-
mare una giornata di lutto 
cittadino per sabato. 

Ieri è stato anche il giorno 
della rabbia per alcuni  dei  
congiunti dei dispersi. La ma-
dre di un giovane ha prote-
stato contro l'invadenza dei 
giornali; la sorella della di-
spersa Erica Campagnaro ha 
promesso di «andare fino in 
fondo» e capire perché do-
menica non fosse stato dira-
mato un avviso di pericolo 
«con l'acqua che scendeva 
sotto il ghiacciaio». 

Canazei Prosegue il doloro-
so riconoscimento dei resti 
delle vittime travolte dal crol-
lo del seracco sommitale del-
la Marmolada. I numeri, an-
che quelli dei dispersi, stan-
no progressivamente stabiliz-
zandosi. Piano piano, infatti, 
stanno ricomparendo perso-
ne che erano state date per di-
sperse,  come  ad  esempio  
due alpinisti francesi che so-
no stati sfiorati dalla frana di 
ghiaccio e hanno raccontato 
che, in quel drammatico mo-
mento, sulla via normale c'e-
rano almeno 12 persone.

Intanto,  per  il  riconosci-

mento dei resti, sarà fonda-
mentale il lavoro dei carabi-
nieri del Ris di Parma, che do-
vranno confrontare i campio-
ni di materiale genetico prele-
vati dai  resti  recuperati  sul  
ghiacciaio con quello dei pa-
renti che sono alla ricerca dei 
loro cari. 

Anche ieri i droni del Soc-
corso alpino e dei vigili del 
fuoco hanno sorvolato le zo-
ne primarie di rinvenimento 
dei reperti sia umani che di 
abbigliamento e dell'attrez-
zatura tecnica: «In tre o quat-
tro punti, abbiamo ritrovato 
sia dei resti umani che attrez-

zatura alpinistica e tutto è sta-
to già prelevato dagli operato-
ri in elicottero», ha spiegato il 
presidente del Soccorso alpi-
no nazionale, Maurizio Del-
lantonio. 

Quelle di prelievo dei reper-
ti sono operazioni delicate e 
pericolose: quando un drone 
individua delle tracce, un soc-
corritore  viene  poi  calato  
dall'elicottero per raccoglie-
re velocemente i resti o le at-
trezzature  tecniche  emerse  
dal ghiaccio e dal pietrisco. Il 
rischio di crolli è infatti mol-
to alto e se un distacco si veri-
ficasse durante una ricogni-

zione il tempo per mettersi in 
salvo sarebbe minimo, consi-
derato che la parte di seracco 
ancora attaccata alla monta-
gna ha un fronte di ghiaccio 
di 200 metri con un'altezza di 
60 metri ed una profondità di 

80 metri. Malgrado la perico-
losità della situazione, doma-
ni probabilmente una squa-
dra  con  personale  esperto  
della zona interverrà sul po-
sto, anche con il supporto di 
Unità cinofile. 

Le ricerche Si farà il test del Dna sui reperti ritrovati. Al lavoro i militari del Ris

Il monito Per Mattarella il cambio climatico
richiede «la piena collaborazione di tutti»

Il bilancio I morti rimangono fermi a sette
All’appello mancano ancora cinque persone

I ghiacciai

Rintracciati otto alpinisti dispersi
La Marmolada adesso è off limits

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

 GLI EFFETTI DEL GRAN CALDO

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

Le operazioni
Domani 
una squadra 
di esperti
con il supporto
dei cinofili
si recherà
sul posto
nonostante
il rischio crolli

||||||||||||||||||||||||||||||||||

L’sos caldo
Lo sci estivo
è ora a rischio
Tignes chiude

La ritirata dei ghiacciai non 
risparmia lo sci estivo. Dallo 
Stelvio a Tignes, passando per 
Cervinia, il rialzo delle tempera-
ture e le scarse precipitazioni 
mettono a dura 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 tempera-
ture sempre più elevate. Il ghiac-
ciaio «sicuramente si è ritirato, 
così come anche altri negli ulti-
mi anni, ma la situazione anche 
se seria non è drammatica, le 
condizioni non sono pericolose» 
dice Umberto Capitani, direttore 
della società Sifas spa, che gesti-
sce gli impianti sciistici. 

A Cervinia le condizioni non 
sono molto diverse. In questi 
giorni, ai 3.500 metri del ghiac-
ciaio del Plateau Rosà, in territo-
rio svizzero, si stanno preparan-
do anche le squadre di sci alpi-
no Asiva (Associazione sport 
invernali Valle d'Aosta). «Se la 
sera prima non piove, le condi-
zioni del ghiacciaio in quota so-
no ancora buone. Ma rispetto 
agli altri anni la situazione attua-
le è di quasi un mese e mezzo 
avanti, per quantità di neve e 
crepacci che si aprono», spiega 
Luca Liore, direttore tecnico Asi-
va. 

Lo zero termico attorno ai 4 
mila metri peggiora le cose. Ma 
altrove la situazione non è miglio-
re, anzi. «Da programma noi - 
prosegue Liore - saremmo dovu-
ti andare a Les Deux Alpes, in 
Francia, ma abbiamo cambiato 
all'ultimo momento. Lì è ancora 
peggio». 

Restando oltralpe, a Tignes, 
in Savoia, è andata anche peg-
gio. Il ghiacciaio della Grande 
Motte ha aperto le sue piste di 
sci per appena due settimane, 
dal 18 al 30 giugno. 

La mappa dei rischi
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)

Coupé de Money
(3.440 metri)

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

Ghiacciaio del Careser
(3.067 metri)

Ghiacciaio della Fradusta
(2.939 metri)

Ghiacciaio Presena 
(tra i 2.700 e i 3.000 metri)

Ghiacciaio di Forni
(3.000 metri circa)

Ghiacciaio dell'Adamello 
(fra 3.530 e 2.550 metri)

Marmolada (3.343 metri)

Ghiacciaio del Belvedere
(da 4.400 a 1.800 metri)

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

Marmolada 
La sorella di
una dispersa 
intervistata 
alll’esterno 
del centro
operativo 
per le 
operazioni di 
soccorso

◗di Andrea Buoso

Droni in volo per cercare vestiti e resti
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Pistoia Il comandante regionale 
Toscana della Guardia di finanza, 
generale di divisione Bruno Bartolo-
ni, si è recato ieri in visita al Coman-
do provinciale delle Fiamme gialle 
di Pistoia. Ad accoglierlo, c’era il co-
mandante provinciale, generale di 
brigata Francesco Tudisco,  insie-
me ai comandanti dei reparti della 
provincia ed una rappresentanza 
dei militari in servizio presso il co-
mando provinciale, il nucleo di poli-
zia economico-finanziaria, il grup-
po di Pistoia, la compagnia di Mon-
tecatini Terme e la stazione Soccor-
so alpino di Abetone Cutigliano. 

Nell’occasione,  il  comandante  
provinciale ha illustrato le principa-
li attività di servizio svolte dai repar-
ti nel contrasto alle forme di illegali-
tà economico-finanziarie della pro-
vincia.

Al termine della visita, il coman-

dante regionale ha espresso parole 
di vivo apprezzamento per l'impe-
gno svolto dai militari nei vari servi-
zi istituzionali e alla stazione Soc-
corso alpino della Guardia di Finan-
za di Abetone-Cutigliano, per l’im-
portante attività che contribuisce a 
garantire la sicurezza e il soccorso 
nell’intero comprensorio dell’Ap-
pennino tosco-emiliano.  ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Ecofurgone di Alia si sposta
nella zona di Porta al Borgo

Pistoia Da oggi e fino al 27 luglio 
compreso l’Ecofurgone di Alia Servi-
zi Ambientali, attivo in piazza San 
Francesco a Pistoia sarà tempora-
neamente spostato a causa di una 
serie di manifestazioni che avranno 
luogo nella piazza e della periodica 
presenza del mercato bisettimana-
le. Il servizio si sposterà nell’adia-
cente Porta al Borgo.

L’ecofurgone manterrà gli stessi 
orari e giorni di presenza sul territo-
rio; ovvero ogni mercoledì e sabato 
in orario mattutino, dalle 7,30 alle 
12.30. A darne notizia, un comunica-
to della stessa azienda dei rifiuti.

Al mezzo attrezzato di Alia le fami-
glie possono portare gratuitamente 

tutti quei rifiuti che non possono es-
sere conferiti alle postazioni strada-
li o attraverso la normale raccolta 
porta a porta. Nello specifico: olio 
vegetale esausto, lampade e tubi al 
neon, vernici in barattolo e bombo-
lette spray, toner e cartucce stam-
panti, pile e batterie, piccoli elettro-
domestici  (come  radio,  cellulari,  
phon, tostapane, utensili elettrici, 
frullatori eccetera) e farmaci scadu-
ti.

Per conoscere tutti i dettagli e per 
l’elenco completo degli ecofurgoni 
è possibile consultare l’apposita se-
zione del  sito www.aliaserviziam-
bientali. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Guardia di finanza, il comandante regionale
in visita alla caserma delle Fiamme gialle

Pistoia Il 5 luglio 2021 ne 
erano stati diagnosticati 49 
nell’intera  Toscana.  Ieri,  a  
un anno di distanza, nella so-
la provincia di Pistoia i nuovi 
casi di Covid sono stati 580. 
Una  testimonianza  dell’e-
strema contagiosità della sot-
tovariante  del  virus  attual-
mente in circolazione, che, 
nonostante il caldo da piena 
estate,  si  sta  diffondendo  
con i ritmi di fine dicembre 
scorso. Ieri, a livello regiona-
le, quasi l’85 per cento dei 
tamponi  eseguiti  lunedì  e  
analizzati è risultato positivo 
(un anno fa la percentuale 

era del 2,1) 
E il boom di contagi è ac-

compagnato anche da un al-
to numero di pazienti ricove-
rati nei reparti Covid dell’o-
spedale San Jacopo, dove ie-
ri ci sono stati 5 ingressi e 6 di-
missioni: 31 persone in isola-
mento, 2 in terapia intensiva 
e un bambino in pediatria. Il 
5 luglio 2021 erano 95 nell’in-
tera Toscana.

I nuovi casi diagnosticati 
ieri in provincia erano così di-
stribuiti nei vari territori co-
munali: Abetone e Cutiglia-
no 4, Agliana 43, Buggiano 
8,Chiesina Uzzanese 8, Lam-

porecchio  18,  Larciano  12,  
Massa e Cozzile 12, Monsum-
mano 35, Montale 26, Monte-
catini 46, Pescia 40, Pieve a 
Nievole 21,Pistoia 167, Pon-
te Buggianese 22, Quarrata 
64, San Marcello Piteglio 16, 
Serravalle Pistoiese 31, Uzza-
no 7.

Numeri che portano a So-
no a 98.064 i casi complessivi 
diagnosticati  fra i  residenti  
in provincia di Pistoia dall’i-
nizio della pandemia. Sono 
stati invece 919 i decessi attri-
buiti al Covid. 

 M.D.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

All’ospedale
San Jacopo
sono 34
i pazienti
ricoverati
2 dei quali
in terapia
intensiva

Trovato con eroina e mille euro
36enne arrestato per spaccio

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

Jury Citera
segretario
della Fim Cisl
uno dei 
sindacati
che ha firmato
la protesta

Covid, boom di nuovi contagi
580 casi in provincia di Pistoia

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Un anno fa in tutta la Toscana ne furono diagnosticati solo 49

di Fabio Calamati

Pistoia Il problema è sem-
pre lo stesso: i diritti dei lavo-
ratori  delle  aziende dell’in-
dotto Hitachi che lavorano di-
rettamente all’interno dello 
stabilimento  ferroviario  di  
via Ciliegiole. Gomito a gomi-
to con i loro colleghi dell’a-
zienda  italo-nipponica,  ma  
spesso con meno diritti e me-
no garanzie. Questa volta a 
suscitare l’intervento dei sin-
dacati metalmeccanici (non 
tutti per la verità: la nota è fir-
mata solo da Fim, Uilm e Ugl, 
manca quindi la Fiom) è la 
questione  dei  ticket  per  la  
mensa. Succede che i lavora-
tori Hitachi hanno ovviamen-
te diritto ad accedervi e così 
anche  quelli  delle  aziende  
dell’indotto, in base ad uno 
degli articoli del protocollo si-
glato proprio nel  luglio del  
2021 nella sede pistoiese di 
Confindustria.

Ma così non avviene, alme-
no non per tutte le aziende 
dell’indotto.  «Fim,  Uilm  e  
Uglm – si legge – stanno rice-
vendo ormai da troppo tem-
po continue segnalazioni sul 

mancato rispetto delle rego-
le del protocollo siglato il 30 
luglio 2021 tra Hitachi  Rail  
Sts e le aziende dell’incentra-
to  (come  si  chiamano  le  
aziende dell’indotto che lavo-
rano all’interno dello stabili-
mento, ndr). In particolare ci 
viene riferito di aziende che 
non  riconoscono  il  ticket  
mensa ai propri lavoratori no-
nostante questo sia previsto 
dal protocollo e quindi obbli-

gatorio».
Secondo Jury Citera (Fim 

Cisl) la questione riguarde-
rebbe in particolare tre azien-
de, per un totale di circa 150 
dipendenti (si 550 totali che 
conta l’incentrato). L’appel-
lo dei sindacati è rivolto alla 
direzione Hitachi, perché in-
tervenga urgentemente «per 
risolvere, una volta per tutte, 
una situazione umiliante». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La protesta dei sindacati: «È un diritto che va rispettato»

Pistoia Ora si può davvero 
dire che l’Etr1000 Frecciaros-
sa, il supertreno ad alta velo-
cità orgoglio di Trenitalia, è 
tutto made in Hitachi. Cioè, 
per buona parte, made in Pi-
stoia, sviluppato e costruito 
nello stabilimento di via Ci-
liegiole. 

Nei giorni scorsi, infatti, è 
stato proprio il colosso ferro-
viario italo-nipponico ad an-
nunciare di aver completato 
l’acquisizione  dei  diritti  di  
proprietà intellettuale e del-
le attività di business (in par-
ticolare,  la  manutenzione)  
che  erano  di  proprietà  di  
Bombardier, l’azienda cana-
dese con cui AnsaldoBreda 
prima e Hitachi poi collabo-
rarono per la progettazione 
e la realizzazione del treno, 
presentandosi  insieme  alla  
gara indetta nel 2010 dalla so-
cietà ferroviaria nazionale.

Bombardier è stata poi ac-
quisita  dalla  francese  Al-
stom,  uno  dei  più  grandi  
“player” mondiali del setto-
re treni. E per avere il via libe-
ra a quell’acquisizione, uno 
degli  impegni  presi  con  la  
Commissione  Europea  era  

propria quello di concludere 
finalmente la joint venture.

«Si tratta di un passo im-
portante – ha commentato 
Luca D’Aquila, uno dei prin-
cipali manager dell’azienda 
– che consente a Hitachi Rail 
di rafforzare la propria lea-
dership globale nella tecno-
logia dell’altissima velocità. 
Il successo legato all’introdu-
zione dell’Etr 1000 in Fran-
cia e, entro il 2022, in Spa-
gna, ci fa entrare in una nuo-
va  entusiasmante  fase  per  
questo mercato». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alstom cede i diritti
Ora il Frecciarossa
ha un solo marchio

Firenze Aveva con sé sette dosi di eroi-
na e oltre mille euro in contanti. Un cit-
tadino nigeriano di 36 anni, residente a 
Pistoia, è stato arrestato in flagranza 
per detenzione ai fini di spaccio di stu-
pefacenti dai poliziotti della questura 
pistoiese  e  di  quella  fiorentina.  Gli  
agenti  dovevano  notificare  all’uomo  
un’ordinanza  di  custodia  cautelare  
emessa dal Gip di Firenze nell’ambito 
di una inchiesta sullo spaccio di eroina 
nel quartiere fiorentino di San Loren-
zo. Il 36enne, in particolare, era destina-
tario di un divieto di dimora a Firenze, 
uno dei sei provvedimenti del genere 
emessi dal tribunale di Firenze ed ese-
guiti ieri dalla polizia. 

In totale, l’ordinanza del Gip di Firen-

ze prevede due misure cautelari in car-
cere per un 24enne e un 30enne e i sei 
divieti di dimora ricordati prima, tutti a 
carico di persone di nazionalità nigeria-
na. Infine, un obbligo di presentazione 
alla  polizia  giudiziaria  nei  confronti  
dell’unica donna indagata, una cittadi-
na italiana di 48 anni, anch’essa di origi-
ne nigeriana.

Le indagini, svolte dal commissaria-
to di San Giovanni (Firenze), sono parti-
te nel settembre 2021: secondo i poli-
ziotti, un’organizzazione di immigrati 
nigeriani si occupava di agganciare i 
clienti, vendere la sostanza stupefacen-
te e controllare il quartiere in caso di 
controlli delle forze dell ’ordine. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inchiesta
fiorentina
L’uomo
è coinvolto
in una 
indagine
della polizia
sul traffico
di eroina
nel quartiere
fiorentino
di San Lorenzo

Un’immagine
dello
stabilimento
Hitachi Rail
di Pistoia
in via 
Ciliegiole
(foto Gori)

 

Senza mensa 150 lavoratori
indotto Hitachi sotto accusa

Il treno veloce Etr 1000
che Trenitalia ha battezzato
Frecciarossa (foto Gori)

Chiusa la joint-venture del 2010
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VALLE D’AOSTA

Alpinisti muoiono
in cima al Cervino

In Valle d’Aosta si è concluso ieri  al-
l’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 Soc-
corso Alpino Valdostano. L’allarme è 
stato inviato dalle autorità elvetiche nel-
la giornata di lunedì, dopo che non si era 
registrato il rientro dei due alpinisti, pre-
visto per sabato. Sono stati individuati 
tramite le informazioni acquisite dal-
l’operatore del Soccorso Alpino Valdo-
stano 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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Il geologo che lavorò a Rigopiano

Esperto

Nicola Casagli,

docente di

Geologia appli-

cata all’Univer-

sità di Firenze

Nessuna notizia
di cinque italiani

Chiusa lamontagna
Rintracciati vivi cinquedispersi, sette le vittime
La rabbia dei familiari. I pm: nessunanegligenza

da uno dei nostri inviati

Andrea Pasqualetto

CANAZEI Duecentoventi resti
umani, spesso frammenti di
corpi trovati qua e là sul
ghiacciaio caduto. È il risulta-
to delle difficili ricerche in
corso fra le crode della Mar-
molada, 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 perso-
ne ancora disperse, conse-
gnato dai parenti che non
hanno più rivisto i loro cari, in
modo che ci sia una certezza
sul decesso e una degna se-

poltura. «Vedrò di nominare
in fretta gli esperti di genetica
per eseguire questi esami…
Devo dire che le foto sono ag-
ghiaccianti», ha detto il pro-
curatore di Trento, Sandro
Raimondi, che oggi incontre-
rà gli investigatori per decide-
re la lista delle persone da
sentire e incaricare i carabi-
nieri del Ris per le analisi dei
reperti e dei resti. Fra i testi-
moni Carlo Budel, il «guardia-
no» della Marmolada che do-
po la sciagura ha scritto dei
post nei quali ha raccontato
l’anomalo rumore della mon-
tagna con i suoi torrenti che
da qualche tempo scorrono
sotto la calotta in modo per-
petuo. Che poi è la dinamica
del crollo di domenica scorsa:
le alte temperature, il ghiac-
cio che si scioglie alla base ed
erode le fondamenta del se-
racco fino a farlo cadere. «Più
avanti faremo anche degli ac-
certamenti geologici, al mo-
mento 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 protagoni-
sta, per avere una responsabi-
lità bisogna poter prevedere
un evento, la colpa è un ele-
mento molto difficile da pro-

vare, molto più del dolo».
L’indagine è per disastro

colposo e su queste ipotetiche
colpe hanno ieri puntato il di-
to alcuni familiari delle vitti-
me, per ilmomento sette (una
ancora da identificare), e dei
dispersi, tutti italiani. I di-
spersi 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 so-
no stati identificati tra le vitti-
me, un giovane trentino è sta-
to rintracciato all’ospedale di
Treviso, dove era stato portato

senza documenti.
«Perché nessuno ha avvisa-

to sabato scorso che c’era l’ac-
qua 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 sa-
rebbe 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 al-
tri familiari delle vittime. I lo-
ro sospetti hanno trovato una
sponda in Toni Valeruz, uno
degli alpinisti più esperti del-
la Marmolada: «Questa trage-
dia poteva essere evitata con
un’azione di monitoraggio se-
rio, con attrezzature che in Val
di Fassa esistono».
A tranquillizzare i parenti ci

ha pensato prima il procura-
tore: «Comunque verifichere-
mo se ci sono delle responsa-
bilità, questo è il nostro me-
stiere». E poi, il presidente
della Provincia, Maurizio Fu-
gatti: «Non lasceremonulla di
intentato». I soccorritori han-
no promesso che ripartiranno
le ricerche anche a terra: «Con
l’uso di unità cinofile specia-
lizzate, ma solo per trovare
qualche reperto in superfi-
cie», ha precisato Maurizio
Dellantonio, capo nazionale
del Soccorso alpino, che ha
stimato il rischio di nuovi di-
stacchi. «Parliamo di tonnel-
late dimetri 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 lavo-
ro 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 ter-
ra è stato dunque studiato
cercando di calcolare tempi e
vie di fuga in caso di nuovo
collasso del ghiacciaio.
Ci saranno solo i soccorri-

tori fra i ghiacci della Regina

delle Dolomiti. Perché da ieri
la Marmolada è una monta-
gna ufficialmente chiusa al
turismo. Tutte le vie d’acces-
so, da qualsiasi versante, sono
interdette al traffico. Lo ha de-
ciso 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 del-

le vittime si sono radunati al
palaghiaccio di Canazei tra-
sformato 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 soste-
nere i parenti alcuni psicolo-
gi: «Sono persone distrutte
che devono fare i conti con un
dolore sconvolgente, reso an-
cor più terribile dalla man-
canza di un corpo su cui pian-
gere». © RIPRODUZIONE RISERVATA

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)

20Persone
Gli escursionisti coinvolti

dal cedimento del seracco

di ghiaccio sulla Marmolada,

vicino a Punta Rocca

7Vittime
Le persone travolte dal

cedimento del ghiacciaio

che hanno perso la vita. Altre 5

sono disperse, 8 risultano ferite

I
l «granmisuratore» del ghiacciaio indossa
occhialini sul naso e una polo blu spazzata
dalle raffiche d’aria dell’elicottero, che po-

chimetri davanti a lui atterra e presto si rialza:
intorno alle 15 di ieri, dallo spiazzo sopra il la-
go 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-

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 va-
langa 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 las-
sù. «Installiamo tre radar. Il primo è un dop-
pler, in grado di intercettare spostamenti ra-
pidissimi e impulsivi, tipo quelli delle valan-
ghe, e dare l’allarme». Sarà decisivo per gli
uomini del soccorso alpino che, da domani,
inizieranno a scandagliare il terreno alla ricer-
ca 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, do-
po un disastro, se ne generi un altro. La sfida
tecnologica: leggeremovimenti infinitesimali

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

Gianni Santucci
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«Caschi, scarponi, brandelli di corpi
Mi calodall’elicotteroe trovodi tutto»
Il carabiniere soccorritore: nella disgrazia ho perso un amico, cerco qualcosa di lui

L’intervista

DAI NOSTRI INVIATI

CANAZEI (TRENTO) «In Marmola-
da partecipo alle ricerche dei
dispersi, ma c’ero privatamen-
te 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 ri-
cerca 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 diventa-

to un frastuono.Ho visto come
un’esplosione, unamassa nera
di acqua, ghiaccio e terra. Da-
vanti a me c’era una cordata di
alpinisti che è stata travolta in
pieno, c’era ancheunmio ami-
co, guida alpina. Sono tornato
a cercarli con l’elicottero».
Cioè?
«Io sono un soccorritore al-

pino. Quindi partecipo alle
operazioni di ricerca».
Lei è andato a recuperare

quei resti...
«Ci ho provato».
In chemodo?
«Il drone fa una sorta di

mappatura della zona di ricer-
ca, individua oggetti o altro, li

geolocalizza e poi noi in elicot-
tero andiamo a prenderli».
Come avviene il recupero?
«In quello che ho fatto io

l’elicottero si avvicina a terra,
appoggia il pattino. Il soccorri-
tore scende, recupera l’oggetto
o parti di un corpo che vengo-
no caricati sull’elicottero».
Ne avete trovati tanti di og-

getti e resti umani?
«Si, vista la disgrazia, tra re-

sti umani ed equipaggiamenti
vari si può trovare di tutto.
Scarponi, guanti, piccozze, ca-
schi. In genere questi oggetti
sonoanche colorati e quindi di
più facile individuazione. È co-
me se fosse passata una mac-

china che rotola, e ciò che tro-
va nel suo percorso lo maci-
na».
Ha trovato anche qualche

indumento del suo amico?
«Non lo so e non lo potrò

mai sapere. La furia sprigiona-
ta da questo evento è stata così
forte che credo sarà difficile
trovare qualcosa. Spero sem-
pre di recuperare qualche og-
getto delmio amico,ma anche
degli altri. Lo spero per chi è
morto, ma anche per le fami-
glie. 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 silen-

zio e la paura. Sulmomentoho
cercato di tranquillizzarli. Li
ho chiamati, li ho legati ame e
sono andato a monte perché
era una zona più sicura. Quin-
di ho attivato i soccorsi, men-
tre noi siamo risaliti fino a
Punta Penia e abbiamo aspet-
tato gli elicotteri che ci hanno
riportati giù».
Cosa le rimane di questo di-

sastro?
«All’inizio io tendo sempre

ad essere molto freddo. Cerco
di separare la parte professio-
nale da quella emotiva. Ma poi
uno elabora quello che è suc-
cesso. Rivedo l’immagine di
queste persone che si girano
verso quella sorta di esplosio-
ne e poi non ci sono più».

A. Pasq.
A. Sc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Divieto violato Due turisti sulla Marmolada nonostante la chiusura

dell’area (foto Fabi/Afp)

Su Corriere.it

Leggi tutte

le notizie,

segui gli

aggiornamenti

dall’Italia

e dal mondo

sul nostro sito

www.corriere.it

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)

nel corpo di unamassamastodontica. 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 ghiac-
ciaio». È una certezza? «Basta guardare a oc-
chio 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: «Im-

magazzinano immagini con oltre un milione
di punti, che possono essere confrontate con
quelle successive. In questomodo, si riescono
a leggere movimenti anche minimi, inferiori
al millimetro appunto, che possono essere se-
gnali di instabilità prima della nuova frana».
Gli ipersensibili «occhi» puntati sul ghiac-

ciaio monco (ma probabilmente ancor più
grande della parte distaccata) sono stati in-

stallati ieri pomeriggio all’altezza del rifugio a
quota 2.700 metri, che è stato la tappa inter-
media degli escursionisti prima dell’ultima
frazione dell’ascesa.
I geologi hanno stimato anche quale po-

trebbe essere l’«intervallo di salvezza», cioè il
tempo in cui, se venisse giù una nuova frana
ghiacciata, le persone impegnate nelle ricer-
che al di sotto verrebbero travolte. Per buona
parte della traiettoria di caduta, quell’interval-
lo, spiega il docente, «non sarebbe superiore

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 domeni-
ca 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 mec-

canismo di sicurezza integrato tra sentinelle
e, appunto, i radar: «Il primo può far scattare
un campanello immediato — conclude il
“granmisuratore”— gli altri leggono l’accele-
razione per fornirci delle soglie con diverse fa-
si di allerta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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»
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Trovati altri resti umani, Ris al lavoro sul Dna. Sette vittime, solo 4 identificate

Valeria Arnaldi

Luca Mercalli, climatolo-
go, la tragedia della Mar-

Marmolada, rischio nuovi distacchi:
massiccio off limits. Ancora 5 dispersi

TOMBA DI GHIACCIOTOMBA DI GHIACCIO

«Crollo imprevedibile ma succederà

Giammarco Oberto

Quattro droni setacciano
a volo radente il grattacie-
lo di ghiaccio in frantu-
mi, sulla Marmolada, e
quando individuano
qualcosa scende a pelo
di neve l’elicottero, gli uo-
mini raccolgono e decol-
lano. Perché lassù, sui se-
racchi sotto la vetta, po-
trebbe esserci un nuovo
collasso. Motivo per cui
il sindaco di Canazei Gio-
vanni Bernard ha chiuso
con un’ordinanza l’acce-
so all’intero massiccio
della Marmolada, dove
anche ieri - e fa impres-
sione - c’erano escursio-
nisti che cercavano di sa-
lire.

Gli uomini in quota
«stanno raccogliendo
qualcosina» dice il capo

del Soccorso alpino na-
zionale Maurizio Dellan-
tonio. Indumenti, attrez-
zatura tecnica. E resti
umani. «Ritrovamenti do-
lorosi», dice Dellantonio:
«Parti umane così picco-
le che non si capisce a
quale corpo appartenga-
no». Brandelli di persone

che testimoniano la po-
tenza di una valanga di
rocce e ghiaccio piomba-
ta giù ai 300 all’ora. I re-
sti 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 ambulan-
te di Levico, provincia di
Trento.

Per ora sono sette (tra
cui due cittadini della Re-
pubblica Ceca), le salme ri-
trovate, tre ancora in atte-

sa di identificazione. Ma
scende - ed è l’unica noti-
zia buona - quello che sa-
rà il bilancio finale della
tragedia. Perché i dispersi
sono scesi a cinque, tutti
veneti: domani gli uomini
del Soccorso alpino sali-
ranno con i cani da valan-
ga, ma trovare qualcuno
vivo, dicono gli esperti, è
impossibile. Gli altri otto
escursionisti che si ritene-
va fossero stati travolti so-
no stati rintracciati: uno
era un paziente sconosciu-
to in prognosi riservata
con un trauma cranico
all’ospedale di Treviso, un
30enne di Fornace, in pro-
vincia di Trento. Gli altri
sono turisti - tra stranieri
e italiani - che per vari mo-
tivi a quell’escursione ver-
so la morte avevano rinun-
ciato.

l’esperto
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GHIACCIOGHIACCIO

Sono precipitati
mentre scalavano il
Cervino, la più iconi-
ca delle montagne
italiane. Un volo di
400 metri che non
ha dato scampo a
due alpinisti, un
francese di 45 anni
residente in Svizze-
ra e uno svizzero di
29. I corpi sono stati
trovati a circa 3100
metri di quota, L’in-
cidente è avvenuto
sabato, probabil-
mente nel pomerig-
gio, ma l’allarme è
scattato solo lunedì
sera quando i fami-
liari hanno chiama-
to la police cantona-
le perché non riusci-
vano a contattare i
due scalatori. Marte-
dì mattina gli uomi-
ni del soccorso alpi-
no hanno trovato i
corpi, a 3100 metri
di quota, nei pressi
della Testa del Leo-
ne, lungo la via ita-
liana alla vetta.

Due alpinisti
precipitano
e muoiono
sul Cervino
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 11Mercoledì 6 luglio 2022 il Giornale 

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

Lucia Galli

Come il monte Toc per il Va-
jont; come la val di Pola per la
Valtellina del 1987. E ancora
l’alluvione della val di Stava. È
lungo e doloroso il catalogo del-
le similitudini per provare a
comprendere l’immensità del-
la tragedia della Marmolada.
Non un incidente «di monta-
gna» in senso stretto: a cedere
non è stato l’esiguo ghiacciaio
o le chiazze di neve ancora pre-
senti sulla via normale alla Mar-
molada ormai «desertificata»
dal riscaldamento globale. No,
a sfaldarsi è stata una calotta di
ghiaccio, ancorata – ora è evi-
dente - a una fragilissima gengi-
va di roccia verticale, erosa nei
decenni dall’acqua di fusione
al suo interno. Una bomba d’ac-
qua e detriti che si è abbattuta
sulla via e sulla valle, un disse-
sto idrogeologico in piena rego-
la, un evento imprevedibile, se
perfino il rifugista di Punta Pe-
nia, zoomando sulle condizio-
ni del ghiacciaio scandiva dai
social, poche ore prima del di-

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

particolari allarmi o pericoli.
Infatti nessun uomo o autori-

tà, può chiudere un monte
(Chi controllerebbe, poi?) e nes-

suno strumento può prevedere
l’imprevedibile. Il ghiacciaio
«faceva acqua»: vero. «Lo fan-
no da anni tutti i ghiacciai alpi-

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

gia applicata a Firenze, centro
di ricerca della protezione Civi-
le. Lui è arrivato ieri per installa-
re «radar in grado di captare
movimenti rapidissimi, tipo va-
langhe, e più lenti, tipo frane».
A preoccupare, ora, è una serie
di blocchi verticali, residui del
distacco, che incombono e po-
trebbero cadere a valle «a gran-
di 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 Plan-
pincieux di Courmayeur.

Si chiude una strada, non si
può, invece, blindare un mon-
te, non basta una bandiera ros-
sa come in una spiaggia attrez-
zata, così come non si può deli-
mitare il mare. Ora la Marmola-
da ferita deve però blindarsi e
correre ai ripari, non solo per
permettere lo svolgimento del-
le ricerche e dell’inchiesta della
procura di Trento. Il pericolo
viene anche dalla stupidità se è
vero che ieri alcuni escursioni-
sti non hanno rinunciato a spin-
gersi verso il luogo della trage-
dia 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 fu-
nivia di malga Ciapela, che pu-
re il giorno della tragedia aveva
condotto – in 12 minuti senza
fatica - a punta Rocca centinaia
di turisti, è riservata al solo Soc-
corso alpino che sta operando
in condizioni drammatiche.
Via aerea, per non rischiare ul-
teriormente, con droni e interfe-
rometri in grado di captare cel-
lulari e via terra solo in caso di
avvistamento di qualche trac-
cia. Con l’incognita di imbatter-
si anche in resti inesplosi della
guerra mondiale. Il ghiaccio «ri-
voltato» parla e restituisce se-
gni e ricordi, purtroppo non
speranza. «Non siamo per ora
in grado di dire se si tratti di
segni di questa tragedia o di al-
tri episodi del passato», spiega
il vigile del Fuoco Fausto Zam-
belli. Un guanto smarrito negli
anni, o un berretto di chi non
c’è più non è una differenza sot-
tile per chi attende, ma non ba-
sta a mettere a repentaglio nuo-
ve vite.

servata: le sue condizioni sono co-
munque stabili. I medici
dell’ospedale Cà Foncello, il noso-
comio della Marca, al momento
del ricovero hanno accertato un
importante edema cerebrale e le-
sioni agli organi interni. Il giova-
ne, in stato di incoscienza, era sta-
to trovato senza alcun documen-
to. Al momento del ricovero pre-
sentava politrauma e ipotermia.
Dopo le prime valutazioni è stato

sottoposto a embolizzazione per
lesioni agli organi interni. Gli ac-
certamenti successivi hanno evi-
denziato, appunto, un importan-
te edema cerebrale la cui origine
è in fase di definizione. La situa-
zione non è semplice e non si sa
come si potrà evolvere. «Ma è vi-
vo» esultano mamma e papà Car-
nielli. 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 voglio-
no godere la leggerezza di quella
notizia inaspettata che li ha salva-
ti dalla disperazione più totale. Si
parla vi vita, non più di morte, si
respira, e per ora basta. «Ho chie-
sto immagini di particolari anato-
mici utili a un riconoscimento sul-
la base di quanto emerso nel dia-
logo con le famiglie - racconta il
presidente Luca Zaia - Il paziente

ricoverato a Treviso ora ha un no-
me e un cognome». La famiglia
Carnielli potrà vedere Davide so-
lo per pochi minuti al giorno e ci
vuole parecchia pazienza per ca-
pire se il ragazzo riacquisterà tut-
te le sue funzioni. Ma non è la
sotto.

L’alpinista trentino è un esper-
to, grande amante della monta-
gna e della natura, ma anche del-
la bicicletta. «La punta di diaman-
te della società», racconta Stefano
Moser della società ciclistica Bsr
di Meano, dove Davide gareggia.
Pochi minuti prima di essere tra-
volto dalla valanga di ghiaccio
aveva postato un messaggio sul
suo profilo Instagram, pubblicato
alle 13,39. «Discesa sul ghiaccia-
io! Savi e salvi anche sto giro». Po-
chi minuti dopo il crollo.

MaS

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

Tanti alpini tra i soccorritori
Il Cai: «Vicini alle famiglie»

SOLIDARIETÀ

«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 vicinan-
za 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 testimonia-
no i molti esperti che conoscono la materia -
aggiunge il presidente della Provincia autonoma
di Trento, Maurizio Fugatti - Sul ghiacciaio, c’era-
no 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.

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
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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

Il sindaco
di Canazei
ferma anche
la funivia
di malga
Ciapela

Lucia Galli

Come il monte Toc per il Va-
jont; come la val di Pola per la
Valtellina del 1987. E ancora
l’alluvione della val di Stava. È
lungo e doloroso il catalogo del-
le similitudini per provare a
comprendere l’immensità del-
la tragedia della Marmolada.
Non un incidente «di monta-
gna» in senso stretto: a cedere
non è stato l’esiguo ghiacciaio
o le chiazze di neve ancora pre-
senti sulla via normale alla Mar-
molada ormai «desertificata»
dal riscaldamento globale. No,
a sfaldarsi è stata una calotta di
ghiaccio, ancorata – ora è evi-
dente - a una fragilissima gengi-
va di roccia verticale, erosa nei
decenni dall’acqua di fusione
al suo interno. Una bomba d’ac-
qua e detriti che si è abbattuta
sulla via e sulla valle, un disse-
sto idrogeologico in piena rego-
la, un evento imprevedibile, se
perfino il rifugista di Punta Pe-
nia, zoomando sulle condizio-
ni del ghiacciaio scandiva dai
social, poche ore prima del di-

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

particolari allarmi o pericoli.
Infatti nessun uomo o autori-

tà, può chiudere un monte
(Chi controllerebbe, poi?) e nes-

suno strumento può prevedere
l’imprevedibile. Il ghiacciaio
«faceva acqua»: vero. «Lo fan-
no da anni tutti i ghiacciai alpi-

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

gia applicata a Firenze, centro
di ricerca della protezione Civi-
le. Lui è arrivato ieri per installa-
re «radar in grado di captare
movimenti rapidissimi, tipo va-
langhe, e più lenti, tipo frane».
A preoccupare, ora, è una serie
di blocchi verticali, residui del
distacco, che incombono e po-
trebbero cadere a valle «a gran-
di 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 Plan-
pincieux di Courmayeur.

Si chiude una strada, non si
può, invece, blindare un mon-
te, non basta una bandiera ros-
sa come in una spiaggia attrez-
zata, così come non si può deli-
mitare il mare. Ora la Marmola-
da ferita deve però blindarsi e
correre ai ripari, non solo per
permettere lo svolgimento del-
le ricerche e dell’inchiesta della
procura di Trento. Il pericolo
viene anche dalla stupidità se è
vero che ieri alcuni escursioni-
sti non hanno rinunciato a spin-
gersi verso il luogo della trage-
dia 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 fu-
nivia di malga Ciapela, che pu-
re il giorno della tragedia aveva
condotto – in 12 minuti senza
fatica - a punta Rocca centinaia
di turisti, è riservata al solo Soc-
corso alpino che sta operando
in condizioni drammatiche.
Via aerea, per non rischiare ul-
teriormente, con droni e interfe-
rometri in grado di captare cel-
lulari e via terra solo in caso di
avvistamento di qualche trac-
cia. Con l’incognita di imbatter-
si anche in resti inesplosi della
guerra mondiale. Il ghiaccio «ri-
voltato» parla e restituisce se-
gni e ricordi, purtroppo non
speranza. «Non siamo per ora
in grado di dire se si tratti di
segni di questa tragedia o di al-
tri episodi del passato», spiega
il vigile del Fuoco Fausto Zam-
belli. Un guanto smarrito negli
anni, o un berretto di chi non
c’è più non è una differenza sot-
tile per chi attende, ma non ba-
sta a mettere a repentaglio nuo-
ve vite.

servata: le sue condizioni sono co-
munque stabili. I medici
dell’ospedale Cà Foncello, il noso-
comio della Marca, al momento
del ricovero hanno accertato un
importante edema cerebrale e le-
sioni agli organi interni. Il giova-
ne, in stato di incoscienza, era sta-
to trovato senza alcun documen-
to. Al momento del ricovero pre-
sentava politrauma e ipotermia.
Dopo le prime valutazioni è stato

sottoposto a embolizzazione per
lesioni agli organi interni. Gli ac-
certamenti successivi hanno evi-
denziato, appunto, un importan-
te edema cerebrale la cui origine
è in fase di definizione. La situa-
zione non è semplice e non si sa
come si potrà evolvere. «Ma è vi-
vo» esultano mamma e papà Car-
nielli. 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 voglio-
no godere la leggerezza di quella
notizia inaspettata che li ha salva-
ti dalla disperazione più totale. Si
parla vi vita, non più di morte, si
respira, e per ora basta. «Ho chie-
sto immagini di particolari anato-
mici utili a un riconoscimento sul-
la base di quanto emerso nel dia-
logo con le famiglie - racconta il
presidente Luca Zaia - Il paziente

ricoverato a Treviso ora ha un no-
me e un cognome». La famiglia
Carnielli potrà vedere Davide so-
lo per pochi minuti al giorno e ci
vuole parecchia pazienza per ca-
pire se il ragazzo riacquisterà tut-
te le sue funzioni. Ma non è la
sotto.

L’alpinista trentino è un esper-
to, grande amante della monta-
gna e della natura, ma anche del-
la bicicletta. «La punta di diaman-
te della società», racconta Stefano
Moser della società ciclistica Bsr
di Meano, dove Davide gareggia.
Pochi minuti prima di essere tra-
volto dalla valanga di ghiaccio
aveva postato un messaggio sul
suo profilo Instagram, pubblicato
alle 13,39. «Discesa sul ghiaccia-
io! Savi e salvi anche sto giro». Po-
chi minuti dopo il crollo.

MaS

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

Larghezza: 200 m

Profondità: 60 m

Altezza: 80 m

IL SERACCO DELLA MARMOLADA

Tanti alpini tra i soccorritori
Il Cai: «Vicini alle famiglie»

SOLIDARIETÀ

«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 vicinan-
za 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 testimonia-
no i molti esperti che conoscono la materia -
aggiunge il presidente della Provincia autonoma
di Trento, Maurizio Fugatti - Sul ghiacciaio, c’era-
no 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.

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
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••• 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 (Firen-
ze) 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 ami-
ci. Il verdetto di condanna
era stato emesso dalla
giuria popolare del tribuna-
le spagnolo lo sorso 3 giu-
gno, 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 giusti-
zia alla famiglia Ciatti -
aveva detto nella requisito-
ria il pm Pillado - dobbia-

DELITTOCIATTI

Il ceceno
condannato
a15anni

PINA SERENI

••• La Marmolada è chiusa.
Tutte le vie di accesso, da
qualsiasi versante, sono inter-
dette per motivi di sicurezza.
C’è il rischio di ulteriori e im-
prevedibili distacchi. «Parlia-
mo di tonnellate di metri cu-
bi di ghiaccio e roccia che
potrebbero collassare con
unavelocità calcolata indeci-
mi di secondo», avverteMau-
rizio Dellantonio, presidente
del Soccorso alpino naziona-
le. E così il sindaco di Cana-
zei, Giovanni Bernard, ha

messo tutto nero su bianco
con un’ordinanza senza data
di scadenza. «I tecnici glacio-
logi 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
distaccodi domenica -prose-
gue Dellantonio -. Intanto,
con le rilevazioni dei droni
siamo riusciti a recuperare in

massimasicurezzaaltri reper-
ti tecnici e umani». Resti che,
a quanto si apprende dalla
procura, sono stati affidati ai
carabinieridelRis per la com-
parazione con il Dna. Oggi il
conferimento ufficiale
dell’incaricodaparte del pro-
curatore capo di Trento, San-
dro Raimondi, che ha convo-
cato un vertice con gli inqui-
rentiperdelineare l’operativi-

tà dell’indagine. Sul tavolo
della procura c’è infatti un
fascicolo,per oracontro igno-
ti, con l’ipotesi di disastro col-
poso. Le vittime accertate per
ora restano 7, di cui 4 identifi-
cate (due riconoscite attraver-
so i documenti), e 8 i feriti.
Scendono invece a 5 i disper-
si, tutti italiani. Otto turisti
stranieri, che erano proprio
sullaMarmolada il giornodel-

la sciagura, ieri a mezzogior-
no sono riusciti a raggiunge-
re la propria auto sani e salvi
e amettersi in contatto con le
autorità consolari che li stava-
no 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 intan-
to aspettano l’abbassamento
delle temperature: domani
inizieranno le ricerche con
squadrediprofessionisti e ca-
ni. I vigili del fuoco assicura-
no che «le ricerche andranno
avanti fino all’estremo, non
molleremo. Lo dobbiamo al-
le famiglie delle vittime».
Mamme e papà, soprattutto,
che chiedono rispetto. Sono
tutti radunati al palaghiaccio
di Canazei trasformato in ca-
mera ardente, sostenuti
dall’associazione «Psicologi
per i popoli». Intanto sopra il
massiccio gli elicotteri girano
attorno al cratere provocato
dal distacco di ghiaccio e roc-
cia. I parenti delle vittime:
«Se ci fosse stato un adeguato
sistema di allerta mia sorella
emio cognato non sarebbero
di certo saliti lassù - dice De-
borah Campagnaro -. Era
una coppia esperta, non stia-
mo parlando di principianti.
Voglio sapere di chi è la re-
sponsabilità». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

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

Indagini

Con idroni sono stati individuati

altri reperti tecnici e umani

Convocatoper oggiun summit

dal procuratore di Trento

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»

LaMarmoladaèoff limits
Chiuse le vie di accesso di tutti i versanti per l’alto pericolo di ulteriori frane
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Marmolada, il ghiacciaio in bilico

Un crollo guidato
con l’esplosivo?
«I rischi sono troppi»
CANAZEILa domanda se la sono
posta immediatamente, già
domenica sera: la porzione
precipitata a valle è stimabile
in circa due quinti del ghiac-
ciaio di Punta Rocca e il resto è
ancora lì. Assolutamente in-
stabile. Potrebbe avere un sen-
so intervenire con cariche
esplosive in una specie di
enorme operazione di disgag-
gio? La risposta a caldo è stata
che ora, con le operazioni di
ricerca in atto, non se ne parla
proprio: prima va raccolto tut-
to quanto possibile, in reperti

e resti, dal ghiacciaio. Fare
crollare tutto a valle per rende-
re sicure le operazioni delle
squadre di ricerca non ha al-
cun senso, perché quella nuo-
va massa franosa cancellereb-
be ogni possibilità di trovare
qualcosa.
Ma anche in astratto, e

quindi per il futuro, l’ipotesi di
risolvere con l’esplosivo sem-
bra tecnicamente quasi im-
proponibile. «Già domenica
— spiega il capo del soccorso
alpino nazionale Maurizio
Delladio — sono stati contat-

tati degli esperti, che hanno
compiuto un sopralluogo in
elicottero. Le modalità possi-
bili di intervento sono due. La
prima realizzare dei fori con la
lancia a vapore nel fronte del
ghiacciaio rimasto. Fori oriz-
zontali lunghi diecimetri, a di-
stanza di circa un metro l’uno
dall’altro. Le cariche innescate
vanno inserite lì prima di sti-
pare tutto. Per gli esperti c’è un
60 per cento di possibilità che
spaccandosi in orizzontale, il
ghiacciaio venga giù. Il proble-
ma principale è come manda-
re 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 ri-
schi anche importanti, per le
persone e per la montagna, in
entrambe le ipotesi. Oltre a
tutto quello che significhereb-
be 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, sventra-
to come è e quindi esposto al
sole molto più di prima, scio-
gliersi e sparire. Il crollo ha
aperto la strada all’acqua di fu-
sione, che ora scende libera e
non potrà più creare quel lago
sotto il ghiaccio che ha provo-
cato la frana di domenica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In volo

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

Idispersivenetiscendonoacinque
Primeaccusedeiparenti:«Chiarezza»

CANAZEI (TRENTO) Scende il nu-
mero dei dispersi ma la trage-
dia non sembra per questo ri-
dimensionata o meno grave:
cinque persone, tutte venete,
continuano a mancare all’ap-
pello. Sette sono le vittime ac-
certate, 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 do-
menica pomeriggio sulle cor-
date. Sette feriti in condizioni
gravi ma che non sembrereb-
bero in pericolo di vita, e uno
dei salvati è già stato dimesso.
Si ragiona in cifre, sulla Mar-
molada, cifre che rimbalzano
nella centrale operativa di Ca-
nazei dove la macchina dei
soccorsi continua a lavorare
incessantemente e non smet-
terà per giorni, settimane.
Finché anche l’ultimo dei di-
spersi avrà un nome.

Ma da ieri si è levata anche
la rabbia dei familiari, la di-
sperazione che va oltre il lut-
to. «Mio cognato era una gui-
da alpina, era espertissimo, se
ci fosse stato un solo segnale
di pericolo non sarebbe parti-
to con la moglie lasciando a
casa due ragazzi di 24 e 16 an-
ni – si è infuriata Debora
Campagnaro, sorella di Erica
che, assieme al marito, rien-
tra nella lista dei dispersi -.
L’autorità predisposta a fer-
mare 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 fo-
rare il ghiaccio se i soccorrito-
ri non possono tornare a ter-
ra». Un dolore senza fine:
«Magari era ancora viva, mia
sorella, e noi stiamo qui a
sentire gli elicotteri che gira-
no. Andremo a fondo di que-
sta storia, ci sono delle re-
sponsabilità».
Filippo Bari, Paolo Dani e

Tommaso Carollo sono i tre
veneti deceduti domenica; la
quarta vittima accertata è sta-
ta la trentina Liliana Bertoldi;
fra i dispersi, oltre a Davide
Miotti e Erica Campagnaro, ci
sono Nicolò Zavatta e i fidan-
zati Manuela Piran e Gian-
marco Gallina. Il ferito ricove-
rato a Treviso è stato ricono-
sciuto 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, coor-

dinata dalla Provincia di Tren-
to, ieri era un continuo decol-
lo di elicotteri, mentre prose-
guiva il controllo aereo con
quattro droni che hanno per-

messo di recuperare alcuni re-
perti: abbigliamento, scarpo-
ni, materiali tecnici, ma anche
organici. Oggi si continuerà
così ma da domani torneran-
no 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 scio-
glimento della parte acquosa –
illustra Maurizio Dellantonio,
presidente nazionale del Soc-
corso Alpino -. Gli esperti so-
nomolto preoccupati, un nuo-
vo 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 ghiac-
ciaio alla zona di soccorso più
bassa, ragionevolmente, la va-
langa potrebbe arrivare in me-
no di un minuto: per questo
per l’attività a terra si è atteso
un protocollo di tutela. «Ma
dobbiamo tornare lì, e lo fare-
mo con la massima attenzio-
ne, non stiamo lasciando nul-
la di intentato» afferma Del-
lantonio. Una risposta alle fa-
mig l i e che invocano l a
restituzione dei corpi. «Que-
sto dimostra la volontà di tutta

la squadra di soccorso di voler
operare sul campo, anche nel-
le difficoltà – sottolinea il pre-
sidente trentino Maurizio Fu-
gatti -. 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 es-
sere ritrovati. «Stiamo pro-
vando tutte le tecnologie pos-
sibili ma lamassa si è consoli-
data così in fretta, intrisa di
ghiaccio, che è impenetrabi-
le, un terreno difficilissimo su
cui lavorare» chiude Dellan-
tonio, ma assicura che le ri-
cerche continueranno «a ol-
tranza, lo dobbiamo ai fami-
liari». Su ciò che verrà trovato,
poi, servirà l’esame del dna:
saranno i carabinieri ad occu-
parsene, e potrebbero volerci
come minimo quindici, venti
giorni. Giorni infiniti.
Il sindaco di Canazei Gio-

vanni Bernard è pronto a pro-
clamare un giorno di lutto cit-
tadino, probabilmente questo
sabato. E in accordo con i col-
leghi sindaci di San Giovanni
di Fassa e Rocca Pietore ha
chiuso tutta l’area della Mar-
molada a tempo indefinito:
«Da Punta Serauta, a Rocca,
fino a Forcella Marmolada, a
cui si accede dalla valle. Sia-
mo in stato di emergenza.
Quando gli esperti del servi-
zio provinciale ci forniranno i
dati sull’area, progressiva-
mente ci diranno cosa potrà
essere fruito e riaperto, e cosa
no». Tutta l’estate sarà a ri-
schio: la Marmolada non è
più sicura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Silvia Madiotto

La strage della Marmolada

Si aggiorna il bilanciodella tragediamentre idroni recuperano
reperti (manoncorpi). La sorelladiEricaCampagnaro:
«Ci sonoresponsabilità, qualcunodoveva intervenireprima»

Lutto e furia

Debora

Campagnaro,

sorella e

cognata di due

dispersi, a

Canazei, centro

dei soccorsi:

«Vogliamo

chiarezza»

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.
(s.ma.) © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un’altra giornata in attesa di risposte, ten-
tando 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, in-
ghiottiti da quella Regina che tanto avevano
adorato. «Noi ci speriamo ancora che nostro fi-
glio sia vivo» raccontano, a Canazei, i genitori
di Gianmarco Gallina, geometra 36enne origi-
nario di Montebelluna e residente da qualche
anno a Villa d’Asolo, Treviso, assieme alla com-
pagna, la bassanese Emanuela Piran, impiega-
ta di 36 anni. «Una brava ragazza, persona ri-
servata, grande appassionata di montagna - la
ricorda il sindaco di Bassano, Elena Pavan -

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 com-
pagna. 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 uni-
versitario di 22 anni Nicolò Zavatta, di Barbara-
no Mossano, Basso Vicentino. «Domenica al
telefonomi ha detto che era lì sopra, che anda-
va 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 sta-
zione del Soccorso alpino di Recoaro Valdagno,
tecnico di elisoccorso, sposato e padre di una
14enne. Molto scrupoloso e preparato dal pun-
to di vista tecnico, come Miotti. Entrambi ave-
vano fatto dell’amore per la montagna un lavo-
ro. Dani da lunedì è sulla lista dei deceduti e
con lui altri due vicentini. E cioè Tommaso Ca-
rollo, 48enne di Zanè da qualche anno residen-
te in provincia di Pordenone, che è stato inve-
stito dalla valanga quando si trovava alla fine
del ghiacciaio. Con lui la compagna Alessandra
De Camilli, architetto 51enne di Schio, in ospe-
dale 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 avreb-
bero riconosciuto da un tatuaggio. «Una trage-
dia che ha scosso la comunità» dice il sindaco
diMalo, MorenoMarsetti, 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 so-
cial per la compagna e il figlio.

Benedetta Centin
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Emanuela eGianmarco
«Sportivi con il sogno
di gestire un rifugio»
Due coppie in cordata, stesso amaro destino

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 agonisti-
co, lei «che mangiava pane e Marmolada e so-
gnava di gestire un rifugio in zona» racconta
papà Gianni. «Diceva che anche a costo di in-
debitarsi 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 gui-
da alpinaDavideMiotti, 51enne di Cittadella, ti-
tolare dal ‘98 del negozio di sport «Su e giù» di

L’Ego-Hub

Davide Miotti
51 anni di Cittadella,

guida alpina

Erica Campagnaro
la moglie,

appassionata
di montagna

Gianmarco Gallina
36 anni

di Montebelluna,
geometra

Emanuela Piran
33 anni, la fidanzata,

di Bassano ma residente
con lui a Villa d'Asolo

Nicolò Zavatta
22 anni

di Barbarano Mossano,
escursionista
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L’allarme del fratello da Londra

L’escursionistaspagnolo
mortoinuncanalone:
avevasbagliatosentiero
BELLUNO Non si fermano, pur-
troppo, le tragedie tra lemon-
tagne bellunesi. Mentre sulla
Marmolada proseguono le ri-
cerche delle cinque persone
che ancora mancano all’ap-
pello dopo il crollo del ghiac-
ciao, è stato ritrovato senza vi-
ta Javier Martin Garzon,
l’escursionista spagnolo le cui
ricerche erano state avviate ie-
ri su richiesta del fratello, poi-
ché non si era presentato a la-
voro 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 nume-
ro 1, che stava percorrendo in
solitaria e, dopo otto giorni di
cammino, il primo luglio ave-
va pernottato al Rifugio Pram-
peret, partendo la mattina del
2 luglio alle 7 in direzione di
Belluno, dove aveva prenotato
una notte in un albergo, pri-
ma di ripartire alla volta della
Gran Bretagna. Ma nel capo-
luogo dolomitico non è mai
arrivato. E lunedì, non veden-
dolo al lavoro, il fratello aveva

Emergency. La seconda rota-
zione ha portato i soccorritori
nella zona degli Erbandoi, zo-
na di sovrapposizione delle
celle dei due ripetitori e più
probabile direzione intrapre-
sa dal ragazzo. L’elicottero
della Protezione civile della
Regione ha poi lasciato sulla
Cima sud di Zità una squadra
di soccorritori e vigili del fuo-
co 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 Valclu-
sa, 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 contempora-
nea con una squadra di soc-
corritori a piedi è stato indivi-
duato il corpo del ragazzo,

mentre dalla Cima Sud di Zità
veniva anche agganciato il se-
gnale del cellulare.
All’origine dell’incidente

mortale il fatto che Garzon
non aveva imboccato il sentie-
ro corretto verso la Forcella
sud di Zità, ma aveva preso,
sbagliando, la Costa del Ba-
rancion. Lì era scivolato, ruz-
zolando per una cinquantina
di metri. La salma è stata re-
cuperata dall’elicottero del
Suem di Pieve di Cadore con
un verricello, per essere tra-
sportata al campo base alla
Stanga. Hanno partecipato al-
le operazioni oltre 30 persone
e unità cinofile, del Soccorso
alpino di Belluno, Agordo,
Longarone e Feltre, del Soc-
corso alpino della Guardia di
finanza di Auronzo e Cortina,
dei Vigili del fuoco.

Moreno Gioli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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 sta-
te individuate delle zone pri-

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

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 monta-
gna, porta a casa uno stipendio.
Quanto vale il brand della Regi-
na delle Dolomiti? «Centinaia di
milioni all’anno», la stima di Va-
leria Ghezzi di Confindustria
Trento, vicepresidente di Feder-
turismo e presidente dell’asso-
ciazione nazionale gestori delle
funivie. Montanara orgogliosa,
«qui da me, a San Martino di Ca-
strozza, alle mie spalle ci sono
le Pale».
Eppure quella domanda, fatta
dopo la strage, allarma. La rea-
zione istintiva di tutti: tenersene
alla larga. C’è un senso di asse-
dio. «Tutti qui a fare domande,
sempre le stesse, ad accanirsi
su quello che è successo», si
sfoga il titolare di un punto risto-
ro.
Parla invece con tranquillità Gi-
no Comelli, 68 anni, storica gui-
da del soccorso alpino in Val di
Fassa. «Noi qui in montagna fac-
ciamo due o tre mestieri – si rac-
conta –. Ci dobbiamo difendere
da tutto, dal meteo e dai perico-
li. Quanto costa un’escursione?
Centoventi euro a testa. Quanti
alpinisti salgono sul ghiacciaio?
Un centinaio di domenica, mol-
to meno gli altri giorni. E le gior-
nate 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 va-
lore inestimabili», l’analisi di
Ghezzi. «L’economia di monta-
gna – sottolinea – è di filiera. Per-
ché per andare in montagna ho
bisogno di punti d’appoggio, al-
berghi o rifugi; ho bisogno di ab-
bigliamento e di impianti di risa-

lita. Ho bisogno di preparazio-
ne, 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. In-
somma, l’economia di monta-
gna funziona se tutto il sistema
funziona. Poi l’uomo non domi-
na la natura, su questo non c’è
niente da fare».
Sarà un’estate diversa. Il sinda-
co di Canazei, Giovanni Ber-

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

Con il passare delle ore, ecco il
solito fenomeno del turismo ma-
cabro. «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 condi-
vide. Aggiunge: «La funivia
sull’altro versante ha chiuso.
Non perché sia arrivato l’ordine
di qualcuno. L’ha fatto per ri-
spetto verso le vittime ma an-
che 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 alber-
ghi rimangono vuoti, il persona-
le va a casa, i titolari non posso-
no più guadagnarsi il pane». Ri-
flette: «Credo che nessuno po-
tesse prevedere un evento co-
me quello che è accaduto. Però
nello stesso tempo questo even-
to deve farci fermare un attimo.
Ma quale debba essere il limite
è difficile da stabilire. Per pre-
cauzione non possiamo chiude-
re 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 pomerig-
gio. La grande sfida adesso è ca-
pire come adattarsi alla natura
che sta cambiando, inesorabi-
le».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE RICADUTE ECONOMICHE

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

Turismo ed economia

Quell’equilibrio
da ritrovare
in cima ai monti

Sandro
Neri

L 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

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

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.

C’era una volta la neve nei comprensori
Tignes già chiude: a rischio lo sci estivo

LA TRAGEDIA DELLA MARMOLADA
L’indotto e la sicurezza

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 122 /
177

http://www.tcpdf.org


 

Diffusione: 72.950 | Readership: 893.000 

Data: 06/07/2022 | Pagina: 7 | Autore: dall'inviata Rita Bartolomei
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

7 •MERCOLEDÌ — 6 LUGLIO 2022

 

Escursioni guidate, rifugi e gadget
Ecco quanto vale il ghiacciaio
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Una gita in vetta costa 120 euro al giorno. «Ma le giornate buone sono una cinquantina all’anno»

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 monta-
gna, porta a casa uno stipendio.
Quanto vale il brand della Regi-
na delle Dolomiti? «Centinaia di
milioni all’anno», la stima di Va-
leria Ghezzi di Confindustria
Trento, vicepresidente di Feder-
turismo e presidente dell’asso-
ciazione nazionale gestori delle
funivie. Montanara orgogliosa,
«qui da me, a San Martino di Ca-
strozza, alle mie spalle ci sono
le Pale».
Eppure quella domanda, fatta
dopo la strage, allarma. La rea-
zione istintiva di tutti: tenersene
alla larga. C’è un senso di asse-
dio. «Tutti qui a fare domande,
sempre le stesse, ad accanirsi
su quello che è successo», si
sfoga il titolare di un punto risto-
ro.
Parla invece con tranquillità Gi-
no Comelli, 68 anni, storica gui-
da del soccorso alpino in Val di
Fassa. «Noi qui in montagna fac-
ciamo due o tre mestieri – si rac-
conta –. Ci dobbiamo difendere
da tutto, dal meteo e dai perico-
li. Quanto costa un’escursione?
Centoventi euro a testa. Quanti
alpinisti salgono sul ghiacciaio?
Un centinaio di domenica, mol-
to meno gli altri giorni. E le gior-
nate 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 va-
lore inestimabili», l’analisi di
Ghezzi. «L’economia di monta-
gna – sottolinea – è di filiera. Per-
ché per andare in montagna ho
bisogno di punti d’appoggio, al-
berghi o rifugi; ho bisogno di ab-
bigliamento e di impianti di risa-

lita. Ho bisogno di preparazio-
ne, 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. In-
somma, l’economia di monta-
gna funziona se tutto il sistema
funziona. Poi l’uomo non domi-
na la natura, su questo non c’è
niente da fare».
Sarà un’estate diversa. Il sinda-
co di Canazei, Giovanni Ber-

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

Con il passare delle ore, ecco il
solito fenomeno del turismo ma-
cabro. «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 condi-
vide. Aggiunge: «La funivia
sull’altro versante ha chiuso.
Non perché sia arrivato l’ordine
di qualcuno. L’ha fatto per ri-
spetto verso le vittime ma an-
che 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 alber-
ghi rimangono vuoti, il persona-
le va a casa, i titolari non posso-
no più guadagnarsi il pane». Ri-
flette: «Credo che nessuno po-
tesse prevedere un evento co-
me quello che è accaduto. Però
nello stesso tempo questo even-
to deve farci fermare un attimo.
Ma quale debba essere il limite
è difficile da stabilire. Per pre-
cauzione non possiamo chiude-
re 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 pomerig-
gio. La grande sfida adesso è ca-
pire come adattarsi alla natura
che sta cambiando, inesorabi-
le».
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dell’intera zona»
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L 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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Un turista osserva la cima di una vetta sulle nostre Alpi non distante dalla Marmolada

La ritirata dei ghiacciai non
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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.
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LE RICERCHE

ROMA Il riconoscimento dei morti
dellaMarmolada non è solo un at-
to doloroso, è uno strazio. «Ho da-
vanti ame le foto di quel che resta
dei corpi. È difficile anche guar-
darle tanto sono impressionan-
ti», racconta uno degli inquirenti
che indaga sul distacco del serac-
co che domenica ha travolto due
cordate sottoPuntaRocca.

I RITROVAMENTI
Il Palaghiaccio di Canazei è lame-
ta finale di chi, fino a due giorni
fa, sperava che un figlio o un fra-
tello fosse sopravvissuto per mi-
racolo al fiume di ghiaccio e pie-
tre. Non sempre i famigliari pos-
sono dare un nome ai resti e così
ci si affida agli oggetti recuperati:
uno zaino, degli scarponcini, un
casco. «Stiamo molto male per-
ché non abbiamo un corpo, quel-
lo di mio figlio», si dispera la

mamma di Nicolò Zavatta, 22 an-
ni, il più giovane. Sulla via norma-
le, quando la valanga è precipita-
ta a 300 chilometri all’ora, saliva-
no e scendevano almeno dodici
persone, numero considerato rea-
listicopoiché imorti sono sette e i
dispersi cinque, tutti italiani. Le
ultime vittime riconosciute sono
due cittadini cechi, la cui auto è ri-
masta abbandonata al passo Fe-
daia, e Liliana Bertoldi, 54 anni,
di Levico, nota inTrentinodove si
spostava con il suo furgone per la
vendita di polli allo spiedo. Anco-
ra 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, consi-
gliere comunale trentino di 29 an-
ni: è ricoverato a Treviso, era sen-
za documenti ed è stato identifi-
cato dai genitori dai piedi e da un
piccolo buco alla base dell’orec-
chio (foto scattate dal governato-
re veneto Luca Zaia che ha dato
unamanoalla famiglia). Intanto i
droni continuano a volare, la spe-

ranza è che la montagna restitui-
sca i corpi. «Abbiamo ritrovato
sia resti umani che attrezzatura
alpinistica», riferisce il presiden-
te del Soccorso alpino nazionale,
Maurizio Dellantonio. «Ci sono
parti umane, di dimensioni mol-
to piccole, tante neanche colloca-
bili in una parte del corpo o l’al-
tra.Verrannoesaminate tutte per
trovare anche unminimo di rela-
zione tra un reperto e l’altro». So-
no ritrovamenti «dolorosi», dice.
Si tratta di brandelli di vestiti o di
membra, la cui attribuzione non
è certa e dunque non entrano nel
conteggiodelle vittime.

L’INCHIESTA
Toccherà al Ris di Parma svolge-
re gli accertamenti sul dna. «C’è
una doppia acquisizione da fare:
quella dei campioni biologici dai
resti recuperati sulla Marmolada
euna secondadai campioni suun
oggetto appartenuto al disperso,
per esempio uno spazzolino da
denti, oppure prelevato da un fa-
miliare diretto, ossia un genitore
o un figlio. L’analisi ha priorità as-
soluta, i tempi saranno rapidissi-
mi. In caso di “match” si avrebbe

la prova scientifica del decesso»,
spiega il colonnello Giampietro
Lago. Il conferimento dell’incari-
co avverrà oggi, durante «la pri-
ma riunione operativa» in Procu-
ra a Trento tra inquirenti, forze
dell’ordine e soccorritori», antici-
pa 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 re-
sponsabilità di qualche tipo nella
morte degli alpinisti», puntualiz-
zano fonti dellaProcura. Sono già
stati ascoltati diversi testimoni, a
cominciaredal gestoredel rifugio
a Punta Penia per capire quante
persone si trovassero sul ghiac-
ciaio al momento del crollo, ora
saranno convocati gli escursioni-
sti che hanno assistito alla trage-
dia 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 ri-
fugioMarmolada sono statimon-
tati un interferometro e un radar
doppler in grado di captare lemi-
nime variazioni sul fronte glacia-
le, sia quello che si è staccato che
quello intonso. È stato utilizzato
nella strage di Rigopiano e in
quelladellaCostaConcordia.

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

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

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

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 124 /
177

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 67.916 

Data: 06/07/2022 | Pagina: 9
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Duealpinisti, probabilmente
dinazionalità svizzera, sono
mortia seguitodiunacaduta
sulCervino. I corpi sonostati
recuperatidalSoccorsoalpino
valdostanoe trasportati a
Cervinia.L’allarmeera
scattatoper ilmancatorientro
avalledella cordata. Idue
sonoprecipitatinella zona
dellaCrestadelLeone. I corpi
sonostati trovati a circa3.100
metridiquota.Alle
operazionihapartecipato
anche laguardiadi finanzadi
Cervinia. Intanto sulle
Dolomitiè statoritrovato

morto l’escursionista
spagnolo, le cui ricercheerano
stateavviateduegiorni fa su
richiestadel fratellopoiché
nonsierapresentatoal lavoro
aLondradoverisiede, lungo il
percorsodell’Altavian. 1delle
Dolomiti. Il 30enneeraal
terminedella traversatache
stavapercorrendo insolitaria
mahasbagliato sentiero
cadendo.Dopoottogiornidi
cammino,erapartito la
mattinadel2 luglioalle7 in
direzionediBelluno,ma
nell’albergocheaveva
prenotatononèmaiarrivato.

Tre morti sul Cervino e sulle Dolomiti

Le altre sciagure
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sifi care le fonti e liberarsi dalla 

un nuovo accordo, per raff orza-

schiano di amplifi care un feno-

effi  cace», per poi avvertire che 

incontreremo». L'Italia che fi no-

do Raff aella Carrà ci ha lasciati. 

ed è diffi  cile immaginare un 

Raff aella Carrà ha esordito e 

tidianamente “Pronto Raff ael-

con Raff aella Carrà ricorda la 

levisioni. La fi gura di Raff ael-

via Teulada a Raff aella Carrà, 

ricordo di Raff aella».

Le operazioni di recupero

L’analisi del Dna
per identifi care
le sette vittime

MARMOLADA  |  CINQUE DISPERSI

P
rosegue il doloroso ri-
conoscimento dei re-
sti delle vittime travol-
te dal crollo del seracco 

sommitale della Marmolada. I 
numeri, anche quelli dei disper-
si, stanno progressivamente sta-
bilizzandosi. Piano piano, infat-
ti, stanno ricomparendo persone 
che erano state date per disper-
se, come ad esempio due alpini-
sti francesi che sono stati sfi orati 
dalla frana di ghiaccio e hanno 
raccontato che, in quel dram-
matico momento, sulla via nor-
male c'erano almeno 12 perso-
ne. Un numero che, calcolando 
i decessi uffi  ciali con i nomi del-
le persone che sono state cerca-
te dai parenti, viene considera-
to realistico, dal momento che 
le vittime uffi  ciali sono 7 ed i 
dispersi 5, tutti di nazionalità 
italiana. Le persone rintraccia-
te in gran parte erano stranie-
re, che non avevano colto la gra-
vità del momento non avendo 
informazioni e che si sono fat-
ti vivi tramite le rispettive am-
basciate. Altri invece sono stati 
segnalati da parenti o amici nei 
giorni scorsi e si sono fatti vivi 
lunedì sera e ieri mattina. Gli in-
quirenti hanno ascoltato anche 
ieri, come nei giorni scorsi, di-
versi testimoni, come ad esem-
pio il gestore del rifugio a Pun-
ta Penia, proprio per cercare di 
capire quante persone si trovas-
sero sul ghiacciaio al momento 
del crollo del seracco. 

RIS DI PARMA. Intanto, per il ri-
conoscimento dei resti, sarà fon-
damentale il lavoro dei carabi-
nieri del Ris di Parma, che do-
vranno 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 al-
pinistica e tutto è stato già pre-

levato dagli operatori in elicot-
tero», ha spiegato il presidente 
del Soccorso alpino nazionale, 
Maurizio Dellantonio. «Ci sono 
- ha aggiunto Dellantonio - par-
ti umane, di dimensioni molto 
piccole, tanti neanche colloca-
bili in una parte del corpo o l’al-
tra. Tutti quanti verranno esami-
nati per trovare anche un mini-
mo di relazione tra un reperto e 
l’altro». Quelle di prelievo dei re-
perti sono operazioni delicate e 
pericolose: quando un drone in-
dividua delle tracce, un soccorri-
tore viene poi calato dall’elicot-
tero per raccogliere velocemen-
te i resti o le attrezzature tecni-
che emerse dal ghiaccio e dal 
pietrisco. Il rischio di crolli è in-
fatti molto alto e se un distacco 
si verifi casse durante una rico-
gnizione il tempo per mettersi 
in salvo sarebbe minimo, con-
siderato 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 glaciolo-
gici. 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 scorso è stata ar-

schia fi no a 10 anni di carcere. 

si viene assolto e, a diff erenza 

perché la libertà signifi ca qual-

to per lei. Ho fi ducia in lei. Ho 

pere che stanno soff rendo così 
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IL REPORTAGE

INVIATO A CANAZEI (TRENTO)

Dall’alto. Solo dall’al-
to si vede tutto. Si ve-
de quanto sono pic-
coli gli uomini sotto 

alla montagna. Si vede la cola-
ta scura di ghiaccio e detriti, co-
me uno sfregio: lì lavorano i 
soccorritori. Non possono usa-
re mezzi meccanici, neppure 
possono fermarsi con le pale. 

Non possono rimanere per 
più di qualche secondo. Per-
ché in vetta si vedono altri due 
crepacci: altre due frane che in-
combono sulla valle. Potrebbe-
ro venire giù in qualsiasi mo-
mento. Ma proprio lì ci sono le 
persone. I dispersi. Ci sono le 
speranze disperate, i corpi stra-

ziati. Ci sono tutte le cose non 
fatte, quando ormai sono im-
possibili da fare. Dall’alto si ve-
de ogni cosa e si vede con chia-
rezza, ancora di più, che la va-
langa 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 gior-
ni di lockdown, e allora della 
valanga non se ne era quasi 
parlato. Anche questo si vede 
dall’alto: l’incapacità di coglie-
re i segnali. L’elicottero «Dop-
pio Alfa» è un Écureuil B3 dei 
vigili del fuoco, un mezzo leg-
gero con sei posti a bordo che 
assomiglia a un insetto. Il pilo-
ta si chiama Fabrizio De Gol, il 
tecnico  assistente  Francesco  
Tapparelli. I soccorritori riten-

gono importante che tutti pos-
sano vedere quello che è suc-
cesso lassù, di più ancora quel-
lo che sta succedendo. «Abbia-
mo deciso di  accompagnarvi 
perché descrivere la situazio-
ne, 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», di-
ce il responsabile della prote-
zione civile della provincia au-
tonoma 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 ba-
se  dei  soccorsi.  «Centocin-
quanta litri di benzina, doppio 
Alfa pronto al decollo», dice il 
pilota De Gol. La centrale ope-
rativa  risponde  affermativa-
mente,  autorizzando il  volo.  
«Arriveremo a 9.110 piedi di 
altitudine,  quota  3.100  me-
tri». L’elicottero si stacca da ter-
ra e resta alcuni istanti a bascu-
lare nell’aria, poi il rotore au-
menta i giri e incomincia la sali-
ta. Canazei non è mai sta così 
piena di turisti all’inizio di lu-
glio. Sono numeri straordina-

ri. Superiori persino a quelli 
degli anni pre Covid. La spiega-
zione più ricorrente fra gli ad-
detti ai lavori del settore turisti-
co è una: «L’ondata di caldo ec-
cezionale in pianura ha porta-
to 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 an-
che il verde. A quel punto si 
mostra per quella che è, irrime-
diabile, l’agonia del ghiacciaio 
della Marmolada, la più alta 
montagna  delle  Dolomiti.  

«Puntiamo la vetta», dice il pi-
lota De Gol. Servono meno di 
tre minuti per arrivare. Il di-
staccamento è inciso profonda-
mente nella roccia. È un vuoto. 

Un dente del giudizio man-
cante. È un’ombra scura den-
tro alla materia primordiale di 
cui è fatta la montagna. La ca-
lotta di Punta Rocca è più che 
dimezzata,  tutto  quello  che  
manca è ciò che è crollato a val-
le. Salendo oltre la voragine, 
due fenditure nere a breve di-
stanza l’una dall’altra segna-
no il prossimo distaccamento. 
Crepacci «in azione». Porzioni 

di nuovi disastri. Per questo i 
soccorsi sono così difficili, so-
no lungo la  scia del  seracco 
precipitato a valle alle 13.50 
di domenica 3 luglio 2022, i 
prossimi due crolli – forse se-
parati, forse simultanei – se-
guirebbero la stessa traietto-
ria. Hanno piazzato un radar 
di alta precisione per segnala-
re  ogni  minimo movimento.  
Ma quanto tempo avrebbero i 
soccorritori laggiù per metter-
si in salvo? «Meno di un minu-
to» ha detto Maurizio Dellan-
tonio, 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 ab-
bondante qui in quota. Le tem-
perature fuori da tutte le stati-
stiche  di  quest’anno,  l’anno  
della grande siccità e del caldo 
record, l’hanno fatta scioglie-
re 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 que-
sto posto non sarà mai più quel-
lo di prima. Il crollo lo ha cam-
biato  per  sempre.  Le  conse-

guenze sono incise sulla terra. 
Quello che vedi in cima è la bel-
lezza 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 trage-
dia concatenata: la lunga mor-
te del ghiacciaio della Marmo-
lada e quella feroce, senza ap-
pello, delle vittime della slavi-
na. È un fronte di centinaia di 
metri di un colore più scuro. Il 

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 recupe-
rato una scarpa, una magliet-
ta, un telefono. Ma la profondi-
tà 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 memo-
ria. Ho vissuto per quel rifugio 
vent’anni, gli ho dedicato ogni 
energia e ogni risorsa. Quan-
do ho saputo della valanga, ho 
capito che sarebbe stata una 
giornata tragica. La Marmola-
da è piena di persone, di dome-
nica, a quell’ora. E io ne cono-
scevo un sacco di quelle perso-
ne  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 mette-
re in moto una strategia pre-
ventiva,  una  piano di  salva-
guardia,  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 mon-
tagna. C’è un torrione o un se-
racco che cade. È naturale, per 
carità. Ma la frequenza e la vio-
lenza dei fenomeni che si stan-
no abbattendo qui, come altro-
ve, dovrebbe mettere tutti in 
allarme». L’elenco che può fa-
re  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 centi-
naia di migliaia di abeti nel gi-
ro 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-
riodo di lockdown. Altrimenti 

sarebbe stata una strage. Ma 
la notizia è passata un po’così, 
inosservata. E le pratiche per il 
riconoscimento della calami-
tà naturale sono ferme, per-
ché 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 sorvo-
la tutte queste storie. Sorvola 
le speranze sempre più impos-
sibili da sperare dei parenti del-
le vittime, sorvola la memoria 
di un gruppo di escursionisti 
che seguivano diligentemente 
«la via normale». Ma di norma-
le,  intorno a  loro,  non c’era 
niente. Inverno straordinaria-
mente secco, pochissima ne-
ve,  temperature  fuori  scala:  
27 gradi a 2000 metri. Anni di 
ritiro del  ghiacciaio,  anni  di  
scioglimento.  Anni  violenti  
per la natura, anni contro la na-
tura e di conseguenza contro 
l’uomo.  Come  questo  2022.  
«La tragedia alla Marmolada è 
un elemento simbolico delle 
tante tragedie che il mutamen-
to climatico non governato sta 
comportando  in  tante  parti  
del mondo» ha detto ieri presi-
dente della  Repubblica, Ser-
gio Mattarella. E poi ha aggiun-
to: «Il clima, insieme alla pan-
demia, allo sviluppo economi-
co e le migrazioni, è un feno-
meno globale che nessun Pae-
se 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’al-
to guardando il ghiacciaio mo-
rente  della  Marmolada.  
«Quando il drone inquadra un 
particolare che potrebbe esse-
re  significativo,  scendiamo  
con  l’elicottero  per  le  ricer-
che», dice il pilota De Gol men-
tre sta puntando la pista di at-
terraggio. «Prendiamo un pez-
zo di maglietta. Una scarpa. 
Ma è un’operazione che deve 
durare  pochissimi  secondi».  
Perché adesso tutti lo sanno. 
Succederà ancora. E forse, an-
cora, proprio qui. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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 gover-
nato 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 pande-
mia, lo sviluppo economico, le migrazioni - «sono fenomeni globali, 

che nessun Paese può affrontare da solo». Un problema comune che 
«senza una piena collaborazione di tutti non potrà essere governa-
to». Ricordando gli impegni internazionali presi nei fori multilaterali, 
di cui l'ultimo a Glasgow, Mattarella ha rilevato che «non sempre ven-
gono attuati, rispettati. Vi sono Paesi che non si impegnano, occorre 
quindi richiamare tutti a rispettare quegli impegni, a definire e assu-
mere impegni ulteriori perché - ha rimarcato - quello che l'esperienza 
dimostra giorno per giorno in tante parti del mondo è che senza af-
frontare sistematicamente, seriamente, a fondo i problemi che pone 
il cambiamento climatico sarà difficile garantire alle future generazio-
ni una vita accettabile sulla terra». 

In volo

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

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

“

MAURIZIO FUGATTI
PRESIDENTE 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

disastro

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

MARCO BUSSONE
PRESIDENTE COMUNITÀ MONTANE

Tragedia sulla Marmolada

“
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

GIOVANNI BERNARD
SINDACO DI CANAZEI

IL SERACCO DELLA MARMOLADA

Larghezza:

200 m

Profondità: 60 m

Altezza: 80 m

Appena le 
condizioni lo 
consentiranno, 
cominceranno 
le ricerche via terra

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

GUIDO TREVISAN
PROPRIETARIO DEL RIFUGIO
PIAN DEI FIACCONI

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

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

«Questa immensa tragedia poteva essere evitata con un’azione di 
monitoraggio serio, con persone esperte e professionali ’in locò dota-
te di attrezzatura idonea che esiste in Italia e in Val di Fassa»: ad affer-
marlo è lo scialpinista Tony Valeruz, 900 ascese in vetta alla Marmola-
da alle spalle. «Persone competenti in loco avrebbero captato che 
quella fenditura piena d’acqua si spostava giorno dopo giorno. Basta-
va sedersi accanto alla fenditura e non si rischiava nulla», ha detto. 

Lo scialpinista Tony Valeruz: «Questa tragedia si poteva
evitare, la fenditura nel ghiaccio si spostava da giorni»

sul

FABRIZIO DEL COL
PROTEZIONE CIVILE
DI TRENTO

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

NICCOLÒ ZANCAN

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

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

Tragedia sulla Marmolada
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INVIATA AD ALBA DI CANAZEI

Sono i giorni del dolo-
re,  dell’angoscia.  E  
adesso  anche  della  
rabbia. Quella di De-

bora  Campagnaro,  sorella  
di Erica, 44 anni, di Cittadel-
la, in provincia di Padova, 
nella lista ufficiale dei cin-
que dispersi “reclamati” dai 
familiari, con il marito Davi-
de Miotti. 

«Mio cognato era una gui-
da alpina espertissima. Se ci 
fosse stato il minimo segnale 
del pericolo non sarebbe mai 
partito con mia sorella, la-
sciando a casa due figli – si è 
sfogata Debora davanti alle 
telecamere –. Voglio capire 
se  esiste  un’istituzione,  
un’autorità che avrebbe po-
tuto e dovuto fare un bolletti-
no, lanciare un allarme per 
fermarli. Ed ora che cosa stia-
mo  facendo?  Continuiamo  
le ricerche con i droni, con 
gli  elicotteri… Ma  le  stru-
mentazioni più adeguate do-
ve sono? Se non ci sono in Ita-
lia chiediamole alla Norve-
gia, alla Groenlandia, per fo-
rare il ghiaccio. Mia sorella 
magari anche ieri era ancora 
viva. Noi siamo qui ad atten-
dere 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 54en-
ne di Levico, in provincia di 
Trento,  Liliana  Bertoldi,  
escursionista  appassionata,  
venditrice ambulante di pol-
lo allo spiedo e patatine in Al-

ta  Valsugana.  È  toccato  al  
marito riconoscere quel che 
restava del suo corpo travol-
to dal ghiaccio. Era con tutti 
gli altri, tantissimi, resti sen-
za 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 mana-
ger Tommaso Carollo, è Lilia-
na la quarta vittima accerta-
ta della tragedia della Mar-
molada. Gli altri due corpi, 
identificati  grazie  ai  docu-
menti che avevano addosso, 
appartengono a una coppia 
di nazionalità ceca. Poi c’è 
una settima vittima, che nes-
suno per ora ha reclamato. 

Per qualche altro familiare 
ancora, la sofferenza ha fat-
to spazio alla gioia. Quella 
dei genitori di Davide Car-
nielli, 30 anni, consigliere co-
munale di Fornace, minusco-
lo comune del Trentino, do-
ve gestisce lo storico negozio 

di  ferramenta  di  famiglia.  
Mamma  Giovanna  e  papà  
Mauro lo hanno riconosciu-
to dalla forma dei piedi, dal 
piercing  all’orecchio,  dal  
gruppo sanguigno A negati-
vo. Senza documenti, volto e 
corpo  resi  irriconoscibili  
dall’ondata di ghiaccio, Davi-
de era tra i ricoverati all’ospe-
dale di Trento a cui i carabi-
nieri, a fatica, stavano pro-
vando a dare un nome. I me-
dici sono cauti: «La prognosi 
del paziente è riservata e il 
quadro clinico severo ma sta-
bile», ha spiegato il direttore 
generale Francesco Benazzi. 

Gli altri familiari sono tutti 
qui, nella caserma dei vigili 
del fuoco dove è stato allesti-
to il centro direzionale, con 
gli esperti del soccorso alpi-
no, con il sindaco di Canazei, 
Giovanni Bernard, con il pre-
sidente della provincia auto-
noma di Trento, Maurizio Fu-
gatti. Soprattutto con i volon-
tari degli Psicologi per i popo-
li. Che provano a fornire una 
«stampella», un «porto sicu-
ro», per chi vive «momenti di 
grande disperazione». Spie-
ga una di loro, Maria Pia Ami-
stadi, «il problema maggiore 
è l’attesa: il mancato ritrova-
mento del corpo del figlio, 
del  fratello,  della  moglie,  
non li aiuta. Perché non gli 
permette di provare a elabo-
rare il lutto, che resta sospe-
so senza un luogo dove pian-
gere il loro caro». 

Tra loro ci sono mamma e 
papà  dello  studente  venti-
duenne Nicolò Zavatta, par-
tito con la cordata del Cai di 
Malo. «Pensare che domeni-

ca mi ha telefonato poco do-
po il pranzo – racconta papà 
Michele – mi ha detto che an-
dava tutto bene, che si trova-
va  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 manca-
no all’appello (in tutto ora so-
no cinque) sono la coppia di 
fidanzati  di  Villa  d’Asolo  
Emanuela Piran e Gianmar-
co Gallina, poco più che tren-
tenni. I loro genitori fanno 
su e giù dal palaghiaccio, si 
stringono nell’angoscia. Con 
le mani e la voce che trema-
no, cercano traccia dei loro 
ragazzi nei ritrovamenti che 
ora dopo ora i  soccorritori  
rintracciano  sull’enorme  
massa di ghiaccio: «Mia fi-
glia è cresciuta a pane e Mar-
molada – non si dà pace pa-
pà Gianni – lei e il suo compa-
gno erano sempre qua». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

NICOLÒ ZAVATTA
Il 22enne di Barbarano Mossano 
(Vicenza) è tra i dispersi, uno degli amici 
si è salvato

GIANMARCO GALLINA
Il 32enne di Montebelluna (Treviso), è tra i dispersi insieme alla fidanzata Emanuela

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

PAOLO DANI
Guida alpina di 52 anni, originario di 
Vicenza, accompagnava un gruppo di 
amici

Tragedia sulla Marmolada

FILIPPO BARI
Tra le prime vittime accertate, 28 anni, 
viveva con la compagnia e il figlio a Malo, 
Vicenza

«Domani inizieranno le ricerche via ter-
ra ai piedi del seracco precipitato» an-
nuncia Maurizio Dellantonio che guida 
il Soccorso alpino nazionale. «In caso 
di nuovi distacchi – sottolinea – gli ope-
ratori 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 Rai-
mondi, a cui è stata affidata la delicata 
inchiesta sulla strage dovuta al crollo 
sulla Marmolada.

«Abbiamo installato un interferometro 
e un radar doppler per monitorare ogni 
piccolo  movimento  giornaliero  del  
ghiacciaio» spiega Mauro Gaddo di Me-
teoTrentino. «Un evento di questa por-
tata era imprevedibile. Non è mai suc-
cesso in Trentino».

TOMMASO CAROLLO
Manager vicentino di 48 anni, era in vetta 
con la compagna, rimasta ferita

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

Le vittime

È vivo il consigliere
di Fornace
era già stato
ricoverato in ospedale 

Domani scattano le ricerche
via terra ai piedi della slavina

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

Radar per monitorare
i movimenti del ghiacciaio
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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 riman-
gono fermi a sette - è stata 
identificata la quarta vittima - 
è fortunatamente disceso a 
cinque il numero dei dispersi, 
con otto persone che ieri han-
no dato buone notizie di sé. E 
tutto il massiccio è diventato 
off limits, con la decisione del 
comune di Canazei di rinfor-
zare le misure contro i curiosi 
che numerosi si avvicinano al 
passo Fedaia.   

È poi continuata l’incessan-
te 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 de-
finito i ritrovamenti «doloro-
si», prevalentemente «parti 
umane di dimensioni molto 
piccole, tanti neanche colloca-
bili in una parte del corpo o l’al-
tra. Tutti quanti verranno esa-
minati - ha annunciato - per 
trovare anche un minimo di 
relazione tra un reperto e l’al-
tro». E ieri sono emersi dal 
ghiaccio altri resti, oggetti o 
brandelli di vestito ma anche 

brandelli umani, la cui attribu-
zione non è certa e per cui non 
entrano nel computo delle vit-
time. Questo sarà un compito 
anche per gli accertamenti sul 
DNA, che verranno eseguiti dal 
Reparto investigazioni scien-
tifiche (RIS) di Parma. Oggi in-
vece è in programma una ri-
unione operativa presso la Pro-
cura della repubblica di Tren-
to, che non ha ancora dato il 
nulla osta per lo svolgimento 
dei funerali delle vittime.  

Intanto il Comune di Cana-
zei ha emesso un’ordinanza 
che esplicita la chiusura tota-
le del massiccio della Marmo-
lada, sia sul versante trentino 
dove si è consumata la trage-
dia, sia su quello veneto. Un 
modo anche per scoraggiare i 
curiosi che affollano la strada 
per passo Fedaia, da cui si ve-
de nettamente il grande «sca-
lino» provocato dal seracco ca-

duto. «In concreto non cambia 
niente - ha precisato il sinda-
co Giovanni Bernard - nel sen-
so che già da domenica, dopo 
la tragedia, c’era la chiusura 
della Marmolada. Abbiamo ca-
pito che forse al momento non 
c’era stata comunicazione».  

Ieri è stato anche il giorno 
della rabbia per alcuni dei con-
giunti dei dispersi. La madre 
di un giovane ha protestato 
contro l’invadenza dei giorna-
li sulla propria vita privata; la 
sorella della dispersa Erica 
Campagnaro ha promesso di 
«andare fino in fondo» e capi-
re perché domenica non fosse 
stato diramato un avviso di pe-
ricolo «con l’acqua che scende-
va sotto il ghiacciaio». «Capisco 
la rabbia dei parenti - ha com-
mentato il presidente della 
Provincia di Trento, Maurizio 
Fugatti - ma è stato un evento 
eccezionale, direi unico». 

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

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 monta-
gna, porta a casa uno stipendio.
Quanto vale il brand della Regi-
na delle Dolomiti? «Centinaia di
milioni all’anno», la stima di Va-
leria Ghezzi di Confindustria
Trento, vicepresidente di Feder-
turismo e presidente dell’asso-
ciazione nazionale gestori delle
funivie. Montanara orgogliosa,
«qui da me, a San Martino di Ca-
strozza, alle mie spalle ci sono
le Pale».
Eppure quella domanda, fatta
dopo la strage, allarma. La rea-
zione istintiva di tutti: tenersene
alla larga. C’è un senso di asse-
dio. «Tutti qui a fare domande,
sempre le stesse, ad accanirsi
su quello che è successo», si
sfoga il titolare di un punto risto-
ro.
Parla invece con tranquillità Gi-
no Comelli, 68 anni, storica gui-
da del soccorso alpino in Val di
Fassa. «Noi qui in montagna fac-
ciamo due o tre mestieri – si rac-
conta –. Ci dobbiamo difendere
da tutto, dal meteo e dai perico-
li. Quanto costa un’escursione?
Centoventi euro a testa. Quanti
alpinisti salgono sul ghiacciaio?
Un centinaio di domenica, mol-
to meno gli altri giorni. E le gior-
nate 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 va-
lore inestimabili», l’analisi di
Ghezzi. «L’economia di monta-
gna – sottolinea – è di filiera. Per-
ché per andare in montagna ho
bisogno di punti d’appoggio, al-
berghi o rifugi; ho bisogno di ab-
bigliamento e di impianti di risa-

lita. Ho bisogno di preparazio-
ne, 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. In-
somma, l’economia di monta-
gna funziona se tutto il sistema
funziona. Poi l’uomo non domi-
na la natura, su questo non c’è
niente da fare».
Sarà un’estate diversa. Il sinda-
co di Canazei, Giovanni Ber-

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

Con il passare delle ore, ecco il
solito fenomeno del turismo ma-
cabro. «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 condi-
vide. Aggiunge: «La funivia
sull’altro versante ha chiuso.
Non perché sia arrivato l’ordine
di qualcuno. L’ha fatto per ri-
spetto verso le vittime ma an-
che 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 alber-
ghi rimangono vuoti, il persona-
le va a casa, i titolari non posso-
no più guadagnarsi il pane». Ri-
flette: «Credo che nessuno po-
tesse prevedere un evento co-
me quello che è accaduto. Però
nello stesso tempo questo even-
to deve farci fermare un attimo.
Ma quale debba essere il limite
è difficile da stabilire. Per pre-
cauzione non possiamo chiude-
re 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 pomerig-
gio. La grande sfida adesso è ca-
pire come adattarsi alla natura
che sta cambiando, inesorabi-
le».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE RICADUTE ECONOMICHE

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

Turismo ed economia

Quell’equilibrio
da ritrovare
in cima ai monti

Sandro
Neri

L 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

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

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.

C’era una volta la neve nei comprensori
Tignes già chiude: a rischio lo sci estivo

LA TRAGEDIA DELLA MARMOLADA
L’indotto e la sicurezza
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IL REPORTAGE

INVIATO A CANAZEI (TRENTO)

Dall’alto. Solo dall’al-
to si vede tutto. Si ve-
de quanto sono pic-
coli gli uomini sotto 

alla montagna. Si vede la cola-
ta scura di ghiaccio e detriti, co-
me uno sfregio: lì lavorano i 
soccorritori. Non possono usa-
re mezzi meccanici, neppure 
possono fermarsi con le pale. 

Non possono rimanere per 
più di qualche secondo. Per-
ché in vetta si vedono altri due 
crepacci: altre due frane che in-
combono sulla valle. Potrebbe-
ro venire giù in qualsiasi mo-
mento. Ma proprio lì ci sono le 
persone. I dispersi. Ci sono le 
speranze disperate, i corpi stra-

ziati. Ci sono tutte le cose non 
fatte, quando ormai sono im-
possibili da fare. Dall’alto si ve-
de ogni cosa e si vede con chia-
rezza, ancora di più, che la va-
langa 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 gior-
ni di lockdown, e allora della 
valanga non se ne era quasi 
parlato. Anche questo si vede 
dall’alto: l’incapacità di coglie-
re i segnali. L’elicottero «Dop-
pio Alfa» è un Écureuil B3 dei 
vigili del fuoco, un mezzo leg-
gero con sei posti a bordo che 
assomiglia a un insetto. Il pilo-
ta si chiama Fabrizio De Gol, il 
tecnico  assistente  Francesco  
Tapparelli. I soccorritori riten-

gono importante che tutti pos-
sano vedere quello che è suc-
cesso lassù, di più ancora quel-
lo che sta succedendo. «Abbia-
mo deciso di  accompagnarvi 
perché descrivere la situazio-
ne, 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», di-
ce il responsabile della prote-
zione civile della provincia au-
tonoma 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 ba-
se  dei  soccorsi.  «Centocin-
quanta litri di benzina, doppio 
Alfa pronto al decollo», dice il 
pilota De Gol. La centrale ope-
rativa  risponde  affermativa-
mente,  autorizzando il  volo.  
«Arriveremo a 9.110 piedi di 
altitudine,  quota  3.100  me-
tri». L’elicottero si stacca da ter-
ra e resta alcuni istanti a bascu-
lare nell’aria, poi il rotore au-
menta i giri e incomincia la sali-
ta. Canazei non è mai sta così 
piena di turisti all’inizio di lu-
glio. Sono numeri straordina-

ri. Superiori persino a quelli 
degli anni pre Covid. La spiega-
zione più ricorrente fra gli ad-
detti ai lavori del settore turisti-
co è una: «L’ondata di caldo ec-
cezionale in pianura ha porta-
to 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 an-
che il verde. A quel punto si 
mostra per quella che è, irrime-
diabile, l’agonia del ghiacciaio 
della Marmolada, la più alta 
montagna  delle  Dolomiti.  

«Puntiamo la vetta», dice il pi-
lota De Gol. Servono meno di 
tre minuti per arrivare. Il di-
staccamento è inciso profonda-
mente nella roccia. È un vuoto. 

Un dente del giudizio man-
cante. È un’ombra scura den-
tro alla materia primordiale di 
cui è fatta la montagna. La ca-
lotta di Punta Rocca è più che 
dimezzata,  tutto  quello  che  
manca è ciò che è crollato a val-
le. Salendo oltre la voragine, 
due fenditure nere a breve di-
stanza l’una dall’altra segna-
no il prossimo distaccamento. 
Crepacci «in azione». Porzioni 

di nuovi disastri. Per questo i 
soccorsi sono così difficili, so-
no lungo la  scia del  seracco 
precipitato a valle alle 13.50 
di domenica 3 luglio 2022, i 
prossimi due crolli – forse se-
parati, forse simultanei – se-
guirebbero la stessa traietto-
ria. Hanno piazzato un radar 
di alta precisione per segnala-
re  ogni  minimo movimento.  
Ma quanto tempo avrebbero i 
soccorritori laggiù per metter-
si in salvo? «Meno di un minu-
to» ha detto Maurizio Dellan-
tonio, 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 ab-
bondante qui in quota. Le tem-
perature fuori da tutte le stati-
stiche  di  quest’anno,  l’anno  
della grande siccità e del caldo 
record, l’hanno fatta scioglie-
re 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 que-
sto posto non sarà mai più quel-
lo di prima. Il crollo lo ha cam-
biato  per  sempre.  Le  conse-

guenze sono incise sulla terra. 
Quello che vedi in cima è la bel-
lezza 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 trage-
dia concatenata: la lunga mor-
te del ghiacciaio della Marmo-
lada e quella feroce, senza ap-
pello, delle vittime della slavi-
na. È un fronte di centinaia di 
metri di un colore più scuro. Il 

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 recupe-
rato una scarpa, una magliet-
ta, un telefono. Ma la profondi-
tà 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 memo-
ria. Ho vissuto per quel rifugio 
vent’anni, gli ho dedicato ogni 
energia e ogni risorsa. Quan-
do ho saputo della valanga, ho 
capito che sarebbe stata una 
giornata tragica. La Marmola-
da è piena di persone, di dome-
nica, a quell’ora. E io ne cono-
scevo un sacco di quelle perso-
ne  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 mette-
re in moto una strategia pre-
ventiva,  una  piano di  salva-
guardia,  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 mon-
tagna. C’è un torrione o un se-
racco che cade. È naturale, per 
carità. Ma la frequenza e la vio-
lenza dei fenomeni che si stan-
no abbattendo qui, come altro-
ve, dovrebbe mettere tutti in 
allarme». L’elenco che può fa-
re  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 centi-
naia di migliaia di abeti nel gi-
ro 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-
riodo di lockdown. Altrimenti 

sarebbe stata una strage. Ma 
la notizia è passata un po’così, 
inosservata. E le pratiche per il 
riconoscimento della calami-
tà naturale sono ferme, per-
ché 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 sorvo-
la tutte queste storie. Sorvola 
le speranze sempre più impos-
sibili da sperare dei parenti del-
le vittime, sorvola la memoria 
di un gruppo di escursionisti 
che seguivano diligentemente 
«la via normale». Ma di norma-
le,  intorno a  loro,  non c’era 
niente. Inverno straordinaria-
mente secco, pochissima ne-
ve,  temperature  fuori  scala:  
27 gradi a 2000 metri. Anni di 
ritiro del  ghiacciaio,  anni  di  
scioglimento.  Anni  violenti  
per la natura, anni contro la na-
tura e di conseguenza contro 
l’uomo.  Come  questo  2022.  
«La tragedia alla Marmolada è 
un elemento simbolico delle 
tante tragedie che il mutamen-
to climatico non governato sta 
comportando  in  tante  parti  
del mondo» ha detto ieri presi-
dente della  Repubblica, Ser-
gio Mattarella. E poi ha aggiun-
to: «Il clima, insieme alla pan-
demia, allo sviluppo economi-
co e le migrazioni, è un feno-
meno globale che nessun Pae-
se 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’al-
to guardando il ghiacciaio mo-
rente  della  Marmolada.  
«Quando il drone inquadra un 
particolare che potrebbe esse-
re  significativo,  scendiamo  
con  l’elicottero  per  le  ricer-
che», dice il pilota De Gol men-
tre sta puntando la pista di at-
terraggio. «Prendiamo un pez-
zo di maglietta. Una scarpa. 
Ma è un’operazione che deve 
durare  pochissimi  secondi».  
Perché adesso tutti lo sanno. 
Succederà ancora. E forse, an-
cora, proprio qui. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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 gover-
nato 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 pande-
mia, lo sviluppo economico, le migrazioni - «sono fenomeni globali, 

che nessun Paese può affrontare da solo». Un problema comune che 
«senza una piena collaborazione di tutti non potrà essere governa-
to». Ricordando gli impegni internazionali presi nei fori multilaterali, 
di cui l'ultimo a Glasgow, Mattarella ha rilevato che «non sempre ven-
gono attuati, rispettati. Vi sono Paesi che non si impegnano, occorre 
quindi richiamare tutti a rispettare quegli impegni, a definire e assu-
mere impegni ulteriori perché - ha rimarcato - quello che l'esperienza 
dimostra giorno per giorno in tante parti del mondo è che senza af-
frontare sistematicamente, seriamente, a fondo i problemi che pone 
il cambiamento climatico sarà difficile garantire alle future generazio-
ni una vita accettabile sulla terra». 

In volo

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

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

“

MAURIZIO FUGATTI
PRESIDENTE 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

disastro

La Marmolada 
è piena di persone 
di domenica 
a quell’ora
e io conoscevo 
un sacco di coloro 
che sono
stati travolti

LUCA MERCALLI
METEOROLOGO

MARCO BUSSONE
PRESIDENTE COMUNITÀ MONTANE

Tragedia sulla Marmolada

“
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

GIOVANNI BERNARD
SINDACO DI CANAZEI

Appena le 
condizioni
lo consentiranno, 
cominceranno
le ricerche via terra

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

GUIDO TREVISAN
PROPRIETARIO DEL RIFUGIO
PIAN DEI FIACCONI

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

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

«Questa immensa tragedia poteva essere evitata con un’azione di 
monitoraggio serio, con persone esperte e professionali ’in locò dota-
te di attrezzatura idonea che esiste in Italia e in Val di Fassa»: ad affer-
marlo è lo scialpinista Tony Valeruz, 900 ascese in vetta alla Marmola-
da alle spalle. «Persone competenti in loco avrebbero captato che 
quella fenditura piena d’acqua si spostava giorno dopo giorno. Basta-
va sedersi accanto alla fenditura e non si rischiava nulla», ha detto. 

Lo scialpinista Tony Valeruz: «Questa tragedia si poteva
evitare, la fenditura nel ghiaccio si spostava da giorni»

sul

FABRIZIO DEL COL
PROTEZIONE CIVILE
DI TRENTO

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

NICCOLÒ ZANCAN

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

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

Tragedia sulla Marmolada
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INVIATA AD ALBA DI CANAZEI

Sono i giorni del dolo-
re,  dell’angoscia.  E  
adesso  anche  della  
rabbia. Quella di De-

bora  Campagnaro,  sorella  
di Erica, 44 anni, di Cittadel-
la, in provincia di Padova, 
nella lista ufficiale dei cin-
que dispersi “reclamati” dai 
familiari, con il marito Davi-
de Miotti. 

«Mio cognato era una gui-
da alpina espertissima. Se ci 
fosse stato il minimo segnale 
del pericolo non sarebbe mai 
partito con mia sorella, la-
sciando a casa due figli – si è 
sfogata Debora davanti alle 
telecamere –. Voglio capire 
se  esiste  un’istituzione,  
un’autorità che avrebbe po-
tuto e dovuto fare un bolletti-
no, lanciare un allarme per 
fermarli. Ed ora che cosa stia-
mo  facendo?  Continuiamo  
le ricerche con i droni, con 
gli  elicotteri… Ma  le  stru-
mentazioni più adeguate do-
ve sono? Se non ci sono in Ita-
lia chiediamole alla Norve-
gia, alla Groenlandia, per fo-
rare il ghiaccio. Mia sorella 
magari anche ieri era ancora 
viva. Noi siamo qui ad atten-
dere 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 54en-
ne di Levico, in provincia di 
Trento,  Liliana  Bertoldi,  
escursionista  appassionata,  
venditrice ambulante di pol-
lo allo spiedo e patatine in Al-

ta  Valsugana.  È  toccato  al  
marito riconoscere quel che 
restava del suo corpo travol-
to dal ghiaccio. Era con tutti 
gli altri, tantissimi, resti sen-
za 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 mana-
ger Tommaso Carollo, è Lilia-
na la quarta vittima accerta-
ta della tragedia della Mar-
molada. Gli altri due corpi, 
identificati  grazie  ai  docu-
menti che avevano addosso, 
appartengono a una coppia 
di nazionalità ceca. Poi c’è 
una settima vittima, che nes-
suno per ora ha reclamato. 

Per qualche altro familiare 
ancora, la sofferenza ha fat-
to spazio alla gioia. Quella 
dei genitori di Davide Car-
nielli, 30 anni, consigliere co-
munale di Fornace, minusco-
lo comune del Trentino, do-
ve gestisce lo storico negozio 

di  ferramenta  di  famiglia.  
Mamma  Giovanna  e  papà  
Mauro lo hanno riconosciu-
to dalla forma dei piedi, dal 
piercing  all’orecchio,  dal  
gruppo sanguigno A negati-
vo. Senza documenti, volto e 
corpo  resi  irriconoscibili  
dall’ondata di ghiaccio, Davi-
de era tra i ricoverati all’ospe-
dale di Trento a cui i carabi-
nieri, a fatica, stavano pro-
vando a dare un nome. I me-
dici sono cauti: «La prognosi 
del paziente è riservata e il 
quadro clinico severo ma sta-
bile», ha spiegato il direttore 
generale Francesco Benazzi. 

Gli altri familiari sono tutti 
qui, nella caserma dei vigili 
del fuoco dove è stato allesti-
to il centro direzionale, con 
gli esperti del soccorso alpi-
no, con il sindaco di Canazei, 
Giovanni Bernard, con il pre-
sidente della provincia auto-
noma di Trento, Maurizio Fu-
gatti. Soprattutto con i volon-
tari degli Psicologi per i popo-
li. Che provano a fornire una 
«stampella», un «porto sicu-
ro», per chi vive «momenti di 
grande disperazione». Spie-
ga una di loro, Maria Pia Ami-
stadi, «il problema maggiore 
è l’attesa: il mancato ritrova-
mento del corpo del figlio, 
del  fratello,  della  moglie,  
non li aiuta. Perché non gli 
permette di provare a elabo-
rare il lutto, che resta sospe-
so senza un luogo dove pian-
gere il loro caro». 

Tra loro ci sono mamma e 
papà  dello  studente  venti-
duenne Nicolò Zavatta, par-
tito con la cordata del Cai di 
Malo. «Pensare che domeni-

ca mi ha telefonato poco do-
po il pranzo – racconta papà 
Michele – mi ha detto che an-
dava tutto bene, che si trova-
va  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 manca-
no all’appello (in tutto ora so-
no cinque) sono la coppia di 
fidanzati  di  Villa  d’Asolo  
Emanuela Piran e Gianmar-
co Gallina, poco più che tren-
tenni. I loro genitori fanno 
su e giù dal palaghiaccio, si 
stringono nell’angoscia. Con 
le mani e la voce che trema-
no, cercano traccia dei loro 
ragazzi nei ritrovamenti che 
ora dopo ora i  soccorritori  
rintracciano  sull’enorme  
massa di ghiaccio: «Mia fi-
glia è cresciuta a pane e Mar-
molada – non si dà pace pa-
pà Gianni – lei e il suo compa-
gno erano sempre qua». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

NICOLÒ ZAVATTA
Il 22enne di Barbarano Mossano 
(Vicenza) è tra i dispersi, uno degli amici 
si è salvato

GIANMARCO GALLINA
Il 32enne di Montebelluna (Treviso), è tra i dispersi insieme alla fidanzata Emanuela

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

PAOLO DANI
Guida alpina di 52 anni, originario di 
Vicenza, accompagnava un gruppo di 
amici

Tragedia sulla Marmolada

FILIPPO BARI
Tra le prime vittime accertate, 28 anni, 
viveva con la compagnia e il figlio a Malo, 
Vicenza

«Domani inizieranno le ricerche via ter-
ra ai piedi del seracco precipitato» an-
nuncia Maurizio Dellantonio che guida 
il Soccorso alpino nazionale. «In caso 
di nuovi distacchi – sottolinea – gli ope-
ratori 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 Rai-
mondi, a cui è stata affidata la delicata 
inchiesta sulla strage dovuta al crollo 
sulla Marmolada.

«Abbiamo installato un interferometro 
e un radar doppler per monitorare ogni 
piccolo  movimento  giornaliero  del  
ghiacciaio» spiega Mauro Gaddo di Me-
teoTrentino. «Un evento di questa por-
tata era imprevedibile. Non è mai suc-
cesso in Trentino».

TOMMASO CAROLLO
Manager vicentino di 48 anni,
era in vetta con la compagna, rimasta 
ferita

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

Le vittime

È vivo il consigliere
di Fornace
era già stato
ricoverato in ospedale 

Domani scattano le ricerche
via terra ai piedi della slavina

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

Radar per monitorare
i movimenti del ghiacciaio
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IL GIALLO DI SERRAVALLE, TUTTI MOBILITATI NEL BOSCO
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DI GIAMPIERO DI SANTO

M
ario  Draghi  vola  
ad Ankara per incon-
trare  il  presidente  
turco Recep Tayyp 

Erdogan e affrontare le curve 
più strette della politica este-
ra mondiale, alle prese con la 
guerra in Ucraina, con la crisi 
alimentare provocata dal bloc-
co dei porti di esportazione di 
Kiev e con la questione eterna 
dei migranti che partono dalla 
Libia alla ricerca di porti sicu-
ri. Il premier è giunto nella ca-
pitale per partecipare ai lavori 
del Terzo vertice intergoverna-
tivo italoturco e ad accompa-
gnarlo sono stati i ministri de-
gli Esteri, della Difesa, dell'In-
terno, dello Sviluppo Economi-
co e della Transizione ecologi-
ca, Luigi Di Maio, Lorenzo 
Guerini, Luciana Lamorge-
se,  Giancarlo  Giorgetti  e  
Roberto Cingolani. Il sum-
mit è stato occasione per raffor-
zare le relazioni tra i due pae-
si, che sotto il profilo economi-
co e commerciale sono ottime. 
La Turchia è il primo part-
ner per l’Italia in Medio 
Oriente e Nord Africa. Nel 
2021, l’interscambio è sta-
to pari a 19,4 miliardi di 
euro, con esportazioni ita-
liane  per  9,5  miliardi  
(+23,6%). Sono stati firma-
ti 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 di-
chiarato: «Draghi è un mio 
amico, faccio le condoglian-
ze  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 uni-
te sulla guerra in Ucraina 
e sul sostegno a Kiev. En-
trambi cerchiamo la pace per 
l'Ucraina e ringrazio la Tur-
chia per la sua collaborazione 
per lo sblocco del grano che ha 
evitato una crisi  alimentare  
gravissima. La Turchia è il pri-
mo partner commerciale per 
l'Italia in Medio Oriente, gli ac-
cordi 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 uma-
ne. Ma occorre anche capire 
che un paese che accoglie non 
ce la fa più. Anche noi abbia-
mo limiti e ora ci siamo arriva-
ti».

È sceso a cinque il nume-
ro di dispersi nel disastro del-
la Marmolada. Il bilancio prov-
visorio è di sette corpi recupe-
rati. L'ultima vittima ricono-
sciuta ufficialmente è una per-

sona residente in Trentino. So-
no otto le persone ferite, di cui 
una dimessa. Dopo i quattro 
stranieri rintracciati ieri mat-
tina, le autorità che coordina-
no gli interventi alla Marmola-
da sono riuscite a contattare 
altre tre persone, in un primo 
momento  nell'elenco  dei  di-
spersi. A quanto è stato detto, 
i tre alpinisti stanno bene. Gli 
inquirenti hanno ascoltato an-
che ieri diversi testimoni pro-
prio per cercare di capire quan-
te  persone si  trovassero  sul  
ghiacciaio al momento del crol-
lo del seracco. La Marmolada 
sarà  off  limits  in  seguito  a  
un'ordinanza di chiusura da 
parte del sindaco di Canazei 
Giovanni Bernard. Il prov-
vedimento, che ha al momento 
una durata indefinita, è rite-
nuto necessario per operare in 
sicurezza e allontanare curio-
si dall'aria del disastro.

Oggi è il giorno della veri-
tà per il governo, con il previ-
sto incontro chiarificatore tra 
il presidente del consiglio e il 

capo del M5s Giuseppe Con-
te. Ma le fibrillazioni dei pen-
tastellati rendono davvero in-
certo  il  futuro  dell’esecutivo  
Draghi. Ieri i 5 stelle, durante 
la riunione di maggioranza al-
la Camera sul Dl Aiuti hanno 
ipotizzato di non votare la fidu-
cia finché non ci sarà l'accordo 
sulla questione del Superbo-
nus al 110%. Gli altri partiti 
tentano di mediare per trova-
re  una  soluzione.  Si  cerca  
un’intesa per evitare il ricorso 
alla fiducia o il ritorno del te-
sto in commissione, perciò go-
verno e maggioranza sono al 
lavoro su alcune modifiche al 
testo e sulla rinuncia, da parte 
dell'Esecutivo, al voto di fidu-
cia. Il provvedimento dovreb-
be essere approvato entro il 15 
luglio, per poi superare entro 
il 16 l’esame del senato. 

È caos negli aeroporti eu-
ropei e italiani, bloccati per 

l’eccessivo afflusso di passeg-
geri e la mancanza di persona-
le causa Covid 19. Nel primo 
esodo estivo sono 3 mila i voli 
cancellati in meno di 48 ore. Al-
tri  700 decolli  in calendario 
per ieri sono saltati e sono sta-
te quasi 40.000 le partenze in 
ritardo. A giugno sono stati ol-
tre 50 mila i voli annullati con 
un milione e mezzo di passeg-
geri coinvolti. Nelle prossime 
settimane, con il maggior nu-
mero di persone che si mette-
ranno in viaggio, le cose po-
trebbero peggiorare ulterior-
mente. 

E per restare nel settore 
dei trasporti, ieri i tassisti di 
tutta Italia hanno cominciato 
lo sciopero di 48 ore per prote-
stare contro il ddl Concorren-
za e la liberalizzazione delle li-
cenze. A Roma la protesta è sfo-
ciata in disordini e tensione 
nei pressi della Galleria Alber-
to Sordi, a due passi da palaz-
zo Chigi, con il lancio di fumo-
geni  da  parte  della  Polizia.  
Nella capitale sono stati alme-

no un migliaio i titolari di auto 
bianche che hanno partecipa-
to alla manifestazione sotto lo 
striscione «Tassisti italiani la-
voratori  del  servizio  pubbli-
co».

Oltre che a Roma, sciopero 
dei taxi anche in altre città, 
tra cui Milano, Torino e a Ve-
nezia. Il viceministro delle In-
frastrutture e della mobilità 
sostenibile, Teresa Bellano-
va, ha dichiarato che «il gover-
no non è intenzionato a fare lo 
stralcio dell'articolo 10 del ddl 
concorrenza, ma è disponibile 
a chiarire meglio e puntualiz-
zare».

«Lo sconto sui carburan-
ti continuerà a essere appli-
cato almeno fino all’8 luglio e 
l'ultimo provvedimento è sta-
to esteso anche al metano per 
il quale l'accisa è ora pari a ze-
ro euro per metro cubo e l'Iva 
ridotta al 5%. L'intervento por-

ta un risparmio di circa 30 cen-
tesimi al litro, per benzina e 
gasolio e 10 centesimi per il 
Gpl e stiamo valutando una ul-
teriore proroga dello sconto». 
Lo ha detto il ministro dello 
Sviluppo  Economico,  Gian-
carlo Giorgetti. 

Sono 132.274 i nuovi casi 
di Covid 19 registra-
ti nelle ultime 24 ore, 
secondo i dati del bol-
lettino  del  ministero  
della Salute che lune-
dì  aveva  segnalato  
36.282 contagi. Le vit-
time sono invece 94, 
35 in più rispetto alle 
59 di lunedì. Sono sta-
ti  eseguiti  464.732  
tamponi antigenici  e  
molecolari, con il tas-
so di positività che è 
salito  al  28,4%,  dal  
precedente 27,9%. So-
no 323 i pazienti rico-
verati in terapia inten-
siva, 20 in più rispetto 
a lunedì. I ricoverati 
nei reparti ordinari so-
no 8.003, 355 in più.

Il ministro della Sa-
lute,  Roberto  Spe-
ranza, ha annuncia-

to che «ci prepariamo a una 
campagna vaccinale in autun-
no in cui  allargheremo l'età 
per il richiamo» del vaccino an-
ti Covid. Era dal primo febbra-
io scorso che non si registrava 
un numero così  alto  di  casi  
giornalieri. 

Tra il gennaio e il maggio 
2022 le entrate tributarie era-
riali  sono  ammontate  a  
188,674 miliardi  di  euro,  in  
crescita di 18,562 miliardi ri-
spetto allo stesso periodo del 
2021. Si tratta di una crescita 
pari al 10,9%. Secondo l’Istat 
il rapporto tra deficit e pil è ca-
lato 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  

membri dopo che Finlandia e 
Svezia faranno ufficialmente 
parte dell'Alleanza». Con que-
ste parole il segretario genera-
le della Nato Jens Stolten-
berg ha salutato il prossimo 
ingresso di Svezia e Finlandia 
nell’Alleanza. Il portavoce di 
Vladimir Putin, Dmitri Pe-
skov ha assicurato che sono 
in corso sforzi per garantire la 
sicurezza della Russia in caso 
di dispiegamento di armi o ba-
si della Nato in Finlandia e 
Svezia.

Sei persone sono state uc-
cise e oltre trenta ferite nel-
la sparatoria alla parata del 4 
luglio di  Highland Park, un 
sobborgo di Chicago: 31 le per-
sone in ospedale. Il sospettato 
è stato  arrestato:  si  chiama 
Robert E. Crimo e ha 22 an-
ni.

Perde  pezzi  il  governo  
del premier britannico Boris 
Johnson. Dopo il titolare del-
la Sanità, Sajid Javid, si è di-
messo pure il cancelliere dello 
Scacchiere, Rishi Sunak, re-
sponsabile della politica econo-
mica.  I  due  esponenti  Tory  
hanno lasciato la compagine 
governativa dopo le accuse ri-
volte al premier di aver menti-
to sul passato di Chris Pin-
cher, un suo fedelissimo co-
stretto a dimettersi da deputy 
chief whip la settimana scorsa 
per aver palpeggiato in un gen-
tlemen club frequentato da To-
ry due uomini, fra cui un colle-
ga deputato. Il tentativo del 
premier di giustificarsi dicen-
do di aver dimenticato d'esse-
re stato messo al corrente ol-
tre due anni fa dei sospetti su 
episodi analoghi, prima di pro-
muovere Pincher, non ha con-
vinto Javid e Sunak. 

Villa Maria a Rogoredo 
di Casatenovo (Lecco) ha uf-
ficialmente cambiato proprie-
tario:  la lussuosa abitazione 
che Silvio Berlusconi aveva 
acquistato nel  2015 per  l'ex 
compagna Francesca Pasca-
le è stata venduta. 

L’allarme di Draghi ad Ankara. Covid 19, contagi sopra 130.000, massimo da febbraio 
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Migranti, l’Italia è al limite 
Aeroporti nel caos. Tassisti, sciopero e disordini a Roma 

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.

GIANNIMACHEDA’STURNAROUND

4 Mercoledì 6 Luglio 2022 
PRIMO PIANO
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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 rima-
ne drammatico, il bilancio della
tragedia sulla Marmolada. Se i
morti rimangono fermi a sette - è
stata identificata la quarta vittima
- è fortunatamente disceso a cin-
que il numero dei dispersi, con ot-
to persone che hanno dato buone
notizie di sé. E tutto il massiccio è
diventato off limits, con la deci-
sione del comune di Canazei di
rinforzare le misure contro i cu-
riosi 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 sim-
bolico di quello che il cambio cli-
matico, se non governato, sta pro-
ducendo nel mondo. Richiede pie-
na collaborazione di tutti, sennò
non è governato. Ci sono Paesi che
non si impegnano. Occorre richia-
mare tutti - ha ammonito - ad as-
sumere impegni ulteriori».

Al conto dei «sommersi e salva-
ti» della Marmolada ieri si aggiun-
ge come vittima Liliana Bertoldi,
54 anni, commerciante ambulante
di Levico (Trento); resta in ballo
l’identità di un morto, ancora non
identificato, che potrebbe coinci-
dere con uno dei dispersi, tutti i-
taliani. Il totale sarebbe di 11-12
persone, più o meno il numero sti-
mato da due testimoni francesi,
che si trovavano in zona al mo-
mento del distacco della frana. Ot-
to infine i feriti, dei quali uno di-
messo 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 accer-
tare che si tratta di un trentenne
residente a Fornace, in provincia
di Trento.

Per il resto, è continuata l’i n c e s-
sante 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 ge-
lata, quindi con brevissime discese
per il recupero dei reperti. Il capo
del Soccorso Alpino, Maurizio
Dellantonio, ha definito i ritrova-
menti «dolorosi», prevalentemen-
te «parti umane di dimensioni

molto piccole, tanti neanche col-
locabili in una parte del corpo o
l’altra. Tutti quanti verranno esa-
minati - ha annunciato - per tro-
vare anche un minimo di relazio-
ne tra un reperto e l’altro». E ieri
sono emersi dal ghiaccio altri re-
sti, oggetti o brandelli di vestito
ma anche reperti umani, la cui at-
tribuzione 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 Tren-
to, che non ha ancora dato il nulla

osta per lo svolgimento dei fune-
rali delle vittime.

Ieri intanto il Comune di Cana-
zei ha emesso un’ordinanza che e-
splicita la chiusura totale del mas-
siccio della Marmolada, sia sul
versante trentino dove si è consu-
mata la tragedia, sia su quello ve-
neto. Un modo anche per scorag-
giare i curiosi che affollano la
strada per passo Fedaia, da cui si
vede nettamente il grande “s c a l i-
no” provocato dal seracco caduto.
«In concreto non cambia niente -
ha precisato il sindaco Giovanni
Bernard - nel senso che già da do-
menica, dopo la tragedia, c’era la
chiusura della Marmolada». l

OGGI L’ARRIVO DELLE UNITÀ CINOFILE

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 stan-
ziamento dei fondi per cinque re-
gioni italiane, il governo si appresta
ora a varare il decreto con il quale
scegliere il commissario straordi-
nario 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 pro-
blematicità del sistema idrico del
Paese, sottolineando la parcellizza-
zione degli attori coinvolti e la man-
canza di capacità organizzativa da
parte dei concessionari. «Criticità
sulle quali - ha detto - è posta l’at-
tenzione del governo per «inter-
venti a breve termine». Intanto co-
muni 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 milio-
ni 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’e-
mergenza idrica, anche se è opinio-
ne comune che serva un intervento
strutturato nel tempo da parte del
governo. «Per farlo - dice il presi-
dente lombardo, Attilio Fontana -
serviranno risorse enormi che do-
vranno 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 pro-
blemi del governo - spiega - ma di
fronte a un problema del genere
l’osservazione che mi sono fatto ve-
dendo 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 dal-
le Marche è arrivato il via libera del
consiglio regionale all’ordine del
giorno per chiedere l’estensione del
provvedimento alla propria regio-
ne. Cosa che arriverà a breve anche
dalla Toscana, come ha annunciato
il governatore Eugenio Giani per al-
cune zone della regione in partico-
lare difficoltà. Nel frattempo l’agri-
coltura fa la conta dei danni, con la
Coldiretti che stima nel 44% del ma-
de in Italy a tavola coinvolto dall’e-
mergenza. l
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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 sorvola-
no, scrutano, tentano di capta-
re segnali gps e calano i soccor-
ritori soltanto se scorgono una 
traccia, un indumento, un re-
sto umano. Troppo pericoloso 
inviare gli operatori sul ghiac-
ciaio 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 ri-
masto appeso non verrà tirato 
giù.  Si  farà,  come  accade  in  
eventi di questo genere o nei ca-
si di valanghe e slavine. Ma do-
po quel tipo di operazione la 
possibilità di trovare i corpi de-
gli alpinisti si ridurrebbe a ze-
ro virgola. Eppure, ieri matti-
na, 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 attraver-
so l’esame del Dna, alcuni "cu-
riosi" hanno tentato di percor-
rere i sentieri che salgono ver-
so il ghiacciaio monco, malgra-
do il divieto parziale d’accesso 
emanato domenica dai comuni 
di Canazei e Rocca Pietore e im-
mediatamente trasformato ie-
ri in divieto assoluto e totale. 

LA NOTIZIA in parte buona invece 
è che il numero dei dispersi è sce-
so a cinque: otto persone di cui 
era stato denunciato il mancato 
rientro sono infatti state contat-
tate, e non sono state coinvolte 
nell’incidente. Le auto parcheg-
giate alla base della montagna 
sono state tutte rimosse dai pro-
prietari. Dunque i dispersi do-
vrebbero essere solo cinque, tut-
ti italiani. Il conteggio è tenuto 
dal procuratore capo di Trento 
Sandro Raimondi che ha aperto 
un fascicolo contro ignoti per di-
sastro colposo, anche se ipotizza 
fin da subito che sia «difficile at-
tribuire delle responsabilità: in 
questo  momento  possiamo  
escludere  negligenza  oppure  
che la tragedia fosse prevedibi-
le». Il pm ha comunicato che del-
le sette vittime finora accertate 
restano «tre i  corpi ancora da 
identificare».  Degli  otto  feriti  
«uno è stato dimesso».
«PERCHÉ nessuno ha fatto un av-
viso  sabato,  che  c’era  l’acqua  
che scorreva sotto il ghiacciaio? 
Perché non hanno fermato le  

persone? Perché le hanno lascia-
te andare?», accusa la sorella di 
una donna dispersa assieme al 
marito, guida alpina. Giriamo la 
domanda al glaciologo del Cai 
Cristian Ferrari, presidente del-
la Commissione glaciologica del 
Sat (Società alpinisti tridentini) 
che si occupa del monitoraggio 
delle nevi e del fronte del ghiac-
ciaio della Marmolada, in colla-
borazione  con la  provincia  di  
Trento e l’università di Padova. 
«Ogni volta che cade una valan-
ga la gente ci chiede: ma non si 
poteva chiudere? La verità è che 
ogni volta che proviamo a vieta-
re un’area considerata pericolo-
sa, quel divieto viene sistemati-
camente  evaso.  Chiudere  la  
montagna, mettere i divieti, mo-
nitorare tutto non è la soluzio-
ne», risponde. 

«LA MARMOLADA - continua il gla-
ciologo - è in forte ritiro da pa-
recchi  anni  ma il  rischio più 
grande sono sempre stati i cre-
pacci: un fenomeno del tutto na-
turale,  vista  la  verticalità  del  
ghiacciaio, ma che non va preso 
sotto gamba da escursionisti po-
co esperti perché qui ce ne sono 
centinaia, e sono in mutamento 
ogni giorno. Ma la Marmolada è 
anche uno dei ghiacciai più mo-
nitorati, studiati e osservati del-
le Alpi. Se ci fosse stata un’avvi-
saglia, in tanti l’avrebbero de-
nunciata. Ci sono ghiacciai che 
danno segnali e in quel caso si 
chiudono, come è accaduto due 
anni fa al Fellaria, in Lombar-
dia. Eppure quei divieti non ven-
gono rispettati.  In ogni caso - 
precisa Ferrari - anche in Mar-
molada i sentieri ufficiali si fer-

mano ben prima del limite del 
ghiacciaio, proprio perché si ri-
conosce che da un certo punto 
in poi non è più possibile deter-
minare  la  traccia  sicura  per  
muoversi in sicurezza. Sta all’e-
scursionista scegliere il percor-
so più sicuro, proprio perché è 
impossibile monitorare la mon-
tagna 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 sicu-
rezza. Un intervento maggiore 
sulla libertà personale - conclu-
de - non è accettabile».
E ALLORA, se è vero che la cultura 
della montagna si è persa con 
l’intensificarsi del turismo mor-
di e fuggi, se è vero che con i cam-
biamenti climatici in atto vanno 
aggiornate le nozioni apprese o 

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 

Elicottero dei soccorsi sorvola il ghiacciaio di Punta Rocca foto Ap

MONTAGNA DI ERRORI

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

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 
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tramandate su come ci si muove 
nei territori di alta quota, è al-
trettanto vero però che l’appello 
alla responsabilità individuale ri-
schia di essere vano se il model-
lo  di  sviluppo  dell’economia  
montana  rimane  invariato  ri-
spetto a quello che si è imposto 
negli ultimi decenni. Cosa sareb-
be 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 

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 im-
pianto 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. 

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

Alta quota Il massiccio è stato interdetto alle salite

BELLUNO - Sono scesi a cinque e
sono tutti italiani i dispersi dopo
il crollo del seracco sulla Marmo-
lada avvenuto domenica scorsa.
Fino a lunedì erano 13: tra i cin-
que individuati anche il giovane
trentino di 30 anni di Fornace ri-
coverato in prognosi riservata a
Treviso, ma che non sarebbe in
pericolo di vita. Sette al momen-
to le vittime accertate, tre identi-
ficate e riconosciute dai parenti:
si tratta dei vicentini Filippo Ba-
ri, Tommaso Carollo e Paolo Da-
ni. Le ricerche sul ghiacciaio con-
tinuano con i droni, che hanno
avvistato alcuni indumenti e al-
tri resti, e si sta valutando di usa-
re un radar speciale. Intanto sono
state tutte ricondotte ai proprie-
tari le automobili che erano par-
cheggiate a passo Fedaia, sotto la
Marmolada. I soccorritori hanno
abbinato le vetture ai dispersi e
alle persone in vita, non ne rima-
ne nessuna da attribuire. La Mar-
molada sarà off limits in seguito
a un’ordinanza di chiusura da
parte del sindaco di Canazei Gio-
vanni Bernard. Il provvedimen-
to, che ha al momento una dura-
ta indefinita, segue l’ordinanza
di chiusura parziale di domenica
ed è ritenuto necessario per ope-
rare in sicurezza e allontanare cu-
riosi dall’aria del disastro. Anche
ieri infatti alcuni escursionisti si
stavano mettendo in moto per
raggiungere le cime. “I soccorri-
tori sono eccezionali, tutti, tutti -
ha detto il governatore del Vene-
to, Luca Zaia -: il Soccorso alpino,
i Vigili del fuoco, la Protezione ci-
vile, altri volontari. Stanno ope-
rando in maniera puntuale, an-
che questa mattina. Stanno uti-
lizzando i droni, gli elicotteri. Ci
si cala in sicurezza, per recupera-
re 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

crolli dal ghiacciaio di Planpin-
cieux, sul versante italiano del
massiccio del Monte Bianco. “I
glaciologi sono molto preoccupa-
ti 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 scap-
pare e questo ci impone di fare
attenzione. Se qualche ferito se la
caverà è anche grazie a un inter-
vento tempestivo dei soccorrito-
ri, un centinaio in azione il pri-
mo giorno, che non si sono mai

tirati indietro” ha detto è Mauri-
zio Dellantonio, presidente na-
zionale 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 pro-
curatore di Trento Sandro Rai-
mondi. “Il dna è importante”,
l’incarico verrà affidato probabil-
mente ai Ris.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'ESTINZIONE DEI GHIACCIAI
Variazione annua della massa in metri equivalenti d'acqua

FONTE: World glacier monitoring service
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IL SERACCO della Marmolada

Come è fatto un ghiacciaio
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L’alpinista lecchese Fabio Lenti

I Ragni: «Mai passare
al di sotto dei seracchi
Ormai è un azzardo»

FABIO LANDRINI

«Una tragedia im-
prevista». Fabio Lenti e Fa-
bio Palma hanno reagito co-
sì, non senza choc, al dramma 
della Marmolada, che ha pro-
vocato 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’elisoc-
corso, il secondo è stato pre-
sidente dei Maglioni rossi. 
Ed entrambi conoscono bene 
le condizioni delle monta-
gne. 

«Alla Marmolada non si 
poteva prevedere questo di-
sastro - 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 perico-
lante. Alla Marmolada non 
era così».

«Consapevoli dei rischi»

Il problema, di base, sono le 
alte temperature. «La stagio-
ne è molto calda, tanto che 
settimana scorsa lo zero ter-

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»

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 scalato-
re che vuole percorrere la pa-
rete 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 cre-
paccio. Pochi giorni fa ero 
sulla Biancograt, sul Berni-

na, e scendendo ho avuto pa-
ura perché faceva caldo e il 
ghiaccio si era trasformato 
quasi in palta. Sono rimasto 
terrorizzato». 

«Ma sulla caduta dei serac-
chi non c’è un orario: ne ho 
visti cedere di pomeriggio co-
me 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 monta-
gna deve sapere quali sono le 
regole e a quali rischi si in-
corre». 

«Non si può impedire il 
passaggio, salvo casi eccezio-
nali, 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 impru-
denze da parte di chi si trova-
va lì - spiega -. Purtroppo, 
stiamo assistendo sempre 

più a fenomeni che sono do-
vuti al riscaldamento globa-
le. È ovvio che quando preci-
pita una calotta nessuno è al 
sicuro». 

Fatalità

«È stata una fatalità. Il ghiac-
cio caduto è arrivato fin dove 
si portano i bambini per far 
toccare loro la neve. È stata 
una cosa assolutamente im-
prevedibile, agghiacciante, 
senza alcuna responsabilità 
da parte delle persone pre-
senti».

Tra l’altro,  Palma era stato 
in quella zona in passato. «Si 
tratta di una via normale che 

si fa in discesa. Un sentiero di 
nessuna difficoltà tecnica 
senza pericoli oggettivi. Per 
farlo capire meglio, è come se 
una persona passeggiasse in 
una località di mare, a 300 
metri dalla spiaggia, e a un 
certo punto venisse investita 
da uno tsunami». 

«Tra 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 provo-
cano centinaia di migliaia di 
vittime - analizza Palma -. Ma 

anche la montagna risente 
particolarmente del caldo. 
Noi alpinisti abbiamo foto-
grafie 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». 

Disagio

«Non è un problema tanto 
per noi che viviamo le mon-
tagne, ma sarà un disagio im-
menso per tutti, visto che 
porterà a una maggiore sicci-
tà perché mancherà l’acqua».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n «Il problema
di base
ormai lo sappiamo
sono le temperature
troppo alte»

n «Alla Marmolada
non si poteva
prevedere il disastro
Il ghiacciaio
è collassato»
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IL CROLLO
IL MASSICCIO È STATO CHIUSO

L’APPELLO DI MATTARELLA
«Un esempio di ciò che il cambio climatico
se non governato, sta producendo nel
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? MARMOLADA Veduta aerea del ghiacciaio

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 presi-
dente Sergio Mattarella, du-
rante la sua visita in Mozam-
bico, come «elemento simbo-
lico di quello che il cambio cli-
matico, se non governato, sta
producendo nel mondo. Ri-
chiede piena collaborazione di
tutti, sennò non è governato.
Ci sono Paesi che non si im-
pegnano. Occorre richiamare
tutti - ha ammonito - ad as-
sumere impegni ulteriori».

Al conto dei «sommersi e
salvati» della Marmolada ieri
si è aggiunta come vittima Li-
liana Bertoldi, 54 anni, com-
merciante ambulante di Levi-
co (Trento); resta in ballo
l’identità di un morto, ancora
non identificato, che potrebbe
coincidere con uno dei disper-
si, tutti italiani. Il totale sa-
rebbe 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 sco-
nosciuto 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 dimen-
sioni 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 ve-
stito ma anche reperti umani,
la cui attribuzione non è certa
e per cui non entrano nel com-
puto delle vittime. Questo sarà
un compito anche per gli ac-
certamenti sul Dna, che ver-
ranno eseguiti dal Ris di Par-
ma. 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 Ca-
nazei ha emesso un’ordinanza
che esplicita la chiusura totale
del massiccio della Marmola-
da, sia sul versante trentino
dove si è consumata la trage-
dia, 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 chiu-
sura 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
stato un evento eccezionale. [ANSA]

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 ag-
gredita in strada da un branco di
coetanee: l’hanno presa per i ca-
pelli e hanno infierito su di lei
con calci e pugni, una volta a
terra, quindi l’hanno rapinata.
Sono due episodi avvenuti sa-
bato sera, il primo a Rimini, il
secondo a Riccione, durante il
weekend della Notte Rosa. Luo-
ghi e vittime diverse, ma due
volti simili dello stesso fenome-
no: la riviera romagnola, come
gli anni scorsi, nelle notti d’esta -
te diventa anche uno spazio do-
ve 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 Riccio-
ne, 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 gio-
vani, sembrava si divertissero a
picchiarmi. Nessuno dei presen-
ti ha mosso un dito per difen-
dersi. Qualcuno ha fatto un vi-
deo, mentre un gruppo di ra-
gazzini cantava «Riccione come
Africa», ha raccontato al Resto
del Carlino.

«Ho subito un’aggressione
omofoba mentre tornavo in al-
bergo», ha detto Gabriele Gen-
tile, che sul social TikTok è noto
con lo pseudonimo di Avocado-
gabb ed è seguito da oltre 600
mila persone. Dopo una festa in
spiaggia, il giovane ha deciso di
rientrare noleggiando un mono-
pattino elettrico e percorrendo
la pista ciclabile sul lungomare
che corre a fianco a una strada
trafficata. «Mi imbatto in questo
gruppo di giovani, avranno avu-
to 24-25 anni - racconta sui social
- Come mi vedono con il top rosa,
i pantaloni di pelle, mi iniziano
ad insultare con insulti omofo-
bi, mi sputano addosso, ed uno
dei ragazzi con una bottiglia di
birra me la lancia contro». A
quel punto il 21enne ha perso il

ESTATE DI PESTAGGI E RAPINE
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 Cronache

Tutto Livorno

LIVORNO

L’attività sociale di supporto ai
giovani meno fortunati è final-
mente ripresa nella base dell’As-
sonautica di Livorno all’esterno
del molo Mediceo. Dopo mesi di
“penitenza” per i contenziosi bu-
rocratici ai piccoli pontili galleg-
gianti di supporto all’esclusiva
attività gratuita dedicata alle as-
sociazioni della disabilità- ha po-
tuto aver luogo la prima uscita
in mare dedicata all’ associazio-
ne” Allegra Brigata” di Lucca (ra-
gazzi con sindrome di Down).
Sono stati impiegati tre gommo-
ni dell’Assonautica condotti da
Beppe Fissore, Roberto Monnec-
chi e Francesco Geri. Sono stati
quindici i ragazzi dell’associazio-
ne con i loro accompagnatori
portati in navigazione a vedere
la costa fino al Romito e alle
spiagge di Quercianella, con l’il-
lustrazione delle caratteristiche
morfologiche e degli insedia-
menti.
Poi i tre gommoni si sono allar-
gati fino alle secche della Melo-
ria, dove hanno sostato sulle
boe d’ormeggio che i volontari
dell’ Assonautica hanno posizio-
nato a inizio estate su disposizio-

ne dell’Area Protetta di Migliari-
no/San Rossore.
Grande la soddisfazione dei ra-
gazzi che si sono già “prenotati”
per altre uscite. Nei prossimi
giorni sarà anche ripresa l’attivi-
tà della scuola di vela per i diver-
samente abili, utilizzando sia
l’imbarcazione “Linea” rimessa
a nuovo grazie alla Lusben
Craft, sia la gruetta omologata
per disabili donata qualche tem-
po fa dalla OLT Toscana Offsho-
re. Nella foto: l’imbarco su uno
dei gommoni dei ragazzi dell’Al-
legra Brigata.

Lavori stradali

Sfalcio dell’erba
Sensi unici alternati
e limite di velocità
a 30 Km orari

Tornano le serate di intratteni-
mento nelle vie cittadine orga-
nizzate dai Ccn. Il giovedì e il ve-
nerdì fino a metà agosto torna-
no nelle vie cittadine le serate
dedicate alla musica, al cibo e
alle attrazioni: “Salivoli di sera”
e “Venerdì del corso” saranno le
iniziative organizzate dai Ccn e
patrocinate dal Comune. “Sali-
voli di sera”, torna ogni giovedì
da domani all’ 11 agosto. Lungo-
mare Guglielmo Marconi sarà in-
terdetto al traffico. “Venerdì del
corso”, organizzata dal Ccn 150
vetrine ogni venerdì dall’8 lu-
glio al 19 agosto, vedrà le vie
del centro protagoniste di sera-
te di intrattenimento: si parte ve-
nerdì con la Galantara Marching
Band per poi proseguire con la
Notte Bianca, la Serata dolcissi-
ma e molte altre.

Piombino

Serate d’intrattenimento
nelle vie cittadine

ROSIGNANO

Cerimonia
dell’11 luglio

L’11 luglio 1944 Rosignano
Marittimo venne liberata
dal giogo nazifascista. Per
omaggiare quanti hanno
lottato, combattuto e
sacrificato la propria vita
in nome dei valori della
Resistenza, e anche per
riflettere sull’importanza
della pace, lunedì 11 luglio,
alle 18.30 nei giardini di
Piazza Carducci, si
celebrerà il 78°
Anniversario della
Liberazione di Rosignano.
La cerimonia si aprirà con i
saluti del Sindaco Daniele
Donati e dei
rappresentanti della
sezione Anpi e sarà
impreziosita dai contributi
musicali del Coro
Partigiano “Pietro Gori” e
della Filarmonica Solvay.

Una giornata al mare
per l’Allegra Brigata
I ragazzi dell’associazione di Lucca hanno avuto una bella esperienza
Viaggio lungo la costa livornese a bordo dei gommoni dell’Assonautica

I ragazzi dell’Allegra Brigata con i volontari dell’Assonautica

A Mola, presso l’aula VerdeBlu
«Giovanna Neri», parte questa
settimana l’«Estate Verde Blu»,
un progetto seguito da Legam-
biente Arcipelago Toscano e Di-
versamente Marinai che prose-
guirà fino a settembre. Nell’aria
umida di Mola, posta sul confi-
ne fra Porto Azzurro e Capolive-
ri, si susseguiranno degli incon-
tri tematici con un numero limi-
tato di persone per non distur-
bare la fauna del posto. Legam-
biente e Diversamente Marinai
hanno organizzato attività per
aprire alla riflessione sulla ne-
cessità di essere più gentili e ri-
spettosi verso l’ambiente che ci
circonda e i suoi abitanti. Ci sa-
ranno corsi di formazione per i
«tartavolontari» per fornire in-
formazioni sulla ricerca e il rico-
noscimento dei nidi delle Caret-
ta Caretta sempre più frequenti
sulle spiagge elbane. Per i letto-
ri 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 dedica-
to alla fauna di Mola con proie-

zioni di foto e visite guidate. Si
inizia il mercoledì 6 luglio con il
primo incontro di formazione
per i tartavolontari, dalle 18:00
alle 20:00, guidato da Isa Tonso
e Lisa Ardita. Giovedì 7 luglio
dalle 18:30 alle 20:30, invece, la
serata sarà dedicata al connu-
bio Mente-Natura: dopo la lettu-
ra di passi scelti dal «Questo im-
menso non sapere» di Chandra
Candiani, a seguire Mindfulness
guidata sulla scoperta di sé e
del mondo.

N.A.

Isola d’Elba

L’Estate Verde Blu parte da Mola

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.

ISOLA D’ELBA

Unità Cinofila
Operativa
con Samuele e Tito

Sfalcio dell’erba lungo la SP
22b San Lorenzo-Banditelle e
la SP 40 Base Geodetica.
I lavori, che riguarderanno
l’intera percorrenza delle due
strade, inizieranno stamani e si
protrarranno fino al 5 agosto.

Prosegue anche a luglio il servi-
zio di supporto compiti scolasti-
ci presso la biblioteca N.Steno-
ne nel quartiere di Shangay a Li-
vorno. Il servizio si svolge tutti i
lunedì -mercoledì-venerdì dalle
9 alle 13. fino al 9 settembre.
Verranno proposte anche attivi-
tà di carattere creativo. Le attivi-
tà sono pensate per i bambini e
le bambine dai 5 agli 8 anni e
per i bambini e le bambine dai 9
ai 13 anni. Il corso è strutturato
in cinque incontri 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 consiglia-
ta la prenotazione. Posti limitati.
E’ consigliato portare la masche-
rina da indossare in base alle
presenze nello spazio bibliote-
ca. Per info chiamare la Bibliote-
ca Stenone al numero
0586/440524 il lunedì, mercole-
dì, venerdì 9-13 o scrivere a bib-
stenone@comune.livorno.it

Livorno

Compiti estivi, servizio a Shangay
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OGGI LA PRIMA RIUNIONE OPERATIVA IN PROCURA A TRENTO

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

È
prevista per oggi la prima riunio-
ne operativa in procura con le for-
ze dell’ordine e i soccorritori che 

da domenica 3 luglio stanno lavoran-
do per recuperare i  resti  dei  venti 
escursionisti travolti dalla valanga di 
ghiaccio sulla Marmolada. Ad annun-
ciarlo all’Adnkronos è il procuratore 
di Trento, Sandro Raimondi. «Il Dna è 
importante» per poter identificare le 
vittime, l’incarico verrà affidato pro-
babilmente ai Ris. Al momento sono 
cinque, tutte di nazionalità italiana, le 
persone di cui non si hanno notizie do-
po il crollo del ghiacciaio, mentre 8 
delle 13 che si temevano disperse so-
no state rintracciate dalla compagnia 
dei carabinieri di Cavalese, in collabo-
razione con la Provincia autonoma di 
Trento e la Regione Veneto. Nel frat-
tempo, continua l’azione di riconosci-
mento delle vittime, accanto alle ope-
razioni di monitoraggio e recupero. 
Al momento i familiari hanno rico-
nosciuto l’ultimo degli otto 
feriti che non era stato an-
cora identificato. Il nu-
mero  dei  ricoverati  
scende a sette: nella 
giornata di ieri è infat-

ti avvenuta una dimissione. Sono sta-
te inoltre riconosciute ufficialmente 
cinque vittime di nazionalità italiana 
e due di nazionalità ceca. «Perché nes-
suno ha fatto un avviso sabato, che 
c’era l’acqua che scorreva sotto il  
ghiacciaio?  Perché  non 
hanno fermato le 
persone?  Per-
ché le hanno 
lasciate anda-
re?»,  ha  
protesta-
to la so-
rella  di  
Erica  Cam-
pagnaro, 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 responsa-
bilità andremo fino in fondo», ha sot-
tolineato. Intanto, attraverso articola-
te verifiche, sono stati individuati i 
proprietari e gli utilizzatori delle auto-
vetture parcheggiate all’imbocco dei 
sentieri  che portano al  ghiacciaio.  
Tutti risultano negli elenchi in posses-
so delle forze dell’ordine. Tutti i punti 
di accesso alla montagna sono stati 
chiusi per motivi di sicurezza. È dun-
que interdetto anche l’accesso all’a-
rea compresa tra Punta Serauta e la 
Forcella Marmolada,  cui  si  accede 
dalla Val  Contrin,  secondo quanto 
previsto dalle ordinanze dei tre Co-
muni di Canazei, San Giovanni di Fas-
sa e Rocca Pietore (Belluno). Sul po-
sto sono stati installati cartelli di divie-
to di accesso e transito. Il presidente 
del Corpo nazionale del Soccorso al-
pino e speleologico, Maurizio Dellan-

tonio, ha confermato la prosecuzio-
ne delle operazioni di ricerca, che 
si svolgono per ora esclusivamen-
te attraverso l’impiego di droni. La 
priorità è garantire l’incolumità de-

gli operatori sul campo. Le condi-
zioni della parte superiore della 

montagna vengono mo-
nitorate dal  perso-
nale della Protezio-
ne civile della Pro-
vincia autonoma 
di  Trento,  anche 
attraverso l’impie-
go di interferome-
tri e radar doppler, 
ossia speciali appa-
recchiature di mo-
nitoraggio che mi-
surano i movimen-
ti della parete ghiac-
ciata. 
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«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 Mel-
v ille o di Ernest Hemingway,
la storia della montagna è fatta
dalle vite, e dalle morti, di chi
l’ha affrontata, citando Jeffre y
Rasle y, «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 ma-
trigna, l’aveva nel sangue. Sca-
latore 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 fi-
glio Stefan o, già atleta (disco e
giavellotto) dei GS Chivassesi.

«Aveva affrontato la ferrata
in piena sicurezza - racconta la
moglie Anna Rizzo - toglien-
dosi l’imbragatura solo dopo
aver raggiunto la “Terrazza del
Cipp o” da cui parte il sentiero
per la discesa, attraverso al-
cune vecchie casermette mi-
litari. Paolo e Stefano si sono
tolti l’imbragatura solo in quel
punto: sarebbe stato perico-
loso tenerla addosso, per il
peso, e come detto Paolo sa-
peva 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 ri-
tagliati il loro spazio per man-
giare. Dopo pranzo, mentre
prendeva qualcosa dallo zai-
no, la tragica fatalità».

Qui Anna si ferma, e parte il
racconto ricostruito nelle fred-
de carte degli inquirenti.

La macchina dei soccorsi è
scattata immediatamente, con
l’invio sul posto di un elicot-
tero 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 han-
no tentato un disperato mas-
saggio cardiaco, ma le ferite
riportate nelle caduta erano
troppo gravi.

Mentre altri tecnici del Soc-
corso Alpino accompagnava-
no a valle Stefano, iniziava il
lavoro della Procura della Re-
pubblica di Torino, che pur
constatando la tragica fatalità
ha disposto un’autopsia vir-
tuale sul corpo del chivassese,
con una Tac effettuata nella
giornata di ieri, martedì 5 lu-
g l i o.

Tra i primi ricordi affidati ai
social quello di Massimo Cor-

c ion e, di cui era stato testi-
mone di nozze: «Non riesco a
farmene una ragione. Il dolore
che provo è enorme. La mon-
tagna, la tua passione. La stes-
sa 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 cre-
scere 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 Pao-
lo Pich oggi non riesco a fare
altro che piangere per te Ca-
pitano o mio Capitano».

E ancora, sulla home page
del sito dedicato alla mon-
tagna (www.gadan.it) che
Paolo gestiva con amici: «Ciao
Papik, il tuo volto gioviale, il
tuo sguardo di eterno bam-
bino, 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 con-
divisi. Ora tu sei una stella che
brilla lassù...».

Oltre alla moglie Anna, la-
scia i figli Stefano e Fe derico, il
papà Luig i e la mamma Mi -
re l la .

Al momento di andare in
stampa, la data dei funerali
non era stata ancora fissata.

Paolo Pich durante una escursione
sulle montagne che tanto amava.
La sua scomparsa ha scosso
profondamente la comunità
ch i va s s e s e

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

L’incidente è avvenuto sabato alla Rocca di Clarì, a Claviere. Chivasso si stringe alla moglie Anna e ai figli
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GLIESPERTIL’invito è di «non fare i catastrofisti» e di vivere in ogni caso lamontagna «in sicurezza e conattenzione»

Ghiacciai, a rischio lo sci estivo
Troppo caldo e scarse nevicate
ATignes, inSavoia, chiusuraanticipatadiunmese, stopa finegiugno
Il comprensorio del PiccoloCervino prevededi chiudere il 4 settembre

•• La ritirata dei ghiacciai
non risparmia lo sci estivo.
Dallo Stelvio a Tignes, pas-
sando per Cervinia, il rialzo
delle temperature e le scarse
precipitazioni mettono a du-
ra prova i comprensori di al-
ta montagna. Quelli a oltre
3.000 metri, dove sino a po-
chi anni era impensabile ve-
dere già a inizio luglio rocce e
ruscelli sostituirsi alla coltre
bianca. Sullo Stelvio la situa-
zione è cambiata nel tempo.
In inverno, con almeno due
metri di neve che sono venuti
a mancare, ma anche d'esta-
te, viste le temperature sem-
pre più elevate. Il ghiacciaio
«sicuramente si è ritirato, co-
sì come anche altri negli ulti-
mi anni, ma la situazione an-
che se seria non è drammati-
ca, le condizioni non sono pe-
ricolose». Parola di Umberto
Capitani, direttore della so-
cietà Sifas spa, che gestisce
gli impianti sciistici al confi-
ne tra la Lombardia e il Tren-
tino Alto Adige. Sulla superfi-
cie del ghiacciaio, che si esten-
de dai 2.758 metri di altitudi-
ne del Passo dello Stelvio fi-

no ai 3.450 metri del Monte
Cristallo, la società attua un
costante monitoraggio. Per
questo «non ci sono grosse
preoccupazioni» e il messag-
gio è di non «fare i catastrofi-
sti perché la montagna è da
vivere anche se ci sono i cam-
biamenti climatici, sempre
in sicurezza e con attenzio-
ne».

A Cervinia le condizioni
non sono molto diverse. In
questi giorni, ai 3.500 metri
del ghiacciaio del Plateau Ro-
sa, in territorio svizzero, si
stanno preparando anche le
squadre di sci alpino Asiva
(Associazione sport invernali
Valle d'Aosta). «Se la sera pri-
ma non piove, le condizioni
del ghiacciaio in quota sono
ancora buone. Ma rispetto
agli altri anni la situazione at-
tuale è di quasi un mese e
mezzo avanti, per quantità di

neve e crepacci che si apro-
no», spiega Luca Liore, diret-
tore tecnico Asiva, che ag-
giunge: «Con il caldo di mag-
gio e le poche precipitazioni
invernali, ora è come se fossi-
mo a metà agosto. Con la dif-
ferenza che in passato queste
condizioni duravano poco,
perché ai primi di settembre
arrivava sempre qualche ne-
vicata. Quindi bisognerà ve-
dere l'evoluzione».

Lo zero termico attorno ai 4
mila metri peggiora le cose.
Ma altrove la situazione non
è migliore, anzi. «Da pro-
gramma - prosegue Liore - sa-
remmo dovuti andare a Les
Deux Alpes, in Francia, ma
abbiamo cambiato all'ultimo
momento. Lì è ancora peg-
gio, il comprensorio è espo-
sto ancora più al sole, ci sono
i fiumi d'acqua. Cervinia ci
dà più garanzie, anche se è

un momento non proprio feli-
ce». Se il comprensorio che
culmina ai 3.883 metri del
Piccolo Cervino prevede al
momento di chiudere la sta-
gione 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 fi-
no al 17 luglio. «Il manto ne-
voso - fanno sapere da Les
Deux alpes - si è particolar-
mente abbassato. Nonostan-
te ciò, le condizioni sono adat-
te ai professionisti dello sci».

Restando oltralpe, a Tignes,
in Savoia, è andata anche peg-
gio. Il ghiacciaio della Gran-
de Motte ha aperto le sue pi-
ste di sci per appena due setti-
mane, dal 18 al 30 giugno.
Chiusura anticipata, quindi,
di un mese. •.

Ai 3.500metri
del Plateau Rosa,
si stanno
preparando
le squadre
di sci alpino

Sonoprecipitatimentre
scalavano il Cervino. Le
vittimesonoun
quarantacinquenne
francese residente in
Svizzera eun ventinovenne
svizzero. I corpi sonostati
trovati a circa3.100metri di
quota, nei pressi della Testa
del Leone, lungo la via
italianaalla vetta. Secondo
unaprima ricostruzione i
due, che eranoben
attrezzati e procedevano
legati «in conserva», sono
caduti - forse per una
scivolata, forsea causadi
unascarica di sassi -mentre
affrontavanoun«traverso»
e sonoprecipitati lungoun
canale per circa400metri.
L'incidente è avvenuto
sabato, probabilmente nel
pomeriggio. L'allarmeè
scattato lunedì sera quando
i familiari hanno chiamato la
police cantonale perchénon
riuscivanoacontattare i due
scalatori. Durante una
perlustrazioneall'alba con
l'elicottero i corpi sono stati
avvistati. Gli accertamenti
sonoaffidati al Soccorso
alpinodella guardia di
finanzadi Cervinia. I due
scalatori eranopartiti
sabatodaZermatt (dove
eranogiunti in treno), hanno
superato il confine
italo-svizzerodal colle del
Teoduloe si sonodiretti
verso laGranBecca.
Avevanounaprenotazione
per la notte alla capanna
Carrel, 3.830metri di quota,
puntodi appoggio per la
salita verso la cima,ma
nessunodegli alpinisti
presenti nel bivacco ricorda
di averli visti arrivare.

Precipitano
scalando
il Cervino,
duemorti

ThierryPronesti
AOSTA ••

L’elencodeighiacciai

«Sullo Stelvio
il ghiacciaio
si è ritirato,
ma la situazione
ancora non è
drammatica»

ALTRATRAGEDIA

La mappa dei rischi
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)

Coupé de Money
(3.440 metri)

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

Ghiacciaio del Careser
(3.067 metri)

Ghiacciaio della Fradusta
(2.939 metri)

Ghiacciaio Presena 
(tra i 2.700 e i 3.000 metri)

Ghiacciaio di Forni
(3.000 metri circa)

Ghiacciaio dell'Adamello 
(fra 3.530 e 2.550 metri)

Marmolada (3.343 metri)

Ghiacciaio del Belvedere
(da 4.400 a 1.800 metri)

Ghiacciaio
del Monte Bianco
(a 2.400 metri 
confluisce
nel ghiacciaio
del Miage)
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/ È successo tutto in pochi
istanti. Istanti che sono, però,
sembrati un’eternità ai parenti
dell’agricoltore 40enne di Pa-
lazzolo, che ieri mattina è stato
vittima di un terribile inciden-
te. È avvenuto nell’azienda di
famiglia, situata in aperta cam-
pagna, in via Bosco Levato,
non molto distante dal confine
con Chiari ePontoglio. Il palaz-
zolese, a causa della profonda
ferita riportata alla testa, è sta-
to trasportato in gravissime
condizioni a bordo dell’elisoc-
corso all’ospedale Papa Gio-
vanni XXIII a Bergamo.

L’uomo stava svolgendo
un’operazione che in tanti an-
ni di attività avrà sicuramente

effettuato centinaia di volte.
Ma ieri qualcosa, purtroppo, è
andatostorto.Le cause delsini-
stro sono al vaglio dei dipen-
denti dell’Asst Franciacorta,
che sono intervenuti sul posto
insiemeai carabinieri della sta-
zione di Palazzolo. La cosa cer-
ta, invece, è che il 40enne ha ri-

portato un gravissimo trauma
cranico, dopo essere stato col-
pito dalle forche del muletto
mentre stavascaricando le bal-
le di fieno. Fortunatamente in
quel momento non era solo e i
familiarie i dipendenti presen-
ti in azienda hanno lanciato
l’allarme.La macchina dei soc-
corsi si è attivata immediata-
mente e sul posto, prima che
nel campo dietro la stalla atter-
rasse l’elisoccorso, sono inter-
venute l’ambulanza e l’auto-
medica. L’uomo è stato stabi-
lizzato sul posto dai sanitari,
ma le sue condizioni restano
decisamente gravi: al momen-
toèricoverato inTerapia inten-
siva a Bergamo.

Il palazzolese e la sua fami-
glia sono residenti nella casci-
na situata in via Bosco Levato,
dove si trova anche l’azienda.
Ierimattina sulpostoeranotut-
ti presenti: dalla compagna al
fratello minore, entrambi visi-
bilmente sconvolti per quanto
accaduto. La voce dell’infortu-
nio è girata velocemente e in
molti si sono stretti attorno al-
la famiglia, pregando che le
condizioni dell’agricoltore mi-
gliorino. //

SIMONE BRACCHI

Colpito dal muletto:
agricoltore 40enne
ricoverato in ospedale

Rilievi. In campo le Forzedell’ordine

L’infortunio/2
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/ Mancavano pochi minuti al-
le 15 quando ieri a Lumezzane
èscattatol’allarme al112:all’al-
tezza della prima galleria è sta-
to investito un ciclista che sta-

vasalendo versoilpassodelCa-
vallo. L’uomoè stato trasporta-
toineliambulanza al Civile,do-
ve i medici si sono riservati la
prognosi.

Sul posto, per i rilievi del ca-
so, è arrivata la Polizia urbana
di Lumezzane. Il furgoncino
che ha investito il ciclista, pe-

rò, era già stato rimosso dalla
carreggiata rendendo così più
difficile la ricostruzione dei fat-
ti. Per i primi soccorsi, invece,
è intervenuta  l’ambulanza dei
volontari del gruppo «Pronto
Emergenza» di Odolo.

Sia il ciclista sia il mezzo per-
correvano la Provinciale che
collega Valgobbia e Valsabbia
in direzione Agnosine.

Ricostruzione. Stando alle pri-
me informazioni si sarebbe
trattato di uno scontro laterale
tra il furgoncino condotto da
un lumezzanese classe 1949 e
il ciclistasessantenne  di Sarez-
zo. 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 entram-
be le direzioni code lunghissi-
me. 

Purtroppo non è un fatto
nuovo quello accaduto: negli
ultimi sei  annisonostati alme-
no tre gli incidenti che hanno
coinvolto i ciclisti. Uno di que-
sti nel 2016  mortale, ma in una
galleria diversa. Gli altri due in-
vece  nella stessa galleria di ie-
ri, provocati da un contatto
con  autoarticolati. // A. S.

Scontro in galleria
a Lumezzane:
ferito un ciclista

Eliambulanza. Il 60ennedi Sarezzo è stato ricoverato al Civile

L’incidente
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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

DIEGO ANDREATTA
Fornace (Trento)

lui, è Davide, è vivo!».
Sono stati i genitori di
Davide Carnielli, 29

anni, uno dei dispersi delle prime
due giornate di ricerche in Mar-
molada, a dare l’attesissima ma or-
mai difficile conferma agli altri fa-
miliari, a questo paese trentino che
attendeva in ansia. Papà Mauro e
mamma Giovanna erano stati
chiamati in mattinata dall’ospe-
dale di Treviso, dove i medici ave-
vano voluto confrontare i dettagli
anatomici di uno dei ricoverati in
rianimazione ancora senza nome
e alcune foto fornite dagli stessi ge-
nitori a Canazei lunedì mattina.
«Una coppia di genitori ha ritro-
vato 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 Ste-
nico, era arrivata pochi minuti pri-
ma direttamente da papà Mauro e
mamma Giovanna, dalle sorelle A-
lessia e Valeria.
«La nostra comunità da domenica
era sospesa, tra apprensione e pre-
ghiera – ci dice al telefono pochi
minuti dopo la conferma Mauro
Stenico, sindaco da 7 anni, fra l’al-
tro studioso di filosofia e teologia
– e ci eravamo detti di dover spe-

È«
rare fino all’ultimo. Abbiamo spe-
rato in un miracolo e a questo pun-
to dobbiamo dire che un miraco-
lo c’è stato: non saprei come defi-
nirlo altrimenti…». Il primo citta-
dino prova così ad esprimere la

gioia indicibile del suo piccolo
paese – 1.300 abitanti nella zona
nota in tutto il mondo per il porfi-
do – e del Consiglio comunale, nel
quale il giovane Davide, impiega-
to nell’azienda di ferramenta a Per-
gine Valsugana, sedeva come con-
sigliere comunale, molto impe-
gnato 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’escur-
sionismo in quota, come si vede
dalla foto postata sui social dome-
nica in Marmolada pochi minuti
prima del crollo. «Discesa dal
ghiacciaio. Sani e salvi anche que-
sta volta», diceva il commento al-
la foto delle 13.39, sei minuti pri-
ma del crollo.
Domenica era stato trasportato in
elicottero fra i feriti gravi delle pri-
me ore, ma non era stato ancora i-
dentificato; Carnielli è ricoverato
in prognosi riservata, i medici del-
l’ospedale Cà Foncello di Treviso
sono cauti e il sindaco chiede
quindi attenzione e riservatezza
attorno alla famiglia: «Siamo feli-
cissimi nel saperlo vivo – osserva
Stenico – ma sappiamo anche che
la situazione è ancora complicata.
Attendiamo una positiva evolu-
zione del quadro clinico, per cui
continuiamo a pregare, compren-
dendo 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 e-
scursionisti sulla cima della Mar-
molada.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VIVIANA DALOISO

il giorno del dolore, e del-
la rabbia anche. Perché a-
spettare un corpo, o il pez-

zo di un corpo – ancora: uno zai-
no, un brandello di giacca, uno
scarpone – è un’agonia indicibi-
le. La provano le famiglie raccol-
te davanti al Palaghiaccio di Ca-
nazei, l’ordinato muro del pianto
dietro cui da domenica si tenta di
ricomporre le vittime della furia
della montagna. Non sono più 14,
come si era temuto in un primo
momento: ieri si è riusciti a tro-
vare, dopo ore convulse di ricer-
che e appelli, un proprietario per
ognuna delle automobili che era-
no rimaste ferme nel parcheggio
a passo Fedaia. E ogni proprieta-
rio sta bene, è vivo. Ma sulla lista
restano segnate 7 vittime (di cui
solo 4 identificate, l’ultima è una
donna trentina di 54 anni, Lilia-
na Bertoldi) e 5 dispersi.
Tra loro c’è il figlio di una donna
che non vuole parlare con nessu-
no e a metà mattina sbotta da-
vanti ai microfoni: «Stiamo mol-
to male perché non abbiamo un
corpo, quello di mio figlio. E oltre
a dover gestire una cosa così gran-
de, devo gestire an-
che le orde barba-
riche di giornali-
sti... questo no!». I
colleghi si fanno da
parte, lei resta sola,
in lacrime. E rico-
mincia la sua atte-
sa. Poco più in là,
nel pomeriggio, è
la sorella di Erica
Campagnaro a prendere la paro-
la, stavolta chiedendo l’attenzio-
ne dei cronisti: «Perché nessuno
ha fatto un avviso sabato, che c’e-
ra l’acqua che scorreva sotto il
ghiacciaio? Perché non hanno
fermato le persone? Perché le
hanno lasciate andare?». Erica,
assieme al marito Davide Miotti,
dalla gita domenicale sulla Mar-
molada non è mai tornata a Tez-
ze sul Brenta, nel Vicentino. Do-
ve le speranze di rivedere la don-
na sono al lumicino: «Era una bel-
la giornata di sole, sì, per carità –
prosegue la sorella, arrivata solo
ieri a Canazei –. Ma se sotto scor-
re l’acqua... se c’è una responsa-
bilità, andremo fino in fondo». Per
il crollo non ci sono, natural-
mente, indagati e forse non ce ne
saranno mai: «Il fascicolo aperto
– spiega il procuratore di Trento
Sandro Raimondi – è contro i-
gnoti. Per l’identificazione di tut-
te le vittime verrà fatto il test del
Dna». Oggi è prevista la prima riu-

nione operativa anche con la Pro-
tezione civile «e dovremo deli-
neare una linea investigativa, an-
che se in questo momento l’im-
prevedibilità è tale che il nostro
fascicolo, aperto per disastro col-
poso, è un raccoglitore di carte.
Escludiamo negligenze. Vedremo
cosa sarà utile per l’accertamen-
to dei fatti e cosa sotto il profilo
penale».
Chi attende, ancora, sono anche
i genitori di Gianmarco Gallina e
della sua fidanzata, Emanuela Pi-
ra: 36 e 33 anni, lui di Montebel-
luna e lei di Bassano del Grappa,
«bellissimi e innamorati» per chi
li conosceva, erano arrivati a Ca-
nazei domenica mattina per sali-
re sulla Marmolada. «Sabato è
l’ultima volta che li abbiamo sen-
titi – spiegano e rispiegano, come
se potesse consolare il fatto che
la colata di detriti che s’è stacca-
ta dalla montagna abbia inghiot-
tito solo alpinisti esperti –. Ave-
vano anche la guida, non sono
sprovveduti. Hanno fatto anche
corsi, sono bravissimi. Speria-
mo...». E sportivi, attrezzati, at-
tenti erano davvero Gianmarco
ed Emanuela, nuotatore lui, a-
mante delle scalate lei. Come a-

mante della mon-
tagna, da sempre,
era Liliana Bertol-
di, la quarta vittima
identificata: 54 an-
ni, il fisico asciutto
e il sorriso felice
nelle fotografie che
quasi sempre la ri-
traggono sulla ne-
ve, abitava a Levi-

co Terme, piccolo comune della
provincia di Trento, e faceva par-
te della comitiva dei «Valsugano-
ti» che sabato è salita sulla Mar-
molada. Di lei non si avevano più
notizie dalle ore 13.40 di dome-
nica. La conoscevano tutti, in
Trentino, perché lavorava come
ambulante con un furgone per la
vendita di polli allo spiedo: il suo
camioncino ogni sabato passava
da Pergine Valsugana, lo stesso
paese in cui lavorava Davide Car-
nielli, che invece è stato tolto dal-
la lista dei dispersi perché rico-
nosciuto, in ospedale a Treviso,
dai suoi familiari. Due destini in-
crociati e diversi, i loro. Liliana a-
veva compiuto gli anni appena
qualche giorno fa: la cima della
Marmolada, chissà, forse era un
regalo che si era fatta per la gioia
d’essere tornata libera di salire
sulle montagne dopo i mesi in-
vernali e tutti i problemi vissuti
con il Covid. È stato l’ultimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È

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?»

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

Mancano
all’appello ancora
5 persone, mentre
delle 7 vittime solo

4 sono state
identificate: sono

tutti italiani Una foto di Davide Carnielli

LA STORIA

«Davide è vivo». Il miracolo in Valsugana
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Le analisi
sui resti
dei corpi
e sul Dna
in mano al
Ris di Parma

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

Maria Sorbi

I parenti degli escursioni-
sti dispersi hanno riconosciu-
to qualche lembo dei vestiti
ritrovati dai soccorritori. O
qualche dettaglio dell’attrez-
zatura tecnica. «Sì, è suo». E
in un secondo hanno dato for-
ma all’incubo, perdendo defi-
nitivamente la speranza.
Otto delle 13 persone che si

temevano disperse sono state
rintracciate dalla compagnia
dei carabinieri di Cavalese.
Scende dunque a cinque il nu-
mero delle persone - tutti di
nazionalità italiana - di cui
non si hanno notizie dal po-
meriggio del 3 luglio, quando
è avvenuto il crollo del ghiac-
ciaio della Marmolada. La
quarta vittima del disastro uf-
ficialmente riconosciuta è Li-
lianaBertoldi, 54 anni, di Levi-
co (Trento), mamma di tre fi-
glie, Francesca, Sara e Cateri-
na. Nota in tutto il Trentino,
lavorava come ambulante
con un furgone per la vendita
di polli allo spiedo.
Mentre gli elicotteri e i dro-

ni continuano a sorvolare
l’area del crollo, cercando di
rilevare alterazioni di tempe-
ratura 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 at-
traverso le targhe delle auto
parcheggiate a valle. I ricove-
rati 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 trasfor-
mata in aria: in tardamattina-
ta è stato infatti identificato
Davide Carnielli, 30 anni, vi-
vo, in prognosi riservata
all’ospedale di Treviso dove
era stato portato senza docu-
menti. 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 escursioni-
sti, 22 anni, originario di Bar-
barano Mossano (Vicenza).
Tra i parenti «in sospeso»

inizia a montare la rabbia.
«Una guida alpina con
trent’anni di esperienza non

sarebbe mai partita se avesse
saputo di un minimo rischio
o pericolo». Luca Miotti, fra-
tello di Davide, parla dal cen-

tro dei soccorsi di Canazei do-
ve attende ancora notizie. «In-
terpelliamo le istituzioni per
darci delle risposte. A oggi

non riusciamo a capire se fos-
se stato emanato un bolletti-
no il giorno prima, anche se
leggiamo che qualcuno aveva

già segnalato lo scorrere
dell’acqua sotto il ghiacciaio»
spiega. Si sapeva che ci sareb-
bero state temperature molto

elevate che potevano compro-
mettere l’escursione. «Mio fra-
tello con il gruppo è partito al
mattino con la temperatura
bassa - si sfoga LucaMiotti - e
sono stati centrati dalla slavi-
na, era sufficiente magari in-
formare il giorno precedente
sull’ipotetico rischio. Noi ab-
biamo saputo dalle tv della
sua morte quando nessuna
delle istituzioni ci avevano
contattato. Ringrazio i giorna-
listi 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’ac-
qua che scorreva sotto il
ghiacciaio? Perché non han-
no fermato le persone? Per-
ché le hanno lasciate andare?
Se c’è una responsabilità an-
dremo fino in fondo» conclu-
de. E aspetta notizie, aspetta
anche lei di riconoscere qual-
che resto trovato fra i detriti.

Non è ancora mattina che i co-
niugi Carnielli si alzano con ad-
dosso una rassegnazione pungen-
te comune a tutti gli altri genitori
in attesa di notizie a Canazei. Con-
sapevoli di avere davanti una gior-
nata di piombo. «Speriamo alme-
no trovino il suo corpo» pensano,
ricalibrando di parecchio le aspet-
tative sulle sorti del figlio Davide,
travolto dalla valanga della Mar-
molada. Impossibile trovarlo vivo
e intero dopo tutte queste ore.
Raccolti nel loro silenzio, già pen-
sano a quanto sarà straziante il
momento del riconoscimento del
corpo del «loro bambino». O di
quando riconosceranno la sua
bandana, la sua giacca. Incrocia-
no lo sguardo degli altri genitori
e, in quelle ore sospese e contro
natura, si dicono tutto senza dire
niente. «Sta arrivando il presiden-

te Zaia, vuole salutarci» dice a un
certo punto uno dei genitori. «Ma-
gari ha notizie». Il governatore
del Veneto Luca Zaia chiede infor-
mazioni 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:
chiede le foto del ragazzo non
identificato ricoverato all’ospeda-

le Cà Foncello di Treviso. Magari
facendole circolare, qualcuna del-
le 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 Davi-
de!». «Sì, è lui, è lui». Riconoscono
un dettaglio del piede e un buchi-
no nell’orecchio. Poi la conferma

arriva dal gruppo sanguigno.
Il cuore dei signori Carnielli ri-

prende a battere davanti a quello
schermo del telefonino. Le lacri-
me condiscono quella confusione
di gioia che mai più si sarebbero
aspettati. E subito la corsa da Ca-
nazei a Treviso, per stare vicino al
loro Davide.
Davide Carnielli, consigliere co-

munale di Fornace, provincia di
Trento, 30 anni, è in prognosi ri-

LA TRAGEDIA DELLE DOLOMITI

LA SORPRESA

Ha un nome il ferito ricoverato a Treviso
«Di corsa da Davide, cruciali le foto di Zaia»

Il procuratore di Trento:
«Ora escludo negligenze»

IMPREVEDIBILITÀ

«In questo momento possiamo escludere asso-
lutamente una prevedibilità e una negligenza
o un’imprudenza». Così il procuratore capo di
Trento, Sandro Raimondi, si pronuncia sulla tra-
gedia di domenica scorsa. «L’imprevedibilità in
questo momento è quella che la fa da protago-
nista - ha detto -. Per avere una responsabilità
bisogna poter prevedere un evento, cosa che è
molto molto difficile». «Quando mi hanno chia-
mato 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 for-
ze dell'ordine e i soccorritori che stanno lavo-
rando per recuperare i resti dei venti escursio-
nisti travolti dalla valanga di ghiaccio sulla
Marmolada.

Pagina 154 /
177



 

Tiratura: 111.724 | Diffusione: 47.281 | Readership: 315.000 

Data: 06/07/2022 | Pagina: 10
Categoria: Emergenza e Soccorso

 11Mercoledì 6 luglio 2022 il Giornale 

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

Lucia Galli

Come il monte Toc per il Va-
jont; come la val di Pola per la
Valtellina del 1987. E ancora
l’alluvione della val di Stava. È
lungo e doloroso il catalogo del-
le similitudini per provare a
comprendere l’immensità del-
la tragedia della Marmolada.
Non un incidente «di monta-
gna» in senso stretto: a cedere
non è stato l’esiguo ghiacciaio
o le chiazze di neve ancora pre-
senti sulla via normale alla Mar-
molada ormai «desertificata»
dal riscaldamento globale. No,
a sfaldarsi è stata una calotta di
ghiaccio, ancorata – ora è evi-
dente - a una fragilissima gengi-
va di roccia verticale, erosa nei
decenni dall’acqua di fusione
al suo interno. Una bomba d’ac-
qua e detriti che si è abbattuta
sulla via e sulla valle, un disse-
sto idrogeologico in piena rego-
la, un evento imprevedibile, se
perfino il rifugista di Punta Pe-
nia, zoomando sulle condizio-
ni del ghiacciaio scandiva dai
social, poche ore prima del di-

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

particolari allarmi o pericoli.
Infatti nessun uomo o autori-

tà, può chiudere un monte
(Chi controllerebbe, poi?) e nes-

suno strumento può prevedere
l’imprevedibile. Il ghiacciaio
«faceva acqua»: vero. «Lo fan-
no da anni tutti i ghiacciai alpi-

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

gia applicata a Firenze, centro
di ricerca della protezione Civi-
le. Lui è arrivato ieri per installa-
re «radar in grado di captare
movimenti rapidissimi, tipo va-
langhe, e più lenti, tipo frane».
A preoccupare, ora, è una serie
di blocchi verticali, residui del
distacco, che incombono e po-
trebbero cadere a valle «a gran-
di 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 Plan-
pincieux di Courmayeur.

Si chiude una strada, non si
può, invece, blindare un mon-
te, non basta una bandiera ros-
sa come in una spiaggia attrez-
zata, così come non si può deli-
mitare il mare. Ora la Marmola-
da ferita deve però blindarsi e
correre ai ripari, non solo per
permettere lo svolgimento del-
le ricerche e dell’inchiesta della
procura di Trento. Il pericolo
viene anche dalla stupidità se è
vero che ieri alcuni escursioni-
sti non hanno rinunciato a spin-
gersi verso il luogo della trage-
dia 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 fu-
nivia di malga Ciapela, che pu-
re il giorno della tragedia aveva
condotto – in 12 minuti senza
fatica - a punta Rocca centinaia
di turisti, è riservata al solo Soc-
corso alpino che sta operando
in condizioni drammatiche.
Via aerea, per non rischiare ul-
teriormente, con droni e interfe-
rometri in grado di captare cel-
lulari e via terra solo in caso di
avvistamento di qualche trac-
cia. Con l’incognita di imbatter-
si anche in resti inesplosi della
guerra mondiale. Il ghiaccio «ri-
voltato» parla e restituisce se-
gni e ricordi, purtroppo non
speranza. «Non siamo per ora
in grado di dire se si tratti di
segni di questa tragedia o di al-
tri episodi del passato», spiega
il vigile del Fuoco Fausto Zam-
belli. Un guanto smarrito negli
anni, o un berretto di chi non
c’è più non è una differenza sot-
tile per chi attende, ma non ba-
sta a mettere a repentaglio nuo-
ve vite.

servata: le sue condizioni sono co-
munque stabili. I medici
dell’ospedale Cà Foncello, il noso-
comio della Marca, al momento
del ricovero hanno accertato un
importante edema cerebrale e le-
sioni agli organi interni. Il giova-
ne, in stato di incoscienza, era sta-
to trovato senza alcun documen-
to. Al momento del ricovero pre-
sentava politrauma e ipotermia.
Dopo le prime valutazioni è stato

sottoposto a embolizzazione per
lesioni agli organi interni. Gli ac-
certamenti successivi hanno evi-
denziato, appunto, un importan-
te edema cerebrale la cui origine
è in fase di definizione. La situa-
zione non è semplice e non si sa
come si potrà evolvere. «Ma è vi-
vo» esultano mamma e papà Car-
nielli. 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 voglio-
no godere la leggerezza di quella
notizia inaspettata che li ha salva-
ti dalla disperazione più totale. Si
parla vi vita, non più di morte, si
respira, e per ora basta. «Ho chie-
sto immagini di particolari anato-
mici utili a un riconoscimento sul-
la base di quanto emerso nel dia-
logo con le famiglie - racconta il
presidente Luca Zaia - Il paziente

ricoverato a Treviso ora ha un no-
me e un cognome». La famiglia
Carnielli potrà vedere Davide so-
lo per pochi minuti al giorno e ci
vuole parecchia pazienza per ca-
pire se il ragazzo riacquisterà tut-
te le sue funzioni. Ma non è la
sotto.

L’alpinista trentino è un esper-
to, grande amante della monta-
gna e della natura, ma anche del-
la bicicletta. «La punta di diaman-
te della società», racconta Stefano
Moser della società ciclistica Bsr
di Meano, dove Davide gareggia.
Pochi minuti prima di essere tra-
volto dalla valanga di ghiaccio
aveva postato un messaggio sul
suo profilo Instagram, pubblicato
alle 13,39. «Discesa sul ghiaccia-
io! Savi e salvi anche sto giro». Po-
chi minuti dopo il crollo.

MaS

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

Larghezza: 200 m

Profondità: 60 m

Altezza: 80 m

IL SERACCO DELLA MARMOLADA

Tanti alpini tra i soccorritori
Il Cai: «Vicini alle famiglie»

SOLIDARIETÀ

«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 vicinan-
za 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 testimonia-
no i molti esperti che conoscono la materia -
aggiunge il presidente della Provincia autonoma
di Trento, Maurizio Fugatti - Sul ghiacciaio, c’era-
no 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.

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
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Il governatoreKompatscher: lamontagna resta aperta. L’assessoreTonina: è irresponsabile

L’intervista

di Martina Zambon

Zaia: «Via a normeuniformi
valide in tutto l’arco alpino
Ma il rischio zeronon esiste»

Presidente Luca Zaia, il
Trentino chiede un vertice
per valutare future limitazio-
ni agli accessi in quota, è
d’accordo?
«Dovremo modificare i no-

stri comportamenti ma è ovvio
che non li possiamo modifica-
re in base a confini regionali.
Qui parliamo di sicurezza dei
cittadini. Se questo si traduce
in un vertice, in un tavolo al-
l’italiana, va bene, purché porti
a risultati uniformi e operativi.
Tutto ciò premesso, ricordia-
moci che l’escursione in mon-
tagna a rischio zero non esiste.
Al rapporto con la natura ho
dedicato un capitolo delmio li-
bro, Ragioniamoci sopra. In
quel capitolo rifletto sul rap-
porto uomo-natura. L’idea di
essere invincibili e infallibili
viene smentita in maniera pla-
stica da quel ghiacciaio crolla-
to 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 re-
sponsabilità collettiva delle in-
dicazioni e inizia quella perso-
nale che deve basarsi sul buon
senso. Esiste una sacralità del-
la montagna, me ne parlavano
lunedì i famigliari di alcuni al-
pinisti dispersi. Mi hanno det-
to: “Questi sono i ragazzi mi-
gliori, si arrampicano per una
foto accanto alla croce in cima
al ghiacciaio, la montagna la
rispettano».
Lei ha parlato di monito-

raggio satellitare, ci spiega
meglio?
«Abbiamo già in essere un

monitoraggio satellitare in
grado di rilevare cedimenti an-
che di millimetri ma un distac-
co di quella portata non era
misurabile in alcuna maniera.
Fosse stato progressivo...ma
purtroppo è accaduto in pochi
secondi. Le tecnologie ci aiuta-
no e ci aiuteranno sempre più.
Il monitoraggio satellitare è
gestito da Arpav e protezione
civile insieme all’eccellenza del
centro valanghe di Arabba. Pe-
rò non passi l’idea che si possa
puntare al rischio zero. Il ri-
schio zero, lo ripeto, non esi-
ste.Mi preoccupa la cultura del
“delego tutto a chi deve con-
trollare”. Che poi, tornando al-
la 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 misurabi-
le».
Però, in queste ore di lutto

la politica sta reagendo cer-
cando di ipotizzare nuove re-
gole...

«Sono il primo a votare sì a
regole condivise, uguali per
tutte le regioni dell’arco alpi-
no. Voto sì a continuare a inve-
stire sulle nuove tecnologie
che sono fondamentali. E sì a
imparare anche da quest’ulti-
ma 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 ri-
schio e se, anziché un distacco,
ci fosse stata un’onda anomala
in mare con vittime annegate
ora staremmo discutendo d’al-
tro. No, non percepisco un ri-
schio d’immagine. La monta-
gna è nel Dna dei veneti e va di-
fesa, continuando a lavorare
come stiamo facendo».
Si è opposto lei alle ricer-

che con i soccorritori che non
sarebbero stati in sicurezza?
«Le scelte sono state tecni-

che. Sì ai soccorsi ma in sicu-
rezza. Lì di sicurezza non ce
n’è...La pendenza è paurosa e il
fronte può tornare a muoversi.
Abbiamo perso tanti soccorri-
tori in passato, quelli del Falco,
quelli del Pelmo...sono stato ai
funerali di tutti quei ragaz-
zi...».
La Marmolada rimarrà

chiusa?
«Secondo me quella via ver-

rà aperta solo con i pareri dei
tecnici, in questo momentomi
sembra poco intelligente par-
lare di riapertura, e poco ri-
spettoso di chi è ancora sepol-
to lì. Per non parlare del turi-
smo del macabro che ho sem-
pre 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 beffar-
da...».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Canazei Il presidente del Veneto, Luca Zaia, lunedì scorso, all’indomani della strage sulla Marmolada arriva a Canazei

TRENTO L’ordinanza del sinda-
co di Canazei, Giovanni Ber-
nard, 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 ca-
po della protezione civile Raf-
faele De Col. «Stiamo verifi-
cando se è possibile lasciare
libero l’accesso solo in alcuni
punti sicuri», spiega il diri-
gente. E per gli altri ghiacciai?
«Stiamo valutando con i tec-
nici», continua De Col. Parole
che fanno eco alle dichiara-
zioni del presidente Maurizio
Fugatti di ieri a Canazei: «Fa-
remo delle valutazioni sulla
base delle analisi tecniche e

montagna resta aperta, è di
tutti e lo sarà anche in futu-
ro», ha detto il presidente, ap-
pellandosi alla responsabilità
personale di chi affronta l’atti-
vità in montagna. «Siamo tut-
ti tenuti a riconoscere e valu-
tare il crescente pericolo»,
continua. Ma è proprio dalla
sicurezza che parte il ragiona-
mento di Tonina: «Se tra venti
giorni o un mese ci si dimen-
ticasse di quanto successo sa-
rebbe davvero grave», chiosa.
Il presidente dell’Alto Adi-

ge sottolinea come «con i
cambiamenti climatici, cau-
sati 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 assolutamen-
te imprevedibile. Non è vero
che con una settimana di cal-
do eccezionale— ribatte— le
montagne vanno chiuse, ser-
ve comunque sempre una re-
sponsabilità individuale e chi
va in alta montagna affronta
un rischio diverso di chi pas-
seggia in città. Con il cambia-
mento climatico aumenterà
ulteriormente il rischio, ma
questo non significa che non
possiamo più andare in mon-
tagna». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Divieti sui ghiacciai, scontro tra Bolzano e Trento

Canazei

La Regina
delle
Dolomiti
resterà
chiusa per
tutta
l’estate

Uomini e ambiente
un’unica fragilità

L’editoriale

SEGUE DALLA PRIMA

P robabilmente si scierà sempre di
menomentre 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

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 (comemare 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

Il precedenteIl 13 dicembre 1916 una
slavina nello stesso
punto costò la vita a
trecento soldati.
Parliamodi 106 anni fa,
ed era dicembre

I soccorritori
La scelta dimandare i
soccorritori sul posto è
tecnicamane abbiamo
già persi tanti, il Falco, il
Pelmo...sono stato ai
funerali di quei ragazzi

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, insi-
ste: «Non chiudere sarebbe
da irresponsabili», afferma. E
ragiona sulla necessità «di
adottare politiche corrette,
perché con i cambiamenti cli-
matici i rischi sono sempre
più elevati».
Una posizione netta. Il vice

presidente della Provincia di
Trento prende le distanze dal-
le dichiarazioni del governa-
tore altoatesino Arno Kompa-
tscher contrario ai divieti. «La

DeCol
Stiamo
verificando
se è possi-
bile lasciare
accessibili
alcuni punti
Per gli altri
ghiacciai
faremo
analisi
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Marmolada, chiusura totale
per fermare gli scalatori

che ignorano i divieti
La strage non scoraggia gli escursionisti: tra di loro anche turisti dell’orrore. Bloccati tutti gli accessi

Due radar per monitorare il massiccio. La rabbia dei parenti dei dispersi: continuate a cercare

di Alessandra Ziniti

I cartelli di divieto sono stati instal-
lati in tutti e cinque i punti di acces-
so al massiccio. La Marmolada ora è 
completamente chiusa e presidiata 
dalle forze dell’ordine 
per evitare che curiosi 
o irresponsabili provi-
no comunque a salire 
sulla montagna ferita 
dal collasso del ghiac-
ciaio. Escursionisti, tu-
risti  dell’orrore  anco-
ra ieri mattina hanno 
provato ad aggirare i  
divieti e sono stati fer-
mati. «Salire è perico-
loso.  La  montagna  è  
chiusa e prima di ipo-
tizzare riaperture in si-
curezza dovremo ave-
re a disposizione studi 
effettivi  da  parte  di  
esperti.  È  chiaro  che  
parliamo di una data 
che  oggi  non  possia-
mo nemmeno pensa-
re di mettere nel calen-
dario», spiega il sinda-
co di Canazei, Giovan-
ni Bernard.

La Marmolada da ie-
ri è sorvegliata specia-
le. Anche per capire come poter pro-
seguire in sicurezza le ricerche de-
gli altri dispersi. A captare anche il 
minimo movimento di quel che re-
sta del ghiacciaio, destinato comun-
que a franare, saranno i due radar 
installati dal gruppo di tecnici gui-
dato da Nicola Casagli, professore 
di Geologia applicata all’Università 
di Firenze, chiamato sulla Marmola-
da dal capo della Protezione civile 
Fabrizio Curcio. «Un radar — spiega 
— capterà i movimenti rapidi tipici 
delle valanghe, un altro invece sor-
veglierà quelli più lenti tipici delle 
frane. Vista la pendenza del ghiac-
cio rimasto sospeso dopo il crollo è 
inevitabile che continuerà a frana-
re: nella migliore delle ipotesi cede-
rà a  piccoli  blocchi,  altrimenti  in  
grandi masse».

Un monitoraggio e controlli che 
potrebbero essere estesi nei prossi-
mi giorni anche ad altri ghiacciai ri-
tenuti più a rischio fusione per ridu-
zione della superficie e per morfolo-
gia del territorio. Il procuratore di 
Trento  Sandro  Raimondi  ieri  ha  
escluso la «prevedibilità dell’even-
to, negligenza o imprudenza», ma 
adesso dopo che decine di tecnici e 
scienziati  hanno  rilanciato  l’allar-
me per lo scioglimento dei ghiac-
ciai sono in tanti a chiedere un siste-
ma fisso di controlli e bollettini quo-
tidiani che, alla fine, consentano di 
issare una bandiera rossa nei giorni 
di rischio elevato, come avviene sul-
le spiagge. I familiari delle vittime, 
adesso, chiedono di andare fino in 
fondo. «Perché nessuno ha fatto un 
avviso sabato, che c’era l’acqua che 
scorreva sotto il ghiacciaio? Perché 
non  hanno  fermato  le  persone  —  
chiede Debora Campagnaro, la so-
rella di Erica dispersa insieme al ma-
rito Davide Miotti — Mio cognato era 

una guida alpina. Ci fosse stato un 
bollettino, un segnale di pericolo, 
non sarebbe mai andato lasciando a 
casa due figli. Dove sono le strumen-
tazioni per recuperare i corpi. Conti-
nuate a cercarli».

Esperti e amministratori si inter-

rogano  su  cosa  fare  per  gli  altri  
ghiacciai in assenza di un sistema 
reale di controlli. Chiuderli d’esta-
te? Una scelta difficile che tagliereb-
be una grossa fetta di turismo. «Non 
scherziamo.  La  montagna  resta  
aperta e di tutti e lo sarà anche in fu-

turo — dice il governatore altoatesi-
no Arno Kompatscher — Certo, con i 
cambiamenti climatici, servirà pe-
rò ancora più prudenza. Ma non si 
può caricare tutta la responsabilità 
sulla politica». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente della Provincia di Trento

Fugatti “Bandiere rosse come al mare
così renderemo più sicura la montagna”

dal nostro inviato

CANAZEI — «In una stagione
eccezionale come questa il nostro 
concetto di attenzione nello 
spingerci in alta quota deve essere 
aggiornato. Per questo è opportuno 
pensare a sistemi di segnalazione del 
pericolo: le bandiere rosse sui 
ghiacciai sotto stress possono aiutare 
gli escursionisti a compiere scelte 
sempre più consapevoli». Il 
governatore trentino Maurizio 
Fugatti condivide con il collega del 
Veneto, Luca Zaia, l’idea di 
introdurre in montagna segnali visivi 
di allerta, simili a quelli esposti sulle 
spiagge in caso di mare grosso.

Il premier Draghi ha promesso 
provvedimenti per ridurre 
l’eventualità di altre stragi in 
montagna, innescate dal clima: la 
sua è una prima risposta?
«Sono scienziati e tecnici a dover 
stabilire se la strage in Marmolada è 
stata causata solo dall’innalzamento 
delle temperature. Se verrà 
dimostrato che è così, concorderemo 
misure di contrasto adeguate a un 
caso senza precedenti».

Si invocano scelte drastiche: si 
possono chiudere i ghiacciai in 
agonia?

«Siamo gente di montagna, da 
sempre conosciamo i suoi rischi, non 
azzerabili. La montagna deve restare 
un luogo aperto, altrimenti muore 
davvero. Diverso è pensare a segnali 
d’allarme in condizioni climatiche 
eccezionali».

Quali?
«Le bandiere rosse possono essere 
utili, come i bollettini sui livelli di 
sicurezza, redatti sulla falsariga di 
quelli invernali su rischio valanghe e 
stato delle piste da sci. Fino a 
domenica nulla segnalava la loro 
urgenza, ora prendiamo atto che la 

terra non è mai stata tanto sotto 
pressione».

La Marmolada dopo la strage è 
stata interamente chiusa: troppo 
tardi?
«No, i sindaci sono intervenuti a 
fronte di un evento imprevedibile e 
senza precedenti. Ci sono, prima di 
tutto, i soccorritori da tutelare. 
Domenica sul ghiacciaio c’erano 
alpinisti esperti e guide, tutti 
perfettamente attrezzati e in orario. 
Questo conferma che nulla avrebbe 
giustificato un ipotetico divieto».

Non crede a chi denuncia segnali 
di pericolo evidenti da settimane?
«Dico che la sicurezza è la priorità, 
ma che le ricette di governo devono 
restare l’effetto di precise diagnosi 
tecniche e scientifiche. Aspettiamo le 
relazioni, pronti a scelte coerenti con 
la volontà di mantenere l’alta quota 
accessibile con responsabile 
serenità».

Segnali di pericolo e bollettini 
arriveranno subito?
«Esperti, scienziati e istituzioni 
alpinistiche stanno ragionando. Una 
montagna è un sistema più 
complesso di una pista da sci: certo è 
che non rinunceremo al dovere di 
governare cambiamenti sempre più 
rapidi».
— gp.v. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

dal nostro inviato Giampaolo Visetti

Il racconto

In volo sul cuore del disastro
“Là sotto si rischia la vita

ma ora torniamo con i cani”

l  cratere  scavato  
dal ghiacciaio crol-
lato  è  invaso  da  
una montagna di  
blocchi di cristal-
lo che non smetto-
no  di  precipitare  

nelle bocche di due larghi crepac-
ci neri. Nel vuoto si buttano anche 
torrenti  d’acqua marrone  in  cui  
navigano massi, presto inghiottiti 
nella pancia del seracco sommita-
le di Punta Rocca. Questo ribollen-
te labbro di ghiaccio, rotto da una 
fessura che a quota 3200 parte sot-
to la vetta, incombe ora sulla con-
ca di Pian dei Fiacconi, 700 metri 
più in basso, dove restano sepolti i 
cinque dispersi nella strage di do-
menica sulla Marmolada.

A bordo dell’Ecureil B3 dei vigili 

del fuoco, adatto al volo in monta-
gna, ripercorriamo radenti lo stes-
so tuffo del ghiacciaio collassato 
sugli alpinisti sorpresi lungo la via 
normale. Dopo oltre un chilome-
tro si raggiunge la testa della cola-
ta, una sorta di delta nero che la 
compressione dello schianto ha in-
durito più del cemento. I blocchi 
precipitati, con temperature anco-
ra  eccezionalmente  alte,  hanno  
già cominciato a sciogliersi. Sulle 
rocce, arse dal sole, la terra si è tra-
sformata in sabbia. Sopra questo 
nuovo e ignoto ambiente alpino si 
concentrano oggi i voli dei quat-
tro droni che inviano immagini ai 
computer  dei  soccorritori,  nel  
campo base di Capanna Ghiaccia-
io, a quota 2700 metri. «Quando si 
individua un reperto — dice il pilo-
ta Fabrizio Degol — il Gps ci guida 
al centimetro sul posto del recupe-

ro. Sono stati tre giorni di ricerche 
strazianti». Due uomini di Soccor-
so alpino e Guardia di finanza ven-
gono calati sulla morena. Fotogra-
fano frantumi di attrezzatura d’al-
ta quota e brandelli di corpi, li re-
cuperano e in pochi secondi risal-
gono a  bordo.  Troppo alto  il  ri-
schio che il seracco, rimasto sospe-
so  dopo  il  crollo  del  ghiacciaio,  
precipiti a sua volta lungo il crina-
le sconvolto. «Cinquanta secondi 
— dice Walter  Cainelli,  capo del  
Soccorso alpino trentino — e an-
che  i  nostri  uomini  verrebbero  
spazzati via. Abbiamo già sacrifica-
to vite per cercare vittime, non de-
ve più succedere».

A segnare la traiettoria della sla-

vina, una scia scura e ancora ba-
gnata. Blocchi di ghiaccio e massi 
rocciosi,  staccati  dal  permafrost  
fuso dal caldo, sono esplosi in aria 
e hanno saltato il ginocchio di pie-
tra che si sporge cinquanta metri 
più in basso. Oltre 260 mila tonnel-
late di  detriti sono precipitate a 
300 all’ora e hanno travolto la via 
su cui si trovavano le quattro cor-
date sepolte. Il fronte della valan-
ga non ha smesso di scaricarsi nel-
la conca a monte di Pian dei Fiac-
coni e sommerge ora un’area di 
quasi due chilometri quadrati. «Si 
somma il rischio — dice l’assisten-
te di volo Fausto Zambelli — che 
dal crinale sconvolto siano affiora-
ti reperti bellici inesplosi della Pri-

ma guerra  mondiale.  Senza  una  
bonifica,  camminare  sulla  frana  
non è possibile». Proprio qui, im-
pegnati in lezioni di ancoraggio su 
ghiaccio con la loro guida, si trova-
vano gli alpinisti inghiottiti in un 
luogo considerato di totale sicu-
rezza. Ultimo bilancio: 7 morti, 5 
dispersi e 7 feriti ancora in ospeda-
le.

Il volo sopra lo squarcio che ha 
aperto il  cuore della Marmolada 
ha indotto ieri  una prima scelta 
nella macchina delle ricerche. Il 
seracco sospeso per ora non verrà 
fatto precipitare in modo artificia-
le: impossibile controllare le con-
seguenze di un crollo indotto, cir-
coscriverlo ed escludere l’innesco 

di nuovi fronti. Da domani, esauri-
ta l’efficacia dei droni, verrà inve-
ce riportata sul terreno la squadra 
dei soccorritori più esperti, affian-
cati dai cani da catastrofe. Ripren-
deranno le ricerche visive dirette 
e si proverà a smuovere gli strati 
superficiali di terra e di polvere. 
Obbiettivo: non lasciare nulla di in-
tentato per recuperare corpi e re-
perti indispensabili, una volta ac-
quisiti dai magistrati, per trasfor-
mare le persone scomparse in di-
spersi  ufficiali.  «Servirà  l’analisi  
del Dna — dice il capo nazionale 
del soccorso alpino, Maurizio Del-
lantonio — settimane di analisi e 
comparazioni. Pressione, velocità 
e peso del crollo, uniti alla rotazio-
ne lungo la parete, possono aver 
infilato  i  travolti  nei  crepacci,  
piantandoli sul fondo del ghiaccia-
io a oltre 20 metri di profondità. 
Là sotto non c’è qualcosa di intat-
to, solo frantumi di oggetti e di cor-
pi:  potrebbero  restituirli  chissà  
quando i torrenti di scioglimento 
che riaffiorano ai piedi dei serac-
chi».

A mitigare il rischio del nuovo 
ed estremo piano delle ricerche, 
l’arrivo di radar doppler e interfe-
rometri, capaci di registrare sia i 
movimenti rapidi delle valanghe 
che quelli più lenti delle frane. Uo-
mini in vetta e sul limite del ghiac-
ciaio ancora sospeso, via radio e 
con segnali acustici, daranno l’al-
larme in caso di crolli. I soccorrito-
ri al lavoro in basso avranno qual-
che  secondo  per  salvarsi.  Nelle  
prossime settimane, caldo permet-
tendo,  potrebbero  infine  essere  
elitrasportati in quota anche esca-
vatori, per la prima volta usati per 
ricerche in parete.

Alcuni famigliari di vittime e di-
spersi hanno accusato le autorità 
di non aver segnalato il pericolo in-
nescato  dal  rapido  surriscalda-
mento del ghiacciaio, o di non fa-
re abbastanza per trovare chi an-
cora  manca.  Uomini  e  cani  sul  
campo, sistemi d’allarme e ricer-
che con mezzi meccanici, sono la 
prima risposta a dolore ed esaspe-
razione. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giamarco Gallini
Montebelluna. Disperso

Tommaso Carollo
Thiene (Vicenza) 

Paolo Dani
Valdagno (Vicenza)

Nicolò Zavatta
Vicenza. Disperso

Liliana Bertoldi
Levico (Trento)

di Enrico Ferro

TRENTO — Alessandra De Camilli, 51 
anni, architetto di Schio (Vicenza) , è 
una sopravvissuta. Un attimo prima 
era lì con il suo compagno 
Tommaso Carollo a sorridere di 
fronte all’ennesima vetta scalata, un 
attimo dopo è accaduto 
l’impossibile. E ora è lì in un letto 
d’ospedale a Trento, malconcia, 
piena di fratture, e prigioniera dei 
suoi ricordi.

Alessandra, cosa ricorda?
«Ho sentito un rumore e guardato 
verso l’alto. Ho visto pezzi di neve e 
ghiaccio che scendevano, ho sentito 
qualcuno che gridava “via-via”. Poi 
penso di essere svenuta». 

È riuscita a spostarsi un po’ dalla 
traiettoria della valanga?
«Non ho avuto neanche il tempo di 
pensare “ora scappo”, che sono 
stata travolta». 

Cosa ricorda del risveglio?
«C’erano i soccorsi, c’era il signore 
del rifugio. Io ero in mezzo al 
ghiaccio. Uno dei soccorritori mi ha 
messo in mano un telefonino e mi 
ha detto: questo è tuo».

C’era qualche altra persona 
vicina a lei?
«Ricordo una ragazza seduta, 

stavano soccorrendo anche lei». 
Quando c’è stata la valanga, lei 

dove si trovava precisamente?
«Eravamo arrivati alla base del 
ghiacciaio, restava un percorso da 
fare sulla roccia. Ma ci siamo fermati 
e avevamo iniziato a tornare 
indietro. Era tardi. Mi sembrava 
troppo lungo il tragitto, era anche 
caldo. Ma chi poteva immaginare 
una cosa del genere». 

Con chi si trovava in cordata?
«Ero con Tommaso. Poi c’erano altre 
guide, nessuno ci ha detto che era 
pericoloso salire, c’era un sacco di 
gente che andava tranquilla». 

Adesso come sta?
«Ho fratture ovunque: piede e 
braccio destro, bacino e colonna 
vertebrale. Mi fa male dappertutto. 
Muovo solo il lato sinistro».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scartata l’idea di far 
saltare il seracco, 

domani una squadra 
in quota per scavare

Dobbiamo aiutare
chi sale in quota
a compiere scelte 

consapevoli dei rischi

Filippo Bari
Malo (Vicenza)

Erica Campagnano e Davide Miotti
Cittadella (Padova). Dispersi

Emanuela Piran
Bassano (Vi). Dispersa

I volti
I morti accertati
e chi non si trova

Alessandra De Camilli: un botto poi sono svenuta

La sopravvissuta
“Il mio compagno spazzato via
io salva per pochi centimetri”

governatore
Maurizio 
fugatti,
50 anni

Primo piano La strage del ghiacciaio

Sull’elicottero
dei vigili del fuoco

che continua
a cercare i dispersi

Canazei

Il rifugio
Il rifugio di Pian 
dei Fiacconi, 
semi distrutto 
da una valanga 
due anni fa.
A destra, il 
ghiacciaio visto 
dall’elicottero 

25 giugno 2022 3 luglio 2022

kPrima e dopo il crollo
Qui sopra, nelle foto 
scattate dal Soccorso 
alpino, il ghiacciaio
prima e dopo il crollo

Primo piano La strage del ghiacciaio

kRicoverata a Trento
Alessandra De Camilli in ospedale

f

g

I
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«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 

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 

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 in-
diziati. Vorrei solo che agli slogan 
gridati come quelli di Greta Thun-
berg si accompagnasse un’esplora-
zione più profonda di scienziati  e 
ambientalisti  perché ancora  tante  
sono le domande». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sos
clima

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 

Australia sott’acqua
Piogge torrenziali da 
giorni colpiscono la 
regione di Sidney

g

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

Le piogge

Tragedie come
quella della 
Marmolada 

dovrebbero darci
una lezione

L’intervista allo storico dell’ambiente 

Acot “Alpi, Alaska, Estremo Oriente
nel mondo sempre più disastri

Ora gli scettici dovrebbero tacere”

Storico
delle scienze
Pascal Acot
E’ entrato 
nel Centro 
di ricerche 
nazionale 
IN FRANCIA 
insegnando
poi alla 
Sorbona

f

La siccitàLa temperatura Le inondazioni

Le immagini
I danni
dall’Europa
all’Asia

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

Primo piano La strage del ghiacciaio

REUTERS/LOREN ELLIOTT

Tifoni e temporali estremi

Primo piano La strage del ghiacciaio

La contro 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

di Eugenio Occorsio

pagina 12 Mercoledì, 6 luglio 2022
.

Pagina 160 /
177



 

Tiratura: 286.505 | Diffusione: 173.882 

Data: 06/07/2022 | Pagina: 12
Categoria: Montagna e 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 

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 

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 in-
diziati. Vorrei solo che agli slogan 
gridati come quelli di Greta Thun-
berg si accompagnasse un’esplora-
zione più profonda di scienziati  e 
ambientalisti  perché ancora  tante  
sono le domande». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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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 

Australia sott’acqua
Piogge torrenziali da 
giorni colpiscono la 
regione di Sidney

g

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

Le piogge

Tragedie come
quella della 
Marmolada 

dovrebbero darci
una lezione

3,9

329

MILIARDI di PERSONE

15

30

MILIARDI 
di EURO

MILIARDI
di DOLLARI

sono state colpite 
da disastri climatici 
dal 2000

i danni che hanno prodotto gli
eventi estremi nel solo 2021

è quanto costa la siccità 
all’agricoltura italiana

in più di eventi climatici estremi

Da aprile in Italia registrato il

Il deficit di pioggia
nel 2022 è del 

L’anno scorso incendi triplicati

L’emergenza clima

%

70

2021

%

infografica di carlo rossi

L’intervista allo storico dell’ambiente 

Acot “Alpi, Alaska, Estremo Oriente
nel mondo sempre più disastri

Ora gli scettici dovrebbero tacere”

Storico
delle scienze
Pascal Acot
E’ entrato 
nel Centro 
di ricerche 
nazionale 
IN FRANCIA 
insegnando
poi alla 
Sorbona

f

La siccità
La contro

La temperatura Le inondazioni

Le immagini
I danni
dall’Europa
all’Asia

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

La contro

Primo piano La strage del ghiacciaio
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Tifoni e temporali estremi

Primo piano La strage del ghiacciaio

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

di Eugenio Occorsio

Servizio Tecnico Scientifico Solgar
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L a visita di ieri del Presidente del Consiglio Draghi 
in Turchia, affiancato da mezzo governo, suggella 

il disgelo nei rapporti tra i due leader, essenziale per 
accompagnare il riavvicinamento tra Roma ed 
Ankara; partner ingombrante, difficile, ma 
imprescindibile per l’Italia e, almeno riguardo alla 
crisi ucraina, anche per l’Europa. La relativa libertà di 
manovra che Erdogan si è preso ne ha fatto un attore 
di rilievo alla ricerca di una composizione del 
conflitto, quando le condizioni saranno mature, al 
quale l’Europa dovrà guardare e probabilmente 
anche affidarsi. Nel frattempo, la mediazione sul 
libero transito del grano ucraino è un beneficio per 
tutti ed è un vantaggio anche per Bruxelles che 
Draghi, attore europeo di primo piano, tenga canali di 
comunicazione aperti e distesi con il Presidente 
turco.
Sarebbe però un errore vedere la visita del Presidente 
del Consiglio solo o principalmente nell’ottica della 
crisi ucraina e della collaborazione in quel quadro, 
comunque rilevante non solo per la situazione in sé 
ma per le sue ricadute tra cui gas e immigrazione dal 
nord Africa, entrambi aspetti di cui Erdogan detiene 
una parte delle chiavi. La crisi ucraina ha dato un 
carattere di urgenza ai due dossier in cui i turchi si 
muovono con dimestichezza e da una posizione di 
vantaggio grazie al gasdotto Trans-Anatolico ed il Tap 
(per il gas) e alla crescente influenza sul Nord Africa 
(per i migranti). La riuscita della mediazione sullo 
sblocco del grano ucraino varrebbe anche a 
consolidare il prestigio turco in quell’area, una delle 
motivazioni alla base dell’attivismo di Erdogan. Il 
rapporto bilaterale italo turco è solido, come 
dimostrano le cifre dell’interscambio e degli 
investimenti italiani nell’economia turca anche in 
settori sensibili quali l’industria della Difesa in cui la 
cooperazione è in costante crescita. È un rapporto 
complesso per sua stessa natura, ma non di meno 
strategico. Siamo abituati a guardare alla Turchia 
come ad un avversario, ed in effetti l’attivismo turco 
nel Mediterraneo allargato, come ha messo in luce 
Maurizio Molinari nel suo fondo di qualche giorno fa è 
stato spesso percepito in contrasto con i nostri 
interessi. Specie in Libia, dove però i nostri interessi, 
più che essere in contrasto permanente con quelli 
turchi, si intrecciano a fase alterne con quelli di 
Ankara configurando una concorrenza nello stesso 
campo e quindi gestibile con un minimo di accortezza 
da entrambi i lati. Tenendo sempre in conto che la 
Turchia ha comunque margini di manovra che l’Italia, 
per l’articolazione delle sue (litigiose) istituzioni non 
ha. Come noi i turchi hanno appoggiato il premier 
Serraj contro il generale Haftar (sostenuto invece dai 

francesi e dai russi) e appoggiano l’attuale premier 
Dbeibeh. L’azione turca a contrasto di Haftar e della 
penetrazione russa ci ha fatto molto comodo, 
lasciandoci aperta una porta in Libia che sarebbe 
stata assai più stretta con Tripoli in mano agli alleati 
di Mosca, per non parlare dell’arma migratoria che 
Putin avrebbe avuto a disposizione. Allargando il 
campo agli altri scacchieri su cui agiscono i turchi 
occorre avere la consapevolezza che in varie aree 
anche di nostro interesse, in primis 
Siria e Medio Oriente, la diga contro l’espansione 
dell’influenza russa sono, sul terreno, i turchi più 
ancora degli americani, ancorché con costi etici che 
sono spesso esorbitanti. 
Sul piano più ampio del Mediterraneo Ankara è 
l’alleato migliore che abbiamo. In Europa a guardare a 
sud, oltre che noi ci sono i greci, i francesi, i turchi e 
gli spagnoli. Gli altri, nonostante il rilievo che il 
Mediterraneo allargato ha avuto durante il Vertice 
Nato di Madrid sono distratti dall’Ucraina e dai 
pericoli che derivano dalla Russia e ben difficilmente 
si faranno coinvolgere più di tanto nelle vicende 
mediterranee; se l’Italia cerca una sponda autorevole 
sul fianco sud essa non può che essere la Francia o la 
Turchia. Più la seconda che la prima, dalla quale ci 
dividono rivalità profonde in Nord Africa. Dal lato 
turco un rapporto rinvigorito con l’Italia presenta più 
di un vantaggio e non solo per il peso delle relazioni 
economiche bilaterali, tanto più rilevanti in un 
momento di grave crisi dell’economia turca che 
rischia di costare ad Erdogan le elezioni del giugno 
dell’anno prossimo. Ad interessare il presidente turco 
è anche il ruolo che l’Italia, forte del prestigio del suo 
primo ministro, può giocare nel riavvicinamento 
all’Unione Europea, con la quale i rapporti sono a dir 
poco sfilacciati. Le dichiarazioni di interesse per la Ue 
e financo per l’adesione ad essa stanno affiorando 
anche in dichiarazioni pubbliche, dopo molti anni di 
silenzio della dirigenza turca. In un paese come la 
Turchia non può essere un caso. Il premier Draghi 
può giocare un ruolo di grande rilievo in questa 
partita delicata e complessa e ad Ankara lo sanno. 
L’Italia ha le sue carte da giocare in una partita che si 
annuncia incerta e complicata, ma che potrebbe 
essere il prezzo che sarà chiesto all’Europa da un 
Erdogan mediatore di un accordo che ponga fine alle 
ostilità tra Russia ed Ucraina. Partita in cui l’Italia sarà 
chiamata a giocare il ruolo di autorevole avvocato di 
Ankara a Bruxelles e che dovrà giocare guardando al 
proprio interesse e con patti chiari con i turchi. In 
questo senso, la Turchia è per l’Italia una opportunità 
sia sul piano bilaterale che su quello europeo.

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.

g

C aro Direttore, 
Ezio Mauro, uno dei maggiori costruttori anni 

addietro della modifica degli assetti democratici 
dell’Italia repubblicana, ha giustamente richiamato 
nel suo ultimo editoriale un dato politico 
fondamentale per un eventuale partito di centro, e 
cioè l’assenza di una o più culture politiche che 
soppiantino definitivamente piccoli interessi 
personali. Noi siamo convinti che la parola “centro” 
senza un aggettivo qualificativo sul piano culturale 
sia solo un segnale stradale e quindi siamo 
totalmente d’accordo con Mauro. Questo dato, però, 
vale per tutti i presunti partiti sia di centro che di 
destra e di sinistra. Mentre tra i piccoli partiti che si 
ritengono di centro i nomi dei responsabili hanno nel 
loro nome un pezzo della cultura popolare o liberale 
(Mastella, Lupi, Toti, Quagliariello e lo stesso Renzi 
che, nato in una famiglia Dc, si iscrisse alla 
Margherita che in gran parte era la nuova Dc 
dell’epoca) nel Pd c’erano due culture, quella 
popolare e quella comunista, entrambe cancellate 
letteralmente da tutti i dirigenti di quel partito. 
Chiedete ai massimi dirigenti del Pd chi sono e vi 

sentirete rispondere “siamo democratici, 
progressisti, riformisti” e via di questo passo ma non 
sentirete mai dire popolare, socialista o comunista. 
Mauro da uomo di cultura qual è sa che questi termini 
o ricordano politicamente gli americani (in Europa 
non c’è nessun partito che si definisca democratico) o 
sono termini generici che si trovano addirittura in 
alcuni partiti di destra e che non hanno certamente la 
dignità di rappresentare una qualunque cultura 
politica. Quel che dice giustamente Mauro è davvero 
il dramma del paese ma che, per antica consuetudine, 
viene trasformato dallo stesso Mauro in una filippica 
solo contro quelli che sono impegnati a far risorgere 
quelle due culture, popolare e liberale, che 
costruirono l’Italia repubblicana e l’Europa 
comunitaria. Sull’Europa comunitaria addirittura la 
sinistra comunista votò molto spesso contro , anche 
nel 1978 quando la Dc e i liberali approvarono il 
sistema monetario europeo (Sme) in sostituzione 
degli accordi di Bretton Woods aboliti nel 1971-73. 
Rispetto ai falsi racconti, prima o poi, la storia 
inchioda sempre ciascuno alle proprie responsabilità.

I tassisti si fermano, la tecnologia — purtroppo per 
loro — no. La protesta delle auto bianche, che è 

partita ieri con una manifestazione non del tutto 
pacifica a Roma, si è gonfiata di slogan contro la 
«liberalizzazione selvaggia» che abbiamo già sentito 
molte volte nel corso degli anni e in questi ultimi 
mesi. Di fatto è una protesta che intende bloccare sul 
nascere la possibilità che una legge delega affidi al 
governo la facoltà di cambiare le norme sul settore. I 
tassisti temono in particolare quella parte della 
delega che parla di adeguare l’offerta di servizi 
basati su «piattaforme tecnologiche per 
l’interconnessione dei passeggeri e dei conducenti». 
In sostanza dicono no a quello che vedono come un 
pericoloso strapotere di Uber e di altre piattaforme 
tecnologiche, che consentirebbero al consumatore 
anche di mettere a confronto in una schermata di 
telefonino servizi, disponibilità e prezzi offerti da 
più operatori di auto con conducente. 
È una lobby quella che abbiamo visto scendere ieri in 
piazza a Roma? Certamente sì: una lobby che al 
primo stormire di liberalizzazioni, esattamente 
come hanno fatto i gestori di stabilimenti balneari 
poche settimane fa per il medesimo motivo, cerca di 
far sentire il suo peso appena i suoi interessi di 
settore sono messi a rischio, cercando — e spesso 
trovando — ampia copertura politica. 
Dietro la protesta dei tassisti — a differenza di quella 
dei balneari — c’è però anche un fenomeno più 
diffuso, che si manifesta ogni volta che l’innovazione 
tecnologica porta un “salto” nei processi economici: 
ossia la necessità di contemperare l’interesse 
generale derivante dall’innovazione — in questo caso 
avere una maggiore offerta di mezzi di trasporto con 
conducente, con effetti positivi sui loro prezzi e 
disponibilità — e l’interesse particolare della 
categoria che da questo “salto” viene spiazzata e 
rischia di perdere sia il reddito prodotto, sia il 
capitale investito nel settore oggetto della 
trasformazione tecnologica. 
La cosiddetta Gig Economy, quella basata appunto 
sulle piattaforme che incrociano domanda e offerta 
di servizi, stimolando così forme di lavoro 
particolarmente flessibili e soggette alla 
fluttuazione di quella domanda, ha spesso (ma non 
sempre) il vantaggio generale di dare ai consumatori 
prezzi più bassi di quelli di un mercato regolato, 
mentre in nome della concorrenza tende a 
comprimere i guadagni di chi fornisce i servizi 
richiesti. 
Così, per i tassisti in piazza, al di là degli slogan, la 
liberalizzazione del settore — o per meglio dire la 
possibile eliminazione di alcune regole che creano 
alte barriere all’accesso per chi voglia offrire un 
servizio di taxi — rischia di trasformarsi in una 
perdita di valore immediata delle loro licenze, che 
sono state il più delle volte acquistate per decine o 
centinaia di migliaia di euro. È avvenuto in tutto il 
mondo, da New York a Dublino, quando il mercato 
dei taxi è stato deregolato. Anche da noi il crollo di 
valore di quei permessi, per i quali non esiste un 
mercato ufficiale, ma tanti piccoli e oscuri mercati 
locali, sarebbe ovviamente un danno. Per questo — se 
mai in Italia si riuscirà a liberalizzare il settore — 
sarebbe opportuno pensare anche a forme di 
indennizzo per le loro licenze e prendere in 
considerazione altre richieste del settore, come ad 
esempio quella di poter scegliere liberamente il 
turno di lavoro.
Ma non ci possono essere dubbi sulla necessità di 
allargare i confini del servizio di trasporto con 
conducente, anche attraverso la tecnologia, ed 
eliminare norme che oggi impediscono una vera 
concorrenza nel settore. Nella lontana prima metà 
degli Anni 2000 uno studio della Banca d’Italia 
spiegava che i taxi disponibili a Roma e Milano in 
rapporto agli abitanti erano meno della metà di 
quelli di molte città europee e un quarto di quelli di 
Londra. Non c’è ragione — anche alla luce 
dell’esperienza di ciascuno di noi — di credere che le 
cose siano cambiate molto da allora. E un aumento 
dell’offerta, oltre a far calare i prezzi, potrebbe 
aprire anche ai tassisti tradizionali nuove fasce di 
clientela. Un’ultima ma non marginale nota: il 
reddito medio dei lavoratori autonomi, di cui anche i 
tassisti fanno parte, è stato nel 2020 inferiore ai 20 
mila euro. Anche qui un po’ di tecnologia applicata 
al controllo delle entrate e delle spese sarebbe 
indigesto alla categoria, ma segnerebbe un passo 
avanti per tutti. 
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La vignetta di Biani
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Dopo il disastro della Marmolada

La giustizia climatica
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ai fiumi in secca riemerge 
di tutto, vestigia del passato 
(ponti romani, barche, 
scheletri di mastodonti) e 
porcherie contemporanee 
(pneumatici, taniche, 
plastiche assortite). Come la 

polvere sotto il tappeto, non c’è nascondiglio 
che regga il giudizio del tempo. Non tutto 
scorre, qualcosa si incaglia, e in ogni modo 
ciò che vediamo spuntare dal fondo inaridito 
dei corsi d’acqua piccoli e grandi è la minima 
parte di quello che è già finito in mare, giorno 
dopo giorno, anno dopo anno.
L’ambientalismo è così di moda che rischia di 
diventare stucchevole e vuoto, per non 
parlare dell’irritante greenwashing ostentato 
anche dalle peggiori aziende del pianeta, 
perfino i colossi dell’abbigliamento usa e 
getta (settore distruttivo quasi quanto la 
guerra) stendono il loro bravo report annuale 
su quanto sono stati virtuosi e rispettosi.
Ma per altro verso è un bene che 
l’ambientalismo sia diventato un’ovvietà. 
Non più un’ideologia, non più un’opzione 
politica, ma una evidenza oggettiva, quasi 
una banalità, basta affacciarsi a un ponte, 
basta avere un termometro appeso al 
balcone, basta avere occhi per guardare e 
orecchie per sentire, non esiste 
negazionismo possibile, non esiste via di 
scampo, sarà l’azione umana a decidere se la 
presenza dell’uomo sulla terra è destinata a 
durare a lungo oppure no.
C’è un cicaleccio “green” (basterebbe dire 
verde per renderlo meno fastidioso) che 
serve comunque a prendere atto, tutti 
quanti, che siamo alla resa dei conti. Siamo 
Shakespeare e siamo quelli che buttano a 
fiume le gomme delle macchine, questo 
siamo.

di Stefano Pontecorvo

Il vertice di Ankara

Turchia, l’alleato necessario
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di Clemente Mastella e Paolo Cirino Pomicino

La lettera

Un’altra storia del centro

f
Con la guerra, l’inflazione 
e il Covid, Salvini e Conte 

minacciano sfracelli e litigano 
come liceali scapestrati 
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di Sebastiano Messina

I veti di M5S e Lega

Senza Draghi i partiti ballano
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ILLUSTRAZIONE DI GUIDO SCARABOTTOLO

di Michele Serra
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L’amaca

La polvere
sotto il tappeto

di Francesco Manacorda

Lo sciopero dei conducenti

In taxi verso
un nuovo futuro

M ario Draghi ieri era in Turchia in visita di Stato, 
e naturalmente ha dovuto incontrare Erdogan, 

visto che — per dirlo con parole sue — «con i dittatori 
bisogna essere franchi, ma cooperare». È facile 
immaginare che non dev’essere stata una giornata 
facile, per lui, anche se alla cena ufficiale Erdogan lo 
ha salutato come «il mio amico signor Draghi». 
Ma stavolta non vedremo una sua foto come quella 
scattatagli a Madrid, dove il presidente del Consiglio 
sedeva solitario su una panca del museo del Prado, 
immerso in una telefonata con l’Italia per chiedere 
notizie degli umori dei partiti. E poi costretto, dalle 
risposte ricevute, ad abbandonare in anticipo un 
summit dell’Alleanza Atlantica e tornare a Roma in 
gran fretta solo perché Giuseppe Conte voleva 
sapere se davvero aveva parlato male di lui con 
Grillo.
Eppure — non sappiamo quando, non sappiamo dove 
— non è difficile immaginare che anche ad Ankara il 
premier a un certo punto abbia chiamato Palazzo 
Chigi per chiedere cosa diavolo stava succedendo a 
Montecitorio.
Sembrava tutto a posto, prima che lui partisse. Il 
governo aveva deciso di porre la fiducia sul “decreto 
Aiuti” per essere certo che il provvedimento sia 
approvato prima della decadenza. Poi però, quando 
Draghi era già in volo verso Ankara, le cose si sono 
complicate. 
Il Movimento 5 Stelle ha chiesto e ottenuto che il 
governo rinunciasse a mettere la fiducia, per 
provare a bloccare il termovalorizzatore di Roma e le 
modifiche al reddito di cittadinanza, aggiungendo 
facilitazioni per il superbonus e un tetto al prezzo 
del gas. 
Ma la Lega non l’ha presa bene. Ha reclamato la 
blindatura con il voto di fiducia e già che c’era ha 
avvertito il Pd: se voi andate avanti con lo Ius Scholae 
qui salta tutto. Seguivano fibrillazioni in 

Transatlantico, dichiarazioni tonitruanti e altolà 
assortiti, e alla fine tutto è stato rinviato a oggi, cioè 
al momento in cui il presidente del Consiglio sarà di 
nuovo a Palazzo Chigi.
Tutto questo è certamente una conferma della 
straordinaria abilità di Draghi nel risolvere contrasti 
all’apparenza insanabili. 
Ma è purtroppo anche la prova della palese 
inadeguatezza dei due maggiori partiti di questo 
Parlamento nel momento forse più difficile di questo 
Paese. Con una guerra in corso in Europa, 
l’inflazione all’8 per cento, una nuova impennata 
estiva del Covid e il rischio concreto di restare 
quest’inverno senza gas, la Lega e il Movimento 5 
Stelle lanciano penultimatum, mettono veti, 
minacciano sfracelli e litigano in Parlamento come 
liceali scapestrati che si tirano le palline di carta 
appena il professore esce dalla classe. 
È un vecchio gioco, quello di mascherare con 
richieste populiste gli interessi di partito o le gelosie 
personali, ma un vero leader politico dovrebbe 
capire quando arriva il momento di smettere di 
giocare. 
E quel momento, se Salvini e Conte non se ne fossero 
accorti, è arrivato.
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«Totalmente da 
ripensare». 
Marco Busso-
ne,  presiden-

te Uncem, l’unione dei Comu-
ni di montagna, cala una sen-
tenza per indicare il futuro del-
la montagna. La sua è una cer-
tezza  «dopo  questa  immane  
sciagura  sulla  Marmolada».  
Ma non tutti sono del suo pare-
re, anzi c’è chi esprime scettici-
smo, come il meteorologo Lu-
ca Mercalli: «In una settimana 
si dimentica tutto, come sem-
pre accade dopo tragici eventi. 
Sarà poi il Po a far parlare di 
sé, quando a fine estate sarà in 
secca». Il timore della dimenti-
canza, di una svolta che non 
sia nel ripensare a un approc-
cio alla montagna, piuttosto di 
una fuga dalla sciagura da la-
sciare alle cronache, alla storia 
d’ambiente montano. «Eppur 
ci vuole un cambiamento», di-
ce il presidente nazionale del-
le guide alpine, il trentino Mar-
tino Peterlongo, parafrasando 
Galileo. E la scienza? Sarà il 
momento dell’incontro con il 
mondo della montagna, non 
soltanto con alpinisti, escur-
sionisti, ma anche con le co-
munità, così incredule rispet-
to a orizzonti  neri,  come se 
analizzare ghiacciai in agonia 
o montagne in frana fosse get-
tare un malocchio. Il glaciolo-
go Fabrizio Troilo, che studia 
i ghiacciai a rischio della Val 
Ferret di Courmayeur, il tor-
mentato Planpincieux, appe-
na  oltre  le  erbe  e  l’aereo  
Whymper sulle  Grandes  Jo-
rasses, è cauto: «Forse potreb-
be  esserci  una  presa  di  co-
scienza. Ripeto il forse».

Mercalli, con buona memo-
ria:  «Nuovo  approccio  alla  
montagna?  Mai  trovato,  se  
non giuridico. Un po’ come nel-
la pandemia, un decreto per il 
lockdown. Purtroppo può esse-
re solo così anche per l’ambien-
te. Ci vorrebbe una legge inter-
nazionale coniugata con una 
tassa sul carbone e con un dik-
tat del tipo chi inquina paga». 
In questi dopo sciagura, così 
come già avvenuto in altri fran-
genti che hanno indicato con 
chiarezza  quanto  il  cambia-
mento climatico incidesse sul-

la nostra vita, c’è un improvvi-
so decisionismo volto a offrire 
soluzioni rapide che passano 
per leggi di divieto o per impe-
rativi assoluti  con ordinanze 
prefettizie, regionali o comu-
nali. Mercalli: «Ridicolo. Che 
facciamo? Sbarriamo quattro-
mila ghiacciai alpini?». Peter-
longo:  «Sarebbe  avvilente,  
quella che si definisce la solu-
zione  sbagliata.  Comprendo  
la reazione emotiva, ma il mio 
auspicio è che noi guide ci sfor-
zassimo di comunicare la mon-
tagna. Già lo facciamo, ma sa, 
le regole non sono più attuali. 
E la situazione delle Alpi, con 
questi cambiamenti rapidi, im-
pone decisioni giorno per gior-
no. Non ci sono più la stabilità 
delle condizioni e l’affidabilità 
della meteo».

E ricorda, il presidente, co-
me «basti leggere una guida su-

gli itinerari alpinistici per capi-
re che la montagna descritta in 
quelle pagine non esiste più». 
Fa  due  esempi:  «La  parete  
Nord della Presanella, in Tren-
tino, è sparita. E lo Sperone 
Frendo  all’Aiguille  du  Midi,  
nel Monte Bianco, non ha più 
un filo di neve. Ci si trova da-
vanti a un altro mondo, quindi 
diventa fondamentale affidar-
si a chi vive tutti i giorni la mon-
tagna, dalle guide ai rifugisti». 
Marco Bussone, però, mette in 
guardia: «Dobbiamo comincia-
re un processo di ripensamen-
to senza data di scadenza e por-
tiamolo anche sui tavoli della 
politica perché i morti non ci 
siano stati invano. E guai a pen-
sare che servano soltanto sol-
di».  Ancora:  «Smettiamo  di  
pensare alla montagna come 
un parco giochi. È questo il te-
ma vero da affrontare. E non 

esiste soltanto la sfida alla gra-
vità, raggiungere la vetta. Usci-
re da questi stereotipi significa 
guardare alle persone, alle co-
munità di montagna». I divieti 
di cui parla sono i numeri chiu-
si, come per le strade nelle val-
late di montagna. «Il tutto è 
possibile – spiega – non è più 
immaginabile. Poniamo dei li-
miti.  Da aprile a ottobre sui 
ghiacciai non si va e alcune ae-
ree se non più fruibili vanno 
chiuse, bisogna il più possibile 
abbassare il rischio». Chiusure 
senza controlli perché «è que-
stione di autodisciplina come 
in autostrada». Limiti di acces-
so 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 monta-
gna. «Le guide – dice – posso-
no aiutare a far comprendere 
la fragilità di questa natura. 
Facciano un patto con il terri-
torio, con noi, i sindaci e la 
scienza. Ci vuole una nuova 
percezione dell’ambiente al-
pino e anche dell’economia. 
Quasi come paradosso, ma di 
certo come esempio virtuo-
so, penso a Finale Ligure, do-
ve  c’è  un  polo  dell’outdoor  
esemplare,  dall’arrampicata  
in falesia al mare. Ma anche 
in Piemonte, come in Val Mai-
ra o in Alta Valle Tanaro c’è 
un nuovo sentire».

La svolta sperata c’era sta-
ta nel mondo scientifico. Fa-
brizio Troilo: «Dopo la strage 
di Mattmark in Svizzera nel 
1965, quando un ghiacciaio 
seppellì 88 persone sono cam-
biati gli studi sui ghiacciai. E 
dopo la sciagura delle Gran-
des Jorasses nel 1993, con ot-
to  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. Se-
gnali di una maggiore fiducia 
e di un rapporto diverso con 
la  natura,  mediato  dalla  
scienza, ci sono». —
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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”
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ENRICO MARTINET

GREENPEACE

Èun po’ che mi sto do-
mandando che mon-
do lasceremo ai giova-
ni. Quali esempi. Do-

po questa tragedia sulla Mar-
molada sento di nuovo parlare 
di divieti. Sapete, a me fa rab-
bia quando entro in un super-
mercato e trovo uno di quei pic-
coli cavalletti gialli con su scrit-
to «Pavimento bagnato». M’in-
fastidisce. So che i più pensano 
di essere così tutelati. Che se ca-
dono ci sono le assicurazioni e 
quelle robe lì. Ma così perdia-
mo la nostra libertà e con essa 
l’assunzione di responsabilità. 
Figuriamoci con i divieti di an-
dare in montagna. Tutto parte 
di lì, dalla tendenza di delegare 
la responsabilità pensando così 
di essere più liberi. È vero il con-
trario. Eppure c’è chi chiede i 
danni perché un camoscio ha 
fatto rotolare un sasso…

La montagna ti mette di fron-
te al pericolo, ma ciascuno di 
noi ha la propria responsabili-
tà del vivere, quindi deve sce-
gliere se salire oppure no. E 
questo comporta sia conoscen-
za, sia disciplina. Inseguo un’u-
topia,  lasciatemelo  fare.  Noi  
tutti  dovremmo  andare  in  
montagna  rendendoci  conto  
che siamo cittadini che posso-
no scegliere la maniera di avvi-
cinarci a questa splendida na-
tura  pensando  di  essere  più  
consapevoli e rispettosi. Pren-
do come esempio le grandi spe-
dizioni commerciali in Himala-
ya. Chi partecipa pensa «pago, 
quindi faccio come voglio» e la-
scia immondizia  ovunque.  È  
un uso eccessivo, ingiustifica-
to del territorio.

Questo avviene perché si cer-
ca l’avventura, ma appena si gi-
ra dietro l’angolo ci si impauri-
sce, ci si sente troppo soli e si cer-
ca la rassicurazione delle cose: 
si è sempre connessi a Internet, 
ci si infila nei social. La realtà ci 
dice che la paura dev’essere al-
tra, la consapevolezza del peri-
colo della montagna. Una pau-
ra che ti offre più attenzione. Bi-
sogna avere la consapevolezza 
della nostra fragilità. Noi vedia-
mo la montagna, ne parliamo e 
scriviamo che è sempre più fragi-
le, ma la natura ha saputo rige-
nerarsi  più  volte.  Soprattutto  
non ha volontà, è com’è, mentre 
noi possiamo decidere di ap-

procciarla in altro modo. Noi ab-
biamo volontà, noi stiamo met-
tendo in pericolo noi stessi non 
avendo rispetto della natura.

Di questo non abbiamo pau-
ra, ma di mettere in discussio-
ne il nostro comfort eccome se 
ce l’abbiamo. La nostra avven-
tura la concepiamo con il sede-
re parato. Non l’abbiamo avu-
to di fronte alla pandemia, fi-
guriamoci di fronte ai cambia-
menti della montagna. Alla na-
tura non frega nulla di quello 

che le succede. Qui da noi, in 
Friuli, alcuni anni fa il gelici-
dio ha fatto una catastrofe nei 
boschi: pioggia, poi freddo in-
tenso,  tronchi  ricoperti  di  
ghiaccio  che  si  spezzavano.  
Sembrava di essere lillipuzia-
ni che entravano in un gigante-
sco gioco dello «Shangai». Poi 
sono arrivati i parassiti, ma la 
natura muta e ce la fa. Noi stia-
mo accelerando l’impossibili-
tà di una vita futura. E dobbia-
mo comprenderlo e non dele-
gare 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’Anna-
purna nel 2017 ci siamo trovati 
in un mondo sconosciuto. Ave-
vamo guardato un filmato dei 
primi  salitori,  la  spedizione  
francese del 1950. Quando sia-
mo  arrivati  il  panorama  era  
stravolto: non c’erano più pare-
ti innevate ai fianchi dell’Anna-
purna e i suoi ghiacciai si erano 
ritirati, il loro spessore ridotto 
di molto, tanto che al posto del 
ghiaccio ci siamo trovati di fron-
te a un abisso di sfasciumi di 
cento metri. E sempre all’Anna-
purna siamo stati  graziati da 
una valanga di ghiaccio che sol-
tanto a pensarci mi tremano an-
cora le gambe. Eravamo sulla 
seraccata  in  direzione  della  
grande «falce» glaciale. Da las-
sù, mille metri più in alto, abbia-
mo visto staccarsi un’enorme 
porzione  di  ghiaccio.  Veniva  
giù molto più a sinistra rispetto 
a noi, poi all’improvviso ha col-
pito rocce e altro ghiaccio, si è 
spezzato in blocchi enormi e 
scendeva proprio nella nostra 
direzione. Ci siamo accovaccia-
ti e  protetti  con gli  zaini.  La 
montagna ha perso rumori e 
noi siamo rimasti in silenzio. Ci 
siamo alzati: i blocchi ci aveva-
no scavalcato ed erano finiti in 
un pianoro sotto di noi, sparsi 
per un chilometro. Senza paro-
le siamo scesi e siamo tornati a 
casa. Il futuro che vorrei? La 
consapevolezza  della  nostra  
fragilità, da affrontare sapen-
do che rispettando la natura al-
lunghiamo le nostre vite e quel-
le che verranno. —

[testo raccolto da 
Enrico Martinet]
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la decisione del sindaco di canazei per motivi di sicurezza

“Montagna chiusa”, ma la gente ignora il divieto

Da alpinista vi dico
che i divieti non servono

In una settimana 
si dimentica tutto, 
come sempre 
dopo tragici eventi

La politica se ne 
deve occupare per 
evitare che siano 
morti invano

Le operazioni di soccorso do-
po la valanga di domenica 
della Marmolada continua-
no: «L'emergenza prosegue, 
forse abbiamo fatto una scel-
ta un po' drastica, di chiude-
re tutta la Marmolada, ma ci 
consente di stare in sicurez-
za». Lo afferma il sindaco di 
Canazei Giovanni Bernard. 
Una decisione presa in accor-
do con i primi cittadini dei 
comuni limitrofi «per la sicu-
rezza degli escursionisti, ma 
anche  dei  soccorritori  che  
devono  lavorare  senza  in-
tralci». Nonostante questo, 

c'è chi anche ieri ha imbocca-
to i sentieri per salire, ma far-
lo «è pericoloso» dicono i soc-
corritori, ricordando che esi-
ste l'ordinanza del sindaco 
di  Canazei  Giovanni  Ber-
nard con cui si indica che la 
Marmolada «è chiusa». Pro-
prio per stabilire i «confini» 
del divieto e prevedere even-
tualmente 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. —

l’incidente

Precipitano durante la scalata 
due alpinisti muoiono sul Cervino

«Questa tragedia poteva essere evita-
ta con un monitoraggio serio, con per-
sone esperte e dotate di attrezzature 
che esistono in Italia e in Val di Fassa», 
è il parere dell’alpinista Toni Valeruz.

Il ministro Garavaglia: “La sostenibilità
è diventata ormai una necessità”

Chiudere i ghiacciai?
Sarebbe avvilente
una soluzione 
sbagliata

NIVES MEROI
ALPINISTA

LUCA MERCALLI
METEOROLOGO

MARTINO PETERLONGO
PRESIDENTE NAZIONALE
DELLE GUIDE ALPINE

MARCO BUSSONE
PRESIDENTE UNIONE
COMUNI DI MONTAGNA

Nonostante i divieti, alcuni escursionisti sono saliti sulla Marmolada

Valeruz: “Questa tragedia
poteva essere evitata”

La presidente di eAmbiente Group
“La natura ci ha dato una lezione”

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

INFERNO DI GHIACCIO INFERNO DI GHIACCIO

Sono morti in un canalone 
sotto la Cresta del Leone, nel 
massiccio del Cervino. Sono 
due  alpinisti  svizzeri  (Ar-
naud Bosset, 29 anni e il com-
pagno  di  cordata  Thomas  
Luis Richard, 45 anni cittadi-
no francese ma anche lui resi-
dente in Svizzera). I soccorri-
tori li hanno trovati ancora 
legati, anche se sono precipi-
tati per oltre 400 metri. I cor-
pi senza vita dei due alpinisti 
sono stati recuperati ieri mat-
tina dalle guide del soccorso 

alpino valdostano e dai mili-
tari della Guardia di Finanza 
di Cervinia. A dare l’allarme 
per il mancato rientro della 
cordata erano stati gli agenti 
della polizia cantonale sviz-
zera. L’elicottero di Airzer-
matt aveva fatto un primo 
sorvolo, ma il forte tempora-
le e il buio aveva fatto sì che 
le ricerche fossero interrot-
te. Ieri mattina sono riprese 
all’alba e i corpi dei due uo-
mini sono stati subito avvi-
stati e recuperati. CR. POR.

2021

LA TRAGEDIA IN MONTAGNA

2022

2017 2022

“Con queste temperature, ci vuole un livello di pru-
denza superiore, così come è evidente che la soste-
nibilità non è una moda, ma una necessità". Lo ha 
detto, commentando la tragedia della Marmolada, 
il ministro del Turismo Massimo Garavaglia

Il confronto 
tra le imma-
gini fotogra-
fate a giu-
gno di que-
st’anno quel-
la scattata 
nel 2021 

Le immagini 
che fissano le 
condizioni 
della monta-
gna nel giu-
gno 2021 e 
un anno dopo 

Marmolada

Adamello

LA TRAGEDIA IN MONTAGNA

Si cerca l’avventura, 
ma appena si gira 
l’angolo ci si 
impaurisce e si cerca 
la rassicurazione

NIVES MEROI

Il Cai di Malo (Vicenza)
“Sospese tutte le attività”

Attività sospese per tutta la setti-
mana in segno di lutto. È la decisio-
ne presa dal Cai di Malo (Vicenza), 
di cui faceva parte una delle vitti-
me, Filippo Bari, 27 anni

Negli ultimi anni c’è sta-
to il boom del turismo in 
montagna, non sempre 
qualificato

L’INTERVENTO

Nives Meroi

«La natura ci ha dato una lezione che ci suggeri-
sce come sia sempre più urgente una riflessione 
ampia, condivisa e senza ideologie sull'Ambien-
te».È il pensiero di Gabriella Chiellino, presiden-
te di eAmbiente Group
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«Totalmente da 
ripensare». 
Marco Busso-
ne,  presiden-

te Uncem, l’unione dei Comu-
ni di montagna, cala una sen-
tenza per indicare il futuro del-
la montagna. La sua è una cer-
tezza  «dopo  questa  immane  
sciagura  sulla  Marmolada».  
Ma non tutti sono del suo pare-
re, anzi c’è chi esprime scettici-
smo, come il meteorologo Lu-
ca Mercalli: «In una settimana 
si dimentica tutto, come sem-
pre accade dopo tragici eventi. 
Sarà poi il Po a far parlare di 
sé, quando a fine estate sarà in 
secca». Il timore della dimenti-
canza, di una svolta che non 
sia nel ripensare a un approc-
cio alla montagna, piuttosto di 
una fuga dalla sciagura da la-
sciare alle cronache, alla storia 
d’ambiente montano. «Eppur 
ci vuole un cambiamento», di-
ce il presidente nazionale del-
le guide alpine, il trentino Mar-
tino Peterlongo, parafrasando 
Galileo. E la scienza? Sarà il 
momento dell’incontro con il 
mondo della montagna, non 
soltanto con alpinisti, escur-
sionisti, ma anche con le co-
munità, così incredule rispet-
to a orizzonti  neri,  come se 
analizzare ghiacciai in agonia 
o montagne in frana fosse get-
tare un malocchio. Il glaciolo-
go Fabrizio Troilo, che studia 
i ghiacciai a rischio della Val 
Ferret di Courmayeur, il tor-
mentato Planpincieux, appe-
na  oltre  le  erbe  e  l’aereo  
Whymper sulle  Grandes  Jo-
rasses, è cauto: «Forse potreb-
be  esserci  una  presa  di  co-
scienza. Ripeto il forse».

Mercalli, con buona memo-
ria:  «Nuovo  approccio  alla  
montagna?  Mai  trovato,  se  
non giuridico. Un po’ come nel-
la pandemia, un decreto per il 
lockdown. Purtroppo può esse-
re solo così anche per l’ambien-
te. Ci vorrebbe una legge inter-
nazionale coniugata con una 
tassa sul carbone e con un dik-
tat del tipo chi inquina paga». 
In questi dopo sciagura, così 
come già avvenuto in altri fran-
genti che hanno indicato con 
chiarezza  quanto  il  cambia-
mento climatico incidesse sul-

la nostra vita, c’è un improvvi-
so decisionismo volto a offrire 
soluzioni rapide che passano 
per leggi di divieto o per impe-
rativi assoluti  con ordinanze 
prefettizie, regionali o comu-
nali. Mercalli: «Ridicolo. Che 
facciamo? Sbarriamo quattro-
mila ghiacciai alpini?». Peter-
longo:  «Sarebbe  avvilente,  
quella che si definisce la solu-
zione  sbagliata.  Comprendo  
la reazione emotiva, ma il mio 
auspicio è che noi guide ci sfor-
zassimo di comunicare la mon-
tagna. Già lo facciamo, ma sa, 
le regole non sono più attuali. 
E la situazione delle Alpi, con 
questi cambiamenti rapidi, im-
pone decisioni giorno per gior-
no. Non ci sono più la stabilità 
delle condizioni e l’affidabilità 
della meteo».

E ricorda, il presidente, co-
me «basti leggere una guida su-

gli itinerari alpinistici per capi-
re che la montagna descritta in 
quelle pagine non esiste più». 
Fa  due  esempi:  «La  parete  
Nord della Presanella, in Tren-
tino, è sparita. E lo Sperone 
Frendo  all’Aiguille  du  Midi,  
nel Monte Bianco, non ha più 
un filo di neve. Ci si trova da-
vanti a un altro mondo, quindi 
diventa fondamentale affidar-
si a chi vive tutti i giorni la mon-
tagna, dalle guide ai rifugisti». 
Marco Bussone, però, mette in 
guardia: «Dobbiamo comincia-
re un processo di ripensamen-
to senza data di scadenza e por-
tiamolo anche sui tavoli della 
politica perché i morti non ci 
siano stati invano. E guai a pen-
sare che servano soltanto sol-
di».  Ancora:  «Smettiamo  di  
pensare alla montagna come 
un parco giochi. È questo il te-
ma vero da affrontare. E non 

esiste soltanto la sfida alla gra-
vità, raggiungere la vetta. Usci-
re da questi stereotipi significa 
guardare alle persone, alle co-
munità di montagna». I divieti 
di cui parla sono i numeri chiu-
si, come per le strade nelle val-
late di montagna. «Il tutto è 
possibile – spiega – non è più 
immaginabile. Poniamo dei li-
miti.  Da aprile a ottobre sui 
ghiacciai non si va e alcune ae-
ree se non più fruibili vanno 
chiuse, bisogna il più possibile 
abbassare il rischio». Chiusure 
senza controlli perché «è que-
stione di autodisciplina come 
in autostrada». Limiti di acces-
so 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 monta-
gna. «Le guide – dice – posso-
no aiutare a far comprendere 
la fragilità di questa natura. 
Facciano un patto con il terri-
torio, con noi, i sindaci e la 
scienza. Ci vuole una nuova 
percezione dell’ambiente al-
pino e anche dell’economia. 
Quasi come paradosso, ma di 
certo come esempio virtuo-
so, penso a Finale Ligure, do-
ve  c’è  un  polo  dell’outdoor  
esemplare,  dall’arrampicata  
in falesia al mare. Ma anche 
in Piemonte, come in Val Mai-
ra o in Alta Valle Tanaro c’è 
un nuovo sentire».

La svolta sperata c’era sta-
ta nel mondo scientifico. Fa-
brizio Troilo: «Dopo la strage 
di Mattmark in Svizzera nel 
1965, quando un ghiacciaio 
seppellì 88 persone sono cam-
biati gli studi sui ghiacciai. E 
dopo la sciagura delle Gran-
des Jorasses nel 1993, con ot-
to  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. Se-
gnali di una maggiore fiducia 
e di un rapporto diverso con 
la  natura,  mediato  dalla  
scienza, ci sono». —
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Èun po’ che mi sto do-
mandando che mon-
do lasceremo ai giova-
ni. Quali esempi. Do-

po questa tragedia sulla Mar-
molada sento di nuovo parlare 
di divieti. Sapete, a me fa rab-
bia quando entro in un super-
mercato e trovo uno di quei pic-
coli cavalletti gialli con su scrit-
to «Pavimento bagnato». M’in-
fastidisce. So che i più pensano 
di essere così tutelati. Che se ca-
dono ci sono le assicurazioni e 
quelle robe lì. Ma così perdia-
mo la nostra libertà e con essa 
l’assunzione di responsabilità. 
Figuriamoci con i divieti di an-
dare in montagna. Tutto parte 
di lì, dalla tendenza di delegare 
la responsabilità pensando così 
di essere più liberi. È vero il con-
trario. Eppure c’è chi chiede i 
danni perché un camoscio ha 
fatto rotolare un sasso…

La montagna ti mette di fron-
te al pericolo, ma ciascuno di 
noi ha la propria responsabili-
tà del vivere, quindi deve sce-
gliere se salire oppure no. E 
questo comporta sia conoscen-
za, sia disciplina. Inseguo un’u-
topia,  lasciatemelo  fare.  Noi  
tutti  dovremmo  andare  in  
montagna  rendendoci  conto  
che siamo cittadini che posso-
no scegliere la maniera di avvi-
cinarci a questa splendida na-
tura  pensando  di  essere  più  
consapevoli e rispettosi. Pren-
do come esempio le grandi spe-
dizioni commerciali in Himala-
ya. Chi partecipa pensa «pago, 
quindi faccio come voglio» e la-
scia immondizia  ovunque.  È  
un uso eccessivo, ingiustifica-
to del territorio.

Questo avviene perché si cer-
ca l’avventura, ma appena si gi-
ra dietro l’angolo ci si impauri-
sce, ci si sente troppo soli e si cer-
ca la rassicurazione delle cose: 
si è sempre connessi a Internet, 
ci si infila nei social. La realtà ci 
dice che la paura dev’essere al-
tra, la consapevolezza del peri-
colo della montagna. Una pau-
ra che ti offre più attenzione. Bi-
sogna avere la consapevolezza 
della nostra fragilità. Noi vedia-
mo la montagna, ne parliamo e 
scriviamo che è sempre più fragi-
le, ma la natura ha saputo rige-
nerarsi  più  volte.  Soprattutto  
non ha volontà, è com’è, mentre 
noi possiamo decidere di ap-

procciarla in altro modo. Noi ab-
biamo volontà, noi stiamo met-
tendo in pericolo noi stessi non 
avendo rispetto della natura.

Di questo non abbiamo pau-
ra, ma di mettere in discussio-
ne il nostro comfort eccome se 
ce l’abbiamo. La nostra avven-
tura la concepiamo con il sede-
re parato. Non l’abbiamo avu-
to di fronte alla pandemia, fi-
guriamoci di fronte ai cambia-
menti della montagna. Alla na-
tura non frega nulla di quello 

che le succede. Qui da noi, in 
Friuli, alcuni anni fa il gelici-
dio ha fatto una catastrofe nei 
boschi: pioggia, poi freddo in-
tenso,  tronchi  ricoperti  di  
ghiaccio  che  si  spezzavano.  
Sembrava di essere lillipuzia-
ni che entravano in un gigante-
sco gioco dello «Shangai». Poi 
sono arrivati i parassiti, ma la 
natura muta e ce la fa. Noi stia-
mo accelerando l’impossibili-
tà di una vita futura. E dobbia-
mo comprenderlo e non dele-
gare 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’Anna-
purna nel 2017 ci siamo trovati 
in un mondo sconosciuto. Ave-
vamo guardato un filmato dei 
primi  salitori,  la  spedizione  
francese del 1950. Quando sia-
mo  arrivati  il  panorama  era  
stravolto: non c’erano più pare-
ti innevate ai fianchi dell’Anna-
purna e i suoi ghiacciai si erano 
ritirati, il loro spessore ridotto 
di molto, tanto che al posto del 
ghiaccio ci siamo trovati di fron-
te a un abisso di sfasciumi di 
cento metri. E sempre all’Anna-
purna siamo stati  graziati da 
una valanga di ghiaccio che sol-
tanto a pensarci mi tremano an-
cora le gambe. Eravamo sulla 
seraccata  in  direzione  della  
grande «falce» glaciale. Da las-
sù, mille metri più in alto, abbia-
mo visto staccarsi un’enorme 
porzione  di  ghiaccio.  Veniva  
giù molto più a sinistra rispetto 
a noi, poi all’improvviso ha col-
pito rocce e altro ghiaccio, si è 
spezzato in blocchi enormi e 
scendeva proprio nella nostra 
direzione. Ci siamo accovaccia-
ti e  protetti  con gli  zaini.  La 
montagna ha perso rumori e 
noi siamo rimasti in silenzio. Ci 
siamo alzati: i blocchi ci aveva-
no scavalcato ed erano finiti in 
un pianoro sotto di noi, sparsi 
per un chilometro. Senza paro-
le siamo scesi e siamo tornati a 
casa. Il futuro che vorrei? La 
consapevolezza  della  nostra  
fragilità, da affrontare sapen-
do che rispettando la natura al-
lunghiamo le nostre vite e quel-
le che verranno. —

[testo raccolto da 
Enrico Martinet]
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la decisione del sindaco di canazei per motivi di sicurezza

“Montagna chiusa”, ma la gente ignora il divieto

Da alpinista vi dico
che i divieti non servono

In una settimana 
si dimentica tutto, 
come sempre 
dopo tragici eventi

La politica se ne 
deve occupare per 
evitare che siano 
morti invano

Le operazioni di soccorso do-
po la valanga di domenica 
della Marmolada continua-
no: «L'emergenza prosegue, 
forse abbiamo fatto una scel-
ta un po' drastica, di chiude-
re tutta la Marmolada, ma ci 
consente di stare in sicurez-
za». Lo afferma il sindaco di 
Canazei Giovanni Bernard. 
Una decisione presa in accor-
do con i primi cittadini dei 
comuni limitrofi «per la sicu-
rezza degli escursionisti, ma 
anche  dei  soccorritori  che  
devono  lavorare  senza  in-
tralci». Nonostante questo, 

c'è chi anche ieri ha imbocca-
to i sentieri per salire, ma far-
lo «è pericoloso» dicono i soc-
corritori, ricordando che esi-
ste l'ordinanza del sindaco 
di  Canazei  Giovanni  Ber-
nard con cui si indica che la 
Marmolada «è chiusa». Pro-
prio per stabilire i «confini» 
del divieto e prevedere even-
tualmente 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. —

l’incidente

Precipitano durante la scalata 
due alpinisti muoiono sul Cervino

«Questa tragedia poteva essere evita-
ta con un monitoraggio serio, con per-
sone esperte e dotate di attrezzature 
che esistono in Italia e in Val di Fassa», 
è il parere dell’alpinista Toni Valeruz.

Il ministro Garavaglia: “La sostenibilità
è diventata ormai una necessità”

Chiudere i ghiacciai?
Sarebbe avvilente
una soluzione 
sbagliata

NIVES MEROI
ALPINISTA

LUCA MERCALLI
METEOROLOGO

MARTINO PETERLONGO
PRESIDENTE NAZIONALE
DELLE GUIDE ALPINE

MARCO BUSSONE
PRESIDENTE UNIONE
COMUNI DI MONTAGNA

Nonostante i divieti, alcuni escursionisti sono saliti sulla Marmolada

Valeruz: “Questa tragedia
poteva essere evitata”

La presidente di eAmbiente Group
“La natura ci ha dato una lezione”

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

INFERNO DI GHIACCIO INFERNO DI GHIACCIO

Sono morti in un canalone 
sotto la Cresta del Leone, nel 
massiccio del Cervino. Sono 
due  alpinisti  svizzeri  (Ar-
naud Bosset, 29 anni e il com-
pagno  di  cordata  Thomas  
Luis Richard, 45 anni cittadi-
no francese ma anche lui resi-
dente in Svizzera). I soccorri-
tori li hanno trovati ancora 
legati, anche se sono precipi-
tati per oltre 400 metri. I cor-
pi senza vita dei due alpinisti 
sono stati recuperati ieri mat-
tina dalle guide del soccorso 

alpino valdostano e dai mili-
tari della Guardia di Finanza 
di Cervinia. A dare l’allarme 
per il mancato rientro della 
cordata erano stati gli agenti 
della polizia cantonale sviz-
zera. L’elicottero di Airzer-
matt aveva fatto un primo 
sorvolo, ma il forte tempora-
le e il buio aveva fatto sì che 
le ricerche fossero interrot-
te. Ieri mattina sono riprese 
all’alba e i corpi dei due uo-
mini sono stati subito avvi-
stati e recuperati. CR. POR.
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LA TRAGEDIA IN MONTAGNA
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“Con queste temperature, ci vuole un livello di pru-
denza superiore, così come è evidente che la soste-
nibilità non è una moda, ma una necessità". Lo ha 
detto, commentando la tragedia della Marmolada, 
il ministro del Turismo Massimo Garavaglia

Il confronto 
tra le imma-
gini fotogra-
fate a giu-
gno di que-
st’anno quel-
la scattata 
nel 2021 

Le immagini 
che fissano le 
condizioni 
della monta-
gna nel giu-
gno 2021 e 
un anno dopo 

Marmolada

Adamello

LA TRAGEDIA IN MONTAGNA

Si cerca l’avventura, 
ma appena si gira 
l’angolo ci si 
impaurisce e si cerca 
la rassicurazione

NIVES MEROI

Il Cai di Malo (Vicenza)
“Sospese tutte le attività”

Attività sospese per tutta la setti-
mana in segno di lutto. È la decisio-
ne presa dal Cai di Malo (Vicenza), 
di cui faceva parte una delle vitti-
me, Filippo Bari, 27 anni

Negli ultimi anni c’è sta-
to il boom del turismo in 
montagna, non sempre 
qualificato

L’INTERVENTO

Nives Meroi

«La natura ci ha dato una lezione che ci suggeri-
sce come sia sempre più urgente una riflessione 
ampia, condivisa e senza ideologie sull'Ambien-
te».È il pensiero di Gabriella Chiellino, presiden-
te di eAmbiente Group
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«Totalmente da 
ripensare». 
Marco Busso-
ne,  presiden-

te Uncem, l’unione dei Comu-
ni di montagna, cala una sen-
tenza per indicare il futuro del-
la montagna. La sua è una cer-
tezza  «dopo  questa  immane  
sciagura  sulla  Marmolada».  
Ma non tutti sono del suo pare-
re, anzi c’è chi esprime scettici-
smo, come il meteorologo Lu-
ca Mercalli: «In una settimana 
si dimentica tutto, come sem-
pre accade dopo tragici eventi. 
Sarà poi il Po a far parlare di 
sé, quando a fine estate sarà in 
secca». Il timore della dimenti-
canza, di una svolta che non 
sia nel ripensare a un approc-
cio alla montagna, piuttosto di 
una fuga dalla sciagura da la-
sciare alle cronache, alla storia 
d’ambiente montano. «Eppur 
ci vuole un cambiamento», di-
ce il presidente nazionale del-
le guide alpine, il trentino Mar-
tino Peterlongo, parafrasando 
Galileo. E la scienza? Sarà il 
momento dell’incontro con il 
mondo della montagna, non 
soltanto con alpinisti, escur-
sionisti, ma anche con le co-
munità, così incredule rispet-
to a orizzonti  neri,  come se 
analizzare ghiacciai in agonia 
o montagne in frana fosse get-
tare un malocchio. Il glaciolo-
go Fabrizio Troilo, che studia 
i ghiacciai a rischio della Val 
Ferret di Courmayeur, il tor-
mentato Planpincieux, appe-
na  oltre  le  erbe  e  l’aereo  
Whymper sulle  Grandes  Jo-
rasses, è cauto: «Forse potreb-
be  esserci  una  presa  di  co-
scienza. Ripeto il forse».

Mercalli, con buona memo-
ria:  «Nuovo  approccio  alla  
montagna?  Mai  trovato,  se  
non giuridico. Un po’ come nel-
la pandemia, un decreto per il 
lockdown. Purtroppo può esse-
re solo così anche per l’ambien-
te. Ci vorrebbe una legge inter-
nazionale coniugata con una 
tassa sul carbone e con un dik-
tat del tipo chi inquina paga». 
In questi dopo sciagura, così 
come già avvenuto in altri fran-
genti che hanno indicato con 
chiarezza  quanto  il  cambia-
mento climatico incidesse sul-

la nostra vita, c’è un improvvi-
so decisionismo volto a offrire 
soluzioni rapide che passano 
per leggi di divieto o per impe-
rativi assoluti  con ordinanze 
prefettizie, regionali o comu-
nali. Mercalli: «Ridicolo. Che 
facciamo? Sbarriamo quattro-
mila ghiacciai alpini?». Peter-
longo:  «Sarebbe  avvilente,  
quella che si definisce la solu-
zione  sbagliata.  Comprendo  
la reazione emotiva, ma il mio 
auspicio è che noi guide ci sfor-
zassimo di comunicare la mon-
tagna. Già lo facciamo, ma sa, 
le regole non sono più attuali. 
E la situazione delle Alpi, con 
questi cambiamenti rapidi, im-
pone decisioni giorno per gior-
no. Non ci sono più la stabilità 
delle condizioni e l’affidabilità 
della meteo».

E ricorda, il presidente, co-
me «basti leggere una guida su-

gli itinerari alpinistici per capi-
re che la montagna descritta in 
quelle pagine non esiste più». 
Fa  due  esempi:  «La  parete  
Nord della Presanella, in Tren-
tino, è sparita. E lo Sperone 
Frendo  all’Aiguille  du  Midi,  
nel Monte Bianco, non ha più 
un filo di neve. Ci si trova da-
vanti a un altro mondo, quindi 
diventa fondamentale affidar-
si a chi vive tutti i giorni la mon-
tagna, dalle guide ai rifugisti». 
Marco Bussone, però, mette in 
guardia: «Dobbiamo comincia-
re un processo di ripensamen-
to senza data di scadenza e por-
tiamolo anche sui tavoli della 
politica perché i morti non ci 
siano stati invano. E guai a pen-
sare che servano soltanto sol-
di».  Ancora:  «Smettiamo  di  
pensare alla montagna come 
un parco giochi. È questo il te-
ma vero da affrontare. E non 

esiste soltanto la sfida alla gra-
vità, raggiungere la vetta. Usci-
re da questi stereotipi significa 
guardare alle persone, alle co-
munità di montagna». I divieti 
di cui parla sono i numeri chiu-
si, come per le strade nelle val-
late di montagna. «Il tutto è 
possibile – spiega – non è più 
immaginabile. Poniamo dei li-
miti.  Da aprile a ottobre sui 
ghiacciai non si va e alcune ae-
ree se non più fruibili vanno 
chiuse, bisogna il più possibile 
abbassare il rischio». Chiusure 
senza controlli perché «è que-
stione di autodisciplina come 
in autostrada». Limiti di acces-
so 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 monta-
gna. «Le guide – dice – posso-
no aiutare a far comprendere 
la fragilità di questa natura. 
Facciano un patto con il terri-
torio, con noi, i sindaci e la 
scienza. Ci vuole una nuova 
percezione dell’ambiente al-
pino e anche dell’economia. 
Quasi come paradosso, ma di 
certo come esempio virtuo-
so, penso a Finale Ligure, do-
ve  c’è  un  polo  dell’outdoor  
esemplare,  dall’arrampicata  
in falesia al mare. Ma anche 
in Piemonte, come in Val Mai-
ra o in Alta Valle Tanaro c’è 
un nuovo sentire».

La svolta sperata c’era sta-
ta nel mondo scientifico. Fa-
brizio Troilo: «Dopo la strage 
di Mattmark in Svizzera nel 
1965, quando un ghiacciaio 
seppellì 88 persone sono cam-
biati gli studi sui ghiacciai. E 
dopo la sciagura delle Gran-
des Jorasses nel 1993, con ot-
to  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. Se-
gnali di una maggiore fiducia 
e di un rapporto diverso con 
la  natura,  mediato  dalla  
scienza, ci sono». —
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noi ha la propria responsabili-
tà del vivere, quindi deve sce-
gliere se salire oppure no. E 
questo comporta sia conoscen-
za, sia disciplina. Inseguo un’u-
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tutti  dovremmo  andare  in  
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che siamo cittadini che posso-
no scegliere la maniera di avvi-
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tura  pensando  di  essere  più  
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do come esempio le grandi spe-
dizioni commerciali in Himala-
ya. Chi partecipa pensa «pago, 
quindi faccio come voglio» e la-
scia immondizia  ovunque.  È  
un uso eccessivo, ingiustifica-
to del territorio.

Questo avviene perché si cer-
ca l’avventura, ma appena si gi-
ra dietro l’angolo ci si impauri-
sce, ci si sente troppo soli e si cer-
ca la rassicurazione delle cose: 
si è sempre connessi a Internet, 
ci si infila nei social. La realtà ci 
dice che la paura dev’essere al-
tra, la consapevolezza del peri-
colo della montagna. Una pau-
ra che ti offre più attenzione. Bi-
sogna avere la consapevolezza 
della nostra fragilità. Noi vedia-
mo la montagna, ne parliamo e 
scriviamo che è sempre più fragi-
le, ma la natura ha saputo rige-
nerarsi  più  volte.  Soprattutto  
non ha volontà, è com’è, mentre 
noi possiamo decidere di ap-

procciarla in altro modo. Noi ab-
biamo volontà, noi stiamo met-
tendo in pericolo noi stessi non 
avendo rispetto della natura.

Di questo non abbiamo pau-
ra, ma di mettere in discussio-
ne il nostro comfort eccome se 
ce l’abbiamo. La nostra avven-
tura la concepiamo con il sede-
re parato. Non l’abbiamo avu-
to di fronte alla pandemia, fi-
guriamoci di fronte ai cambia-
menti della montagna. Alla na-
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gare a scelte governative, fare 
noi  qualcosa.  Dare  il  buon  
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che il bene non si moltiplichi.
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sù, mille metri più in alto, abbia-
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deve occupare per 
evitare che siano 
morti invano

Le operazioni di soccorso do-
po la valanga di domenica 
della Marmolada continua-
no: «L'emergenza prosegue, 
forse abbiamo fatto una scel-
ta un po' drastica, di chiude-
re tutta la Marmolada, ma ci 
consente di stare in sicurez-
za». Lo afferma il sindaco di 
Canazei Giovanni Bernard. 
Una decisione presa in accor-
do con i primi cittadini dei 
comuni limitrofi «per la sicu-
rezza degli escursionisti, ma 
anche  dei  soccorritori  che  
devono  lavorare  senza  in-
tralci». Nonostante questo, 

c'è chi anche ieri ha imbocca-
to i sentieri per salire, ma far-
lo «è pericoloso» dicono i soc-
corritori, ricordando che esi-
ste l'ordinanza del sindaco 
di  Canazei  Giovanni  Ber-
nard con cui si indica che la 
Marmolada «è chiusa». Pro-
prio per stabilire i «confini» 
del divieto e prevedere even-
tualmente 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. —

l’incidente

Precipitano durante la scalata 
due alpinisti muoiono sul Cervino

«Questa tragedia poteva essere evita-
ta con un monitoraggio serio, con per-
sone esperte e dotate di attrezzature 
che esistono in Italia e in Val di Fassa», 
è il parere dell’alpinista Toni Valeruz.

Il ministro Garavaglia: “La sostenibilità
è diventata ormai una necessità”

Chiudere i ghiacciai?
Sarebbe avvilente
una soluzione 
sbagliata

NIVES MEROI
ALPINISTA

LUCA MERCALLI
METEOROLOGO

MARTINO PETERLONGO
PRESIDENTE NAZIONALE
DELLE GUIDE ALPINE

MARCO BUSSONE
PRESIDENTE UNIONE
COMUNI DI MONTAGNA

Nonostante i divieti, alcuni escursionisti sono saliti sulla Marmolada

Valeruz: “Questa tragedia
poteva essere evitata”

La presidente di eAmbiente Group
“La natura ci ha dato una lezione”

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

INFERNO DI GHIACCIO INFERNO DI GHIACCIO

Sono morti in un canalone 
sotto la Cresta del Leone, nel 
massiccio del Cervino. Sono 
due  alpinisti  svizzeri  (Ar-
naud Bosset, 29 anni e il com-
pagno  di  cordata  Thomas  
Luis Richard, 45 anni cittadi-
no francese ma anche lui resi-
dente in Svizzera). I soccorri-
tori li hanno trovati ancora 
legati, anche se sono precipi-
tati per oltre 400 metri. I cor-
pi senza vita dei due alpinisti 
sono stati recuperati ieri mat-
tina dalle guide del soccorso 

alpino valdostano e dai mili-
tari della Guardia di Finanza 
di Cervinia. A dare l’allarme 
per il mancato rientro della 
cordata erano stati gli agenti 
della polizia cantonale sviz-
zera. L’elicottero di Airzer-
matt aveva fatto un primo 
sorvolo, ma il forte tempora-
le e il buio aveva fatto sì che 
le ricerche fossero interrot-
te. Ieri mattina sono riprese 
all’alba e i corpi dei due uo-
mini sono stati subito avvi-
stati e recuperati. CR. POR.

2021

LA TRAGEDIA IN MONTAGNA

2022

2017 2022

“Con queste temperature, ci vuole un livello di pru-
denza superiore, così come è evidente che la soste-
nibilità non è una moda, ma una necessità". Lo ha 
detto, commentando la tragedia della Marmolada, 
il ministro del Turismo Massimo Garavaglia

Il confronto 
tra le imma-
gini fotogra-
fate a giu-
gno di que-
st’anno quel-
la scattata 
nel 2021 

Le immagini 
che fissano le 
condizioni 
della monta-
gna nel giu-
gno 2021 e 
un anno dopo 

Marmolada

Adamello

LA TRAGEDIA IN MONTAGNA

Si cerca l’avventura, 
ma appena si gira 
l’angolo ci si 
impaurisce e si cerca 
la rassicurazione

NIVES MEROI

Il Cai di Malo (Vicenza)
“Sospese tutte le attività”

Attività sospese per tutta la setti-
mana in segno di lutto. È la decisio-
ne presa dal Cai di Malo (Vicenza), 
di cui faceva parte una delle vitti-
me, Filippo Bari, 27 anni

Negli ultimi anni c’è sta-
to il boom del turismo in 
montagna, non sempre 
qualificato

L’INTERVENTO

Nives Meroi

«La natura ci ha dato una lezione che ci suggeri-
sce come sia sempre più urgente una riflessione 
ampia, condivisa e senza ideologie sull'Ambien-
te».È il pensiero di Gabriella Chiellino, presiden-
te di eAmbiente Group
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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».

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 167 /
177

http://www.tcpdf.org


 

Diffusione: 13.619 | Readership: 108.000 

Data: 06/07/2022 | Pagina: 18 | Autore: ENRICO MARTINET
Categoria: Montagna e ambiente

.

Che il Paese dovesse prepararsi 
ad una campagna elettorale 
per le prossime elezioni politi-
che era prevedibile. Tuttavia 

non era auspicabile avvicinarvisi con 
tanta turbolenza e con grande antici-
po. La causa scatenante è stata la guer-
ra in Ucraina e la posizione sull’ invio 
delle armi: il Governo e gli impegni in-
ternazionali presi a nome dell’Italia 
sono stati contestati da partiti e movi-
menti appartenenti alla maggioranza 
e su ciò si è aperta la partita tra favore-
voli e contrari. 

Esaminando però il problema alla 
luce della nostra Costituzione, appa-
re chiaro che uno degli obblighi inde-
fettibili che vincolano le nostre Istitu-
zioni, senza eccezione alcuna, è quel-
lo del rispetto degli impegni presi con 
le organizzazioni internazionali alle 
quali aderiamo e singolarmente con 
gli altri Paesi. 

E’ un vincolo assoluto tanto che non 
può disattenderlo neppure il popolo 
sovrano al quale non è infatti consenti-
to di proporne l’abrogazione per via 
referendaria. E non potrebbe essere 
diversamente dal momento che que-
sto vincolo per l’Italia, come per qual-
siasi altro Stato, è il presupposto che 
ci rende credibili nella comunità inter-
nazionale: violarlo significherebbe es-
serne immediatamente esclusi, con le 
ovvie conseguenze. 

Ora il Governo Italiano ha assunto 
degli impegni in seno alla Nato ed in 
genere con i partner occidentali an-
che sullo specifico problema del con-
tributo  alla  difesa  ed  
all’armamento  dell’U-
craina aggredita, e ciò è 
stato previsto con legge 
dello  Stato.  Ritrattare  
la parola data non solo 
sarebbe deleterio per la 
partecipazione  all’Al-
leanza atlantica ma rap-
presenterebbe, come appena chiari-
to, anche un vulnus alla Costituzione. 

Di tutto questo, che è estraneo e si 
pone al di sopra della “politica” casa-
linga in quanto appartiene al campo 
dei doveri che vincolano lo Stato nei 
confronti degli altri Stati, alcuni parti-
ti e movimenti non si sono resi piena-
mente conto. 

Solamente il Presidente del consi-
glio ha tenuto fermissima la posizione 
dell’Italia anche davanti al Parlamen-

to: non già una forzatura, come talu-
no ha scritto, ma piuttosto, un atto do-
vuto. Poi sul versante parlamentare 
tutto si è risolto pur lasciando gli stra-
scichi noti. Non va trascurato tuttavia 
che rispetto ai partner occidentali que-
sti comportamenti che sono propri so-
lo del nostro Paese, non giovano co-
munque e non rassicurano, pur con la 

garanzia del Capo del 
governo e del Presi-
dente della Repubbli-
ca, sul fatto che l’Ita-
lia sappia, anche per 
il futuro, attenersi al 
principio  pacta  sunt  
servanda. 

Al nostro interno la 
situazione appare sempre più fluida e 
anche dopo questo difficile passag-
gio, i conflitti si susseguono in quanto 
i leader politici non sembrano ricerca-
re la migliore soluzione dei problemi, 
bensì la migliore posizione da sfrutta-
re in vista del prossimo voto. Ciò che è 
più preoccupante tuttavia sono i rifles-
si negativi rispetto ai temi di cui ci si 
dovrebbe prioritariamente occupare: 
l’urgenza delle riforme, l’attuazione 
del PNRR, le misure straordinarie per 

arginare l’inflazione e frenare il pro-
cesso di impoverimento che colpisce 
fasce sempre più ampie della popola-
zione. 

L’Unione europea, che ci ha dato 
credito ed aiuti a fondo perduto, non 
rinuncia a monitorare i nostri compor-
tamenti anche se i più non sembrano 
esserne consapevoli. Questo, dunque 
non dovrebbe essere il momento del-
le contrapposizioni con forte connota-
to ideologico che dividono anziché 
unificare e tanto meno, dall’altra par-
te, di conflitti o ritorsioni personali 
con correlate minacce sulla stabilità. 
Purtroppo ciò dimostra invece quan-
to presto e con quanta leggerezza il 
Paese si sia dimenticato delle vicende 
che portarono alla rielezione del Presi-
dente della Repubblica e alla confer-
ma dell’attuale Presidente del Consi-
glio, come l’unico capace di tenere 
dritta la barra del Paese. Non dovrem-
mo però abusare oltre ogni limite di 
questa generosità in quanto un inci-
dente magari involontario può sem-
pre accadere soprattutto quando i pro-
tagonisti sulla scena sono troppo nu-
merosi e spesso imprevedibili. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Totalmente da ripensare». Marco Bussone, presiden-
te Uncem, l’unione dei Comuni di montagna, cala 
una sentenza per indicare il futuro della montagna. 
La sua è una certezza «dopo questa immane sciagu-

ra sulla Marmolada». Ma non tutti sono del suo parere, anzi 
c’è chi esprime scetticismo, come il meteorologo Luca Mer-
calli: «In una settimana si dimentica tutto, come sempre ac-
cade dopo tragici eventi. Sarà poi il Po a far parlare di sé, 
quando a fine estate sarà in secca». Il timore della dimenti-
canza, di una svolta che non sia nel ripensare a un approccio 
alla montagna, piuttosto di una fuga dalla sciagura da lascia-
re 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, escursio-
nisti, ma anche con le comunità, così incredule rispetto a 
orizzonti neri, come se analizzare ghiacciai in agonia o mon-
tagne in frana fosse gettare un malocchio. Il glaciologo Fabri-
zio Troilo, che studia i ghiacciai a rischio della Val Ferret di 
Courmayeur, il tormentato Planpincieux, appena oltre le er-
be e l’aereo Whymper sulle Grandes Jorasses, è cauto: «For-
se potrebbe esserci una presa di coscienza. Ripeto il forse».

Mercalli,  con buona memoria:  «Nuovo approccio alla  
montagna?  Mai  trovato,  
se non giuridico. Un po’ co-
me nella pandemia, un de-
creto per il lockdown. Pur-
troppo può essere solo co-
sì anche per l’ambiente. Ci 
vorrebbe una legge inter-
nazionale  coniugata  con  
una  tassa  sul  carbone  e  

con un diktat del tipo chi inquina paga». In questi dopo scia-
gura, così come già avvenuto in altri frangenti che hanno in-
dicato con chiarezza quanto il cambiamento climatico inci-
desse 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 avvi-
lente, quella che si definisce la soluzione sbagliata. Com-
prendo la reazione emotiva, ma il mio auspicio è che noi gui-
de ci sforzassimo di comunicare la montagna. Già lo faccia-
mo, ma sa, le regole non sono più attuali. E la situazione del-
le Alpi, con questi cambiamenti rapidi, impone decisioni 
giorno per giorno. Non ci sono più la stabilità delle condizio-
ni e l’affidabilità della meteo».

E ricorda, il presidente, come «basti leggere una guida su-
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 di-
venta fondamentale affidarsi a chi vive tutti i giorni la monta-
gna, dalle guide ai rifugisti». Marco Bussone, però, mette in 
guardia: «Dobbiamo cominciare un processo di ripensamen-
to senza data di scadenza e portiamolo anche sui tavoli della 
politica perché i morti non ci siano stati invano. E guai a pen-
sare che servano soltanto soldi» —. 

GIOVANNI BELLAROSA

LE TURBOLENZE POLITICHE
NON GIOVANO ALLE ALLEANZE

Il presidente del Consiglio Mario Draghi

Ma sarebbe un errore
adesso passare

per divieti
e ordinanze
del Prefetto

ENRICO MARTINET

UNA TRAGEDIA
CHE IMPONE

DI RIPENSARE
L’ALPINISMO

La guerra in Ucraina
ha finito per aprire 
con largo anticipo

la campagna elettorale
creando instabilità

LE IDEE

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2022
IL PICCOLO
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La situazione

FONTI: Comitato glaciologico italiano, Mauro Varotto-Francesco Ferrarese

903
I ghiacciai
in Italia

Lo stato di salute
dei ghiacciai in Italia
(valori in %)

I numeri

0% 40% 80%

Piemontese
- valdostano

87 11 2

Lombardo 100

Triveneto
e Appennini

95 5

in ritiro

L’estensione del ghiacciaio
della Marmolada (valori in ettari)

Settore

stazionari in avanzata

368 km²
L’estensione complessiva

di tutti i ghiacciai italiani

-30%
Il calo dell’estensione

dei ghiacciai italiani

rispetto al 1959-1962

116 miliardi
I metri cubi di acqua dolce

nei ghiacciai italiani

3.770
ghiacciai in
tutto l’arco

alpino

Corriere della Sera

1945 1966 1996 2006 2015

331

289

237

171
150

476

1880 2018

123

PUNTA ROCCA

SULLA MARMOLADA

PUNTA ROCCA

SULLA MARMOLADA

I ghiacciai alpini in Italia

Perché i ghiacciai scompaiono
«Le vette sonomalate di CO2»
Lo scienziatoVarotto: nell’arco alpino in un secolo la temperatura è cresciuta di 2 gradi

di Leonard Berberi

«I
ghiacciai non stan-
no per niente bene,
ne l mondo e in
particolare in Ita-

lia, e per il 99% è colpa del-
l’anidride carbonica che è a li-
velli mai registrati». Mauro
Varotto, docente al Diparti-
mento di Scienze storiche e
geografiche dell’Università di
Padova, non ha dubbi. Non
solo per il suo ruolo accade-
mico, ma anche perché da
operatore sulla Marmolada
per il Comitato glaciologico
italiano segue da anni la tra-
sformazione di una delle aree
più simboliche del Paese.
E la situazione non accenna

amigliorare. Anzi. «Se nell’ul-
timo secolo la superficie dei
ghiacciai in Italia si è ridotta
in media di 2,5 ettari all’anno
— calcola Varotto—, negli ul-
timi dieci anni lamedia è qua-
si quadruplicata, con un calo
di 9 ettari all’anno».
Che sta succedendo? «Ci

sono diversi fattori. Innanzi-
tutto siamo in presenza di
un’annata molto calda che si
verifica in un periodo in cui i
ghiacciai, dopo essersi assot-
tigliati, si ritirano». È così in
tutto il mondo, sottolinea Va-
rotto, «ma l’Italia è un hot-
spot. Il surriscaldamento sta
colpendo in maniera partico-
lare l’arco alpino, con un au-
mento medio di temperatura
di circa 2 gradi centigradi re-
gistrato nel corso dell’ultimo
secolo a fronte di un incre-
mento di un grado nell’emi-

sfero nord». C’è poi la specifi-
cità 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 preci-
pitazioni. Ma il professore
non è d’accordo. «Non basta
avere un inverno con tanta ne-
ve», 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». In-
fatti se lo zero termico è a
quota 4.500-5.000metri per la
Marmolada (2.700−3.300) è
un problema perché non con-
sente al ghiacciaio di consoli-
darsi». 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 nor-

male, in questa stagione, che
un ghiacciaio fonda e che si
creino dei torrenti sub-glacia-
li o epi-glaciali». Ma «è insoli-
ta 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’esper-

to, «è un periodo di forte in-
stabilità dei ghiacciai in attesa
della loro scomparsa: l’80%
sparirà entro la fine del secolo
e potrebbero farsi rivedere
decenni dopo che abbiamo ri-
dotto 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 Ita-
lia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Valle Aurina La vedretta di Predoi e vedretta di Lana (foto Jägermayer, Hinteregger e Oberschmied/Agenzia per la Protezione civile)

Val Senales La vista della vedretta del Giogo Alto (foto Saglio/Club alpino italiano e Benetton/Agenzia per la Protezione civile)

Valle di Mazia La conca lacustre ai piedi delle Cime di Saldura (foto Ricci/Comitato glaciologico italiano e Benetton/Agenzia per la Protezione civile)
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Matteo Basile

Un po’ c’è l’abitudine spiccata-
mente 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 unmilio-
ne 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. Control-
li necessari, ma anche nuovi siste-
mi che possano ridurre al minimo
la possibilità di incidenti. Se non al-
tro evitando i principali fattori di ri-
schio.
A partire da un fatto che col sen-

no di poi fa venire i brividi. Il siste-
madibollettini neve emessi daime-
teorologi così utili in inverno, nella
stagione estivanonesistono.C’è so-
lo il buonsenso di guide ed esperti
che però, evidentemente, non ba-
sta. In situazioni come quelle di
questi giorni, con temperature ele-
vatissime anche ad alta quota dopo
un inverno con scarsissime precipi-
tazioni, il pericolo è elevatissimo,
come o anche o peggio che d’inver-

no. Il primo passo è quello di am-
pliarli a tutto l’annoma ci sono an-
chenumeroseproposte ed idee.Co-
me quella lanciata dal governatore
del Veneto Luca Zaia. «È necessa-
rio affinare il sistema dimonitorag-
gio per essere nelle condizioni di
impedire l’accesso al ghiacciaio
quando le condizioni non lo con-
sentono. Un po’ come succede
con la bandiera rossa al mare».
Escursioni solo inprimavera, è inve-
ce la proposta lanciata da Thomas
Wanner del Club alpino austriaco.
«Daalcuni anni le guide alpine loca-
li fanno così per vette come il Pandi
Zucchero e il Grossglockner», an-
che se in questo caso non è affatto
detto che la primavera sia più favo-
revole alle escursioni. Anzi in caso
di una stagione con precipitazioni
abbondanti può addirittura rivelar-
si paradossalmente più pericolosa.
«Serveun sistemamistodi gestio-

ne dei rischi catastrofali come si ri-
scontra all’estero, inmododaaccre-

scere la resilienza di cittadini e im-
prese di fronte a eventi avversi in
fortissimo aumento», spiega la pre-
sidentedell’AniaMariaBianca Fari-
na. Parla di fatalità il presidente
del Cai Lombardia Emilio Alden-
ghi, che non accusa nessuno di im-
prudenzama spiega: «È difficile di-
re quello che è giusto omeno, sicu-
ramente, 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 almattino, può es-
sere un imprudenza». Decisamen-
te più duro invece il giudizio di
una delle icone dell’alpinismo, To-
ni Valeruz, che attacca. «Questa
immensa tragedia poteva essere
evitata con un’azione di monito-
raggio serio, con persone esperte e
professionali in loco dotate di at-
trezzatura idonea che esiste in Ita-
lia e in Val di Fassa. L’esperto deve
giudicare da dentro la montagna e
non da fuori. Persone competenti

in loco avrebbero captato che quel-
la fenditura piena d’acqua si spo-
stava giorno dopo giorno». E qui
emerge anche il problema della
mancanza di personale qualifica-
to, peggiorato secondomolti dopo
l'eliminazione del corpo forestale
dello Stato che fungeva da presi-
dio. Anche il presidente nazionale
dell’Unione dei Comuni e delle co-
munità montane Marco Bussone
chiede nuove regole per la monta-
gna. «Bisogna ragionare se le rego-
le che ci sono, siano o meno ade-
guate. Come si è sempre fatto, co-
me si è sempre andato in monta-
gna, non funziona più. Vannomes-
si precisi limiti e anche restrizioni
alla fruizione. In certe aree com-
plesse, 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 unamaggiore pru-
denza.
Ilmix di buonsenso e regole fun-

zionali sembra quindi l’unica solu-
zione possibile. La necessità che si
faccia in fretta (e per bene) sem-
bramettere d’accordo tutti. Ovvia-
mente, col senno di poi.

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 at-
tori coinvolti e la mancanza di capacità or-
ganizzativa da parte dei concessionari. Il
ministro ha promesso a riguardo «interven-
ti a breve termine» da parte dell’Esecutivo.
Mentre comuni e regioni continuano nelle

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 Lom-
bardia, 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 enor-
mi che dovranno essere prese dal Pnrr», ha
detto il governatore lombardo Attilio Fonta-
na. Secondo Coldiretti, l’emergenza idrica
sta colpendo duramente il 44% del made in
Italy della tavola, con problemi molto gravi
alla filiera dell’agricoltura come a quella
dell’allevamento di bestiame.

Le Regioni battono cassa

Emergenza siccità, la richiesta di un commissario

Report giornalieri permontagne sicure
Le istituzioni studiano bollettini, presidi emonitoraggio. «Ma il rischio zero non esiste»

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

LA PROPOSTA DI ZAIA

«Servono le bandiere rosse
come al mare per segnalare
eventuali pericoli in quota»

L’UNIONE COMUNI MONTANI

«Come si è sempre fatto non
funziona più, la montagna
non è un parco giochi»

LA TRAGEDIA DELLE DOLOMITI

Le attività connesse al turismo in Italia val-
gono quasi 100 miliardi di euro. Basta questo
dato per capire quanto sia fondamentale il turi-
smo per l’economia e l’occupazione naziona-
le. Il turismo montano, sia estivo che inverna-
le, è una fetta importante del totale ed ora auto-
rità locali, operatori e addetti tremano. Secon-
do le previsioni, sull’arco alpino si aspetta un
aumento delle presenze che rispetto allo scor-
so 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 perfet-
ta. 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 rileva-
to particolari problemi e nemmeno disdette -
dicono - Ma molte chiamate di informazioni,
domande e curiosità. Un po’ di preoccupazio-
ne c’è». Anche per questo le Regioni dell’arco
alpino stanno puntando a una strategia comu-
ne per la promozione turistica della monta-
gna. Il presidente della Apt della valle di Fassa
Paolo Grigolli, punta a un coordinamento con
i colleghi di Trentino, Friuli, Lombardia, Pie-
monte e Valle d’Aosta. «Stiamo cominciando a
lavorarci e pensiamo ad unmomento di raccor-
do. Serve una corretta strategia comunicativa.
Dobbiamo renderci conto che inmontagna co-
me al mare il rischio zero non esiste e la pru-
denza è l’elemento più importante», ha spiega-
to. «Dobbiamo trovare una linea comune che
poi, in prospettiva, anche alla luce di quello
che è successo sulla Marmolada, potrà esten-
dersi alle regioni dell’arco alpino». L’intento è
chiaro, evitare l’effetto psicosi legato alla mon-
tagna. Il rischio, però, c’è eccome. La scorsa
notte per esempio, l’allertameteo per forti tem-
porali scattata a Courmayeur e in Val Ferret,
ha portato alla chiusura di alcune strade e allar-
mato i turisti. Eppure si tratta di normali e
pianificate attività di prevenzione del rischi sul
territorio che vengono adottate con grande fre-
quenza 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
mauna necessità», ha detto il ministro del Turi-
smo Massimo Garavaglia, attivo in primo per-
sona. 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

ALBERGATORI COL FIATO SOSPESO

Turismo, incubo disdette
Nasce il coordinamento
fra tutte le Regioni alpine
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SETTE VITTIME,
8 FERITI: ANCORA
CINQUE I DISPERSI

SONO TUTTI ITALIANI

i cinque escursionisti
ancora presenti
n e l l’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

» Marco Grasso

G
iugno 2019. Un ap-
pello del comitato
glaciologico italiano e
del Cnr attira l’atten -

zione sulla Marmolada: “È in
scioglimento continuo notte e
giorno, si estinguerà entro il
2050”. L’anno dopo si aggiun-
gono altri due report. Per l’Uni -
versità 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 milio-
ni di metri cubi del 1954 ai 14
milioni attuali. L’es tinzione
potrebbe arrivare entro 15 an-
ni”. Risultati simili a quelli di u-
no studio di Legambiente, che
mette in guardia contro gli ef-
fetti del cambiamento climati-
co, sempre più evidenti e ag-
gressivi. Le notizie sul ritiro an-
nunciato, 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 Pro-
cura e i carabinieri di Trento,
impegnati nei soccorsi: “In
questo momento possiamo e-
scludere assolutamente una
prevedibilità e una negligenza
o un’im prud enza ”, ha com-
mentato ieri il procuratore
Sandro Raimondi. Un tema
sollevato dai parenti che in
queste ore drammatiche atten-
dono notizie dei loro cari (al
momento ci sono 7 vittime e 5
dispersi): “Perché nessuno ha
fatto un avviso sabato, che c’e ra
l’acqua che scorreva sotto il
ghiacciaio? Perché non hanno
fermato le persone? Perché le
hanno lasciate andare?”, do-
manda la sorella di Erica Cam-
pagnaro, dispersa, moglie di
Davide Miotti, tra le vittime ac-
certate. “Era una bella giornata
di sole, ma se sotto scorre l’ac -
qua... Se c’è una responsabilità
andremo fino in fondo”.

IL RIFERIMENTO è all’a l l ar m e
lanciato il 30 giugno sui social
da Carlo Budel, il gestore del ri-
fugio Capanna di Punta Penia:
“Ci sono torrenti d’acqua sotto,
quest ’anno prende una di quel-
le batoste sto ghiacciaio...”. In
Svizzera, su un ghiacciaio più
piccolo, Budel racconta che al-
cune guide negli stessi giorni
“sono state allontanate per evi-
tare rischi”. Oggi però lo stesso
Budel invita alla prudenza, a
“non cercare colpevoli”: “Quel -
lo che è successo era difficile da
pre vedere”. È un po’ quello che
dicono la maggior parte degli e-
sperti: “Il crollo di un seracco
(blocco di ghiaccio che si stacca
in presenza di crepacci e pen-
denze significative, ndr) è un e-
vento improvviso e imprevedi-
bile, può avvenire con il caldo o
il freddo, di giorno o di notte -
spiega Jacopo Gabrieli, ricer-
catore di Scienze polari del Cnr
di Venezia - Detto questo, sia-
mo in presenza di un contesto

t

TRAGEDIA SULLE ALPI

L’allarme lanciato nel 2019:
“Si scioglie giorno e notte”

di caldo eccezionale. Sulla
Marmolada negli ultimi
due mesi ci sono stati 5 gra-
di in più della media. Le
temperature medie sono
state le più elevate degli ul-
timi vent’anni, e il confron-
to lo stiamo facendo tra giu-
gno di quest’anno e agosto
degli altri anni”.

Insomma, se c’è qualcosa
su cui indagare, ragionano
gli inquirenti diretti dal procu-
ratore Sandro Raimondi, non
sarebbe tanto il verificarsi del
fenomeno, ma al massimo la
gestione dell’accesso al sentie-
ro sotto al ghiacciaio. È possibi-
le che siano stati sottovalutati i
segnali che arrivavano dalla
montagna? “Al momento l’im -
prevedibilità 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 monitorag-
gio, ma è impensabile applicar-
le a 4.400 ghiacciai. E la Mar-
molada fino ad oggi non aveva
dato segnali preoccupanti”.

La responsabilità di prote-
zione civile è in capo ai sindaci,
che si avvalgono degli input

della comunità scienti-
fica, finalizzati più allo
studio dei ghiacciai che
non alla sicurezza. Un
sistema di monitorag-
gio vero e proprio non
c’è, se non in alcune zone
già a rischio: “Sono con-
centrate nell’arco alpino
nordoccidentale - ricor-
da Massimo Pecci, stu-
dioso di Scienze polari e

associato del Cnr - Esistono
metodi di monitoraggio con
aerei, droni, satelliti, sensori e
georadar. D’ora in poi forse an-
dranno usati anche sulla Mar-
molada”. Era dunque impreve-
dibile il cedimento del ghiac-
ciaio? 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’acces -
so alla montagna. E nemmeno
un ente nazionale che si occupa
in modo specifico e centralizza-
to di sicurezza dei ghiacciai.
“Dobbiamo preparare le nostre
comunità alle calamità natura-
li - commenta Piero Moscardi-
ni, ex dirigente veterano della
protezione civile - e rafforzare
la risposta alle emergenze, an-
che mettendo mano Pnrr”.

P RO C U R A

SI POTEVA
E V I TA R E ?
“ES C LU SA
NEGLIGENZA O
I M P R U D E N Z A”

“P OTREBBE
E STINGUERS I
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
d e f i n i t i va m e n t e

t

SULLE DOLOMITI

» Paolo Cacciari

U
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 de-
composizione. Facile
prevedere che dopo la
tempesta Vaia che ab-
batté 16 milioni di alberi
nella notte del 28 otto-
bre 2018 si sarebbero
create le condizioni i-
deali per una prolifera-
zione dell’insetto tanto
da straripare e attaccare
anche gli alberi sani. Se-
condo la Coldiretti e Fe-
derforeste sarebbero già
14 milioni gli alberi colpiti. Ma le previsio-
ni degli esperti forestali è che la “pande -
mia” potrebbe avere un ciclo di quattro o
cinque anni. Il danno al patrimonio bo-
schivo delle tre regioni colpite (Veneto,
Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adi-
ge) potrebbe essere molto più grave di
quello stesso arrecato da Vaia. Una trage-
dia non solo economica per la silvicultura,
per il paesaggio, ma per la abitabilità stes-
sa 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.

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.

L’E M E RG E N Z A

IL COLEOTTERO
B O ST R I C O
È MICIDIALE
PER GLI ABETI

MARMOLADA3 anni fa l’alert. Poi due report dell’Università di Padova
sul ritiro dei ghiacciai. Ma i pm assicurano: “Crollo imprevedibile”

Le ricerche

Il crollo alla

M a rm o l a d a

ha causato per

ora 7 vittime,

5 i dispersi

FOTO ANSA

L’ultima apocalisse:
un insetto killer
distrugge i boschi
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SULLE DOLOMITI

» Paolo Cacciari

U
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, 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 favore-
voli nei tronchi in de-
composizione. Facile
prevedere che dopo la
tempesta Vaia che ab-
batté 16 milioni di alberi
nella notte del 28 otto-
bre 2018 si sarebbero
create le condizioni i-
deali per una prolifera-
zione dell’insetto tanto
da straripare e attaccare
anche gli alberi sani. Se-
condo la Coldiretti e Fe-
derforeste sarebbero già
14 milioni gli alberi colpiti. Ma le previsio-
ni degli esperti forestali è che la “pande -
mia” potrebbe avere un ciclo di quattro o
cinque anni. Il danno al patrimonio bo-
schivo delle tre regioni colpite (Veneto,
Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adi-
ge) potrebbe essere molto più grave di
quello stesso arrecato da Vaia. Una trage-
dia non solo economica per la silvicultura,
per il paesaggio, ma per la abitabilità stes-
sa 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.

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 del-
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 inverni
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 si-
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 – e
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.

L’E M E RG E N Z A

IL COLEOTTERO
B O ST R I C O
È MICIDIALE
PER GLI ABETI

L’ultima apocalisse:
un insetto killer
distrugge i boschi
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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

■ Attualmente non ci so-
no conoscenze abbastanza
dettagliate per poter preve-
dere esattamente quando e
dove tremerà la Terra. E
nemmeno il distacco di un
saracco,ovverounghiaccia-
io a forma di torre che deri-
va dall’apertura di crepacci.
Ma c’è un indiziato, secon-
do il pensiero comune: il
cambiamentoclimatico.Ep-
pure Emanuele Forte, pro-
fessoredigeofisicaapplicata
all’Università di Trieste, in-
terpellato dall’Adnkronos
su quanto è accadauto do-
menica sulla Marmolada,
preferisce invitareallacaute-
la, quando si dibatte di que-
sto tipodi eventi tragicidella
natura.

TEMPERATURE ESTREME

«Si sta semplificandomol-
to, il caldo, le temperature
estreme. In realtà è un qua-
dro molto più complesso.
C’è tutta una serie di fattori
che fa sì che un ghiacciaio
fonda di più o di meno. È
chiaroche tutti i ghiacciai al-
pini sono in fase di ritiro per
le condizioni climatiche at-
tuali» ma «si tratta di feno-
meni locali, comeper i terre-
moti. Si può studiare il terri-
torio, per sapere molte cose
maarrivareaprevisioniè im-
possibile, allo stato attuale
delle conoscenze», ha detto
il professore. Dunque, se-
condo l’esperto, nonènem-
menopossibile stabilirenor-
me che regolino l’accesso ai
ghiacciai.
«Quello della Marmolada

è un episodio che fa notizia,
ma si tratta di ghiacciai che
d’estateattiranoturisti,quin-
di sono una risorsa, non sa-
rebbe scientificamente cor-
retto dare regole o divieti
sull’accesso», ha avvertito
l’esperto.
EmanueleForte, ricercato-

re presso il Dipartimento di
Matematica e Geoscienze
dell’Università di Trieste, è
impegnatoinattivitàdi ricer-
ca nel settore del trattamen-
to e dell’interpretazionedati
geofisici a diversa scala. In
questo ambito ha sviluppa-
to metodi innovativi per
l’elaborazione di dati GPR a
copertura singola e multi-
pla. Ha sperimentato meto-
dologiedi integrazionedida-
ti in particolare sismici, ma-

gnetici e geoelettrici per stu-
diadalta risoluzioneconap-
plicazioni nei settori della
geologia applicata e struttu-
rale,dellaglaciologia,dell’ar-
cheologia,dell’ambiente(in-
quinamento da contami-
nanti 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 chia-
ma 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 fu-
so molto, e quindi facendo
una previsione, mantenen-
docostanti levariabili clima-
tiche, si arrivava a dire che
entro 50 anni ci sarebbe sta-
ta la completa fusione».

FENOMENI NATURALI

In altre parole, secondo il
docente, «questi sono feno-

menidel tuttonaturali, sem-
bra strano a dirlo ma è così.
E anche nelle fasi in cui i
ghiacciai sono in espansio-
ne, come alla fine dell’800,
quando c’è stato unperiodo
chiamato“piccolaetàglacia-
le”, si creanoproblemi di al-
tranatura,avanzatedighiac-
ciai dove prima non c’era-
no.
«Sono fenomeni naturali

con i quali l’uomo deve im-
parare a convivere ed evita-
re per quanto possibile le si-
tuazionidipericolo»,hariba-

dito Forte. «Il rischio zero
non esiste, come per i terre-
moti. Si sa benissimo che in
Italia ci sono molte zone si-
smiche ma non per questo
non si vive in quelle zone».
Con i ghiacciai, ha osserva-
to, «si ha meno familiarità,
anche perché sono confina-
ti inun’areageograficapreci-
sa,aquoteelevate,pochi so-
no accessibili in maniera
semplice a livello turistico.
Ci vogliono guide alpine,
cordate, l’opinionepubblica
non conosce la situazione.
Cenesonopochi, sonosem-
pre più piccoli e relegati ad
altaquota».Dunque«sipos-
sono dire tante cosema che
non sono collegate a dati
scientifici. I ghiacciai vanno
studiati, è importante stu-
diarli anche per l’acqua che
contengono: sono depositi
di acqua pulita, sfruttabile.
Vanno studiati anche da
questo punto di vista, non
soloper il rischioe laperico-
losità ma in chiave positiva.
Sono una risorsa a tutti gli
effetti»,haconcluso ildocen-
te.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

■ «Stomoltomaleperchénonabbia-
mo un corpo». A parlare così, ieri, una
madre, che non vuole apparire, ma
che sullaMarmoladaha probabilmen-
te perso un figlio, uno dei dispersi do-
po la valanga di domenica. Ma oltre al
dolore, per i parenti, è stato anche il
momento delle domande. Comequel-
lecheponeLucaMiotti, fratellodiDavi-
de, una guida alpina con «trent’anni di
esperienza»che«nonsarebbemaipar-
tita se avesse saputo di un minimo ri-
schioopericolo».Dalcentrodei soccor-
si di Canazei, dove attende notizie do-
po la valangacheha travolto il fratelloe
la cognata, Miotti si sfoga: «Interpellia-
mo le istituzioni, abbiamo chiesto se ci
sono degli interlocutori adeguati per
darci delle risposte. A oggi non riuscia-
mo a capire se fosse stato emanato un
bollettino il giornoprima, anche se leg-
giamo dai giornali che qualcuno aveva
giàsegnalato lo scorreredell’acquasot-

to il ghiacciaio». E ancora: «Il giorno
prima della tragedia si sapeva che il
giorno dopo ci sarebbero state tempe-
raturemoltoelevatechepotevanocom-
promettere 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 sufficientemagari informare il gior-
noprecedente sull’ipotetico rischio».

I MESSAGGI

Dello stesso parere anche Debora
Campagnaro, cognatadiDavideMiotti
e sorella di Erica: «Mio cognato era
esperto, era una guida alpina. Ci fosse
stato un bollettino, un segnale di peri-
colo, non sarebbe mai andato lascian-
do a casa due figli».
Sui social, intanto, gira anche ilmes-

saggio 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 soli-
to 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 vive-
vi lamontagna conprudenza, conmo-
derazione». E Poi: «Tanti ricordi riem-
piono la mente, spero che gli ultimi
istanti siano stati lievi.CiaoPaoloDani,
ciao guida alpina,mancheraimolto».
«Capiamolostatod’animodeiparen-

ti delle vittime», ha detto il presidente
della Provincia di Trento,Maurizio Fu-
gatti, «siamodi fronteauneventoecce-
zionale se non unico e lo testimoniano
i molti esperti che conoscono la mate-
ria. Sul ghiacciaio, c’eranoanche guide
alpine e quindi persone ben a cono-
scenza della situazione».

Lu. Spa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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)

■ «Inquestomomen-
to possiamo escludere
unaprevedibilità e una
negligenza o impru-
denza». Lo ha detto ai
microfonidelTg3ilpro-
curatorediTrento,San-
dro Raimondi. «L’im-
prevedibilità in questo
momento è quello che
la fa da principale pro-
tagonistanel senso che
peravereunaresponsa-
bilitàbisognapoterpre-
vedere un evento cosa
cheèmoltomoltodiffi-
cile», ha aggiunto.
Laprocura,hachiari-

to, «deve procedere
per la sussistenza del
reato e non certo sulla
possibilitàdi chiudere i
rifugio ipassi,quelli so-
no problemi della Pro-
tezionecivile». Ilprocu-
ratore di Trento ha poi
ricordato la prima tele-
fonata ricevuta: «Mi
hannochiamato icara-
binieri di Cavalese che
mihannodetto cheera
unasituazioneapocalit-
tica»ehaespresso«vici-
nanza al dolore» di tut-
te le persone coinvolte
e l’auspicio «di potere
lavorare sulla preven-
zioneperchéquesteco-
se non accadano».
Intanto tutti i cinque

punti di accesso alla
Marmolada sono stati
chiusi per motivi di si-
curezza. È interdetto,
quindi, anche l’acces-
so all’area compresa
tra Punta Serauta e la
Forcella Marmolada,
comeda ordinanze dei
tre Comuni interessati,
Canazei, San Giovanni
di Fassa e Rocca Pieto-
renelBellunese.Sulpo-
sto sono stati installati
cartelli di divieto di ac-
cessoedi transito.Èsta-
to, inoltre, disposto il
presidiodiPassoFeda-
ia da parte della polizia
locale edelCorpo fore-
stale del Trentino. L’ha
reso noto il sindaco di
Canazei,GiovanniBer-
nard.

IL PROCURATORE

«Al momento
si esclude
l’imprudenza»

Il pianto di una mamma in attesa di notizie

«Si sta male senza neanche un corpo»
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L
a tragedia della Mar-
molada riapre una feri-
ta che nessun vuole 

vedere. Per un verso è assai 
simile a quella del dramma-
tico crollo del Ponte Moran-
di a Genova. 

— segue a pagina 15 —

Catastrofi

La ferita inattesa
nasconde

la mano dell’uomo
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Catastrofi

Se la ferita inattesa
nasconde

la mano dell’uomo

I
n tutte e due i casi, come in 
moltissimi altri, diretta-
mente o indirettamente, 

entra in gioco la mano uma-
naO meglio la sua assenza. Si 
può prevedere il futuro? Se 
per futuro intendiamo ciò che 
accadrà quel preciso istante 
di quel giorno dato, la rispo-
sta è no. 
L’inatteso e l’imprevisto in-
combono su di noi e sulla no-
stra vita. Ma rispetto all’inatte-
so e all’imprevisto, la doman-

da è un’altra: possiamo prepa-
raci a qualcosa di cui ignoria-
mo il tempo del suo accadi-
mento? 
La risposta in questo caso è sì. 
Anche se il filosofo Nicola Cu-
sano e lo scienziato Isaac New-
ton si affannarono a calcolare 
il tempo apocalittico della fi-
ne della storia e del mondo, 
questo fu un lavoro sprecato. 
Tuttavia, anche se le previsio-
ni non potevano e non posso-
no anticipare il tempo e il luo-
go di un evento, sono in grado 
di dirci che qualcosa accadrà. 
Prendiamo il caso dei terremo-
ti: non possiamo prevedere 
con certezza il dove e il quan-
do ma siamo in grado di cono-
scere e valutare i rischi delle 
zone sismiche e costruire 
strutture e infrastrutture ca-
paci di reggere all’impatto 
dell’inatteso. Nel 1755 il terre-
moto di Lisbona suscitò una 

riflessione sul senso da dare a 
un evento inatteso di quella 
tragica portata. Voltaire, Rous-
seau, Kant, ciascuno a suo mo-
do, ne discussero (Andrea Ta-
gliapietra alcuni anni fa ne 
raccolse i testi per la Bruno 
Mondadori). Nel 1783 vi fu il 
terremoto calabro-siculo (Goe-
the poté vedere le macerie di 
Messina). 
Alla notizia di Lisbona, il ses-
santenne Voltaire ebbe una 
crisi filosofica e morale. Co-
minciò a stendere il Poema 
sul disastro di Lisbona. Egli 
dipinse un quadro desolante 
delle condizioni dell’umanità 
devastata dal male e priva del-
la provvidenza: «Elementi, 
animali, esseri umani, tutto è 
in guerra. Bisogna ammetter-
lo, il male è sulla terra…..Ma 
come concepire un Dio, essen-
za di bontà, che fa dono dei 
propri beni ai suoi amati figli 

e che riversa su di loro i mali a 
piene mani?». Voltaire ripro-
pone qui il tema della contrad-
dizione tra l’onnipotenza e la 
bontà di Dio, un tema che nel 
XX secolo Hans Jonas ripren-
derà a proposito non di una 
catastrofe naturale ma di Au-
schwitz. E dopo di lui Sergio 
Quinzio e oggi, sul piano poli-
tico-sociale e ambientale, pa-
pa Bergoglio. A Voltaire ri-
sponde, come è noto, Rous-
seau: «Se il problema dell’ori-
gine del male vi costringeva a 
intaccare qualcuna delle per-
fezioni di Dio, perché voler 
giustificare la sua potenza a 
scapito della bontà? Se è ne-
cessario scegliere tra i due er-
rori, personalmente preferi-
sco il primo». Il problema po-
sto 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 cata-
strofi. 
A proposito del terremoto di 
Lisbona, Rousseau osserva: 
«…converrete che, per esem-
pio, la natura non aveva affat-
to riunito in quel luogo venti-
mila case di sei o sette piani, e 
che se gli abitanti di quella 
grande città fossero stati di-
stribuiti più equamente sul 
territorio e alloggiati in edifi-
ci di minor imponenza, il disa-
stro sarebbe stato meno vio-
lento o, forse, non ci sarebbe 
stato affatto». Rousseau coglie 
qui il nesso tra prevedibilità e 
responsabilità, una questione 
che si ripresenta ogni qualvol-
ta accade un disastro naturale 
o, oggi diremmo, ambientale. 
Rousseau conclude dicendo 
che: «Personalmente vedo 
ovunque che i mali che ci asse-
gna la natura sono molto me-

no crudeli di quelli che ag-
giungiamo per nostra scelta 
ad essi». Gli illuministi aveva-
no già colto il nocciolo del pro-
blema nel XVIII secolo. Nel 
Novecento quel problema fu 
risollevato da filosofi ebrei e 
da teologi cristiani. Le vie del-
le idee sono infinite.
Eppure, smemorati, conti-
nuiamo a ripeterci stolida-
mente e ipocritamente che 
mai più ciò dovrà accadere, 
che non si dovranno ripetere 
gli errori umani, fino alla pros-
sima catastrofe di cui non po-
tremo 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, an-
siogeno e ossessivo tempo a 
scapito del passato e del futu-
ro? 

— segue dalla prima —
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PETER FREEMAN

I
n montagna si può mori-
re. Può accadere rima-
nendo sepolti da una 

valanga di neve; cadendo 
da un sentiero ben traccia-
to (la causa più frequente) o 
dentro un crepaccio; scalan-
do una parete di roccia.

— segue a pagina 6 —

Ghiacciai

Non servono divieti, 
serve prendersi
cura del pianeta
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Alta quota

Non servono divieti,
serve prendersi cura

del pianeta

S
i può morire colpiti da 
un fulmine; travolti da 
un seracco staccatosi da 

un ghiacciaio, o da un torren-
te di fango che precipita a val-
le dopo un temporale eccezio-
nalmente forte, o da una scari-
ca di sassi. La montagna a ri-
schio zero non esiste. In mon-

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 im-
prevedibilità. Ce lo stanno 
spiegando, con solide ragioni 
e altrettanta competenza, tut-
ti gli esperti. È una cosiddetta 
“via normale”, quella che por-
ta 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 classifi-
cate “molto difficili” o “estre-
mamente 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 richie-
dono prudenza e personal-
mente non mi sarei avventu-
rato su un ghiacciaio con lo 
zero termico ormai da giorni 
stabilmente sopra i quattro-
mila metri di quota, ma que-
ste sono scelte individuali. 
Tutto l’alpinismo è fatto di 
valutazioni e decisioni com-
piute in prima persona e chi 
lo pratica è padrone della pro-
pria anima. 
Esiste però una causa per 
quanto è accaduto sulla Mar-
molada. È il cambiamento cli-
matico e a provocarlo è l’ope-
ra dell’uomo. Questo è un fat-
to acquisito e riconosciuto 

dalla stragrande maggioranza 
degli scienziati che si occupa-
no del fenomeno. Il presiden-
te del consiglio, Mario Draghi, 
lunedì è andato a Canazei, ha 
portato solidarietà e rincuora-
to le donne e gli uomini impe-
gnati nei soccorsi e nelle ricer-
che delle vittime. E ha pronun-
ciato questa frase: «Il governo 
deve riflettere su quanto è ac-
caduto e deve prendere dei 
provvedimenti affinché non 
accada più in Italia». 
Sarebbe però auspicabile che 
i provvedimenti da prendere 
non consistessero in una se-
quela di divieti e proibizioni 
incentrati sulle vie alpinisti-
che e su chi va in montagna 
per propria responsabile deci-

sione. Questa sarebbe la scel-
ta più facile e anche la più stu-
pida. Perché il problema, la 
drammatica questione, è che i 
nostri ghiacciai si stanno scio-
gliendo 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 pessi-
ma la scelta di trasformare le 
nostre montagne in un gigan-
tesco parco dei divertimenti - 
ma perché il pianeta si sta sur-
riscaldando e noi, nell’imme-
diato, ci stiamo perdendo i 
ghiacciai, che non sono soltan-
to una meraviglia della natu-

ra ma una fondamentale riser-
va idrica e dunque una fonte 
di vita. 
A stupire o a lasciarci attoni-
ti non può, non deve essere 
l’imprevedibile tragedia ben-
sì la catastrofe ambientale 
alla quale in questa estate 
torrida stiamo andando in-
contro con una rassegnazio-
ne 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 tut-
to avviene tra vani chiacchie-
ricci, improbabili provvedi-
menti e spregiudicato cini-
smo. È meglio non guardare 
in su, verso i nostri ghiacciai: 
c’è da avere paura. 

— segue dalla prima —
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SIMONE BOBBIO

II All’indomani  della  trage-
dia provocata dal crollo del se-
racco alla Marmolada, molti si 
stanno chiedendo quante ana-
loghe situazioni di rischio si 
nascondono nella pancia dei 
ghiacciai delle Alpi e se ci sono 
strumenti e tecnologie in gra-
do di scongiurare tali pericoli. 
Mentre  le  autorità  venete  e  
trentine erano ancora alle pre-
se con la conta delle vittime e 
dei dispersi, dall’altro lato del-
le  Alpi,  il  Comune di  Cour-
mayeur emetteva l’ennesima 
ordinanza  per  l’evacuazione  
di alcune abitazioni in frazio-
ne Planpincieux e la chiusura 
della strada in Val Ferret mi-
nacciata dall’imponente serac-
co aggettante del ghiacciaio so-
prastante. 

«Si è trattato di una misura 
precauzionale - esordisce Fabri-
zio Troilo, responsabile tecni-
co dell’ufficio ghiacciai per la 
Fondazione Montagna Sicura - 
legata all’allerta meteo. In que-
sto momento i rilevamenti ef-
fettuati sul seracco del ghiac-
ciaio di Planpincieux determi-
nano un grado di pericolo gial-
lo che, unito ai forti temporali 
attesi in zona hanno portato al-
la chiusura temporanea. È una 
situazione piuttosto frequente 
che si è già verificata nel corso 
dell’estate. Infatti dopo il pas-
saggio della perturbazione tut-
to è tornato alla normalità». 
LA FONDAZIONE Montagna Sicu-
ra in Valle d’Aosta è stata isti-
tuita  nel  2002  come  centro  
operativo e di ricerca per lo stu-
dio dei fenomeni climatici, me-
teorologici  e  ambientali  che  
condizionano la vita in monta-
gna, con particolare attenzio-
ne alla prevenzione dei rischi 
naturali. La sua sezione dedica-
ta  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 mi-
nacciano centri abitati e aree 
antropizzate e richiedono stru-
menti molto avanzati per in-
crociare tutte le variabili di ri-
schio. Il ghiacciaio di Planpin-
cieux è al momento quello più 
imprevedibile  perché  l’even-
tuale distacco dei seracchi che 
minacciano il fondovalle è de-
terminato da una combinazio-
ne davvero complessa di feno-
meni: non c’è soltanto il caldo, 
bisogna  tenere  conto  della  
quantità d’acqua presente nel-

la massa glaciale e della spinta 
che riceve dai bacini soprastan-
ti. La soluzione quindi prevede 
un monitoraggio costante tra-
mite radar e fotocamere alta-
mente specializzate per misu-
rare  ogni  spostamento  del  
ghiacciaio  con  la  precisione  
del centimetro. In base ai movi-
menti registrati, si determina 
un grado di pericolo per le in-
frastrutture sottostanti  e  l’e-
ventuale necessità di ricorrere 
a chiusure. Il ghiacciaio delle 
Grandes Jorasses, trovandosi a 
quote più elevate, presenta ca-
ratteristiche più prevedibili poi-
ché legate soprattutto all’accu-
mulo di neve invernale e non 
tanto allo scioglimento estivo. 
Lì sappiamo che periodicamen-
te la massa del seracco aumen-

ta finché la forza di gravità non 
la attira verso il basso provocan-
do crolli, come nel giugno del 
1998  e  nel  settembre  2014  
quando fu possibile predispor-
re le chiusure in modo da evita-
re vittime. Per quanto riguarda 
il lago effimero in Valle di Co-
gne, è stato svuotato nel 2020, 
ma penso  che  rappresenterà  
un pericolo concreto nei prossi-
mi decenni». 
AD AGGRAVARE  la  situazione,  
ovviamente lui, il riscaldamen-
to climatico che ci pone di fron-
te a scenari inediti e assoluta-
mente imprevedibili fino a po-
chi anni fa. 

«I seracchi - sottolinea Troi-
lo - non crollano solo in estate, 
con il caldo. Nell’inverno del 
1952, per esempio, la Val Fer-
ret fu spazzata da una grande 
valanga, provocata a sua volta 
da  un  distacco  partito  dal  
ghiacciaio delle Grandes Joras-
ses. Indubbiamente, però, l’au-
mento delle temperature faci-
lita lo scorrimento verso il bas-
so delle grandi masse glaciali, 
come osserviamo direttamen-
te nel monitoraggio del Plan-
pincieux che in inverno rallen-
ta bruscamente per ricomin-
ciare con l’arrivo della  bella 
stagione. Per dare una misura 
dell’andamento di questa esta-
te, abbiamo iniziato a registra-
re movimenti significativi con 
oltre un mese di anticipo ri-

spetto agli scorsi anni, proprio 
a causa delle temperature ele-
vate di un 2022 davvero ano-
malo. Di questo passo diventa 
difficile immaginare cosa acca-
drà nei prossimi mesi». 
IL CASO DELLA MARMOLADA, pe-
rò, sembra sollevare un proble-
ma assai più complesso e diffi-
cile  da  prevedere  visto  che  
quel  distacco  è  avvenuto  in  
una zona considerata general-
mente stabile. 

«Se, come sembra - conclude 
Troilo - quel crollo è stato provo-
cato  dall’eccessivo  accumulo  
idrico al di sotto del ghiacciaio, 
ci troviamo di fronte a un feno-
meno inedito e difficilmente 
prevedibile. Qui in Valle d’Ao-
sta aggiorniamo ogni anno il 
catasto ghiacciai e li monito-
riamo anche tramite sorvolo 
in elicottero prestando parti-
colare attenzione alle zone do-
ve abbiamo registrato critici-
tà in passato. Ma non esistono 
strumenti in grado di indivi-
duare sotto il ghiacciaio even-
tuali sacche d’acqua che po-
trebbero provocare distacchi 
come alla Marmolada. E non 
sarebbe pensabile monitora-
re tutti i ghiacciai delle Alpi 
con gli strumenti che si utiliz-
zano al Planpincieux così co-
me non è attuabile una chiu-
sura delle montagne alla fre-
quentazione di appassionati, 
escursionisti e alpinisti». 
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FABRIZIO TROILO, FONDAZIONE MONTAGNA SICURA (VAL D’AOSTA)

«Un fenomeno inedito,
non abbiamo gli strumenti»

Ai piedi del ghiacciaio di Planpincieux
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