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Marmolada, le vittime sono 9
Sull’Ortles un altro morto
La tragedia sul ghiaccio. Ieri recuperate altre due vittime, quattro sono state
ufficialmente riconosciute, per le altre servirà il Dna. Corona: «No alla chiusura
della montagna, basta con le ipocrisie dei politici». > Lunelli, Zomer, Danieli alle pagine 2, 3 , 4

• Un elicottero sorvola l’area della tragedia

• Mauro Corona
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PRIMO PIANO • LA TRAGEDIA DELLA MARMOLADA

Trovati altri due corpi: 9 le vittime
Si cercano ancora i tre dispersi
Le vite spezzate. Dei morti accertati, quattro sono stati ufficialmente riconosciuti dalle famiglie. Per gli altri sarà necessario il test del Dna
Oggi grande operazione sul terreno da parte di una squadra interforze specializzata. Gli operatori saranno affiancati da un elicottero
nuova ordinanza, che prevede
il divieto di accesso limitato al
versante nord con la forcella
Marmolada. I trasgressori saranno denunciati e l’accesso all’area è consentito dunque solo
agli operatori autorizzati che
stanno conducendo le ricerche
in quota (oltre che ai rifugisti di
Punta Penia e Capanna Ghiacciaio). La zona è controllata dal
personale di Corpo forestale del
Trentino e Polizia locale della
Val di Fassa.

MATTEO LUNELLI
CANAZEI. Il ghiaccio, le rocce e le
pietre della Marmolada hanno
restituito altri due cadaveri. Il
tragico conteggio delle vittime
è così salito ieri a 9. Nove vite
spezzate, nove famiglie distrutte dalla frana di domenica. Ma il
conteggio, purtroppo, è destinato a continuare e a salire nelle
prossime ore: sono infatti 3 le
persone ancora “reclamate”,
che risultano disperse. Delle 9
vittime accertate quattro sono
state ufficialmente riconosciute
dalle famiglie (e tra queste anche la trentina Liliana Bertoldi,
oltre ai veneti Flippo Bari, Tommaso Carollo e Paolo Dani),
mentre cinque non sono ancora
state identificate con certezza e
si sta provvedendo con i test del
Dna (probabilmente una delle
due coppie venete che risultavano disperse e due alpinisti della
Repubblica Ceca).
Nessuna novità ieri dal fronte
dei feriti: si tratta di 7 persone,
di cui 4 ricoverate al Santa Chiara di Trento (compresi i trentini
Laura Sartori e Giuseppe Spinelli) e altre 3 negli ospedali veneti
(tra di loro, a Treviso, anche il
“nostro” Davide Carnielli). I
freddi numeri, in un bilancio
che si sta via via consolidando,
non raccontano però le dimensioni della tragedia e, soprattutto, non raccontano l’incredibile
lavoro che stanno compiendo
dalle 13.45 di domenica i soccorritori.

Le ricerche di ieri.
«Non lasceremo nulla di intentato e stiamo davvero facendo
tutto il possibile per ritrovare i
dispersi e per dare un nome alle
persone travolte dalla valanga». Così il presidente Maurizio
Fugatti. E infatti anche ieri il lavoro è stato intenso ed effettuato principalmente con i droni,
per questioni legate alle sicurezza degli operatori. Il ritrovamento dei corpi avvenuto ieri è
stato possibile grazie alle alte
temperature in quota, che han-

Zaia parla di Carnielli.
Il presidente del Veneto, Luca
Zaia, che martedì aveva annunciato di aver contribuito all’identificazione del trentino Davide Carnielli nell’ospedale di Treviso, ieri è tornato sull’argomento, raccontando i dettagli:
«Siamo nel paese della privacy,
siamo nel paese di tutto quello
che sappiamo, ma il caso è stato
risolto dal sottoscritto bypassando alcune regole. Io sono andato dai genitori nella '”sala della disperazione”, ovvero dove
ci sono le persone che stanno
aspettano notizie del proprio figlio o del proprio congiunto. Lì
ho detto: “Guardate, noi abbiamo questo paziente, non ha nome e cognome”. Nessuno lo riconosceva, però giustamente
un genitore ha detto che era impossibile riconoscerlo perché
politraumatizzato». La situazione sembrava impossibile, ma il
governatore veneto non si è perso d’animo. «Alcuni genitori
mi hanno detto le caratteristiche fisiche dei figli e abbiamo
trovato un riscontro. Penso questa sia una bella storia e noi tutti
tifiamo perché Davide ce la possa fare».

no permesso un abbassamento
del manto di fango, ghiaccio e
roccia causato dal crollo del seracco.
Oggi i cani molecolari.
All’alba, se le condizioni della
calotta del ghiacciaio rimasta in
posizione sulla vetta della Marmolada lo permetteranno, è pre-

visto l'intervento di terra sui detriti del seracco. Una squadra interforze e altamente specializzata, formata da 14 operatori, tra
cui due conduttori cinofili della
Guardia di finanza, si porteranno sulla zona del disastro, per
un sopralluogo “vista e udito”,
con lo scopo di cercare eventuali resti non ancora individuati

dai frequenti sorvoli di droni ed
elicotteri, che comunque proseguiranno nei prossimi giorni. Si
tratta di un intervento particolarmente rischioso, dato che
una parte della calotta interessata dal disastro, grava ancora sul
pendio sottostante. Il presidente del Soccorso Alpino Dellantonio ha illustrato come avverrà

l'attività: «Oltre agli uomini e ai
cani a terra ci sarà un elicottero
per evacuare immediatamente
chi è impegnato nella ricerca in
caso di pericolo o di movimento
del ghiacciaio sovrastante».
Ordinanza e denunce.
Il sindaco di Canazei Giovanni
Bernard, ha firmato ieri una

Lutto in val di Fassa.
Sabato 9 luglio è stata proclamata una giornata di lutto cittadino a Canazei, ma che coinvolgerà tutta la valle di Fassa. Alle 18 è
prevista una celebrazione presieduta dall'arcivescovo di Trento monsignor Lauro Tisi e dal vescovo di Vicenza monsignor Beniamino Pizziol
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Muore dopo un volo di 400 metri
La tragedia sull’Ortles. Un alpinista di 66 anni della Repubblica Ceca è precipitato mentre stava salendo con degli amici verso la vetta
L’incidente è avvenuto alle 5.30 di ieri mattina sulla via normale: il gruppo si era appena messo in marcia dopo aver trascorso la notte al Payer
La montagna piange
un’altra vittima. Ieri mattina
si è consumata l’ennesima tragedia sulle vette della nostra
regione, ancora una volta sulle cime del gruppo dell’Ortles
dove neanche un mese fa aveva perso la vita il 23enne trentino Sebastiano Battisti.
Un alpinista di 66 anni, della Repubblica Ceca, è precipitato per oltre 400 metri lungo
la via normale che porta verso
la cima. Lo hanno recuperato i
soccorritori inviati sul luogo
della tragedia dalla centrale
d’emergenza in seguito alla
chiamata disperata di aiuto
proveniente dai tre compagni
di scalata che avevano assistito impotenti alla disgrazia.
È accaduto nel quarto giorno di ricerche dei dispersi sulla Marmolada, in seguito alla
valanga di ghiaccio e sassi di
domenica, che ha listato a lutto l’intera nazione italiana e
non solo.
Sull’Ortles, dunque, l’ennesima croce di questa tragica
estate che si sta rivelando fra
le più disgraziate di sempre,
per gli appassionati della montagna. Sulla cima più alta delle
Alpi Retiche meridionali, sopra l’abitato di Solda, erano
passate da poco le 5.30 quando un gruppo di quattro persone, connazionali, si era mosso
dal rifugio Payer, dopo avervi
trascorso la notte (il rifugio
viene utilizzato dagli alpinisti
come punto di partenza per la
scalata finale fino alla vetta di
3.905 metri). Gli alpinisti erano arrivati al rifugio il giorno
prima e vi avevano pernottato
in attesa di poter dare l’assalto
alla vetta. Ieri mattina hanno
dunque deciso di mettersi in
movimento e di raggiungere
la cima dell’Ortles favoriti dalla invitante e splendida giornata di sole. Sembra, però, da alcune testimonianze, che siano
partiti dal rifugio con un’attrezzatura non proprio adeguata. Ed hanno iniziato il loro
cammino senza essere legati
fra di loro. Un’imprudenza
poi pagata a caro prezzo, purtroppo.
La tragedia, come sempre
accade, è avvenuta all’improvviso, mentre gli escursionisti

SOLDA.

• Ecco indicato il punto dove si è consumata ieri mattina la tragedia dell’alpinista della Repubblica Ceca precipitato mentre saliva l’Ortles

• Inutile l’intervento di soccorso anche con l’ausilio dell’elicottero: l’operazione si è trasformata nel mesto recupero della salma dell’uomo

erano alle prese con un tratto
della via normale. Lì, è accaduto l’imprevisto fatale e purtroppo letale. Il 66enne alpinista, mentre cercava di superare un tratto a rischio (dove c’è
un passaggio caratterizzato da
una fune di acciaio) ha messo
un piede in fallo, è questa la ricostruzione dell’accaduto secondo anche i racconti degli
amici, ed ha così perduto l’e-

• La fatalità

L’uomo è caduto dove
c’è un passaggio
con la fune di acciaio

• Il Soccorso alpino

È intervenuta la
squadra di Solda

quilibrio, precipitando nel
vuoto per oltre 400 metri picchiando più volte contro la
roccia, procurandosi ferite
mortali.
I suoi compagni di escursione, superato un momento di
comprensibile choc iniziale,
hanno dato l’allarme. A Solda
immediata è scattata l’allerta
della squadra del soccorso alpino del Cnsas che ha atteso

l’arrivo del Pelikan 1 allertato
dalla centrale operativa del
112. Con il velivolo i soccorritori hanno raggiunto il punto dove l’alpinista era finito dopo il
volo di 400 metri nel vuoto e
poi contro le rocce e infine la
terra. Nulla da fare per l’uomo
che nel terribile volo ha riportato lesioni gravissime in varie
parti del corpo morendo sul
colpo.

Le operazioni di soccorso si
sono quindi trasformate nel
mesto recupero della salma
del 66enne. Con l’ausilio di un
verricello il cadavere dell’uomo è stato issato a bordo
dell’elicottero e quindi portato nella cappella mortuaria di
Solda dove il corpo è stato pietosamente composto. Con un
successivo volo sono stati recuperati i tre compagni di scalata che hanno potuto raccontare cosa era accaduto.
Sul luogo della disgrazia è
quindi intervenuta anche una
squadra della Guardia di Finanza di Silandro che si sta occupando della ricostruzione
della dinamica dell’incidente,
purtroppo drammatica nella
sua tragica semplicità, come
troppe volte è avvenuto in precedenza e come già tante volte
sta capitando in questa terribile estate funestata dalle troppe
tragedie in montagna, in Alto
Adige e non solo. E.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA STRAGE DELLA MARMOLADA

Ilghiacciaiorestituisceduecorpi
Levittimeaccertateorasononove.LaProcuranominaperitiegeologi:«Verifichesullamassad’acqua»

GIUSTIZIA
CLIMATICA
CERCASI
di Patrizia Belli

L

a montagna non è
assassina. La
montagna fa ciò per
cui è creata. È
bellezza terribile e
temibile da secoli. La
montagna è immobile, un
cumulo di roccia e ghiaccio,
è l’uomo che le dà

Il ghiacciaio ha restituito altri due corpi. Erano
ancora legati dalla corda che li assicurava in cordata, mentre scendevano domenica dalla vetta
della Marmolada e la frana di ghiaccio e sassi li
ha investiti. Sale a nove quindi il numero di vittime accertate. Quattro hanno già un nome. Da ieri
per identificare con certezza gli altri cinque sono
al lavoro anche i Ris di Parma: confronteranno il
Dna dei resti composti nella camera ardente di
Canazei con quello dei cinque dispersi o di loro
familiari stretti. Nel giro di qualche giorno si potrebbe arrivare a una certezza sulla loro sorte.
Oggi le ricerche proseguono e stamattina entrerà in azione anche una squadra a terra, supportata dai cani da catastrofe. Agiranno all’alba e
saranno assicurati da una corda a un elicottero in
volo sopra di loro, in grado di portarli in salvo in
pochi secondi.
a pagina 2 Roat, Marsilli

I PERICOLI DELLA MONTAGNA: DIBATTITO SU DIVIETI E SEGNALAZIONI

LA SUPERSTITE

Zaia: «Bandiere rosse
come al mare»
Ma Schuler è scettico

Post su Facebook
al marito morto:
ti amerò sempre

Bandiere rosse come in spiaggia per sconsigliare l’accesso ai ghiacciai e alle zone delicate
della montagna in caso di pericolo. La proposta del governatore veneto Zaia incontra caute
aperture in Trentino, ma l’altoatesino Schuler
è scettico: «Ho i miei dubbi possano funzionare. Se ci affidiamo ai tecnici, e poi succede
qualcosa in un punto in cui la bandiera rossa
non c’era, la responsabilità ricade su di loro».

«Ti amo Tommaso. Sempre
per sempre». L’ha pubblicato sui
social l’architetto vicentino Alessandra De Camilli, 51enne di
Schio, che in quella marea di
ghiaccio e detriti ha perso il compagno Tommaso Carollo, 48enne
di Zanè, responsabile commerciale di un’azienda friulana.
a pagina 4 Centin
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La strage della Marmolada
Le tappe

All’alba in azione
i cani della Finanza


Il ghiacciaio ha restituito i resti di altri due alpinisti. Erano sul lato destro della
colata, a metà altezza, non
lontano dalle rocce del Piccolo e del Gran Vernel. Sono stati individuati ieri mattina dai
droni e una squadra calata
dall’elicottero è riuscita a recuperarli, malgrado la situazione di oggettivo pericolo in
quella posizione. Erano ancora legati tra loro dalla corda
che li assicurava nella cordata
travolta dalla massa di ghiaccio e sassi che domenica pomeriggio si è staccata dal
ghiacciaio di Punta Rocca.
Sale quindi a nove il numero delle salme ricomposte
nella camera ardente al Palaghiaccio di Canazei. Quattro
hanno già un nome. Cinque
sono ancora in attesa di identificazione, e cinque sono le
persone che mancano all’appello. «Non possiamo dire —
ha detto il presidente Fugatti
— che siano le stesse persone
finché gli esami del Dna non

CANAZEI

Stamattina una squadra
interforze con i cinofili
della Finanza esaminerà
un’area in relativa
sicurezza. Gli operatori
saranno legati con una
corda a un elicottero in
volo, pronto a strapparli
via in pochi secondi

Due corpi ancora
legati in cordata



Ieri mattina il recupero
di altre due salme: il
ghiaccio sciogliendosi
ha ripulito la superficie
dai detriti rendendoli
visibili ai droni. Erano
ancora legati tra loro
dalla corda di sicurezza

Sabato il lutto
In Fassa 3 vescovi



Tutta la Val di Fassa ha
aderito alla giornata di
lutto indetta da Canazei:
sabato un minuto di
silenzio in tutta la valle.
Poi alle 18 la messa con
la partecipazione dei
vescovi di Trento,
Vicenza e Belluno
Tragedia Il punto in cui è avvenuto il distacco del seracco fotografato dall’elicottero (Foto Eccel/LaPresse)

Il ghiaccio restituisce altri 2 corpi
Ora sono 9 le vittime accertate
Solo quattro vittime identificate. Questa mattina sarà tentata la prima operazione sistematica di ricerca a terra
permetteranno di accertarlo
con sicurezza». Vuol dire che
non si può escludere che si
trovasse sul ghiacciaio anche
qualcuno di cui fino a oggi
nessuno ha denunciato la
scomparsa e che magari abbia
raggiunto la Marmolada da
zone diverse dal parcheggio
di Passo Fedaja o con mezzi
diversi da un’auto propria. Ma
la speranza che il numero delle vittime si possa fermare a
nove e che siano stati recuperati i resti di tutte è concreta.
Se per due dei corpi ancora
formalmente senza nome la
conferma potrebbe arrivare
dai familiari, in arrivo dalla
Repubblica Ceca (avevano con
sè un documento, ma non ba-

sta per un riconoscimento
formale) per gli altri cinque
indispensabile sarà l’intervento dei Ris. Già ieri hanno
raccolto campioni dai corpi e
stavano lavorando sui campioni di riferimento: serve il
Dna dello stesso scomparso o
di un suo familiare stretto per
confrontarlo con quello dei
resti recuperati sul ghiacciaio.
Ma circoscritta ai cinque corpi senza nome, l’indagine di
laboratorio, a Parma, potrebbe essere abbastanza rapida:
nel giro di un giorno o due
potrebbero arrivare le prime
risposte.
Intanto questa mattina sarà
tentata la prima operazione
sistematica di ricerca a terra.

Una squadra interforze, con
l’appoggio anche di unità cinofile della Guardia di Finanza, batterà una parte in basso
della colata, a valle del punto
di ritrovamento di ieri. A garantire la loro sicurezza un sistema di allarme affidato a
operatori e ai radar in grado
di cogliere qualsiasi movim e n to p re m o n i to re d e l
ghiacciaio e un elicottero: resterà in volo sulla loro verticale e saranno tutti assicurati a
una corda. In qualsiasi istante
potrà sollevarli e toglierli dalla traiettoria di frana nel giro
di pochissimi secondi, contro
il minuto stimato che impiegherebbe una nuova valanga a
raggiungerli.

Non sarà però interrotta
nemmeno la ricerca con i droni perché il ritrovamento di
ieri dimostra quanto sia ancora efficace. Nel giro di 24 ore
la situazione sul ghiacciaio è
infatti cambiata radicalmente, ha spiegato il soccorso alpino. Si è sciolto uno strato
superficiale di molti centimetri, con l’acqua di dilavazione
che ha ripulito la superficie
dai detriti. Questo ha permesso di individuare i due corpi,
ieri mattina, in un punto già
esplorato più volte e inutilmente nei giorni scorsi. L’impegno, è stato ripetuto all’infinito, è recuperare qualsiasi
cosa sia recuperabile. Quindi
le ricerche andranno avanti
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pure nei prossimi giorni, anche se non si nasconde che ci
si attende molto dalla giornata di oggi.
Ieri intanto è stata formalizzata la nuova ordinanza di divieto di accesso all’intera area
della Marmolata. Tutti i sentieri sono stati tabellati e polizia municipale e forestali vigilano sul rispetto dell’ordine
dei sindaci dei tre comuni interessati. La montagna va lasciata alle squadre al lavoro,
per la sicurezza di tutti. Chi
fosse intercettato nell’area
vietata, sarà denunciato e rischia tre mesi di arresto.
Il sindaco di Canazei, Bernard, ha confermato il lutto
cittadino per la giornata di sabato. Lutto al quale si è associata l’intera val di Fassa. Ci sarà un minuto di silenzio, durante il quale ogni attività sarà
sospesa, per consentire a tutti, residenti e turisti, di rivolgere un pensiero alle vittime
della tragedia. Vittime che poi
nel pomeriggio, alle 18, saranno commemorate con una
messa nella parrocchiale di
Canazei concelebrata dai vescovi di Vicenza e Trento, Beniamino Pizziol e Lauro Tisi.
Luca Marsilli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’INCIDENTE DEVIAZIONE FATALE

Ortles, alpinista
precipita
per 600 metri
e perde la vita
Un alpinista di 66 anni della Repubblica Ceca ha perso la vita ieri sull’Ortles, precipitando
per 600 metri. L’incidente si è verificato all’alba
nei pressi del rifugio Payer, utilizzato dagli alpinisti come punto di partenza per l’ascesa finale. Tre alpinisti avevano superato la cima
Trabetta ma a una quota di 3.100 metri si sono
trovati fuori dalla via normale, e uno di loro alpinisti è caduto nel vuoto.
a pagina 4 Conti

Ortles,smarriscelaviaversolacima
alpinistaprecipitaper600metriemuore
I fatti
 Un alpinista
di 66 anni della
Repubblica
Ceca ha perso
la vita ieri
sull’Ortles,
precipitando
per 600 metri
 L’incidente si
è verificato
all’alba,nei
pressi del
rifugio Payer,
utilizzato dagli
alpinisti come
punto di
partenza per
l’ascesa finale. I
tre avevano
superato la
cima Trabetta
ma a una quota
di 3.100 metri
si sono trovati
fuori dalla via
normale, e uno
di loro alpinisti
è caduto nel
vuoto.
 Sul posto il
soccorso alpino
di Solda e la
Guardia di
finanza, ma
l’uomo era
morto sul colpo

di Alan Conti
BOLZANO La Marmolada restituisce dolorosamente le sue
croci ma ieri mattina è tornato anche l’Ortles a mostrare la sua faccia più tragica.
Alle prime luci dell’alba un
turista di 66 anni proveniente dalla Repubblica Ceca
(M.L. le sue iniziali) ha perso
la vita cadendo nel vuoto per
600 metri mentre si trovava
nei pressi della via normale
che conduce alla cima dell’Ortles. Quel «nei pressi»,
purtroppo, è l’elemento che
segna la drammatica differenza perché la via viene
considerata da tutti sicura a
patto, però, di restare lungo
il tracciato.
L’escursionista, infatti, si è
scostato dal percorso e in
quel momento è incappato
nella caduta fatale. Difficile
capire il motivo di questa deviazione: la spiegazione fornita dai due compagni che
erano con lui è quella di un
banale errore. L’incidente è
avvenuto alle 5.15, il che testimonia una preparazione
scrupolosa da parte dei tre
alpinisti che avevano lasciato
molto presto il Rifugio Payer
dove avevano dormito a
3.029 metri. Una consuetudine, in realtà, per gli escursionisti che vogliono rag-

giungere la cima dell’Ortles:
da qui, infatti, si parte per
l’ultimo tratto di circa 900
metri e bisogna farlo alle prime luci del giorno per limitare i pericoli collegati alle
ore più calde. Soprattutto
d’estate. «Hanno dormito da
noi — confermano i gestori
del rifugio Payer affidato alla
famiglia Wöll dalla Provincia
proprietaria — ed è partito
all’alba. Siamo sempre molto
colpiti quando accadono
queste tragedie perché parliamo di persone che amano
profondamente questa terra
e queste montagne. Durante

giungendo Olaf Reinstadler,
coordinatore della sezione
di Solda, intervenuto nell’incidente. «Dal rifugio Payer ci
si incammina verso sud
ovest passando per il versante nord della Punta Trabetta

e salendo su un segmento
roccioso fino ad una paretina che chiamiamo Wandln.
La vittima con i due compagni avevano superato la Trabetta dopo un cammino di
circa mezz’ora e ad una quo-

La guida Reinstadler
«In questo periodo non
ci sono problemi legati
al ghiaccio, ma bisogna
evitare deviazioni»
la settimana non sono tanti
gli escursionisti che si fermano qui a dormire per poi
affrontare l’ultima tratta verso l’Ortles, ma nel weekend
il flusso turistico trona sempre importante. La via normale sicura? Gli esperti alpinisti ci dicono di sì ma non
spetta a noi certificarlo,
sempre meglio chiedere al
Soccorso alpino».
È quello che facciamo rag-

Elicottero L’intervento del Pelikan 1 ieri sull’Ortles (foto soccorso alpino Solda)

ta di 3.100 metri ma poi devono aver sbagliato strada
perché si sono trovati fuori
dalla via normale, e uno dei
tre alpinisti è caduto nel vuoto. La via per l’Ortles in questi giorni è sicura, a patto di
seguirla».
A differenza della Marmolada, dunque, qui il ghiaccio
non ha avuto alcun ruolo:
«Lungo il percorso ci sono
dei punti dove bisogna stare
attenti ad eventuali seracchi
come la Buca dell’Orso ma in
questo periodo non c ’è
ghiaccio, la via è sicura e nell’incidente di ieri non c’è
nessun nesso con il ghiaccio
stesso».
La conferma arriva dal collega del Soccorso alpino di
Solda Christian Knoll: «È caduto sulle rocce e da una simile altezza ci sono, purtroppo, pochissime possibilità di sopravvivere. È deceduto sul colpo e ci siamo
coordinati con l’elisoccorso
Pelikan 1 per recuperare la
salma trasferendola alla camera mortuaria di Solda.
Non abbiamo potuto fare
molto altro. L’intervento, nel
suo complesso, è stato coordinato dalla Guardia di finanza che abbiamo aiutato
nei rilievi di legge per determinare la dinamica definitiva della tragedia».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’«altra strage» silenziosa:
da inizio anno già sedici croci
sulle vette della regione
La serie nera prima del dramma sul ghiacciaio
BOLZANO Nove croci in montagna sul territorio altoatesino
in poco più di sei mesi. Mediamente uno ogni venti
giorni. Questo il bilancio provinciale da inizio 2022, cui
vanno aggiunti altri sette incidenti fatali registrati in territorio trentino prima del
dramma della Marmolada.
Sedici croci in regione, dunque, un’«altra strage» più silenziosa rispetto al dramma
di domenica scorsa sul ghiacciaio della Regina delle Dolomiti, ma comunque un prezzo in termini di vite sempre
molto alto da pagare in nome
della passione per l’alta quota.
In Alto Adige nel 2022 la
prima tragedia è quella che
colpisce uno scialpinista tedesco, travolto da una valanga a Vallelunga l’8 febbraio. Il
giorno dopo, il 9 febbraio,
uno sciatore tedesco di 26 anni (M.K. le sue iniziali) muore
a Solda schiantandosi contro
un albero dopo essere stato
colpito da un infarto. Il 21
aprile l’Ortles restituisce i
corpi di due alpinisti tedeschi
dispersi da diverse ore. Sempre l’Ortles è fatale al giovane

trentino di 23 anni Sebastiano Battisti che perde la vita
cadendo nel canalone Minnigerode il 18 giugno. Poco dopo, il 21 giugno, è Peter Mair
di Lasa a morire a 81 anni dopo una caduta in Val di Mazia:
si era sbilanciato mentre si
infilava lo zaino. Un altro anziano, stavolta turista tedesco
di 82 anni, ha perso la vita dopo una caduta a Malga Calice
a Racines il 24 giugno. Si arriva così alla tragedia di ieri
lungo la via normale dell’Ortles dove è deceduto dopo un
volo di 600 metri un escursionista ceco di 66 anni (M. L. le
sue iniziali).
Proprio il Gruppo dell’Ortles si conferma una delle zone più pericolose dell’Alto
Adige. «In una chiesetta —
spiega il presidente del Soccorso Alpino Giorgio Gaier —
è esposto un libro di bronzo

Gajer
«In una chiesetta
a Solda incisi su un
libro di bronzo i nomi
di chi non è tornato»

dove vengono incisi i nomi di
tutte le vittime nel Gruppo
Ortles-Cevedale. Un modo
per ricordarli sempre, tutti
insieme».
In Trentino da inizio anno i
morti in montagna sono stati
sette, anche se tre di loro sono in realtà morti per sport
estremi (due base jumper nel
Basso Sarca e un praticante
della highline sui Lessini, alla
Sega di Ala). Il 22 gennaio
una escursionista di Asola
(Mantova) del 1960 scivola e
muore su un pendio erboso
in Val di Breguzzo. Il 5 aprile è
trovato morto in un canalone
dopo 5 giorni di ricerche Silvano Fedel, nel Bleggio Superiore. Il 22 maggio muore in
Presanella un uomo del 1967
di Contà e l’1 giugno a Passo
Rolle un escursionista vicentino del 1950. Il tre giugno la
morte a Cime delle Coste di
Dro di un base jumper americano. Poco lontano, sul Casale, un altro base jumper morirà il 3 luglio. Il giorno prima
sui Lessini era morto un ragazzo del 1986, bolognese,
lanciandosi dalla highline.
A. C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Auf dem Weg zum Ortler rund
500 Meter in den Tod gestürzt

Jede Hilfe zu spät kam gestern in den frühen Morgenstunden für einen
Bergwanderer auf dem Weg zum Ortler: Der 66-jährige Mann aus
Tschechien war mit einer Gruppe von Kameraden von der Payerhütte
aufgestiegen, als er auf einer Höhe von etwa 3100 Metern an einer nicht
besonders gefährlichen Stelle rund 500 Meter in die Tiefe stürzte. Im Bild
 Seite 25
rechts die Absturzstelle und der Fundort der Leiche.

Tscheche stirbt auf Weg zum Ortler
EINSATZ: 66-Jähriger war mit Gruppe von Payerhütte aus gestartet – Kurz darauf rund 500 Meter abgestürzt – Ursache wird ermittelt
ON H ELMUT W EIRATHER
.V.................................................
.

SULDEN. Ein tragisches Ende
nahm eine Bergtour für einen
66-jährigen Tschechen. Er
war am Mittwoch auf dem
Weg in Richtung Ortler rund
500 Meter zu Tal gestürzt und
seinen schweren Verletzungen noch an Ort und Stelle erlegen.
Am Mittwoch kam es am Ortler
zu einem tödlichen Bergunfall.
Eine Gruppe von tschechischen
Urlaubern war von der Payerhütte aus in aller Früh in Richtung Ortler aufgestiegen. Rund
eine halbe Stunde nachdem sie
den Aufstieg zum Gipfel begonnen hatten, kam es zu einem
Unfall, dessen genaue Ursache
von der Finanzwache ermittelt
wird.

Wie Christian Knoll (im Bild)
von der Bergrettung Sulden er-

klärte, habe sich der Vorfall an
einer grundsätzlich nicht besonders gefährlichen Stelle ereignet,
in dem Bereich sei auch ein
Stahlseil angebracht.
Die Bergretter von Sulden waren gegen 5.30 Uhr alarmiert
worden, sie wurden dann vom
ebenfalls verständigten Team
des Notarzthubschraubers Pelikan 1 an die Unfallstelle geflogen. Dort konnten die Retter
aber nur noch den Tod des 66jährigen M.L. aus einer kleinen
Gemeinde bei Brünn in Tschechien feststellen. Der Urlauber
war auf einer Höhe von rund
3050-3100 Metern mehr als 500
Meter in die Tiefe gefallen, sein
Leichnam wurde auf rund 2500
Metern gefunden.
Das Unfallopfer war gemeinsam mit einer Gruppe von Bergkameraden mit einem Reisebus
angekommen und in einem Hotel in Sulden untergebracht. Von
dort aus unternahmen die Urlauber dann ihre Touren. M.L.
war mit einer insgesamt 5-köpfigen Gruppe auf dem Normalweg in Richtung Ortler unterwegs, als sich das Unglück ereignete.
Nach der Bergung des Leichnams wurde dieser in das

Im Bild sind die Absturzstelle und der Fundort der Leiche (Kreuz) zu sehen.

Bergrettung Sulden

Schlanderser
Krankenhaus
überführt. In der Zwischenzeit
versuchten die ermittelnden Beamten der Schlanderser Finanzwache, die genaue Wohnadresse
des Toten in Tschechien zu ermitteln, um seine Angehörigen
informieren zu können.
© Alle Rechte vorbehalten

VIDEO auf
abo.dolomiten.it

Bergretter, Pelikan 1 und Finanzwache waren im Einsatz. Bergrettung Sulden
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AUSSICHTSLOS:
2 weitere Leichen in den
Eismassen nach dem
Gletscherbruch auf der
Marmolata geborgen
TRAGÖDIE AUF DER MARMOLATA

Eislawine: 2 weitere Opfer geborgen
SUCHAKTION: Opferzahl auf 9 gestiegen, bisher 4 Tote identifiziert – Nach 3 Vermissten wird noch gesucht – Oberstaatsanwalt von Trient schließt Fahrlässigkeit aus
ger aus der Region Venetien. Die
8 verletzten Personen, darunter 2
deutsche Staatsbürger, werden in
den Krankenhäusern von Trient,
Belluno und Treviso versorgt, eine von ihnen konnte bereits das
Krankenhaus verlassen.
Die Wahrscheinlichkeit, Vermisste noch lebend bergen zu
können, ist laut den Rettungseinheiten äußerst gering. „Wir haben die moralische Pflicht, den
Angehörigen die Leichname der
Todesopfer zurückzugeben“, betonte Luca Zaia, Präsident der
Region Venetien. Der zuständige
Oberstaatsanwalt von Trient,
Sandro Raimondi, schließt indes
Fahrlässigkeit als Ursache der
Tragödie aus. Die Ermittler wollten den Hergang aber rekonstruieren, Filme sichten und Zeugen
hören.

TRIENT/CANAZEI (az/dpa/
APA/ANSA). Die fieberhafte
Suche mit Drohnen und Hubschraubern nach den Vermissten brachte gestern weitere Gewissheit: In den Eismassen konnten 2 weitere
Leichen geborgen werden –
somit steigt die Zahl der offiziell bestätigten Todesopfer
von 7 auf 9.
Am Fuße der Marmolata in Canazei erläuterte der Trentiner
Landeshauptmann Maurizio Fugatti gestern Abend die vorläufige
Bilanz des verheerenden Unglücks vom Sonntag. Aus den
Massen von Geröll, Eis und
Schnee konnten mit Hilfe von
Drohnen 2 weitere tote Alpinisten lokalisiert und geborgen werden, vermutlich handelt es sich
dabei um eines der beiden noch
vermissten Paare aus dem Veneto.
Damit steigt die Zahl der Todesopfer auf 9, wobei bei 5 Opfern die Identität noch nicht geklärt sei. Bislang seien 4 Tote von
ihren Angehörigen identifiziert
worden: Filippo Bari (27), Tom-

Vorwürfe von
Hinterbliebenen
Helikopter am Weg zum Gletscher. Heute setzen die Rettungskräfte die Suche nach den Vermissten fort.

maso Carollo (48), Liliana Bertoldi (54) und der erfahrene Bergretter Paolo Dani (52), der eine der
beiden später verschütteten Seilschaften geführt haben soll. Ca-

rollos Frau war auch Teil der Seilschaft, sie hat die Tragödie überlebt und liegt mit vielen Frakturen im Krankenhaus von Trient.
Außerdem sollen 2 Staatsbürger

aus der Tschechischen Republik
bei dem Unglück ihr Leben verloren haben. 3 Personen gelten
noch als vermisst, dabei handelt
es sich um italienische Staatsbür-

Der Zugang zur Bergspitze
bleibt gesperrt und wird von der
Polizei bewacht. Der Staatsanwalt reagierte mit seinen Aussagen indirekt auf Vorwürfe einiger
Angehöriger von Todesopfern.
Da die Lawinengefahr am Sonn-

tag groß gewesen sei, hätte nach
Ansicht der Hinterbliebenen der
Zugang zum Berg wegen der hohen Temperaturen verboten werden sollen.
In der Marmolata-Hütte auf
dem Gletscher wurden inzwischen Überwachungsgeräte installiert, mit denen die kleinsten
Veränderungen der Gletscherfront – sowohl der abgebrochenen als auch der intakten – erfasst werden können, erklärte der
Experte Marco Gaddo.
Die Region denkt aktuell daran, Alarmsysteme für Bergsteiger
einzuführen. „Rote Fahnen auf
den einsturzgefährdeten Gletschern könnten Alpinisten helfen, bewusstere Entscheidungen
zu treffen“, sagte Fugatti in einem
Interview mit der Tageszeitung
„La Repubblica“. Zu dem Thema
soll nun auf Expertenberichte gewartet werden.
Unterdessen wollen die Rettungskräfte die Suche heute fortsetzen. Feuerwehr, Polizei und
Bergrettung sollen mit Hunden
auch am Boden weiter nach Op© Alle Rechte vorbehalten
fer suchen.

VIDEO auf
abo.dolomiten.it
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Überlebender: Der Berg ist auf uns herabgeprasselt
SCHILDERUNG: Riccardo Francin (27) von den Eis- und Geröllmassen nur gestreift – Seine 3 Seilgefährten wurden in die Tiefe gerissen – 2 tot, einer noch vermisst
CANAZEI. Schreckliche Sekunden hat Riccardo Franchin am
Sonntag auf der Marmolata erlebt – aber er hat den Gletscherbruch überlebt. In einem Interview mit der italienischen Tageszeitung „Corriere della Sera“ hat
er sein Erlebnis geschildert.
Riccardo Franchin, 27 Jahre
alt, Ingenieur aus Vicenza, war
am Sonntag unterwegs auf die

Marmolata. Er habe auf einmal
ein dumpfes Geräusch gehört.
Dann habe er nur mehr die Zeit
gehabt, den Kopf zu heben und
hinaufzuschauen – und er habe
gesehen, wie „der Berg auf uns
herabprasselte“ – und die Masse,
die auf ihn zukam, sagte er dem
„Corriere della Sera“.
Er habe daraufhin zu laufen
begonnen, so schnell er konnte.

Es sei nur eine Frage von Sekunden gewesen und er wäre von
den Eismassen erfasst worden.
„Ich hatte nicht einmal Zeit,
Schmerzen zu empfinden“, sagte
er zur italienischen Tageszeitung. Danach sei er hingefallen
und habe das Bewusstsein verloren.
Als er wieder zu sich kam,
wollte er unter Aufbietung all

seiner verbliebenen Kräfte zur
Schutzhütte „Capanna Ghiacciaio“ gehen. Auf dem Weg dorthin habe er einen Wanderer getroffen, der Hilfe holte, sagte
Franchin dem „Corriere della
Sera“. Sein Vater Mario spricht
von „einem Wunder“, das seinem Sohn widerfahren sei.
Und das wird wohl auch so
sein. 2 seiner Seilgefährten

konnten nur mehr tot geborgen
werden, der dritte wird noch vermisst. Im Krankenhaus frage er
immer wieder nach seinen Kameraden, erzählt der Vater. „Er
denkt, dass er sich nur deshalb
retten konnte, weil er in diesem
Moment gerade nicht angeseilt
war“, sagt er. Die Seilschaft habe
sich gerade für den Aufstieg bereit gemacht, sie sei noch am Fu-

ße des Gletschers gewesen.
Der Rest sei Schicksal gewesen, sagt er. Dass die Eis- und
Geröllmassen seinen Sohn nur
gestreift – seine Seilgefährten
aber mit voller Wucht erwischt
und in die Tiefe gerissen haben.
© Alle Rechte vorbehalten

VIDEO auf
abo.dolomiten.it
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Tödlicher Bergunfall

Foto: Bergrettung Sulden

Am Ortler ist gestern am frühen Morgen ein tschechischer
Tourist in den Tod gestürzt. Der 66-jährige rutschte
aus und stürzte 600 Meter in die Tiefe.

Einsatz am Ortler: Für den Tschechen
kommt jede Hilfe zu spät

E

in Bergunglück hat sich gestern in den frühen Morgenstunden am Ortler ereignet. Ein
66-jähriger Tourist aus Tschechien
ist dabei in den Tod gestürzt.
Der Mann war gemeinsam mit drei
Freunden unterwegs und verbrachte die Nacht zuvor in der
Payer-Hütte auf etwa 3.029 Metern Höhe. Nur 30 Gehminuten

von der Hütte entfernt ereignete
sich das Unglück.
Die Vierer-Gruppe brach noch vor
fünf Uhr auf, verfehlte aber – vermutlich, weil sie die Markierung
nicht fanden – den Normalweg. Da
dieser aber auf den ersten Metern
nach der Hütte keine besonderen
Schwierigkeiten birgt, hat sich die
Gruppe nicht gesichert.
Wie sich der Unfall genau ereignet
hat, wird derzeit noch ermittelt, aller Wahrscheinlichkeit rutschte
der 66-jährige aber aus. Dabei
stürzte er rund 600 Meter tief.
Seine Begleiter alarmierten zwar
noch die Einsatzkräfte, diese
konnten dem Mann aber nicht
mehr helfen. Der Tourist war auf
der Stelle tot.
Im Einsatz standen die Bergrettung Sulden, die Finanzwache und
der Rettungshubschrauber Pelikan 1, der den Mann mittels Seilwinde barg und nach Schlanders
gebracht wurde.
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IL CASO

Fugatti e Zaia propongono un sistema a bandierine, sui ghiacciai che dovessero rivelarsi
particolarmente pericolosi. Ma la Sat avverte: «La certezza non c’è mai. C’è la prevenzione
e c’è la responsabilità. Serve informarsi: un sentiero sicuro oggi può non esserlo domani»

A sinistra il cratere lasciato dopo il crollo.

«Tavolo sicurezza per le cime»
Lo chiede Tonina. Facchini: «La montagna non si imbriglia»
Il rischio zero in montagna non
esiste, ammesso che esista da
qualche parte. Solo che quando
un condominio di ghiacciaio si
stacca, nel sito più famoso delle
Dolomiti e travolge delle persone, ci si interroga se va fatto qualche cosa. Perché non c’è solo la
Marmolada. Solo in Trentino sono decine i ghiacciai. Ma il dibattito si polarizza subito. In queste
ore c’è da una parte il vicepresidente della Provincia Mario Tonina, che nelle ore in cui si chiudeva l’accesso alla Marmolada, chiede una riflessione. E nel frattempo il presidente Maurizio Fugatti
con il collega veneto Luca Zaia pen-

Ferrari: «Crepacci
in ogni ghiacciaio
Monitorarli? È come
monitorare ogni
curva di ogni strada»
sa ad un sistema a bandiere rosse
sui ghiacciai sotto stress, per avvertire gli escursionisti, come si
avvisano i turisti in spiaggia col
mare mosso. Dall’altra c’è - tutto
tranne che isolata - la presidente
della Sat Anna Facchini. Che invita
a scardinare il ragionamento: «In
montagna non si parla di sicurezza, si parla di responsabilità e prudenza». Un margine di incertezza
insomma, ci sarà sempre. E o spiega bene il presidente della commissione glaciologica della Sat
Cristian Ferrari: «Abbiamo decine
di ghiacciai in Trentino. Monitorarli tutti? Sarebbe come monitorare ogni chilometro di strada».
Insomma, il punto d’equilibrio, se
c’è, non è facile da trovare.
Tonina, in questo momento, è anche presidente della fondazione
Unesco. E crede che ci debba essere un prima e un dopo la tragedia della Marmolada: «In questo
momento l’accesso è chiuso. Ma
io credo che nei prossimi giorni
una riflessione debba essere fatta. La prima cosa che dobbiamo
garantire a chi va in montagna,

Il presidente Fugatti, con il presidente del soccorso alpino nazionale Dell’Antonio

indistintamente, è la sicurezza. Limitare il rischio, questo è l’obiettivo. Per questo chiederò che si
apra un tavolo, con degli esperti.
Se loro ci dovessero dire che ci
sono dei problemi, volete che la
politica non possa intervenire?
Certo, non possiamo essere noi a
valutare. Dobbiamo ascoltare glaciologi, climatologi. E poi prendere decisioni conseguenti. Anche
perché è evidente che è in atto
una crisi climatica, con temperature così alte che hanno favorito
quel distacco. E siamo solo a inizio luglio, ad agosto cosa potrà
accadere? Quando in Trentino
avremo, per fortuna, molti ospiti,
dovremo garantire la sicurezza.
Questo non vuol dire chiudere la
montagna, ma un tavolo va fatto
quanto prima, per aprire una riflessione».
Invita però a ribaltare il paradigma, la presidente della Sat trentina, Anna Facchini: «Da sempre sosteniamo che in montagna non si
può parlare di sicurezza. La sicurezza non esiste, quel che cerchiamo di far passare noi, con la for-

La politica. Mozione presentata da Zanella e sostenuta da tutte le opposizioni

«Dichiarare subito l’emergenza climatica e ambientale»
Dichiarare lo stato di emergenza climatica e
ambientale per il Trentino e accelerare - aumentando le risorse economiche dedicate - la strategia provinciale per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, con il coinvolgimento di Appa. Questo chiede, con una mozione ad hoc firmata da tutte le opposizioni, il
consigliere provinciale Paolo Zanella, alla giunta Fugatti. «Nell'esprimere cordoglio per le vittime, vicinanza ai loro familiari e ai sopravvissuti, profonda riconoscenza verso i soccorritori,
la politica - come ha sottolineato il Presidente
Draghi - deve farsi carico delle cause di questa
tragedia che sono il deterioramento dell'ambiente e della situazione climatica. Per farlo
servono azioni concrete a tutti i livelli» così
spiega l’iniziativa il consigliere.
La mozione parte appunto dalla richiesta di
dichiarare lo stato d’emergenza climatica e ambientale, «riconoscendo la gravità degli effetti
ambientali e socio-economici determinati dal
riscaldamento globale e la necessità di reagire
nell’immediato con azioni urgenti di mitigazio-

ne e adattamento. La richiesta del 2019, in seguito a Vaia, fu bocciata e sostituita con la semplice dichiarazione di criticità climatica. A fine
2019 sia il Parlamento italiano che quello europeo hanno votato per lo stato di emergenza
climatica, non credo servano altre evidenze
per sostenere che l'emergenza è anche qui,
ora». Si chiede inoltre di «investire maggiori
risorse per accelerare i tempi di stesura e quindi di adozione della “Strategia Provinciale di
Mitigazione e Adattamento ai Cambiamenti Climatici” che è in fase di definizione e dovrebbe
essere completata entro il 2023».
Si chiede inoltre di realizzare un evento annuale sul clima e di riprogrammare la ripartizione
delle risorse del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FERS) per il periodo 2021 - 2027 in
favore del raggiungimento dell’obiettivo strategico di “un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio». La mozione è stata
sottoscritta anche da Sara Ferrari (Pd), Lucia
Coppola (Europa Verde), Alex Marini (M5S) e
Paola Demagri (Patt) e Pietro Degodenz.

mazione, è la prevenzione. Serve
avvicinarsi alla montagna con
prudenza e con responsabilità, io
direi autoresponsabilità». Ognuno sa cosa è in grado di fare, insomma. Si muova di conseguenza. Ecco perché l’ipotesi di chiusure non la trova d’accordo: «Capisco adesso, con le operazioni
di soccorso in atto e l’instabilità
del versante. Ma la montagna è
uno spazio libero, non si può imbrigliare. Certo, serve conoscere
se stessi e il territorio, o affidarsi
a personale qualificato».
Il punto è che conoscere il territorio potrebbe essere meno semplice ora che in passato: «Da anni la

Con il clima che
cambia non basta
essere preparati, le
informazioni vanno
ogni volta verificate

Sat, ma non solo, mette in allerta
sulle conseguenze dei cambiamenti climatici. Un osservatore
attento si accorge cosa c’è di diverso. E sa che un sentiero che
fino a ieri ha percorso in sicurezza, oggi potrebbe presentare rischi, quindi deve verificare lo stato dei luoghi».
La sensazione è che davvero ci si
debba mettere d’accordo sul significato del termine sicurezza. E
bene lo si capisce parlando con
Cristian Ferrari, che il ghiacciaio
della Marmolada lo conosce bene. E da giorni spiega cosa potrebbe essere accaduto lassù, con il
ghiacciaio in stress termico, con
la metà della neve dell’anno scorso, e con l’acqua di fusione che,
non riuscendo a scorrere, si è depositata: una sacca che ha agevolato un movimento del ghiacciaio
e il crollo. Ma serve capirsi: «Sentire l’acqua che scorre è normale,
chi è salito sapeva quel che faceva, e con il ghiaccio vivo poteva
vedere i crepacci. La Marmolada
vede ogni anno persone cadere,
sui ponti di neve, nei crepacci: alcuni vengono recuperati vivi, altri purtroppo no». Perché un
ghiacciaio resta un ambiente non
facile. E questo vale per molti di
quelli trentini: «I nostri ghiacciai
presentano tantissimi crepacci».
E non è nemmeno immaginabile
pensare di monitorarli tutti: «In
linea teorica si potrebbe - osserva Ferrari - ma è come in strada:
poi serve qualcuno che controlla.
Il gioco vale la candela? Quando
si parla di vite umane, la risposta
è sempre sì. Ma abbiamo le risorse di monitorare tutti i ghiacciai
delle Alpi? Per dare un’idea, sarebbe come monitorare ogni curva su tutte le strade». Si monitora,
spiega Ferrari, quel che è davvero urgente: «La Provincia lo fa,
per esempio con il rifugio Caduti
dell’Adamello, che poggia su permafrost».
Ma come muoversi in sicurezza?
«Ora non ci sono situazioni come
quelle della Presanella, dove anni
fa c’era un seracco instabile, o laghi sopraglaciali. Ma i crepacci ci
sono. Bisogna informarsi, con i rifugisti, che vedono le condizioni
cambiare quotidianamente, con
C.Z.
le guide alpine».
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Sopra, la nuvola di ghiaccio e detriti
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MORTO UN 66ENNE CECO

Ortles, alpinista precipita
per seicento metri
Un alpinista di 66 anni della
Repubblica Ceca ha perso la
vita ieri sull’Ortles, precipitando per seicento metri.
L’incidente si è verificato all’alba nei pressi del rifugio
Payer.
a pagina 4 Conti

Perde il sentiero e muore sull’Ortles un alpinista ceco
Oltre a quelle della Marmolada, da inizio anno sono sedici in regione le vittime in montagna
Mentre in Marmolada
ancora si cercano gli ultimi
dispersi, una nuova tragedia
della montagna ieri mattina
sull’Ortles. Alle prime luci
dell’alba M.L. un turista della
Repubblica Ceca ha perso la
vita cadendo nel vuoto per
400 metri nei pressi della via
normale che conduce alla cima dell’Ortles. Una via considerata da tutti sicura ma che
l’uomo, assieme a due compagni di escursione, aveva
perso finendo fuori tracciato.
Il cedimento di un sasso instabile lo avrebbe fatto precipitare. Erano le 5 e 15 e la comitiva, dopo avere pernottato
al rifugio Payer, era da mez-

TRENTO

9
Le vittime di
incidenti in Alto
Adige. Un
bilancio già
pesante, aperto
da due sciatori,
il primo
travolto da una
valanga

z’ora verso la vetta. Proprio
per sfruttare le prime ore del
giorno, le più sicure dal punto
di vista della tenuta di ghiacci
e sassi smossi sulle vette. Dovevano percorrere circa 900
metri. Lungo un tracciato che
non presenta secondo gli
esperti particolari difficoltà
né rischi. Lo conferma Olaf
Reinstadler, coordinatore
della sezione di Solda del soccorso alpino, intervenuto nell’incidente. «Dal rifugio Payer
ci si incammina verso sud
ovest passando per il versante
nord della Punta Trabetta e
salendo su un segmento roccioso fino ad una paretina che
chiamiamo Wandln. La vitti-

ma con i due compagni avevano superato la Trabetta a una
quota di 3.100 metri ma poi
devono aver sbagliato strada
perché si sono trovati fuori
dalla via normale cadendo nel
vuoto. La via per l’Ortles in
questi giorni è sicura, a patto
di seguirla».
Con la vittima di ieri sale a
nove il conto dei morti in
montagna in Alto Adige da
inizio anno. Mentre sette, tre
dei quali in verità vittime di
sport estremi in montagna,
sono i morti in Trentino.
In Alto Adige la prima tragedia colpisce uno scialpinista tedesco, travolto da una
valanga a Vallelunga l’8 feb-

7
I morti in
Trentino, in
attesa del
bilancio
definitivo della
tragedia della
Marmolada:
oggi sono certe
altre 9 vittime

braio. Il giorno dopo, il 9 febbraio, uno sciatore tedesco di
26 anni muore a Solda schiantandosi contro un albero. Il 21
aprile l’Ortles restituisce i corpi di due alpinisti tedeschi e
sempre l’Ortles è fatale al
trentino di 23 anni Sebastiano
Battisti che perde la vita cadendo nel canalone Minnigerode il 18 giugno. Poco dopo,
il 21 giugno, è Peter Mair di
Lasa a morire a 81 anni in Val
di Mazia. Un altro anziano,
stavolta tedesco di 82 anni, ha
perso la vita a Malga Calice a
Racines il 24 giugno.
In Trentino il 22 gennaio
una escursionista di Asola
(Mantova) del 1960 scivola e

muore su un pendio erboso in
Val di Breguzzo. Il 5 aprile è
trovato morto in un canalone
dopo 5 giorni di ricerche Silvano Fedel, nel Bleggio Superiore. Il 22 maggio muore in
Presanella un uomo del 1967
di Contà e l’1 giugno a Passo
Rolle un escursionista vicentino del 1950. Il tre giugno la
morte a Cime delle Coste di
Dro di un base jumper americano. Poco lontano, sul Casale, un altro base jumper morirà il 3 luglio. Il giorno prima
sui Lessini era morto un ragazzo del 1986, bolognese,
lanciandosi dalla hight line.
A.C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA STRAGE DELLA MARMOLADA

Ilghiacciaiorestituisceduecorpi
Le vittime accertate adesso sono nove. La Procura nomina periti e geologi: «Verifiche sulla massa d’acqua»

GIUSTIZIA
CLIMATICA
CERCASI
di Patrizia Belli

L

a montagna non è
assassina. La
montagna fa ciò per
cui è creata. È
bellezza terribile e
temibile da secoli. La
montagna è immobile, un
cumulo di roccia e ghiaccio,
è l’uomo che le dà

Il ghiacciaio ha restituito altri due corpi. Erano
ancora legati dalla corda che li assicurava in cordata, mentre scendevano domenica dalla vetta
della Marmolada e la frana di ghiaccio e sassi li
ha investiti. Sale a nove quindi il numero di vittime accertate. Quattro hanno già un nome. Da ieri
per identificare con certezza gli altri cinque sono
al lavoro anche i Ris di Parma: confronteranno il
Dna dei resti composti nella camera ardente di
Canazei con quello dei cinque dispersi o di loro
familiari stretti. Nel giro di qualche giorno si potrebbe arrivare a una certezza sulla loro sorte.
Oggi le ricerche proseguono e stamattina entrerà in azione anche una squadra a terra, supportata dai cani da catastrofe. Agiranno all’alba e
saranno assicurati da una corda a un elicottero in
volo sopra di loro, in grado di portarli in salvo in
pochi secondi.
a pagina 2 Roat e Marsilli

IL DIBATTITO

LA SUPERSTITE

Nei giorni pericolosi
bandiere rosse
o bollettino specifico

Post su Facebook
al marito morto:
ti amerò sempre

Non proprio bandiere rosse e divieti, ma
bollettini puntuali che indichino il livello di rischio in montagna zona per zona e ora per ora.
È l’idea a cui lavora la protezione civile trentina, per un progetto che dovrà comunque avere
una dimensione nazionale. È l’impegno che si
è preso Draghi a Canazei: fare in modo che tragedie come quella di domenica diventino almeno molto più improbabili.

«Ti amo Tommaso. Sempre
per sempre». L’ha pubblicato sui
social l’architetto vicentino Alessandra De Camilli, 51enne di
Schio, che in quella marea di
ghiaccio e detriti ha perso il compagno Tommaso Carollo, 48enne
di Zanè, responsabile commerciale di un’azienda friulana.
a pagina 4 Centin

a pagina 3
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La strage della Marmolada
Le tappe

All’alba in azione
i cani della Finanza


Il ghiacciaio ha restituito i resti di altri due alpinisti. Erano sul lato destro della
colata, a metà altezza, non
lontano dalle rocce del Piccolo e del Gran Vernel. Sono stati individuati ieri mattina dai
droni e una squadra calata
dall’elicottero è riuscita a recuperarli, malgrado la situazione di oggettivo pericolo in
quella posizione. Erano ancora legati tra loro dalla corda
che li assicurava nella cordata
travolta dalla massa di ghiaccio e sassi che domenica pomeriggio si è staccata dal
ghiacciaio di Punta Rocca.
Sale quindi a nove il numero delle salme ricomposte
nella camera ardente al Palaghiaccio di Canazei. Quattro
hanno già un nome. Cinque
sono ancora in attesa di identificazione, e cinque sono le
persone che mancano all’appello. «Non possiamo dire —
ha detto il presidente Fugatti
— che siano le stesse persone
finché gli esami del Dna non

CANAZEI

Stamattina una squadra
interforze con i cinofili
della Finanza esaminerà
un’area in relativa
sicurezza. Gli operatori
saranno legati con una
corda a un elicottero in
volo, pronto a strapparli
via in pochi secondi

Due corpi ancora
legati in cordata



Ieri mattina il recupero
di altre due salme: il
ghiaccio sciogliendosi
ha ripulito la superficie
dai detriti rendendoli
visibili ai droni. Erano
ancora legati tra loro
dalla corda di sicurezza

Sabato il lutto
In Fassa 3 vescovi



Tutta la Val di Fassa ha
aderito alla giornata di
lutto indetta da Canazei:
sabato un minuto di
silenzio in tutta la valle.
Poi alle 18 la messa con
la partecipazione dei
vescovi di Trento,
Vicenza e Belluno
Tragedia Il punto in cui è avvenuto il distacco del seracco fotografato dall’elicottero (Foto Eccel/LaPresse)

Il ghiaccio restituisce altri 2 corpi
Ora sono 9 le vittime accertate
Solo quattro vittime identificate. Questa mattina sarà tentata la prima operazione sistematica di ricerca a terra
permetteranno di accertarlo
con sicurezza». Vuol dire che
non si può escludere che si
trovasse sul ghiacciaio anche
qualcuno di cui fino a oggi
nessuno ha denunciato la
scomparsa e che magari abbia
raggiunto la Marmolada da
zone diverse dal parcheggio
di Passo Fedaja o con mezzi
diversi da un’auto propria. Ma
la speranza che il numero delle vittime si possa fermare a
nove e che siano stati recuperati i resti di tutte è concreta.
Se per due dei corpi ancora
formalmente senza nome la
conferma potrebbe arrivare
dai familiari, in arrivo dalla
Repubblica Ceca (avevano con
sè un documento, ma non ba-

sta per un riconoscimento
formale) per gli altri cinque
indispensabile sarà l’intervento dei Ris. Già ieri hanno
raccolto campioni dai corpi e
stavano lavorando sui campioni di riferimento: serve il
Dna dello stesso scomparso o
di un suo familiare stretto per
confrontarlo con quello dei
resti recuperati sul ghiacciaio.
Ma circoscritta ai cinque corpi senza nome, l’indagine di
laboratorio, a Parma, potrebbe essere abbastanza rapida:
nel giro di un giorno o due
potrebbero arrivare le prime
risposte.
Intanto questa mattina sarà
tentata la prima operazione
sistematica di ricerca a terra.

Una squadra interforze, con
l’appoggio anche di unità cinofile della Guardia di Finanza, batterà una parte in basso
della colata, a valle del punto
di ritrovamento di ieri. A garantire la loro sicurezza un sistema di allarme affidato a
operatori e ai radar in grado
di cogliere qualsiasi movim e n to p re m o n i to re d e l
ghiacciaio e un elicottero: resterà in volo sulla loro verticale e saranno tutti assicurati a
una corda. In qualsiasi istante
potrà sollevarli e toglierli dalla traiettoria di frana nel giro
di pochissimi secondi, contro
il minuto stimato che impiegherebbe una nuova valanga a
raggiungerli.

Non sarà però interrotta
nemmeno la ricerca con i droni perché il ritrovamento di
ieri dimostra quanto sia ancora efficace. Nel giro di 24 ore
la situazione sul ghiacciaio è
infatti cambiata radicalmente, ha spiegato il soccorso alpino. Si è sciolto uno strato
superficiale di molti centimetri, con l’acqua di dilavazione
che ha ripulito la superficie
dai detriti. Questo ha permesso di individuare i due corpi,
ieri mattina, in un punto già
esplorato più volte e inutilmente nei giorni scorsi. L’impegno, è stato ripetuto all’infinito, è recuperare qualsiasi
cosa sia recuperabile. Quindi
le ricerche andranno avanti
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pure nei prossimi giorni, anche se non si nasconde che ci
si attende molto dalla giornata di oggi.
Ieri intanto è stata formalizzata la nuova ordinanza di divieto di accesso all’intera area
della Marmolata. Tutti i sentieri sono stati tabellati e polizia municipale e forestali vigilano sul rispetto dell’ordine
dei sindaci dei tre comuni interessati. La montagna va lasciata alle squadre al lavoro,
per la sicurezza di tutti. Chi
fosse intercettato nell’area
vietata, sarà denunciato e rischia tre mesi di arresto.
Il sindaco di Canazei, Bernard, ha confermato il lutto
cittadino per la giornata di sabato. Lutto al quale si è associata l’intera val di Fassa. Ci sarà un minuto di silenzio, durante il quale ogni attività sarà
sospesa, per consentire a tutti, residenti e turisti, di rivolgere un pensiero alle vittime
della tragedia. Vittime che poi
nel pomeriggio, alle 18, saranno commemorate con una
messa nella parrocchiale di
Canazei concelebrata dai vescovi di Vicenza e Trento, Beniamino Pizziol e Lauro Tisi.
Luca Marsilli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il progetto

Pimot, la piattaforma per monitorare il territorio
VENEZIA Si chiama Pimot: Piattaforma intelligente di
monitoraggio del territorio. È
il nome del
progetto-pilota,
oggetto di una delle
schede proposte dal
Veneto per i
finanziamenti del
Pnrr, che l’assessore
regionale Gianpaolo
Bottacin (in foto) ha
presentato al Governo.
«Oggi è più che mai
importante monitorare il
territorio – spiega – mettendo

in rete tutto quello che offre la
tecnologia: satelliti, droni,
sensori a terra e così via. In
questo modo sarebbe
possibile raccogliere e
fondere i dati, metterli
in un cloud sicuro,
analizzarli con
l’intelligenza
artificiale e riuscire
così a monitorare le
coste, le aree critiche, le
frane, le discariche, le
perdite degli acquedotti o
delle condutture, le
infrastrutture stradali». La

LA GIORNATA
VENEZIA I corpi di due persone, i resti di una terza. È il terribile resoconto della quarta giornata di ricerche sulla Marmolada: il ghiacciaio che domenica si è preso le vite degli escursionisti, in queste
ore continua lentamente a sciogliersi, tanto da aver restituito ieri
altre povere spoglie. Le brutali
condizioni del ritrovamento hanno imposto alle autorità di attenersi pietosamente ai dati certi,
per questo al momento la conta
ufficiale delle vittime sale a 9 e la
lista dei dispersi scende a 3, in attesa oggi di riprendere le ricerche
anche da terra se non altro per
completare il recupero della salma finora individuata solo parzialmente, che a quel punto aggiornerebbe a 10 il bilancio dei
mortiaccertati.

NOMI
Secondo indiscrezioni, sarebbero stati individuati due uomini e
una donna. A mancare all’appello
erano tutti veneti: i coniugi Davide Miotti ed Erica Campagnaro,
originari di Cittadella e residenti a
Tezze sul Brenta; i fidanzati Gianmarco Gallina ed Emanuela Piran, lui di Montebelluna e lei di
Bassano del Grappa; Nicolò Zavatta di Barbarano Mossano. «I due
corpi recuperati non sono stati
identificati», ha affermato Maurizio Fugatti, presidente della Provincia di Trento, facendo il punto
delle operazioni. Per ora è sicura
solo l’identità degli altri quattro
escursionisti del Nordest di cui è
stato accertato il decesso: Filippo
Bari di Malo, Paolo Dani di Valdagno, Tommaso Carollo di Thiene
e Liliana Bertoldi di Levico. A questi vanno aggiunti due alpinisti cechi,di cui non sono state divulgate
le generalità, nonché un’ulteriore
vittima, che non ha ancora un nome e un cognome. Stabile per alcuni e in miglioramento per altri è
poi la situazione dei feriti: ne rimangono ricoverati 7, fra gli ospe-

I CINQUE
VENETI

richiesta al Governo è di
finanziare Pimot, per
verificarne la potenzialità ed
estenderlo a livello nazionale.
Bottacin precisa che il
progetto ha già il sostegno di
Fabrizio Curcio, capo
dipartimento della Protezione
civile, nonché di autorevoli
rappresentanti del mondo
accademico, a cominciare dal
professor Nicola Casagli che in
questi giorni è impegnato
sulla Marmolada con il radar
già usato a Rigopiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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6

Ancora non
riconosciuti:
1 - Nicolò
Zavatta, 22
anni
2 - Gianmarco
Gallina, 32
3 - Emanuela
Piran, 33
4 - Erica
Campagnaro,
44
5 - Davide
Miotti , 51

Il ghiacciaio della morte
restituisce altri tre corpi
Recuperati due cadaveri e i resti di un terzo `Si tratta di due uomini e una donna: erano tutti
ma non c’è ancora un riconoscimento ufficiale veneti i cinque alpinisti dati per dispersi fino a ieri
`

dali di Trento, Belluno e Treviso.

DRONI
Le ultime salme sono state localizzate con le ricognizioni aeree,
come ha spiegato Maurizio Dellantonio, presidente nazionale del
Soccorso alpino: «Sono stati trovati nella zona media della frana, nel
ramo di destra, in un’area già visionata ripetutamente dai droni
in questi giorni. La situazione da
ieri a oggi (fra martedì e mercoledì, ndr.) nello stesso posto è cambiata notevolmente a causa dello

scioglimento del ghiaccio in superficie. Questo ha spazzato via il
terriccio accumulato sopra i resti
e si è potuto individuarli». Ha aggiunto Riccardo Manfredi, comandante del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Passo Rolle: «La frana ha causato alcuni
scioglimenti di materiale che hanno fatto emergere i ritrovamenti».
Un risultato drammatico ma significativo secondo Fugatti, dopo
lo sfogo di qualche familiare (in
particolare di Debora Campagnaro, sorella di Erica) sull’andamen-

to delle attività: «Il fatto che ci siano stati nuovi ritrovamenti dimostra che nulla è lasciato al caso. Si
sta facendo tutto il possibile per
cercare di trovare queste persone,
l’impegno è massimo da parte delle autorità trentine e statali». Dichiarazioni in linea con quelle di
Luca Zaia, governatore del Veneto: «Abbiamo l’obbligo morale di
restituire i corpi alle loro famiglie.
È l’impegno che io e il presidente
Fugatti ci simo presi e che abbiamo chiesto ai volontari e al tavolo
di coordinamento. Ho incontrato i

IL BILANCIO

9
I morti accertati finora
ufficialmente ma solo
perché del decimo sono
stati recuperati parti del
corpo

7

familiari, a differenza di molti che
parlano e non li hanno visti. Si respira l’aria di una tragedia, dell’angoscia di chi non vede più il propriofiglio, coniuge, fratello».

PROGRAMMA
Dunque non si molla. Da questa
mattina il programma prevede
l’impiego non solo dei droni e degli elicotteri in cielo, ma pure di 14
soccorritori e dei cani a terra, contando sul fatto che il sistema radar
collocato al rifugio Marmolada
non ha segnalato movimenti tali
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La disperata attesa
di cinque famiglie
«Non si sa niente»
Si allungano i tempi per l’identificazione delle salme
Il fratello di Miotti: «Nessuna istituzione ci ha contattato»

`

I PARENTI
VENEZIA Non è bastato nemmeno
il ritrovamento dei corpi. Le penose condizioni dei resti allungano i tempi di riconoscimento delle nuove vittime recuperate, contribuendo così a rendere ancora
più pesante lo strazio per le famiglie dei 5 escursionisti veneti finora inseriti nella lista dei dispersi. Ufficialmente per due, ma di
fatto anche per tre di loro, le speranze sono purtroppo finite, tuttavia continua l’attesa per l’accertamento definitivo: tutti a chiedersi a chi toccherà, come in una
spietata roulette russa.

da far scattare l’allerta. «Sarà
schierato un contingente di soccorso direttamente sul terreno,
tra cui nostre unità cinofile per la
ricerca delle persone disperse: abbiamo fiducia nel fatto che sia un
intervento particolarmente efficiente», ha detto Gianfranco Zarro, comandante delle Fiamme
gialle di Trento. Per garantire una
maggiore sicurezza, i velivoli saranno dotati di un gancio a cui verranno legati i soccorritori, che in
questo modo verrebbero prontamente sollevati se gli strumenti
tecnici rilevassero anomalie nella
tenuta del ghiacciaio.

DAVIDE ED ERICA

Il post della sopravvissuta

«Ti amo Tommaso, per sempre»

FUNERALI

Nel frattempo potrebbe accorciarsi l’attesa per i funerali delle
vittime identificate che si trovano
da domenica all’obitorio. Da quanto trapelato, la Procura di Trento
dovrebbe infatti concedere il nulla
osta nelle prossime ore. Sabato sarà lutto cittadino, non solo a Canazei ma in tutta la Val di Fassa. Ad
annunciarlo il sindaco Giovanni
Bernard: «Ci saranno un minuto
di silenzio, la sospensione delle attività lavorative per un momento
di raccoglimento e una messa alle
18 presieduta dai vescovi di Trento
e Vicenza».
Angela Pederiva
©RIPRODUZIONE RISERVATA

` Abbracciati e sorridenti, in
vetta alla montagna. Questa è
l’immagine che Alessandra
De Camilli, sopravvissuta al
disastro sulla Marmolada, ha
pubblicato sui social per dire
addio al compagno di vita
Tommaso Carollo, travolto e
ucciso dalla frana di
ghiaccio. Poi un messaggio:
«Ti amo Tommaso. Sempre e
per sempre». La 51enne di
Schio è ricoverata in
ospedale a Trento. Il marito,

manager di Zanè di 48 anni, è
una delle prime quattro
vittime ufficialmente
riconosciute. «Grazie di tutti
i messaggi che mi avete
mandato e che mi state
mandando, risponderò. A
tutti appena riuscirò ad
usare il telefono. Sto
malissimo ma sono viva.
Grazie di essermi vicini», ha
aggiunto la donna in un post
successivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Nessuna istituzione ci ha contattati per nessuna pratica, siamo in attesa, nulla è cambiato rispetto a domenica scorsa». Precise, chiare e dirette le parole di Luca Miotti, fratello di Davide. Del
51enne e della moglie Erica Campagnaro, 44 anni, non si hanno
più notizie da quel giorno. Davide, quale guida alpina, aveva accompagnato Gianmarco Gallina
e la fidanzata Emanuela Piran
sulla Marmolada. La passione
per la montagna li accomuna e li
ha uniti anche in questa drammatica situazione come sta unendo famiglie, parenti e conoscenti,
che ad ogni squillo di telefono o
suono di campanello, sperano
possa essere quel qualcuno che
dà una informazione sui propri
cari. Il “dispersi” significa tutto e
niente. Ed in questi opposti sta
tutto il dramma che da quattro
giorni stanno passando figlia e fi-

IL SINDACO BORDIN
DI MONTEBELLUNA:
«A DISPOSIZIONE
DEI GALLINA, UNITI
AI PIRAN
IN QUESTA TRAGEDIA»

glio, fratelli, sorelle, genitori e
molti altri. Assieme fin dal primo
istante le famiglie Miotti e Campagnaro, nell’abitazione dei coniugi assieme a Karen ed Ettore,
rispettivamente di 24 e 16 anni.
Assieme ci sono anche gli amici
più cari, tanti altri telefonano ed
inviano messaggi, come pure ai
familiari di Davide ed Erica perché in tanti li conoscono e questo
“tempo sospeso” lo è per moltissimi. Se uno vuole e spera che quel
miracolo sia possibile, l’analisi
della situazione reale porta necessariamente alla speranza del
ritrovamento dei corpi, affinché
possa terminare questa sorta di
“limbo” che minuto dopo minuto, ora dopo ora, giorno dopo
giorno, diventa sempre più difficile da sopportare.

GIANMARCO ED EMANUELA
Sono divise tra le province di
Treviso e Vicenza le famiglie di
Gianmarco Gallina ed Emanuela
Piran: lui di Montebelluna e lei di
Bassano del Grappa, i giovani fidanzati avevano preso casa a Casella d’Asolo. Le varie amministrazioni comunali coinvolte si
stingono attorno al dolore e al riserbo dei loro congiunti. Adalberto Bordin, sindaco di Montebelluna, attende notizie e assicura supporto: «Sono entrato in
punta di piedi nel dolore dei Gallina. Ho detto che io e tutta l’amministrazione siamo a disposizione per ogni eventualità e ogni
necessità. Mi muovo nel massimo rispetto di una tragedia nella
tragedia, perché oltre a Gianmarco non si sa nulla nemmeno delle
condizioni della sua fidanzata
Emanuela». Mauro Migliorini,
primo cittadino di Asolo, aggiunge: «Alle rispettive famiglie va
tutta la mia solidarietà e vicinanza in un momento così tragico».

NICOLÒ
Sono ore di disperazione pure
per i familiari del vicentino Nicolò Zavatta, che con i suoi 22 anni
è il più giovane degli alpinisti tra-

volti dalla valanga di ghiaccio. Ieri mattina Cristiano Pretto, sindaco di Barbarano Mossano, ha incontrato il papà Michele, la mamma Francesca e la sorella Anna
nella loro casa a Ponte, dove i genitori erano rientrati nella notte
dopo essersi sottoposti ai prelievi
del Dna per l’eventuale riconoscimento. «I coniugi Zavatta – racconta il primo cittadino – si erano precipitati in Trentino già nel
pomeriggio di domenica dopo
aver appreso la notizia dai tg. Mi
hanno raccontato che Nicolò li
aveva chiamati con il cellulare,
dalle pendici del ghiacciaio, circa
20 minuti prima che succedesse
il distacco, mentre iniziava la scalata. La mamma ha raccontato
che la sua grande passione era la
montagna, al punto che le diceva
sempre: “Io non voglio fare
l’escursionista ma l’alpinista”. E
la Marmolada era uno dei suoi
luoghi preferiti». Il piccolo paese
sui Colli Berici vive un dramma
duplice: il concittadino Riccardo
Franchin è ricoverato in gravi
condizioni all’ospedale di Trento. «Dal racconto che il ragazzo è
riuscito a fare parlando pochi minuti con i genitori – riferisce il
sindaco Pretto – Riccardo e Nicolò non erano nella stessa cordata
al momento del distacco. Riccardo ha avuto la fortuna di essere
più esterno rispetto agli altri e
quindi, appena intuito quando
stava succedendo, è riuscito a
scappare lateralmente, anche se
poi è stato anch’egli travolto dalla grande frana».
(hanno collaborato Benedetta
Basso e Michelangelo Cecchetto)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI ZAVATTA E L’ULTIMA
TELEFONATA DEL LORO
FIGLIO DI 22 ANNI:
«CI HA CHIAMATI
20 MINUTI PRIMA
DEL DISTACCO»
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LA TESTIMONIANZA
CANAZEI (TRENTO) I due trentini e i
due tedeschi. Sono stati i primi
escursionisti recuperati domenica, all’inizio delle attività di ricerca sulla Marmolada: in quel momento Liliana Bertoldi era già
morta, mentre Davide Carnielli e
gli alpinisti teutonici erano ancora vivi, tanto che da allora sono
ricoverati negli ospedali rispettivamente di Treviso e di Belluno.
È quanto emerge dalla testimonianza all’Ansa del bellunese Dimitri De Gol, tecnico dell’elicottero del Soccorso alpino del Veneto, fra i primi ad intervenire.

LA SITUAZIONE
De Gol definisce «inusuale» la
situazione in cui si è imbattuto
insieme ai colleghi. «Un evento –
confida – che non era mai visto in

Il soccorritore: «C’erano
4 alpinisti, ci siamo calati»
Davide era vivo, Liliana no
queste zone: così tante persone
coinvolte e la vastità di superficie
da dover andare a scandagliare e
su cui lavorare. Abbiamo individuato subito, al nostro arrivo, il

IL BELLUNESE DE GOL
SULL’ELICOTTERO
DI DOMENICA: «CI SIAMO
CONCENTRATI
SU CHI AVEVA
PIÙ BISOGNO DI ALTRI»

rischio residuo che c’era a monte
per dare un minimo di informazione ai soccorritori che stavano
lavorando più in basso e poi abbiamo dovuto percorrere tutta la
valanga per individuare le persone che ritenevamo potessero avere più bisogno di altre. E su queste ci siamo concentrati in particolare con il nostro elicottero ed
il Falco di Belluno». Così sono
stati individuati i due turisti tedeschi, Davide e Liliana. «Ci siamo
concentrati – spiega De Gol – in
una zona dove c’erano quattro
persone. Due sono finite in riani-

TRENTINI
Davide
Carnielli
è ricoverato a
Treviso,
Liliana
Bertoldi
invece è
morta
(foto INSTAGRAM)

mazione a Belluno, una è stata intubata dal nostro equipaggio e
portata all’ospedale di Treviso, di
una signora il medico non ha potuto fare altro che constatare,
purtroppo, il decesso. Abbiamo
ricomposto la salma e l’abbiamo
trasportata qui a Canazei».

LA SICUREZZA
Un’operazione delicata. «Noi
siamo stati calati con il verricello
– sottolinea il soccorritore – perché abbiamo operato in un “canalino” sulla sinistra, guardando
la valanga dal basso, dove appunto per la ripidità i corpi erano rimasti più in superficie, quindi
non sono stati completamente sepolti. Abbiamo poi predisposto
quei minimi presidi di sicurezza
dove poter agganciare il personale che lavorava in zona, per fare
l’intervento sanitario sui feriti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Montagna & leoni da tastiera

Il Soccorso alpino: «Ci sono morti e feriti, basta sentenze sui social»
BELLUNO Stop ai leoni da tastiera. A dirlo è il Soccorso alpino
e speleologico del Veneto,
con un perentorio post su
Facebook:
«Rispetto.Ci sono
feriti, vittime,
dispersi.
Soprattutto ci sono
figli, genitori,
parenti, amici. Le
sentenze sui social, le
sparate dei saggi di
turno, i giudizi da tastiera, le
critiche gratuite, la vita
sbandierata, i dettagli
macabri, a loro fanno male,
senza motivo e senza alcuna
utilità. Cerchiamo invece
tutti di imparare da questo

grande dolore e dalla
sofferenza della montagna. In
silenzio». È molto meglio che
a parlare siano i veri
esperti, come il
meteorologo e
climatologo Luca
Mercalli (in foto), che
dice: «In tutto sulle
Alpi ci sono 4.400
ghiacciai e per
controllarli tutti ci
vorrebbero milioni di
euro. Altro che mettere limiti
o issare bandiera rossa. In
Italia sono circa una
quindicina quelli che già
visibilmente sono gravi e a
rischio crollo. Sulla
Marmolada, invece, non c’era

alcun sintomo premonitore:
è come se una persona sana
avesse un infarto
all’improvviso, non si può
prevedere». Mercalli è stato
anche il capo responsabile
per l’Italia del piano
denominato GlacioRisk. «Si
tratta – specifica – di un
progetto europeo del 2001 e
del 2002 finanziato dall’Ue: è
un database internazionale
che comprende anche i Paesi
alpini dove sono stati
calcolati tutti i rischi glaciali
degli ultimi secoli. Da lì si è
stabilito quali fossero i
ghiacciai da controllare con
particolari tecniche
adeguate. Il monitoraggio,

infatti, va fatto con dei radar,
i laser, elicotteri e richiede un
costo molto elevato.
Bisognerebbe fare controlli
ogni 4-5 giorni in estate. Gli
unici ghiacciai monitorati in
continuazione sono quelli
che visivamente sono più
gravi, come quelli sul Monte
Bianco. Il ghiacciaio della
Marmolada non è infatti
stato finora censito nel
database in quanto non
esistono informazioni di
precedenti rischi glaciali a
suo carico, ulteriore prova
che è la prima volta che si
manifestano».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La tragedia e le polemiche

Ancora sulla strage della Marmolada: la montagna non ha
bisogno di divieti o di nuove regole, va solo rispettata
Roberto Papetti
gregio direttore,
grazie per la sua risposta di
ieri. In questo fiume di parole
che non si arresta neppure di
fronte alla morte, scopriamo che
siamo circondati da centinaia di
esperti di montagne, ghiacciai e
alpinismo. Tutti parlano, tutti
criticano, tutti emettono giudizi. C’è
anche chi vuole vietare l’accesso alle
montagne e forse chissà bandire
l’alpinismo. Che tristezza, per non
dire altro. Preghiamo invece per chi
domenica ha perso la vita.
Paolo Frasson
Belluno
Caro lettore,
di fronte a una tragedia è
inevitabile che scatti la caccia a
qualche responsabile, chiunque
esso sia. Che qualcuno, spesso con
scarsa cognizione di ciò di cui parla,
invochi nuove e non meglio definite
regole. Che i leoni da tastiera si
scatenino sui social emettendo

E

giudizi e sentenze. Certo, per chi ha
perso un amico, un famigliare, un
compagno di salite e di escursioni è
difficile accettare un evento così
tragico e insieme imprevedibile
come ciò che domenica è accaduto
in Marmolada. Ma parlare di
imprudenza o di impreparazione,
non è solo sbagliato e superficiale, è
anche offensivo per chi ha perso la
vita. Basta guardare le foto delle
vittime, alcune scattate proprio
prima dell’ultima, fatale discesa:
erano tutti equipaggiati con
materiale tecnico, non erano
arrivati lì in scarpette e
pantaloncini, alcuni erano anche
guide alpine. Conoscevano la
montagna e le sue regole, la
rispettavano. Purtroppo l’altro ieri,
su quella via normale percorsa ogni
anno da centinaia di escursionisti e
alpinisti, siamo stati messi di fronte
non solo a qualcosa di
imprevedibile ma anche a una

terribile catena di tragiche
coincidenze. Era domenica, cioè il
giorno più frequentato. Erano le
13.30, cioè l’orario in cui molti, dopo
aver raggiunto la cima, scendono a
valle. Le previsioni meteo davano
tempo stabile. In condizioni
diverse, in un altro giorno della
settimana o tre ore più tardi,
quell’enorme blocco staccatosi dal
ghiacciaio avrebbe avuto
conseguenze ben diverse. Oggi non
conterremmo così tanti morti e non
assisteremmo neppure a tanti
inconcludenti dibattiti. Nel luglio
2016 su un’altra montagna simbolo
delle Dolomiti, il Pelmo, ci fu un
enorme frana sul versante cadorino
che investì anche il sentiero della
Val d’Arcia, molto frequentato
(assai più della via normale della
Marmolada) da chi fa
quotidianamente il periplo dei
questa celebre montagna. Per
fortuna era un venerdì e,

soprattutto, il crollo avvenne nella
notte. Non ci furono vittime, solo
danni al sentiero che venne chiuso
per un certo periodo e poi
regolarmente riaperto. I giornali
locali ne parlarono, ci si interrogò
su questi fenomeni sempre più
frequenti sulle Dolomiti, ma a
nessuno passò per la testa di
emettere sentenze, di distribuire
critiche a destra e manca, o di
proporre l’istituzione di non si
capisce quali nuove regole
l’introduzione di divieti per
chiusura, perenne o limitata ad
alcuni periodi, delle montagne o del
solo Pelmo. Forse dobbiamo
semplicemente accettare il fatto
che non è possibile addomesticare
la natura, né governarla. Bisogna
solo rispettarla e certamente non lo
stiamo facendo come sarebbe
necessario. Sapendo però che la
natura è sempre e comunque più
forte di noi.
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Parete nord
-

di
sul

Nuova ordinanza di chiusura: «Chi non rispetta i divieti sarà denunciato»
Il sindaco di Canazei, Giovanni
Bernard, ha firmato una
nuova ordinanza attraverso la
quale viene circoscritta l’area
di chiusura del massiccio della
Marmolada, in seguito al
distacco di un seracco sotto
Punta Rocca. Il divieto di
accesso è limitato al versante
nord con la forcella
Marmolada (da Villetta Maria
sentiero E618-E619,
prossimità Rifugio Dolomia
sentiero E618-Altavia n.
2-E606, piazzale Cima Undici
sentiero E618-Altavia n.

2-E606, val Contrin 602-602A).
Il Soccorso alpino del
Trentino puntualizza che il
divieto di percorrenza lungo i
sentieri elencati in
precedenza interessa anche
gli alpinisti che risalgono la
parete sud-ovest della
Marmolada. I trasgressori
saranno denunciati, ai sensi
dell’articolo 650 del Codice
penale. L’accesso all’area è
consentito dunque solo agli
operatori autorizzati che
stanno conducendo le
ricerche in quota (oltre che ai

rifugisti di Punta Penia e
Capanna Ghiacciaio). La zona
è controllata dal personale di
Corpo forestale del Trentino e
Polizia locale della Val di
Fassa. Le operazioni sono
riprese nella prima mattinata
di oggi, con l’impiego di droni.

DALL’OSPEDALE
Sono in continuo
miglioramento le condizioni
dei due pazienti soccorsi il 3
luglio in Marmolada e
attualmente ricoverati negli
ospedali dell’Ulss Dolomiti di

Belluno. L’uomo, un cittadino
tedesco di 67 anni, nel
pomeriggio è stato trasferito
in Ortopedia, dove continua il
monitoraggio post operatorio,
e non ha più la necessità di
monitoraggio intensivo. La
donna, una tedesca di 58 anni,
continua gli accertamenti in
Neurologia, ma sono state
superate in modo positivo le
principali criticità legate ai
traumi. È stato attivato il
supporto psicologico, ed
entrambi i pazienti sono in
contatto con i familiari.
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IL CASO
BELLUNO Il disastro in Marmolada ha provocato un grande
clamore mediatico e sui social, catalizzatori di giudizi
frettolosi e verità assolute un
tanto al chilo, sono spuntati
vari «esperti» di montagna e
glaciologi dell’ultimo minuto.
Una situazione che ha portato
il soccorso alpino del Veneto
ieri a diffondere una nota, proprio su Facebook, chiedendo
rispetto: «Ci sono feriti, vittime, dispersi. Soprattutto ci sono figli, genitori, parenti, amici. Le sentenze sui social, le
sparate dei saggi di turno, i
giudizi da tastiera, le critiche
gratuite, la vita sbandierata, i
dettagli macabri, a loro fanno
male, senza motivo e senza alcuna utilità. Cerchiamo invece tutti di imparare da questo
grande dolore e dalla sofferenza della montagna. In silenzio». Anche il consigliere nazionale Fabio “Rufus” Bristot
si è sfogato sul suo canale social: «Faccio davvero fatica a
trattenermi nel rispondere duramente a saccenti “rifugisti

«Basta sentenze
social sul crollo
del ghiacciaio»
IL POST
Il soccorso
alpino chiede
rispetto sui
social
network
e di evitare
sentenze
e giudizi sulla
tragedia

IL SOCCORSO ALPINO
DEL VENETO
CON UN POST
SU FACEBOOK
CHIEDE RISPETTO
E SILENZIO

premonitori”, a “discutibili
laureati” ieri l’altro su google
in dinamiche glaciologiche, a
“portentosi teoreti” dei cambiamenti climatici e “negazionisti vari”, a “giornalisti free
tutto” perché basta arrivare a
fine modulo, a “inventati soccorritori” del domani l’altro

perché quando serviva non
c’ero o non ero capace, a
“complottisti tristi” e ai “soloni” del teniamo tutto aperto
tanto chi se ne frega non è successo a me. Faccio davvero fatica pensando al dolore lancinante dei famigliari in attesa
di un solo segno del proprio
congiunto che forse non
avranno mai». Sotto decine di
commenti che concordano
con Rufus e con il soccorso alpino.

IL LUTTO
Ed è stato confermato ieri
che sabato 9 luglio sarà lutto
cittadino nel comune trentino
di Canazei e nei comuni della
Val di Fassa come segno di vicinanza alle famiglie delle vittime della valanga della Marmolada. «Ci sarà un minuto di
silenzio, la sospensione delle
attività lavorative per un momento di raccoglimento e una
messa», spiega il sindaco Giovanni Bernard. La messa di
suffragio sarà celebrata alle
ore 18 nella chiesa di Canazei
da monsignor Beniamino Pizziol, vescovo di Vicenza, e l’arcivescovo di Trento Lauro Tisi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA STRAGE Ancora cinque i dispersi le cui famiglie chiedono di conoscere presto la verità

Sono nove le vittime
Recuperati due corpi
legati da una corda
Indagini del dna da parte del Ris di Parma per identificare i deceduti
Hanno un nome tre escursionisti vicentini e una donna del Trentino
Cristina Giacomuzzo

••

Il ghiaccio ha restituito
impietoso due corpi. Due corpi straziati da quella gigantesca onda tagliente di roccia e
detriti che si è scagliata, improvvisa e imprevedibile, dalla cima della Marmolada domenica scorsa, poco prima
delle 14. Ieri il lavoro di ricerca della Protezione civile ha
portato alla scoperta e al recupero di altri due cadaveri.
Da indiscrezioni, si apprende che erano legati tra loro da
una fune tecnica. Evidentemente, facevano parte della
stessa cordata. È stato ritrovato anche un altro resto umano. Di chi si tratta?
Due squadre del Ris di Parma, arrivate in mattinata al
Centro di Protezione civile,
sono già al lavoro. Adesso
spetta a loro il delicato compito di dare un nome a quei corpi per ricomporre identità e
salme che le famiglie attendono con disperazione. Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, dopo il
vertice tecnico di fine giornata, ha fatto il quadro della situazione: «Le vittime accertate salgono a 9, due in più rispetto al giorno precedente.
Di queste, 4 sono state riconosciute dai familiari e 5 sono
non identificate. I feriti risultano 7 di cui 4 ricoverati a
Trento (2 in ortopedia, uno
in chirurgia e uno in neurochirurgia alta intensità) e 3
sono negli ospedali veneti di
Feltre, Treviso e Belluno».
Non si tratta di freddi numeri: c’è tutta la consapevolezza
e il rispetto del dolore e della

rabbia dei familiari delle persone coinvolte per una tragedia che verrà ricordata nella
storia delle montagne. Una
tragedia che ha colpito profondamente il vicentino. Le
vittime accertate al momento sono Filippo Bari, 27 anni
di Malo; Paolo Dani, 52 anni
di Valdagno; Tommaso Carollo, 48 anni di Thiene e Liliana Bertoldi, 54 anni di Levico (Tn). Risultano ancora
formalmente dispersi Davide Miotti, guida alpina, e la
moglie Erica Campagnaro gestori di un esercizio a Tezze
sul Brenta. Poi Emanuela Piran di Bassano e il compagno
Gianmarco Gallina. E Nicolò
Zavatta, 22 anni di Barbarano-Mossano. Il nulla osta dalla Procura di Trento ai funerali dovrebbe arrivare a breve.

Indagini e responsabilità E
ci sono tanti altri fronti aperti. Il procuratore capo, Sandro Raimondi, ha formalmente affidato ai carabinieri
del Reparto investigazioni
scientifiche, Ris, le indagini
biologiche sul materiale genetico prelevato dai resti delle
vittime del disastro. Di quel
disastro, poi, si devono capire le cause. Sempre Raimondi ieri mattina ha convocato
un vertice per definire il proseguimento delle indagini. È
stato deciso che si avvarrà di
esperti «per capire, dal punto di vista idraulico, come
mai c’era questa grossa massa d’acqua che si è accumulata e ha causato il distacco»,
ha dichiarato. Ma è stato
chiaro su un punto: «L’evento non era prevedibile». Questo non vuol dire, però, fer-

marsi: «Noi apriamo tutte le
porte che abbiamo davanti
per verificare cosa è successo
e ricostruire il fatto». L’inchiesta per disastro colposo un atto dovuto - procederà
anche con l’ascolto di testimonianze e analisi del materiale
video a disposizione.

Droni e ritrovamenti Ma torniamo a Canazei. Lì c’è il cuore delle operazioni di ricerca.
Lì si lavora anche mettendo a
rischio la propria incolumità.
Lo hanno voluto evidenziare
Fugatti, insieme a Maurizio
Dellantonio, presidente del
Soccorso alpino trentino, nello spiegare le difficoltà delle
operazioni di recupero dei
due corpi. «L’impegno è massimo da parte delle autorità
trentine e nazionali. E questi
ritrovamenti ne sono la prova - dice il presidente della
Provincia autonoma -. I soccorritori stanno svolgendo
un grande lavoro. Il recupero
è stato effettuato in una zona
dove sicurezza non c’era. Ma
è stato fatto. E nulla è lasciato al caso». Anche ieri, cioè,
le operazioni sono continuate con le stesse modalità dei
giorni precedenti, quindi con
l’esclusivo utilizzo dei droni
che hanno scandagliato, per
l’ennesima volta, la frana.
«E stavolta nell’area media
della frana, ramo di destra,
sono apparsi degli elementi
che prima non c’erano. Lo
scioglimento del ghiaccio per
il caldo ha spazzato via il terriccio che si era accumulato e
si è potuto individuare un corpo», ha precisato Dellantonio. Poi il recupero veloce e
preciso degli operatori calandosi dall’elicottero, proprio

IL PRESIDENTE ZAIA

«Bisogna
dare a tutti
una degna
sepoltura»
«Ora dopo ora si va
consolidando un triste
bilancio. In questi giorni
avevo sempre cullato la
speranza che qualcuno dei
dispersi dopo la tragedia
della Marmolada potesse
essere ritrovato e curato.
Non ci sono parole, se non
lacrime. Tutto il Veneto
piange. Siamo vicini ai
familiari delle vittime di una
delle più brutte pagine di
storia delle nostre
montagne».

Queste le parole del
presidente della Regione
Veneto, Luca Zaia,
relativamente alla notizia del
ritrovamento dei resti di altri
escursionisti coinvolti nel
cedimento del seracco della
Marmolada. «La macchina
della Regione era
intervenuta fin da subito con
tutti i mezzi, gli operatori e i
volontari per salvare più vite
possibili, dopo questo
incidente che si fa fatica ad
accettare e a comprendere.
Le ricerche comunque
continuano per dare una
degna sepoltura a tutti»,
conclude il presidente Zaia.
© RIPRODUZIONERISERVATA

IlmonitoraggioIlSoccorso alpinocollocalastrumentazionedi controllodella franasulla Marmolada

nelle ore centrali della giornata, quindi particolarmente a
rischio.

Dna e campioni Nella camera ardente al palazzetto del
ghiaccio di Canazei a ieri mattina erano stati depositati oltre 200 tra reperti tecnici e
organici. Lì entrano in campo gli esperti del Ris di Par-

ma. Il comandante, Giampietro Lago, spiega: «L’obiettivo è identificare i corpi trovati in vetta che con le modalità
ordinarie non riescono a trovare un nome. Una squadra
sta lavorando per acquisire i
prelievi biologici dai tessuti
delle salme non identificate e
dai resti. Un’altra sta lavorando per definire i campioni di

riferimento da materiale organico dei presunti scomparsi o dei loro familiari tramite
prelievi di sangue. Tutto verrà poi portato al comando di
Parma dove verranno sequenziati. E verranno incrociati i Dna. È stata data priorità massima. Si calcola che
per un campione, salvo imprevisti, ci vuole una giorna-
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IL

«Sono
Ora
Alessandra
«C’è

ta lavorativa. Lavoreremo su
quelli raccolti e quelli che verranno recuperati nei prossimi giorni».

Cani ed elicotteri Stamattina presto per la prima volta
entreranno in campo le squadre di recupero a terra con i
cani molecolari. «Garantiremo sicurezza con la tecnolo-

gia a monte, cioè il radar che
monitora la cima. Al minimo
movimento le squadre verranno fatte evacuare», dichiara Dellantonio. Il rischio è così elevato e i tempi di reazione così brevi che ogni addetto sarà legato con delle corde
a un elicottero. In caso di pericolo sarà sollevato e portato
in salvo.

•

.
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Il soccorso alpino veneto
«Basta sentenze social»
Dopo l’incidente
Il clamore provocato
dalla tragedia ha
sollevato un grande
dibattito mediatico
TRENTO. Per chiarire le cause

del disastro in Marmolada la
Procura di Trento, dove ieri si
èsvolto unverticecon icarabinieri per il proseguimento delle indagini, si avvarrà di esper-

ti «per capire, dal punto di vista idraulico, come mai c’era
questa grossa massa d’acqua». La ha detto il procuratore capo, Sandro Raimondi, aggiungendo che «la prevedibilità dell’evento è esclusa, non
c’è. Noi apriamo tutte le porte
cheabbiamodavantiperverificarecosaèsuccessoericostruireilfatto».L’inchiestaperdisastro colposo - un atto dovuto
in seguito al crollo della Marmolada - procederà anche
con l’ascolto di testimonianze
e analisi del materiale video a

disposizione.IerimattinaaCanazei sono arrivati i carabinieri del Ris di Parma a cui la procura di Trento ha delegato le
analisi sul materiale genetico
prelevato dai resti delle vittime del disastro, che sarà confrontatoconquellodei parenti
che si sono presentati o sono
stati rintracciati dai carabinieri.«Neltempopiùrapidopossibile porteremo tutti i campionideirestiedeiparentiinlaboratorioaParma,doveprocederemoall’estrazioneealla tipizzazione del Dna, al ricongiungimento dei resti e all’identificazione delle salme», ha detto
il comandante del Ris, Giampietro Lago, oggi a Canazei. Il
disastroin Marmoladahaprovocatoungrandeclamoreme-

diaticoesui social,catalizzatori di giudizi frettolosi e verità
assolute un tanto al chilo, sono spuntati vari «esperti» di
montagnaeglaciologidell’ultimo minuto. Una situazione
che ha portato il soccorso alpino del Veneto a diffondere
una nota, proprio su Facebook: «Ci sono feriti, vittime,
dispersi.Soprattuttocisonofigli, genitori, parenti, amici. Le
sentenze sui social, le sparate
dei saggi di turno, i giudizi da
tastiera, le critiche gratuite, la
vita sbandierata, i dettagli macabri, a loro fanno male, senza
motivo e senza alcuna utilità.
Cerchiamo invece tutti di imparare da questo grande doloreedallasofferenzadellamontagna. In silenzio». //
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Marmolada, trovati
due corpi: il bilancio
dei morti sale a nove
no di seguire i movimenti del
ghiaccio. Dalle analisi degli
esperti di Meteotrentino, le
temperatura sono in fase di
abbassamento,con un consolidamento dell’acqua di fusione del ghiacciaio. Tuttavia
non si escludono nuovi crolli,
anche di piccole dimensioni.
Interferometri e radar terranno sotto controllo il ghiacciaio per tutta la notte, registrando anche i più piccoli cedimenti.
Ricerche. Un équipe specializ-

zata della Protezione civile,
poi, analizzerà i dati, ricostruendo un quadro di rischio
in tempo reale. I soccorritori
saranno chiamati ad ispezionare i lati e la parte più bassa
del deposito. Verrà effettuato
un esame approfondito dello
In tempo reale. La strumentazione per controllare eventuali crolli del ghiacciaio
strato superficiale della colata di fango, ghiaccio e roccia,
go, ghiaccio e roccia causato nel tentativo di individuare aldal crollo del seracco.
tri resti o apparecchiatura tecnica. Non si sa ancora se sarà
Sopralluogo. È previsto inve- possibile effettuare degli scace per oggi in mattinata - se le vio delle indagini approfondicondizioni della calotta del te. La valutazione verrà effetghiacciaio rimasta in posizio- tuata direttamente sul posto,
ne sulla vetta della Marmola- in relazione alla pericolosità
da lo permetteranno - l’inter- degliinterventi.«Vi èun’attenvento di terra sui detriti del se- zione massima alla sicurezza
racco crollato la scorsa dome- degli operatori a terra, con un
te, una coppia ed un giovane. nica. Una squadra interforze elicottero che rimarrà in volo
Delle tre vittime non ancora e altamente specializzata, for- e potrà attaccare mediante
Dopo il crollo
identificate, due, in fase di ri- mata da 14 operatori, tra cui corda fissa gli operatori menconoscimento, dovrebbero due conduttori cinofili della tre si muovono, per un’evaTRENTO. Salgono a 9 le vittime
essere della Repubblica Ceca, Guardia di finanza, si porte- cuazione immediata», ha
accertate del disastro sulla mentre rimane un corpo sen- ranno sulla zona
spiegato il presiMarmolada del 3 luglio scor- za nome. Mentre continuano del disastro, per Cinque vittime
dente nazionale
so.Dueinpiù rispettoa marte- le polemiche, stigmatizzate unsopralluogo«vi- non sono state
del Soccorso alpidì, di cui 4 riconosciute dai fa- dal Soccorso Alpino («basta sta e udito», con lo
no, Maurizio Delancora
migliari (la trentina Liliana sentenze sui social»), il procu- scopo di cercare
lantonio. Appena
identificate
Bertoldi ed i veneti Flippo Ba- ratore capo di Trento, Sandro eventuali
resti
concluso l’interTra
i
ricoverati
ri, Tommaso Carollo e Paolo Raimondi, ha detto all’Ansa non ancora indivivento a terra, prostanno
meglio
Dani), mentre 5 non sono an- che«la prevedibilitàdell’even- duati dai frequenseguirà l’attività
cora stati identificati. I feriti to è esclusa, non c’è, noiapria- ti sorvoli di droni i due tedeschi
dei droni, ritenusono sette: 4 ricoverati a Tren- mo tutte le porte che abbia- ed elicotteri, che
ta importante per
to, tre negli ospedali veneti, mo davanti per verificare co- comunque proseguiranno i risultati ottenuti in questi ulcon i due tedeschi che stanno sa è successo e ricostruire il nei prossimi giorni. Si tratta timi giorni. Il presidente della
migliorando. Con il ritrova- fatto». Indagini e lavoro sul di un intervento particolar- Provincia autonoma di Trenmento odierno dei resti delle campo proseguono, comun- mente rischioso, dato che to, Fugatti, ha detto che non
due vittime - probabilmente que, di pari passo: il ritrova- una parte della calotta interes- vi è l’intenzione di sospendeuna delle due coppie venete mento dei corpi avvenuto og- sata dal disastro, grava anco- re le ricerche.E dai vescovi itache risultavano disperse - gi è stato possibile grazie alle ra sul pendio sottostante. Nel- liani è venuto un appello a
scendono a tre le persone an- alte temperature in quota, la giornata sono state appron- «proteggere la casa comune»
cora sotto il ghiacciaio della che hanno permesso un ab- tate e tarate le strumentazio- e una partecipazione al doloMarmolada, tutte e tre vene- bassamento del manto di fan- ni tecniche che permetteran- re dei parenti. //

Il procuratore di Trento:
«Evento non prevedibile»
Da oggi al via le ricerche
con squadra specializzata
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LA STRAGE Ancora cinque i dispersi le cui famiglie chiedono di conoscere presto la verità

Sono nove le vittime
Recuperati due corpi
legati da una corda
Indagini del Dna da parte del Ris di Parma per identificare i deceduti
Hanno un nome tre escursionisti vicentini e una donna del Trentino
Cristina Giacomuzzo

••

Il ghiaccio ha restituito
impietoso due corpi. Due corpi straziati da quella gigantesca onda tagliente di roccia e
detriti che si è scagliata, improvvisa e imprevedibile, dalla cima della Marmolada domenica scorsa, poco prima
delle 14. Ieri il lavoro di ricerca della Protezione civile ha
portato alla scoperta e al recupero di altri due cadaveri. Da
indiscrezioni si apprende che
erano legati tra loro da una
fune tecnica. Evidentemente, facevano parte della stessa cordata. È stato ritrovato
anche un altro resto umano.
Di chi si tratta? Due squadre
del Ris di Parma, arrivate in
mattinata al Centro di Protezione civile, sono già al lavoro. Adesso spetta a loro il delicato compito di dare un nome a quei corpi per ricomporre identità e salme che le famiglie attendono con disperazione. Il presidente della
Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, dopo il vertice tecnico di fine giornata, ha fatto
il quadro della situazione:
«Le vittime accertate salgono a 9, due in più rispetto al
giorno precedente. Di queste, 4 sono state riconosciute
dai familiari e 5 sono non
identificate. I feriti risultano
7 di cui 4 ricoverati a Trento
(2 in ortopedia, uno in chirurgia e uno in neurochirurgia
alta intensità) e 3 sono negli
ospedali veneti di Feltre, Treviso e Belluno». Non si tratta
di freddi numeri: c’è tutta la
consapevolezza e il rispetto
del dolore e della rabbia dei
familiari e delle persone coinvolte per una tragedia che verrà ricordata nella storia delle
montagne. Una tragedia che
ha colpito profondamente il
Vicentino. Le vittime accertate al momento sono Filippo
Bari, 27 anni di Malo; Paolo
Dani, 52 anni di Valdagno;
Tommaso Carollo, 48 anni di
Thiene e Liliana Bertoldi, 54
anni di Levico (Trento). Risultano ancora formalmente
dispersi Davide Miotti, guida
alpina, e la moglie Erica Campagnaro gestori di un esercizio a Tezze sul Brenta. Poi
Emanuela Piran di Bassano e
il compagno Gianmarco Gallina. E Nicolò Zavatta, 22 anni di Barbarano-Mossano.

Indagini e responsabilità Ci
poi sono tanti altri fronti
aperti. Il procuratore capo,
Sandro Raimondi, ha formalmente affidato ai carabinieri
del Reparto investigazioni
scientifiche, Ris, le indagini

Ilcedimento Il frontedella franaèalto80 metri elargo 200,ghiaccio eroccesono precipitatea300 chilometri orari

biologiche sul materiale genetico prelevato dai resti delle
vittime del disastro. Di quel
disastro, poi, si devono capire le cause. Sempre Raimondi ieri mattina ha convocato
un vertice per definire il proseguimento delle indagini. È
stato deciso che si avvarrà di
esperti «per capire, dal punto di vista idraulico, come
mai c’era questa grossa massa d’acqua che si è accumulata e ha causato il distacco»,
ha dichiarato. Ma è stato
chiaro su un punto: «L’evento non era prevedibile». Questo non vuol dire, però, fermarsi: «Noi apriamo tutte le
porte che abbiamo davanti
per verificare cosa è successo
e ricostruire il fatto». L’inchiesta per disastro colposo un atto dovuto - procederà
anche con l’ascolto di testimonianze e analisi del materiale
video a disposizione.

Anche ieri i droni
hanno continuato
a scandagliare
Lo scioglimento
ha permesso
i ritrovamenti
Oggi per la prima
volta in campo
le squadre di
recupero a terra
con i cani
molecolari

Droni e ritrovamenti Ma torniamo a Canazei. Lì c’è il cuore delle operazioni di ricerca.
Lì si lavora anche mettendo a
rischio la propria incolumità.
Lo hanno voluto evidenziare
Fugatti, insieme a Maurizio
Dellantonio, presidente del
Soccorso alpino trentino, nello spiegare le difficoltà delle
operazioni di recupero dei
due corpi. «L’impegno è massimo da parte delle autorità
trentine e nazionali. E questi
ritrovamenti ne sono la prova - dice il presidente della
Provincia autonoma -. I soccorritori stanno svolgendo
un grande lavoro. Il recupero
è stato effettuato in una zona
dove sicurezza non c’era. Ma
è stato fatto. E nulla è lasciato al caso».
Anche ieri, cioè, le operazioni sono continuate con le stesse modalità dei giorni precedenti, quindi con l’esclusivo
utilizzo dei droni che hanno
scandagliato, per l’ennesima
volta, la frana. «E stavolta
nell’area media della frana,
ramo di destra, sono apparsi
degli elementi che prima non
c’erano. Lo scioglimento del
ghiaccio per il caldo ha spazzato via il terriccio che si era
accumulato e si è potuto individuare un corpo», ha precisato Dellantonio. Poi il recupero veloce e preciso degli
operatori calandosi dall’elicottero, proprio nelle ore centrali della giornata, quindi
particolarmente a rischio.
Dna e campioni Nella camera ardente al palazzetto del
ghiaccio di Canazei fino a ieri
mattina erano stati deposita-

ti oltre 200 tra reperti tecnici
e organici. Lì entrano in campo gli esperti del Ris di Parma.
Il comandante, Giampietro
Lago, spiega: «L’obiettivo è
identificare i corpi trovati in
vetta che con le modalità ordinarie non riescono a trovare
un nome. Una squadra sta lavorando per acquisire i prelievi biologici dai tessuti delle
salme non identificate e dai
resti. Un’altra sta lavorando
per definire i campioni di riferimento da materiale organico dei presunti scomparsi o
dei loro familiari tramite prelievi di sangue. Tutto verrà
poi portato al comando di
Parma dove sarà sequenziato. E verranno incrociati i
Dna. È stata data priorità
massima. Si calcola che per
un campione, salvo imprevisti, ci vuole una giornata lavorativa. Lavoreremo su quelli
raccolti e quelli che verranno
recuperati nei prossimi giorni».

Cani ed elicotteri Stamattina presto per la prima volta
entreranno in campo le squadre di recupero a terra con i
cani molecolari. «Garantiremo sicurezza con la tecnologia a monte, cioè i radar che
monitorano la cima. Al minimo movimento le squadre
verranno fatte evacuare», dichiara Dellantonio. Il rischio
è così elevato e i tempi di reazione così brevi che ogni addetto sarà legato con delle
corde a un elicottero. In caso
di pericolo sarà sollevato e
portato in salvo.

•

.

IlmonitoraggioIl Soccorso alpinocolloca lastrumentazionedi controllodella franasulla Marmolada

IL PRESIDENTE ZAIA

«Bisogna dare a tutti
una degna sepoltura»
«Ora dopo ora si va
consolidando un triste
bilancio. In questi giorni avevo
sempre cullato la speranza
che qualcuno dei dispersi
dopo la tragedia della
Marmolada potesse essere
ritrovato e curato. Non ci sono
parole, se non lacrime. Tutto il
Veneto piange. Siamo vicini ai
famigliari delle vittime di una
delle più brutte pagine di storia
delle nostre montagne».
Queste le parole del

ACanazei Il presidente Zaia

presidente della Regione
Veneto, Luca Zaia,
relativamente alla notizia del
ritrovamento dei resti di altri
escursionisti coinvolti nel
cedimento del seracco.
«La macchina della Regione
era intervenuta fin da subito
con tutti i mezzi, gli operatori e
i volontari per salvare più vite
possibili, dopo questo
incidente che si fa fatica ad
accettare e a comprendere. Le
ricerche continuano per dare
una degna sepoltura a tutti»,
conclude il presidente Zaia,
che questa mattina sarà alla
centrale operativa di
coordinamento nella caserma
dei pompieri di Canazei.
© RIPRODUZIONERISERVATA
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GLI STRUMENTI Un doppler e due interferometri dell’università di Firenze sono stati installati al rifugio Marmolada

I radar scrutano i movimenti del ghiaccio
Sono collegati a sirene
che si mettono a suonare
non appena si registra
qualche spostamento

••

Sono tre i radar installati
al rifugio Marmolada da parte del dipartimento di Protezione civile di Trento, con la
supervisione del geologo Nicola Casagli, docente di geologia applicata all’università di
Firenze. I tre strumenti sono
operativi e per ora non hanno registrato movimenti:
svolgeranno un ruolo essenziale nelle attività di ricerca
dei prossimi giorni, in quan-

do la strumentazione permetterà di capire cosa sta succedendo e di fornire una maggiore sicurezza agli operatori
che stanno portando avanti
l’indagine sul luogo della frana. Si tratta di tre radar – nello specifico un radar doppler
e due radar interferometri che danno la possibilità di misurare a distanza, in condizioni di assoluta sicurezza e con
un’alta precisione tutti i movimenti della parte alta del
ghiacciaio e delle rocce circostanti. «I due radar interferometri – spiega il geologo Casagli, che coordina il gruppo
di lavoro – sono operativi già

da martedì sera, hanno rilevato dati tutta la notte e non
hanno registrato movimenti.
Il radar doppler è operativo
invece da mercoledì mattina
e ha la capacità, a differenza
del radar interferometro, di
vedere i movimenti rapidi e
improvvisi che non hanno
precursori. Per questo motivo abbiamo deciso di installare entrambe le tecnologie». I
radar, aggiunge Marco Dellantonio, presidente del Soccorso alpino del Trentino, sono collegati a delle sirene provate nella giornata di ieri
- che si mettono immediatamente a suonare non appena

gli strumenti rilevano un
qualsiasi movimento.
I controlli hanno un’utilità
fondamentale tanto nella fase dell’emergenza, quanto
nella programmazione futura. «Abbiamo iniziato un confronto per dotarci di strumenti di monitoraggio per fornire informazioni più puntuali
a chi affronta l’alta montagna», ha detto all’Ansa Paolo
Grigolli, presidente dell’Apt
della val di Fassa. «Il progetto - ha spiegato Grigolli - è
stato avviato già nei mesi
scorsi, ma la tragedia della
Marmolada ha impresso
un’accelerazione». Al con-

fronto che si è svolto ieri erano presenti i rappresentanti
delle Apt trentine, Trentino
Marketing, la Sat, i rappresentanti dei rifugisti e delle
guide alpine. «Il tema della
formazione-informazione sarà fondamentale, perché le
condizioni della montagna
sono profondamente cambiate», ha aggiunto Grigolli.
Non ci sono, però, certezze
sulla tempistica con cui questo monitoraggio potrà essere operativo. Il progetto - ha
precisato il presidente - verrà
poi condiviso con le altre regioni montane.

•

.
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LA PREGHIERA Mons. Beniamino Pizziol celebrerà la messa di suffragio con l’arcivescovo di Trento mons. Lauro Tisi

Funerali, verso il nullaosta
Sabato il vescovo a Canazei
La procura di Trento a breve rilascerà l’autorizzazione per consentire le celebrazioni
Indetto il lutto cittadino per tutta la Val di Fassa in ricordo delle vittime della Marmolada

••

I tempi per i funerali delle vittime del disastro della
Marmolada - sono quattro
quelle ufficialmente riconosciute a ieri sera su nove corpi ritrovati - potrebbero essere abbastanza brevi. La procura di Trento dovrebbe concedere il nulla osta nelle prossime ore per Filippo Bari, 27
anni di Malo; Paolo Dani, 52
anni di Valdagno; Tommaso
Carollo, 48 anni di Thiene e
Liliana Bertoldi, 54 anni di
Levico (Trento). Le comunità non solo del Vicentino si
stanno già stringendo anche
attorno ai familiari dei cinque escursionisti che risultano ancora formalmente dispersi. Domani sera sarà celebrata una veglia nel duomo
di Cittadella per ricordare
nella preghiera in particolare
la guida alpina vicentina Davide Miotti e la moglie Erica
Campagnaro, ma anche Emanuela Piran di Bassano e il
compagno Gianmarco Gallina. E Nicolò Zavatta, 22 anni
di Barbarano-Mossano.

Un minuto di silenzio Intanto tutta la Val di Fassa si appresa a stingersi attorno ai parenti di quanti sono rimasti
coinvolti nella disgrazia. Il
sindaco di Canazei, Giovanni
Bernard, ha annunciato che
è stato indetto il lutto cittadino per dopodomani, sabato:
«La proposta è stata accolta
da tutti i Comuni della vallata - ha esordito - Le modalità
saranno semplici. È previsto
un minuto di silenzio e la sospensione delle attività lavorative per un piccolo momento e poi la celebrazione di una
messa alle 18 con l’arcivescovo di Trento mons. Lauro Tisi e il vescovo di Vicenza
mons. Beniamino Pizziol, nella chiesa parrocchiale di Canazei».

gine di un altro incontro,
mons. Pizziol ha espresso il
proprio dolore per la sciagura di domenica scorsa: «Sono vicino a tutti i familiari delle vittime, penso a chi vive lo
strazio di non aver più visto
tornare una persona cara, in
un giorno che doveva essere
di riposo, serenità e rigenerazione nella natura e si è invece trasformato in dramma.
Mi immedesimo davvero profondamente nel dolore di chi
resta e prego per coloro che
sono morti, nella fede del
Vangelo che la loro vita continua in Dio e che un giorno
sarà possibile nuovamente ritrovarsi». Il vescovo, oltre alle parole di conforto e alla
preghiera per chi è stato direttamente coinvolto, ha voluto
rivolgere «sentimenti di stima e di ringraziamento a tutti i soccorritori e volontari
che da giorni lavorano nelle
operazioni di salvataggio dei
superstiti e di recupero dei
corpi delle vittime, in condizioni davvero difficili e pericolose», ha dichiarato. Va ricordato che tra i soccorritori
c’è lo stesso parroco di Canazei, don Mario Bravin, vigile
del fuoco volontario e tra coloro che hanno proposto il
momento di preghiera e raccoglimento di sabato unendo
idealmente le due comunità.
Dalla diocesi poi ricordano
come la Marmolada sia montagna particolarmente cara
ai vicentini: «Anche l’Azione
cattolica di Vicenza ha una casa a Penia di Canazei, dove generazioni di giovani hanno
vissuto indimenticabili esperienze di campi estivi e lunghe escursioni fino al ghiacciaio. A tutte le comunità della diocesi il vescovo chiede
un ricordo nella preghiera
per le vittime e i loro familiari nelle messe del prossimo fiCri.Gia.
ne settimana».

•

Elicotteristaeguida alpinaPaolo DanidiValdagno,molto attivonelSoccorso alpino,ieri avrebbe compiuto52 anni

Originariodi IsolaIlselfie scattatodaFilippo Bari, 27anni, scattatopochi minutiprima deldisastro

.

La preghiera Già ieri, a mar-
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L’APPELLO Intanto ci si confronta sulla necessità di rafforzare e integrare i sistemi informativi per chi vive la montagna, visti i nuovi scenari

«Basta sentenze sui social, serve più rispetto»
Il soccorso alpino Veneto
ha pubblicato un invito
a rispettare le vittime
«Impariamo dal dolore»

••

Il soccorso alpino, toccato anche direttamente da
questa tragedia, chiede rispetto e si scaglia soprattutto
contro i “leoni da tastiera”
che si cimentano in analisi
sui social nework: «Ci sono
feriti, vittime, dispersi. Soprattutto ci sono figli, genitori, parenti, amici. Le sentenze sui social, le sparate dei
saggi di turno, i giudizi da tastiera, le critiche gratuite, la

vita sbandierata, i dettagli
macabri, a loro fanno male,
senza motivo e senza alcuna
utilità. Cerchiamo invece tutti di imparare da questo grande dolore e dalla sofferenza
della montagna. In silenzio»,
scrive il Soccorso alpino e speleologico Veneto sulla propria pagina Facebook.
Ma questo è anche il momento dell’analisi e delle contromisure. Il presidente
dell’Apt della Val di Fassa,
Paolo Grigolli, ha ricordato
gli forzi già in atto e che ora
andranno però intensificati.
«Abbiamo iniziato un confronto per dotarci di strumen-

ti di monitoraggio per fornire informazioni più puntuali
a chi affronta l’alta montagna - ha spiegato - il progetto
è stato avviato già nei mesi
scorsi, ma la tragedia della
Marmolada ha impresso
un’accelerazione». L’occasione per fare il punto si è presentata durante un confronto svolto ieri alla presenza anche di rappresentanti delle
Apt trentine, Trentino Marketing, la Sat, i rappresentanti dei rifugisti e delle guide alpine. «Il tema della formazione-informazione sarà fondamentale, perché le condizioni della montagna sono pro-

fondamente cambiate -ha aggiunto Grigolli - Non ci sono,
però, certezze sulla tempistica con cui questo monitoraggio potrà essere operativo. Il
progetto verrà poi condiviso
con le altre regioni montane».
Chi di montagna se ne intende è il presidente del collegio
delle guide alpine, Martino
Peterlongo: «L’imprevedibilità è l’elemento che oggi caratterizza l’alta montagna: le
condizioni in alta quota cambiano molto più velocemente
rispetto ad un tempo, per
questo servono informazioni
sempre aggiornate (e affida-

bili) prima di affrontare un’ascensione. Da anni le guide
alpine hanno modificato l’approccio alle ascensioni a causa delle profonde trasformazioni morfologiche delle
montagne provocate dal cambiamento climatico. In questo senso, serve un cambio di
atteggiamento generale: l’esperienza che avevamo non
vale più, va ricostruita».
Peterlongo ha affermato anche che si è trattato di un
evento
«imprevedibile»:
«Non c’era un seracco incombente, che certamente qualcuno avrebbe notato. Si è
staccato proprio un pezzo di
calotta». Riflessioni e confronti si affiancano alle difficili ricerche ancora in corso,
tra il dolore dei parenti e lo
sgomento dei soccorritori.

•

.

IsoccorsiGli uominidelsoccorso alpinocon iradarper le ricerche
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LA STRAGE Ancora cinque i dispersi le cui famiglie chiedono di conoscere presto la verità

Sono nove le vittime
Recuperati due corpi
legati da una corda
Indagini del dna da parte del Ris di Parma per identificare i deceduti
Hanno un nome tre escursionisti vicentini e una donna del Trentino
Cristina Giacomuzzo

••

Il ghiaccio ha restituito
impietoso due corpi. Due corpi straziati da quella gigantesca onda tagliente di roccia e
detriti che si è scagliata, improvvisa e imprevedibile, dalla cima della Marmolada domenica scorsa, poco prima
delle 14. Ieri il lavoro di ricerca della Protezione civile ha
portato alla scoperta e al recupero di altri due cadaveri.
Da indiscrezioni, si apprende che erano legati tra loro da
una fune tecnica. Evidentemente, facevano parte della
stessa cordata. È stato ritrovato anche un altro resto umano. Di chi si tratta?
Due squadre del Ris di Parma, arrivate in mattinata al
Centro di Protezione civile,
sono già al lavoro. Adesso
spetta a loro il delicato compito di dare un nome a quei corpi per ricomporre identità e
salme che le famiglie attendono con disperazione. Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, dopo il
vertice tecnico di fine giornata, ha fatto il quadro della situazione: «Le vittime accertate salgono a 9, due in più rispetto al giorno precedente.
Di queste, 4 sono state riconosciute dai familiari e 5 sono
non identificate. I feriti risultano 7 di cui 4 ricoverati a
Trento (2 in ortopedia, uno
in chirurgia e uno in neurochirurgia alta intensità) e 3
sono negli ospedali veneti di
Feltre, Treviso e Belluno».
Non si tratta di freddi numeri: c’è tutta la consapevolezza
e il rispetto del dolore e della

rabbia dei familiari delle persone coinvolte per una tragedia che verrà ricordata nella
storia delle montagne. Una
tragedia che ha colpito profondamente il vicentino. Le
vittime accertate al momento sono Filippo Bari, 27 anni
di Malo; Paolo Dani, 52 anni
di Valdagno; Tommaso Carollo, 48 anni di Thiene e Liliana Bertoldi, 54 anni di Levico (Tn). Risultano ancora
formalmente dispersi Davide Miotti, guida alpina, e la
moglie Erica Campagnaro gestori di un esercizio a Tezze
sul Brenta. Poi Emanuela Piran di Bassano e il compagno
Gianmarco Gallina. E Nicolò
Zavatta, 22 anni di Barbarano-Mossano. Il nulla osta dalla Procura di Trento ai funerali dovrebbe arrivare a breve.

Indagini e responsabilità E
ci sono tanti altri fronti aperti. Il procuratore capo, Sandro Raimondi, ha formalmente affidato ai carabinieri
del Reparto investigazioni
scientifiche, Ris, le indagini
biologiche sul materiale genetico prelevato dai resti delle
vittime del disastro. Di quel
disastro, poi, si devono capire le cause. Sempre Raimondi ieri mattina ha convocato
un vertice per definire il proseguimento delle indagini. È
stato deciso che si avvarrà di
esperti «per capire, dal punto di vista idraulico, come
mai c’era questa grossa massa d’acqua che si è accumulata e ha causato il distacco»,
ha dichiarato. Ma è stato
chiaro su un punto: «L’evento non era prevedibile». Questo non vuol dire, però, fer-

marsi: «Noi apriamo tutte le
porte che abbiamo davanti
per verificare cosa è successo
e ricostruire il fatto». L’inchiesta per disastro colposo un atto dovuto - procederà
anche con l’ascolto di testimonianze e analisi del materiale
video a disposizione.

Droni e ritrovamenti Ma torniamo a Canazei. Lì c’è il cuore delle operazioni di ricerca.
Lì si lavora anche mettendo a
rischio la propria incolumità.
Lo hanno voluto evidenziare
Fugatti, insieme a Maurizio
Dellantonio, presidente del
Soccorso alpino trentino, nello spiegare le difficoltà delle
operazioni di recupero dei
due corpi. «L’impegno è massimo da parte delle autorità
trentine e nazionali. E questi
ritrovamenti ne sono la prova - dice il presidente della
Provincia autonoma -. I soccorritori stanno svolgendo
un grande lavoro. Il recupero
è stato effettuato in una zona
dove sicurezza non c’era. Ma
è stato fatto. E nulla è lasciato al caso». Anche ieri, cioè,
le operazioni sono continuate con le stesse modalità dei
giorni precedenti, quindi con
l’esclusivo utilizzo dei droni
che hanno scandagliato, per
l’ennesima volta, la frana.
«E stavolta nell’area media
della frana, ramo di destra,
sono apparsi degli elementi
che prima non c’erano. Lo
scioglimento del ghiaccio per
il caldo ha spazzato via il terriccio che si era accumulato e
si è potuto individuare un corpo», ha precisato Dellantonio. Poi il recupero veloce e
preciso degli operatori calandosi dall’elicottero, proprio

IL PRESIDENTE ZAIA

«Bisogna
dare a tutti
una degna
sepoltura»
«Ora dopo ora si va
consolidando un triste
bilancio. In questi giorni
avevo sempre cullato la
speranza che qualcuno dei
dispersi dopo la tragedia
della Marmolada potesse
essere ritrovato e curato.
Non ci sono parole, se non
lacrime. Tutto il Veneto
piange. Siamo vicini ai
famigliari delle vittime di una
delle più brutte pagine di
storia delle nostre
montagne». Queste le
parole del presidente della
Regione Veneto, Luca Zaia,
relativamente alla notizia del
ritrovamento dei resti di altri
escursionisti coinvolti nel
cedimento del seracco della
Marmolada domenica
scorsa. Al momento
risultano ancora cinque
persone disperse. «La
macchina della Regione era
intervenuta fin da subito con
tutti i mezzi, gli operatori e i
volontari per salvare più vite
possibili, dopo questo
incidente che si fa fatica ad
accettare e a comprendere.
Le ricerche comunque
continuano per dare una
degna sepoltura a tutti»,
conclude il presidente Zaia.

IlmonitoraggioIlSoccorso alpinocollocalastrumentazionedi controllodella franasulla Marmolada

nelle ore centrali della giornata, quindi particolarmente a
rischio.

Dna e campioni Nella camera ardente al palazzetto del
ghiaccio di Canazei a ieri mattina erano stati depositati oltre 200 tra reperti tecnici e
organici. Lì entrano in campo gli esperti del Ris di Par-

ma. Il comandante, Giampietro Lago, spiega: «L’obiettivo è identificare i corpi trovati in vetta che con le modalità
ordinarie non riescono a trovare un nome. Una squadra
sta lavorando per acquisire i
prelievi biologici dai tessuti
delle salme non identificate e
dai resti. Un’altra sta lavorando per definire i campioni di

riferimento da materiale organico dei presunti scomparsi o dei loro familiari tramite
prelievi di sangue. Tutto verrà poi portato al comando di
Parma dove verranno sequenziati. E verranno incrociati i Dna. È stata data priorità massima. Si calcola che
per un campione, salvo imprevisti, ci vuole una giorna-
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ta lavorativa. Lavoreremo su
quelli raccolti e quelli che verranno recuperati nei prossimi giorni».

Cani ed elicotteri Stamattina presto per la prima volta
entreranno in campo le squadre di recupero a terra con i
cani molecolari. «Garantiremo sicurezza con la tecnolo-

gia a monte, cioè il radar che
monitora la cima. Al minimo
movimento le squadre verranno fatte evacuare», dichiara Dellantonio. Il rischio è così elevato e i tempi di reazione così brevi che ogni addetto sarà legato con delle corde
a un elicottero. In caso di pericolo sarà sollevato e portato
in salvo.

•

.
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LESSINIA Andrea Benedetti ha 33 anni e mancava da casa dalla notte tra lunedì e martedì

Giovane disperso a Fosse
trovato morto nel Vajo
È scivolato per parecchi metri nel canalone riportando traumi fatali
Vigili del fuoco a San Giorgio per le ricerche di Carmelo Busti di Illasi
Marta Bicego

È stato purtroppo ritro••
vato senza vita il corpo di Andrea Benedetti, il 33enne di
Sant'Anna d'Alfaedo le cui ricerche erano partite ieri nella zona di Fosse, a seguito della segnalazione dei familiari.
Nel pomeriggio, dopo che
una squadra del Soccorso Alpino aveva trovato il suo cellulare in una zona particolarmente impervia, le ricerche
si sono concentrate nell’area
finché, verso le 19, è stato ritrovato il corpo.
Il giovane, dopo essere scivolato, è ruzzolato diversi
metri nel Vajo di Peri, riportando traumi fatali. E il medico della Stazione Alpina non
ha potuto che constatare il
decesso. Dopo aver aperto
un varco tra la vegetazione
per facilitare le operazioni, il
recupero è stato effettuato
dall'elicottero di Verona
emergenza, utilizzando un
verricello di 40 metri. La sal-

I soccorritori
hanno ritrovato
il suo cellulare
in una zona
particolamente
impervia

ma è stata trasportata a Borgo Roma. Nessuna notizia invece di Carmelo Busti pensionato di Cellore di Illasi di cui
non ci sono notizie dalla scorsa settimana.
Andrea, impiegato nell’azienda di famiglia nel settore
della lavorazione della pietra, si è allontanato da casa a
piedi, nella notte tra lunedì e
martedì. E il cellulare non risultava raggiungibile, particolare che aveva messo in apprensione i familiari che,
non trovando il figlio a riposare nella sua stanza, hanno
subito dato l’allarme.
Il sindaco di Sant’Anna
d’Alfaedo, Raffaello Campostrini, aveva anche lanciato
un appello su Facebook con
l’invito a rivolgersi alle forze
dell’ordine per fornire informazioni utili. Si era mobilitato tutto il paese e su indicazione della Prefettura, con
spostamento di uomini e
mezzi da un versante all’altro della Lessinia, a Fosse sono arrivati gli operatori del
Soccorso alpino di Verona e
di altre stazioni della delegazione Prealpi Venete che,
conferma il coordinatore Roberto Morandi, «fino a poche ore prima erano impegnati nelle perlustrazioni a
Malga San Giorgio».

San Giorgio Nella località di
Bosco Chiesanuova, dov’è
stata trovata l’auto del ses-

CarmeloBusti

AndreaBenedetti

santottenne Carmelo Busti,
«le attività del Soccorso alpino al momento sono sospese
in attesa di ulteriori indagini», spiega sempre Morandi.
Rimane un mistero quale
direzione abbia preso l’anziano, camminatore abituale e
frequentatore dell’altopiano, che manca da casa dal 29
giugno. Alcune segnalazioni,
raccolte tra Malga Lessinia e
il rifugio Fraccaroli, si sono
purtroppo rivelate infondate. Sul posto rimane operativa la postazione di comando
e coordinamento dei Vigili
del fuoco che, ieri, si sono
concentrati tra cima Carega
e Giazza fino a Conca dei Par-

pari, con ricognizioni capillari effettuate dall’alto grazie
agli elicotteri di Verona
Emergenza e Vigili del fuoco.

Fosse A Sant’Anna tale tipo
di rilevazione era impossibile a causa della folta vegetazione. A partire dall’abitazione di Benedetti, le squadre
hanno battuto i dintorni della frazione, i salti rocciosi sulla Valdadige e i sentieri verso
Peri. Con vari mezzi, dai fuoristrada alle unità a cavallo,
nella speranza di trovare il
giovane disperso ancora in vita. Ieri alle 19 la tragica scoperta.

•

.
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IL PROCURATORE RAIMONDI: NESSUN INDAGATO

Le vittime accertate sono 9,
partono le ricerche a terra

P

Il punto stampa a Canazei presso il centro di coordinamento delle operazioni

S

ono nove le vittime accertate del crollo di un seracco sul ghiacciaio della Marmolada, domenica 3 luglio: 4 sono state riconosciute dai famigliari, 5 non sono ancora state identificate. È questa la principale novità emersa dalla conferenza stampa a margine della riunione tecnica che ha coinvolto i
vertici istituzionali e delle squadre all’opera nelle ricerche dopo la tragedia. Ad annunciarla a Canazei il
presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che in questi giorni ha seguito da vicino
le operazioni. “I lavori di ricerca anche oggi (mercoledì 6 luglio, ndr) sono proseguiti con l’ausilio dei droni e hanno avuto un effetto importante. I ritrovamenti dimostrano che si sta facendo tutto il possibile per
cercare queste persone”, ha aggiunto Fugatti, prima di fare il punto della situazione: oltre alle 9 vittime, al
momento i feriti sono 7, di cui 4 ricoverati a Trento: due nel reparto di ortopedia, uno in chirurgia ed uno
in neurochirurgia, in alta intensità. Tre le persone ricoverate invece negli ospedali veneti.
Maurizio Dellantonio, presidente del Soccorso alpino nazionale, ha affrontato nel dettaglio i più recenti
ritrovamenti, “avvenuti nella zona media della frana in prossimità del Gran Vernel. Un’area che è già stata visionata ripetutamente negli scorsi giorni, ma la situazione evidentemente è cambiata, per lo scioglimento di una parte consistente del ghiaccio: questo ha permesso di individuare i resti”. A partire da giovedì 7 luglio, ha aggiunto Dellantonio, sarà finalmente possibile avviare le ricerche anche a terra. Gli uomini delle squadre di soccorso saranno portate sul luogo tramite un elicottero che sorvolerà l’area, pronto a recuperare i soccorritori con un verricello in caso di difficoltà. “Le ricerche proseguiranno nella zona immediatamente inferiore a quella dove sono stati ritrovati gli ultimi resti”, ha aggiunto Dellantonio,
precisando che le squadre di terra entreranno in azione anche con l’ausilio dei cani molecolari: “I punti
di debolezza del ghiacciaio sono monitorati: i tre radar installati permettono di capire cosa sta succedendo e di fornire una maggiore sicurezza agli operatori che stanno portando avanti le operazioni di recupero in condizioni difficili”.
Altro fronte aperto è quello del riconoscimento delle vittime che non hanno ancora un nome, per cui è stato chiesto l’intervento del Ris di Parma. “Nel tempo più rapido possibile porteremo sia i campioni prelevati dai resti, sia quelli dei soggetti di riferimento, nei laboratori a Parma, per procedere all’estrazione dei
profili di DNA: ciò consentirà il ricongiungimento dei resti e l’identificazione delle salme”, ha detto il capo
del Ris, il colonnello Giampietro Lago, presente a Canazei e chiamato in causa direttamente dal procuratore capo di Trento, Sandro Raimondi, che conduce l’inchiesta per disastro colposo: “La prevedibilità dell’evento è esclusa, non c’è, noi apriamo tutte le porte che abbiamo davanti per verificare cosa è successo e
ricostruire il fatto. Al momento quindi non ci sono indagati, è un fascicolo contro ignoti. I carabinieri hanno fatto videoriprese anche dall’elicottero e porteranno tutto - ha dichiarato Raimondi -. Sentiremo persone, vedremo filmati e coinvolgeremo il mondo scientifico per fare prove per capire, dal punto di vista idraulico, come mai c’era questa grossa massa d’acqua”.
Giovanni Melchiori
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IL PROF. DAIDOLA CONOSCE BENE LA MARMOLADA

“Ora la risposta non sia
chiudere la montagna”

A

lpinista, giornalista, docente universitario, torinese, ma trentino d’adozione, Giorgio Daidola vanta oltre trent’anni di pratica
dello sci con la tecnica, da lui riscoperta e rilanciata, del telemark, che consente di scivolare con leggerezza ed eleganza sulla neve. Ha praticato freeride e
scialpinismo in ogni parte del mondo, ma è un habitué della Marmolada, che ha celebrato nel suo libro
“Marmolada bianca”, pubblicato nell’ottobre 2021.
Un inno, afferma, alla Marmolada come bellezza per lo sci, durante la stagione bianca. “Il titolo
del libro si riferisce allo stato della Marmolada durante la stagione invernale e primaverile, quando i
ghiacciai sono coperti di neve e i pericoli di rottura
di saracchi non esistono per via della temperatura
bassa e della neve che cementifica tutto. Purtroppo oggi i ghiacciai sono ridotti ai minimi termini”.
Poco più di un anno fa, alla fine di giugno 2021,
Daidola scivolava con l’abituale leggerezza proprio
sui pendii del ghiacciaio teatro della tragedia del 3
luglio. “Nel 2021 è caduta molta neve, quest’anno
invece a giugno la Marmolada era grigia, col ghiaccio a nudo”.
Professor Daidola, dobbiamo rassegnarci a non
vedere più la neve sotto una certa quota?
Non è detto che gli inverni ci regaleranno meno
precipitazioni. L’anno scorso la montagna è rimasta coperta di neve fino a giugno e i ghiacciai si sono ridotti poco. Confido che ci saranno ancora inverni nevosi e che la siccità non colpisca come ha
fatto nell’ultima stagione fredda.
Gli esperti non hanno dubbi nell’additare come
concausa il riscaldamento globale.
È giusto. Il riscaldamento globale c’è, esiste, le cause sono note e intuibili e provocano questi gravi episodi. Sono d’accordo con Messner, che sulla stampa
ha osservato che una volta queste cose succedevano
due volte all’anno, mentre adesso possono accadere
anche venti volte all’anno.
Eppure la salita alla Marmolada, pur essendo indicata dalle guide come un itinerario in un ambiente alpino severo, non è considerata particolarmente impegnativa.
Anche i ghiacciai facili come quello della Marmolada, con poca pendenza, sono pericolosi e bisogna
sconsigliare alla gente di seguire i sentieri che li
attraversano. I rivoli d’acqua che si formano nelle
falde del ghiacciaio possono provocare lentamente questi distacchi. Ne è di esempio il Grand Combin, una montagna molto celebre in Valle d’Aosta.
È stato imprudente percorrere il ghiacciaio all’o-

ra in cui è avvenuto il crollo?
Un crollo può succedere anche quando l’escursione termica tra notte e giorno è molto alta, perché il
ghiaccio si dilata e si formano queste rotture.
La tragedia in Marmolada modificherà il nostro
modo di andare in montagna?
Bisognerà fare sempre più attenzione, perché
questi fenomeni si ripeteranno senz’altro. Un
pendio di ghiaccio è innegabilmente e obiettivamente pericoloso anche per i crepacci, adesso resi ancora più visibili dal fatto che non ci sia più
neve.
L’intera Marmolada ora è stata interdetta agli
escursionisti.
Come tutte le cose belle, anche i ghiacciai comportano l’assunzione di rischi. Credo sia a livello individuale che ognuno deve assumersi la responsabilità dei rischi che corre; tutti dovrebbero
essere preparati ad assumersi queste responsabilità.

Nella foto di Giorgo Daidola, la Marmolada ricoperta di neve a fine aprile 2021: al di sopra
del rifugio Capanna Ghiacciaio (freccia), a Pian dei Fiacconi, il punto dove si è staccato il seracco

qualunque esperto. Sono cose che
non puoi valutare.
Non vale solo per i percorsi su
ghiaccio.
No, è così anche per la roccia:
quando si fanno delle ferrate,
che dovrebbero essere sicure per
via dell’attrezzatura utilizzata,
per le corde fisse, in realtà non si
è sicuri per niente. Basta che si
stacchi un frammento di roccia.
La montagna è pericolosa, ma
questo non significa che sia assassina. Ripeto, è necessaria una valutazione personale del rischio.
Rischio che non è solo personale: se metto in pericolo me stesso, potrei far correre rischi agli eventuali soccorritori.
Hanno fatto bene a sospendere
le operazioni di recupero per non
Nella foto in alto, scattata da Emanuela Bacchis il 2 luglio alle mettere a rischio la vita dei soccor16.08, il seracco prima del crollo. Qui sopra, la stessa porzione di ritori. Qualche anno fa (nel 2009,
montagna fotografata il 3 luglio alle 14.17, poco più di mezz’ora ndr) in Val di Fassa sotto una vadopo la frana: è evidente il ruscellamento lungo la parete rocciosa langa sono morti quattro uomini del soccorso alpino che cercaÈ anche sciocco dare degli stupidi a coloro che hanvano di salvare due escursionisti. Ormai è chiaro
che non verrebbero ritrovate delle persone vive,
no deciso di percorrere il sentiero del ghiacciaio che
quindi recuperarle adesso o tra dieci giorni non
consideravano sicuro, perché è una cosa che sarebfa differenza.
be potuta capitare a chiunque, anche a me come a

Come va considerato quel versante della Marmolada?
È sempre stato pericoloso: lo testimonia il fatto che durante la Grande Guerra ci siano rimasti
sotto dei militari austriaci. La disgrazia del Pian
dei Fiacconi, con le cestovie distrutte - ne parlo nel mio libro Marmolada bianca - era un evento prevedibile, perché era già successo con l’impianto che c’era prima. Il fatto che il ghiacciaio
si sia separato in tante lingue lo rende particolarmente debole.
Che lezione possiamo trarre?
Nella sventura, voglio cogliere un lato positivo:
spero che ciò faccia riflettere la gente e i nostri
politici. Auspico che non daranno mai i permessi
per costruire impianti su questa montagna, penso al nuovo impianto a Pian dei Fiacconi che dovrebbe partire a settembre. La Marmolada va rispettata. Siamo stati molto fortunati che la frana caduta non abbia colpito il rifugio Capanna
Ghiacciaio, ma abbia deviato riempiendo il famoso “canyon” sul cui fondo un tempo si poteva sciare.
In altre località, toccate da tragedie simili, si è
scelto di impedire per sempre l’accesso.
Vietare tutto, impedire di percorrere itinerari bellissimi e di andare sulla montagna? Sarebbe assurdo. I divieti non servono. Serve educare e insegnare a chi va sulla montagna che è un ambiente pericoloso.
Augusto Goio
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LE RICERCHE DA GIOVEDÌ 7 LE OPERAZIONI A TERRA, ANCHE CON I CANI

Mai nulla del genere
Ma prioritaria
resta la sicurezza
degli operatori che
dovranno muoversi
sulla frana per
recuperare altri resti

S

di Augusto Goio

S

ono stati individuati e
recuperati mercoledì 6
luglio dalla Protezione
Civile trentina e dal
Soccorso alpino i resti di altri
escursionisti coinvolti nella frana
staccatasi dalla Marmolada
domenica 3 luglio, forse
appartenenti alla stessa cordata.
Dopo la posa nei pressi del rifugio
Capanna Ghiacciaio di radar per
individuare eventuali movimenti
del ghiaccio e delle rocce che
sovrastano la frana, si conta di
avviare giovedì 7 le operazioni a
terra nella parte a valle
del distacco, dove si potrà
lavorare in condizioni di
relativa sicurezza. “Andremo
nella parte terminale, quella
più lontana dal seracco e
dunque meno pericolosa,
quella che fino ad ora è
stata meno indagata per la
presenza di ghiaccio”, spiega
Mauro Gaddo, direttore
dell’Ufficio previsioni e
pianificazione della provincia
Autonoma di Trento. “La
strumentazione lancia un
allarme per consentire agli operatori
di mettersi al sicuro in caso di
pericolo”.
“Opereremo anche con l’ausilio
di cani specializzati per cercare

nuovi reperti”, aggiunge
Maurizio Dellantonio, presidente
nazionale del Soccorso alpino e
speleologico. Finora l’utilizzo dei
droni ha consentito di localizzare
e recuperare pezzi di materiale
alpinistico e materiale organico,
che sarà sottoposto all’analisi del
Dna per accertarne l’appartenenza
a qualcuno dei dispersi. “Ma non

è così certo che riusciremo a trovare
tutti”, ammette Dellantonio. “Le
tecnologie le abbiamo, le abbiamo
provate tutte, fin dalla prima notte: le
termocamere ci hanno consentito di
individuare resti organici. Ma la massa
franata si è consolidata in fretta ed è
impenetrabile. Comunque andremo
avanti a cercare per dare risposta ai
familiari dei dispersi”.

Sopra, Mauro Gaddo, direttore
dell’Ufficio previsioni e pianificazione
della Pat. A destra, Maurizio Dellantonio,
presidente nazionale del Soccorso
alpino e speleologico

La priorità resta la salvaguardia
dell’incolumità dei soccorritori. Qui
in valle è ancora vivissimo il ricordo
della tragedia della val Lasties:
il 26 dicembre 2009 sette uomini
del soccorso alpino della Val di
Fassa furono travolti da una slavina
durante un intervento e quattro di
loro (Alessandro Dantone, Diego
Perathoner, Luca Prinoth ed Erwin
Ritz) persero la vita. “Erano colleghi
e amici. Io ero là e mi sono trovato a
coordinare le operazioni. In questi
giorni hanno girato da queste parti
anche i parenti di quei quattro, con
le lacrime agli occhi. Per loro è stato
un rivivere quella disgrazia”, confida
Dellantonio.
Sulle polemiche circa la possibilità
di prevenire la tragedia, Mauro
Gaddo interviene con pacatezza:
“I ghiacciai, anche quello della
Marmolada, sono monitorati per
capire l’andamento climatico,
per valutare il bilancio di massa.
Ma il pericolo dipende da fattori
locali che vanno valutati, appunto,
localmente. Tant’è vero che nei
comprensori sciistici dove sussiste
il pericolo di valanghe hanno delle
squadre di soccorso che fanno
dei corsi, che organizziamo noi, e
giorno per giorno monitorano quel
sito valanghivo. In Trentino non
abbiamo mai avuto un evento
del genere, a differenza
della val d’Aosta”. Gaddo ha
anche escluso la possibilità
di intervenire con operazioni
di bonifica artificiale del
ghiacciaio. “Non abbiamo
precedenti, non sappiamo
cosa potrebbe accadere.
Potrebbe staccarsi la parte
attualmente instabile, ma
chi lo dice che non potrebbe
staccare anche tutta la
calotta? E se quella scendesse
nel lago? La mancanza di
precedenti, ripeto, e di studi
che ci facciano operare in
sicurezza ci suggeriscono di
aspettare”.
l
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la strage

Marmolada, i droni trovano altri due corpi
Il procuratore: disastro forse imprevedibile
dal nostro inviato
Luca De Vito
Trento — — Due nuovi corpi sono
stati trovati dal soccorso alpino sotto la massa portata giù dal distacco
del ghiaccio sulla Marmolada domenica scorsa. Due vittime per ora senza nome, che fanno così allungare a
nove la lista dei morti mentre rimane ufficialmente ferma a cinque
quella dei dispersi. Ieri il lavoro dei
droni che sorvolano le 260mila tonnellate di detriti venuti giù è stato
facilitato dalle temperature più calde che hanno consentito di individuare i resti nella parta mediana dove il ghiaccio si è sciolto spazzando
via il terriccio, un’area da cui i droni
erano già passati nei giorni scorsi
senza successo. I soccorritori hanno così recuperato due corpi che
erano nella stessa cordata, probabilmente una delle due coppie venete.
Ritrovato anche altri resti, forse di
una donna, che non è stato possibile identificare.
I conteggi ufficiali parlano adesso di quattro morti italiani (Paolo
Dani, Filippo Bari, Davide Carollo,
Liliana Bertoldo) già riconosciuti a
cui si devono aggiungere due vittime della Repubblica Ceca che addosso avevano i documenti di identità. Sono quindi tre i corpi ancora
senza nome, mentre restano uffi-

i numeri

9

cialmente cinque i dispersi (Emanuela Piran, Davide Miotti, Niccolò
Zavatta, Erica Campagnaro, Gianmarco Gallina), perché non c’è ancora la certezza che i corpi ritrovati ieri siano di qualcuno di loro. Così come rimane da stabilire l’identità di
un altro dei corpi ritrovati tra dome-

nica e lunedì. Sette i feriti.
«Siamo come in una stanza con
tante porte. Dobbiamo aprirle una
per una, ma non è detto che dietro
ci troveremo qualcosa». Il procuratore di Trento Sandro Raimondi riflette così sull’iter delle indagini
che dovranno far luce sulla trage-

Le vittime
Con i due corpi
trovati ieri,
sono 9 le vittime
recuperate:
7 italiani
(4 identificati,
3 ancora no)
e 2 escursionisti
arrivati dalla
Repubblica Ceca

L’ultimo
bacio
“Ti amo
Tommaso.
Sempre e per
sempre”.
È il post
pubblicato ieri
da Alessandra
De Camilli,
sopravvissuta,
per ricordare il
compagno
Tommaso
Carollo, una
delle vittime

5

I dispersi
Non cambia,
rispetto a ieri, il
totale dispersi.
Ma solo perché
ci sono 3 corpi
a cui va dato
ancora un nome.
Il numero
dovrebbe
scendere

dia. Perché se è vero che «al momento non ci sono elementi per dire che
fosse prevedibile», il lavoro dei carabinieri serve a definire o escludere
eventuali responsabilità. I militari
guidati dal tenente colonnello Michele Capurso in queste ore stanno
ascoltando i primi testimoni e sono
stati acquisiti tutti i filmati esistenti
che hanno ripreso gli istanti del distacco. Il passaggio successivo sarà
individuare dei glaciologi come consulenti e verranno poi disposti rilievi idraulici sul ghiacciaio.
Nel frattempo proseguono le ricerche. Da ieri sono stati attivati i
tre radar per il monitoraggio della
punta — un doppler e due interferometri — che hanno il compito di captare ogni movimento della parte alta del ghiacciaio e delle rocce circostanti. Questo consentirà di procedere con le prime incursioni via terra, previste per oggi, che prevedono l’uso di unità cinofile specializzate. Un intervento rischioso, su cui il
soccorso alpino punta tutto.
Verrà usata anche una sirena che
si attiverà ad ogni minimo spostamento in modo da allertare i soccorritori. Chi scenderà a terra, nella zona a valle rispetto a dove sono stati
trovati i corpi ieri, resterà legato
all’elicottero che in caso di nuovi distacchi si allontanerà rapidamente
per evitare che i soccorritori vengano travolti. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista allo scalatore, esperto di ghiacciai

dal nostro inviato
Giampaolo Visetti

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

CANAZEI — «I seracchi sono muri di
acqua ghiacciata: crollare senza
preavviso è il loro destino. Questa
evidenza della natura non autorizza
però più il rifugio nel fatalismo. La
strage in Marmolada chiude un’era
dell’alta quota. Apre un tempo nuovo
e l’astratto termine sicurezza esce dal
vocabolario della montagna. Ognuno
deve accettare il concetto di
responsabile calcolo del rischio:
perché ciò diventi patrimonio
comune servono scelte politiche
immediate». Hervé Barmasse non è
solo il signore del Cervino. I suoi
exploit sui ghiacciai di tutto il mondo
lo pongono tra gli alpinisti più esperti
delle quote estreme. «Il
surriscaldamento che da mezzo
secolo sconvolge l’Himalaya — dice a
Repubblica — travolge oggi le Alpi.
Non possiamo chiudere gli occhi e
aspettare che la commozione per le
vittime in Marmolada fatalmente
svanisca. Sta succedendo qualcosa,
dobbiamo agire».
Come?
«Il premier Draghi ha chiesto
provvedimenti concreti. Alcune
azioni possono contribuire a mitigare
il rischio che altre Marmolade
segnino un’estate già devastata
dall’accelerazione del mutamento
climatico. La prima sono i bollettini
quotidiani sullo stato dei ghiacciai ad
alta frequentazione, simili a quelli
che in inverno misurano il rischio
valanghe. La seconda sono bandiere
rosse, segnali luminosi o app

Hervé Barmasse
“Mappare il rischio
poi sarà il turista
a decidere se salire”
straordinarie per l’incolumità
personale. La terza è l’attivazione di
un comitato ghiacciai formato da
scienziati, guide alpine, protezione
civile, governo e amministratori
locali, per concordare parametri e
soglie dell’allerta».
Fondazione Dolomiti Unesco e
Unione dei comuni montani
chiedono misure più drastiche, dalla
chiusura al numero chiuso sui
ghiacciai: concorda?
«Misure generalizzate e non
controllabili diventano l’alibi di una
sostanziale inazione. Partiamo con
ciò che si può realisticamente fare
subito. Se poi in certi giorni un
determinato ghiacciaio manifesta
condizioni di evidente pericolo,
come già avviene in Austria e
Svizzera, lo stop temporaneo delle
ascese non è un tabù».
Chiudere i ghiacciai può salvare
vite?
«Se facciamo di ogni erba un fascio la
risposta è no. Prima dobbiamo
comunicare gli elementi per un

“Bollettini quotidiani
e bandiere rosse: così
ognuno potrà valutare
i pericoli da solo”

k Denunce per chi ignora i divieti

k Alpinista Hervé Barmasse
la curva. Solo dopo uno stop mirato
risulta credibile e viene rispettato».
La strage in Marmolada ha
svegliato chi ha il dovere di
scegliere e di agire?
«No e non punto il dito solo contro
politica ed economia del nostro
Paese. La tragedia
sotto Punta Rocca è
sui media di tutto il
mondo, ma non sta
accelerando intese
internazionali contro
il cambiamento
climatico».
Quali indicatori
devono portare
all’esposizione di
bandiere rosse sui
ghiacciai?
«Gli strumenti per
misurare la serialità di
temperature
eccessive sopra quota
3 mila, per registrare i
movimenti di
ghiacciai e aree occupate dal

portare a solidi bollettini dei
ghiacciai e a segnali d’allarme degni
di essere valutati».
Chi dovrebbe occuparsene?
«Scienziati, amministratori locali,
professionisti della montagna e del
soccorso, devono affinare il
confronto e definire la scala del
rischio. I segnali d’allerta ghiacciai
possono essere esposti alle partenze
degli impianti di risalita, in rifugi e
alberghi, negli uffici turistici e delle
guide alpine. Queste ultime devono
essere il cuore di un aggiornato
sistema di protezione collettiva in
alta quota».
Perché?
«Conoscono e frequentano la
montagna ogni giorno. Già oggi ci
scambiamo informazioni in tempo
reale. Riferirsi alle guide deve
diventare un automatismo culturale,
come è avvenuto con le previsioni
meteo. Le informazioni sono
indicazioni, non divieti: più
conoscenza porta a scelte più libere».
Regole e allarmi allontanano le
persone dalla montagna?
«Sapere di più fa stare meglio anche
in alta quota. Dobbiamo adeguarci ai
radicali mutamenti sulla terra.
L’estate e le ore più calde erano il
momento più bello per stare su un
ghiacciaio. Sono diventate il più
critico e non va ignorato. Limitarsi a
esporre una bandiera rossa sui
ghiacciai sarebbe però
auto-assolutorio».
Cosa intende dire?
«Il crollo in Marmolada non dice solo
Pagina 49
che per i seracchi fa un caldo
intollerabile. Dice anche che dallo
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LE INDAGINI
I carabinieri del Ris sono
attrezzati con un container frigorifero con i corpi
delle persone morte sotto
la valanga del ghiacciaio
della Marmolada

REUTERS

IL REPORTAGE

Sacrario

Marmolada
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Sul ghiacciaio emergono nuovi resti, ancora tre cadaveri da recuperare
La procura: “Vogliamo escludere che la tragedia fosse prevedibile”
MONICA SERRA
INVIATA A CANAZEI (TRENTO)

T

re giorni di sole sulla
Marmolada. Un sole
caldo e inatteso. Che
ha sciolto il ghiaccio
e lavato via la poltiglia di acqua e terra che si era accumulata ai piedi della frana della tragedia. Facendo accadere quello che neppure i soccorritori
più esperti avevano previsto.
Anche se da domenica, senza
sosta, con elicotteri e droni,
battono ogni angolo del ghiacciaio precipitato. All'inizio, alla ricerca di un qualche segno
di vita. Oggi, purtroppo, di
morte. Proprio in una zona sorvolata più e più volte, nel ramo
destro del seracco ceduto, vicino alle pareti del Gran Vernel,
che si erge per più di tremila
metri, lo scioglimento del
ghiaccio ha portato alla luce
due corpi martoriati dalla frana e dall’aria. Forse - ma fino
all’identificazione non sarà
possibile averne certezza - sono i corpi di un uomo e di una
donna, legati da una corda. Potrebbero appartenere a una
delle due coppie venete che
mancano all’appello dei parenti disperati. Un’ipotesi, legata
soprattutto ad alcuni indumenti che le due vittime avevano ancora addosso, oltre a un
tatuaggio che sarebbe stato
rinvenuto sulla schiena della
donna. Vicino c’erano anche i
resti di una terza persona. Sulle identità nessuno si sbilancia. La certezza arriverà tra
oggi e domani, dopo l’analisi
del dna che i carabinieri del
Ris di Parma hanno già repertato, per cercare il match con i
campioni di quello prelevato
ai familiari.
Sale quindi a nove il numero dei corpi recuperati, che gli

operatori hanno faticosamente ricomposto allo stadio del
ghiaccio di Alba di Canazei, camera ardente della strage. Solo quattro hanno un nome certo: Filippo Bari, 28 anni, la guida alpina Paolo Dani, 52, il manager quarantottenne Tommaso Carollo, la cinquantaquattrenne Liliana Bertoldi. Addosso a due altri corpi sono stati
rinvenuti documenti d’identità cechi, ma per la conferma ufficiale si attendono i tempi del
consolato. Tre cadaveri invece sono ancora senza nome.
Dovrebbero appartenere a
qualcuno dei cinque dispersi
«noti», che le famiglie con angoscia stanno cercando. O,
nella peggiore e più remota
delle ipotesi, a qualche altro
escursionista che nessuno,
per ora, ha «reclamato».
Per scoprirlo e per dare un
nome ai tanti piccoli resti trovati in questi giorni, il Ris di Par-

Gli ultimi reperti
sarebbero di una
coppia, tra gli indizi un
tatuaggio sulla schiena
ma è al lavoro da ieri mattina:
«È la nostra priorità, faremo
nel più breve tempo possibile»,
ha garantito il comandante
Giampietro Lago, nel quotidiano punto stampa al quartier generale, la caserma dei vigili del
fuoco. E mentre una squadra
di soccorritori interforze super
esperti si preparano alla difficile operazione di ricerche via
terra che si terrà all’alba di oggi, vanno avanti le indagini della procura di Trento, diretta da
Sandro Raimondi. «Non vogliamo cercare a tutti i costi un

SANDRO RAIMONDI
PROCURATORE DI TRENTO
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Il racconto: “Ho sentito un rumore ma non ho avuto il tempo di pensare, poi sono svenuta”

Alessandra sopravvissuta al marito
“Tommaso ti amerò per sempre”
LA STORIA

A

bbracciati e sorridenti, in vetta alla
montagna. Questa è l'immagine
che Alessandra De Camilli,
sopravvissuta al disastro
sulla Marmolada, ha pubblicato sui social per dire
addio al compagno di vita
Tommaso Carollo, travolto e ucciso dalla frana di
ghiaccio. Poi un messaggio: «Ti amo Tommaso.
Sempre e per sempre». La
donna di 51 anni di Schio
(Veneto) è ricoverata in
ospedale a Trento. Il marito, manager di Zanè di 48
anni, è una delle quattro
vittime ufficialmente rico-

Alessandra De Camilli e il compagno Tommaso Carollo

nosciute. «Grazie di tutti i
messaggi che mi avete
mandato e che mi state
mandando, risponderò. A
tutti appena riuscirò ad

usare il telefono. Sto malissimo, ma sono viva. Grazie
di essermi vicini», ha aggiunto la donna in un post
successivo. «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.
Non ho avuto neanche il
tempo di pensare “ora scappo”, che sono stata travolta», ha raccontato la donna. Nel momento del crollo, lei e il compagno erano
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»,
ha aggiunto. R.CRO. —
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LA TRAGEDIA IN MONTAGNA
L’INTERVENTO

Hervé Barma
Il problema non so
ma le scelte suicide

Chi sale sui monti conosce i rischi, i perico
non pensiamo a mettere divieti, ma a quel
REUTERS

HERVÉ BARMASSE

C

a

MONTAGNA E DIVIETI
Sopra, il ghiacciaio della
Marmolada, dove è avvenuta la tragedia di qualche giorno fa. A fianco, il
nastro bianco e rosso sistemato per vietare il passaggio su tutti i sentieri di
accesso alla montagna. Il
provvedimento del sindaco di Canazei è motivato
dalla situazione di rischio
particolare legato al meteo di questi giorni

ANSA

erare
le”

o

REUTERS

agnello sacrificale, un colpevole», ha spiegato il procuratore
a margine del vertice con il comandante Michele Capurso,
che guida il reparto operativo
dei carabinieri. «Quel che ci interessa ora è accertare che la
tragedia non fosse prevedibile. Solo dopo possiamo escludere o individuare eventuali

non ho avuto il tempo di pensare, poi sono svenuta”

avvissuta al marito
erò per sempre”

i e il compagno Tommaso Carollo

di tutti i
i avete
mi state
derò. A
cirò ad

usare il telefono. Sto malissimo, ma sono viva. Grazie
di essermi vicini», ha aggiunto la donna in un post
successivo. «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.
Non ho avuto neanche il
tempo di pensare “ora scappo”, che sono stata travolta», ha raccontato la donna. Nel momento del crollo, lei e il compagno erano
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»,
ha aggiunto. R.CRO. —

Individuati ingegneri
e glaciologi che
dovranno aiutare
gli inquirenti
profili di colpa». Per questo è
stato aperto un fascicolo - contenitore contro ignoti per disastro colposo, dove sta confluendo ogni documento e accertamento condotto. E gli investigatori, che hanno già iniziato a raccogliere le prime testimonianze, hanno stabilito
la tabella di marcia: «Innanzitutto stiamo scegliendo gli
esperti di ingegneria idraulica
e glaciologia a cui richiedere
delle consulenze specifiche
per capire come sia stata possibile la formazione di una così

© RIPRODUZIONE RISERVATA

grande massa d’acqua sotto il
ghiaccio franato alle due di domenica pomeriggio. È un’attività fondamentale che potrebbe aiutarci a evitare che una
tragedia così scioccante si ripeta. Qui o altrove», sottolinea il
procuratore, che al momento
non ha avuto ancora un contatto con alcun familiare delle vittime, «ma siamo qui, a disposizione di chiunque voglia farsi
sentire». Intanto anche il radar di Rigopiano è arrivato sulla Marmolada, con il professore di Geotecnica all'Università
di Firenze, Nicola Casagli, che
è presidente dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale di Trieste. Si
aggiunge agli altri due già installati, per monitorare ogni
più piccolo movimento del
ghiacciaio, che al momento
non c’è stato. Le ricerche, mai
interrotte, questa mattina si
svolgeranno per la prima volta
anche via terra proprio nella
zona in cui sono stati recuperati ieri i due corpi: «È un’operazione molto delicata affidata a
una squadra di quattordici operatori interforze di cui due conduttori di unità cinofile della
Gdf», spiega il presidente nazionale del soccorso alpino Maurizio Dellantonio. «È un’attività
pericolosa, per questo useremo la massima attenzione. Per
garantire la sicurezza e l’evacuazione immediata in caso di
pericolo, ci sarà un elicottero
sempre in volo che potrà anche
attaccare con una corda fissa
uno o più operatori a terra mentre si muovono e camminano.
Il terreno non è sicuro ma i nostri operatori sono pronti, non
hanno alcun dubbio». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

hiusura, divieti? Io
dico apertura, nel
senso di pensiero su
ciò che si dovrebbe
fare. Di vietare la montagna
se ne parla ogni qualvolta succede una sciagura, per una valanga, una frana o un crollo
come sulla Marmolada. È
d’obbligo una riflessione sulle cose che non vanno. Chi sale sui monti, alpinista, guida,
così come coloro che erano lì
su quel ghiacciaio, conosce il
valore della vita. È stupido dire «che cosa ci facevano lassù». Sapevano che cosa facevano, chi vive la montagna
con passione, chi la vive per il
suo fascino, per le suggestioni che offre, sa dove si trova e
quali sono i pericoli. Quell’evento, quel disastroso e tragico crollo fa parte dell’imponderabile.
Tutto ciò dovrebbe responsabilizzarci su quello che sta
accadendo attorno a noi e
non soltanto in montagna. Il
problema è il cambiamento
climatico indotto dall’uomo.
E ci sono messaggi precisi in
tal senso. La natura nel mostrarsi è efficace quanto i dati scientifici. Ma abbiamo fatto finta di nulla. Il vero campanello d’allarme sono i disastri naturali che accadono
ovunque, non soltanto in
montagna.
Chiuderla, vietarla è una
scusa per non affrontare i problemi. Scendiamo dalle vette,
andiamo in basso, osserviamo che cosa sta avvenendo. È
un’attenzione e un pensiero
che tutti dobbiamo avere. La
montagna è una risorsa preziosa. Fino all’Illuminismo
non era neppure considerata,
aveva fatto parte del mito, poi
soltanto di una parte inutile
del pianeta. La scienza ci ha
aperto gli occhi, così come la
prima salita al Monte Bianco.
Oggi che si parla di siccità e di
arretramento dei ghiacciai tutti comprendono che l’acqua
arriva dalla neve, dai ghiacci,
dalle Alpi. E se immaginiamo
un’estate e un autunno con
scarse precipitazioni ci troveremo ad affrontare una crisi
idrica ancora maggiore. Quest’inverno saremmo costretti
a decidere, la priorità riguarda le esigenze primarie e a soffrire sarà il turismo dello sci.
Non si potrà utilizzare acqua
per fare la neve. Già adesso si
vedono autobotti che portano
acqua potabile nei paesi di
montagna e nelle praterie in
alta quota, dove le sorgenti sono asciutte. La nostra esistenza è in pericolo non per seracchi che cadono, ma per l’acqua che manca.
La montagna fa vedere tutto ciò, insegna a essere re-

L’alpinista valdostano Hervé Barmasse

Ieri su La Stampa
Nell’articolo pubblicato ieri sulle cronache nazionali de La
Stampa, la più grande alpinista
italiana, Nives Meroi, è intervenuta sul dibattito legato alla tragedia avvenuta sulla Marmolada. Tra le sue argomentazioni
c’è anche la caduta delle responsabilità, favorita dal meccanismo della delega alle autorità, a
provvedimenti normativi di vario livello per arginare il fenomeno degli incidenti in montagna.

sponsabili. Oggi siamo abituati al fatto che di fronte a
qualsiasi rischio si impone
una regola. Questo toglie il
senso di responsabilità individuale e disabitua a ragionare quando ci sono situazioni
di incertezza. È come se non
fossimo più in grado, senza
regola definita o imposta, di
chiudere un rubinetto. Di
questo passo non saremmo
più in grado di affrontare alcunché, aspetteremmo sempre una norma.
E allora come facciamo a
guardare avanti, che cosa
possiamo fare? Seguire il concetto di salvare il pianeta è
fuorviante, siamo noi genere
umano a essere a rischio, non
il pianeta. Questo dovrebbe
essere al centro dell’interesse
della politica, così come lo è
della scienza e anche di tutti
noi. Il territorio montano, così prezioso, è da conoscere,
una cultura da diffondere. E
possono farlo le guide alpine.
I divieti sono risposte rapide
quanto sbagliate, non servono e hanno anche gravi conseguenze. I processi culturali
sono complessi, lunghi, ma a
questi dobbiamo affidarci. La
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LA TRAGEDIA
Tra i reperti
recuperati dalla
montagna anche
la scarpa di una
donna. L’esame del
Dna affidato al Ris
di Parma. Il
procuratore di
Trento: «Evento
non prevedibile,
non ci saranno
agnelli sacrificali»

■

I fatti

1
Il boato,
poi il crollo
Sono da poco
passate le 14 quando
sulla Marmolada
succede l’incredibile:
l’aria viene spezzata
da un boato e
un’onda inarrestabile
di ghiaccio e massi si
stacca dal ghiacciaio
per correre a valle.

2
Le operazioni
di soccorso
Le notizie che
arrivano dalla cima
sono subito terribili:
dal crollo potrebbero
essere state travolte
decine di persone. Gli
elicotteri si levano in
volo recuperano i
feriti, ma il rischio di
nuovi crolli rende
tutto più difficile: si
procede con i droni
per evitare la perdita
di altre vite umane,
stavolta tra i
soccorritori.

3
Il numero
di emergenza
Per ricostruire chi ci
fosse, sulla
Marmolada, e chi
effettivamente sia
stato travolto dal
crollo il Soccorso
alpino istituisce un
numero telefonico
(0461.495272)
finalizzato alla
segnalazioni. In
poche ore sono
decine le chiamate
che arrivano. Alla fine,
dopo molte
incertezze, si
restringe la cerchia
delle persone che
mancano all’appello:
sono 12 e tutti italiani.

Trovati altri corpi sulla Marmolada
Le vittime ora sono 9 (e 3 i dispersi)
VIVIANA DALOISO

P

rima i droni – che hanno continuato a volare tutta mattina sulla
massa informe di polvere e
roccia – hanno individuato una scarpa. Di donna. Poi è stata la volta dei corpi: tutti vicini, segno quasi certo che le vittime appartenessero alla stessa cordata. Che fossero insieme, lassù,
sposati o fidanzati,
amici, originari dello stesso paese magari. Si trovavano
nella zona media
della frana, ramo di
destra, in un’area
che era già stata visionata ripetutamente in questi
giorni: «Ma la situazione nello spazio
di 24 ore è cambiata notevolmente a
causa dello scioglimento del ghiaccio
in superficie» spiega il presidente nazionale del Soccorso alpino, Maurizio
Dellantonio,
in
conferenza stampa.
Ed ecco la notizia
che il presidente
della Provincia di
Trento, Maurizio
Fugatti, annuncia
con un briciolo di
commozione nel
pomeriggio: «Quei
resti appartengono
a due persone. Le
vittime accertate
oggi salgono a 9». Si avverte
quasi un senso di liberazione,
nelle parole del governatore:
dopo le tensioni di ieri, con alcuni dei familiari dei dispersi
che hanno sfogato la propria
rabbia davanti alle telecamere, l’obiettivo delle autorità è
far capire a chi soffre che la
macchina dei soccorsi è impegnata anima e corpo nelle
ricerche, che non si intende lasciare nulla di intentato, che il
volo dei droni è al servizio di operazioni complesse, condotte al limite del rischio. Nei
prossimi giorni si potrà persino tentare di mandare una
squadra in avanscoperta: il
ghiacciaio da domenica non
si è più mosso e i radar lo monitorano h24. «Il fatto che oggi ci siano stati nuovi ritrovamenti dimostra come nulla sia
stato lasciato al caso – continua Fugatti –: si sta facendo
tutto il possibile per cercare di
trovare le persone ancora reclamate dalle famiglie».
Il pensiero di tutti è fisso su di

Vacanza a Sharm
Bimbo muore
intossicato

loro, stretti nella più insopportabile delle angosce tra la
Centrale operativa dei soccorsi e il Palaghiaccio di Canazei,
dove le vittime vengono portate e identificate. Soltanto su
quattro, per ora, c’è una parola definitiva: sono Filippo Bari, Paolo Dani, Tommaso Carollo e Liliana Bertoldi. Di
Tommaso – manager vicenti-

no di 48 anni – s’è scoperto in
queste ore che la compagna,
Alessandra De Camilli, era fin
dall’inizio tra i feriti ricoverati
negli ospedali. È stata lei a raccontare tutto su Facebook:
«Grazie di tutti i messaggi che
mi avete mandato e che mi
state mandando, risponderò a
tutti appena riuscirò ad usare
il telefono. Sto malissimo ma

sono viva». Poi le parole rivolte al compagno di una vita, che
il ghiaccio s’è portato via, sopra una foto che li ritrae insieme su una vetta: «Ti amo Tommaso. Sempre e per sempre».
Ma all’appello mancano ancora i fidanzati di Bassano Del
Grappa, Gianmarco Gallina ed
Emanuela Piran, gli sposi di
Tezze sul Brenta, Davide Miot-

ti ed Erica Campagnaro, e Nicolò Zavatta, il più giovane dei
vicentini coinvolti con i suoi
22 anni. Ai loro genitori, a sorelle e fratelli, in queste ore si
chiede la prova disumana di
provare a riconoscere gli oggetti che sono stati prelevati
dalla montagna, i vestiti, persino quella scarpa di donna ripescata ieri, che potrebbe ap-

Sopra: Alessandra De Camilli bacia il compagno
Tommaso Carollo. Lui è morto nel crollo, lei è viva.
A sinistra: i sentieri chiusi sulla Marmolada/ Reuters

partenere ai corpi già ritrovati, oppure no. E di sottoporsi ai
prelievi del Dna, con cui si procederà nei prossimi giorni per
i riconoscimenti. La Procura
di Trento ha deciso di affidare
il delicatissimo incarico ai Ris
di Parma, che sono già al lavoro sulla comparazione dei
reperti. «La prevedibilità dell’evento – è tornato a insistere
il procuratore Sanro Raimondi – è esclusa, non c’è. Noi apriamo tutte le porte che abbiamo davanti per verificare
cosa è successo e ricostruire il
fatto. Ma non c’è e non ci sarà
un agnello sacrificale per l’opinione pubblica».
Canazei intanto si prepara al
lutto cittadino di sabato,
quando in paese il vescovo di
Vicenza Beniamino Pizziol e
l’arcivescovo di Trento Lauro
Tisi celebreranno insieme la
Messa di suffragio per le vittime. La vetta della Regina delle Dolomiti rimane chiusa, ma
la stagione turistica in Val di
Fassa continua a gonfie vele,
con gli alberghi e i ristoranti
pieni, i sentieri carichi di turisti. La vita, ai piedi della montagna ferita, non s’è fermata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA

«La montagna si sgretola
Non si può più aspettare»
PAOLO FERRARIO

«S

tiamo viaggiando su un camion che
va a 200 all’ora e che non può arrestarsi appena si preme il pedale del
freno. Quindi: se agiamo subito, magari riusciremo a vedere i risultati, ma se ritardiamo ancora gli interventi, poi non possiamo meravigliarci se accadono tragedie come quella di domenica sulla Marmolada».
Guida alpina del Cervino da quattro generazioni, Hervé Barmasse conosce l’alta montagna anche più delle proprie tasche. E perciò invita, anche a fare doverosi distinguo.
Come deve cambiare l’approccio turistico all’alta montagna dopo questo fatto?
La tragedia della Marmolada è sicuramente
un campanello d’allarme importante. Però, va
anche detto che, per fortuna, non su tutti i
ghiacciai alpini capitano queste cose. È un evento fuori dal comune di cui non esiste uno
storico, perché un fatto di questa portata e
gravità non si era mai verificato. Da parte nostra, come guide alpine, oltre a piangere il collega morto domenica, confermiamo l’impegno ad accompagnare i clienti con la doverosa prudenza, che, anzi, dopo questo episodio
sarà ancora maggiore.
Che cosa pensa dell’idea di chiudere la montagna?

È finita in tragedia la vacanza di
una famiglia palermitana nel
mar Rosso. Un bimbo di sei anni
è morto e il padre è ricoverato in
gravissime condizioni a causa di
una sospetta intossicazione

Chiudere la montagna è sbagliato. È doveroso,
invece, analizzare i dati che abbiamo a disposizione sullo stato delle montagne, affidandosi a chi le conosce, come le società locali delle
guide alpine e, se si hanno ancora dubbi, cambiare itinerario o rinunciare. Ma chiudere no.
Eppure è evidente che qualcosa è cambiato,
che la montagna si sta sgretolando sotto i
nostri occhi...
La montagna si sgretola da decenni, non ha cominciato domenica con la Marmolada. Quello
che, purtroppo, è evidente è che lo fa a una velocità maggiore di prima, con fenomeni ai quali non avevamo mai assistito. Ripeto, la strada
da seguire è la solita, quella della prudenza. E
fare riferimento alle guide che conoscono la
montagna e la frequentano quotidianamente.
Tra guide ci scambiamo informazioni e segnaliamo quando percepiamo che le condizioni della montagna stanno cambiando.

Hervé Barmasse

alimentare. Antonio Mirabile, 46
anni, la moglie Rosalia
Manosperti, incinta di 4 mesi, e
il figlio di 6 anni Andrea, erano in
ferie in un resort a Sharm el
Sheik, quando venerdì scorso si

L’appello ad «agire
in fretta» della
guida alpina
del Cervino,
Hervé Barmasse

sono sentiti male. Il bambino e il
papà in maniera più grave, la
madre con sintomi più lievi. Ora
l’appello dei familiari alla
Farnesina: «Vogliamo riportare
tutti a casa, qualcuno ci aiuti».

Dopo la tragedia di domenica lo sta capendo
anche la politica, con quel «mai più» del premier Draghi: sarà la (s)volta buona?
Il premier ha detto parole importanti e speriamo davvero sia la volta buona per prendere decisioni per il bene della montagna. Scelte che vanno fatte, però, coinvolgendo le popolazioni e le istituzioni locali. Ricordando che
l’alta montagna è soltanto la punta della piramide. La montagna è un territorio vasto e quest’anno la siccità ha fatto seccare le sorgenti
perfino a 2.500 metri, facendo mancare l’acqua per il bestiame. Tutto questo deve portare a un cambio di abitudini, a fare le cose che
diciamo da anni, se non da decenni, ma non
abbiamo ancora cominciato a fare. Come, per
esempio, imparare a risparmiare acqua. La
pandemia ci ha insegnato che non abbiamo
più tempo, che dobbiamo agire ora per vedere, forse, i primi risultati tra qualche decennio. Purtroppo c’è voluta una tragedia per arrivare a questa consapevolezza.
Nella lista delle montagne fragili c’è anche il
suo amato Cervino: come sta quest’anno?
Per ora le condizioni sono buone, perché non
tutte le montagne sono uguali e ognuna ha le
proprie caratteristiche peculiari. Oggi il Cervino è in buone condizioni. Come sarà tra una
settimana, un mese o domani mattina non lo
possiamo sapere, perché l’imponderabile è
sempre dietro l’angolo, come purtroppo abbiamo imparato sulla Marmolada.
Quali consigli può dare agli alpinisti che hanno in programma di scalarlo quest’estate?
La regole d’oro è sempre la stessa: prudenza.
E se si hanno dubbi, affidarsi alle guide che da
sempre applicano la regola della prudenza. Lo
facevamo prima della Marmolada e continuiamo a farlo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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In Trentino Alto Adige

Alpinista ceco muore sull’Ortles
da inizio anno le vittime sono già nove

3100
è l’altezza della
vetta
Trombetta
dove i tre
escursionisti
erano arrivati.
Poi hanno
sbagliato
strada
perdendo la via
normale

TRENTO Mentre in Marmolada ancora si
cercano gli ultimi dispersi, una nuova
tragedia della montagna ieri mattina
sull’Ortles. Alle prime luci dell’alba M.L. un
turista della Repubblica Ceca ha perso la vita
cadendo nel vuoto per 400 metri nei pressi
della via normale che conduce alla cima
dell’Ortles. Una via considerata da tutti
sicura ma che l’uomo, assieme a due
compagni di escursione, aveva perso
finendo fuori tracciato. Il cedimento di un
sasso instabile lo avrebbe fatto precipitare.
Erano le 5 e 15 e la comitiva, dopo avere
pernottato al rifugio Payer, era da mezz’ora
verso la vetta. Proprio per sfruttare le prime
ore del giorno, le più sicure dal punto di
vista della tenuta di ghiacci e sassi smossi
sulle vette. Dovevano percorrere circa 900
metri. Lungo un tracciato che non presenta
secondo gli esperti particolari difficoltà né
rischi. Lo conferma Olaf Reinstadler,
coordinatore della sezione di Solda del
soccorso alpino, intervenuto nell’incidente.
«Dal rifugio Payer ci si incammina verso sud
ovest passando per il versante nord della

Punta Trabetta e salendo su un segmento
roccioso fino ad una paretina che
chiamiamo Wandln. La vittima con i due
compagni avevano superato la Trabetta a
una quota di 3.100 metri ma poi devono aver
sbagliato strada perché si sono trovati fuori
dalla via normale cadendo nel vuoto. La via
per l’Ortles in questi giorni è sicura, a patto
di seguirla». Con la vittima di ieri sale a nove
il conto dei morti in montagna in Alto Adige
da inizio anno. Mentre sette, tre dei quali in
verità vittime di sport estremi in montagna,
sono i morti in Trentino. In Alto Adige la
prima tragedia ha colpito uno scialpinista
tedesco, travolto da una valanga a Vallelunga
l’8 febbraio, l’ultima è stata un altro anziano,
tedesco di 82 anni, che ha perso la vita a
Malga Calice a Racines il 24 giugno. In
Trentino la prima vittima è stata il 22
gennaio, una escursionista di Asola scivolata
e morta su un pendio erboso in Val di
Breguzzo. L’ultima è stato uno jamper morto
il 3 luglio.
A.C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La tragica fine di «Roccia», morto nel vaio
Il 33enne di Fosse mancava da casa da due giorni. Ancora disperso l’escursionista di Illasi
È stato ritrovato cadavere verso le 18.45
di ieri nel Vaio della Spurga,
conosciuto anche come Vaio
di Peri, Andrea Benedetti, il
33enne di Fosse di Sant’Anna
d’Alfaedo allontanatosi per
motivi personali da casa martedì senza farvi più ritorno.
Le speranze per un esito positivo delle ricerche si erano
fatte sempre più flebili dopo il
ritrovamento, nel primo pomeriggio di ieri, in una cengia, del telefono cellulare della
vittima, che conosceva bene il
territorio essendo nata e vissuta lì da sempre, e dopo che
nella notte di mercoledì un
forte temporale si era abbattuto in zona. Vigili del fuoco,
soccorso alpino e carabinieri
hanno continuato a setacciare
la zona con i cani e i droni individuando, infine, poco pri-

SANT’ANNA D’ALFAEDO

ma delle 19, il corpo senza vita
del 33enne in una zona impervia del vaio, all’altezza del sesto tornante che collega Fosse
a Peri. È, quindi, intervenuto
l’elicottero di Verona Emergenza che, insieme al personale del Soccorso alpino, ha
raggiunto la salma recuperandola tramite un verricello. Un
dolore indescrivibile per i genitori e le due sorelle di Andrea, convinti si sia trattato di
un tragico incidente. Da sempre residente a Fosse, Andrea
Benedetti, conosciuto dagli
amici anche come «Roccia»,
era figlio di artigiani della pietra e lavorava nell’azienda di
famiglia di estrazione e lavorazione del materiale lapideo
locale. Adesso lo piange un intera comunità, con molti paesani che si erano prodigati in
prima persona nelle ricerche.

Soccorsi vani
Le squadre
del Soccorso
Alpino che
hanno cercato
per giorni
Andrea

Una storia e una generazione diverse da quella di Carmelo Busti, l’altro disperso in
Lessinia di cui si sono perse le
tracce ormai dal 29 giugno
scorso. Le ricerche del 68enne
di Illasi, ritratto dai conoscenti come un escursionista e

camminatore abituale, conoscitore della Valdadige, sono
proseguite in parallelo ma, nel
momento in cui andiamo in
stampa, di lui non c’è ancora
traccia. Il campo base per le ricerche è installato nel parcheggio di Malga San Giorgio,
dove lunedì è stata rinvenuta
l’auto del 68enne dell’Est veronese, dopo che i familiari avevano sporto denuncia di
scomparsa il 29 giugno, quando, cioè, il suo telefono cellulare era risultato improvvisamente non raggiungibile. Al
momento, resta ancora da
chiarire il perché del non ritorno a casa e se l’uomo si sia
recato sul Carega per un’escursione o per altri motivi. La famiglia conserva comunque la
speranza.
Francesco Sergio

La tragedia
Andrea
Benedetti, 33
anni, chiamato
«Roccia» dagli
amici
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La ricerca dei dispersi
Si torna sul ghiacciaio
ma il pericolo è enorme
Un minuto per salvarsi
Parte oggi la missione via terra con esperti, cani e super tecnologia
Al segnale di pericolo valanga, restano pochi secondi per fuggire
I sistemi usati anche a Rigopiano. «Ma il fiuto dei segugi sarà decisivo»
I tre radar di monitoraggio installati al rifugio Marmolada dalla Protezione civile

dall’inviata
Rita Bartolomei
PASSO FEDAIA (Belluno)
Un minuto per scappare, al minimo segnale di pericolo. Sul
ghiacciaio della Marmolada per
questa mattina all’alba – meteo
permettendo – si prepara un’impresa delicatissima. Questa volta si va sul terreno, nel ventre
della montagna collassata, per
riportare a casa i resti di chi non
è mai tornato da quella maledetta escursione, domenica 3 luglio.
In alta quota lavoreranno uomini e cani. I massimi esperti del
soccorso alpino – c’è anche la Finanza – aiutati dalla tecnologia
che dovrà garantire un sistema
di allerta in presa diretta. «Doppler radar e due interferometri»,
spiega Nicola Casagli, il geologo dell’Università di Firenze specializzato nell’uso di questi strumenti. «Il doppler, costo tra 100
e 200mila euro, lo noleggio in
Svizzera. L’ho già usato a Rigopiano e in Valtellina, in Italia sono stato tra i primissimi». Ma

perché questa tecnologia così
sofisticata non è stata utilizzata
anche prima, per indagare sullo
stato di salute del ghiacciaio?
«Perché ci sarebbero centinaia
se non migliaia di situazioni da
verificare nell’intero arco alpino
– è l’analisi del professore –.
Non è pensabile avere strumentazioni così sofisticate per fare
prevenzione, questi radar sono
di supporto nelle emergenze.
Però si possono fare altre cose.
Ci sono tecnologie che attraverso l’uso di satelliti possono segnalare zone di criticità, quelle
sì poi da monitorare. Ma i crolli
come questo della Marmolada
sono eventi troppo rari. Non c’è
di fatto attenzione istituzionale».
Mauro Gaddo, direttore di Meteo Trentino, aggiunge che i radar «sono usati di solito nelle frane. Ma il ghiacciaio invece è vivo, si muove tutto l’anno. Quindi questi strumenti andrebbero
in confusione. Poi teniamo presente che siamo a quote molto
alte, e sono apparecchiature delicate. Non avrebbe senso piaz-

zarle su tutto l’arco alpino». Il rischio oggi in quota sarà altissimo. Il radar serve a scattare una
foto del ghiacciaio, a segnalarne in presa diretta gli spostamenti. Ma saranno in allerta anche gli occhi esperti delle vedette. «Sicurezza accettabile, non
assoluta»: la sintesi. Arruolati in
questa missione speciale anche
i cani della Finanza. Per riportare a casa gli alpinisti sepolti dal
ghiaccio saliranno sulla vetta
della Marmolada, Etha e Hidalgo, due pastori tedeschi specializzati nei ritrovamenti delle persone travolte dalle valanghe.
Il luogotenente Valter Levis, 64
anni, capo sezione addestramento delle unità cinofile soccorso alpino delle Fiamme Gialle, coordina le squadre che saliranno in vetta. «Sono state scelte aree primarie di ricerca, dove
si presume ci siano ancora reperti da ritrovare. Siamo nella
parte finale e intermedia del
fronte valanghivo». Dovrà essere un’operazione fulminea. Maurizio Dellantonio, presidente nazionale del Soccorso alpino,
mette in conto la possibilità di

un recupero laborioso. Per questo «interverrà anche un elicottero con un verricello, e gli operatori sotto che scavano saranno legati a quella corda. In modo da poter evacuare immediatamente le persone», in caso di
pericolo.
«I cinofili devono cercare col
cane ma prima di entrare
nell’area aspettano il via libera
dalle vedette – spiega Levis –.
Loro tengono sotto osservazione la zona alta, dove potrebbe
avvenire un altro distacco. Sono tutti in contatto con chi lavora. L’allarme scatta immediatamente». Ma sul fronte di un disastro come questo, vale più la
tecnologia sofisticata o il fiuto
di un cane? «Tutti i mezzi sono
utili – è la sintesi di una lunga
esperienza –. Però, quando la
tecnologia non è utilizzabile, il
fiuto del cane diventa il mezzo
migliore. A maggio alla base della parete nord dell’Ortles, due alpinisti sono stati travolti da una
valanga, gli apparati Artva non
trasmettevano più segnali, i cellulari erano spenti. Ma il cane è
riuscito a trovarli».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FAZZINI (SIGEA): «SERVE UNA REVISIONE AL PIANO DI ALLERTA METEO IN MONTAGNA»

L’sos del geologo: tra i parametri di rischio va inserito il caldo
CANAZEI (Trento)
Al capezzale del ghiacciaio,
sulla Marmolada, ci sono i
migliori specialisti d’Italia e un
paio di certezze: «Il piano di
adattamento ai cambiamenti
climatici ha bisogno di
revisione ma è fermo dal
2014», denuncia Massimiliano
Fazzini, responsabile
nazionale del gruppo
cambiamento climatico di
Sigea, la società italiana di
geologia ambientale.
Chiarisce anche: le alte
temperature non sono tra i

Massimiliano Fazzini, 54 anni

parametri di allerta meteo per
i ghiacciai.
Andando con ordine.
«Attendiamo questa revisione
dal 2015 – ricostruisce il
geologo –. Come Sigea ci
siamo anche offerti di dare
una mano ai centri che lo
hanno scritto, egregiamente».
Perché?
«Questo piano di adattamento
è essenziale, fondamentale
per riuscire a capire come
dobbiamo suddividere
innanzitutto i tipi di rischio per
la popolazione e per
l’ambiente. E c’è da verificare
se debbano essere ricalcolate,

eventualmente, alcune soglie
di allarme che poi possono
servire alla protezione civile
per diramare gli avvisi. Perché
solo la protezione civile può
farlo».
I parenti delle vittime si sono
chiesti, perché non c’è stata
allerta.
«Tra i parametri che vengono
studiati non c’è la situazione
di caldo intenso in alta quota».
Ma potrà cambiare, dopo
questa tragedia?
«È auspicabile», si augura
Fazzini.
Rita Bartolomei
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Amori e sogni
spazzati via
L’ADDIO SUI SOCIAL

1 «TI AMO PER SEMPRE»
La 51enne è sopravvissuta

Abbracciati e sorridenti
in vetta, con la dedica al suo
Tommaso Carollo, morto.
È la foto postata su Facebook
da Alessandra De Camilli.
LA LORO PASSIONE

2 Volevano aprire un rifugio
I dispersi Gianmarco ed Emanuela

Gianmarco Gallina, 36 anni,
e la compagna Emanuela Piran,
36, ancora dispersi, avevano
il progetto di aprire un rifugio
su qualche vetta delle Dolomiti.
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TRENTO - Per chiarire le cause
del disastro in Marmolada la Procura di Trento, dove ieri si è svolto un vertice con i carabinieri per
il proseguimento delle indagini,
si avvarrà di esperti «per capire,
dal punto di vista idraulico, come
mai c'era questa grossa massa

«Basta sentenze sui social»
d'acqua». La ha detto il procuratore capo, Sandro Raimondi, aggiungendo che «la prevedibilità
dell'evento è esclusa, non c'è.
Noi apriamo tutte le porte che abbiamo davanti per verificare co-

sa è successo e ricostruire il fatto». L'inchiesta per disastro colposo - un atto dovuto in seguito al
crollo della Marmolada - procederà anche con l'ascolto di testimonianze e analisi del materiale vi-

deo a disposizione. Intanto il soccorso alpino del Veneto ha diffuso una nota: «Le sentenze sui social, le sparate dei saggi di turno,
i giudizi da tastiera, le critiche gratuite, la vita sbandierata, i dettagli macabri, fanno male ai parenti
delle vittime».
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Trovati i corpi di due dispersi
MARMOLADA

Le vittime salgono a nove, ancora tre persone da rintracciare

CANAZEI (TRENTO) - Salgono a 9 ticolarmente rischioso, dato che
le vittime accertate del disastro sul- una parte della calotta interessata
la Marmolada del 3 luglio scorso. dal disastro, grava ancora sul penDue in più rispetto a ieri, di cui 4 rico- dio sottostante. Nella giornata sono
nosciute dai famigliari (la trentina state approntate e tarate le strumenLiliana Bertoldi ed i veneti Flippo Ba- tazioni tecniche che permetteranno
ri, Tommaso Carollo e Paolo Dani), di seguire i movimenti del ghiaccio.
mentre 5 non sono ancora stati iden- Dalle analisi degli esperti di Meteotificati. I feriti sono sette: 4 ricovera- trentino, le temperatura sono in fati a Trento, tre negli ospedali veneti, se di abbassamento, con un consolicon i due tedeschi
damento dell'acqua
che stanno meglio.
di fusione del ghiacCon il ritrovamento
ciaio. Tuttavia non si
Il ritrovamento
dei resti delle due vitescludono nuovi crolè stato possibile
time - probabilmente
li, anche di piccole diuna delle due coppie
mensioni. Interferograzie alle alte
venete che risultavametri e radar terranno disperse - scendono sotto controllo il
temperature
no a tre le persone anghiacciaio per tutta la
cora sotto il ghiaccianotte, registrando anregistrate
io della Marmolada,
che i più piccoli cediin
quota
tutte e tre venete,
menti. Un’équipe speuna coppia ed un giocializzata della Protevane. Delle tre vittizione civile, poi, aname non ancora identilizzerà i dati, ricoficate, due, in fase di
struendo un quadro
riconoscimento, dodi rischio in tempo
vrebbero essere delreale. I soccorritori
la Repubblica Ceca,
saranno chiamati ad
mentre rimane un
ispezionare i lati e la
corpo senza nome. A
parte più bassa del dequanto emerso, il riposito. Verrà effettuatrovamento è stato
to un esame appropossibile grazie alle
fondito dello strato
alte temperature in
superficiale della coquota, che hanno perlata di fango, ghiaccio
messo un abbassae roccia, nel tentativo
mento del manto di
di individuare altri refango, ghiaccio e rocsti o apparecchiatura
cia causato dal crollo
tecnica. Non si sa andel seracco.
cora se sarà possibile
È previsto invece per
effettuare degli scavi
stamattina - se le cono delle indagini apdizioni della calotta
Previsto per oggi profondite. La valutadel ghiacciaio rimazione verrà effettual’intervento
sta in posizione sulla
ta direttamente sul
vetta della Marmolaposto, in relazione alsui detriti
da lo permetteranno
la pericolosità degli
- l'intervento di terra
interventi.
del seracco
sui detriti del seracco
«Vi è un'attenzione
crollato la scorsa domassima alla sicurezper cercare
menica. Una squadra
za degli operatori a
eventuali
resti
interforze e altamenterra, con un elicottete specializzata, forro che rimarrà in volo
mata da 14 operatoe potrà attaccare meri, tra cui due conduttori cinofili del- diante corda fissa gli operatori menla Guardia di finanza, si porteranno tre si muovono, per un evacuazione
sulla zona del disastro, per un so- immediata», ha spiegato il presidenpralluogo «vista e udito», con lo sco- te nazionale del Soccorso alpino,
po di cercare eventuali resti non an- Maurizio Dellantonio. Appena concora individuati dai frequenti sorvo- cluso l'intervento a terra, proseguili di droni ed elicotteri, che comun- rà l'attività dei droni, ritenuta imque proseguiranno nei prossimi portante per i risultati ottenuti in
giorni. Si tratta di un intervento par- questi ultimi giorni.

LO STRAZIO

Sopravvissuta al marito
«Ti amerò per sempre»

Una foto tratta da Facebook mostra Liliana Bertoldi, una vittima

TRENTO - Abbracciati e sorridenti, in vetta alla
montagna. Questa è l'immagine che Alessandra
De Camilli, sopravvissuta al disastro sulla Marmolada, ha pubblicato sui social per dire addio al
compagno di vita Tommaso Carollo, travolto e ucciso dalla frana di ghiaccio. Poi un messaggio:
«Ti amo Tommaso. Sempre e per sempre». La
donna di 51 anni di Schio (Veneto) è ricoverata in
ospedale a Trento.
Il marito, manager di Zanè di 48 anni, è una delle
quattro vittime ufficialmente riconosciute. «Grazie di tutti i messaggi che mi avete mandato e che
mi state mandando, risponderò. A tutti appena
riuscirò ad usare il telefono. Sto malissimo ma sono viva. Grazie di essermi vicini», ha aggiunto la
donna in un post successivo. «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. Non ho avuto neanche il tempo di pensare
'ora scappò, che sono stata travolta», ha raccontato la donna a Repubblica.
Nel momento del crollo, verso 13.40 di domenica
3 luglio, lei e il compagno erano 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», ha detto al
quotidiano. «Tommaso Carollo ne abbiamo combinate molte in questi anni. Ho visto la tua passione per la montagna crescere e coinvolgere tutte
le persone attorno a te...eri un puro vortice di energia!! Mi hai concesso l'onore di essere la tua Guida, il tuo maestro di montagna e un tuo Amico e
Compagno di Avventure. Ti Ringrazio ovunque
tu sia!! Ti ricorderò per sempre così!!», è il ricordo
di Enrico Geremia. «Non avrei mai pensato di scrivere questo post. Sono diversi anni oramai che
avevamo lavorato assieme. Infatti i ricordi sono
quelli. Ho appreso ieri, oramai, con grande dispiacere, la notizia. Te ne sei andato nella tua montagna, facendo quello che ti piaceva; la tua Passione. Riposa in pace Ciao CAR !», ha scritto Ubaldo
Pianezzola.
Al dolore collettivo si è aggiunto il presidente del
Veneto Luca Zaia: «Ora dopo ora si va consolidando un triste bilancio. In questi giorni avevo
sempre cullato la speranza che qualcuno dei dispersi dopo la tragedia della Marmolada potesse essere ritrovato e curato. Non ci sono parole,
se non lacrime. Tutto il Veneto piange - aggiunge
Zaia -. Siamo vicini ai famigliari delle vittime di una
delle più brutte pagine di storia delle nostre montagne. La macchina della Regione era intervenuta fin da subito con tutti i mezzi, gli operatori e i volontari per salvare più vite possibili».

Il momento dell’annuncio del ritrovamento dei due corpi (ANSA)

Pagina 57 / 116
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 28.000 | Diffusione: 191.000

Data: 07/07/2022 | Pagina: 25
nili con Christian Chichouse e
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS Beppe Live. In Piazza Scipione si
SAMARATE

Quarant’anni della biblioteca
Ricordando l’amata Erika
SAMARATE - Dal 1982 al 2022, quarant’anni insieme sempre al servizio degli utenti e di tutto il territorio. La biblioteca di Samarate in via Borsi compie quarant’anni anni e ogni evento è così promosso con Biblio40. Proprio per testimoniare il radicamento in città e il riferimento con il mondo associazionistico locale.
E dunque sabato proseguono gli appuntamenti di
festa tra inaugurazioni e nuove iniziative. In modo
particolare alle 10 si inaugura un nuovo scaffale di
Biblio40 interamente dedicato al mondo dei libri, ai
dvd, ai giochi e ai passatempi di chi, come la biblioteca, è un Millenial anni Ottanta. Un modo come un altro per rimarcare, come recita la locandina, che “Il vintage è sempre di moda”. Sempre
sabato mattina verrà inaugurata anche la mostra
“Fiori di legno” svoltasi
nel corso del mese di
Tante le mostre giugno in biblioteca,
fortemente voluta dalla
e le iniziative
famiglia Giorgetti – da
papà Peppino e da
con un
mamma Fabrizia – per
il talento, la
appuntamento ricordare
passione, la creatività,
l’ingegno artistico e flodedicato
reale della figlia Erika,
scomparsa troppo preai più piccoli
sto, un paio di anni fa, a
causa di un incidente in
montagna. Piccole grandi opere d’arte in legno
che i partecipanti hobbysti al corso di artigianato
valdostano, voluto dalla famiglia di Erika - che da
anni si era trasferita a Morgex - in un connubio speciale tra due comunità.
Infine la mattinata sarà completata da un momento ludico ricreativo riservato in questo caso ai più
piccoli con, all’interno di un laboratorio pratico, la
possibilità per i bambini di età compresa tra i sei
ed i dieci anni di creare insieme dei bellissimi braccialetti Sccoby Doo con l’unione e l’intreccio dei
fili. Tre eventi differenti che hanno come minimo
comune denominatore la riscoperta della biblioteca.

M.Be.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anziani e alun
ALZHEIMER
LONATE POZZOLO
legami di
Fondazione centro di
accoglienza anziani di
via Bosisio,
razione con
dell
mani, hanno vinto il pri
mo premio,
giorno fa, del
Rughe
Fest di Gavirate Oltre
l’indifferenza. E la giu
ria
premiato l
l’albero,
nergia
tra la
rienza degli
l’entusiasmo contagio
so delle giovani genera
zioni,
il servizio socio educati
vo utilizzerà per
vità con gli anziani.
L’allestimento finale
stata una pianta vestita
con i cuori dei colori
della pace da cui parto
no tanti
rappresentano i legami
di pace
sono diventare
promotori. Scrive la
onlus di via Bosisio gui
data dalla
Enrica Rossi: «Dove toc
cavano
lorati
preparati dai
testimoniare che la vita
è più forte
sità».
Gli eventi
lungolago di Gavirate,
organizzati da
Rughe, avevano l
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Un grido: basta
sentenze social!
l Il disastro in Marmolada ha
provocato un grande clamore
mediatico e sui social,
catalizzatori di giudizi frettolosi e
verità assolute un tanto al chilo,
sono spuntati vari «esperti» di
montagna e glaciologi dell’ultimo
minuto. Una situazione che ha
portato il soccorso alpino del
Veneto a diffondere una nota,
proprio su Facebook: «Ci sono
feriti, vittime, dispersi.
Soprattutto ci sono figli, genitori,
parenti, amici. Le sentenze sui
social, le sparate dei saggi di
turno, i giudizi da tastiera, le
critiche gratuite, la vita
sbandierata, i dettagli macabri, a
loro fanno male, senza motivo e
senza alcuna utilità. Cerchiamo
invece tutti di imparare da questo
grande dolore e dalla sofferenza
della montagna. In silenzio».
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Salgono a 9 le vittime accertate sulla Marmolada

«Il disastro non si poteva prevedere»
Lo ha dichiarato il procuratore capo di Trento. Proseguono indagini e lavoro sul campo
Lorenzo Basso

Sold-out in tutta la zona

CANAZEI (TRENTO)
Salgono a 9 le vittime accertate del
disastro sulla Marmolada del 3 luglio scorso. Due in più rispetto a
martedì, di cui 4 riconosciute dai famigliari (la trentina Liliana Bertoldi
ed i veneti Flippo Bari, Tommaso
Carollo e Paolo Dani), mentre 5 non
sono ancora stati identificati. I feriti
sono sette: 4 ricoverati a Trento, tre
negli ospedali veneti, con i due tedeschi che stanno meglio.
Con il ritrovamento di ieri dei resti delle due vittime – probabilmente una delle due coppie venete che
risultavano disperse – scendono a
tre le persone ancora sotto il ghiacciaio della Marmolada, tutte e tre
venete, una coppia ed un giovane.
Delle tre vittime non ancora identificate, due, in fase di riconoscimento, dovrebbero essere della Repubblica Ceca, e rimane un corpo senza
nome.
Mentre continuano le polemiche, stigmatizzate dal Soccorso Alpino («basta sentenze sui social»), il
procuratore capo di Trento, Sandro
Raimondi, ha detto all’Ansa che «la
prevedibilità dell’evento è esclusa,
non c'è, noi apriamo tutte le porte
che abbiamo davanti per verificare
cosa è successo e ricostruire il fatto».
Indagini e lavoro sul campo proseguono, comunque, di pari passo: il
ritrovamento dei corpi avvenuto ieri è stato possibile grazie alle alte
temperature in quota, che hanno
permesso un abbassamento del
manto di fango, ghiaccio e roccia
causato dal crollo del seracco.
È previsto invece per questa mattina – se le condizioni della calotta
del ghiacciaio rimasta in posizione
sulla vetta della Marmolada lo permetteranno – l’intervento di terra
sui detriti del seracco crollato la
scorsa domenica. Una squadra interforze e altamente specializzata,
formata da 14 operatori, tra cui due
conduttori cinofili della Guardia di
finanza, raggiungeranno la zona del
disastro, per un sopralluogo «vista e

Oggi una squadra
interforze e altamente
specializzata
interverrà sui detriti
del seracco crollato

La vetta resta “chiusa”
la stagione non si ferma
CANAZEI (TRENTO)

Radar per monitorare il ghiacciaio Installati al Rifugio Marmolada dal Dipartimento Protezione civile
udito», con lo scopo di cercare eventuali resti non ancora individuati
dai frequenti sorvoli di droni ed elicotteri, che comunque proseguiranno nei prossimi giorni.
Si tratta di un intervento particolarmente rischioso, dato che una
parte della calotta interessata dal disastro grava ancora sul pendio sottostante. Nella giornata sono state
approntate e tarate le strumentazioni tecniche che permetteranno
di seguire i movimenti del ghiaccio.
Dalle analisi degli esperti di Meteotrentino, le temperatura sono in
fase di abbassamento, con un consolidamento dell’acqua di fusione
del ghiacciaio. Tuttavia non si escludono nuovi crolli, anche di piccole
dimensioni. Interferometri e radar
terranno sotto controllo il ghiacciaio per tutta la notte, registrando
anche i più piccoli cedimenti. Una
équipe specializzata della Protezione civile, poi, analizzerà i dati, ricostruendo un quadro di rischio in
tempo reale. I soccorritori saranno
chiamati ad ispezionare i lati e la
parte più bassa del deposito. Verrà
effettuato un esame approfondito

Un grido: basta
sentenze social!
l Il disastro in Marmolada ha
provocato un grande clamore
mediatico e sui social,
catalizzatori di giudizi frettolosi e
verità assolute un tanto al chilo,
sono spuntati vari «esperti» di
montagna e glaciologi dell’ultimo
minuto. Una situazione che ha
portato il soccorso alpino del
Veneto a diffondere una nota,
proprio su Facebook: «Ci sono
feriti, vittime, dispersi.
Soprattutto ci sono figli, genitori,
parenti, amici. Le sentenze sui
social, le sparate dei saggi di
turno, i giudizi da tastiera, le
critiche gratuite, la vita
sbandierata, i dettagli macabri, a
loro fanno male, senza motivo e
senza alcuna utilità. Cerchiamo
invece tutti di imparare da questo
grande dolore e dalla sofferenza
della montagna. In silenzio».

dello strato superficiale della colata
di fango, ghiaccio e roccia, nel tentativo di individuare altri resti o apparecchiatura tecnica. Non si sa ancora se sarà possibile effettuare degli
scavi o delle indagini approfondite.
La valutazione verrà effettuata direttamente sul posto, in relazione
alla pericolosità degli interventi. «Vi
è un’attenzione massima alla sicurezza degli operatori a terra, con un
elicottero che rimarrà in volo e potrà attaccare mediante corda fissa
gli operatori mentre si muovono,
per un evacuazione immediata», ha
spiegato il presidente nazionale del
Soccorso alpino, Maurizio Dellantonio.
Appena concluso l’intervento a
terra, proseguirà l’attività dei droni,
ritenuta importante per i risultati
ottenuti in questi ultimi giorni. Il
presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha
detto che non vi è l’intenzione di sospendere le ricerche. E dai vescovi
italiani è venuto un appello a «proteggere la casa comune» e una partecipazione al dolore dei parenti
delle vittime.

La vetta della Regina delle Dolomiti rimane chiusa, ma la stagione
turistica in val di Fassa non si ferma. Buona parte delle strutture ricettive della zona registra già il
«sold out» per tutto il mese di agosto, mentre gli alberghi della parte
alta della valle stanno accogliendo
le ultime richieste per le poche
stanze ancora disponibili. A pochi
giorni dal disastro della Marmolada, che impegna ancora uomini e
mezzi nelle ricerche in quota, la vita nella valle sta tornando alla
normalità, con gruppi di escursionisti che affollano i sentieri in direzione delle località alpine e i
tanti ciclisti che si inerpicano sulle
strade di montagna. Rimane il
continuo volo degli elicotteri di
soccorso che monitorano il ghiacciaio, ricordando così ai tanti turisti la drammaticità degli eventi
che hanno sconvolto la quotidianità di una località turistica all’inizio della stagione.
Gli albergatori si dicono fiduciosi, mentre l’Azienda di promozione turistica della zona ha già
avviato un confronto interno per
fare il punto sulla strategia da attuare nelle prossime settimane.

L'area di chiusura Del massiccio
della Marmolada

«Dal punto di vista turistico
registriamo particolare preoc
pazione da parte degli alber
per quanto avvenuto sulla Mar
molada, in quanto si tratta di
tragedia circoscritta ad un nume
ro ristretto di alpinisti che v
quote superiori ai 3.000 met
inserisce all’intero di una dimen
sione di imprevedibilità legat
agli effetti dei cambiamenti clima
tici ad alta quota», ha spiegato
all’Ansa il direttore generale
dell’Azienda per la promo
turistica della valle di Fassa,
Grigolli.
È tuttavia opinione diffusa, sia
tra le persone del posto, sia negli
amministratori, che il disast
gnerà uno spartiacque nel turismo
locale, e richiederà un ripensa
mento generale delle modalit
fruizione della montagna,
in relazione ai rischi comport
dal cambiamento climatico
vernatore della Provincia au
ma di Trento, Maurizio Fugatt
già detto favorevole ad utilizzar
per gli alpinisti in montagna
bandiere rosse come al mar
indicare un grado di pericolo mag
giore. Un sistema simile, con tec
nologia in grado di monitorar
stato dei ghiacciai e fornire indica
zioni puntuali a chi va in mont
gna, è già in studio in val di F
da qualche tempo, ma non è st
ancora reso operativo. «Il pr
è stato avviato nei mesi scorsi, ma
la tragedia della Marmolada ha
impresso un’accelerazione. Il
ma della formazione-informazio
ne sarà fondamentale, per
condizioni della montagna sono
profondamente cambiate», ha
concluso Grigolli.
Nel frattempo, lo stesso Grig
ha chiesto a Trentino Market
società della Provincia di T
che si occupa anche della pr
zione turistica - di avviare un c
fronto per una piattaforma di pr
mozione condivisa dell’ambiente
alpino con Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Lombardia, Piemonte
Valle d’Aosta.
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comunità. Si parte oggi alle Dalle 11 si potrà gustare
15 con l’apertura delle gio- dell’ottimo street food. Dostre sulle quali potranno di- menica si chiudono i festegvertirsi i più piccoli. Stesso giamenti.
appuntamento domani, al
L’auspicio dell’amminiquale si aggiungono alle 17 strazione comunale è che
l’apertura dei chioschi e al- l’iniziativa sia partecipata e
le 20.30 il concerto degli Ai- possa soddisfare i gusti di
roni neri. Nella giornata di tutti. —
Data:
| Pagina: 42
sabato07/07/2022
le giostre apriranno
G.S.
alle 10, poi spazio allo
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sigli e ad aiutare. Dopo sabato, la biblioteca resterà
chiusa sino a inizio settembre, quando saranno definiti convenzione e accordo
contrattuale con la bibliotecaria: entro la fine dell’estate sarà quindi ripristinato
un servizio culturale e sociale fondamentale per la
comunità.

Fiaschetto alle prese con
bizzarri dongiovanni e personaggi misteriosi che interrompono la vita tranquilla degli ospiti. Colpi di
scena e comicità per ridere, pensare, emozionarsi.
Continuano così gli appuntamenti per trascorrere allegramente le serate estive in città.

Dolomiti Friulane”, evento
parallelo alla gara internazionale di ciclismo su strada “Casut-Cimolais” organizzato dalla Sc Fontanafredda. Due saranno le distanze proposte: 45 e 68
km, con partenza da Claut
zona Palaghiaccio. L’itinerario sviluppato lungo le
sterrate della Val Settima-

un approccio assistenziale
in grado di garantire ai minori affetti fa malattie inguaribili e alle loro famiglie
la miglior qualità di vita possibile. Ad allietare il fine settimana sarà la festa Aria delle Dolomiti, organizzata
dal Comune di Claut. —
G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIMOLAIS

Due soccorsi sulle Dolomiti friulane
Cade e si fa male sulla forcella Duranno
CIMOLAIS

Due soccorsi sulle Dolomiti
friulane. Un escursionista
pordenonese di 51 anni si è
procurato una distorsione alla caviglia scendendo da forcella Duranno verso il rifugio Maniago. Lui e il suo compagno di gita hanno chiamato il 112. Il cinquantunenne
non riusciva a camminare.
La sala operativa regionale
dell’emergenza
sanitaria

(Sores) ha allertato la centrale operativa del soccorso alpino, l’elicottero e l’ambulanza.
In quota è stato inviato l’elicottero delle protezione civile che ha caricato a bordo
due tecnici della stazione
Valcellina del soccorso alpino mentre altri tre attendevano in base. Sbarcati nei pressi della forcella, i tecnici hanno raggiunto l’infortunato e
il compagno e li hanno fatti

salire a bordo. Al campo base l’uomo è stato affidato
all’ambulanza e trasportato
all’ospedale di Pordenone.
Un motociclista è stato soccorso invece nei pressi della
località Caprizi, a Socchieve,
ieri pomeriggio. Sono intervenute le stazioni del soccorso alpino di Forni di Sopra e
di Forni Avoltri sono intervenute ieri pomeriggio, con
quattro tecnici, assieme alla
guardia di finanza, all’ambu-

lanza e all’elicottero. L’uomo è caduto in curva, percorrendo una strada bianca, è
stato sbalzato di sella, fratturandosi femore e bacino.
Raggiunto dai soccorritori
è stato stabilizzato dallo
staff medico dell’elicottero,
adagiato nel materassino a
depressione, caricato a bordo del velivolo e portato in
ospedale a Udine: le sue condizioni sono serie. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una fase del soccorso a forcella Duranno
.
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TRAGEDIA SUL GHIACCIAIO
Una foto
tratta
da Facebook
mostra
Liliana
Bertoldi
un’altra
vittima
ufficialmente
riconosciuta
del disastro
avvenuto
in Trentino
e
l'area
di chiusura
del massiccio
della
Marmolada
in seguito
al distacco
del seracco
sotto Punta
Rocca

La conta dei morti sale a 9
«Dramma non prevedibile»
Sono ancora tre i dispersi dopo il crollo sulla Marmolada, quattro le vittime identificate. Analisi anche dei Ris
La procura esclude che l’evento fosse immaginabile ma si avvarrà di alcuni esperti per accertarne le cause
di LORENZO BASSO

■ CANAZEI Salgono a 9 le vittime accertate del disastro sulla
Marmolada del 3 luglio scorso.
Due in più rispetto a martedì, di
cui 4 riconosciute dai famigliari
(la trentina Liliana Bertoldi ed i
veneti Flippo Bari, Tommaso
Carollo e Paolo Dani), mentre 5
non sono ancora stati identificati. I feriti sono sette: 4 ricoverati
a Trento, tre negli ospedali veneti, con i due tedeschi che stanno
meglio.
Con il ritrovamento di ieri dei resti delle due vittime - probabilmente una delle due coppie venete che risultavano disperse scendono a tre le persone ancora sotto il ghiacciaio della Marmolada, tutte venete, una coppia ed un giovane. Delle tre vittime non ancora identificate, due
- in fase di riconoscimento anche con l’aiuto dei Ris di Parma
arrivati ieri per le analisi del materiale genetico - dovrebbero essere della Repubblica Ceca,
mentre rimane un corpo senza
nome. A quanto emerso, il ritrovamento è stato possibile grazie
alle alte temperature in quota,
che hanno permesso un abbassamento del manto di fango,
ghiaccio e roccia causato dal
crollo del seracco.
È previsto invece per stamattina - se le condizioni della calotta del ghiacciaio rimasta in posizione sulla vetta lo permetteranno - l'intervento di terra sui detriti del seracco crollato la scor-

LA STORIA DI ALESSANDRA

LEI SI SALVA, IL MARITO NO
«TI AMERÒ PER SEMPRE»
■ TRENTO Abbracciati e sorridenti, in vetta alla montagna. Questa è l'immagine che
Alessandra De Camilli, sopravvissuta al disastro sulla Marmolada, ha pubblicato sui social per dire addio al compagno di vita Tommaso Carollo, travolto e ucciso dalla frana di
ghiaccio. Poi un messaggio: «Ti amo Tommaso. Sempre e per sempre».
La donna di 51 anni di Schio (Veneto) è ricoverata in ospedale a Trento. Il marito, manager di Zanè di 48 anni, è una delle vittime
ufficialmente riconosciute. «Grazie di tutti i messaggi che mi avete mandato e che mi
state mandando, risponderò. A tutti appena riuscirò ad usare il telefono. Sto malissimo ma sono viva. Grazie di essermi vicini», ha aggiunto la donna in un post successivo.
«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.

sa domenica. Una squadra interforze e altamente specializzata,
formata da 14 operatori, tra cui
due conduttori cinofili della
Guardia di finanza, si porteranno sulla zona del disastro, per
un sopralluogo «vista e udito»,
con lo scopo di cercare eventuali resti non ancora individuati
dai frequenti sorvoli di droni ed
elicotteri, che comunque prose-

Alessandra De Camilli e Tommaso Carollo
Non ho avuto neanche il tempo di pensare
'ora scappo ', che sono stata travolta», ha
raccontato la donna.
Nel momento del crollo, verso 13.40 di domenica, lei ed il compagno erano 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», ha detto al quotidiano.
Tanti i commenti sui social in ricordo di
Tommaso da parte di amici e conoscenti.

guiranno nei prossimi giorni. Si
tratta di un intervento particolarmente rischioso, dato che
una parte della calotta interessata dal disastro, grava ancora sul
pendio sottostante. Nella giornata di ieri sono state approntate e
tarate le strumentazioni tecniche che permetteranno di seguire i movimenti del ghiaccio. Dalle analisi degli esperti di Meteo-

trentino, le temperatura sono in
fase di abbassamento, con un
consolidamento dell'acqua di
fusione del ghiacciaio. Tuttavia
non si escludono nuovi crolli,
anche di piccole dimensioni. Interferometri e radar terranno
sotto controllo il ghiacciaio per
tutta la notte, registrando anche
i più piccoli cedimenti.
Un équipe specializzata della

Protezione civile, poi, analizzerà i dati, ricostruendo un quadro
di rischio in tempo reale. I soccorritori saranno chiamati ad
ispezionare i lati e la parte più
bassa del deposito. Verrà effettuato un esame approfondito
dello strato superficiale della colata di fango, ghiaccio e roccia,
nel tentativo di individuare altri
resti o apparecchiatura tecnica.
Non si sa ancora se sarà possibile effettuare degli scavi o delle
indagini approfondite. La valutazione verrà effettuata direttamente sul posto, in relazione alla pericolosità degli interventi.
«Vi è un'attenzione massima alla sicurezza degli operatori a terra», ha spiegato il presidente nazionale del Soccorso alpino,
Maurizio Dellantonio. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti,
ha detto che non vi è l'intenzione di sospendere le ricerche.
Intanto per chiarire le cause del
disastro la Procura di Trento si
avvarrà di esperti «per capire,
dal punto di vista idraulico, come mai c'era questa grossa massa d'acqua». Il procuratore capo, Sandro Raimondi, ha spiegato che «la prevedibilità dell'evento è esclusa, non c'è. Noi
apriamo tutte le porte che abbiamo davanti per verificare cosa è
successo e ricostruire il fatto».
L'inchiesta per disastro colposo
- un atto dovuto - procederà anche con l'ascolto di testimonianze e analisi del materiale video a
disposizione.

IL BILANCIO

IL DISASTRO
NON SPAVENTA
IL TURISMO
PIENONE IN VALLE
■ CANAZEI La stagione turistica in val di Fassa non si ferma. Buona parte delle strutture ricettive della zona registra già il «sold out» per tutto
agosto, mentre gli alberghi
della parte alta della valle
stanno accogliendo le ultime
richieste per le poche stanze
ancora disponibili. A pochi
giorni dal disastro della Marmolada, la vita nella valle sta
tornando alla normalità, con
gruppi di escursionisti che affollano i sentieri in direzione
delle località alpine e i tanti ciclisti che si inerpicano sulle
strade di montagna.
Gli albergatori si dicono fiduciosi, mentre l'Azienda di promozione turistica della zona
ha già avviato un confronto interno per fare il punto sulla
strategia da attuare. «Dal
punto di vista turistico, non
registriamo particolare preoccupazione da parte degli albergatori per quanto avvenuto sulla Marmolada», ha spiegato il direttore generale
dell'Azienda per la promozione turistica della valle di Fassa, Paolo Grigolli.
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Lorica

per bisognosi

Accordo
tra Parco
e Soccorso
Alpino
LORICA

o

Un protocollo importante. È
quello firmato ieri mattina
dall’Ente Parco Nazionale della
Sila e dal Soccorso Alpino e Speleologico
Calabria
(Sasc)
nell’ambito del progetto “Montagna sicura”.
Tra gli obiettivi: la formalizzazione di un rapporto privilegiato di collaborazione tra i firmatari, finalizzato a interventi
mirati al miglioramento della
sicurezza dei fruitori del territorio del Parco.
Da qui la concessione in comodato d’uso, da parte dell’Ente presieduto da Francesco Curcio e diretto dalla facente funzioni Barbara Carelli, di un locale dell’Ente per tre anni al Sasc. Ma anche, tra le altre cose, la
fornitura, sempre da parte
dell’Ente al Sasc, di materiali
tecnici necessari alle attività di
soccorso.
A sua volta il Sasc si impegna
a fornire soccorso sul territorio
del Parco e a porre in essere iniziative di sensibilizzazione sul
tema della cultura della prevenzione degli incidenti in montagna e dei suoi pericoli, anche
tramite opuscoli e brochure.
Un documento, pertanto,
quello appena sottoscritto, caratterizzato dalla volontà di tutelare e salvaguardare l’altopiano silano nell’ottica della più
fattiva collaborazione. ma.mo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I morti salgono a 9, sono 3 i dispersi
La procura: «Strage imprevedibile»
Il bilancio Identificate 4 vittime, anche i Ris in azione per dare nome ai corpi
◗ di Lorenzo Basso

Canazei Salgono a 9 le vittime accertate del disastro sulla
Marmolada del 3 luglio scorso. Due in più rispetto a martedì, di cui 4 riconosciute dai famigliari (la trentina Liliana
Bertoldi ed i veneti Flippo Bari, Tommaso Carollo e Paolo
Dani), mentre 5 non sono ancora stati identificati. I feriti sono sette: 4 ricoverati a Trento,
tre negli ospedali veneti, con i
due tedeschi che stanno meglio.
Con il ritrovamento di ieri
dei resti delle due vittime - probabilmente una delle due coppie venete che risultavano disperse - scendono a tre le persone ancora sotto il ghiacciaio
della Marmolada, tutte venete, una coppia ed un giovane.
Delle tre vittime non ancora
identificate, due - in fase di riconoscimento anche con l’aiuto dei Ris di Parma arrivati ieri
per le analisi del materiale ge-

Le indagini
Secondo
il procuratore
capo di Trento
Raimondi
l’evento
non era
immaginabile
ma indagherà
sulle cause

netico - dovrebbero essere della Repubblica Ceca, mentre rimane un corpo senza nome. A
quanto emerso, il ritrovamento è stato possibile grazie alle
alte temperature in quota, che
hanno permesso un abbassamento del manto di fango,
ghiaccio e roccia causato dal
crollo del seracco.
È previsto invece per stamattina - se le condizioni della calotta del ghiacciaio rimasta in
posizione sulla vetta lo permetteranno - l'intervento di
terra sui detriti del seracco
crollato. Una squadra interforze e altamente specializzata si
porterà in zona, per un sopralluogo «vista e udito», per cercare eventuali resti non ancora
individuati dai frequenti sorvoli di droni ed elicotteri, che
proseguiranno nei prossimi
giorni. Si tratta di un intervento rischioso, dato che una parte della calotta interessata dal
disastro, grava ancora sul pendio sottostante. Nella giornata

di ieri sono state approntate e
tarate le strumentazioni tecniche che permetteranno di seguire i movimenti del ghiaccio. Dalle analisi degli esperti
di Meteotrentino, le temperatura sono in fase di abbassamento, con un consolidamento dell'acqua di fusione del
ghiacciaio. Tuttavia non si
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Le ricerche
Non saranno interrotte
e si avvarranno di droni
e personale esperto
per evitare nuovi crolli
escludono nuovi crolli, anche
di piccole dimensioni. Un équipe della Protezione civile,
poi, analizzerà i dati in tempo
reale. Verrà effettuato un esame approfondito dello strato
superficiale della colata di fango, ghiaccio e roccia, nel tentativo di individuare altri resti o

apparecchiatura tecnica. Non
si sa ancora se sarà possibile effettuare degli scavi o delle indagini approfondite. La valutazione sarà fatta sul posto. «Vi è
un'attenzione massima alla sicurezza degli operatori a terra», ha spiegato il presidente
nazionale del Soccorso alpino, Maurizio Dellantonio. Il
presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio
Fugatti, ha detto che non vi è
l'intenzione di sospendere le
ricerche.
Intanto per chiarire le cause
del disastro la Procura di Trento si avvarrà di esperti «per capire, dal punto di vista idraulico, come mai c'era questa grossa massa d'acqua». Il procuratore capo, Sandro Raimondi,
ha spiegato che «la prevedibilità dell'evento è esclusa, non
c'è». L'inchiesta per disastro
colposo - un atto dovuto - procederà anche con l'ascolto di
testimonianze e analisi del materiale video a disposizione.

Il disastro non frena il turismo in Val di Fassa
verso il tutto esaurito negli alberghi della zona
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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LA STRAGE SILENZIOSA IN PIEMONTE: 273 VITTIME E 5MILA FERITI IN TRE ANNI

Troppi morti in alta quota
L’allarme del Soccorso alpino: «Sempre più imprudenti in vetta»
alle pagine 10 e 11

il borghese
stefano.tamagnone@cronacaqui.it

Quegli sporchi
colletti bianchi
A cercare nella libreria di
casa, tra i volumi un po’
consunti dei tempi
dell’università, c’è anche
“Il crimine dei colletti
bianchi”, di Edwuin H.
Sutherland. Poco più di
340 pagine racchiuse in
una copertina marroncina e beige con cui il criminologo americano descriveva in modo vigoroso, con ricchezza di dati e
di storie vere, gli illeciti
commessi da chi indossa
giacca e cravatta. «Criminali nell’ombra», diceva
lui. Che da bambini hanno ricevuto l’educazione
migliore e, generalmente,
hanno potuto contare su
benefici e ricchezze dovute al cognome, più che

La sfida
“Vado in montagna più per la paura di non vivere che per quella di
morire.”

Ada Gobetti

Compie 60 anni Licia Colò, una vita
alle Falde del Kilimangiaro. Quando
la natura dà spettacolo

ALL’INTERNO

Iren, un maxi piano per Torino
L’investimento da 110 milioni
per scuole, uffici e il Palasport
a pagina 4
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MONTAGNE DA PAURA

In tre anni 273 morti
e 5mila feriti in vetta
«Troppi imprudenti»
Non c’è solo la tragedia della Marmolada
I numeri del Soccorso alpino piemontese
Dal 2019 è +10% di chiamate ogni anno
n Dal 2019 ad oggi, 273
persone sono morte sulle
montagne piemontesi: una
strage da quasi 7 lutti al mese. Senza contare che i volontari del Soccorso alpino regionale (Cnsas) sono intervenuti per assistere un totale di
4.836 escursionisti: sono dati
da paura, che testimoniano
gli estremi pericoli che si
corrono sulle cime, soprattutto se non si prendono le
giuste precauzioni.
La tragedia della Marmolada

è diventata un caso a livello
nazionale ma le nostre Alpi
sono da sempre teatro di incidenti, evitabili o meno.
Ora, a certificarlo, ci sono
anche i numeri: nel 2019 il
Cnsas ha soccorso 1.420 persone con 75 decessi, cifre
salite rispettivamente a
1.512 e 77 l’anno dopo. Nel
2021 il dato totale è calato a
1.355 ma i morti sono saliti a
quota 92. Poi, nel 2022, c’è
stato una discesa a 549 soccorsi e 29 morti (dato regi-

strato oggi, a metà anno): «È
difficile analizzare l’andamento dei numeri, che dipende molto dal contesto
meteorologico - riflette Luca
Giaj Arcota, presidente del
Soccorso alpino piemontese
- All’inizio dell’anno abbiamo fatto poco perchè mancava la neve e non c’erano gli
sciatori. Invece ora la montagna si sta riempiendo di gente che scappa dalla calura
della città. E gli incidenti
aumentano di conseguenza:
tra sabato e domenica abbiamo fatto 50 interventi. Faremo il consuntivo a settembre
ma penso che sarà un’estate

“calda” per noi soccorritori».
Un altro dato che spicca, infatti, è l’aumento costante
delle chiamate nella Centrale
operativa del Cnsas regionale: circa il 10% in più all’anno, con il totale salito oltre
quota 2000. Significa che gli
escursionisti sono più imprudenti? «Uno dei problemi
è che la gente deve informarsi di più ed essere più attenta. Tanti incidenti capitano
per imprudenza: riceviamo
chiamate alle 19 da parte di
escursionisti che raggiungono esausti la vetta e poi non
riescono a scendere. Altri arrivano in montagna e ci chie-

dono indicazioni come se
dovessero andare da via Po a
piazza Castello: come fai a
salire in montagna e non sapere dove devi andare o rimanere bloccato? Significa
che non sei stato attento e
non ti sei documentato».
Questi episodi sono aumentati negli ultimi anni? «Ci
sono sempre stati ma, dopo il
lockdown, c’è stata una crescita esponenziale di chi voleva uscire di casa e “scappare” sulle nostre Alpi». Poi,
come detto, c’è il fattore dei
cambiamenti climatici: «Bisogna mettere in conto che i
ghiacciai stanno fondendo,

così come il permafrost che
faceva da collante. Quindi
possono succedere anche qui
incidenti come quello della
Marmolada». In concreto,
come si possono prevenire
gli incidenti? «Noi cerchiamo di fare prevenzione con
progetti specifici ma, in generale, arriviamo sempre dopo che le persone si sono
fatte male. Serve maggiore
buon senso da parte degli
escursionisti, che non devono “ficcarsi” in luoghi pericolosi ma scegliere percorsi
alla loro portata. Ma anche
una revisione dei percorsi».
Federico Gottardo
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LA SCHEDA
1.512

Il numero di persone soccorse nel 2020, il più alto
degli ultimi tre anni. Dopo
il lockdown, sono aumentati gli escursionisti in
montagna e in collina

92

I decessi registrati nel
2021 dal Soccorso alpino
del Piemonte. È il massimo raggiunto dal 2019 in
avanti

2.000

Sono le chiamate che riceve, ogni anno, la centrale
operativa del Soccorso alpino, che ha sede a Torino
ed è attiva 24 ore su 24. Il
dato è in crescita costante
del 10% all’anno

1.200

Il personale del Cnsas piemontese, acronimo che
sta per Corpo nazionale Ssoccorso alpino e speleologico. A parte 6 impiegati, sono tutti volontari che
ricevono un rimborso spese e seguono un percorso
formativo di un anno prima di entrare in servizio
effettivo. Poi sono previsti
esami ogni cinque anni

52

Sono le stazioni “di valle”
del Cnsas sparse in giro
per la regione. Si aggiungono quattro basi di elisoccorso e unità cinofile a
Torino, Cuneo e Borgosesia (Vercelli), pronte a essere imbarcate in elicottero per la ricerca persone in
caso di valanghe
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Sopra, il presidente del Soccorso alpino piemontese Luca Giaj Arcota, in mezzo ai suoi vice,
Maurizio Tori e Daniele Fontana. Nelle altre foto,
interventi compiuti dai volontari nei mesi scorsi

L’INTERVISTA Parla il presidente dei soccorritori, Luca Giaj Arcota: «Dobbiamo comprarci noi le divise»

Un esercito di volontari per salvarci
«La Regione investa sulle reti radio»
n A salvare vite in montagna c’è un esercito di 1.200
persone sparse per il Piemonte. Di queste, solo 6 sono
assunte come impiegati: i
soccorritori veri e propri sono volontari che si formano
per un anno e poi ricevono
un rimborso spese per la loro
attività. Ma si devono pagare
le divise di tasca loro: «È
sempre stato così - allarga le
braccia Luca Giaj Arcota, che
guida questo “esercito” come
presidente regionale del Corpo nazionale soccorso alpino
e speleologico (Cnsas) - Gli
unici professionisti, oltre ai
nostri 6 impiegati, sono i colleghi della Guardia di finanza, che hanno stazioni a Bardonecchia, Cuneo e Domodossola. Noi siamo gli eredi
delle società di mutuo soc-

corso tra gli alpinisti, che si
sono poi trasformate in questo ente privato di diritto
pubblico». Il Cnsas è un’associazione con un bilancio
da circa 1 milione di euro.
Conta 52 stazioni di valle,
una centrale operativa sempre attiva a Torino, quattro
basi di elisoccorso e tre unità
cinofile per la ricerca in caso
di valanghe. E, soprattutto,
1.200 volontari: «Ci sono associazioni come la nostra che
sono più ricche: la Lombardia, per esempio. Diciamo
che ognuno fa fuoco con la
legna che ha. Almeno riusciamo a coprire le spese per
le attrezzature e fornire caschetti e imbragatura a tutto
il personale». Molti corpi
analoghi, come i pompieri
volontari, lamentano da tem-

po problemi con il “reclutamento”: «Per fortuna noi non
abbiamo difficoltà da questo
punto di vista: ci sono sempre nuove leve e, a giorni,
prenderanno servizio 50 ragazzi che hanno terminato il
percorso formativo di un anno. Sono previsti esami estivi e invernali per testare la

capacità di arrampicare,
sciare, salire e scendere con
la corda». In questi anni il
Soccorso alpino ha investito
molto sulla formazione: «Ci
siamo specializzati sugli interventi con l’elisoccorso e in
notturna: così ci sono più
possibilità di raggiungere gli
infortunati, come successo

dieci giorni fa nell’Orrido di
Foresto. Siamo riusciti a calare il medico per 80 metri
fino al ruscello, a fargli assistere l’escursionista e a tirarla fuori viva». Il Cnsas prevede esami di mantenimento
ogni cinque anni, in modo da
verificare che il personale resti sempre aggiornato. Però i
volontari non possono fare
proprio tutto da soli. Infatti
Giaj Arcota spera anche
nell’aiuto della Regione:
«L’assessore Marco Gabusi si
è impegnato a migliorare la
rete radio: in montagna è fondamentale perchè è l’unico
collegamento possibile
quando non prende il telefono cellulare. Adesso sembra
che abbiano trovato i 3 milioni di euro necessari».
[ F.G. ]
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BOLZANO
Alpinista precipita
e muore sull’Ortles
n Un alpinista ha perso la
vita ieri mattina sull’Ortles,
precipitando per 400 metri.
L'incidente si è verificato all’alba, intorno alle ore 5.30, nei
pressi del rifugio Payer, che
viene utilizzato da molti alpinisti come punto di partenza per
la scalata finale della vetta di
3.905 metri. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino di
Solda e la Guardia di finanza
con l'elisoccorso Pelikan 1, ma
l’uomo era morto sul colpo.
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La missione

Marmolada
3.343 metri

GLI INTERVALLI
DI SALVEZZA

LE FASI
dai nostri inviati
Gianni Santucci
e Alfio Sciacca
Martedì, all’ora del tramonto, i genitori
di Emanuela Piran, dispersa
sotto la Marmolada, sono risaliti in auto per tornare a casa, a Bassano del Grappa, e salutando chi li ospitava hanno
detto: «Andiamo via... forse
non c’è più speranza che la
trovino». Ieri però, cielo sereno fin dal mattino, il sole continua a battere contro la valanga indurita come il cemento: lo stesso caldo anomalo
che è stato la causa del distacco, ora aiuta le ricerche e inizia a sciogliere il ghiaccio in
superficie liberandolo dallo
strato di terra che lo aveva trasformato in una massa impenetrabile all’occhio dei droni.
E così negli stessi punti dove
fino al giorno prima non si vedeva nulla, ora affiorano i corpi di altri due dei cinque dispersi. «Lassù lo scenario
cambia di continuo — spiega
Maurizio Dellantonio, capo
del Soccorso alpino —, oggi i
droni hanno individuato ciò
che per giorni non era visibile».

L’elicottero porterà a 2.700
metri di quota gli operatori

3.300 metri

(quanto tempo serve
per mettersi al riparo
in caso di crollo)

Distacco del blocco
di ghiaccio

Gli operatori verranno calati
con il verricello,
ma resteranno imbragati

Primo livello

CANAZEI (TRENTO)

20

secondi

Secondo livello

20-40
secondi

Terzo livello
Gli operatori perlustreranno
la zona alla ricerca
di materiale

40-60
secondi

IL MONITORAGGIO
DAL RIFUGIO
A 2.700 METRI
Se arriva l’allarme distacco
l’elicottero riprende quota
portandosi via gli operatori

Osservatori
umani collegati
con l’elicottero
Tre radar:
uno che monitora
la montagna
in tempo reale
e gli altri due
monitorano
la montagna
ogni 120 secondi

Il bilancio
Le telecamere localizzano i
corpi sotto i 3.000 metri, quasi a metà della valanga di
ghiaccio. In tarda mattinata i
soccorritori si calano coi ver-

RIFUGIO

LA SQUADRA

14

2

6

operatori

cani

elicotteri*

*ne verrà impiegato
uno per volta

Corriere della Sera

Trovati altri due corpi nel ghiacciaio
Il procuratore: crollo imprevedibile
ricelli dagli elicotteri e recuperano le salme. Dovrebbero
essere di due uomini. Viene
recuperata anche un’altra
traccia umana, che non viene
inserita nella triste contabilità
di questa tragedia: potrebbe
appartenere ad uno degli altri
dispersi o anche ai cadaveri
già recuperati e ricomposti
nel Palazzo del Ghiaccio.
Le conseguenze del crollo
sulla Marmolada devono dunque essere aggiornate. Le vittime accertate non sono più
sette, ma nove: quattro già
identificate e cinque ancora
senza un nome. Il numero dei
dispersi dovrebbe invece
scendere da cinque a tre.

L’arrivo dei Ris
Ma non è tutto così semplice
in questa tragedia. C’è infatti
la possibilità, fa notare un investigatore, «che i due corpi
appena trovati non siano delle persone ad oggi “disperse”,
ma di due uomini dei quali
non è stata mai denunciata la
scomparsa». Inoltre proprio
ieri sono stati trovati i documenti di identità dei due ragazzi della Repubblica Ceca
rimasti intrappolati sotto il
ghiaccio della Marmolada. Si
attendono ora i familiari per il
riconoscimento definitivo dei
loro cari, i cui corpi erano già
stati recuperati e portati a Canazei.
Per riuscire a dare risposte
certe alle famiglie che, oltre
allo strazio, debbono affrontare anche questa complica-

Chi è

 Sandro
Raimondi,
67 anni,
procuratore
capo di Trento,
coordina le
indagini sul
disastro

tissima catena di possibilità,
sarà decisivo il lavoro del Ris
di Parma, da ieri nel Palazzo
del Ghiaccio trasformato in
camera ardente. Dovranno avviare le comparazioni del
Dna, unico riscontro certo per
dare un’identità a quei cadaveri straziati e senza nome.
«Abbiamo il dovere di andare avanti in modo spedito
per dare risposte ai familiari
che con tanta angoscia aspettano da giorni», riflette Dellantonio.

«I piedi sul ghiacciaio»
Per questo oggi, per la prima

volta, i soccorritori metteranno piede sulla valanga di
ghiaccio alla ricerca dei dispersi che mancano all’appello. Un’operazione pericolosissima. All’alba, quando il rischio di nuovi distacchi è minore, 14 operatori interforze,
comprese due unità cinofile,
faranno quello che il drone
non può fare, perlustrando
ogni singola porzione della
valanga.
Sarà un intervento complesso: il piano operativo divide il percorso della cascata di
ghiaccio e roccia, lungo circa
2,5-3 chilometri, con oltre

600 metri di dislivello, in tre
parti. In caso di un nuovo distacco, per gli uomini sul terreno, l’intervallo di tempo per
salvarsi sarebbe rispettivamente di 20, 40 o 60 secondi.
Gli specialisti lavoreranno
all’inizio nella parte più bassa,
quella meno pericolosa e col
maggior accumulo: un elicottero accompagnerà in quota
più operatori che verranno
calati e si muoveranno restando imbragati col verricello al
velivolo in aria.

Divieto
Uno degli
accessi chiusi
verso la
Marmolada
e il ghiacciaio
di Punta Rocca
dopo la
tragedia
di domenica
scorsa
(Luca Bruno/Ap)

Controllo radar
In caso di allerta, il pilota do-

vrà riprendere immediatamente quota e sollevare gli
operatori per metterli in salvo. Il contorno sarà decisivo:
«uomini sentinella» piazzati
in zone sicure della montagna
faranno un controllo a vista
del ghiacciaio, che sarà tenuto
in costante osservazione anche dai tre radar installati due
giorni fa, in grado di registrare immediatamente spostamenti infinitesimali della
massa ghiacciata. Tutte le
persone di guardia saranno
collegate via radio con i piloti.
Il ghiacciaio, fino a ieri mattina, era immobile. Nella parte

L’ex nuotatore e la Marmolada sullo sfondo

Rosolino ride,
bufera social
«Ma la foto
è di 7 giorni fa»

«L

di Flavio Vanetti

Sui social Lo scatto di Massimiliano Rosolino davanti alla Marmolada

a foto risale a una settimana fa,
dunque ben prima della tragedia
della Marmolada. L’ho messa
perché sul profilo Instagram mi piace
condividere il “vissuto” personale e i luoghi
belli. Lungi da me l’idea di offendere o di
ferire qualcuno: non mi sento un criminale.
Ma di sicuro nel futuro starò più attento».
Massimiliano Rosolino, già stella del nuoto
azzurro, l’indimenticabile olimpionico di
Sydney 2000, reagisce alla bufera che si è
scatenata sui social dopo quella che il popolo
della rete ha giudicato come una gaffe
vergognosa e inaccettabile. In un post ha
messo uno scatto da Canazei, dove appare
con aria sorridente e felice. C’è pure un
commento: «Chi non ride non vince».
Seguono gli hashtag #smile e #winner. Ma
Canazei è a una manciata di chilometri dal
luogo del disastro della Marmolada (che si
vede sullo sfondo nell’immagine), dove
ancora sono in corso le ricerche dei dispersi
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Le vittime salgono a 9, i Ris al lavoro
per identificare i resti con l’esame del Dna
Oggi i soccorritori tornano sul terreno
per cercare i tre dispersi: il piano di fuga
con l’elicottero in caso di nuovi cedimenti
più alta della valanga è anche
stata intercettata la presenza
di uno smartphone. Ma andarlo a cercare in quel punto,
per il momento, è troppo rischioso.

Il procuratore
Uno sforzo enorme per dare
risposte alle famiglie. Ma senza caccia alle streghe, avverte
il procuratore di Trento Sandro Raimondi: «Non vogliamo alcun agnello sacrificale
da dare in pasto alla pubblica
opinione». Ieri in Procura ha
presieduto un vertice operativo e disposto nuovi accerta-

menti. «Coinvolgeremo degli
esperti per fornire prove di
natura idraulica sulla stagnazione di acqua sotto il ghiacciaio».
«Il grosso nodo di questa
indagine — spiega — è la prevedibilità dell’evento: se cioè
questa sciagura era prevedibile oppure no. E nel caso se è
collegabile a ipotesi di imprudenza. Al momento la prevedibilità è esclusa. Siamo come
in una stanza con tante porte.
Le apriremo tutte e vedremo
cosa c’è dietro in modo da ricostruire bene i fatti».

260
50
Mila tonnellate

La massa di detriti della
valanga di ghiaccio che si è
staccata dalla Marmolada
domenica scorsa

Metri al secondo

La velocità di discesa che può
raggiungere una valanga
nel punto della Marmolada
dove c’è stato il distacco
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L’intervista

di Riccardo Bruno

«Nonserve
chiudere
lamontagna
SalvareilPianeta
dipendedanoi»
Simone Moro: la sfida è il clima

a
i

La strage della Marmolada
cambierà il nostro rapporto
con la montagna?
«Intanto osservo che forse
per la prima volta non si parla
di montagna assassina o killer. Non si cerca un colpevole
a tutti i costi, la solita caccia
alle streghe. Mi sembra di notare una sensibilità diversa, si
sta capendo che, per fermare
il cambiamento climatico,
non è più solo il tempo della
riflessione ma anche dell’azione. Partendo dai nostri
comportamenti individuali».
Simone Moro, bergamasco,
54 anni, non è solo il re gli Ottomila invernali. Pilota di elicottero, specializzato nel soccorso alpino, nel 2001 interruppe una scalata sul Lhotse
per salvare uno scalatore inglese lasciato dai suoi compagni, un gesto eroico che gli
valse la Medaglia d’oro al valor
civile. È dunque forse l’alpinista più titolato per parlare di
vette e di sicurezza.
Sulla Marmolada sono stati
investiti alpinisti esperti, una
tragedia probabilmente non
prevedibile. In montagna non
ci sono più posti sicuri?
«Lo sapete che tutta l’Italia
è un Paese di montagna? A
parte la Pianura Padana e il
Salento, ci sono in Calabria
sopra le scogliere, il Vesuvio



Il profilo

ALPINISTA
L’alpinista Simone Moro,
54 anni, è salito sulla cima
di otto dei quattordici
ottomila metri e detiene il
record di maggior numero
di ascensioni in prima
invernale sugli ottomila
con le sue scalate

260
50
Esami scientifici I carabinieri del Ris a Canazei per l’identificazione dei resti (Ap)

domina Napoli, il Monviso
Torino, il Renon è sopra Bolzano. Sulla Marmolada il
fronte di pietre e ghiaccio ha
percorso un notevole dislivello, significa che un fenomeno
simile potrebbe colpire ovunque, arrivare in città, uccidere
il parroco del paese. Per questo dico che deve cambiare
l’approccio all’ambiente, non
soltanto alla montagna».
Secondo lei non ha senso
chiudere alcune aree?
«Restare giù in paese è solo
un modo per lavarsi la coscienza, perché tutta l’Italia
sta franando. Se facciamo
un’ordinanza che vieta per tre
mesi la montagna, temo che
ci sarà lo stesso numero di
morti, perché la gente farà
qualcosa di diverso in luoghi
ugualmente pericolosi. Non
serve chiudere, ma uno sforzo
culturale diverso».

Cosa ne pensa di chi all’indomani della tragedia è salito
su quello stesso ghiacciaio?
«Non c’è limite alla stupidità, certa gente sembra fatta
con il fil di ferro. È stato un
pessimo esempio, ma non
vanno confusi con coloro che
il giorno dopo a Canazei sono
andati altrove, per esempio
nella zona della pista di sci di
fondo. Non dobbiamo pretendere l’immobilismo, gli
abitanti della Val di Fassa e i



Settanta spedizioni
Sono stato nei ghiacciai
di tutto il mondo,
ovunque li vedo ritirarsi
Mi fa piangere

turisti non possono stare tutti
nelle loro camere».
Ritiene che porre divieti
possa diventare solo un alibi?
«Io non faccio difese corporative. Io non voglio difendere né le guide, né il soccorso alpino, né il turismo. Io voglio difendere il Pianeta. E per
farlo, iniziamo a cambiare i
nostri comportamenti personali, riduciamo i tempi della
doccia, chiudiamo il rubinetto quando ci laviamo denti,
non prendiamo l’ascensore o
le scale mobili».
Messner ha osservato che è
da imprudenti trovarsi ai piedi di un seracco con questo
caldo all’ora di pranzo.
«Sono molto amico di
Reinhold, ha fatto un ragionamento di buonsenso che condivido. Oggi dobbiamo saper
discernere tra vie percorribili
e vie che non lo sono. Sicuramente i ghiacciai con porzioni verticali di seracchi, che peraltro non c’erano sulla Marmolada, ma ci sono sul Monte
Bianco, sul Monte Rosa, in alcune cime svizzere, sono itinerari che è meglio evitare.
Ma non trasformiamo qualsiasi ghiacciaio in un killer. Se
andiamo sull’Adamello o sul
Plateau Rosa, camminiamo in
piatto e non capita nulla.
Semmai alcune salite alpine
dipendono dagli orari di
apertura degli impianti di risalita. Se la prima corsa è alle
8 e ci si avvia dopo purtroppo
non stiamo rispettando la prima regola della montagna,
ovvero che si parte presto. Soprattutto adesso che fa tanto
caldo, con lo zero termico sopra i 4.000 metri».
Lei ha un’esperienza decennale, come ha visto cambiare gli ambienti in quota?
«Dal 1992 ho fatto 70 spedizioni, sono stato nei ghiacciai
di tutto il mondo, Antartide,
Siberia, Nepal, Patagonia, e
ovunque li ho visti ritirarsi. Mi
fa male e mi fa piangere, perché a molti sembra un cambiamento coreografico. Vedono che scompaiono e continuano ad andare avanti allo
stesso modo».
Siamo ancora in tempo per
invertire la rotta?
«Non sono un catastrofista,
per risolvere un problema bisogna essere positivi. Mi piace paragonare il Pianeta a
un’azienda che va male, che è
stata in amministrazione controllata e che adesso è in amministrazione incontrollata.
Non siamo ancora tecnicamente falliti, ma se non portiamo a casa anche piccoli risultati, se non fatturiamo
qualcosa, allora sarà la fine.
Spero che quanto accaduto
sulla Marmolada spinga tutti
ad agire. Poco importa se l’indiano o il cinese non lo fa. Iniziamo noi, i buoni gesti sono
contagiosi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Trovati due corpi, 9 le vittime
Il pg: «Nessuna prevedibilità»

Tiziana Paolocci
«Non c’è un agnello sacrificale per l’opinione pubblica,
non lasceremo nulla di intentato, apriremo tutte le porte per
comprendere e ricostruire i fatti anche con consulenze che affideremo a esperti scientifici
perché non si ripeta più quanto
accaduto».
Il procuratore di Trento, Sandro Raimondi, esclude responsabilità nella in tragedia della
Marmolada. Nessuna prevedibilità, negligenza o imprudenza nel fascicolo aperto per disastro colposo. La furia della natura, che si è ribellata alle mutazioni climatiche strappando alla vita 9 escursionisti e ferendone 8, non era un «evento prevedibile». Una ricostruzione rigorosa verrà fatta, ma non sarà
una caccia alle streghe alla ricerca del colpevole a tutti i costi. «Sentiremo persone, vedremo filmati e coinvolgeremo il
mondo scientifico per fare prove per capire, dal punto di vista
idraulico, come mai c’era questa grossa massa d’acqua», ha
aggiunto Raimondi.
È il momento del silenzio.
Presto potrebbe arrivare il via

Il procuratore esclude responsabilità. Con i droni
individuati due cadaveri. Oggi la missione con i cani
libera per i funerali di Filippo
Bari, Paolo Dani, Tommaso Carollo e Liliana Bertoldi, le vittime ufficialmente identificate.
Ieri mattina sono stati trovati altri due corpi, probabilmente
della stessa cordata e l’elenco
dei morti è salito a nove, di cui
cinque non ancora identificati.
Recuperata anche una scarpa
da donna, che potrebbe appartenere però a una delle salme
già all’obitorio. Tre restano
quindi i dispersi, mentre i feriti
sono sette, tre in ospedali veneti quattro a Trento.
Ieri, per evitare rischi, le ricerche sono proseguite con quattro droni in quota. Ma la neve si
sta sciogliendo e polvere e pietrisco non permettono di vede-

3
È il numero degli escursionisti
che risultano ancora dispersi
dopo il crollo dell’enorme seracco che si è staccato domenica
alle 13.30 dal ghiacciaio della
Marmolada

7
Sono i feriti attualmente ricoverati, dopo essere stati recuperati domenica dalle macerie: 4 sono a Trento, mentre 3 negli
ospedali veneti, con i due tedeschi che stanno meglio

re chiaramente dall’alto resti e
attrezzatura sparsi sul ghiacciaio. Così si è proceduto solo a
tenere sotto controllo gli spostamenti della calotta di ghiaccio,
per fortuna non significativi.
Pertanto oggi protezione civile,
soccorso alpino, vigili del fuoco, carabinieri, poliziotti e gdf
torneranno a operare via terra,
con il supporto di cani addestrati e tecnologie per il monitoraggio dei movimenti del ghiacciaio.
«Abbiamo l’obbligo morale
di restituire i corpi alle famiglie
- ha ribadito il governatore del
Veneto Luca Zaia - è l’impegno
che io e il presidente della Provincia di Trento Fugatti ci simo
presi e che abbiamo chiesto ai

volontari e al tavolo di coordinamento». Il sindaco di Canazei,
Giovanni Bernard, avverte che
la chiusura della Marmolada
ora è una scelta dovuta per verificare le condizioni della parte
«staccata» e garantire ai soccorritori di lavorare senza ostacoli:
chi trasgredisce ai divieti verrà
denunciato.
Il primo passo, per gli inquirenti, è ora quello di dare un
nome alle vittime ancora non
riconosciute, perché ormai reL’IMPEGNO DELLA POLITICA

Zaia: «Restituiremo a tutte
le famiglie i resti dei loro
cari scomparsi lassù»

stano solo tre i dispersi. I due
cadaveri scoperti ieri, quindi,
potrebbero infatti appartenere
a una delle due coppie venete,
Erica Campagnano e il compagno Davide Miotti, o Emanuela
Piran e Gianmarco Gallina.
Per la procura è prioritario
procedere con l’esame del
Dna, per questo sono arrivati a
Canazei gli esperti del Ris di
Parma, guidati dal colonnello
Giampietro Lago, che acquisiranno «i prelievi» di quanto recuperato sulla Marmolada per
compararli con il Dna di chi
manca all’appello, usando uno
spazzolino da denti o il Dna prelevato da un familiare diretto.
Ma si tratta solo di pietas umana ormai. La stessa che chiedono gli operatori del Soccoro alpimo Veneto. «Ci sono feriti, vittime, dispersi - scrivono su Fb Soprattutto ci sono figli, genitori, parenti, amici. Le sentenze
sui social, le sparate dei saggi di
turno, i giudizi da tastiera, le critiche gratuite, la vita sbandierata, i dettagli macabri, a loro fanno male, senza alcuna utilità.
Cerchiamo invece tutti di imparare da questo grande dolore e
dalla sofferenza della montagna. In silenzio».

9
Sono le vittime della tragedia,
quattro sono state ufficialmente identificate e si tratta di Liliana Bertoldi, di Filippo Bari, di
Tommaso Carollo e di Paolo Dani
RADAR IN AZIONE
Sono operativi e per ora non
hanno registrato movimenti i
tre radar installati al Rifugio
Marmolada dal Dipartimento
Protezione civile, foreste e
fauna della Provincia
autonoma di Trento, con la
supervisione del geologo
Nicola Casagli (foto a destra).
La strumentazione permetterà
di capire cosa sta succedendo
e di fornire una maggiore
sicurezza agli operatori che
stanno portando avanti le
operazioni di recupero

STRAZIANTE L’immagine pubblicata da
Alessandra De Camilli, 51 anni, la donna
sopravvissuta al disastro sulla
Marmolada, che ha detto addio con un
messaggio pubblicato sui social al
compagno di vita Tommaso Carollo, il
manager di Zanè di 48 anni, che domenica
è stato travolto e ucciso dalla frana di
ghiaccio
paolo, era appassionata di montagna. «Il miglior social network rimarrà sempre un tavolo circondato da amici e pieno di birre», aveva scritto su Fb qualche giorno.
Era stata sulla via normale della
Marmolada anche a fine aprile arrivando fino a Punta Rocca. Del
resto capitava di incrociarla spesso sui campi di gara per seguire le
figlie. «Ora nei parterre delle gare
di sci ci sarà un vuoto incolmabi-

le», commentano dalla Federazione italiana sport invernali del
Trentino. Francesca è diventata
maestra di sci, mentre Sara è ancora un’agonista e fa parte del
team under 23 dello Ski team Alpe Cimbra. La mamma le aveva
seguite sempre.
Continuano a essere classificati
come dispersi anche Gianmarco
Gallina, 36 anni, e la compagna,
Emanuela Piran, coetanea, di Aso-

lo, colleghi in un’impresa di Bassano del Grappa (Vicenza). Entrambi appassionati di montagna, accarezzavano il progetto di
aprire un rifugio su qualche vetta
dolomitica. Domenica erano sulla Marmolada insieme a una guida alpina esperta.
Ed è da quel maledetto distaccamento che la piccola comunità di
Barbarano Mossano, nel Vicentino, vive il dramma di due amici.

La voglia di rivedere presto Riccardo Franchin, ricoverato in gravi
condizioni a Trento, si incrocia
con dolore misto a rassegnazione
per le sorti di Nicolò, 22 anni, che
risulta tra i dispersi. «I coniugi Zavatta - racconta Cristiano Pretto,
sindaco di Barbarano Mossano mi hanno raccontato che Nicolò
li aveva chiamati dalle pendici del
ghiacciaio, 20 minuti prima del distacco, mentre iniziava la scalata.
La mamma ha raccontato che la
sua grande passione era la montagna, al punto che le diceva sempre “Io non voglio fare l’escursionista ma l’alpinista”». Riccardo e
Nicolò non erano nella stessa cordata. Il primo ha avuto la fortuna
di essere più esterno e scappato
lateralmente, anche se poi è stato
travolto. Ma è vivo. L’amico non
TPa
ce l’ha fatta.

DAVANTI AI COMPAGNI

Scalatore 23enne precipita
Un morto anche sull’Ortles
Il sentiero perso alle prime luci dell’alba, un
sasso che cede e una caduta nel vuoto di 600
metri. È morto così sull’Ortles un alpinista della
Repubblica Ceca di 23 anni. La tragedia si è
verificata a 30 minuti dal rifugio Payer, sulla via
normale che porta sulla vetta. Il turista e i suoi
tre compagni di cordata la notte avevano fatto
tappa al rifugio. Alle 5 erano già in cammino. Il
primo tratto della via normale è in leggera salita
e non nasconde particolari insidie. Per questo
motivo gli alpinisti non erano ancora legati con
la corda. I cechi, forse a causa della poca luce
del mattino, si sono persi sul pendio di rocce.
Con ogni probabilità il 23enne ha appoggiato il
piede su un sasso che ha ceduto. Il volo di quasi
600 metri non ha lasciato via di scampo. Il morto stato recupero con il verricello.
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CROLLO SULLA MARMOLADA

LA TRAGEDIA DEL GHIACCIAIO
INDAGINI E POLEMICHE
NOVE MORTI ACCERTATI
«DISASTRO IMPREVEDIBILE»
Ancora tre dispersi. Oggi al via le ricerche con i cani molecolari
Esami del Dna sui corpi, il Ris già al lavoro sui campioni biologici
La procura convoca gli esperti: «Chiarire la presenza di acqua»
di Pierluigi Spagnolo

1
Le operazioni
Dopo una giornata
di ricerche dall’alto,
trovati i resti di altre
due persone.
«Le vittime accertate
adesso sono nove.
Nulla verrà lasciato
al caso» assicura
il presidente della
Provincia di Trento
Fugatti (foto). Oggi
un piano speciale di
interventi sul campo:
i soccorritori
avrebbero un minuto
per la fuga, in caso di
nuove “valanghe”. Il
climatologo Mercalli:
«In Italia almeno
15 ghiacciai rischiano
un crollo simile»

Ci sarebbero solo altri tre
corpi da individuare, sotto
la coltre di ghiaccio e rocce che
domenica si è staccata dalla
Punta Rocca, sulla Marmolada.
Sono nove le vittime accertate. Il
bilancio della tragedia in montagna si è ulteriormente aggravato,
com’era prevedibile. Attraverso
l’attività dall’alto con i droni e gli
elicotteri, ieri sono stati individuati i resti di altri due escursionisti (in un primo momento si
era parlato di tre), finora conteggiati tra i cinque dispersi. Si tratta di due uomini, che ora dovranno essere identificati. Recuperata anche una scarpa da donna, che però «potrebbe
appartenere a una delle vittime
già identificate» ha spiegato
Maurizio Dellantoni, presidente
nazionale del Soccorso alpino. A
metà pomeriggio, è stato il presidente della Provincia autonoma
di Trento, Fabrizio Fugatti, ad
aggiornare il bilancio: «Le vittime finora accertate sono 9», ha
detto dalla base delle ricerche di
Canazei. Il numero dei morti sale così da 7 a 9, quello di chi
manca all’appello scende da 5 a
3. In ogni caso, sarà il test del
Dna, già avviato dal Ris di Parma

sui campioni biologici rinvenuti,
a fare chiarezza sull’identità delle vittime. La procura di Trento
dovrebbe concedere a breve il
nullaosta per i funerali dei veneti
Filippo Bari, Paolo Dani, Tommaso Carollo e per la trentina Liliana Bertoldi. Altre due vittime
sono cittadini della Repubblica
ceca. I feriti sono 7: 4 ricoverati
in ospedale a Trento, 3 in Veneto.

2

Le ricerche continuano
senza sosta.
«L’impegno è massimo per cercare gli ultimi dispersi. Nulla
verrà lasciato al caso» ha chiarito ancora Fugatti. Il nuovo ritrovamento dei corpi, hanno spiegato i soccorritori, è stato «agevolato dallo scioglimento di una
parte del ghiaccio, che ha consentito ai droni di identificare i
resti». Dopo giorni di osservazione con i droni e gli elicotteri, e
discese “mirate” in presenza di
segnali o resti, da oggi si torna
con gli uomini “sul campo”, sul
versante della montagna, utilizzando per le ricerche anche i cani. «Se la calotta sarà stabile, interverremo con meno persone
possibile, per evitare ogni rischio. Gli operatori cercheranno
di rimanere nell’area bassa ed
esterna del fronte franoso, per
ricerche con l’ausilio dei cani»

Non vogliamo
agnelli sacrificali
da dare in pasto
all’opinione
pubblica

spiega Mauro Gaddo, direttore
dell’Ufficio pianificazione della
Provincia di Trento. «Abbiamo
calcolato che nella parte più lontana, gli operatori avrebbero circa un minuto per allontanarsi in
caso di nuovi crolli». Con temperature ancora così elevate,
permane il concreto rischio di
ulteriori distacchi dal ghiacciaio.

3
Tutto quello che
deve essere fatto,
si farà nel più
breve tempo
possibile
Sandro Raimondi
Procuratore capo di Trento

La tragedia di domenica ha
riacceso i riflettori sul tema
della sicurezza in montagna, su
tutti i ghiacciai italiani.
A partire proprio dalla Marmolada, dove sono operativi (e per
ora non hanno registrato movimenti) i tre radar installati nel rifugio più alto dal dipartimento
della Protezione civile della Provincia di Trento. La parte “sospesa” del ghiacciaio della Marmolada «al momento tiene»,
hanno spiegato gli esperti, ieri
nel punto stampa da Canazei. La
strumentazione - riferiscono gli
amministratori trentini - permetterà di capire cosa sta succedendo e di fornire una maggiore
sicurezza agli operatori che
stanno portando avanti le operazioni di recupero. Si tratta di tre
radar - nello specifico un radar
doppler e due radar interferometri - che danno la possibilità
di misurare a distanza, in condi-

zioni di assoluta sicurezza e con
un’alta precisione, tutti i movimenti della parte alta del ghiacciaio e delle rocce circostanti. «I
due radar interferometri - spiega
il geologo Nicola Casagli, che
guida il gruppo di lavoro - sono
operativi già da martedì sera,
hanno rilevato dati ma non hanno registrato movimenti». E
continua il monitoraggio delle
altre situazioni da tenere sotto
controllo, a partire dal ghiacciaio Planpincieux, in Val Ferret, sul
versante italiano del massiccio
del Monte Bianco. «In tutto, sulle Alpi ci sono 4.400 ghiacciai e
per controllarli tutti ci vorrebbero milioni di euro. Altro che
mettere limiti o issare le bandiere rosse. In Italia sono circa una
quindicina quelli che già visibilmente sono gravi e a rischio
crollo» è l’allarme lanciato dal
climatologo Luca Mercalli.

4

L’inchiesta della procura di
Trento va avanti. Si punta a
capire la “questione dell’acqua”.
Ieri prima riunione tecnica tra i
magistrati che conducono le indagini (l’ipotesi di reato è disastro colposo, al momento senza
indagati), forze dell’ordine e soccorritori. Il procuratore capo di
Trento, Sandro Raimondi, già
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Avvisi I cartelli sul rischio
di valanghe ai piedi
della Marmolada. La “regina
delle Dolomiti”
resta chiusa per i turisti AP

F
N
«
HA DETTO
Con Luigi
Di Maio
abbiamo
parlato di
Tribunale
unico dei
brevetti,
perché lui
è ministro
degli
Esteri

martedì aveva spiegato che «si è
trattato di un episodio imprevedibile». Raimondi lo ha ribadito
ieri, ma ha anche spiegato che
«sentiremo persone, vedremo
filmati e coinvolgeremo il mondo scientifico. Per capire, dal
punto di vista idraulico, come
mai c’era questa grossa massa
d’acqua», ha aggiunto il procuratore di Trento. Nei giorni precedenti il distacco del seracco,
alcuni testimoni avevano riscontrato e raccontato di quella
anomala presenza dell’acqua,
segnale che il ghiacciaio si stava
sciogliendo e che la base si era
pericolosamente riempita di liquido. Martedì era esplosa la
rabbia dei parenti delle vittime e
dei dispersi: chiedono che si accerti se davvero qualcuno avrebbe potuto prevedere il crollo, anche in relazione alle alte temperature in quota che si registravano da giorni (anche 10 gradi,
persino a 3000 metri di altezza),
e se qualcuno avrebbe potuto (o
dovuto) avere l’accortezza di impedire la salita degli escursionisti sulla Marmolada, come estrema forma di precauzione.

«Il nodo di questa indagine è la
prevedibilità di questa enorme
sciagura e se è collegabile ad
ipotesi di imprudenza» ha sottolineato ancora il procuratore
Raimondi. «Siamo come in
una stanza con tante porte: le
apriremo tutte, per vedere cosa
c’è dietro. Sicuramente non vogliamo nessun agnello sacrificale da dare in pasto all’opinione pubblica. Tutto quello che
deve essere fatto, si farà nel più
breve tempo possibile». Resta
interdetto l’accesso all’area
della Marmolada, sia sul versante trentino che da quello veneto, ad eccezione degli operatori impegnati nelle ricerche e
nelle indagini, dopo l’ordinanza firmata dal sindaco di Canazei, Giovanni Bernard. Tutto attorno, però, l’estate prosegue
come se nulla fosse accaduto.
La stagione turistica in Val di
Fassa non si ferma. Buona parte delle strutture ricettive della
zona registrano già il “tutto
prenotato” per agosto, mentre
gli alberghi della parte alta della valle stanno ricevendo le ultime richieste per le (poche)
stanze ancora disponibili.

5

Appurare la verità sarà
un’operazione lunga e
complessa. Intanto, attorno alla
montagna, l’estate continua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Irestiavvistatigrazieaidroniealloscioglimentodiunostrato
dighiacciocheharesopiùlimpidalazona.Questamattina
inserviziosquadrecinofileesoccorritoriagganciatiall’elicottero
Le vittime salgono a
nove: lo scioglimento di uno
strato di ghiaccio, ieri mattina
sulla Marmolada, ha consentito di rendere più limpida la
zona delle ricerche, ai droni di
individuare dei nuovi reperti e
all’elicottero di portare lì gli
operatori delle squadre interforze di soccorso, per un’operazione di recupero di precisione (tanto pericolosa quanto rapida). I ritrovamenti, apparsi in una zona già
ripetutamente monitorata nei
giorni scorsi, dovrebbero essere riferibili a due delle cinque persone, tutte venete, che
risultano disperse, ma le autorità non riescono ancora a dare loro un nome. Per questo
sono arrivati i Ris di Parma,
incaricati di fare l’analisi del
Dna, qualche informazione
potrebbe arrivare già oggi, e
per questo le ricerche continuano «a oltranza», con tutti i
mezzi e gli strumenti a dispo-

INDAGINI E

TRENTO

I radar
Ieri, al Rifugio
Marmolada,
sono arrivati un
interferometro
radar da terra e
un radar (in
foto) dopler
dell’Università
di Firenze, in
grado di
captare anche i
più lievi
movimenti
della montagna
per avvisare i
soccorritori di
lasciare l’area
in tempo prima
della valanga

Trovati i corpi di altre due vittime
Da oggi ricerche a terra con i cani
sizione. Lo ripetono come un
mantra, alla centrale operativa
di Canazei: nessuno si fermerà
finché anche l’ultimo corpo
reclamato avrà un saluto e una
sepoltura.
Dopo due giorni di sorvoli e
recuperi aerei dovuti principalmente alla pericolosità dell’area, oggi l’attività dei soccorritori verrà implementata
con il servizio da terra fin dal
primo mattino, nella zona a
valle del ritrovamento di ieri e
con l’ausilio dell’unità cinofila: da domenica non succedeva. «Garantiremo la sicurezza
grazie alle tecnologie a monte,
i radar posizionati vicini al
ghiacciaio pendente, che ci
consentono un monitoraggio
costante e una comunicazione
immediata – spiega Maurizio
Dellantonio, capo del soccorso alpino nazionale -. Il sistema di recupero prevede che i
soccorritori siano agganciati a
un elicottero in volo sopra

l’area delle operazioni, in modo che possano essere prelevare immediatamente in caso
di una nuova colata di detriti».
I rischi, su quella porzione di
massiccio, sono ancora elevati, nessuno può sentirsi al sicuro. Per questo è stato introdotto il «cavo baricentrico»: la
soluzione più veloce per trasportare via chi si trova sul tragitto di un’eventuale crollo.
L’area di intervento è stata definita e circoscritta: è quella in
cui è più probabile che si sia
creato l’accumulo dopo il distacco del seracco, quindi si
procede con un piano ben
preciso. «L’attenzione di tutte
le istituzioni italiane è massima, nulla è lasciato al caso,
stiamo facendo il possibile»
assicura il presidente della
Provincia di Trento Maurizio
Fugatti. E oggi bisognerà concentrare tutto in poche ore: è
previsto forte maltempo sul
massiccio della Marmolada.

A Canazei
Nella foto, da
sinistra,
Maurizio
Dellantonio a
capo del
Soccorso
alpino
nazionale e
Maurizio
Fugatti,
presidente
della Provincia
autonomia di
Trento

«Avremo sul posto complessivamente una quindicina di persone in tre squadre
dedicate - spiega Alex Barattin, coordinatore del soccorso
alpino del Bellunese -, più i
quattro droni che continuano
l’attività di sorvolo. In montagna il rischio zero non esiste
mai, ma possiamo limitarlo.
Per questo i radar (quelli del
gruppo di ricerca del «professore delle valanghe», Nicola
Casagli, nrd) diventano fondamentali nel comunicare
eventuali movimenti del
ghiacciaio». Sono movimenti
improvvisi e imprevedibili, e
quanto accaduto domenica lo

I deceduti e i dispersi
Sono cinque le persone che
risultano ad oggi disperse, tutte
venete: interverranno i Ris per
certificarne l’identificazione
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POLEMICHE

La trage
guida alp
dubbi e c

Le fasi

Il seracco
travolge le cordate

dimostra. La massa che si è
staccata è stata calcolata in
circa 240 mila metri cubi, a
cui vanno aggiunti i detriti
che la colata ha trascinato con
sé. Per fare un paragone: uno
scavatore da cava (un mezzo
pesantissimo che non sarebbe in grado di essere trasportato ai piedi del massiccio)
può spostare 2.500 metri cubi
al giorno. La colata mista di
ghiaccio, sassi e polvere, si è
solidificata al punto che sarebbe «impenetrabile» per
ammissione di Dellantonio.
Impenetrabile, sì, ma anche
molto rischiosa. Perché da là
sopra le possibilità che il
ghiacciaio perda ancora pezzi
sono elevate.
Il pensiero corre sempre alle vittime: quattro sono quelle
accertate, i veneti Filippo Bari,
Paolo Dani e Tommaso Carollo e la trentina Liliana Bertoldi
(gli unici riconosciuti fra i nove deceduti rintracciati dai
soccorritori); i dispersi sono
cinque veneti, Davide Miotti e
la moglie Erica Campagnaro,
il 22enne Nicolò Zavatta, i fidanzati Manuela Piran e Gianmarco Gallina. I feriti ricoverati sono sette: quattro si trovano a Trento, due tedeschi sono a Belluno, un trentenne
trentino a Treviso.
E ieri a Canazei sono arrivati anche i Ris di Parma, coor-

Nella tarda mattinata di
domenica 3 luglio un
grosso seracco di
ghiaccio si è staccato da
Punta Rocca, sulla
Marmolada, travolgendo
le cordate che si
trovavano a valle

1

Le auto lasciate
nei parcheggi
Nei parcheggi ai piedi del
massiccio per ore sono
rimaste abbandonate
decine di automobili:
molte appartenevano
alle vittime, ai dispersi e
ai ricoverati, che non
rispondevano agli appelli

2

Quattro vittime,
tre sono veneti
Fra le vittime accertate ci
sono Filippo Bari, (27
anni), Paolo Dani (52
anni) e Tommaso Carollo
(48 anni), tutti e tre
veneti. È morta anche
una donna, Liliana
Bertoldi, trentina

3
4

Scende il numero
dei dispersi
Inizialmente il numero
dei dispersi era stimato
in 20 persone anche sulla
base delle auto lasciate a
passo Fedaia. Poi il
numero è sceso fino a 5,
tutti veneti

pietro Lago: «Il nostro obiettivo - ha illustrato dopo la riunione tecnica - è identificare i
soggetti con le modalità ordinarie. Sono previsti due siti
per acquisire i prelievi biologici da tessuti e resti non
identificati, da confrontare
con i campioni di riferimento
dei familiari biologicamente
compatibili con le persone
scomparse. Porteremo i prelievi a Parma e procederemo
all’estrazione del Dna per arrivare all’identificazione e al ricongiungimento. Abbiamo
dato a questa operazione la
priorità massima». Ma avverte: «Il cerchio non si potrà
chiudere finché non avremo
tutti i campioni di riferimento».
Non è stato ancora concesso il nullaosta per i funerali
ma sabato è stata indetta una
giornata di lutto delle sette
comunità della valle di Fassa
per ricordare le vittime del
crollo del seracco del ghiacciaio della Marmolada, con le
bandiere a mezz’asta e un momento di raccoglimento, di silenzio e sospensione delle attività lavorative. Alle 18 avrà
luogo una messa in suffragio
nella chiesa parrocchiale di
Canazei, celebrata dal vescovo
di Vicenza Beniamino Pizziol
e dall’arcivescovo di Trento.
Silvia Madiotto
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Nel Veronese

L’altro dramma sui monti Lessini
pensionato disperso, artigiano morto
VERONA È stato ritrovato cadavere verso le

Vittime
Andrea
Bendetti, 33
anni, e (sopra)
Carmelo Busti,
68 anni

18.45 di ieri nel Vaio della Spurga,
conosciuto anche come Vaio di Peri, Andrea
Benedetti, il 33enne di Sant’Anna d’Alfaedo
allontanatosi per motivi personali da casa
martedì senza farvi più ritorno. Le speranze
per un esito positivo delle ricerche si erano
fatte sempre più flebili dopo il ritrovamento,
nel primo pomeriggio di ieri, su una cengia,
del telefono cellulare della vittima, che
conosceva bene il territorio, essendo nato e
vissuto lì da sempre, e dopo che nella notte
di mercoledì un forte temporale si era
abbattuto in zona. Vigili del fuoco, soccorso
alpino e carabinieri hanno continuato a
setacciare l’area con i cani e i droni
individuando, infine, poco prima delle 19, il
corpo senza vita del 33enne in una zona
impervia del vaio. È, quindi, intervenuto
l’elicottero di Verona Emergenza che,
insieme al personale del Soccorso alpino, ha
raggiunto la salma, recuperandola com il
verricello. Dolore tra i genitori e le sorelle di
Andrea, commozione in tutto il paese. Da
sempre residente nella frazione di Fosse,

Andrea Benedetti, conosciuto dagli amici
come «Roccia», era figlio di artigiani della
pietra e lavorava nell’azienda familiare di
estrazione e lavorazione del materiale
lapideo locale.
Una storia e un’età diverse quelle di
Carmelo Busti, l’altro disperso in Lessinia di
cui si sono perse le tracce ormai dal 29
giugno scorso. Le ricerche del 68enne di
Illasi, ritratto dai conoscenti come un
escursionista e camminatore abituale, sono
proseguite in parallelo ma, nel momento in
cui andiamo in stampa, di lui non c’è ancora
traccia. Il campo base per le ricerche è
installato nel parcheggio di Malga San
Giorgio, dove lunedì è stata rinvenuta l’auto
del 68enne, dopo che i familiari avevano
sporto denuncia di scomparsa il 29 giugno,
quando, cioè, il suo telefono cellulare era
risultato improvvisamente non
raggiungibile. Al momento, resta ancora da
chiarire e se l’uomo si sia recato sul monte
Carega per un’escursione o per altri motivi.
Francesco Sergio
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA TRAGEDIA DELLA MARMOLADA
Indagini e ricerche a 3.500 metri
RABBIA SUI SOCIAL

Le ruspe sul ghiacciaio
1 Coppa del mondo di sci

Hanno innescato una bufera
social i lavori in corso per
realizzare la pista di
Zermatt/Cervinia, destinata a
ospitare due gare di Coppa del
mondo di sci alpino della
prossima stagione. In un post su
Facebook pubblicato il giorno
dopo la tragedia della
Marmolada, la Fisi mostra mezzi
meccanici in alta quota.

2 «Li sventrano»

I commenti sui social: «Zero
rispetto per la montagna», «le
ruspe che sventrano i ghiacciai».
Critiche aumentate dopo che su
Instagram è spuntato un video,
datato giugno 2022, in cui un
escavatore asporta materiale da
un ghiacciaio. Il luogo pare la
Gobba di Rollin, sopra Zermatt.

Valanga killer, le vittime sono nove
Il pm: «Crollo prevedibile? Forse sì»
Raimondi: «Gli scienziati diranno perché è precipitato quel fiume di ghiaccio»
di Rita Bartolomei
TRENTO
Strage della Marmolada e domande da mettere in fila, mentre le vittime accertate salgono
a 9, con gli ultimi due ritrovamenti grazie ai droni. La prima:
perché si è formata quella massa d’acqua? «Cercheremo la risposta dagli scienziati, un glaciologo e un esperto di idraulica – pesa le parole il procuratore capo di Trento, Sandro Raimondi –. Perché i ghiacciai di solito si restringono, non si allargano. E non è nevicato. Dalla risposta a questa domanda avremo
una strada da percorrere per capire se il crollo di domenica era
prevedibile o no. Se era prevedibile, non è detto ci siano negligenze».
È stato il giorno del vertice. Un
incontro con gli investigatori –
da ieri è in campo anche il Ris di
Parma – e una precisazione doverosa: «Non voglio illudere le
famiglie delle vittime – mette in
chiaro Raimondi –. In questo

V

Adesso non abbiamo
un agnello sacrificale
per l’opinione
pubblica, ci sono
tanti interrogativi

momento non c’è un agnello sacrificale da dare in pasto all’opinione pubblica». Però restano
gli interrogativi. Il procuratore
usa questa immagine: «Mi trovo
davanti a una stanza con tante
porte chiuse, le devo aprire per
capire». Ci può essere qualcosa
o no. Oggi non è possibile saperlo.
Intanto ieri mattina Raimondi
ha dato incarico di acquisire
agli atti dell’inchiesta anche il video trasmesso dalla Rai sabato
2 luglio. Immagini del ghiacciaio con un’intervista all’esperto

Cristian Ferrari. Un approfondimento sui cambiamenti climatici a poche ore da una tragedia
inaudita. Saranno poi ascoltati
testimoni, ancora da individuare. Sintesi del momento: «Ad
ora siamo ancora nel campo
dell’imprevedibilità», precisa il
procuratore. In questa storia
manca ancora un tassello fondamentale: il recupero dei corpi,
la completa identificazione delle vittime. A questo si vuole dare priorità massima.
Il presidente della Provincia di
Trento, Maurizio Fugatti, ieri a

Liliana Bertoldi,
rosticcera
ambulante
trentina,
aveva 54 anni.
A destra, in alto
Davide Miotti
e la moglie
Erica
Campagnaro:
entrambi sono
ancora dispersi.
Sotto, il
trentenne
Davide Carnielli,
ricoverato dopo
essere stato
dato per morto

metà pomeriggio traccia questo bilancio: con gli ultimi due
ritrovamenti il conto delle vittime sale a 9, solo 4 sono state riconosciute dai familiari. Restano 5 dispersi che hanno tutti un
nome e un cognome. Quindi ancora oggi non è possibile rispondere alla domanda: quante vittime ha provocato il crollo
sul ghiacciaio della Marmolada,
alle 13.45 di domenica 3 luglio?
Giampietro Lago, comandante
del Ris di Parma, fa sapere che
dalla mattinata è al lavoro «una
squadra nostra su due siti di Canazei per acquisire i prelievi biologici dai tessuti delle salme,
dei resti non identificati. Parallelamente sono in via di acquisizione i campioni di riferimento
o dei soggetti reclamati dalle famiglie, quindi presunti scomparsi, o dei familiari biologicamente riferiti agli stessi. Poi, nel
tempo più rapido possibile, porteremo tutti i campioni nei laboratori a Parma e procederemo
all’estrazione dei profili del
DNA e all’identificazione delle
salme». Un lavoro complesso,
che potrebbe richiedere settimane.
E cosa risponde il presidente
Fugatti alle famiglie delle vittime, c’è chi si è chiesto: perché
non li hanno fermati? «Come abbiamo detto subito dopo il crollo, si è trattato di un evento unico, straordinario. Di questo si è
trattato».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAURA E SOCCORSI

La montagna è chiusa
Monitora la Forestale
1 Denuncia per chi sale

L’ordinanza del sindaco di Canazei

Il sindaco di Canazei, Giovanni
Bernard, ha firmato
un’ordinanza attraverso la
quale viene circoscritta l’area
di chiusura del massiccio della
Marmolada. Il divieto è limitato
al versante nord con la forcella
Marmolada. «I trasgressori
saranno denunciati ai sensi
dell’articolo 650 del Codice
penale». Controlla la Forestale.

2 «Basta leoni da tastiera»
La protesta del Soccorso alpino

«Ci sono feriti, vittime,
dispersi. E ci sono figli,
genitori, parenti, amici. Le
sentenze sui social, le sparate
dei saggi di turno, i giudizi da
tastiera, le critiche gratuite, la
vita sbandierata, i dettagli
macabri, a loro fanno male,
senza motivo e senza alcuna
utilità», scrive il Soccorso
alpino e speleologico veneto
sulla pagina Facebook.
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L’ira delle famiglie delle vittime
Pronte a costituire un comitato
Leggi gli aggiornamenti sul disastro di Trento. Inquadra il qrcode a fianco

La ricerca dei dispersi
Si torna sul ghiacciaio
ma il pericolo è enorme
Un minuto per salvarsi
Parte oggi la missione via terra con esperti, cani e super tecnologia
Al segnale di pericolo valanga, restano pochi secondi per fuggire
I sistemi usati anche a Rigopiano. «Ma il fiuto dei segugi sarà decisivo»
I tre radar di monitoraggio installati al rifugio Marmolada dalla Protezione civile

dall’inviata
Rita Bartolomei
PASSO FEDAIA (Belluno)
Un minuto per scappare, al minimo segnale di pericolo. Sul
ghiacciaio della Marmolada per
questa mattina all’alba – meteo
permettendo – si prepara un’impresa delicatissima. Questa volta si va sul terreno, nel ventre
della montagna collassata, per
riportare a casa i resti di chi non
è mai tornato da quella maledetta escursione, domenica 3 luglio.
In alta quota lavoreranno uomini e cani. I massimi esperti del
soccorso alpino – c’è anche la Finanza – aiutati dalla tecnologia
che dovrà garantire un sistema
di allerta in presa diretta. «Doppler radar e due interferometri»,
spiega Nicola Casagli, il geologo dell’Università di Firenze specializzato nell’uso di questi strumenti. «Il doppler, costo tra 100
e 200mila euro, lo noleggio in
Svizzera. L’ho già usato a Rigopiano e in Valtellina, in Italia sono stato tra i primissimi». Ma

perché questa tecnologia così
sofisticata non è stata utilizzata
anche prima, per indagare sullo
stato di salute del ghiacciaio?
«Perché ci sarebbero centinaia
se non migliaia di situazioni da
verificare nell’intero arco alpino
– è l’analisi del professore –.
Non è pensabile avere strumentazioni così sofisticate per fare
prevenzione, questi radar sono
di supporto nelle emergenze.
Però si possono fare altre cose.
Ci sono tecnologie che attraverso l’uso di satelliti possono segnalare zone di criticità, quelle
sì poi da monitorare. Ma i crolli
come questo della Marmolada
sono eventi troppo rari. Non c’è
di fatto attenzione istituzionale».
Mauro Gaddo, direttore di Meteo Trentino, aggiunge che i radar «sono usati di solito nelle frane. Ma il ghiacciaio invece è vivo, si muove tutto l’anno. Quindi questi strumenti andrebbero
in confusione. Poi teniamo presente che siamo a quote molto
alte, e sono apparecchiature delicate. Non avrebbe senso piaz-

zarle su tutto l’arco alpino». Il rischio oggi in quota sarà altissimo. Il radar serve a scattare una
foto del ghiacciaio, a segnalarne in presa diretta gli spostamenti. Ma saranno in allerta anche gli occhi esperti delle vedette. «Sicurezza accettabile, non
assoluta»: la sintesi. Arruolati in
questa missione speciale anche
i cani della Finanza. Per riportare a casa gli alpinisti sepolti dal
ghiaccio saliranno sulla vetta
della Marmolada, Etha e Hidalgo, due pastori tedeschi specializzati nei ritrovamenti delle persone travolte dalle valanghe.
Il luogotenente Valter Levis, 64
anni, capo sezione addestramento delle unità cinofile soccorso alpino delle Fiamme Gialle, coordina le squadre che saliranno in vetta. «Sono state scelte aree primarie di ricerca, dove
si presume ci siano ancora reperti da ritrovare. Siamo nella
parte finale e intermedia del
fronte valanghivo». Dovrà essere un’operazione fulminea. Maurizio Dellantonio, presidente nazionale del Soccorso alpino,
mette in conto la possibilità di

un recupero laborioso. Per questo «interverrà anche un elicottero con un verricello, e gli operatori sotto che scavano saranno legati a quella corda. In modo da poter evacuare immediatamente le persone», in caso di
pericolo.
«I cinofili devono cercare col
cane ma prima di entrare
nell’area aspettano il via libera
dalle vedette – spiega Levis –.
Loro tengono sotto osservazione la zona alta, dove potrebbe
avvenire un altro distacco. Sono tutti in contatto con chi lavora. L’allarme scatta immediatamente». Ma sul fronte di un disastro come questo, vale più la
tecnologia sofisticata o il fiuto
di un cane? «Tutti i mezzi sono
utili – è la sintesi di una lunga
esperienza –. Però, quando la
tecnologia non è utilizzabile, il
fiuto del cane diventa il mezzo
migliore. A maggio alla base della parete nord dell’Ortles, due alpinisti sono stati travolti da una
valanga, gli apparati Artva non
trasmettevano più segnali, i cellulari erano spenti. Ma il cane è
riuscito a trovarli».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FAZZINI (SIGEA): «SERVE UNA REVISIONE AL PIANO DI ALLERTA METEO IN MONTAGNA»

L’sos del geologo: tra i parametri di rischio va inserito il caldo
CANAZEI (Trento)
Al capezzale del ghiacciaio,
sulla Marmolada, ci sono i
migliori specialisti d’Italia e un
paio di certezze: «Il piano di
adattamento ai cambiamenti
climatici ha bisogno di
revisione ma è fermo dal
2014», denuncia Massimiliano
Fazzini, responsabile
nazionale del gruppo
cambiamento climatico di
Sigea, la società italiana di
geologia ambientale.
Chiarisce anche: le alte
temperature non sono tra i

Massimiliano Fazzini, 54 anni

parametri di allerta meteo per
i ghiacciai.
Andando con ordine.
«Attendiamo questa revisione
dal 2015 – ricostruisce il
geologo –. Come Sigea ci
siamo anche offerti di dare
una mano ai centri che lo
hanno scritto, egregiamente».
Perché?
«Questo piano di adattamento
è essenziale, fondamentale
per riuscire a capire come
dobbiamo suddividere
innanzitutto i tipi di rischio per
la popolazione e per
l’ambiente. E c’è da verificare
se debbano essere ricalcolate,

eventualmente, alcune soglie
di allarme che poi possono
servire alla protezione civile
per diramare gli avvisi. Perché
solo la protezione civile può
farlo».
I parenti delle vittime si sono
chiesti, perché non c’è stata
allerta.
«Tra i parametri che vengono
studiati non c’è la situazione
di caldo intenso in alta quota».
Ma potrà cambiare, dopo
questa tragedia?
«È auspicabile», si augura
Fazzini.
Rita Bartolomei
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Amori e sogni
spazzati via
L’ADDIO SUI SOCIAL

1 «TI AMO PER SEMPRE»
La 51enne è sopravvissuta

Abbracciati e sorridenti
in vetta, con la dedica al suo
Tommaso Carollo, morto.
È la foto postata su Facebook
da Alessandra De Camilli.
LA LORO PASSIONE

2 Volevano aprire un rifugio
I dispersi Gianmarco ed Emanuela

Gianmarco Gallina, 36 anni,
e la compagna Emanuela Piran,
36, ancora dispersi, avevano
il progetto di aprire un rifugio
su qualche vetta delle Dolomiti.
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Accordo per carta e plastica,
ma l’emergenza rifiuti continua
IntesacolConaiperpuntareal65%didifferenziata.Alfonsi:catastrofeilTmbbruciato
Con l’obiettivo di portare al
65% la raccolta differenziata,
Roma a settembre stipulerà un
protocollo con il Conai, Consorzio nazionale imballaggi,
per il riciclo di carta, cartoni e
plastica. La Capitale, dopo Napoli, dove la firma è attesa a luglio, sarà la seconda grande
città metropolitana del centro
sud ad avviare una riorganizzazione complessiva della filiera
del riciclo. Il protocollo avrà
una durata di tre anni e punta a
ottenere gli stessi risultati (il
65% appunto) raggiunti nella
fase sperimentale nei Municipi VI e X di Roma.
«Abbiamo varato un accordo straordinario per le città
metropolitane del centro sud
che sono in ritardo sulla raccolta differenziata, stanziando
2 milioni l’anno in totale per
tutti i Comuni. A Roma siamo
in una fase molto avanzata e
per settembre contiamo di firmare l’intesa con il Campidoglio e l’Ama», spiega Fabio Costarella, responsabile Area sud
del Conai. Il consorzio offrirà
un supporto tecnico e gestionale per lo sviluppo di un piano di raccolta differenziata tarato per zone municipali, il
Campidoglio si impegnerà ad
acquistare i mezzi necessari, e
l’Ama metterà a disposizione

le risorse umane. I primi risultati si inizieranno a vedere a
circa un anno dalla firma dell’accordo. «La percentuale di
differenziata che raggiungeremo dipenderà da quanti mezzi
e persone metteranno in campo il Comune e Ama», chiarisce Costarella.
L’intesa abbatterà la quantità di indifferenziato che la capitale produce giornalmente:
circa 2.500 tonnellate. Tuttavia, al momento, con il Tmb2
di Malagrotta inservibile dal-

l’incendio del 15 giugno scorso, nella Capitale ci sono 5mila
tonnellate settimanali di scarti
indifferenziati in esubero. Una
parte viene avviata a discarica
o termovalorizzazione in Italia
e in Europa, così come viene
raccolta in strada; un’altra è destinata ai Tmb di Rocca Cencia
a Roma, Rida Ambiente ad
Aprilia e Saf a Frosinone.
«L’incendio del Tmb2 è stato
un evento catastrofico per la
città», spiega l’assessora capitolina ai Rifiuti, Sabrina Alfon-

Via Vincenzo
Ranieri, all’Eur:
la situazione, ieri
mattina (foto
Stefanelli/
LaPresse)

si. «Il fatto che i camion di
Ama debbano affrontare viaggi di centinaia di chilometri
per trasferire i rifiuti ad altri
impianti rallenta inevitabilmente l’intero ciclo, riducendo
il numero dei mezzi a disposizione per la raccolta, con le
conseguenze che abbiamo visto in questi giorni sul decoro
della città», osserva. Per far
fronte alle necessità dei prossimi mesi, in attesa della costruzione dei grandi impianti, un
termovalorizzatore e due biodigestori, «stiamo già avviando contratti più strutturati e
duraturi nel tempo sia con gli
impianti in Italia e in Europa
che prendono gli scarti non
trattati, sia con quelli del Lazio
che li trattano e già servono la
città», chiarisce l’assessora. Intanto tra rifiuti e incendi dalle
opposizioni si levano a ripetizione le lamentele. «Quello
che sta accadendo avrebbe
messo sotto processo qualsiasi
sindaco ma quello attuale
sembra unto dal signore. Se ci
fosse stata Virginia Raggi le
avrebbero chiesto di camminare scalza sui carboni ardenti», commenta il consigliere
capitolino del M5s, Paolo Ferrara.
Luisa Monforte

Scarti
A causa
del rogo
del Tmb il
15 giugno
ci sono
5mila
tonnellate
settimanali di rifiuti indifferenziati
in esubero
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Un grido: basta
sentenze social!
l Il disastro in Marmolada ha
provocato un grande clamore
mediatico e sui social,
catalizzatori di giudizi frettolosi e
verità assolute un tanto al chilo,
sono spuntati vari «esperti» di
montagna e glaciologi dell’ultimo
minuto. Una situazione che ha
portato il soccorso alpino del
Veneto a diffondere una nota,
proprio su Facebook: «Ci sono
feriti, vittime, dispersi.
Soprattutto ci sono figli, genitori,
parenti, amici. Le sentenze sui
social, le sparate dei saggi di
turno, i giudizi da tastiera, le
critiche gratuite, la vita
sbandierata, i dettagli macabri, a
loro fanno male, senza motivo e
senza alcuna utilità. Cerchiamo
invece tutti di imparare da questo
grande dolore e dalla sofferenza
della montagna. In silenzio».
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Salgono a 9 le vittime accertate sulla Marmolada

«Il disastro non si poteva prevedere»
Lo ha dichiarato il procuratore capo di Trento. Proseguono indagini e lavoro sul campo
Lorenzo Basso

Sold-out in tutta la zona

CANAZEI (TRENTO)
Salgono a 9 le vittime accertate del
disastro sulla Marmolada del 3 luglio scorso. Due in più rispetto a
martedì, di cui 4 riconosciute dai famigliari (la trentina Liliana Bertoldi
ed i veneti Flippo Bari, Tommaso
Carollo e Paolo Dani), mentre 5 non
sono ancora stati identificati. I feriti
sono sette: 4 ricoverati a Trento, tre
negli ospedali veneti, con i due tedeschi che stanno meglio.
Con il ritrovamento di ieri dei resti delle due vittime – probabilmente una delle due coppie venete che
risultavano disperse – scendono a
tre le persone ancora sotto il ghiacciaio della Marmolada, tutte e tre
venete, una coppia ed un giovane.
Delle tre vittime non ancora identificate, due, in fase di riconoscimento, dovrebbero essere della Repubblica Ceca, e rimane un corpo senza
nome.
Mentre continuano le polemiche, stigmatizzate dal Soccorso Alpino («basta sentenze sui social»), il
procuratore capo di Trento, Sandro
Raimondi, ha detto all’Ansa che «la
prevedibilità dell’evento è esclusa,
non c'è, noi apriamo tutte le porte
che abbiamo davanti per verificare
cosa è successo e ricostruire il fatto».
Indagini e lavoro sul campo proseguono, comunque, di pari passo: il
ritrovamento dei corpi avvenuto ieri è stato possibile grazie alle alte
temperature in quota, che hanno
permesso un abbassamento del
manto di fango, ghiaccio e roccia
causato dal crollo del seracco.
È previsto invece per questa mattina – se le condizioni della calotta
del ghiacciaio rimasta in posizione
sulla vetta della Marmolada lo permetteranno – l’intervento di terra
sui detriti del seracco crollato la
scorsa domenica. Una squadra interforze e altamente specializzata,
formata da 14 operatori, tra cui due
conduttori cinofili della Guardia di
finanza, raggiungeranno la zona del
disastro, per un sopralluogo «vista e

Oggi una squadra
interforze e altamente
specializzata interverrà
sui detriti del seracco
crollato

La vetta resta «chiusa»
La stagione non si ferma
CANAZEI (TRENTO)

Radar per monitorare il ghiacciaio Installati al Rifugio Marmolada dal Dipartimento Protezione civile
udito», con lo scopo di cercare eventuali resti non ancora individuati
dai frequenti sorvoli di droni ed elicotteri, che comunque proseguiranno nei prossimi giorni.
Si tratta di un intervento particolarmente rischioso, dato che una
parte della calotta interessata dal disastro grava ancora sul pendio sottostante. Nella giornata sono state
approntate e tarate le strumentazioni tecniche che permetteranno
di seguire i movimenti del ghiaccio.
Dalle analisi degli esperti di Meteotrentino, le temperatura sono in
fase di abbassamento, con un consolidamento dell’acqua di fusione
del ghiacciaio. Tuttavia non si escludono nuovi crolli, anche di piccole
dimensioni. Interferometri e radar
terranno sotto controllo il ghiacciaio per tutta la notte, registrando
anche i più piccoli cedimenti. Una
équipe specializzata della Protezione civile, poi, analizzerà i dati, ricostruendo un quadro di rischio in
tempo reale. I soccorritori saranno
chiamati ad ispezionare i lati e la
parte più bassa del deposito. Verrà
effettuato un esame approfondito

Un grido: basta
sentenze social!
l Il disastro in Marmolada ha
provocato un grande clamore
mediatico e sui social,
catalizzatori di giudizi frettolosi e
verità assolute un tanto al chilo,
sono spuntati vari «esperti» di
montagna e glaciologi dell’ultimo
minuto. Una situazione che ha
portato il soccorso alpino del
Veneto a diffondere una nota,
proprio su Facebook: «Ci sono
feriti, vittime, dispersi.
Soprattutto ci sono figli, genitori,
parenti, amici. Le sentenze sui
social, le sparate dei saggi di
turno, i giudizi da tastiera, le
critiche gratuite, la vita
sbandierata, i dettagli macabri, a
loro fanno male, senza motivo e
senza alcuna utilità. Cerchiamo
invece tutti di imparare da questo
grande dolore e dalla sofferenza
della montagna. In silenzio».

dello strato superficiale della colata
di fango, ghiaccio e roccia, nel tentativo di individuare altri resti o apparecchiatura tecnica. Non si sa ancora se sarà possibile effettuare degli
scavi o delle indagini approfondite.
La valutazione verrà effettuata direttamente sul posto, in relazione
alla pericolosità degli interventi. «Vi
è un’attenzione massima alla sicurezza degli operatori a terra, con un
elicottero che rimarrà in volo e potrà attaccare mediante corda fissa
gli operatori mentre si muovono,
per un evacuazione immediata», ha
spiegato il presidente nazionale del
Soccorso alpino, Maurizio Dellantonio.
Appena concluso l’intervento a
terra, proseguirà l’attività dei droni,
ritenuta importante per i risultati
ottenuti in questi ultimi giorni. Il
presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha
detto che non vi è l’intenzione di sospendere le ricerche. E dai vescovi
italiani è venuto un appello a «proteggere la casa comune» e una partecipazione al dolore dei parenti
delle vittime.

La vetta della Regina delle Dolomiti rimane chiusa, ma la stagione
turistica in val di Fassa non si ferma. Buona parte delle strutture ricettive della zona registra già il
«sold out» per tutto il mese di agosto, mentre gli alberghi della parte
alta della valle stanno accogliendo
le ultime richieste per le poche
stanze ancora disponibili. A pochi
giorni dal disastro della Marmolada, che impegna ancora uomini e
mezzi nelle ricerche in quota, la vita nella valle sta tornando alla
normalità, con gruppi di escursionisti che affollano i sentieri in direzione delle località alpine e i
tanti ciclisti che si inerpicano sulle
strade di montagna. Rimane il
continuo volo degli elicotteri di
soccorso che monitorano il ghiacciaio, ricordando così ai tanti turisti la drammaticità degli eventi
che hanno sconvolto la quotidianità di una località turistica all’inizio della stagione.
Gli albergatori si dicono fiduciosi, mentre l’Azienda di promozione turistica della zona ha già
avviato un confronto interno per
fare il punto sulla strategia da attuare nelle prossime settimane.

L'area di chiusura Del massiccio
della Marmolada

«Dal punto di vista turistico, non
registriamo particolare preoc
pazione da parte degli albergatori
per quanto avvenuto sulla Mar
molada, in quanto si tratta di una
tragedia circoscritta ad un nume
ro ristretto di alpinisti che v
quote superiori ai 3.000 metri
inserisce all’intero di una dimen
sione di imprevedibilità legat
agli effetti dei cambiamenti clima
tici ad alta quota», ha spiegato
all’Ansa il direttore generale
dell’Azienda per la promozione
turistica della valle di Fassa, Paolo
Grigolli.
È tuttavia opinione diffusa, sia
tra le persone del posto, sia negli
amministratori, che il disastro
gnerà uno spartiacque nel turismo
locale, e richiederà un ripensa
mento generale delle modalità
fruizione della montagna, anche
in relazione ai rischi comport
dal cambiamento climatico. Il
vernatore della Provincia autono
ma di Trento, Maurizio Fugatti, si è
già detto favorevole ad utilizzar
per gli alpinisti in montagna
bandiere rosse come al mare
indicare un grado di pericolo mag
giore. Un sistema simile, con tec
nologia in grado di monitorar
stato dei ghiacciai e fornire indica
zioni puntuali a chi va in mont
gna, è già in studio in val di Fassa
da qualche tempo, ma non è st
ancora reso operativo. «Il progetto
è stato avviato nei mesi scorsi, ma
la tragedia della Marmolada ha
impresso un’accelerazione. Il
ma della formazione-informazio
ne sarà fondamentale, perché
condizioni della montagna sono
profondamente cambiate», ha
concluso Grigolli.
Nel frattempo, lo stesso Grig
ha chiesto a Trentino Marketing
società della Provincia di Trento
che si occupa anche della promo
zione turistica - di avviare un c
fronto per una piattaforma di pr
mozione condivisa dell’ambiente
alpino con Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Lombardia, Piemonte
Valle d’Aosta.
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Primi soccorsi sul territorio
MOESANO / Attivi altri cinque gruppi e 25 «First Responder Plus» tra Mesolcina e Calanca
Sono fondamentali per le cure mediche d’emergenza, anche perché conoscono bene le zone
Ci sono cinque nuovi gruppi
per un totale di 25 «First Responder Plus» tra Mesolcina e
Calanca, così come richiesto
nel 2020 dal Cantone Grigioni al Soccorso alpino svizzero
(SAS) che si è occupato della
loro formazione. Ciò significa che saranno attivi 83 gruppi d’intervento con 415 soccorritori in totale. Saranno
inoltre a disposizione di Ticino Soccorso 144 per supportare le cure mediche di emergenza. I First Responder sono
soccorritori con formazione
medica che arrivano sul posto
dell’evento prima dei servizi

Questa figura
costituisce un nuovo
anello nella catena
di salvataggio:
può essere decisiva

di soccorso professionali. Costituiscono un nuovo anello
della catena di salvataggio e
contribuiscono quindi in
modo significativo alla sopravvivenza dei pazienti. In
caso di arresto cardiocircolatorio le probabilità di succes-

so della rianimazione diminuiscono di circa il 10% per
ogni minuto in più che una
persona rimane incustodita.
La prontezza di intervento
dunque è fondamentale. A differenza del classico primo
soccorritore per gli eventi in
caso di arresto cardiocircolatorio, questi First Responder
hanno una formazione aggiuntiva, un equipaggiamento più completo e vengono
quindi impiegati come First
Responder «Plus». Sono in grado di intervenire in situazioni di emergenza come incoscienza, gravi emorragie visibili o difficoltà respiratorie.

«Conoscono bene la zona»
«I soccorritori, che conoscono
bene la zona e sono attrezzati
di conseguenza, permettono
di superare i lunghi tempi di
intervento e colmano così
un’importante lacuna nell’assistenza medica d’emergenza fino all’arrivo delle forze di
soccorso professionali nelle
aree remote», spiega Alessandro Wellig. Si tratta del caposoccorso e capocolonna della
stazione del Club alpino svizzero di San Bernardino nonché responsabile del progetto
«First Responder Plus» nella
regione della Mesolcina e della Valle Calanca.
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Trovati altri corpi
I morti salgono a 9
MARMOLADA /
Salgono a 9 le vittime accertate del disastro sulla Marmolada del 3 luglio scorso. Due
in più rispetto a martedì, di
cui 4 riconosciute dai famigliari (la trentina Liliana Bertoldi ed i veneti Flippo Bari,
Tommaso Carollo e Paolo Dani), mentre 5 non sono ancora stati identificati. I feriti sono sette: 4 ricoverati a Trento, tre negli ospedali veneti,
con i due tedeschi che stanno
meglio.
Con il ritrovamento, ieri,
dei resti delle due vittime probabilmente una delle due
coppie venete che risultavano disperse - scendono a tre
le persone ancora sotto il
ghiacciaio della Marmolada,
tutte e tre venete, una coppia
ed un giovane. Delle tre vittime non ancora identificate,
due, in fase di riconoscimento, dovrebbero essere della
Repubblica Ceca, mentre rimane un corpo senza nome.
Continuano intanto le pole-

miche, stigmatizzate dal Soccorso Alpino («basta sentenze sui social»). Il procuratore
capo di Trento, Sandro Raimondi, ha detto che «la prevedibilità dell’evento è esclusa, noi apriamo tutte le porte
che abbiamo davanti per verificare cosa è successo e ricostruire il fatto». Indagini e lavoro sul campo proseguono
di pari passo: il ritrovamento
dei corpi avvenuto ieri è stato possibile grazie alle alte
temperature in quota, che
hanno permesso un abbassamento del manto di fango,
ghiaccio e roccia causato dal
crollo del seracco. È previsto
invece per questa mattina - se
le condizioni della calotta del
ghiacciaio rimasta sulla vetta
della Marmolada lo permetteranno - l’intervento di terra sui detriti del seracco crollato domenica. Una squadra
altamente specializzata si
porterà sulla zona del disastro
per cercare eventuali resti
non ancora individuati.
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TRAGEDIA SUL GHIACCIAIO
Una foto
tratta
da Facebook
mostra
Liliana
Bertoldi
un’altra
vittima
ufficialmente
riconosciuta
del disastro
avvenuto
in Trentino
e
l'area
di chiusura
del massiccio
della
Marmolada
in seguito
al distacco
del seracco
sotto Punta
Rocca

La conta dei morti sale a 9
«Dramma non prevedibile»
Sono ancora tre i dispersi dopo il crollo sulla Marmolada, quattro le vittime identificate. Analisi anche dei Ris
La procura esclude che l’evento fosse immaginabile ma si avvarrà di alcuni esperti per accertarne le cause
di LORENZO BASSO

■ CANAZEI Salgono a 9 le vittime accertate del disastro sulla
Marmolada del 3 luglio scorso.
Due in più rispetto a martedì, di
cui 4 riconosciute dai famigliari
(la trentina Liliana Bertoldi ed i
veneti Flippo Bari, Tommaso
Carollo e Paolo Dani), mentre 5
non sono ancora stati identificati. I feriti sono sette: 4 ricoverati
a Trento, tre negli ospedali veneti, con i due tedeschi che stanno
meglio.
Con il ritrovamento di ieri dei resti delle due vittime - probabilmente una delle due coppie venete che risultavano disperse scendono a tre le persone ancora sotto il ghiacciaio della Marmolada, tutte venete, una coppia ed un giovane. Delle tre vittime non ancora identificate, due
- in fase di riconoscimento anche con l’aiuto dei Ris di Parma
arrivati ieri per le analisi del materiale genetico - dovrebbero essere della Repubblica Ceca,
mentre rimane un corpo senza
nome. A quanto emerso, il ritrovamento è stato possibile grazie
alle alte temperature in quota,
che hanno permesso un abbassamento del manto di fango,
ghiaccio e roccia causato dal
crollo del seracco.
È previsto invece per stamattina - se le condizioni della calotta del ghiacciaio rimasta in posizione sulla vetta lo permetteranno - l'intervento di terra sui detriti del seracco crollato la scor-

LA STORIA DI ALESSANDRA

LEI SI SALVA, IL MARITO NO
«TI AMERÒ PER SEMPRE»
■ TRENTO Abbracciati e sorridenti, in vetta alla montagna. Questa è l'immagine che
Alessandra De Camilli, sopravvissuta al disastro sulla Marmolada, ha pubblicato sui social per dire addio al compagno di vita Tommaso Carollo, travolto e ucciso dalla frana di
ghiaccio. Poi un messaggio: «Ti amo Tommaso. Sempre e per sempre».
La donna di 51 anni di Schio (Veneto) è ricoverata in ospedale a Trento. Il marito, manager di Zanè di 48 anni, è una delle vittime
ufficialmente riconosciute. «Grazie di tutti i messaggi che mi avete mandato e che mi
state mandando, risponderò. A tutti appena riuscirò ad usare il telefono. Sto malissimo ma sono viva. Grazie di essermi vicini», ha aggiunto la donna in un post successivo.
«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.

sa domenica. Una squadra interforze e altamente specializzata,
formata da 14 operatori, tra cui
due conduttori cinofili della
Guardia di finanza, si porteranno sulla zona del disastro, per
un sopralluogo «vista e udito»,
con lo scopo di cercare eventuali resti non ancora individuati
dai frequenti sorvoli di droni ed
elicotteri, che comunque prose-

Alessandra De Camilli e Tommaso Carollo
Non ho avuto neanche il tempo di pensare
'ora scappo ', che sono stata travolta», ha
raccontato la donna.
Nel momento del crollo, verso 13.40 di domenica, lei ed il compagno erano 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», ha detto al quotidiano.
Tanti i commenti sui social in ricordo di
Tommaso da parte di amici e conoscenti.

guiranno nei prossimi giorni. Si
tratta di un intervento particolarmente rischioso, dato che
una parte della calotta interessata dal disastro, grava ancora sul
pendio sottostante. Nella giornata di ieri sono state approntate e
tarate le strumentazioni tecniche che permetteranno di seguire i movimenti del ghiaccio. Dalle analisi degli esperti di Meteo-

trentino, le temperatura sono in
fase di abbassamento, con un
consolidamento dell'acqua di
fusione del ghiacciaio. Tuttavia
non si escludono nuovi crolli,
anche di piccole dimensioni. Interferometri e radar terranno
sotto controllo il ghiacciaio per
tutta la notte, registrando anche
i più piccoli cedimenti.
Un équipe specializzata della

Protezione civile, poi, analizzerà i dati, ricostruendo un quadro
di rischio in tempo reale. I soccorritori saranno chiamati ad
ispezionare i lati e la parte più
bassa del deposito. Verrà effettuato un esame approfondito
dello strato superficiale della colata di fango, ghiaccio e roccia,
nel tentativo di individuare altri
resti o apparecchiatura tecnica.
Non si sa ancora se sarà possibile effettuare degli scavi o delle
indagini approfondite. La valutazione verrà effettuata direttamente sul posto, in relazione alla pericolosità degli interventi.
«Vi è un'attenzione massima alla sicurezza degli operatori a terra», ha spiegato il presidente nazionale del Soccorso alpino,
Maurizio Dellantonio. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti,
ha detto che non vi è l'intenzione di sospendere le ricerche.
Intanto per chiarire le cause del
disastro la Procura di Trento si
avvarrà di esperti «per capire,
dal punto di vista idraulico, come mai c'era questa grossa massa d'acqua». Il procuratore capo, Sandro Raimondi, ha spiegato che «la prevedibilità dell'evento è esclusa, non c'è. Noi
apriamo tutte le porte che abbiamo davanti per verificare cosa è
successo e ricostruire il fatto».
L'inchiesta per disastro colposo
- un atto dovuto - procederà anche con l'ascolto di testimonianze e analisi del materiale video a
disposizione.

IL BILANCIO

IL DISASTRO
NON SPAVENTA
IL TURISMO
PIENONE IN VALLE
■ CANAZEI La stagione turistica in val di Fassa non si ferma. Buona parte delle strutture ricettive della zona registra già il «sold out» per tutto
agosto, mentre gli alberghi
della parte alta della valle
stanno accogliendo le ultime
richieste per le poche stanze
ancora disponibili. A pochi
giorni dal disastro della Marmolada, la vita nella valle sta
tornando alla normalità, con
gruppi di escursionisti che affollano i sentieri in direzione
delle località alpine e i tanti ciclisti che si inerpicano sulle
strade di montagna.
Gli albergatori si dicono fiduciosi, mentre l'Azienda di promozione turistica della zona
ha già avviato un confronto interno per fare il punto sulla
strategia da attuare. «Dal
punto di vista turistico, non
registriamo particolare preoccupazione da parte degli albergatori per quanto avvenuto sulla Marmolada», ha spiegato il direttore generale
dell'Azienda per la promozione turistica della valle di Fassa, Paolo Grigolli.
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CONTROLLI DELLA POLIZIA

Spaccio di droga a Lido
Un uomo ai domiciliari
l Un arresto per spaccio di droga
ieri nel quartiere Lido, dove
continuano senza sosta i controlli
disposti dalla Questura. L’attività,
nell’ambito del progetto “Focus
’ndrangheta”, ha visto impegnato
personale del Commissariato di
Lido e del Reparto prevenzione
crimine di Vibo Valentia, con
l’ausilio di unità Cinofila della
Questura di Vibo. Il soggetto è
stato arrestato in flagranza di
reato: durante una perquisizione
domiciliare gli agenti hanno
rinvenuto 64 grammi di
marijuana, 8,60 grammi di
hascisc, semi di marijuana, un
bilancino di precisione e vari
prodotti per il confezionamento
della droga. Su disposizione del
pm l’uomo è stato posto agli
arresti domiciliari.
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Un indagato finito ai domiciliari

Tropea, la Polizia sequestra
un chilo e mezzo di marijuana
TROPEA
Procede senza sosta l’attività di
contrasto della Polizia al traffico
di droga in città e in provincia.
Da settimane gli agenti, notando movimenti sospetti nella
zona di Tropea, avevano ipotizzato che vi fosse una coltivazione abusiva di marijuana, destinata alla vendita nella località
turistica. Ipotesi rivelatasi giusta
considerato che, nel corso
dell’attività, gli uomini della
Squadra Mobile di Vibo e personale del Posto di Polizia di Tropea, coadiuvati da Unità Cinofila, hanno individuato e seque-

strato una coltivazione di numerose piante di marijuana di
varia altezza e stato di maturazione, per una quantità complessiva di circa un chilo e mezzo, oltre a un bilancino di precisione, un grinder per la triturazione della droga e bustine
contenenti sementi per una ulteriore coltivazione.
Al termine delle operazioni,
coordinate dalla Procura di Vibo, un uomo è stato arrestato e
sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per coltivazione abusiva e detenzione ai fini di
spaccio della sostanza stupefacente.
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LA TRAGEDIA DELLA MARMOLADA
Indagini e ricerche a 3.500 metri
RABBIA SUI SOCIAL

Le ruspe sul ghiacciaio
1 Coppa del mondo di sci

Hanno innescato una bufera
social i lavori in corso per
realizzare la pista di
Zermatt/Cervinia, destinata a
ospitare due gare di Coppa del
mondo di sci alpino della
prossima stagione. In un post su
Facebook pubblicato il giorno
dopo la tragedia della
Marmolada, la Fisi mostra mezzi
meccanici in alta quota.

2 «Li sventrano»

I commenti sui social: «Zero
rispetto per la montagna», «le
ruspe che sventrano i ghiacciai».
Critiche aumentate dopo che su
Instagram è spuntato un video,
datato giugno 2022, in cui un
escavatore asporta materiale da
un ghiacciaio. Il luogo pare la
Gobba di Rollin, sopra Zermatt.

Valanga killer, le vittime sono nove
Il pm: «Crollo prevedibile? Forse sì»
Raimondi: «Gli scienziati diranno perché è precipitato quel fiume di ghiaccio»
di Rita Bartolomei
TRENTO
Strage della Marmolada e domande da mettere in fila, mentre le vittime accertate salgono
a 9, con gli ultimi due ritrovamenti grazie ai droni. La prima:
perché si è formata quella massa d’acqua? «Cercheremo la risposta dagli scienziati, un glaciologo e un esperto di idraulica – pesa le parole il procuratore capo di Trento, Sandro Raimondi –. Perché i ghiacciai di solito si restringono, non si allargano. E non è nevicato. Dalla risposta a questa domanda avremo
una strada da percorrere per capire se il crollo di domenica era
prevedibile o no. Se era prevedibile, non è detto ci siano negligenze».
È stato il giorno del vertice. Un
incontro con gli investigatori –
da ieri è in campo anche il Ris di
Parma – e una precisazione doverosa: «Non voglio illudere le
famiglie delle vittime – mette in
chiaro Raimondi –. In questo

V

Adesso non abbiamo
un agnello sacrificale
per l’opinione
pubblica, ci sono
tanti interrogativi

momento non c’è un agnello sacrificale da dare in pasto all’opinione pubblica». Però restano
gli interrogativi. Il procuratore
usa questa immagine: «Mi trovo
davanti a una stanza con tante
porte chiuse, le devo aprire per
capire». Ci può essere qualcosa
o no. Oggi non è possibile saperlo.
Intanto ieri mattina Raimondi
ha dato incarico di acquisire
agli atti dell’inchiesta anche il video trasmesso dalla Rai sabato
2 luglio. Immagini del ghiacciaio con un’intervista all’esperto

Cristian Ferrari. Un approfondimento sui cambiamenti climatici a poche ore da una tragedia
inaudita. Saranno poi ascoltati
testimoni, ancora da individuare. Sintesi del momento: «Ad
ora siamo ancora nel campo
dell’imprevedibilità», precisa il
procuratore. In questa storia
manca ancora un tassello fondamentale: il recupero dei corpi,
la completa identificazione delle vittime. A questo si vuole dare priorità massima.
Il presidente della Provincia di
Trento, Maurizio Fugatti, ieri a

Liliana Bertoldi,
rosticcera
ambulante
trentina,
aveva 54 anni.
A destra, in alto
Davide Miotti
e la moglie
Erica
Campagnaro:
entrambi sono
ancora dispersi.
Sotto, il
trentenne
Davide Carnielli,
ricoverato dopo
essere stato
dato per morto

metà pomeriggio traccia questo bilancio: con gli ultimi due
ritrovamenti il conto delle vittime sale a 9, solo 4 sono state riconosciute dai familiari. Restano 5 dispersi che hanno tutti un
nome e un cognome. Quindi ancora oggi non è possibile rispondere alla domanda: quante vittime ha provocato il crollo
sul ghiacciaio della Marmolada,
alle 13.45 di domenica 3 luglio?
Giampietro Lago, comandante
del Ris di Parma, fa sapere che
dalla mattinata è al lavoro «una
squadra nostra su due siti di Canazei per acquisire i prelievi biologici dai tessuti delle salme,
dei resti non identificati. Parallelamente sono in via di acquisizione i campioni di riferimento
o dei soggetti reclamati dalle famiglie, quindi presunti scomparsi, o dei familiari biologicamente riferiti agli stessi. Poi, nel
tempo più rapido possibile, porteremo tutti i campioni nei laboratori a Parma e procederemo
all’estrazione dei profili del
DNA e all’identificazione delle
salme». Un lavoro complesso,
che potrebbe richiedere settimane.
E cosa risponde il presidente
Fugatti alle famiglie delle vittime, c’è chi si è chiesto: perché
non li hanno fermati? «Come abbiamo detto subito dopo il crollo, si è trattato di un evento unico, straordinario. Di questo si è
trattato».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAURA E SOCCORSI

La montagna è chiusa
Monitora la Forestale
1 Denuncia per chi sale

L’ordinanza del sindaco di Canazei

Il sindaco di Canazei, Giovanni
Bernard, ha firmato
un’ordinanza attraverso la
quale viene circoscritta l’area
di chiusura del massiccio della
Marmolada. Il divieto è limitato
al versante nord con la forcella
Marmolada. «I trasgressori
saranno denunciati ai sensi
dell’articolo 650 del Codice
penale». Controlla la Forestale.

2 «Basta leoni da tastiera»
La protesta del Soccorso alpino

«Ci sono feriti, vittime,
dispersi. E ci sono figli,
genitori, parenti, amici. Le
sentenze sui social, le sparate
dei saggi di turno, i giudizi da
tastiera, le critiche gratuite, la
vita sbandierata, i dettagli
macabri, a loro fanno male,
senza motivo e senza alcuna
utilità», scrive il Soccorso
alpino e speleologico veneto
sulla pagina Facebook.
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Leggi gli aggiornamenti sul disastro di Trento. Inquadra il qrcode a fianco

La ricerca dei dispersi
Si torna sul ghiacciaio
ma il pericolo è enorme
Un minuto per salvarsi
Parte oggi la missione via terra con esperti, cani e super tecnologia
Al segnale di pericolo valanga, restano pochi secondi per fuggire
I sistemi usati anche a Rigopiano. «Ma il fiuto dei segugi sarà decisivo»
I tre radar di monitoraggio installati al rifugio Marmolada dalla Protezione civile

dall’inviata
Rita Bartolomei
PASSO FEDAIA (Belluno)
Un minuto per scappare, al minimo segnale di pericolo. Sul
ghiacciaio della Marmolada per
questa mattina all’alba – meteo
permettendo – si prepara un’impresa delicatissima. Questa volta si va sul terreno, nel ventre
della montagna collassata, per
riportare a casa i resti di chi non
è mai tornato da quella maledetta escursione, domenica 3 luglio.
In alta quota lavoreranno uomini e cani. I massimi esperti del
soccorso alpino – c’è anche la Finanza – aiutati dalla tecnologia
che dovrà garantire un sistema
di allerta in presa diretta. «Doppler radar e due interferometri»,
spiega Nicola Casagli, il geologo dell’Università di Firenze specializzato nell’uso di questi strumenti. «Il doppler, costo tra 100
e 200mila euro, lo noleggio in
Svizzera. L’ho già usato a Rigopiano e in Valtellina, in Italia sono stato tra i primissimi». Ma

perché questa tecnologia così
sofisticata non è stata utilizzata
anche prima, per indagare sullo
stato di salute del ghiacciaio?
«Perché ci sarebbero centinaia
se non migliaia di situazioni da
verificare nell’intero arco alpino
– è l’analisi del professore –.
Non è pensabile avere strumentazioni così sofisticate per fare
prevenzione, questi radar sono
di supporto nelle emergenze.
Però si possono fare altre cose.
Ci sono tecnologie che attraverso l’uso di satelliti possono segnalare zone di criticità, quelle
sì poi da monitorare. Ma i crolli
come questo della Marmolada
sono eventi troppo rari. Non c’è
di fatto attenzione istituzionale».
Mauro Gaddo, direttore di Meteo Trentino, aggiunge che i radar «sono usati di solito nelle frane. Ma il ghiacciaio invece è vivo, si muove tutto l’anno. Quindi questi strumenti andrebbero
in confusione. Poi teniamo presente che siamo a quote molto
alte, e sono apparecchiature delicate. Non avrebbe senso piaz-

zarle su tutto l’arco alpino». Il rischio oggi in quota sarà altissimo. Il radar serve a scattare una
foto del ghiacciaio, a segnalarne in presa diretta gli spostamenti. Ma saranno in allerta anche gli occhi esperti delle vedette. «Sicurezza accettabile, non
assoluta»: la sintesi. Arruolati in
questa missione speciale anche
i cani della Finanza. Per riportare a casa gli alpinisti sepolti dal
ghiaccio saliranno sulla vetta
della Marmolada, Etha e Hidalgo, due pastori tedeschi specializzati nei ritrovamenti delle persone travolte dalle valanghe.
Il luogotenente Valter Levis, 64
anni, capo sezione addestramento delle unità cinofile soccorso alpino delle Fiamme Gialle, coordina le squadre che saliranno in vetta. «Sono state scelte aree primarie di ricerca, dove
si presume ci siano ancora reperti da ritrovare. Siamo nella
parte finale e intermedia del
fronte valanghivo». Dovrà essere un’operazione fulminea. Maurizio Dellantonio, presidente nazionale del Soccorso alpino,
mette in conto la possibilità di

un recupero laborioso. Per questo «interverrà anche un elicottero con un verricello, e gli operatori sotto che scavano saranno legati a quella corda. In modo da poter evacuare immediatamente le persone», in caso di
pericolo.
«I cinofili devono cercare col
cane ma prima di entrare
nell’area aspettano il via libera
dalle vedette – spiega Levis –.
Loro tengono sotto osservazione la zona alta, dove potrebbe
avvenire un altro distacco. Sono tutti in contatto con chi lavora. L’allarme scatta immediatamente». Ma sul fronte di un disastro come questo, vale più la
tecnologia sofisticata o il fiuto
di un cane? «Tutti i mezzi sono
utili – è la sintesi di una lunga
esperienza –. Però, quando la
tecnologia non è utilizzabile, il
fiuto del cane diventa il mezzo
migliore. A maggio alla base della parete nord dell’Ortles, due alpinisti sono stati travolti da una
valanga, gli apparati Artva non
trasmettevano più segnali, i cellulari erano spenti. Ma il cane è
riuscito a trovarli».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FAZZINI (SIGEA): «SERVE UNA REVISIONE AL PIANO DI ALLERTA METEO IN MONTAGNA»

L’sos del geologo: tra i parametri di rischio va inserito il caldo
CANAZEI (Trento)
Al capezzale del ghiacciaio,
sulla Marmolada, ci sono i
migliori specialisti d’Italia e un
paio di certezze: «Il piano di
adattamento ai cambiamenti
climatici ha bisogno di
revisione ma è fermo dal
2014», denuncia Massimiliano
Fazzini, responsabile
nazionale del gruppo
cambiamento climatico di
Sigea, la società italiana di
geologia ambientale.
Chiarisce anche: le alte
temperature non sono tra i

Massimiliano Fazzini, 54 anni

parametri di allerta meteo per
i ghiacciai.
Andando con ordine.
«Attendiamo questa revisione
dal 2015 – ricostruisce il
geologo –. Come Sigea ci
siamo anche offerti di dare
una mano ai centri che lo
hanno scritto, egregiamente».
Perché?
«Questo piano di adattamento
è essenziale, fondamentale
per riuscire a capire come
dobbiamo suddividere
innanzitutto i tipi di rischio per
la popolazione e per
l’ambiente. E c’è da verificare
se debbano essere ricalcolate,

eventualmente, alcune soglie
di allarme che poi possono
servire alla protezione civile
per diramare gli avvisi. Perché
solo la protezione civile può
farlo».
I parenti delle vittime si sono
chiesti, perché non c’è stata
allerta.
«Tra i parametri che vengono
studiati non c’è la situazione
di caldo intenso in alta quota».
Ma potrà cambiare, dopo
questa tragedia?
«È auspicabile», si augura
Fazzini.
Rita Bartolomei
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Amori e sogni
spazzati via
L’ADDIO SUI SOCIAL

1 «TI AMO PER SEMPRE»
La 51enne è sopravvissuta

Abbracciati e sorridenti
in vetta, con la dedica al suo
Tommaso Carollo, morto.
È la foto postata su Facebook
da Alessandra De Camilli.
LA LORO PASSIONE

2 Volevano aprire un rifugio
I dispersi Gianmarco ed Emanuela

Gianmarco Gallina, 36 anni,
e la compagna Emanuela Piran,
36, ancora dispersi, avevano
il progetto di aprire un rifugio
su qualche vetta delle Dolomiti.
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di Insieme per il futuro, Luigi Di Maio (a
sinistra nellafoto Ansa del maggio scorso). Il
ministro ha lasciato in auto la casa del sindaglielo dice a Mario Tozzi? Chi
glielo dice a quelli che sostengono che è solo colpa nostra?
Sono in difficoltà, si capisce. A questo punto le mie certezze di neofita eco-ortodosso cominciano a vacillare. Ma
non è ancora nulla. Nelle righe successive, infatti, il guru

classico Parini, che si trova nella stessa via.
Dopo l'incontro, Sala ha ricevuto anche il
leader di +Europa, Benedetto Della Vedova.

Acot solleva dubbi nientepopodimeno che sulla task force
s c i e n t i f i c a d e l l ' O n u , cioè
quella che produce gli «ascoltatissimi rapporti» sulla base
dei quali viene presa ogni decisione mondiale: gli scienziati, dice, non sono arrivati a
«certezze inoppugnabili» e

non hanno dato una «spiegazione esauriente». Sul loro lavoro, inoltre, incombe l'ombra di «certe stranezze», come il fatto che a guidarli ci
siano stati prima un politico
senza competenze, poi un ingegnere ferroviario e infine
un economista, già responsa-

ad alta voce e posso dire di
aver espiato un po' delle mie
colpe da negazionista. Macché. Quelli di Greta erano solo «slogan gridati». Ci vuole
un'«esplorazione più profonda di scienziati» perché «ancora tante sono le domande».
Tante sono ancora le domande, capito? Parola di guru. E io
che pensavo avesse già risposto a tutto Padellaro.
® RIPRODUZIONE RISERVATA

Marmolada, «evento imprevedibile»
H procuratore di Trento è netto. I morti salgono a 9: con ilritrovamentodei resti di due
vittime, probabilmente una coppia veneta, scendono a tre i dispersi sotto il ghiacciaio
di FLAMINIA CAMILLETTI
• Le ricerche degli alpinisti
dispersi dopo il crollo del seracco della Marmolada continuano senza sosta. Nonostante le difficoltà infatti sono stati
ritrovati i resti di altri escursionisti e salgono a nove le vittime di questo incredibile incidente. La valanga di ghiaccio
ha reso irriconoscibili i corpi,
tanto che solo 4 su 9 cadaveri
sono stati identificati ufficialmente fino a questo momento.
Uno spettacolo orribile che ha
costretto i familiari delle vittime a farsi assistere da alcuni
psicologi per sopportare la vista dei resti resa obbligatoria
dal riconoscimento. I feriti sono sette. Quattro ricoverati
nell'ospedale di Trento, due in
ortopedia, uno in chirurgia e
uno in neurochirurgia. Tre in-

vece sono ricoverati negli
ospedali veneti. Con il nuovo
ritrovamento dei resti delle
due vittime, probabilmente
una delle due coppie venete
che risultavano disperse,
scendono a tre i dispersi ancora sotto il ghiacciaio della Marmolada. Tutti italiani. Delle
vittime non ancora identificate, due dovrebbero essere della
Repubblica Ceca e in fase di
riconoscimento, mentre rimane un corpo senza nome.
I nuovi resti sono stati individuati grazie al lavoro di quattro droni, due dei vigili del fuoco di Trento e due del soccorso
alpino veneto che hanno reso
possibile il proseguimento dei
soccorsi nonostante tutte le
difficoltà. Oltre ai droni, ci sono anche due operatori della
Guardia di finanza a capanna
Ghiacciaio. Infatti ciò che tut-

t o r a rende impossibile il sopralluogo a terra è la concreta
e forte possibilità che si stacchi un nuovo pezzo di ghiacciaio. Sono stati fatti i calcoli
del tempo che ci metterebbe il
ghiaccio a raggiungere la zona
primaria dopo un eventuale
nuovo distacco e sono cifre
bassissime, appena 20 secondi
nella zona più alta. Troppo poco per mettersi in salvo.
Il presidente del soccorso
alpino, Maurizio Dellantonio
ha detto che per oggi è previsto
però un primo monitoraggio
sul posto «con incursioni fatte
all'alba, quando la temperatura è più bassa ed è più sicuro
andare: faremo i primi interventi sul terreno, anche con le
unità cinofile specializzate, in
quella parte dove abbiamo calcolato che il tempo per riuscire a evitare una nuova frana si

aggira intorno al minuto». Intanto è stato rilevato anche un
telefono cellulare, ma si trova
in cima, nel punto più pericoloso, dove al momento è impossibile andare.
Il recupero dei resti è avvenuto grazie al lavoro degli elicotteri che con un lavoro di
precisione hanno calato i soccorritori risaliti poi nel più
breve tempo possibile grazie a
delle corde cui sono sempre rimasti attaccati.
«La prevedibilità dell'evento è esclusa, non c'è, noi apriamo tutte le porte che abbiamo
davanti per verificare cosa è
successo e ricostruire il fatto»,
ha detto il Procuratore capo di
Trento, Sandro Raimondi, sull'inchiesta per disastro colposo aperta in seguito al disastro
della Marmolada. «Sentiremo
persone, vedremo filmati e

AL RIFUGIO Operativi tre radar per monitorare il ghiacciaio [Ansa]

coinvolgeremo il mondo scientifico per fare prove per capire,
dal punto di vista idraulico, come mai c'era questa grossa
massa d'acqua», ha aggiunto il
procuratore.
Intanto il ghiacciaio della
Marmolada rimarrà chiuso e
non si prevede quando possa
riaprire. Si dibatte sul fatto di
chiuderne altri, per prevenzione, ma le guide alpine non
sono d'accordo. Fare alpini-

smo infatti non è una passeggiata turistica, si basa sull'auto
responsabilità e sulla capacità
autonoma di valutazione. La
montagna è anche questo, le
condizioni in quota cambiano
molto velocemente, lo hanno
sempre fatto e in un clima che
cambia, a prescindere dalla
CO2, questi cambiamenti possono avvenire molto più repentinamente.
6 RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA TRAGEDIA DELLA MARMOLADA/1

Evento imprevedibile, più prudenza
Per prima cosa vorrei fare le più sentite condoglianze da parte mia e di
tutte le Guide alpine italiane alle famiglie dei colleghi e di tutte le vittime
coinvolte nella tragedia avvenuta in Marmolada. L’evento catastrofico
era altamente imprevedibile, anche perché se così non fosse stato non si
spiegherebbe come mai c’erano sul posto tante persone, fra cui diverse
Guide alpine. La salita alla Punta Penia è l’itinerario classico di alta
montagna delle Dolomiti, sulla cima più alta, quindi gode di una popolarità e di una frequentazione molto elevate. Si è verificata una ter-

ribile coincidenza di un evento imprevedibile capitato su un itinerario
ad alta frequentazione. Se il distacco fosse avvenuto di notte avremmo
avuto probabilmente solo un report e nessuna persona coinvolta. Dobbiamo tenere presente che l’alta montagna è soggetta, a cadenza assolutamente imprevedibile, a eventi catastrofici come questo, eventi che
si verificano anche (ma certamente non solo) su cime famose e molto
frequentate. Ma altrettanti distacchi capitano anche su montagne poco
frequentate e in momenti in cui non ci sono persone.
Questo per dire che non è ragionevole abbandonare la frequentazione
delle montagne in senso assoluto, mentre bisogna se mai pensare alla
frequentazione con i criteri della prudenza, della conoscenza delle con-

dizioni degli itinerari, ecc. Il caso della Marmolada tuttavia non rientrava nelle situazioni di prevedibilità, nessuno avrebbe potuto sospettare
l’eventualità di un incidente di questa portata.
Infine, l’incidenza dell’innalzamento delle temperature sulle montagne
è cosa nota da tempo alle Guide alpine, che hanno ben presente il
problema e, nei limiti delle conoscenze possibili, valutano le condizioni
e prendono decisioni di carattere puntiforme e puntuale (sugli specifici
itinerari e sul momento preciso) per minimizzare i rischi, trovando vie
d’accesso alle cime delle montagne al riparo dai pericoli più evidenti.
l Martino Peterlongo
Presidente delle Guide alpine italiane
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MARMOLADA, SONO 9 LE VITTIME ACCERTATE

Il maltempo frena
le ricerche dei corpi
sotto il ghiacciaio
LORENZO BASSO
CANAZEI. Salgono a 9 le vittime accertate del disastro sulla Marmolada del 3
luglio scorso. Due in più rispetto a ieri, di cui 4 riconosciute dai famigliari (la
trentina Liliana Bertoldi ed i veneti Flippo Bari, Tommaso Carollo e Paolo Dani), mentre 5 non sono ancora stati identificati. I feriti sono sette: 4 ricoverati a
Trento, tre negli ospedali veneti, con i due tedeschi che stanno meglio. Con il
ritrovamento odierno dei resti delle due vittime - probabilmente una delle
due coppie venete che risultavano disperse - scendono a tre le persone ancora
sotto il ghiacciaio della Marmolada, tutte e tre venete, una coppia ed un giovane. Delle tre vittime non ancora identificate, due, in fase di riconoscimento,
dovrebbero essere della Repubblica Ceca, mentre rimane un corpo senza nome.
A quanto emerso, il ritrovamento è stato possibile grazie alle alte temperature in quota, che hanno permesso un abbassamento del manto di fango,
ghiaccio e roccia causato dal crollo del seracco. È previsto invece per domani
mattina - se le condizioni della calotta del ghiacciaio rimasta in posizione sulla
vetta della Marmolada lo permetteranno - l’intervento di terra sui detriti del
seracco crollato la scorsa domenica. Una squadra interforze e altamente specializzata, formata da 14 operatori, tra cui due conduttori cinofili della Guardia
di finanza, si porteranno sulla zona del disastro, per un sopralluogo «vista e
udito», con lo scopo di cercare eventuali resti non ancora individuati dai frequenti sorvoli di droni ed elicotteri, che comunque proseguiranno nei prossimi giorni. Si tratta di un intervento particolarmente rischioso, dato che una
parte della calotta interessata dal disastro, grava ancora sul pendio sottostante.
Nella giornata sono state approntate e tarate le strumentazioni tecniche che
permetteranno di seguire i movimenti del ghiaccio. Dalle analisi degli esperti
di Meteotrentino, le temperatura sono in fase di abbassamento, con un consolidamento dell’acqua di fusione del ghiacciaio. Tuttavia non si escludono nuovi crolli, anche di piccole dimensioni. Interferometri e radar terranno sotto
controllo il ghiacciaio per tutta la notte, registrando anche i più piccoli cedimenti. Un équipe specializzata della Protezione civile, poi, analizzerà i dati,
ricostruendo un quadro di rischio in tempo reale.
I soccorritori saranno chiamati ad ispezionare i lati e la parte più bassa del
deposito. Verrà effettuato un esame approfondito dello strato superficiale
della colata di fango, ghiaccio e roccia, nel tentativo di individuare altri resti o
apparecchiatura tecnica. Non si sa ancora se sarà possibile effettuare degli scavi o delle indagini approfondite. La valutazione verrà effettuata direttamente
sul posto, in relazione alla pericolosità degli interventi. «Vi è un’attenzione
massima alla sicurezza degli operatori a terra, con un elicottero che rimarrà in
volo e potrà attaccare mediante corda fissa gli operatori mentre si muovono,
per un evacuazione immediata», ha spiegato il presidente nazionale del Soccorso alpino, Maurizio Dellantonio.
Appena concluso l’intervento a terra, proseguirà l’attività dei droni, ritenuta importante per i risultati ottenuti in questi ultimi giorni.
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La tragedia delle Dolomiti, trovati altri resti
SERENELLA BETTIN

Marmolada, il pm assolve:
«Un evento imprevedibile»

■ «Trovati altri corpi».
«Sotto frana?».
«Sì».
È un messaggio, arriva ieri
verso le tre del pomeriggio,
quando ormai le speranze di
trovare qualcuno vivo, sotto
l’ammasso di detriti e fango,
sono ridotte al minimo. È la
montagna che restituisce
brandelli di carne, pezzi di che in un caso come questo è
molto molto difficile».
corpi.
Domenica scorsa, nel luoCom’è noto, domenica
scorsa alle 13.45 un masso di go del disastro, è stato ragghiaccio si è staccato dalla giunto il record delle tempeMarmolada, e correndo a rature, con + 10.3 gradi in vet300 chilometri all’ora ha tra- ta. Pare che a fare da “scivovolto tutto. Il crollo è avvenu- lo” all’enorme massa di
to tra la provincia di Trento e ghiaccio sia stato un accumuquella di Belluno, a Punta lo di acqua di neve sciolta nelRocca, lungo l’itinerario di sa- la conca sotto la vetta: quanlita per raggiungere la vetta. do il pezzo di ghiaccio si è
In quel momento lì si trovava- staccato non aveva appogno due cordate di alpinisti ed gio.
Le operazioni di soccorso
escursionisti, che non hanno
sono state più
avuto scampo
difficili,
tanto
quando la furia
che lunedì mattili ha travolti.
na l’assessore reIeri il numero
gionale veneto
di morti accertaalla Protezione
ti è salito a nove.
Civile Gianpaolo
I dispersi ieri
Bottacin ha detmattina erano
to che le ricercinque, poi sono
che sarebbero
scesi a tre, sono
proseguite con i
tutti veneti. I feridroni e gli elicotti ricoverati sono Il procuratore Raimondi
teri. Ieri mattina
sette, uno è stato
quattro droni erano in volo
dimesso.
La procura di Trento dome- sul luogo del disastro e altri
nica ha avviato un’inchiesta quattro del Soccorso Alpino
per far luce su quanto acca- e dei vigili del fuoco di Trenduto, ma ieri il procuratore to.
Il presidente del Soccorso
capo di Trento, Sandro Raimondi, ha sgombrato il cam- Alpino, Maurizio Dellantopo da possibili congetture: nio, ha dichiarato che da og«In questo momento possia- gi saliranno «più in alto con i
mo escludere assolutamente cani lungo il crollo del ghiacuna prevedibilità e una negli- ciaio». L’intervento è molto
genza o un’imprudenza; l’im- pericoloso e si ingaggeranno
prevedibilità in questo mo- operatori scelti. «ll caldo - ha
mento è quella che la fa da spiegato - ha sciolto la parte
protagonista. Per avere una acquosa della valanga laresponsabilità bisogna poter sciando sulla superficie una
prevedere un evento, cosa parte sassosa che i droni non

Le vittime accertate salgono a nove, mancano all’appello ancora tre veneti
La procura esclude «negligenze o imprudenze». Ordinanza contro i curiosi

La voragine comparsa sul ghiacciaio della Marmolada dopo la frana di domenica scorsa

riescono a vedere. Una squadra di esperti della zona, dopo un monitoraggio entreranno sulla neve per compiere le
perlustrazioni, con vie di fuga assicurate».
Intanto, al rifugio Marmolada sono stati montati un interferometro e un radar doppler in grado di captare le minime variazioni sul fronte glaciale. Il Comune di Canazei
ha deciso di rinforzare le misure contro i curiosi che si av-

vicinano al passo Fedaia. Il
sindaco, Giovanni Bernard,
ha firmato una nuova ordinanza attraverso la quale viene circoscritta l’area di chiusura del massiccio della Marmolada. E chiunque violi le
regole sarà punito ai sensi
dell’articolo 650 del codice
penale, ossia per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, che prevede anche l’arresto fino a tre mesi.
Il presidente Sergio Matta-

rella, durante la sua visita in
Mozambico, ha invitato a riflettere su questo disastro come «elemento simbolico di
quello che il cambiamento
climatico, se non governato,
sta producendo nel mondo.
Richiede piena collaborazione di tutti. Ci sono Paesi che
non si impegnano».
Intanto sul fronte della sciagura umanitaria, martedì è
stata trovata morta anche Liliana Bertoldi, 54 anni, com-

merciante ambulante di Levico in provincia di Trento. Lunedì sera i soccorritori stavano tentando di ricomporre i
pezzi di un corpo al palaghiaccio di Canazei, dove è
stata allestita la camera mortuaria e dove a ogni ora arrivano i familiari. Per identificare le vittime recuperate sarà
fondamentale il lavoro dei carabinieri del Ris di
Parma, che dovranno confrontare i campioni di
materiale genetico
prelevati dai resti
recuperati
sul
ghiaccio con quello dei parenti. Le
prime due salme
recuperate ieri sono di due uomini,
mentre il terzo
frammento non è
chiaro se appartenga a una vittima
già accertata o da
ricercare nell’elenco dispersi.
«Abbiamo l’obbligo morale di restituire i corpi alle
loro famiglie», ha
detto il presidente
del Veneto Luca
Zaia. Che ieri ha
aggiunto: «Ora dopo ora si va consolidando un triste
bilancio. In questi
giorni avevo sempre cullato la speranza che qualcuno dei dispersi dopo la tragedia della
Marmolada potesse essere ritrovato e curato. Non ci sono
parole, se non lacrime. Tutto
il Veneto piange. Siamo vicini ai famigliari delle vittime».
Sabato a Canazei alle 18
c’è la messa di suffragio per
le vittime. «Una delle più
brutte pagine di storia delle
nostre montagne», ha concluso Zaia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SERENA TARABINI

gni grande evento si porta
inesorabilmente dietro la
logica delle grandi opere. I
giochi olimpici invernali
Milano-Cortina
2026,
sbandierati fino alla nausea come «i più sostenibili
di sempre», non faranno
eccezione. Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige (Milano, Cortina, Valtellina, Val di Fiemme) stanno vedendo arrivare una valanga di soldi:
prima un miliardo di euro, tutti destinati
con decreto del Mit ad opere infrastrutturali, e ora anche una parte dei fondi del
Pnrr: per il settore sport il PiaNazionale di Ripresa e ResiUna serie di grandi no
lienza, ha previsto un altro miliardo di euro, da cui già si sta
opere già in
attingendo per opere di dubcantiere per
bia sostenibilità.
LE
ALPI RETICHE IN PROVINCIA di
l’evento sportivo
Sondrio, Lombardia, dove al
del 2026 minaccia momento sono in ballo quasi
200 milioni, sono quelle storile montagne di
camente più trascurate dal
punto di vista mediatico, ed è
Lombardia,
quindi nella penombra che riVeneto e Trentino schiano di compiersi gli scempi. Uno di questi è la Bretella
Alto Adige
all’Alute presso la piana di Bormio, la cosiddetta «tangenzialina». In fase
di studio di fattibilità tecnico-economica,
gode di 7 milioni di euro già stanziati dalla
Regione Lombardia, ed è l’intervento che
sta suscitando più preoccupazione e discussione a livello locale.
L’OPERA E’ NATA IN PIANI DI GOVERNO del territorio già 15 anni fa, proprio in concomitanza con i Mondiali, ma non venne mai realizzata. Delle quattro alternative proposte a
Milano, Cortina,
suo tempo, quella riesumata oggi, seconValtellina e Val di
do le associazioni ambientaliste locali, è la
Fiemme si
più impattante in termini di consumo di
vedono arrivare
suolo: nel cuore del Parco Nazionale dello
una valanga di
Stelvio, saranno asfaltati 2 ettari di terresoldi per le
no nell’unica parte dove sono ancora preOlimpiadi (circa 2
senti caratteristiche di naturalità: un intermilardi di euro).
vento che danneggerà in modo irreversibile la Rete Ecologica Regionale.
IL REFERENDUM POPOLARE, LA CUI RICHIESTA
è stata inoltrata con centinaia di firme, rischia di non arrivare in tempo. Per questo
Le Alpi Retiche,
ed altri interventi il Comune di Bormio ha
in provincia di
presentato una variante a piano di goverSondrio, sono
no del territorio Pgt che, c’è da dire, quanpiù trascurate
tomeno verrà sottoposto a Vas locale: tale
dal punto di vista
variante fra le altre cose prevede l’allargamediatico e
mento della mitica pista Stelvio, ai fini soquindi rischiano i
prattutto di una maggiore fruizione del
danni maggiori.
pubblico, volendo consentire lo svolgimento in simultanea delle gare di Slalom
speciale e di Gigante maschili, oltre ( forse,
perché non era previsto in origine), alla discesa libera.
Nel cuore del
ALTRO INTERVENTO, L’ILLUMINAZIONE notturparco nazionale
na della pista stessa quando le gare, si sa, si
dello Stelvio
svolgono di giorno, e due impianti di risalisaranno asfaltati
ta aggiuntivi, quando nel dossier di candidue ettari di
datura si era assicurato, come spiega Gianterreno dove
luca Vignoli di Mountain Wilderness, che
ancora resistono
con le infrastrutture già presenti il giochi
zone naturali.
si sarebbe potuti svolgere anche il giorno
dopo. E’ prevista anche la costruzione di
nuove vasche di accumulo di acqua, indispensabili per potenziare un innevamento artificiale sempre più esigente: in tempi
Il 5 giugno al
di riserve idriche dimezzate, come denunPasso Giau
ciato da Arpa Lombardia, e di impennata
(Veneto) c’è stato
delle temperatura, si intensificherà il preun corteo per
lievo di acqua, il consumo di energia di aliprotestare contro
mentazione, e le emissioni.
un nuovo hotel di
PER NON PARLARE DI CIO’ CHE COMPORTA un
7 piani al posto di
invaso artificiale: sbancamento del terreun rifugio.
no, alterazione dell’equilibrio idro-geologico, perdita di naturalità. Le opere contenute nella proposta di variante sono state
selezionate dal Gruppo di lavoro Olimpiadi
Pista da sci con
2026 istituito all’interno del Comune di
neve artificiale
Bormio, da cui sono stati esclusi tutti i rapa Cortina
presentanti delle associazioni ambientalid'Ampezzo foto
ste sul territorio.
Ap/Alessandro
TORNANDO
ALL’AMBITO DELLE OPERE previTrovati
ste per il riordino della viabilità, a Sondrio
avanza il progetto di un collegamento rialzato 1,5 chilometri che per bypassare una
rotonda congestionata si collocherebbe
davanti allo storico Santuario della Sassella, che immerso da più di 500 anni fra terrazzamenti e vigneti saluta chi fa ingresso
nella città da ovest. Schermato da un cavalcavia, sarà davvero un bel biglietto da visita per Milano-Cortina 2026.
PER QUANTO RIGUARDA IL VENETO, il grosso
dell’impatto si concentra su Cortina dove

O









Milano-Cortina 2026,
il Gioco è insostenibile
si svolgeranno le gare di sci femminile. La
regina delle Alpi, che ha già subito le conseguenze dei mondiali di sci: 21 ettari di bosco per ampliare piste, strade e parcheggi,
rocce demolite con l’uso di esplosivi per
creare salti artificiali poi ripianati, alberi
tagliati per sostituire il primo troncone
della funivia del Cielo con una bidonvia, allo scopo di trasportare gli atleti su una pista di allenamento.
IL 5 GIUGNO A PASSO GIAU UN CENTINAIO di
persone si sono ritrovate a duemila metri
di altitudine per scongiurare quello che sarebbe un vero e proprio scempio: un Hotel
di 7 piani al posto di un rifugio abbandonato da 10 anni, ricostruito anche con fondi
pubblici. La manifestazione è stata l’occasione per criticare ancora una volta il piano di costruzione della pista da Bob, i cui
costi sono lievitati dagli iniziali 61 a 85 milioni. Non si parla più di rimettere a norma
il vecchio impianto, costruito per le gare
iridate del 1956 e abbandonato dal 2008
perché economicamente insostenibile.
SI E’ DECISO PER L’ABBATTIMENTO e rifacimento completi, con tutto quello che am-

bientalmente ed economicamente comporta, da fare oltretutto alla velocità della
luce: la pista deve essere pronta un anno
prima dell’inizio delle gare per permetterne il collaudo, e si è ancora allo studio di fattibilità. Ecco, quindi, che la pista si aggiunge all’elenco di opere commissariate e nonostante sia un’opera mastodontica (la
lunghezza totale è di 2000 metri, gli edifici
da realizzare sono sei per un totale di 18 mila metri cubi e quasi 5.000 metri quadrati)
E’ ufficiale che non verrà sottoposta a Vas.
NON SOLO GLI AMBIENTALISTI MA ANCHE il
Cio aveva espresso perplessità su un’opera
che si potrebbe evitare utilizzando la strut-

Gli ambientalisti puntano
il dito contro tangenziali,
piste inutili, vasche per
l’innevamento, parcheggi
e anche un hotel da 7 piani

APPELLO AL PRESIDENTE DEL CIO

«Fermare l’assalto
al territorio»
II Le associazioni ambientaliste esprimono da tempo preoccupazione per l’impatto delle
opere previste per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali.
Radunate in un Tavolo Nazionale, di cui fanno parte Cai, Italia
Nostra, Pronatura, Mountain
Wilderness, Lipu, Touring Club
Italiano, Wwf, da ormai due anni vigilano sulla sostenibilità
ambientale e sociale dei lavori,
nonché sulla loro trasparenza.
Come spiega il coordinatore,
Oscar del Barba del Cai Veneto,
l’osservatorio si è relazionato
con la Fondazione Milano-Cortina, che però si occupa «solo»
dell’attività di organizzazione,
promozione e comunicazione

degli eventi sportivi e culturali
legati alle olimpiadi, mentre la
realizzazione delle opere connesse è appannaggio della società pubblica partecipata Infrastrutture Milano Cortina (Simco S.p.A.), costituitasi solo il 22
novembre 2021. «Già a inizio
2021 abbiamo indirizzato una
lettera ai soggetti competenti»,
ovvero il Ministro per la Transizione Ecologica, quello delle Infrastrutture e mobilità sostenibile e alla sottosegretaria allo
Sport, «chiedendo di valutare
per tempo e con gli strumenti
adeguati l’impatto complessivo dell’operazione». La risposta
è arrivata dopo un anno con un
incontro on-line a cui era stato

tura della vicina Innsbruck, anziché costruirne una nuova che è molto probabile
faccia la fine di quella di Torino, dove ora
crescono gli alberi. Ma regione Veneto e
Coni non ne vogliono sapere. Come non se
ne parla di prendersi una pausa di riflessione, data la situazione climatica, sul già denominato progetto del Carosello delle Dolomiti: quasi 1.300 chilometri di piste e circa
500 impianti di risalita che attraverseranno le dolomiti, patrimonio Unesco. Dei
100 milioni di euro, tra capitali pubblici e
privati annunciati a settembre dal presidente Zaia, a dicembre la giunta regionale
ha cominciato a stanziare 8 milioni.
LA REGIONE CHE DESTA MENO preoccupazioni è il Trentino-Alto Adige, che ospiterà il
pattinaggio di velocità, il salto con gli sci e
lo sci nordico. Data la tipologia delle gare, in quanto a infrastrutture, la regione
è quella meno bisognosa ed è fortunatamente sfumato il progetto targato Fincantieri di una nuova pista per il pattinaggio di velocità: costi esorbitanti, utilità scarsa, futuro breve. Come promette la
pista da bob di Cortina.

delegato il viceministro Morelli, che non ha fornito risposte
alle richieste di Valutazione
Ambientale Strategica (Vas) a livello nazionale. Nel frattempo, con decreto ministeriale veniva nominato commissario
straordinario Luigi Valerio
Sant’Andrea, oggi amministratore delegato della Simco per
accelerare la realizzazione di 9
importanti opere.
Ci sono tutti gli elementi per
continuare ad essere preoccupati: tempi molto stretti, carenza di informazioni rispetto ai
progetti, mancato raccordo fra
le istituzioni locali e le figure incaricate dalle Amministrazioni
centrali per la realizzazione
delle opere. «Quello che temiamo è che con la scusa di recuperare l’evidente ritardo sulla tabella di marcia si arrivi al commissariamento straordinario
degli interventi».
Per questo motivo il Tavolo
ha deciso di rivolgersi con una
lettera appoggiata anche da di-

versi enti locali direttamente al
Comitato Olimpico Internazionale (Cio), il quale in una logica
di sostenibilità aveva approvato un dossier di candidatura che
presentava le infrastrutture già
presenti in larga parte idonee
per lo svolgimento dei giochi,
senza quindi prevedere grandi
opere aggiuntive. Tutto il contrario invece. Alcune delle opere previste non riusciranno
nemmeno ad essere completate in tempo per la realizzazione
dei Giochi, scrivono, diventati
il pretesto per costruire impattanti infrastrutture. Nel mirino
in particolare la nuova pista da
bob di Cortina, il villaggio olimpico di Cortina, per il quale è stata scelta una sede idrogeologicamente non idonea, l’illuminazione e l’ampliamento della Pista Stelvio a Bormio, per potervi
realizzare anche lo slalom speciale (non previsto nel programma), una scelta che costerebbe
altri 12 mila mq di bosco.
serena tarabini
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I morti salgono a 9, sono 3 i dispersi
La procura: «Strage imprevedibile»
Il bilancio Identificate 4 vittime, anche i Ris in azione per dare nome ai corpi
◗ di Lorenzo Basso

Canazei Salgono a 9 le vittime accertate del disastro sulla
Marmolada del 3 luglio scorso. Due in più rispetto a martedì, di cui 4 riconosciute dai famigliari (la trentina Liliana
Bertoldi ed i veneti Flippo Bari, Tommaso Carollo e Paolo
Dani), mentre 5 non sono ancora stati identificati. I feriti sono sette: 4 ricoverati a Trento,
tre negli ospedali veneti, con i
due tedeschi che stanno meglio.
Con il ritrovamento di ieri
dei resti delle due vittime - probabilmente una delle due coppie venete che risultavano disperse - scendono a tre le persone ancora sotto il ghiacciaio
della Marmolada, tutte venete, una coppia ed un giovane.
Delle tre vittime non ancora
identificate, due - in fase di riconoscimento anche con l’aiuto dei Ris di Parma arrivati ieri
per le analisi del materiale ge-

Le indagini
Secondo
il procuratore
capo di Trento
Raimondi
l’evento
non era
immaginabile
ma indagherà
sulle cause

netico - dovrebbero essere della Repubblica Ceca, mentre rimane un corpo senza nome. A
quanto emerso, il ritrovamento è stato possibile grazie alle
alte temperature in quota, che
hanno permesso un abbassamento del manto di fango,
ghiaccio e roccia causato dal
crollo del seracco.
È previsto invece per stamattina - se le condizioni della calotta del ghiacciaio rimasta in
posizione sulla vetta lo permetteranno - l'intervento di
terra sui detriti del seracco
crollato. Una squadra interforze e altamente specializzata si
porterà in zona, per un sopralluogo «vista e udito», per cercare eventuali resti non ancora
individuati dai frequenti sorvoli di droni ed elicotteri, che
proseguiranno nei prossimi
giorni. Si tratta di un intervento rischioso, dato che una parte della calotta interessata dal
disastro, grava ancora sul pendio sottostante. Nella giornata

di ieri sono state approntate e
tarate le strumentazioni tecniche che permetteranno di seguire i movimenti del ghiaccio. Dalle analisi degli esperti
di Meteotrentino, le temperatura sono in fase di abbassamento, con un consolidamento dell'acqua di fusione del
ghiacciaio. Tuttavia non si
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Le ricerche
Non saranno interrotte
e si avvarranno di droni
e personale esperto
per evitare nuovi crolli
escludono nuovi crolli, anche
di piccole dimensioni. Un équipe della Protezione civile,
poi, analizzerà i dati in tempo
reale. Verrà effettuato un esame approfondito dello strato
superficiale della colata di fango, ghiaccio e roccia, nel tentativo di individuare altri resti o

apparecchiatura tecnica. Non
si sa ancora se sarà possibile effettuare degli scavi o delle indagini approfondite. La valutazione sarà fatta sul posto. «Vi è
un'attenzione massima alla sicurezza degli operatori a terra», ha spiegato il presidente
nazionale del Soccorso alpino, Maurizio Dellantonio. Il
presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio
Fugatti, ha detto che non vi è
l'intenzione di sospendere le
ricerche.
Intanto per chiarire le cause
del disastro la Procura di Trento si avvarrà di esperti «per capire, dal punto di vista idraulico, come mai c'era questa grossa massa d'acqua». Il procuratore capo, Sandro Raimondi,
ha spiegato che «la prevedibilità dell'evento è esclusa, non
c'è». L'inchiesta per disastro
colposo - un atto dovuto - procederà anche con l'ascolto di
testimonianze e analisi del materiale video a disposizione.

Il disastro non frena il turismo in Val di Fassa
verso il tutto esaurito negli alberghi della zona
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

La conta
Le persone
ancora
da recuperare
sotto i ghiacci
sono tutte
venete
come gli ultimi
due cadaveri
ritrovati

Abb
ta alla
magi
milli,
sulla
sui so
pagn
travo
ghiac
amo
semp
La
(Vene
le a Tr
Zanè
me uf
«Graz
avete
mand
appe
no. S
Grazi
giunt
cessi
guard
pezzi
deva
che g
di ess
nean
'ora s
travo
na.
Ne
13.4
pagn
ciaio:
fare s
ferma
nare
brava
anch
magi
ha de
so Ca
te mo
la tua
cresc
perso
ro vor
cesso
Guida
gna e
di Avv
que t
pre co
nosce

Pagina 97 / 116

Fonte: Österreich | Tiratura: 495.732 | Diffusione: 479.985 | Readership: 340.000
Data: 06/07/2022 | Pagina: 9
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Pagina 98 / 116
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 18.402 | Diffusione: 12.601 | Readership: 379.000

Data: 07/07/2022 | Pagina: 27
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

ato Cani avvelenati a Riva dei Tessali

IL CASO NEI GIORNI SCORSI ERANO STATI TROVATI PRIVI DI VITA TRE METICCI ADOTTATI

arrivano i segugi dei carabinieri
In azione i Forestali tra Castellaneta Marina e Ginosa Marina
l I Carabinieri Forestali sono intervenuti
con due unità cinofile antiveleno provenienti da Isernia e Foresta Umbra all’interno del
consorzio turistico Riva dei Tessali, tra Castellaneta Marina e Ginosa Marina, dove nei
giorni scorsi alcuni residenti hanno rinvenuto le carcasse di tre cani, il cui decesso si
sospetta sia avvenuto per
avvelenamento.
I meticci, pur essendo
randagi, da tempo erano
stati adottati e venivano
accuditi da alcuni cittadini della zona. In seguito
alla segnalazione del rinvenimento, sono intervenuti i carabinieri della
stazione temporanea di Castellaneta Marina, unitamente a personale veterinario
dell’Asl di Taranto che ha recuperato le carcasse per eseguire gli esami di rito presso
l’Istituto Zooprofilattico di Taranto. Sulla
base dell’ispezione esterna dei tre cani è
stata ipotizzata una morte dovuta ad avvelenamento. Le due unità cinofile antiveleno, un pastore tedesco e un pastore belga,
in questi giorni stanno perlustrando, con i
loro conduttori, la zona interessata dalla
vicenda, dove insiste la Pineta Regina

dell’area naturale protetta dell’Arco Ionico,
alla ricerca della presenza di eventuali altre
esche avvelenate per eliminarle dall’ecosistema e analizzarle per le conseguenti indagini di polizia giudiziaria.
Le Unità Cinofile Antiveleno, in dotazione
ai reparti dei Carabinieri Forestali, prevengono e minimizzano le
terribili conseguenze del
veleno sulla fauna, perché
sono in grado di individuare bocconi e carcasse
avvelenati con qualsiasi
sostanza tossica. Svolgono ispezioni urgenti qualora vengano segnalati
bocconi o carcasse sospette. Il cane perlustra il territorio, indirizzato e
seguito dal proprio conduttore; più indietro
avanzano altre unità dei Carabinieri Forestali. Quando il cane individua e segnala del
materiale sospetto, sedendosi vicino, il conduttore lo premia con giochi e carezze. Una
volta terminate le attività di ricerca, il personale si occupa di tutte quelle attività che
sono necessarie per lo svolgimento degli accertamenti veterinari, per ricostruire l’accaduto, e cercare di individuarne successivamente i responsabili; infine i materiali

UN GESTO INUMANO
I meticci, pur essendo
randagi, erano stati adottati
e venivano accuditi

AL LAVORO I cani segugio dei Carabinieri
rinvenuti e repertati vengono rimossi.
Un boccone avvelenato può innescare
un’inarrestabile ed agghiacciante catena di
morte: per primi muoiono gli animali che lo
ingeriscono, ma le loro carcasse avvelenate
rimangono delle micidiali esche assassine
pronte a colpire gli animali che se ne ciberanno. Per questo è necessario segnalare
ai Carabinieri Forestali bocconi o carcasse
trovati, sia in aree naturali che in aree urbane. L’intervento dell’Unità Cinofila Antiveleno può salvare la vita a molti animali,
sia selvatici che domestici, permettendo
inoltre di tutelare la salute pubblica, perché
le sostanze tossiche sono in grado di inquinare acqua e suolo, e in aree urbane
rappresentano un rischio serio anche per i
[M.Mas.]
bambini.
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dormire e mangiare.
Riccardo Jannello,
massese, è giornalista de
La Nazione e del Qn.

glio Giovanni Martino. Alle 21 di entrambe le giornate CartoonMania
con YuriScolaro e Letizia Cosplay
e alle 21.30 la gara cosplay. Alle
22.30 di sabato lo spettacolo di

attesi è di certo la gara di cosplay.
Saranno premiati il miglior costume in assoluto, poi quello maschile e femminile, il migliore di gruppo, il miglior accessorio, l’original,

venienti da tutta
che la fiera de
spettacoli. Inso
’Lucca comics’ c
la pineta della sp

Data: 07/07/2022 | Pagina: 38
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
Incontri culturali

Carrara

Nino Mignani e la lizzatura storica di Resceto
Se ne parla in spiaggia al Bagno Sport e Natura

Labora
di Stree
in Acca

Domani a Poveromo
il terzo appuntamento
della rassegna è dedicato
alla rievocazione del 23 luglio
MARINA DI MASSA
Terzo appuntamento domani
(ore 19.15) al Bagno Sport e Natura di Poveromo del ciclo di incontri dal titolo ’Conversando sulla
spiaggia’, organizzato dall’associazione balneare Sport e Natura.
Stavolta si parlerà della nostra
montagna, del marmo e dei cavatori perchè l’ospite è Nino Migna-

ni e il tema è quello della lizzatura.
Tutto è pronto, infatti, per la rievocazione storica della lizzatura del
marmo nell’aspro e suggestivo
scenario del paese di Resceto in
programma il 23 luglio. Dopo uno
stop durato ben 13 anni, torna
dunque questo attesissimo appuntamento estivo, curato fino al
2009 dall’associazione ’Alta Tambura’ presieduta proprio da Nino
Mignani. Un gruppo di ex lizzatori
della prima manifestazione ha deciso, insieme ai giovani del paese
e con la collaborazione di molti soci del Soccorso alpino di Massa,
di riprovarci coinvolgendo l’associazione ’Resceto Vive’ e la Fonda-

Rigenerazion
arte ed ecolo
nel corso gra
di Aps Oltre
CARRARA
zione Vando D’Angiolo per rilanciare la manifestazione. Dalla
spiaggia di Poveromo Mignani ripercorrerà la storia della lizzatura
del marmo a Resceto, da lui avviata nel 1988 con la compagnia di lizza locale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rigenerazione
ecologia. Sono
d’ordine del nu
di Street Art,
gratuito, organ
tre nella sala de
cademia di Bel
cerà domani all
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IL CROLLO In Procura vertice tra gli inquirenti

Marmolada, sale
ancora il numero
delle vittime
di LUCA BORGHI
CANAZEI (Trento) - La Marmolada ieri ha restituito altri due
corpi. Salgono così a nove le vittime della tragedia di domenica
pomeriggio quando un gigantesco seracco di ghiaccio si è
staccato dalla Regina delle Dolomiti travolgendo a trecento
chilometri all'ora alcune cordate di alpinisti.
Tre ancora i dispersi, tre le
salme tutt'ora senza identità
mentre per altre due, probabilmente di nazionalità ceca, il riconoscimento avverrà nelle
prossime ore. Sette i feriti ricoverati negli ospedali di Trento,
Belluno e Treviso. «Tutte le forze in campo stanno dando il
massimo,
le operazioni di ricerca andranno
avanti fino
all'estremo», assicura il presidente
della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. Questa mattina, meteo
permettendo, squadre altamente specializzate e cani metteranno infatti piede per la prima volta sul fronte della slavina: due
chilometri di ghiaccio, poltiglia
e pietrisco per le ricognizioni.
«Il ghiaccio si sta sciogliendo
e rimane in superficie una coltre di terra e sassi - spiega Mauro Gaddo, direttore dell'ufficio
previsioni e pianificazione della
Provincia autonoma -. Per garantire l'incolumità degli operatori sul campo, abbiamo portato lassù interferometri e radar doppler, speciali apparecchiature di
monitoraggio che
misurano i
movimenti
della parete ghiacciata.
In
caso di pericolo, l'elicottero sarà pronto a intervenire per l'evacuazione delle unità di ricerca». Sul versante giudiziario, in
procura c'è stato un vertice tra
gli inquirenti che hanno già acquisito le immagini del tragico
crollo e sentito alcuni testimoni.
Presenti anche i Ris di Parma,
cui spetterà il compito di comparare i reperti biologici recuperati nel ghiaccio per tentare
di dare un nome ai resti ritrovati nei giorni scorsi. «Il grosso
nodo di questa indagine è capire
la prevedibilità o meno di questa
enorme sciagura e se è collegabile ad ipotesi di imprudenza precisa il procuratore capo Sandro Raimondi -. Siamo come in
una stanza con tante porte: le
apriremo tutte per vedere cosa
c'è dietro. Sicuramente non cerchiamo agnelli sacrificali da dare in pasto all'opinione pubblica. Abbiamo deciso di coinvolgere anche il mondo scientifico

Le ricerche
dei dispersi
proseguono
ininterrotte

A Canazeri
sabato 9
sarà lutto
cittadino

per affidare delle consulenze di
natura idraulica. L'obiettivo è
quello di capire l'origine della
stagnazione dell'enorme massa
d'acqua sotto il seracco e sentire
esperti in fatto di ghiacciai per
portare avanti gli accertamenti».
Mentre a Canazei sabato sarà
lutto cittadino con la messa di
suffragio delle vittime alla presenza degli arcivescovi di Trento e Vicenza, ieri è entrata in vigore una nuova ordinanza di
chiusura circoscritta di ogni accesso alla Marmolada: le vie saranno presidiate giorno e notte
da polizia e Corpo forestale.
«Chi non rispetterà i divieti sarà
denunciato - sottolinea il sindaco Giovanni Bernard -. Ma passo
Fedaia con tutte le sue strutture
è aperto.
Meglio chiarire per evitare di
trovare il deserto al passo». La
tragedia non ha comunque influito sui flussi turistici: la val
di Fassa è sold out.
LE DICHIARAZIONI - «Di
fronte ad una tragedia delle dimensioni quali l’evento della
Marmolada di domenica scorsa,
il primo messaggio è quello di
unirsi al dolore delle famiglie
delle vittime, esprimendo loro
la più totale vicinanza della nostra regione e del comunità valdostana, in un momento così delicato, per le Comunità e le Istituzioni coinvolte». Così si è
espresso l'assessore alle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio della Valle d'Aosta, Carlo Marzi che coordina le
attività di monitoraggio idrogeologico dei bacini montani in
Valle d’Aosta.
«Con lo spirito di solidarietà
tipico di chi vive la montagna

Un operatore del Soccorso alpino (a sinistra); la montagna della Marmolada, in Trentino (a destra)

ogni giorno abbiamo offerto la
nostra collaborazione ai Servizi
tecnici coinvolti: per questo abbiamo, già domenica sera, manifestato la nostra disponibilità
ai Colleghi di Meteotrentino,
Struttura della Provincia Autonoma di Trento che si occupa
del monitoraggio dei Ghiacciai
della Provincia, così come ai
Colleghi dell’Arpa Veneto, sezione di Arabba», precisa poi la
Regione in una nota.
IL LUTTO CITTADINO - Sabato 9 luglio sarà lutto cittadino
a Canazei e nei comuni della Val
di Fassa come segno di vicinanza alle famiglie delle vittime della valanga della Marmolada.
«Ci sarà un minuto di silenzio,
la sospensione delle attività lavorative per un momento di raccoglimento e una messa», spiega il sindaco Giovanni Bernard.
La messa di suffragio sarà, in
particolare, celebrata alle ore 18
nella chiesa di Canazei da monsignor Beniamino Pizziol, vescovo di Vicenza, e l'arcivescovo
di Trento Lauro Tisi.

BOLLETTINO Anelli (Fnomceo): «Tutele agli anziani»

Covid, 107.788 nuovi positivi
Si registrano 72 decessi
ROMA - Sono 107.786 i nuovi
contagi da Covid, secondo i dati
del Ministero della Salute. Lo
scorso martedì i contagiati erano stati 132.274. Le vittime sono invece 72, in calo rispetto alle
94 sempre di martedì. Sono stati
eseguiti in tutto, tra antigenici e
molecolari, 380.035 tamponi
con il tasso di positività che si attesta al 28,4 per cento. Sono 325
i pazienti ricoverati in terapia
intensiva, due in più rispetto a
martedì. Gli ingressi giornalieri sono 43. I ricoverati nei reparti ordinari sono ieri 8.220, 217
in più di martedì. «In questo periodo, ricordiamoci di proteggere i nostri anziani: vacciniamoli, i nostri anziani, perché una

CORSI D’ACQUA Interviene Renna, direttore generale di Anbi

Tevere in secca, è subito allarme
«Scende di 5 centimetri al giorno»
di VALENTINA BOMBARDIERI
ROMA - Allarme “Biondo Tevere”. La grave siccità che sta colpendo l'Italia ha reso anche il fiume romano irriconoscibile. Uno
dei corsi d'acqua principali dell'Italia ha raggiunto i livelli più
bassi del secolo, che non sono
stati raggiunti neanche nel
2013 e 2017, quando furono toccati i record negativi. Situazione
gravissima, apparsa chiara
giorni fa quando sono emersi
persino gli antichi resti del Ponte Neroniano. «Sta scendendo di
5 centimetri al giorno». È l'allarme lanciato a LaPresse da Andrea Renna, direttore generale
di Anbi (Associazione Nazionale
Consorzi di gestione e tutela del
territorio e acque irrigue) Lazio.
«Sembra a tratti paludoso, ha il
minimo deflusso vitale dovuto
all'acqua che arriva dalla diga di
Corbara. Registriamo un deflusso minimo tra 70 e 100 metri cu-

Fiume Tevere, a Roma

bi al secondo, quello medio registrato nei periodi di magre è stato di 270 metri cubi». A dirlo a
LaPresse è Erasmo D'Angelis,
segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale. Una condizione «mai vista a memoria d'uomo» dovuta alla scomparsa «dei
42 affluenti del Tevere, che non

ci sono più». Drammatica anche
la situazione in tutta la provincia, dove laghi e fiume si stanno
ritirando, come emerge dai dati
Anbi. «A Roma, dall'inizio dell'anno, è piovuto il 63% in meno,
basti pensare che nel maggio del
2004 sono caduti tra i 20 e 140
mm di pioggia mentre a maggio
del 2022 sono caduti tra i 10 e i

Operatore
sanitario
al lavoro
Tamponi
e controlli

quarta dose oggi significa un
aumento degli anticorpi che riduce la possibilità di contagio».
Questo, infine, l’appello del presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, Filippo Anelli, che torna a ribadire
la necessità di proteggere i soggetti fragili.

30 mm. L'Aniene è praticamente
dimezzato rispetto alla portata
media e Sacco segna il dato più
basso in anni recenti, il lago di
Nemi è di oltre 1 metro più basso
del 2021 e Bracciano è a -32 centimetri dal livello dello scorso
anno». La situazione è di estremo allarme, «se piove poco e non
riusciamo a canalizzare diventa
complicato. Attualmente, della
sempre più rara risorsa piovana,
recuperiamo solamente l’11%,
questo dato, influenzato da un
territorio in continuo mutamento demografico, sempre più permeabile, e da fenomeni alluvionali concentrati in lassi di tempo
ristrettissimi, deve necessariamente migliorare», spiega Renna. Vengono stimati oltre ai danni all'agricoltura, 6,5 milioni di
aumento dei costi elettrici dovuti
ad un raddoppio della tariffa al
kWh, ad un'apertura anticipata
della stagione irrigua a febbraio
e ad un rapporto deficitario della
resa delle pompe di sollevamento
a livelli bassi. «Durante l'inverno
appena trascorso abbiamo assistito a fenomeni di irrigazione di
supporto per il grano e all'apertura anticipata della stagione irrigua consortile per evitare che
colture di pregio ma dallo scarso
fabbisogno idrico andassero in
sofferenza», ha spiegato Renna.
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PONTECHIANALE Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente di sabato 2 luglio

Chiusa la Seggiovia

no e Lemma di
/
-

tura del museo,
utti i pomeriggi
-

PONTECHIANALE Un
incidente ancora in parte da chiarire ha interessato la seggiovia di Pontechianale nella mattinata di sabato 2 luglio. Intorno alle 10, l’elicottero del Soccorso Alpino ha
raggiunto il vallone del
Savaresch per andare in
soccorso di un turista che,
sganciandosi dal seggiolino, sarebbe precipitato da un’altezza di circa
sette metri. Le condizioni del malcapitato tuttavia non sono parse gravi
quanto presagito, e l’uomo è stato in seguito trasportato all’ospedale in
codice verde.
A causa di questo spiacevole episodio, gli impianti di risalita (che proprio a partire da questo
fine settimana sarebbero dovuti rimanere aperti tutti i giorni fino al 31
agosto) sono stati posti
sotto sequestro.
Tuttavia, la vicenda
porta con se una serie di
fatti ancora poco chiari.
Nella giornata di domenica, erano in molti a
Pontechianale ad interrogarsi sulle dinamiche
dell’incidente: come ha
fatto lo sventurato turista a cadere? Ma soprattutto, com’è possibile che
l’uomo sia sopravissuto
alla caduta ed essere sta-

to trasportato in elicottero in condizioni non gravi? Tutte domande che
al momento sono ancora al vaglio delle Forze
dell’Ordine e della Magistratura.
Un altro elemento
emerso, è che il fatto si
sarebbe svolto in un momento della giornata dove sulla seggiovia c’era
pochissima gente: al momento dunque, non ci sarebbero persone che potrebbero testimoniare di
aver assistito alla caduta.
Intanto, nei giorni scorsi sono state effettuate
le opportune perizie alle seggiole e agli impianti di risalita, ma i risultati
non sono ancora stati divulgati.
I gestori degli impianti, in attesa di ulteriori sviluppi, non hanno voluto
rilasciare dichiarazioni.
L’unica comunicazione
inerente al fatto è stata
rilasciata nei giorni scorsi sulla pagina Facebook
della società “Pontechianale Neve Rifugio Helios”
«Per cause di forza
maggiore, la Seggiovia
e il rifugio Helios rimarranno chiusi fino a data
da destinarsi. Sperando
di riaprire al più presto, ci
scusiamo per il disagio».
michele gianaria

Domenica 3 luglio la seggiovia era già chiusa al pubblico

“CANTALAGO” DI PONTECHIANALE

Aperte le iscrizioni
PONTECHIANALE Sono aperte le iscrizioni per la seconda edizione del Cantalago, la passeggiata enogastronomica sulle rive del lago artificiale. L’evento si terrà domenica 24, in occasione delle celebrazioni degli
80 anni dalla costruzione della diga.
Nel corso della giornata non mancheranno mercatini
vintage e passeggiate attorno al lago con la partecipazione di Paolo Infossi, già autore del libro “La Vallata
Sommersa”. Dato il numero chiuso a 150 posti, è consigliato prenotarsi per il Cantalago il più presto possibile: le iscrizioni scadono lunedì 18 luglio. Per info e prenotazioni è possibile contattare i numeri 347 7959054
o 349 6983469. Il costo di partecipazione è di 20 euro a
persona (10 euro per i bambini dai 5 ai 10 anni, gratuito per i bambini di età inferiore ai 5 anni).

Pagina 102 /
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Emergenza e Soccorso

Pagina 103 /
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 27.129 | Diffusione: 19.197

Data: 07/07/2022 | Pagina: 33
Categoria: Emergenza e Soccorso

Morto per la soletta crollata
Altre quattro condanne
Bellagio. Pena di tre anni per il socio amministratore della Edil Bellagio
Due al coordinatore della sicurezza. La tragedia nel maggio di 5 anni fa
BELLAGIO

PAOLO MORETTI

Ci sono voluti ben cinque anni. Ma, alla fine, la sentenza è arrivata. Ed è una sentenza pesantissima per i responsabili della Edil Bellagio,
la società per la quale lavorava
Nazareno Bretti, l’operaio
travolto da una soletta mentre
lavorava alla ristrutturazione
di una vecchia stalla da tramutare in abitazione.
La sentenza

Il Tribunale di Como, nei giorni scorsi, ha condannato i
quattro imputati mandati a
giudizio con l’accusa di aver
causato - per negligenze e inadempienze - la morte dello
sfortunato operaio di Giussano
(ma dipendente dell’impresa
edile di Bellagio). La pena più
alta all’amministratore della
Edil Bellagio Luca Sala, 47 anni, residente in paese, direttore
tecnico per la sicurezza: tre anni di reclusione, la condanna
inflitta dal giudice; due anni e
quattro mesi, invece, la pena
per Carlo Toresani, 56 anni pure lui di Bellagio, coordinatore,
in fase di progettazione, della
medesima ditta. Infine quattro
mesi ciascuno per Christian
Rossi 45 anni, di Bellagio e per
Gabriele Rossi, 49 anni, residente a Lezzeno, soci della ditta per la quale lavorava la vittima.
Salgono così a cinque le persone condannate per la morte
dello sfortunato operaio: nel
novembre di tre anni fa venne
condannato a 2 anni con rito
abbreviato (e pena sospesa)
anche il committente delle
opere di cantiere, Giuseppe
Binda, sempre di Bellagio.

Nazareno Bretti, la vittima

Il luogo dell’incidente mortale ARCHIVIO LA PROVINCIA

n L’operaio
era dipendente
dell’azienda
Quel giorno lavorava
col capo e un collega
n Tre anni fa

in udienza
preliminare
la condanna del
committente

Nazareno Bretti stava lavorando assieme a Luca Sala e a
un collega nel cantiere di via
Alla Piana. Il suo compito era
quello di allargare la porta di
ingresso di una vecchia stalla,
da trasformare in abitazione,
con un martello demolitore così da allargare sufficientemente l’entrata per poter far passare un miniescavatore.
All’improvviso la soletta
aveva ceduto e una scarica di
massi, detriti e materiali lo
aveva letteralmente sepolto
senza lasciargli alcuno scampo.
Era intervenuto anche l’elisoccorso, quel tragico mattino del
15 maggio 2017.

L’intervento dei soccorritori

Nazareno Bretti faceva il
pendolare tutti i giorni dalla
Brianza, dove viveva con la moglie e tre figli, due ragazzi e una
ragazza (l’unica maggiorenne
all’epoca della tragedia).
Gli imputati per l’omicidio
colposo dell’operaio hanno
sempre respinto ogni accusa
sulle loro responsabilità nella
morte del muratore. Un’inchiesta lunga (a causa anche
dell’arrivo del Covid, che ha
rallentato i tempi) e un processo durato cinque mesi. Quasi
scontato il ricorso in Appello
da parte degli avvocati difensori degli imputati condannati.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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sa di Basnza). Eni montarogetto di
lche vetta
erano sula una gui-

o distaccamunità di
el Vicentidue amici.

La voglia di rivedere presto Riccardo Franchin, ricoverato in gravi
condizioni a Trento, si incrocia
con dolore misto a rassegnazione
per le sorti di Nicolò, 22 anni, che
risulta tra i dispersi. «I coniugi Zavatta - racconta Cristiano Pretto,
sindaco di Barbarano Mossano mi hanno raccontato che Nicolò
li aveva chiamati dalle pendici del
ghiacciaio, 20 minuti prima del distacco, mentre iniziava la scalata.
La mamma ha raccontato che la
sua grande passione era la montagna, al punto che le diceva sempre “Io non voglio fare l’escursionista ma l’alpinista”». Riccardo e
Nicolò non erano nella stessa cordata. Il primo ha avuto la fortuna
di essere più esterno e scappato
lateralmente, anche se poi è stato
travolto. Ma è vivo. L’amico non
TPa
ce l’ha fatta.

DAVANTI AI COMPAGNI

Scalatore 23enne precipita
Un morto anche sull’Ortles
Il sentiero perso alle prime luci dell’alba, un
sasso che cede e una caduta nel vuoto di 600
metri. È morto così sull’Ortles un alpinista della
Repubblica Ceca di 23 anni. La tragedia si è
verificata a 30 minuti dal rifugio Payer, sulla via
normale che porta sulla vetta. Il turista e i suoi
tre compagni di cordata la notte avevano fatto
tappa al rifugio. Alle 5 erano già in cammino. Il
primo tratto della via normale è in leggera salita
e non nasconde particolari insidie. Per questo
motivo gli alpinisti non erano ancora legati con
la corda. I cechi, forse a causa della poca luce
del mattino, si sono persi sul pendio di rocce.
Con ogni probabilità il 23enne ha appoggiato il
piede su un sasso che ha ceduto. Il volo di quasi
600 metri non ha lasciato via di scampo. Il morto stato recupero con il verricello.

Pagina 105 /
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Data: 07/07/2022 | Pagina: 36 | Autore: MAILA TRITTO
Categoria: Emergenza e Soccorso

SANITÀ
L’EMERGENZA NELLA MURGIA

IL PRECEDENTE
La necessità di rafforzare gli interventi era sorta
dopo il decesso di Gianfranco Di Giulio, 78enne
arrivato in ospedale due ore dopo un malore

LA BUROCRAZIA
Il direttore sanitario della Bat Tiziana Di
Metteo ha spiegato che la gara con la Asl
Foggia sarebbe ancora in corso

MINERVINO
Il Presidio
territoriale
di assistenza
(PTA)
realizzato
nell’ex
ospedale

QUI
SPINAZZOLA
La postazione
fissa
medicalizzata
e la
postazione
del 118
nell’ex
ospedale

.

.

Elisoccorso, i tempi si allungano
A Spinazzola il servizio doveva partire entro l’estate ma ancora non è attivo
MAILA TRITTO
l SPINAZZOLA. Non c’è
peggior sordo di chi non vuol
sentire (o far finta di non
capire). Se da un lato, infatti,
ci sarebbero alcune idee e
proposte per risolvere il rebus
sulla sanità nella cittadina
murgiana, dall’altro invece ci
sarebbero state altre proposte
che finora non avrebbero avuto ancora alcun un riscontro.
Neanche fosse quel cubo di
Rubik le cui tessere dovrebbero, almeno si spera, andare
tutte proprio tutte al proprio
posto. Così, ad esempio, non
sarebbe stato ancora attivo
l’elisoccorso come, in realtà,
era stato promesso per la stagione estiva.
La proposta era stata lanciata a seguito del tragico episodio che aveva visto coinvolto Gianfranco Di Giulio,

l’uomo di 78 anni deceduto
all’ospedale Bonomo di Andria il 4 aprile. Era invece il 26
aprile quando la Asl Bat,
avrebbe indicato fra le possibili soluzioni anche una sinergia fra i due Comuni, e
cioè Minervino Murge e Spinazzola.
E non solo. Anche l’eventuale possibilità di dare ai
cittadini il servizio di elisoccorso. Fra cavilli e tempi burocratici, però, si dovrebbe
ancora attendere che venga
realizzato. Il motivo? La gara
con la Asl Foggia sarebbe ancora in corso.
L’antefatto: come avrebbe
spiegato alla «Gazzetta» il direttore sanitario della Asl Bat,
Tiziana Dimatteo per dotare
anche Spinazzola di questo
servizio avrebbero chiesto
proprio alla Asl Foggia di usufruire della gara che stareb-

SOCCORSI
L’immagine di
un
elisoccorso,
mezzo di
trasporto che
in alcuni casi
si rivela
determinante
per salvare la
vita dei
pazienti

.

bero già svolgendo. Com’era
stato, inoltre, spiegato: «Questo per ragioni di rapidità,
altrimenti sarebbe più complicato per noi rifare una gara».

Ci si chiede, quindi, quanto
ancora i cittadini dovrebbero
attendere affinché possano
avere a disposizione anche
questo “aiuto dal cielo”. Che
certamente gioverebbe a tutti.

Senza contare che proprio
questo servizio sarebbe utile
nelle situazioni di estrema urgenza. Considerando quei minuti che sono fondamentali
perché saliverebbero una vita.
Proprio quei minuti che diventano preziosi, quando si
ha difficoltà a viaggiare. Specie per le aree interne come le
due cittadine murgiane, quindi, che vedrebbero fra le possibili strade percorribili quella di far riconoscere il territorio come zona svantaggiata. Anche se questo discorso si
potrebbe tranquillamente fare
non solo per l’ambito sanitario ma anche per la viabilità. E le ormai ben note
strade provinciali dissestate
che di certo rallenterebbero il
soccorso e il trasporto del paziente ai Pronto soccorso più
vicino. E cioè Andria e Bar-

letta.
Tenendo anche conto di un
altro fattore. La finalità del
trasporto in elicottero sarebbe
quella di fornire al malato non
l’ospedale più vicino, bensì
quello per lui più qualificato.
E anche per questo motivo
sarebbe per tutti un vantaggio.
Ma non solo. Sarebbe, infatti, un servizio in aggiunta
al lavoro che già svolgono i
tanti infermieri e soccorritori.
Lasciando un attimo da parte la questione sulla carenza
dei medici nei 118 e nei Pronto
soccorso, che comunque è a
livello nazionale anche se si
avverte ancor di più nelle
piccole realtà. Eppure, proprio a Spinazzola un tempo
c’era l’ospedale con 126 posti e
centinaia di interventi all’anno.
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Precipita
e muore
Tragedia
sull’Ortles
La vicenda
L’alpinista era uscito
con i tre compagni di cordata
Ha appoggiato il piede
su un sasso che ha ceduto
Tragedia ieri mattina
all’alba sull’Ortles, sul versante
altoatesino della montagna che
segna il confine tra la provincia
di Sondrio e quella di Bolzano. A
perdere la vita un alpinista della
Repubblica Ceca di 66 anni.
L’infortunio mortale si è verificato ad appena una trentina di
minuti di cammino dal rifugio
Payer in un tratto piuttosto facile della via normale che porta
sulla vetta a 3.905 metri.
Il turista e i tre compagni di
cordata hanno fatto tappa per la
notte al rifugio Payer a 3.029 metri di quota. Il primo tratto della
via è in leggera salita e non nasconde particolari insidie, per
questo motivo gli alpinisti non
erano ancora legati con la corda.
Forse a causa della poca luce del
mattino si sono persi sul pendio
di rocce, e il 66enne ha appoggiato il piede su un sasso che ha
ceduto facendolo precipitare.
Il volo di quasi 600 metri non
ha lasciato via di scampo all’uomo, morto sul colpo. Sono stati i
compagni di cordata a lanciare
l’allarme con il cellulare. A Bolzano si è messo in volo l’elicottero Pelikan 1, il corpo è stato recuperato con il verricello. S. Zam.
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te. Un intervento rischioso, su cui il
soccorso alpino punta tutto.
Verrà usata anche una sirena che
si attiverà ad ogni minimo spostamento in modo da allertare i soccorritori. Chi scenderà a terra, nella zona a valle rispetto a dove sono stati
trovati i corpi ieri, resterà legato
all’elicottero che in caso di nuovi distacchi si allontanerà rapidamente
per evitare che i soccorritori vengano travolti. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giampaolo Visetti

L’intervista allo scalatore, esperto di ghiacciai

dal nostro inviato
Giampaolo Visetti
CANAZEI — «I seracchi sono muri di
acqua ghiacciata: crollare senza
preavviso è il loro destino. Questa
evidenza della natura non autorizza
però più il rifugio nel fatalismo. La
strage in Marmolada chiude un’era
dell’alta quota. Apre un tempo nuovo
e l’astratto termine sicurezza esce dal
vocabolario della montagna. Ognuno
deve accettare il concetto di
responsabile calcolo del rischio:
perché ciò diventi patrimonio
comune servono scelte politiche
immediate». Hervé Barmasse non è
solo il signore del Cervino. I suoi
exploit sui ghiacciai di tutto il mondo
lo pongono tra gli alpinisti più esperti
delle quote estreme. «Il
surriscaldamento che da mezzo
secolo sconvolge l’Himalaya — dice a
Repubblica — travolge oggi le Alpi.
Non possiamo chiudere gli occhi e
aspettare che la commozione per le
vittime in Marmolada fatalmente
svanisca. Sta succedendo qualcosa,
dobbiamo agire».
Come?
«Il premier Draghi ha chiesto
provvedimenti concreti. Alcune
azioni possono contribuire a mitigare
il rischio che altre Marmolade
segnino un’estate già devastata
dall’accelerazione del mutamento
climatico. La prima sono i bollettini
quotidiani sullo stato dei ghiacciai ad
alta frequentazione, simili a quelli
che in inverno misurano il rischio
valanghe. La seconda sono bandiere
rosse, segnali luminosi o app
d’allarme per avvertire gli
escursionisti che accedono in aree
ghiacciate sotto stress, se in quel
momento si impongono valutazioni

Hervé Barmasse
“Mappare il rischio
poi sarà il turista
a decidere se salire”
straordinarie per l’incolumità
personale. La terza è l’attivazione di
un comitato ghiacciai formato da
scienziati, guide alpine, protezione
civile, governo e amministratori
locali, per concordare parametri e
soglie dell’allerta».
Fondazione Dolomiti Unesco e
Unione dei comuni montani
chiedono misure più drastiche, dalla
chiusura al numero chiuso sui
ghiacciai: concorda?
«Misure generalizzate e non
controllabili diventano l’alibi di una
sostanziale inazione. Partiamo con
ciò che si può realisticamente fare
subito. Se poi in certi giorni un
determinato ghiacciaio manifesta
condizioni di evidente pericolo,
come già avviene in Austria e
Svizzera, lo stop temporaneo delle
ascese non è un tabù».
Chiudere i ghiacciai può salvare
vite?
«Se facciamo di ogni erba un fascio la
risposta è no. Prima dobbiamo
comunicare gli elementi per un
individuale e consapevole calcolo del
rischio. Poi va rallentata la corsa del
camion del surriscaldamento
climatico, lanciato senza freni verso

“Bollettini quotidiani
e bandiere rosse: così
ognuno potrà valutare
i pericoli da solo”

k Denunce per chi ignora i divieti

Una via di accesso alla Marmolada
chiusa e presidiata. Il sindaco
di Canazei ha annunciato ieri che
chi violerà il divieto sarà denunciato

k Alpinista Hervé Barmasse
la curva. Solo dopo uno stop mirato
risulta credibile e viene rispettato».
La strage in Marmolada ha
svegliato chi ha il dovere di
scegliere e di agire?
«No e non punto il dito solo contro
politica ed economia del nostro
Paese. La tragedia
sotto Punta Rocca è
sui media di tutto il
mondo, ma non sta
accelerando intese
internazionali contro
il cambiamento
climatico».
Quali indicatori
devono portare
all’esposizione di
bandiere rosse sui
ghiacciai?
«Gli strumenti per
misurare la serialità di
temperature
eccessive sopra quota
3 mila, per registrare i
movimenti di
ghiacciai e aree occupate dal
permafrost, per quantificare la
portata dei torrenti ai piedi dei
seracchi, ci sono. L’incrocio di tali
dati con le previsioni meteo può

portare a solidi bollettini dei
ghiacciai e a segnali d’allarme degni
di essere valutati».
Chi dovrebbe occuparsene?
«Scienziati, amministratori locali,
professionisti della montagna e del
soccorso, devono affinare il
confronto e definire la scala del
rischio. I segnali d’allerta ghiacciai
possono essere esposti alle partenze
degli impianti di risalita, in rifugi e
alberghi, negli uffici turistici e delle
guide alpine. Queste ultime devono
essere il cuore di un aggiornato
sistema di protezione collettiva in
alta quota».
Perché?
«Conoscono e frequentano la
montagna ogni giorno. Già oggi ci
scambiamo informazioni in tempo
reale. Riferirsi alle guide deve
diventare un automatismo culturale,
come è avvenuto con le previsioni
meteo. Le informazioni sono
indicazioni, non divieti: più
conoscenza porta a scelte più libere».
Regole e allarmi allontanano le
persone dalla montagna?
«Sapere di più fa stare meglio anche
in alta quota. Dobbiamo adeguarci ai
radicali mutamenti sulla terra.
L’estate e le ore più calde erano il
momento più bello per stare su un
ghiacciaio. Sono diventate il più
critico e non va ignorato. Limitarsi a
esporre una bandiera rossa sui
ghiacciai sarebbe però
auto-assolutorio».
Cosa intende dire?
«Il crollo in Marmolada non dice solo
che per i seracchi fa un caldo
intollerabile. Dice anche che dallo
scorso autunno non piove quasi più e
che già in maggio le Alpi erano senza
neve. L’allarme dei ghiacciai suona
già nella vita di tutti». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’INTERVISTA

«La montagna si sgretola
Non si può più aspettare»
PAOLO FERRARIO

«S

tiamo viaggiando su un camion che
va a 200 all’ora e che non può arrestarsi appena si preme il pedale del
freno. Quindi: se agiamo subito, magari riusciremo a vedere i risultati, ma se ritardiamo ancora gli interventi, poi non possiamo meravigliarci se accadono tragedie come quella di domenica sulla Marmolada».
Guida alpina del Cervino da quattro generazioni, Hervé Barmasse conosce l’alta montagna anche più delle proprie tasche. E perciò invita, anche a fare doverosi distinguo.
Come deve cambiare l’approccio turistico all’alta montagna dopo questo fatto?
La tragedia della Marmolada è sicuramente
un campanello d’allarme importante. Però, va
anche detto che, per fortuna, non su tutti i
ghiacciai alpini capitano queste cose. È un evento fuori dal comune di cui non esiste uno
storico, perché un fatto di questa portata e
gravità non si era mai verificato. Da parte nostra, come guide alpine, oltre a piangere il collega morto domenica, confermiamo l’impegno ad accompagnare i clienti con la doverosa prudenza, che, anzi, dopo questo episodio
sarà ancora maggiore.
Che cosa pensa dell’idea di chiudere la montagna?

È finita in tragedia la vacanza di
una famiglia palermitana nel
mar Rosso. Un bimbo di sei anni
è morto e il padre è ricoverato in
gravissime condizioni a causa di
una sospetta intossicazione

Chiudere la montagna è sbagliato. È doveroso,
invece, analizzare i dati che abbiamo a disposizione sullo stato delle montagne, affidandosi a chi le conosce, come le società locali delle
guide alpine e, se si hanno ancora dubbi, cambiare itinerario o rinunciare. Ma chiudere no.
Eppure è evidente che qualcosa è cambiato,
che la montagna si sta sgretolando sotto i
nostri occhi...
La montagna si sgretola da decenni, non ha cominciato domenica con la Marmolada. Quello
che, purtroppo, è evidente è che lo fa a una velocità maggiore di prima, con fenomeni ai quali non avevamo mai assistito. Ripeto, la strada
da seguire è la solita, quella della prudenza. E
fare riferimento alle guide che conoscono la
montagna e la frequentano quotidianamente.
Tra guide ci scambiamo informazioni e segnaliamo quando percepiamo che le condizioni della montagna stanno cambiando.

Hervé Barmasse

alimentare. Antonio Mirabile, 46
anni, la moglie Rosalia
Manosperti, incinta di 4 mesi, e
il figlio di 6 anni Andrea, erano in
ferie in un resort a Sharm el
Sheik, quando venerdì scorso si

L’appello ad «agire
in fretta» della
guida alpina
del Cervino,
Hervé Barmasse

sono sentiti male. Il bambino e il
papà in maniera più grave, la
madre con sintomi più lievi. Ora
l’appello dei familiari alla
Farnesina: «Vogliamo riportare
tutti a casa, qualcuno ci aiuti».

Dopo la tragedia di domenica lo sta capendo
anche la politica, con quel «mai più» del premier Draghi: sarà la (s)volta buona?
Il premier ha detto parole importanti e speriamo davvero sia la volta buona per prendere decisioni per il bene della montagna. Scelte che vanno fatte, però, coinvolgendo le popolazioni e le istituzioni locali. Ricordando che
l’alta montagna è soltanto la punta della piramide. La montagna è un territorio vasto e quest’anno la siccità ha fatto seccare le sorgenti
perfino a 2.500 metri, facendo mancare l’acqua per il bestiame. Tutto questo deve portare a un cambio di abitudini, a fare le cose che
diciamo da anni, se non da decenni, ma non
abbiamo ancora cominciato a fare. Come, per
esempio, imparare a risparmiare acqua. La
pandemia ci ha insegnato che non abbiamo
più tempo, che dobbiamo agire ora per vedere, forse, i primi risultati tra qualche decennio. Purtroppo c’è voluta una tragedia per arrivare a questa consapevolezza.
Nella lista delle montagne fragili c’è anche il
suo amato Cervino: come sta quest’anno?
Per ora le condizioni sono buone, perché non
tutte le montagne sono uguali e ognuna ha le
proprie caratteristiche peculiari. Oggi il Cervino è in buone condizioni. Come sarà tra una
settimana, un mese o domani mattina non lo
possiamo sapere, perché l’imponderabile è
sempre dietro l’angolo, come purtroppo abbiamo imparato sulla Marmolada.
Quali consigli può dare agli alpinisti che hanno in programma di scalarlo quest’estate?
La regole d’oro è sempre la stessa: prudenza.
E se si hanno dubbi, affidarsi alle guide che da
sempre applicano la regola della prudenza. Lo
facevamo prima della Marmolada e continuiamo a farlo.
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dar «sono usati di solito nelle fraspiega Nicola Casagli, il geolone. Ma il ghiacciaio invece è vigo dell’Università di Firenze spevo, si muove tutto l’anno. Quincializzato nell’uso di questi strudi questi strumenti andrebbero
menti. «Il doppler, costo tra 100
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licate. Non avrebbe senso piazno stato tra i primissimi». Ma

si presume ci siano ancora reperti da ritrovare. Siamo nella
parte finale e intermedia del
fronte valanghivo». Dovrà essere un’operazione fulminea. Maurizio Dellantonio, presidente nazionale del Soccorso alpino,
mette in conto la possibilità di

migliore. A maggio alla base della parete nord dell’Ortles, due alpinisti sono stati travolti da una
valanga, gli apparati Artva non
trasmettevano più segnali, i cellulari erano spenti. Ma il cane è
riuscito a trovarli».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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FAZZINI (SIGEA): «SERVE UNA REVISIONE AL PIANO DI ALLERTA METEO IN MONTAGNA»

L’sos del geologo: tra i parametri di rischio va inserito il caldo
CANAZEI (Trento)
Al capezzale del ghiacciaio,
sulla Marmolada, ci sono i
migliori specialisti d’Italia e un
paio di certezze: «Il piano di
adattamento ai cambiamenti
climatici ha bisogno di
revisione ma è fermo dal
2014», denuncia Massimiliano
Fazzini, responsabile
nazionale del gruppo
cambiamento climatico di
Sigea, la società italiana di
geologia ambientale.
Chiarisce anche: le alte
temperature non sono tra i

Massimiliano Fazzini, 54 anni

parametri di allerta meteo per
i ghiacciai.
Andando con ordine.
«Attendiamo questa revisione
dal 2015 – ricostruisce il
geologo –. Come Sigea ci
siamo anche offerti di dare
una mano ai centri che lo
hanno scritto, egregiamente».
Perché?
«Questo piano di adattamento
è essenziale, fondamentale
per riuscire a capire come
dobbiamo suddividere
innanzitutto i tipi di rischio per
la popolazione e per
l’ambiente. E c’è da verificare
se debbano essere ricalcolate,

eventualmente, alcune soglie
di allarme che poi possono
servire alla protezione civile
per diramare gli avvisi. Perché
solo la protezione civile può
farlo».
I parenti delle vittime si sono
chiesti, perché non c’è stata
allerta.
«Tra i parametri che vengono
studiati non c’è la situazione
di caldo intenso in alta quota».
Ma potrà cambiare, dopo
questa tragedia?
«È auspicabile», si augura
Fazzini.
Rita Bartolomei
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA TRAGEDIA DELLE DOLOMITI
l’intervista » Roberto Francese
Lucia Galli
Ha studiato palmo a palmo oltre 100 ghiacciai italiani e la Marmolada «specchio perfetto del cambiamento climatico». Roberto Francese è professore di geofisica e
scienze geologiche applicate alla sostenibilità all’università di Parma.
Da domenica ha visto la teoria dei
suoi studi trasformarsi nel dramma
della realtà.
Professore, quali ghiacciai italiani sono monitorati?
«Degli 835 bacini, solo due, effettivamente instabili. Sono a Planpincieux in valle d’Aosta e una porzione dell’Adamello, il più grande
ghiacciaio italiano. Ora si aggiunge
la Marmolada. La presenza di acqua o la fuoriuscita di cascate dal
ghiaccio sono, però, caratteristiche
presenti da anni in tutti i ghiacciai
e non sono il sintomo di un crollo
imminente».
Come vengono studiati gli altri
ghiacciai?
«Ogni settembre si aggiornano i
dati grazie alla campagna del Comitato glaciologico italiano. L’ultimo
catasto, invece, è del 2015».
Come viene condotta la campa-

«Inutili i bollettini estivi
E il rischio di crolli
non può essere eliminato»
Lo scienziato: il ghiaccio non è come la neve. Tante
le concause dietro la tragedia della Marmolada
gna?
«Oggi si misura principalmente
l’arretramento del fronte del ghiaccio, un tempo si studiava anche l’assottigliamento dello spessore. Al
fronte di molti ghiacciai oggi è, però, pericoloso perfino avvicinarsi».
Chi conduce i rilievi?
«È una campagna scientifica che,
sul campo, si basa su volontari:
esperti di montagna, semplici persone della zona».
Può bastare?
«Non esistono strumenti adeguati a eliminare il rischio di crolli».

COPPA DEL MONDO

Le ruspe a Zermatt:
monta la bufera sui social
Hanno innescato una bufera social i lavori per
realizzare la pista di Zermatt/Cervinia, destinata a ospitare due gare di Coppa del mondo di
sci alpino. In un post Facebook pubblicato il
giorno dopo la tragedia della Marmolada, la
Fisi mostra mezzi meccanici in alta quota e rende noto che i delegati della Federazione internazionale «come da prassi» hanno ispezionato la
zona. La Fisi fa sapere che sono stati spostati
«centinaia di metri cubi di terra per far fronte ad
una migliore distribuzione della zona riservata
al traguardo». I commenti vanno dalla mancanza di «rispetto per la montagna», alla denuncia
di «ruspe che sventrano i ghiacciai». Critiche
aumentate dopo che su Instagram è spuntato
un video, datato giugno 2022, in cui un escavatore asporta materiale da un ghiacciaio.

D’inverno ci sono i bollettini per
le valanghe: d’estate non esiste
uno strumento simile?
«I bollettini riguardano la neve e
sono fatti su una porzione campione di pendio: nevica, si misura il
manto, la densità e il rischio di “scivolamento” di uno strato nuovo sul
precedente. L’algoritmo elabora e
produce la famosa scala di rischio
da 1 a 5. Bastano poche risorse, anche umane. Un ghiacciaio è tutt’altra cosa: ognuno ha storia a sè e
poggia su un pendio o un tipo di
roccia diversi. Inoltre ha mille lin-

«Ti amo Tommaso. Sempre e
per sempre». Lo ha scritto su Facebook Alessandra De Camilli, la
51enne di Schio (Veneto) sopravvissuta al disastro della Marmolada, ricoverata in ospedale a Trento. Il marito Tommaso Carollo,
manager di Zanè di 48 anni, è una
delle quattro vittime ufficialmente riconosciute.
«Ho sentito un rumore e guardato verso l’alto - ha raccontato a
Repubblica -. Ho visto pezzi di neve e ghiaccio che scendevano, ho
sentito qualcuno che gridava
“via-via”. Poi penso di essere svenuta. Non ho avuto neanche il
tempo di pensare “ora scappo”,
che sono stata travolta». Nel momento del crollo, lei ed il compagno erano alla base del ghiacciaio. «Restava un percorso da fare
sulla roccia - ha spiegato -. Ma ci

gue e diramazioni dove la situazione cambia di metro in metro. Non
è questa la strada giusta».
Allora qual è?
«C’è un progetto per realizzare
un monitoraggio simile a quello
delle stazioni sismiche, ma non è
ancora in funzione. Sappiamo ancora poco dei ghiacciai, per esempio quanto e come impatti l’acqua
di fusione interna, il suo peso nel
cuore del ghiacciaio, come è accaduto sulla Marmolada».
Servono soldi per la ricerca?
«I soldi non mancano: come sem-

Ambiente
Quel disastro
è lo specchio
del clima
che cambia
Il progetto
Si pensa a
stazioni tipo
quelle per
i terremoti

pre in Italia, semmai, serve più coraggio per modificare l’approccio.
L’Italia è piena di opere “inutili”
perché non si è studiata a fondo la
causa di un problema. Inoltre la ricerca si è concentrata più sulle frane a bassa quota che spesso minacciano più direttamente l’uomo».
Sulla Marmolada è davvero accaduto l’imprevedibile?
«È un ghiacciaio di bassa quota e
a pendio. Quei seracchi erano noti
dal 2017. Potevano cadere prima o
mai. Una serie di concause ha concorso alla tragedia: domenica, il primo pomeriggio, l’estate. Purtroppo
è così».
Sarà possibile mettere in sicurezza la Marmolada?
«Si potrebbero far brillare i due
seracchi ora sospesi, ma il ghiaccio
è ancorato ai fianchi della montagna. Non è semplice».
Giusto chiudere in attesa che la
Natura faccia il suo corso?
«Temporaneamente sì, anche
per bloccare i turisti del macabro.
La via Normale e pian dei Fiacconi
restano, poi, sotto la linea di caduta
dei seracchi. La chiusura totale, però, è forse più una scelta politica
dettata dal dolore e dal momento».

VITE SPEZZATE

La lettera di Alessandra al marito morto:
«Ti amo Tommaso sempre e per sempre»
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...Grazie di tutti i messaggi che
mi avete mandato e che mi state
mandando, risponderò».
Sono ore di immenso dolore.
Minuti, secondi che non passano
mai, in cui le famiglie dei tre dispersi pregano di non sentir squil-

lare il telefono. Fino a ieri erano 5
le persone che mancavano all’appello, ma con i due corpi recuperati ieri, la speranza per due di
loro si è spenta. È come una roulette russa, un macabro gioco del
destino in cui ci si domanda chi
entra nella cerchia delle vittime e
chi resta ancora fuori.
La morte di Liliana Bertoldi è
stata accertata dalle figlie, Francesca, Sara e Caterina per via degli

effetti personali. Era molto conosciuta a Levico e Pergine per il
suo lavoro di venditrice ambulante di polli allo spiedo. «Quando
abbiamo sentito che c’è stato il
riconoscimento è stato un momento davvero triste - ha dichiarato Gianni Beretta, sindaco di Levico Terme (Trentino) -. Da un certo punto di vista si è chiuso capitolo perché comunque qualche speranza c’era». Sposata con Gian-
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Vaia, un «Bostrico» dopo la tempesta
FRANCESCO BILOTTA

uò una tempesta di vento
scatenare una grave epidemia tra le piante di abete
rosso, l’albero simbolo delNatale? E’ quello che sta avvenendo, come risultato di
un concatenarsi di eventi
avversi in cui i cambiamenti climatici giocano un ruolo decisivo. Quando, tra il
26 e il 30 ottobre del 2018,
l’area montana delle Dolomiti e delle Prealpi Venete fu colpita dalla
tempesta Vaia si comprese che ci trovavaIl coleottero si
mo di fronte a uno dei più intensi eventi
espande anche
meteorologici registrati in Italia e che il digrazie al clima più
sastro avrebbe avuto gravi conseguenze.
mite, di solito
IL FENOMENO si manifestò con tre giorni di
attacca i tronchi
piogge incessanti, con valori superiori ai
caduti ma adesso
700 mm nelle aree montane di Veneto e
penetra anche
Trentino, a cui seguì l’azione distruttiva
nei tronchi sani.
del vento. Le raffiche di scirocco e poi le folate di maestrale si abbatterono sul territorio ad una velocità anche superiore ai 200
km/h, distruggendo una popolazione di più di 40 milioni di alUn altro «flagello»
beri, sradicati o spezzati a livello del tronco. Una devastaziocolpisce l’area
ne che ha coinvolto 42 mila etdelle Dolomiti e
tari di bosco, di cui 20 mila nella sola provincia di Trento. Le
delle Prealpi
zone più colpite sono state l’Aldevastata nel 2018 topiano dei sette comuni (che
comprende Asiago), la Val Vidal vento. Fa più
sdende, l’Agordino, l’area incaldo, e un insetto torno al lago di Carezza, l’altopiano di Pinè, le valli di Fassa
si sta mangiando
e di Fiemme. Sono stati soprattutto gli abeti rossi ad essere
l’abete rosso
abbattuti dal vento, mentre
hanno resistito meglio abeti bianchi, larici, pini e le piante latifoglie che hanno
radici più profonde.
DI FRONTE ALLA DEVASTAZIONE, l’intervento
iniziale fu quello ripristinare le strade del
territorio per liberare in tempi brevi il terLa provincia
reno dagli alberi abbattuti. Lo scopo era
orientale di
quello di recuperare il legname per il suo
Trento è quella
valore economico, ma anche impedire che
più colpita,
si insediassero e si moltiplicassero i parasl’insetto quando
siti vegetali. La vastità dell’area interessapenetra nei
ta, la difficile accessibilità di alcune zone,
tronchi porta
il numero di alberi abbattuti ha reso comfunghi patogeni.
plicate le operazioni di sgombero.
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Jova Beach, segati
65 metri di alberi



LA PERMANENZA DEGLI ALBERI SUL TERRENO


Mario Rigoni
Stern disse che
fu un errore dopo
la Grande guerra
sostituire piante
latifoglie con
piante più fragili
come l’abete.

ha rappresentato una condizione favorevole alla riproduzione di un insetto, il Bostrico tipografo, che è presente naturalmente nei boschi dell’arco alpino ed è considerato il principale nemico dell’abete
rosso. Questo coleottero, di forma cilindrica e di colore bruno lungo 4-5 mm insetto, ha una presenza endemica e in condizioni normali non rappresenta un grave pericolo. Si può dire che svolge anche
una funzione ecologica, perché attacca alberi caduti o al termine del loro ciclo vitale, contribuendo alla trasformazione del
legno in humus e al processo di fertilizzazione del terreno.
LE COSE CAMBIANO QUANDO LA QUANTITA’ di
alberi abbattuti raggiunge livelli elevati e
sul terreno si trovano milioni di metri cubi
di legname, come è avvenuto dopo la tempesta Vaia. In questo caso il Bostrico tipografo ha trovato le condizioni favorevoli
per una riproduzione allargata, la sua popolazione è cresciuta in modo esponenziale, passando dalla fase endemica a quella
epidemica e attaccando anche gli alberi rimasti in piedi. L’andamento meteorologico successivo alla tempesta, con inverni
miti, primavere anticipate ed estati calde,
ha favorito la riproduzione dell’insetto e
la sua diffusione. In tutta l’area montana
colpita dalla tempesta, le popolazioni di
Bostrico sono in espansione, con spostamento verso quote più elevate, mentre nelle zone più a sud il picco potrebbe essere
stato già raggiunto. La parte orientale della provincia di Trento è quella più colpita.
SECONDO GLI UFFICI DI PIANIFICAZIONE territoriale delle province di Trento e Bolzano,
un maggior numero di individui è sopravvissuto negli ultimi anni nel periodo invernale e l’aumento delle temperature sta favorendo un aumento esponenziale delle
popolazioni di Bostrico, che in molte aree
riesce a riprodursi anche due volte l’anno.

Dall’ alto, gli effetti della
diffusione del bostrico;
le gallerie prodotte
dall’insetto; due
esmplari di bostrico

L’insetto, inoltre, quando penetra nei tronchi è vettore di funghi patogeni che attaccano il legno degli alberi, determinando
un altro fattore di sofferenza per le piante.
LA FONDAZIONE EDMUND MACH di San Michele all’Adige, uno dei più importanti centri
di ricerca scientifica in campo agrario, aveva subito lanciato l’allarme non solo sui
danni diretti della tempesta Vaia, ma anche sugli effetti a lungo termine che ne sarebbero derivati. Si temeva, come è avvenuto, che nelle foreste devastate il coleottero avrebbe trovato le condizioni favorevoli per una riproduzione a ritmi sostenuti, con conseguenze gravi sulle piante di
abete rosso. L’attività di monitoraggio della diffusione dell’insetto e l’estensione delle zone in cui il Bostrico si è insediato inducono gli operatori al pessimismo, perché
in alcune aree il parassita sta provocando
più danni di quelli causati dalla tempesta.
SI TEME LA PERDITA DI VASTE AREE di abete
rosso. Il Bostrico penetra nella pianta e scava gallerie sotto la corteccia degli alberi,
formando dei disegni caratteristici che gli
hanno valso l’appellativo di «tipografo». In
queste gallerie, «camere nuziali», avviene
la riproduzione che dà vita alle nuove gene-

razioni in grado di prendere d’assalto nuove piante. Un intervento per essere efficace deve avvenire quando l’insetto si trova
sotto la corteccia, prima che le larve si trasformino in insetti adulti e fuoriescano.
QUANDO LA PIANTA E’ COLONIZZATA dal coleottero si interrompe il flusso della linfa e
il primo segnale di sofferenza è la decolorazione degli aghi che diventano giallognoli
e marroni, per poi cominciare a cadere.
Nel giro di pochi mesi la pianta muore per
la compromissione del sistema linfatico.
Le piante di abete rosso sono quelle più attaccate anche perché sopportano meno i
lunghi periodi di siccità e gli squilibri idrici riducono le loro capacità di difesa. L’unico tipo di intervento che si sta attuando è
l’abbattimento e l’asporto tempestivo delle piante ammalate per impedire la diffusione della malattia.
SECONDO IL DIRETTORE DELL’UFFICIO distrettuale forestale di Malè (Trento), Fabio Angeli, un fenomeno analogo si era manifestato nel corso della prima guerra mondiale. Nelle aree montane in cui imperversava il conflitto, la grande quantità di alberi
danneggiati dalle bombe o tagliati per
ostacolare i movimenti degli eserciti av-

Anche questa volta il tour
estivo del «Jova Beach Party»
fa storcere il naso a qualche
associazione ambientalista.
Nel mirino, per ora, sono finiti
gli spettacoli che Jovanotti
terrà domani e dopo sulla
spiaggia di Marina di
Ravenna. Il fattaccio è che
per fare spazio alle strutture
è stato tagliato un filare di
tamerici lungo 65 metri
(specie Tamarix africana).
L’amministrazione ravennate
con una nota ha messo le
mani avanti sostenendo che
le piante tagliate sono
«alloctone» e che comunque
verranno ripiantumate
altrove «nell’ottica della
riqualificazione del Parco
Marittimo». Le affermazioni
però sono state contestate
nel merito da Italia Nostra,
secondo cui non si potranno
ripiantare quelle piante
perché ormai prive di radici e
«l’unico vero albero di
tamerice in Italia è proprio la
Tamarix africana.







versari aveva favorito la riproduzione del
Bostrico in una misura mai vista prima.
La «grande guerra» e la tempesta Vaia, due
eventi estremi che hanno sconvolto la vita degli esseri umani e delle piante a distanza di cento anni. Ma c’è un altro elemento che è entrato nel dibattito: l’aver
convertito nel secolo scorso le foreste di
latifoglie miste in monocolture di abete
rosso, l’albero più utilizzato dall’industria del legname. Mario Rigoni Stern,
scrittore e appassionato di montagna, dalla sua Asiago sosteneva 30 anni fa che fu
un errore alla fine della prima guerra
mondiale sostituire le piante latifoglie (tiglio, acero, sorbo, ecc.) con piante di aghifoglie monospecie e della stessa classe di
età come l’abete rosso, più fragile nelle radici e più facilmente abbattuto dal vento,
più attaccato da parassiti.
CI VORRANNO PIU’ DI CENTO ANNI per ripristinare una condizione di equilibrio nell’area colpita. Ma questo può avvenire a condizione di creare boschi misti, con piante
di specie diverse e di diverse classi di età.
Questo tipo di boschi è in grado di ricostituirsi più in fretta, resistere meglio ai cambiamenti climatici e ai parassiti vegetali.
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Governare le catastrofi
Contro processi irreversibili serve
meno dietrologia e più innovazione.
Guida per il futuro, post Marmolada
rovinoso crollo di un pezzo di
Imitilghiacciaio
nel cuore delle Doloè l’ennesimo sintomo di un
cambiamento che si sapeva sarebbe
DI

GIULIO BOCCALETTI

arrivato. La storia è nota. Nel corso
di due secoli, le attività umane hanno cambiato la composizione
dell’atmosfera in maniera misurabile. L’iniezione di anidride carbonica ne ha aumentato l’opacità alla radiazione infrarossa, producendo un
riscaldamento del clima e inducendo un cambiamento della dinamica
di quest’ultimo. Poiché il clima si
manifesta nei fenomeni idrici, è inevitabile che ghiacciai, fiumi, falde,
temporali siano messaggeri del futuro che si aspetta.
Fin qui il problema. Poi si tratta di
decidere cosa fare. Se è chiaro che
l’eliminazione dei combustibili fossili dall’economia globale è un passo
decisivo per evitare problemi ingestibili – per capirsi, se il mondo facesse l’errore catastrofico di lasciar
sciogliere la Groenlandia e l’Antartide, eventualità improbabile ma
non impossibile nel lungo periodo, il
mare Adriatico sommergerebbe la
Pianura Padana fino a Piacenza – è
anche vero che i fatti delle Dolomiti
dimostrano ancora una volta come
siamo impreparati a gestire il cam(segue nell’inserto II)
biamento in atto.

La tragedia del ghiacciaio, ennesimo richiamo a una trasformazione del territorio
(segue dalla prima pagina)

Da anni si sa come il Mediterraneo sia un cosiddetto “hotspot” del
cambiamento climatico: un luogo
di estrema vulnerabilità nel quale
i cambiamenti saranno più pesanti
della media. L’Italia ne è centro
geografico e cuore. Il problema ha
due parti: il cambiamento delle
condizioni climatiche e la nostra
capacità di gestirle.
Il fatto che gli eventi della Marmolada siano diventati tragedia
non è solo dovuto al cambiamento
delle temperature, ma anche al fatto che la comunità degli escursionisti non è abituata a considerare i
ghiacciai come strutture dinamiche in estate. Lo stesso vale per la
scarsità d’acqua. Lo stato catastrofico dei fiumi del nord non è solo il
prodotto di una minore precipitazione, ma anche dell’incapacità di
gestirli attraverso una riallocazione tempestiva delle risorse e

dell’insufficienza nella dotazione
infrastrutturale.
La sfida è quella di dotare il
paese di strumenti che permettano di affrontare il nuovo contesto:
una pianificazione del paesaggio
che tenga conto di nuovi profili di
rischio, una diversa gestione del
territorio e delle sue risorse, investimenti in un’idraulica che
possa mediare precipitazioni più
variabili, accumulando acqua
quando piove per distribuirla
quando non c’è.
Si può fare. Non è la prima volta
che il paesaggio italiano viene trasformato in funzione delle esigenze economiche e sociali del paese
su scala nazionale. Solo nell’ultimo secolo e mezzo l’Italia ha affrontato due tali trasformazioni,
entrambe in risposta a profondi
cambiamenti – in questo caso socioeconomici – in cui si trovava a
operare il paese.

La prima fu quella delle bonifiche agrarie. Già alla fine del Diciannovesimo secolo oltre un milione di ettari furono bonificati,
grazie a contributi statali e un forte coinvolgimento del settore agricolo. L’obiettivo era di salute pubblica – al tempo si pensava che la
malaria fosse dovuta alle esalazioni da acquitrini – ed economico: far
fronte a un’esplosione demografica e sostenere con l’agricoltura la
prima industrializzazione.
La seconda fu quella dell’immediato dopoguerra, quando, nel giro
di un decennio circa, la capacità
idroelettrica installata più che
raddoppiò, convertendo i fiumi
dell’arco alpino in una enorme
centrale elettrica, alimentando il
miracolo economico e industriale
del paese.
Questi non sono esempi particolarmente virtuosi o esperienze da
imitare. Più limitatamente, dimo-

strano che, quando è stato necessario – seppur con errori e costi imprevisti – l’Italia ha investito nel
proprio territorio a una scala commensurabile a sfide di portata nazionale. E tale è la sfida che ci troviamo ad affrontare ora. Non è un
caso che il tragico crollo sulla Marmolada sia successo adesso. Si tratta di un nuovo sintomo dello stesso
fenomeno che ha causato la siccità.
Le condizioni al contorno stanno
cambiando ed è fondamentale che
la nostra risposta sia commensurata alla portata del problema.
Per esempio, la nomina di un
commissario speciale per la siccità, un’iniziativa emersa in questi
giorni sulla falsariga di un simile
commissario per la pandemia, non
è una cattiva idea. Affrontare
l’emergenza sul territorio coinvolge le competenze di vari ministeri,
autorità regionali e locali. Non c’è
dubbio che il problema vada gesti-

to in maniera unitaria.
Ma è necessario definire i contorni del problema in maniera corretta. Il disastro della Marmolada,
oltre a essere una tragedia umana,
ci ricorda che il contesto in cui
stiamo agendo non è solo quello
della siccità, ma è anche quello di
un cambiamento in tutto il nostro
territorio, che si esprime anche attraverso la scomparsa dei ghiacciai e le alluvioni distruttive che
con ogni probabilità ci troveremo
ad affrontare nei mesi successivi
all’estate.
Serve una strategia unitaria per
affrontare l’ampio spettro di problemi che ci aspettano. Il clima sta
cambiando. Il territorio sta cambiando. Dobbiamo cambiare anche
noi.
Giulio Boccaletti
ricercatore onorario associato alla
Smith School di Oxford, è autore di
“Acqua. Una biografia” (Mondadori)

Pagina 114 /
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 47.000 | Diffusione: 25.000

Data: 07/07/2022 | Pagina: 1
Categoria: Montagna e ambiente

Trovare un colpevole
La logica spietata del “senno del
poi”, anche dopo la Marmolada.
Le cause nel sistema penale
hi sarà il prossimo colpevole?
C
Questa la domanda che affolla la
quotidianità della giustizia penale,
nella morsa della logica accusatoria
DI

CRISTIANO CUPELLI

del “senno del poi”, riesplosa in questi giorni dopo il tragico evento della
Marmolada. Lo schema imputativo è
semplice e lineare: a fronte di un
evento avverso, da un disastro ferroviario a una frana, da un incendio a
un’inondazione, da un terremoto al
crollo di un ponte, da un incidente
stradale a un intervento chirurgico
dall’esito infausto sino a un fallimento o a un’operazione societaria errata,
non può non esserci un responsabile,
qualcuno che in fondo non abbia fatto
tutto ciò che si sarebbe potuto fare
per evitarlo, controllando e impedendo, attivandosi o astenendosi. Parte
allora la ricerca, iniziando – per non
sbagliare – da chi riveste posizioni
apicali, meglio se mediaticamente
esposto e politicamente schierato. E
va da sé che, una volta messa in moto
la macchina infallibile del “senno del
poi”, con l’ampia e immancabile
grancassa mediatica di supporto,
qualcosa che si sarebbe potuto fare,
di più o di diverso (e certamente di
meglio), o qualcuno che si sarebbe
potuto attivare, prima e più efficacemente, o che in ogni caso avrebbe potuto controllare, si riesce sempre a
trovare. Si chiude così il cerchio, inizia il processo sommario (ben prima
che si arrivi in tribunale) e giustizia è
fatta. Che poi, magari a distanza di
anni, si arrivi a riconoscere l’assoluta
estraneità degli indagati o imputati è
un dato destinato a essere relegato
nelle brevi di cronaca di quei quotidiani che si sono dimostrati più implacabili nella caccia al colpevole.
Per provare a spiegare le cause di
questa furia colpevolista si può certamente invocare il ben noto circuito mediatico-giudiziario che accompagna l’apertura di indagini su fatti
(segue nell’inserto II)
eclatanti.
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ritorio

Processi sommari
Messa in moto la macchina
infallibile del “senno del poi”,
un colpevole si trova sempre
(segue dalla prima pagina)

A ben vedere, però, sul piano tecnico-giuridico la matrice di questo
guasto risiede anche (se non soprattutto) all’interno del sistema
penale, nel combinato esplosivo
tra l’improbo e talora esoterico accertamento del rapporto di causalità e i tormentati rapporti tra responsabilità omissiva e colpa, tra
obblighi impeditivi e regole cautelari, tra evanescenza della cosiddetta posizione di garanzia (sia essa di protezione o di controllo) e
fluidità delle regole cautelari, nel
complicato crinale tra precauzione
e prevenzione.
In queste pieghe si annida e prolifera la logica moralizzatrice e
spietata del “senno del poi”, per
cui tutto è sempre prevedibile e
quindi evitabile, tutto ciò che
astrattamente “si sarebbe potuto
fare” (anche a costo di inibire o
bloccare qualsivoglia attività lavorativa, professionale, culturale o
ludica che sia) allora anche “si sarebbe dovuto fare”. A ciò va aggiunto che, nelle contestazioni colpose,
una qualche regola cautelare violata – alla fine – la si riesce sempre a
scovare: una non meglio specificata negligenza o imprudenza, lieve o
grave che sia, sovrastante l’onnicomprensivo e pervasivo dovere di
diligenza a cui potersi appellare.
Tutto ciò è coerente con la sensazione che, assunta la necessità di
trovare a tutti i costi un colpevole
per placare, col clamore simbolico
della giustizia immediata, presunte o reali istanze di protezione sociale, si vada solo dopo alla ricerca
di eventuali regole cautelari violate o di obblighi prevenzionistici disattesi. A fronte di tutto ciò, basterebbe ricordare, soprattutto al cospetto di eventi per natura straordinari, che nel diritto penale non
tutto ciò che è potere è anche dovere e
che il giudizio di evitabilità, contaminato dalla logica del senno del
poi, non può leggersi in modo disgiunto da quello, ad esso preliminare, di prevedibilità, da condurre
in una prospettiva di verifica da
svolgersi necessariamente ex ante.
Cristiano Cupelli
ordinario di Diritto penale Università
di Roma Tor Vergata
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