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• Un elicottero sorvola l’area della tragedia 

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 • Mauro Corona
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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 distrut-
te dalla frana di domenica. Ma il 
conteggio, purtroppo, è destina-
to 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 an-
che la trentina Liliana Bertoldi, 
oltre ai veneti Flippo Bari, Tom-
maso  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 risultava-
no 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 Chia-
ra di Trento (compresi i trentini 
Laura Sartori e Giuseppe Spinel-
li) 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 dimen-
sioni della tragedia e, soprattut-
to, non raccontano l’incredibile 
lavoro che  stanno compiendo 
dalle 13.45 di domenica i soccor-
ritori. 

Le ricerche di ieri.
«Non lasceremo nulla di inten-
tato e stiamo davvero facendo 
tutto il possibile per ritrovare i 
dispersi e per dare un nome alle 
persone  travolte  dalla  valan-
ga». Così il presidente Maurizio 
Fugatti. E infatti anche ieri il la-
voro è stato intenso ed effettua-
to principalmente con i droni, 
per questioni legate alle sicurez-
za  degli  operatori.  Il  ritrova-
mento dei corpi avvenuto ieri è 
stato  possibile  grazie  alle  alte  
temperature in quota, che han-

no permesso un abbassamento 
del manto di fango, ghiaccio e 
roccia causato dal crollo del se-
racco.

Oggi i cani molecolari.
All’alba, se le condizioni della 
calotta del ghiacciaio rimasta in 
posizione sulla vetta della Mar-
molada lo permetteranno, è pre-

visto l'intervento di terra sui de-
triti del seracco. Una squadra in-
terforze e altamente specializza-
ta, formata da 14 operatori, tra 
cui due conduttori cinofili della 
Guardia di finanza, si porteran-
no sulla zona del disastro, per 
un sopralluogo “vista e udito”, 
con lo scopo di cercare eventua-
li resti non ancora individuati 

dai frequenti sorvoli di droni ed 
elicotteri, che comunque prose-
guiranno nei prossimi giorni. Si 
tratta di un intervento partico-
larmente  rischioso,  dato  che  
una parte della calotta interessa-
ta dal disastro, grava ancora sul 
pendio sottostante. Il presiden-
te del Soccorso Alpino Dellanto-
nio 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  

nuova ordinanza, che prevede 
il divieto di accesso limitato al 
versante  nord  con  la  forcella  
Marmolada. I trasgressori saran-
no denunciati e l’accesso all’a-
rea  è  consentito  dunque  solo  
agli  operatori  autorizzati  che  
stanno conducendo le ricerche 
in quota (oltre che ai rifugisti di 
Punta Penia e Capanna Ghiac-
ciaio). La zona è controllata dal 
personale di Corpo forestale del 
Trentino e Polizia  locale  della  
Val di Fassa.

Zaia parla di Carnielli.
Il presidente del Veneto, Luca 
Zaia, che martedì aveva annun-
ciato di aver contribuito all’i-
dentificazione del trentino Davi-
de Carnielli nell’ospedale di Tre-
viso,  ieri  è  tornato  sull’argo-
mento, raccontando i dettagli: 
«Siamo nel paese della privacy, 
siamo nel paese di tutto quello 
che sappiamo, ma il caso è stato 
risolto dal  sottoscritto bypas-
sando alcune regole. Io sono an-
dato dai genitori nella '”sala del-
la disperazione”, ovvero dove 
ci sono le persone che stanno 
aspettano notizie del proprio fi-
glio o del proprio congiunto. Lì 
ho detto: “Guardate, noi abbia-
mo questo paziente, non ha no-
me e cognome”. Nessuno lo ri-
conosceva,  però  giustamente  
un genitore ha detto che era im-
possibile  riconoscerlo  perché  
politraumatizzato». La situazio-
ne sembrava impossibile, ma il 
governatore veneto non si è per-
so  d’animo.  «Alcuni  genitori  
mi hanno detto le caratteristi-
che fisiche dei figli e abbiamo 
trovato un riscontro. Penso que-
sta sia una bella storia e noi tutti 
tifiamo perché Davide ce la pos-
sa fare».

Lutto in val di Fassa.
Sabato 9 luglio è stata proclama-
ta una giornata di lutto cittadi-
no a Canazei, ma che coinvolge-
rà tutta la valle di Fassa. Alle 18 è 
prevista una celebrazione pre-
sieduta dall'arcivescovo di Tren-
to monsignor Lauro Tisi e dal ve-
scovo di Vicenza monsignor Be-
niamino Pizziol

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
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SOLDA.  La  montagna  piange  
un’altra vittima. Ieri mattina 
si è consumata l’ennesima tra-
gedia sulle vette della nostra 
regione, ancora una volta sul-
le cime del gruppo dell’Ortles 
dove neanche un mese fa ave-
va perso la vita il 23enne tren-
tino Sebastiano Battisti. 

Un alpinista di 66 anni, del-
la Repubblica Ceca, è precipi-
tato 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 assisti-
to impotenti alla disgrazia. 

È accaduto nel quarto gior-
no di ricerche dei dispersi sul-
la Marmolada, in seguito alla 
valanga di ghiaccio e sassi di 
domenica, che ha listato a lut-
to l’intera nazione italiana e 
non solo. 

Sull’Ortles, dunque, l’enne-
sima croce di  questa tragica 
estate che si sta rivelando fra 
le più disgraziate di sempre, 
per gli appassionati della mon-
tagna. Sulla cima più alta delle 
Alpi Retiche meridionali, so-
pra l’abitato di  Solda,  erano 
passate da poco le 5.30 quan-
do un gruppo di quattro perso-
ne, 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 era-
no 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 dal-
la invitante e splendida giorna-
ta di sole. Sembra, però, da al-
cune testimonianze, che siano 
partiti dal rifugio con un’at-
trezzatura non proprio ade-
guata. Ed hanno iniziato il loro 
cammino senza essere legati 
fra  di  loro.  Un’imprudenza  
poi pagata a caro prezzo, pur-
troppo. 

La  tragedia,  come  sempre 
accade, è avvenuta all’improv-
viso, mentre gli escursionisti 

erano alle prese con un tratto 
della via normale. Lì, è accadu-
to l’imprevisto fatale e pur-
troppo letale. Il 66enne alpini-
sta, mentre cercava di supera-
re un tratto a rischio (dove c’è 
un passaggio caratterizzato da 
una fune di acciaio) ha messo 
un piede in fallo, è questa la ri-
costruzione dell’accaduto se-
condo anche i racconti degli 
amici, ed ha così perduto l’e-

quilibrio,  precipitando  nel  
vuoto per oltre 400 metri pic-
chiando  più  volte  contro  la  
roccia,  procurandosi  ferite  
mortali. 

I suoi compagni di escursio-
ne, superato un momento di 
comprensibile  choc  iniziale,  
hanno dato l’allarme. A Solda 
immediata è scattata l’allerta 
della squadra del soccorso al-
pino del Cnsas che ha atteso 

l’arrivo del Pelikan 1 allertato 
dalla  centrale  operativa  del  
112. Con il velivolo i soccorrito-
ri hanno raggiunto il punto do-
ve 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 ripor-
tato 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’uo-
mo  è  stato  issato  a  bordo  
dell’elicottero e quindi porta-
to nella cappella mortuaria di 
Solda dove il corpo è stato pie-
tosamente composto. Con un 
successivo volo sono stati re-
cuperati i tre compagni di sca-
lata che hanno potuto raccon-
tare cosa era accaduto. 

Sul luogo della disgrazia è 
quindi intervenuta anche una 
squadra della Guardia di Fi-
nanza di Silandro che si sta oc-
cupando  della  ricostruzione  
della dinamica dell’incidente, 
purtroppo drammatica nella  
sua tragica semplicità, come 
troppe volte è avvenuto in pre-
cedenza e come già tante volte 
sta capitando in questa terribi-
le estate funestata dalle troppe 
tragedie in montagna, in Alto 
Adige e non solo. E.D. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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

• 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

•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
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Il ghiacciaio ha restituito altri due corpi. Erano
ancora legati dalla corda che li assicurava in cor-
data, mentre scendevano domenica dalla vetta
della Marmolada e la frana di ghiaccio e sassi li
ha investiti. Sale a nove quindi il numero di vitti-
me 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 po-
trebbe arrivare a una certezza sulla loro sorte.
Oggi le ricerche proseguono e stamattina en-

trerà in azione anche una squadra a terra, sup-
portata 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

LASUPERSTITE

Post su Facebook
almaritomorto:
ti amerò sempre

«Ti amo Tommaso. Sempre
per sempre». L’ha pubblicato sui
social l’architetto vicentino Ales-
sandra De Camilli, 51enne di
Schio, che in quella marea di
ghiaccio e detriti ha perso il com-
pagno Tommaso Carollo, 48enne
di Zanè, responsabile commer-
ciale di un’azienda friulana.

a pagina 4 Centin

I PERICOLIDELLAMONTAGNA:DIBATTITOSUDIVIETI E SEGNALAZIONI

Zaia: «Bandiere rosse
come almare»
Ma Schuler è scettico
Bandiere rosse come in spiaggia per sconsi-

gliare l’accesso ai ghiacciai e alle zone delicate
della montagna in caso di pericolo. La propo-
sta del governatore veneto Zaia incontra caute
aperture in Trentino, ma l’altoatesino Schuler
è scettico: «Ho imiei dubbi possano funziona-
re. 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».

a pagina 3

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

GIUSTIZIA
CLIMATICA
CERCASI

Ilghiacciaiorestituisceduecorpi
Levittimeaccertateorasononove.LaProcuranominaperitiegeologi:«Verifichesullamassad’acqua»

LASTRAGEDELLAMARMOLADA
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La strage della Marmolada

Tragedia Il punto in cui è avvenuto il distacco del seracco fotografato dall’elicottero (Foto Eccel/LaPresse)

Le tappe

All’alba in azione
i cani della Finanza


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

Sabato il lutto
In Fassa 3 vescovi

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

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





CANAZEI Il ghiacciaio ha resti-
tuito i resti di altri due alpini-
sti. Erano sul lato destro della
colata, a metà altezza, non
lontano dalle rocce del Picco-
lo e del Gran Vernel. Sono sta-
ti individuati ieri mattina dai
droni e una squadra calata
dall’elicottero è riuscita a re-
cuperarli, malgrado la situa-
zione di oggettivo pericolo in
quella posizione. Erano anco-
ra legati tra loro dalla corda
che li assicurava nella cordata
travolta dalla massa di ghiac-
cio e sassi che domenica po-
meriggio si è staccata dal
ghiacciaio di Punta Rocca.
Sale quindi a nove il nume-

ro delle salme ricomposte
nella camera ardente al Pala-
ghiaccio di Canazei. Quattro
hanno già un nome. Cinque
sono ancora in attesa di iden-
tificazione, e cinque sono le
persone che mancano all’ap-
pello. «Non possiamo dire —
ha detto il presidente Fugatti
— che siano le stesse persone
finché gli esami del Dna non

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 chemagari 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 del-
le vittime si possa fermare a
nove e che siano stati recupe-
rati 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’inter-
vento dei Ris. Già ieri hanno
raccolto campioni dai corpi e
stavano lavorando sui cam-
pioni 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 cor-
pi senza nome, l’indagine di
laboratorio, a Parma, potreb-
be 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 ci-
nofile della Guardia di Finan-
za, batterà una parte in basso
della colata, a valle del punto
di ritrovamento di ieri. A ga-
rantire la loro sicurezza un si-
stema di allarme affidato a
operatori e ai radar in grado
di cogliere qualsiasi movi-
mento premonitore del
ghiacciaio e un elicottero: re-
sterà in volo sulla loro vertica-
le e saranno tutti assicurati a
una corda. In qualsiasi istante
potrà sollevarli e toglierli dal-
la traiettoria di frana nel giro
di pochissimi secondi, contro
il minuto stimato che impie-
gherebbe una nuova valanga a
raggiungerli.

Non sarà però interrotta
nemmeno la ricerca con i dro-
ni perché il ritrovamento di
ieri dimostra quanto sia anco-
ra efficace. Nel giro di 24 ore
la situazione sul ghiacciaio è
infatti cambiata radicalmen-
te, ha spiegato il soccorso al-
pino. Si è sciolto uno strato
superficiale di molti centime-
tri, con l’acqua di dilavazione
che ha ripulito la superficie
dai detriti. Questo ha permes-
so di individuare i due corpi,
ieri mattina, in un punto già
esplorato più volte e inutil-
mente nei giorni scorsi. L’im-
pegno, è stato ripetuto all’in-
finito, è recuperare qualsiasi
cosa sia recuperabile. Quindi
le ricerche andranno avanti

Il ghiaccio restituisce altri 2 corpi
Ora sono 9 le vittime accertate
Solo quattro vittime identificate.Questamattina sarà tentata la primaoperazione sistematica di ricerca a terra
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pure nei prossimi giorni, an-
che se non si nasconde che ci
si attende molto dalla giorna-
ta di oggi.
Ieri intanto è stata formaliz-

zata la nuova ordinanza di di-
vieto di accesso all’intera area
della Marmolata. Tutti i sen-
tieri sono stati tabellati e poli-
ziamunicipale e forestali vigi-
lano sul rispetto dell’ordine
dei sindaci dei tre comuni in-
teressati. La montagna va la-
sciata alle squadre al lavoro,
per la sicurezza di tutti. Chi
fosse intercettato nell’area
vietata, sarà denunciato e ri-
schia tre mesi di arresto.
Il sindaco di Canazei, Ber-

nard, ha confermato il lutto
cittadino per la giornata di sa-
bato. Lutto al quale si è asso-
ciata l’intera val di Fassa. Ci sa-
rà un minuto di silenzio, du-
rante il quale ogni attività sarà
sospesa, per consentire a tut-
ti, residenti e turisti, di rivol-
gere un pensiero alle vittime
della tragedia. Vittime che poi
nel pomeriggio, alle 18, saran-
no commemorate con una
messa nella parrocchiale di
Canazei concelebrata dai ve-
scovi di Vicenza e Trento, Be-
niamino Pizziol e Lauro Tisi.

Luca Marsilli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’INCIDENTEDEVIAZIONEFATALE

Ortles, alpinista
precipita
per 600metri
e perde la vita
Un alpinista di 66 anni della Repubblica Ce-

ca ha perso la vita ieri sull’Ortles, precipitando
per 600metri. L’incidente si è verificato all’alba
nei pressi del rifugio Payer, utilizzato dagli al-
pinisti come punto di partenza per l’ascesa fi-
nale. 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 al-
pinisti è caduto nel vuoto.

a pagina 4 Conti

Ortles,smarriscelaviaversolacima
alpinistaprecipitaper600metriemuore

BOLZANO La Marmolada resti-
tuisce dolorosamente le sue
croci ma ieri mattina è tor-
nato anche l’Ortles a mostra-
re la sua faccia più tragica.
Alle prime luci dell’alba un
turista di 66 anni provenien-
te 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 del-
l’Ortles. Quel «nei pressi»,
purtroppo, è l’elemento che
segna la drammatica diffe-
renza 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 de-
viazione: la spiegazione for-
nita dai due compagni che
erano con lui è quella di un
banale errore. L’incidente è
avvenuto alle 5.15, il che te-
stimonia una preparazione
scrupolosa da parte dei tre
alpinisti che avevano lasciato
molto presto il Rifugio Payer
dove avevano dormito a
3.029 metri. Una consuetu-
dine, in realtà, per gli escur-
sionisti 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 pri-
me luci del giorno per limi-
tare 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 sempremolto
colpiti quando accadono
queste tragedie perché par-
liamo di persone che amano
profondamente questa terra
e queste montagne. Durante

la settimana non sono tanti
gli escursionisti che si fer-
mano qui a dormire per poi
affrontare l’ultima tratta ver-
so l’Ortles, ma nel weekend
il flusso turistico trona sem-
pre importante. La via nor-
male sicura? Gli esperti alpi-
nisti ci dicono di sì ma non
spetta a noi certificarlo,
sempre meglio chiedere al
Soccorso alpino».
È quello che facciamo rag-

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

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

e salendo su un segmento
roccioso fino ad una pareti-
na che chiamiamo Wandln.
La vittima con i due compa-
gni avevano superato la Tra-
betta dopo un cammino di
circa mezz’ora e ad una quo-

ta di 3.100 metri ma poi de-
vono aver sbagliato strada
perché si sono trovati fuori
dalla via normale, e uno dei
tre alpinisti è caduto nel vuo-
to. La via per l’Ortles in que-
sti giorni è sicura, a patto di
seguirla».
A differenza della Marmo-

lada, 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’Orsoma in
questo periodo non c ’è
ghiaccio, la via è sicura e nel-
l’incidente di ieri non c’è
nessun nesso con il ghiaccio
stesso».
La conferma arriva dal col-

lega del Soccorso alpino di
Solda Christian Knoll: «È ca-
duto sulle rocce e da una si-
mile altezza ci sono, pur-
troppo, pochissime possibi-
lità di sopravvivere. È dece-
duto sul colpo e ci siamo
coordinati con l’elisoccorso
Pelikan 1 per recuperare la
salma trasferendola alla ca-
mera mortuaria di Solda.
Non abbiamo potuto fare
molto altro. L’intervento, nel
suo complesso, è stato coor-
dinato dalla Guardia di fi-
nanza che abbiamo aiutato
nei rilievi di legge per deter-
minare la dinamica definiti-
va della tragedia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La guida Reinstadler
«In questo periodo non
ci sono problemi legati
al ghiaccio, ma bisogna
evitare deviazioni»
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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 monta-
gna sul territorio altoatesino
in poco più di sei mesi. Me-
diamente uno ogni venti
giorni. Questo il bilancio pro-
vinciale da inizio 2022, cui
vanno aggiunti altri sette in-
cidenti fatali registrati in ter-
ritorio trentino prima del
dramma della Marmolada.
Sedici croci in regione, dun-
que, un’«altra strage» più si-
lenziosa rispetto al dramma
di domenica scorsa sul ghiac-
ciaio della Regina delle Dolo-
miti, ma comunque un prez-
zo in termini di vite sempre
molto alto da pagare in nome
della passione per l’alta quo-
ta.
In Alto Adige nel 2022 la

prima tragedia è quella che
colpisce uno scialpinista te-
desco, travolto da una valan-
ga a Vallelunga l’8 febbraio. Il
giorno dopo, il 9 febbraio,
uno sciatore tedesco di 26 an-
ni (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. Sem-
pre l’Ortles è fatale al giovane

trentino di 23 anni Sebastia-
no Battisti che perde la vita
cadendo nel canalone Minni-
gerode il 18 giugno. Poco do-
po, il 21 giugno, è Peter Mair
di Lasa a morire a 81 anni do-
po una caduta in Val di Mazia:
si era sbilanciato mentre si
infilava lo zaino. Un altro an-
ziano, stavolta turista tedesco
di 82 anni, ha perso la vita do-
po una caduta a Malga Calice
a Racines il 24 giugno. Si arri-
va così alla tragedia di ieri
lungo la via normale dell’Ort-
les dove è deceduto dopo un
volo di 600metri un escursio-
nista ceco di 66 anni (M. L. le
sue iniziali).
Proprio il Gruppo dell’Ort-

les si conferma una delle zo-
ne più pericolose dell’Alto
Adige. «In una chiesetta —
spiega il presidente del Soc-
corso Alpino Giorgio Gaier—
è esposto un libro di bronzo

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 so-
no 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 Sil-
vano Fedel, nel Bleggio Supe-
riore. Il 22 maggio muore in
Presanella un uomo del 1967
di Contà e l’1 giugno a Passo
Rolle un escursionista vicen-
tino del 1950. Il tre giugno la
morte a Cime delle Coste di
Dro di un base jumper ameri-
cano. Poco lontano, sul Casa-
le, un altro base jumpermori-
rà il 3 luglio. Il giorno prima
sui Lessini era morto un ra-
gazzo del 1986, bolognese,
lanciandosi dalla highline.

A. C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

500Meter in den Todgestürzt

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 500Meter in die Tiefe stürzte. Im Bild
rechts die Absturzstelle und der Fundort der Leiche. �Seite 25

Tscheche stirbt aufWeg zumOrtler
EINSATZ: 66-Jähriger warmit Gruppe von Payerhütte aus gestartet – Kurz darauf rund 500Meter abgestürzt –Ursachewird ermittelt

VON HELMUT WEIRATHER
. ..................................................

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 Verletzun-
gen noch an Ort und Stelle er-
legen.

Am Mittwoch kam es am Ortler
zu einem tödlichen Bergunfall.
Eine Gruppe von tschechischen
Urlaubern war von der Payer-
hütte aus in aller Früh in Rich-
tung Ortler aufgestiegen. Rund
eine halbe Stunde nachdem sie
den Aufstieg zum Gipfel begon-
nen 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 beson-
ders gefährlichen Stelle ereignet,
in dem Bereich sei auch ein
Stahlseil angebracht.

Die Bergretter von Sulden wa-
ren gegen 5.30 Uhr alarmiert
worden, sie wurden dann vom
ebenfalls verständigten Team
des Notarzthubschraubers Peli-
kan 1 an die Unfallstelle geflo-
gen. Dort konnten die Retter
aber nur noch den Tod des 66-
jährigen M.L. aus einer kleinen
Gemeinde bei Brünn in Tsche-
chien 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 gemein-
sammit einer Gruppe von Berg-
kameraden mit einem Reisebus
angekommen und in einem Ho-
tel in Sulden untergebracht. Von
dort aus unternahmen die Ur-
lauber dann ihre Touren. M.L.
war mit einer insgesamt 5-köpfi-
gen Gruppe auf dem Normal-
weg in Richtung Ortler unter-
wegs, als sich das Unglück ereig-
nete.

Nach der Bergung des Leich-
nams wurde dieser in das

Schlanderser Krankenhaus
überführt. In der Zwischenzeit
versuchten die ermittelnden Be-
amten der Schlanderser Finanz-
wache, die genaueWohnadresse
des Toten in Tschechien zu er-
mitteln, um seine Angehörigen
informieren zu können.

© Alle Rechte vorbehalten

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

Bergretter, Pelikan 1 und Finanzwache waren im Einsatz. Bergrettung Sulden

VIDEO auf 
abo.dolomiten.it
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CANAZEI � 13

AUSSICHTSLOS:
2weitere Leichen inden
Eismassen nach dem
Gletscherbruch auf der
Marmolata geborgen

TRAGÖDIE AUF DER MARMOLATA

Eislawine: 2weitereOpfer geborgen
SUCHAKTION: Opferzahl auf 9 gestiegen, bisher 4 Tote identifiziert –Nach 3 Vermisstenwird noch gesucht –Oberstaatsanwalt von Trient schließt Fahrlässigkeit aus

TRIENT/CANAZEI (az/dpa/
APA/ANSA). Die fieberhafte
Suche mit Drohnen und Hub-
schraubern nach den Ver-
missten brachte gestern wei-
tere Gewissheit: In den Eis-
massen konnten 2 weitere
Leichen geborgen werden –
somit steigt die Zahl der offi-
ziell bestätigten Todesopfer
von 7 auf 9.

Am Fuße der Marmolata in Ca-
nazei erläuterte der Trentiner
Landeshauptmann Maurizio Fu-
gatti gestern Abend die vorläufige
Bilanz des verheerenden Un-
glücks vom Sonntag. Aus den
Massen von Geröll, Eis und
Schnee konnten mit Hilfe von
Drohnen 2 weitere tote Alpinis-
ten lokalisiert und geborgen wer-
den, vermutlich handelt es sich
dabei um eines der beiden noch
vermissten Paare aus dem Vene-
to.

Damit steigt die Zahl der To-
desopfer auf 9, wobei bei 5 Op-
fern die Identität noch nicht ge-
klärt sei. Bislang seien 4 Tote von
ihren Angehörigen identifiziert
worden: Filippo Bari (27), Tom-

maso Carollo (48), Liliana Bertol-
di (54) undder erfahreneBergret-
ter Paolo Dani (52), der eine der
beiden später verschütteten Seil-
schaften geführt haben soll. Ca-

rollos Frau war auch Teil der Seil-
schaft, sie hat die Tragödie über-
lebt und liegt mit vielen Fraktu-
ren im Krankenhaus von Trient.
Außerdem sollen 2 Staatsbürger

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

ger aus der Region Venetien. Die
8 verletzten Personen, darunter 2
deutsche Staatsbürger, werden in
den Krankenhäusern von Trient,
Belluno und Treviso versorgt, ei-
ne von ihnen konnte bereits das
Krankenhaus verlassen.

Die Wahrscheinlichkeit, Ver-
misste noch lebend bergen zu
können, ist laut den Rettungsein-
heiten äußerst gering. „Wir ha-
ben die moralische Pflicht, den
Angehörigen die Leichname der
Todesopfer zurückzugeben“, be-
tonte Luca Zaia, Präsident der
Region Venetien. Der zuständige
Oberstaatsanwalt von Trient,
Sandro Raimondi, schließt indes
Fahrlässigkeit als Ursache der
Tragödie aus. Die Ermittler woll-
ten den Hergang aber rekonstru-
ieren, Filme sichten und Zeugen
hören.

Vorwürfe von
Hinterbliebenen

Der Zugang zur Bergspitze
bleibt gesperrt und wird von der
Polizei bewacht. Der Staatsan-
walt reagierte mit seinen Aussa-
gen 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 ho-
hen Temperaturen verboten wer-
den sollen.

In der Marmolata-Hütte auf
dem Gletscher wurden inzwi-
schen Überwachungsgeräte in-
stalliert, mit denen die kleinsten
Veränderungen der Gletscher-
front – sowohl der abgebroche-
nen als auch der intakten – er-
fasst werden können, erklärte der
Experte Marco Gaddo.

Die Region denkt aktuell dar-
an, Alarmsysteme für Bergsteiger
einzuführen. „Rote Fahnen auf
den einsturzgefährdeten Glet-
schern könnten Alpinisten hel-
fen, bewusstere Entscheidungen
zu treffen“, sagte Fugatti in einem
Interview mit der Tageszeitung
„La Repubblica“. Zu dem Thema
soll nun auf Expertenberichte ge-
wartet werden.

Unterdessen wollen die Ret-
tungskräfte die Suche heute fort-
setzen. Feuerwehr, Polizei und
Bergrettung sollen mit Hunden
auch am Boden weiter nach Op-
fer suchen. © Alle Rechte vorbehalten

Helikopter amWeg zum Gletscher. Heute setzen die Rettungskräfte die Suche nach den Vermissten fort.

VIDEO auf 
abo.dolomiten.it
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Überlebender: Der Berg ist auf uns herabgeprasselt
SCHILDERUNG: Riccardo Francin (27) von den Eis- undGeröllmassen nur gestreift – Seine 3 Seilgefährtenwurden in die Tiefe gerissen – 2 tot, einer noch vermisst

CANAZEI. Schreckliche Sekun-
den hat Riccardo Franchin am
Sonntag auf der Marmolata er-
lebt – aber er hat den Gletscher-
bruch überlebt. In einem Inter-
viewmit der italienischen Tages-
zeitung „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“ – unddieMasse,
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 Sekun-
den gewesen und er wäre von
den Eismassen erfasst worden.
„Ich hatte nicht einmal Zeit,
Schmerzen zu empfinden“, sagte
er zur italienischen Tageszei-
tung. Danach sei er hingefallen
undhabedas Bewusstsein verlo-
ren.

Als er wieder zu sich kam,
wollte er unter Aufbietung all

seiner verbliebenen Kräfte zur
Schutzhütte „Capanna Ghiac-
ciaio“ gehen. Auf demWeg dort-
hin habe er einen Wanderer ge-
troffen, der Hilfe holte, sagte
Franchin dem „Corriere della
Sera“. Sein Vater Mario spricht
von „einem Wunder“, das sei-
nem Sohn widerfahren sei.

Und das wird wohl auch so
sein. 2 seiner Seilgefährten

konnten nur mehr tot geborgen
werden, der drittewird noch ver-
misst. Im Krankenhaus frage er
immer wieder nach seinen Ka-
meraden, 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 be-
reit gemacht, sie sei noch amFu-

ße des Gletschers gewesen.
Der Rest sei Schicksal gewe-

sen, 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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E in Bergunglück hat sich ges-
tern in den frühen Morgen-

stunden am Ortler ereignet. Ein 
66-jähriger Tourist aus Tschechien 
ist dabei in den Tod gestürzt.  
Der Mann war gemeinsam mit drei 
Freunden unterwegs und ver-
brachte die Nacht zuvor in der 
Payer-Hütte auf etwa 3.029 Me-
tern Höhe. Nur 30 Gehminuten 

von der Hütte entfernt ereignete 
sich das Unglück. 
Die Vierer-Gruppe brach noch vor 
fünf Uhr auf, verfehlte aber – ver-
mutlich, 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, al-
ler 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 Bergret-
tung Sulden, die Finanzwache und 
der Rettungshubschrauber Peli-
kan 1, der den Mann mittels Seil-
winde barg und nach Schlanders 
gebracht wurde.

Tödlicher Bergunfall 
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 
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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 perso-
ne, ci si interroga se va fatto qual-
che cosa. Perché non c’è solo la 
Marmolada. Solo in Trentino so-
no decine i ghiacciai. Ma il dibatti-
to si polarizza subito. In queste 
ore c’è da una parte il vicepresi-
dente della Provincia Mario Toni-
na, che nelle ore in cui si chiude-
va l’accesso alla Marmolada, chie-
de una riflessione. E nel frattem-
po il  presidente Maurizio Fugatti  
con il collega veneto Luca Zaia pen-

sa ad un sistema a bandiere rosse 
sui ghiacciai sotto stress, per av-
vertire 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 sicurez-
za, si parla di responsabilità e pru-
denza». Un margine di incertezza 
insomma, ci sarà sempre. E o spie-
ga bene il presidente della com-
missione  glaciologica  della  Sat  
Cristian Ferrari: «Abbiamo decine 
di ghiacciai in Trentino. Monito-
rarli tutti? Sarebbe come monito-
rare ogni chilometro di strada». 
Insomma, il punto d’equilibrio, se 
c’è, non è facile da trovare.
Tonina, in questo momento, è an-
che presidente della fondazione 
Unesco. E crede che ci debba es-
sere un prima e un dopo la trage-
dia della Marmolada: «In questo 
momento l’accesso è chiuso. Ma 
io credo che nei prossimi giorni 
una riflessione debba essere fat-
ta. La prima cosa che dobbiamo 
garantire a chi va in montagna, 

indistintamente, è la sicurezza. Li-
mitare il rischio, questo è l’obiet-
tivo. 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 gla-
ciologi, climatologi. E poi prende-
re decisioni conseguenti. Anche 
perché è evidente che è in atto 
una crisi climatica, con tempera-
ture così alte che hanno favorito 
quel distacco. E siamo solo a ini-
zio 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 ri-
flessione».
Invita però a ribaltare il paradig-
ma, la presidente della Sat trenti-
na, Anna Facchini: «Da sempre so-
steniamo che in montagna non si 
può parlare di sicurezza. La sicu-
rezza non esiste, quel che cerchia-
mo di far passare noi, con la for-

mazione, è la prevenzione. Serve 
avvicinarsi  alla  montagna  con  
prudenza e con responsabilità, io 
direi autoresponsabilità».  Ognu-
no sa cosa è in grado di fare, in-
somma. Si muova di conseguen-
za. Ecco perché l’ipotesi di chiu-
sure non la trova d’accordo: «Ca-
pisco adesso, con le operazioni 
di soccorso in atto e l’instabilità 
del versante. Ma la montagna è 
uno spazio libero, non si può im-
brigliare. Certo, serve conoscere 
se stessi e il territorio, o affidarsi 
a personale qualificato». 
Il punto è che conoscere il territo-
rio potrebbe essere meno sempli-
ce ora che in passato: «Da anni la 

Sat, ma non solo, mette in allerta 
sulle  conseguenze  dei  cambia-
menti  climatici.  Un osservatore  
attento si accorge cosa c’è di di-
verso. E sa che un sentiero che 
fino a ieri ha percorso in sicurez-
za, oggi potrebbe presentare ri-
schi, quindi deve verificare lo sta-
to dei luoghi».
La sensazione è che davvero ci si 
debba mettere d’accordo sul si-
gnificato del termine sicurezza. E 
bene lo si capisce parlando con 
Cristian Ferrari, che il ghiacciaio 
della Marmolada lo conosce be-
ne. E da giorni spiega cosa potreb-
be essere accaduto lassù, con il 
ghiacciaio in stress termico, con 
la metà della neve dell’anno scor-
so, e con l’acqua di fusione che, 
non riuscendo a scorrere, si è de-
positata: una sacca che ha agevo-
lato un movimento del ghiacciaio 
e il crollo. Ma serve capirsi: «Senti-
re l’acqua che scorre è normale, 
chi è salito sapeva quel che face-
va, e con il ghiaccio vivo poteva 
vedere i crepacci. La Marmolada 
vede ogni anno persone cadere, 
sui ponti di neve, nei crepacci: al-
cuni vengono recuperati vivi, al-
tri  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 - osser-
va 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 risor-
se di monitorare tutti i ghiacciai 
delle Alpi? Per dare un’idea, sa-
rebbe come monitorare ogni cur-
va su tutte le strade». Si monitora, 
spiega Ferrari, quel che è davve-
ro urgente:  «La  Provincia lo fa,  
per esempio con il rifugio Caduti 
dell’Adamello, che poggia su per-
mafrost». 
Ma come muoversi in sicurezza? 
«Ora non ci sono situazioni come 
quelle della Presanella, dove anni 
fa c’era un seracco instabile, o la-
ghi sopraglaciali. Ma i crepacci ci 
sono. Bisogna informarsi, con i ri-
fugisti, che vedono le condizioni 
cambiare quotidianamente,  con  
le guide alpine».  C.Z.

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»

IL CASO

«Tavolo sicurezza per le cime»
Lo chiede Tonina. Facchini: «La montagna non si imbriglia»

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

«Dichiarare subito l’emergenza climatica e ambientale»

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

Ferrari: «Crepacci 
in ogni ghiacciaio 
Monitorarli? È come 
monitorare ogni 
curva di ogni strada»

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

Dichiarare lo stato di emergenza climatica e 
ambientale per il Trentino e accelerare - aumen-
tando le risorse economiche dedicate - la stra-
tegia provinciale per la mitigazione e l’adatta-
mento ai cambiamenti climatici, con il coinvol-
gimento di Appa. Questo chiede, con una mo-
zione ad hoc firmata da tutte le opposizioni, il 
consigliere provinciale Paolo Zanella, alla giun-
ta Fugatti. «Nell'esprimere cordoglio per le vitti-
me, vicinanza ai loro familiari e ai sopravvissu-
ti, 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'am-
biente 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 am-
bientale, «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 se-
guito a Vaia, fu bocciata e sostituita con la sem-
plice dichiarazione di criticità climatica. A fine 
2019 sia il Parlamento italiano che quello euro-
peo 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 quin-
di di adozione della “Strategia Provinciale di 
Mitigazione e Adattamento ai Cambiamenti Cli-
matici” che è in fase di definizione e dovrebbe 
essere completata entro il 2023». 
Si chiede inoltre di realizzare un evento annua-
le 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 strate-
gico di “un’Europa resiliente, più verde e a bas-
se 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.

A sinistra il cratere lasciato dopo il crollo. 
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 Sopra, la nuvola di ghiaccio e detriti
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MORTOUN66ENNECECO

Ortles, alpinista precipita
per seicentometri

Un alpinista di 66 anni della
Repubblica Ceca ha perso la
vita ieri sull’Ortles, precipi-
tando per seicento metri.
L’incidente si è verificato al-
l’alba nei pressi del rifugio
Payer.

a pagina 4 Conti

Perde il sentiero emuore sull’Ortles un alpinista ceco
Oltre a quelle dellaMarmolada, da inizio anno sono sedici in regione le vittime inmontagna

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 ci-
ma dell’Ortles. Una via consi-
derata da tutti sicura ma che
l’uomo, assieme a due com-
pagni di escursione, aveva
perso finendo fuori tracciato.
Il cedimento di un sasso in-
stabile lo avrebbe fatto preci-
pitare. Erano le 5 e 15 e la co-
mitiva, dopo avere pernottato
al rifugio Payer, era da mez-

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. Do-
vevano 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 soc-
corso alpino, intervenuto nel-
l’incidente. «Dal rifugio Payer
ci si incammina verso sud
ovest passando per il versante
nord della Punta Trabetta e
salendo su un segmento roc-
cioso fino ad una paretina che
chiamiamo Wandln. La vitti-

ma con i due compagni aveva-
no 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 tra-

gedia colpisce uno scialpini-
sta tedesco, travolto da una
valanga a Vallelunga l’8 feb-

braio. Il giorno dopo, il 9 feb-
braio, uno sciatore tedesco di
26 annimuore a Solda schian-
tandosi contro un albero. Il 21
aprile l’Ortles restituisce i cor-
pi di due alpinisti tedeschi e
sempre l’Ortles è fatale al
trentino di 23 anni Sebastiano
Battisti che perde la vita ca-
dendo nel canalone Minnige-
rode 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 Sil-
vano Fedel, nel Bleggio Supe-
riore. Il 22 maggio muore in
Presanella un uomo del 1967
di Contà e l’1 giugno a Passo
Rolle un escursionista vicen-
tino del 1950. Il tre giugno la
morte a Cime delle Coste di
Dro di un base jumper ameri-
cano. Poco lontano, sul Casa-
le, un altro base jumpermori-
rà il 3 luglio. Il giorno prima
sui Lessini era morto un ra-
gazzo del 1986, bolognese,
lanciandosi dalla hight line.

A.C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il ghiacciaio ha restituito altri due corpi. Erano
ancora legati dalla corda che li assicurava in cor-
data, mentre scendevano domenica dalla vetta
della Marmolada e la frana di ghiaccio e sassi li
ha investiti. Sale a nove quindi il numero di vitti-
me 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 po-
trebbe arrivare a una certezza sulla loro sorte.
Oggi le ricerche proseguono e stamattina en-

trerà in azione anche una squadra a terra, sup-
portata 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

LASUPERSTITE

Post su Facebook
almaritomorto:
ti amerò sempre

«Ti amo Tommaso. Sempre
per sempre». L’ha pubblicato sui
social l’architetto vicentino Ales-
sandra De Camilli, 51enne di
Schio, che in quella marea di
ghiaccio e detriti ha perso il com-
pagno Tommaso Carollo, 48enne
di Zanè, responsabile commer-
ciale di un’azienda friulana.

a pagina 4 Centin

ILDIBATTITO

Nei giorni pericolosi
bandiere rosse
o bollettino specifico
Non proprio bandiere rosse e divieti, ma

bollettini puntuali che indichino il livello di ri-
schio inmontagna zona per zona e ora per ora.
È l’idea a cui lavora la protezione civile trenti-
na, per un progetto che dovrà comunque avere
una dimensione nazionale. È l’impegno che si
è preso Draghi a Canazei: fare inmodo che tra-
gedie come quella di domenica diventino al-
menomolto più improbabili.

a pagina 3

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

GIUSTIZIA
CLIMATICA
CERCASI

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

LASTRAGEDELLAMARMOLADA
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La strage della Marmolada

Tragedia Il punto in cui è avvenuto il distacco del seracco fotografato dall’elicottero (Foto Eccel/LaPresse)

Le tappe

All’alba in azione
i cani della Finanza


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

Sabato il lutto
In Fassa 3 vescovi

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

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





CANAZEI Il ghiacciaio ha resti-
tuito i resti di altri due alpini-
sti. Erano sul lato destro della
colata, a metà altezza, non
lontano dalle rocce del Picco-
lo e del Gran Vernel. Sono sta-
ti individuati ieri mattina dai
droni e una squadra calata
dall’elicottero è riuscita a re-
cuperarli, malgrado la situa-
zione di oggettivo pericolo in
quella posizione. Erano anco-
ra legati tra loro dalla corda
che li assicurava nella cordata
travolta dalla massa di ghiac-
cio e sassi che domenica po-
meriggio si è staccata dal
ghiacciaio di Punta Rocca.
Sale quindi a nove il nume-

ro delle salme ricomposte
nella camera ardente al Pala-
ghiaccio di Canazei. Quattro
hanno già un nome. Cinque
sono ancora in attesa di iden-
tificazione, e cinque sono le
persone che mancano all’ap-
pello. «Non possiamo dire —
ha detto il presidente Fugatti
— che siano le stesse persone
finché gli esami del Dna non

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 chemagari 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 del-
le vittime si possa fermare a
nove e che siano stati recupe-
rati 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’inter-
vento dei Ris. Già ieri hanno
raccolto campioni dai corpi e
stavano lavorando sui cam-
pioni 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 cor-
pi senza nome, l’indagine di
laboratorio, a Parma, potreb-
be 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 ci-
nofile della Guardia di Finan-
za, batterà una parte in basso
della colata, a valle del punto
di ritrovamento di ieri. A ga-
rantire la loro sicurezza un si-
stema di allarme affidato a
operatori e ai radar in grado
di cogliere qualsiasi movi-
mento premonitore del
ghiacciaio e un elicottero: re-
sterà in volo sulla loro vertica-
le e saranno tutti assicurati a
una corda. In qualsiasi istante
potrà sollevarli e toglierli dal-
la traiettoria di frana nel giro
di pochissimi secondi, contro
il minuto stimato che impie-
gherebbe una nuova valanga a
raggiungerli.

Non sarà però interrotta
nemmeno la ricerca con i dro-
ni perché il ritrovamento di
ieri dimostra quanto sia anco-
ra efficace. Nel giro di 24 ore
la situazione sul ghiacciaio è
infatti cambiata radicalmen-
te, ha spiegato il soccorso al-
pino. Si è sciolto uno strato
superficiale di molti centime-
tri, con l’acqua di dilavazione
che ha ripulito la superficie
dai detriti. Questo ha permes-
so di individuare i due corpi,
ieri mattina, in un punto già
esplorato più volte e inutil-
mente nei giorni scorsi. L’im-
pegno, è stato ripetuto all’in-
finito, è recuperare qualsiasi
cosa sia recuperabile. Quindi
le ricerche andranno avanti

Il ghiaccio restituisce altri 2 corpi
Ora sono 9 le vittime accertate
Solo quattro vittime identificate.Questamattina sarà tentata la primaoperazione sistematica di ricerca a terra
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pure nei prossimi giorni, an-
che se non si nasconde che ci
si attende molto dalla giorna-
ta di oggi.
Ieri intanto è stata formaliz-

zata la nuova ordinanza di di-
vieto di accesso all’intera area
della Marmolata. Tutti i sen-
tieri sono stati tabellati e poli-
ziamunicipale e forestali vigi-
lano sul rispetto dell’ordine
dei sindaci dei tre comuni in-
teressati. La montagna va la-
sciata alle squadre al lavoro,
per la sicurezza di tutti. Chi
fosse intercettato nell’area
vietata, sarà denunciato e ri-
schia tre mesi di arresto.
Il sindaco di Canazei, Ber-

nard, ha confermato il lutto
cittadino per la giornata di sa-
bato. Lutto al quale si è asso-
ciata l’intera val di Fassa. Ci sa-
rà un minuto di silenzio, du-
rante il quale ogni attività sarà
sospesa, per consentire a tut-
ti, residenti e turisti, di rivol-
gere un pensiero alle vittime
della tragedia. Vittime che poi
nel pomeriggio, alle 18, saran-
no commemorate con una
messa nella parrocchiale di
Canazei concelebrata dai ve-
scovi di Vicenza e Trento, Be-
niamino Pizziol e Lauro Tisi.

Luca Marsilli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LAGIORNATA

VENEZIA I corpididuepersone, i re-
sti di una terza. È il terribile reso-
conto della quarta giornata di ri-
cerche sullaMarmolada: il ghiac-
ciaiochedomenicasièpreso levi-
te degli escursionisti, in queste
ore continua lentamente a scio-
gliersi, tantodaaver restituito ieri
altre povere spoglie. Le brutali
condizioni del ritrovamento han-
no imposto alle autorità di atte-
nersi pietosamente ai dati certi,
per questo al momento la conta
ufficiale delle vittime sale a 9 e la
listadeidispersiscendea3, inatte-
sa oggi di riprendere le ricerche
anche da terra se non altro per
completare il recupero della sal-
ma finora individuata solo par-
zialmente, che a quel punto ag-
giornerebbe a 10 il bilancio dei
mortiaccertati.

NOMI
Secondoindiscrezioni, sarebbe-

ro stati individuati due uomini e
unadonna.Amancareall’appello
erano tutti veneti: i coniugi Davi-
de Miotti ed Erica Campagnaro,
originaridiCittadella e residenti a
Tezze sul Brenta; i fidanzatiGian-
marco Gallina ed Emanuela Pi-
ran, lui di Montebelluna e lei di
BassanodelGrappa;NicolòZavat-
ta di Barbarano Mossano. «I due
corpi recuperati non sono stati
identificati», ha affermatoMauri-
zio Fugatti, presidente della Pro-
vincia 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 diMalo, PaoloDanidiValda-
gno, Tommaso Carollo di Thiene
eLilianaBertoldidiLevico.Aque-
sti vannoaggiuntiduealpinisti ce-
chi,dicuinonsonostatedivulgate
le generalità, nonché un’ulteriore
vittima, chenonhaancoraunno-
me e un cognome. Stabile per al-
cunieinmiglioramentoperaltriè
poi la situazione dei feriti: ne ri-
mangonoricoverati7, fragliospe-

dalidiTrento,BellunoeTreviso.

DRONI
Leultimesalmesonostate loca-

lizzate con le ricognizioni aeree,
come ha spiegato Maurizio Del-
lantonio,presidentenazionaledel
Soccorsoalpino: «Sonostati trova-
tinellazonamediadellafrana,nel
ramo di destra, in un’area già vi-
sionata ripetutamente dai droni
in questi giorni. La situazione da
ieri a oggi (framartedì emercole-
dì, ndr.) nello stesso posto è cam-
biata notevolmente a causa dello

scioglimento del ghiaccio in su-
perficie. Questo ha spazzato via il
terriccio accumulato sopra i resti
e si è potuto individuarli». Ha ag-
giunto Riccardo Manfredi, co-
mandantedelSoccorsoalpinodel-
laGuardiadi finanzadiPassoRol-
le: «La frana ha causato alcuni
scioglimentidimaterialechehan-
no fatto emergere i ritrovamenti».
Un risultato drammatico ma si-
gnificativo secondo Fugatti, dopo
lo sfogo di qualche familiare (in
particolare di Debora Campagna-
ro, sorella di Erica) sull’andamen-

to delle attività: «Il fatto che ci sia-
no stati nuovi ritrovamenti dimo-
stra che nulla è lasciato al caso. Si
sta facendo tutto il possibile per
cercaredi trovarequeste persone,
l’impegnoèmassimodapartedel-
le autorità trentine e statali». Di-
chiarazioni in linea con quelle di
Luca Zaia, governatore del Vene-
to: «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 abbia-
mo chiesto ai volontari e al tavolo
dicoordinamento.Hoincontratoi

familiari, a differenzadimolti che
parlano e non li hanno visti. Si re-
spira l’ariadiuna tragedia,dell’an-
goscia di chi non vede più il pro-
priofiglio,coniuge, fratello».

PROGRAMMA
Dunquenonsimolla.Daquesta

mattina il programma prevede
l’impiego non solo dei droni e de-
gli elicotteri in cielo,mapuredi 14
soccorritori edei cani a terra, con-
tandosulfattocheilsistemaradar
collocato al rifugio Marmolada
non ha segnalato movimenti tali

VENEZIA Si chiamaPimot: Piatta-
formaintelligentedi
monitoraggiodel territorio.È
ilnomedel
progetto-pilota,
oggettodiunadelle
schedepropostedal
Venetoper i
finanziamentidel
Pnrr, che l’assessore
regionaleGianpaolo
Bottacin (in foto)ha
presentatoalGoverno.
«Oggièpiùchemai
importantemonitorare il
territorio– spiega–mettendo

inrete tuttoquellocheoffre la
tecnologia: satelliti, droni,
sensoria terraecosìvia. In
questomodosarebbe
possibileraccoglieree
fondere i dati,metterli
inuncloudsicuro,
analizzarli con
l’intelligenza
artificialeeriuscire
cosìamonitorare le

coste, le areecritiche, le
frane, lediscariche, le

perditedegli acquedottio
dellecondutture, le
infrastrutturestradali». La

richiestaalGovernoèdi
finanziarePimot,per
verificarne lapotenzialitàed
estenderloa livellonazionale.
Bottacinprecisache il
progettohagià il sostegnodi
FabrizioCurcio, capo
dipartimentodellaProtezione
civile,nonchédiautorevoli
rappresentantidelmondo
accademico, acominciaredal
professorNicolaCasagli che in
questi giorniè impegnato
sullaMarmoladacon il radar
giàusatoaRigopiano.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La tragedia

I CINQUE

VENETI

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

Pimot, la piattaforma per monitorare il territorio

Il progetto

62 63

Il ghiacciaio della morte
restituisce altri tre corpi
`Recuperati due cadaveri e i resti di un terzo
ma non c’è ancora un riconoscimento ufficiale

`Si tratta di due uomini e una donna: erano tutti
veneti i cinque alpinisti dati per dispersi fino a ieri

IL BILANCIO

7

Imorti accertati finora
ufficialmentemasolo
perchédel decimosono
stati recuperati parti del
corpo

9

61
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Le reazioni

da far scattare l’allerta. «Sarà
schierato un contingente di soc-
corso direttamente sul terreno,
tra cui nostre unità cinofile per la
ricercadelle personedisperse: ab-
biamo fiducia nel fatto che sia un
intervento particolarmente effi-
ciente», ha detto Gianfranco Zar-
ro, comandante delle Fiamme
gialle di Trento. Per garantire una
maggiore sicurezza, i velivoli sa-
rannodotatidiungancioacuiver-
ranno legati i soccorritori, che in
questo modo verrebbero pronta-
mente sollevati se gli strumenti
tecnici rilevassero anomalie nella
tenutadelghiacciaio.

FUNERALI
Nel frattempo potrebbe accor-

ciarsi l’attesa per i funerali delle
vittime identificate che si trovano
dadomenicaall’obitorio.Daquan-
to trapelato, la Procura di Trento
dovrebbeinfatticoncedereilnulla
ostanelleprossimeore.Sabatosa-
rà luttocittadino,nonsoloaCana-
zei ma in tutta la Val di Fassa. Ad
annunciarlo il sindaco Giovanni
Bernard: «Ci saranno un minuto
di silenzio, la sospensionedelleat-
tività lavorative per un momento
di raccoglimento e unamessa alle
18presiedutadaivescovidiTrento
eVicenza».

AngelaPederiva
©RIPRODUZIONERISERVATA

I PARENTI

VENEZIA Non è bastato nemmeno
il ritrovamento dei corpi. Le pe-
nose condizioni dei resti allunga-
no i tempi di riconoscimento del-
le nuove vittime recuperate, con-
tribuendo così a rendere ancora
più pesante lo strazio per le fami-
glie dei 5 escursionisti veneti fi-
nora inseriti nella lista dei disper-
si. Ufficialmente per due, ma di
fatto anche per tre di loro, le spe-
ranze sono purtroppo finite, tut-
tavia continua l’attesa per l’accer-
tamento definitivo: tutti a chie-
dersi a chi toccherà, come in una
spietata roulette russa.

DAVIDE ED ERICA
«Nessuna istituzione ci ha con-

tattati per nessuna pratica, sia-
mo in attesa, nulla è cambiato ri-
spetto a domenica scorsa». Preci-
se, chiare e dirette le parole di Lu-
ca Miotti, fratello di Davide. Del
51enne e della moglie Erica Cam-
pagnaro, 44 anni, non si hanno
più notizie da quel giorno. Davi-
de, quale guida alpina, aveva ac-
compagnato Gianmarco Gallina
e la fidanzata Emanuela Piran
sulla Marmolada. La passione
per la montagna li accomuna e li
ha uniti anche in questa dram-
matica situazione come sta unen-
do 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-

glio, fratelli, sorelle, genitori e
molti altri. Assieme findal primo
istante le famiglie Miotti e Cam-
pagnaro, nell’abitazione dei co-
niugi 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 per-
ché in tanti li conosconoequesto
“tempo sospeso” lo è permoltissi-
mi. Se uno vuole e spera che quel
miracolo sia possibile, l’analisi
della situazione reale porta ne-
cessariamente alla speranza del
ritrovamento dei corpi, affinché
possa terminare questa sorta di
“limbo” che minuto dopo minu-
to, ora dopo ora, giorno dopo
giorno, diventa sempre più diffi-
cile da sopportare.

GIANMARCO ED EMANUELA
Sono divise tra le province di

Treviso e Vicenza le famiglie di
Gianmarco Gallina ed Emanuela
Piran: lui diMontebelluna e lei di
Bassano del Grappa, i giovani fi-
danzati avevano preso casa a Ca-
sella d’Asolo. Le varie ammini-
strazioni comunali coinvolte si
stingono attorno al dolore e al ri-
serbo dei loro congiunti. Adal-
berto Bordin, sindaco di Monte-
belluna, attende notizie e assicu-
ra supporto: «Sono entrato in
punta di piedi nel dolore dei Gal-
lina. Ho detto che io e tutta l’am-
ministrazione siamo a disposi-
zione per ogni eventualità e ogni
necessità. Mi muovo nel massi-
mo rispetto di una tragedia nella
tragedia, perché oltre aGianmar-
cononsi sanullanemmenodelle
condizioni della sua fidanzata
Emanuela». Mauro Migliorini,
primo cittadino di Asolo, aggiun-
ge: «Alle rispettive famiglie va
tutta la mia solidarietà e vicinan-
za inunmomento così tragico».

NICOLÒ
Sono ore di disperazione pure

per i familiari del vicentinoNico-
lò Zavatta, che con i suoi 22 anni
è il più giovane degli alpinisti tra-

volti dalla valanga di ghiaccio. Ie-
rimattina CristianoPretto, sinda-
co di Barbarano Mossano, ha in-
contrato il papàMichele, lamam-
ma Francesca e la sorella Anna
nella loro casa a Ponte, dove i ge-
nitori erano rientrati nella notte
dopoessersi sottoposti ai prelievi
del Dna per l’eventuale riconosci-
mento. «I coniugi Zavatta – rac-
conta il primo cittadino – si era-
no 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,
dallependici del ghiacciaio, circa
20 minuti prima che succedesse
il distacco,mentre iniziava la sca-
lata. 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 Tren-
to. «Dal racconto che il ragazzo è
riuscito a fare parlando pochimi-
nuti con i genitori – riferisce il
sindaco Pretto – Riccardo e Nico-
lò non erano nella stessa cordata
al momento del distacco. Riccar-
do 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 dal-
la grande frana».

(hanno collaboratoBenedetta
Basso eMichelangeloCecchetto)

©RIPRODUZIONERISERVATA

`Si allungano i tempi per l’identificazione delle salme
Il fratello di Miotti: «Nessuna istituzione ci ha contattato»

`Abbracciati e sorridenti, in
vettaallamontagna.Questaè
l’immaginecheAlessandra
DeCamilli, sopravvissutaal
disastrosullaMarmolada,ha
pubblicatosui socialperdire
addioal compagnodivita
TommasoCarollo, travoltoe
uccisodalla franadi
ghiaccio.Poiunmessaggio:
«TiamoTommaso.Sempree
persempre».La51ennedi
Schioèricoverata in
ospedaleaTrento. Ilmarito,

managerdiZanèdi 48anni, è
unadelleprimequattro
vittimeufficialmente
riconosciute. «Graziedi tutti
imessaggichemiavete
mandatoechemistate
mandando, risponderò.A
tutti appenariusciròad
usare il telefono. Sto
malissimomasonoviva.
Graziedi essermivicini», ha
aggiunto ladonna inunpost
successivo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Ti amo Tommaso, per sempre»

Il post della sopravvissuta

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

GLI ZAVATTA E L’ULTIMA
TELEFONATA DEL LORO
FIGLIO DI 22 ANNI:
«CI HA CHIAMATI
20 MINUTI PRIMA
DEL DISTACCO»

65

La disperata attesa
di cinque famiglie
«Non si sa niente»
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LA TESTIMONIANZA

CANAZEI (TRENTO) I due trentini e i
due tedeschi. Sono stati i primi
escursionisti recuperati domeni-
ca, all’inizio delle attività di ricer-
ca sulla Marmolada: in quel mo-
mento Liliana Bertoldi era già
morta, mentre Davide Carnielli e
gli alpinisti teutonici erano anco-
ra vivi, tanto che da allora sono
ricoverati negli ospedali rispetti-
vamente di Treviso e di Belluno.
È quanto emerge dalla testimo-
nianza all’Ansa del bellunese Di-
mitri DeGol, tecnico dell’elicotte-
ro del Soccorso alpino del Vene-
to, fra i primi ad intervenire.

LA SITUAZIONE
De Gol definisce «inusuale» la

situazione in cui si è imbattuto
insieme ai colleghi. «Un evento –
confida– chenon eramai visto in

queste zone: così tante persone
coinvolte e la vastitàdi superficie
da dover andare a scandagliare e
su cui lavorare. Abbiamo indivi-
duato subito, al nostro arrivo, il

rischio residuoche c’era amonte
per dare un minimo di informa-
zione ai soccorritori che stavano
lavorando più in basso e poi ab-
biamo dovuto percorrere tutta la
valanga per individuare le perso-
ne che ritenevamo potessero ave-
re più bisogno di altre. E su que-
ste ci siamo concentrati in parti-
colare con il nostro elicottero ed
il Falco di Belluno». Così sono
stati individuati i due turisti tede-
schi, Davide e Liliana. «Ci siamo
concentrati – spiega De Gol – in
una zona dove c’erano quattro
persone. Due sono finite in riani-

mazione a Belluno, una è stata in-
tubata dal nostro equipaggio e
portataall’ospedale diTreviso, di
una signora il medico non ha po-
tuto fare altro che constatare,
purtroppo, il decesso. Abbiamo
ricomposto la salma e l’abbiamo
trasportataqui aCanazei».

LA SICUREZZA
Un’operazione delicata. «Noi

siamostati calati con il verricello
– sottolinea il soccorritore – per-
ché abbiamo operato in un “ca-
nalino” sulla sinistra, guardando
la valanga dal basso, dove appun-
to per la ripidità i corpi erano ri-
masti più in superficie, quindi
non sono stati completamente se-
polti. Abbiamo poi predisposto
quei minimi presidi di sicurezza
dove poter agganciare il persona-
le che lavorava in zona, per fare
l’intervento sanitario sui feriti».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il soccorritore: «C’erano
4 alpinisti, ci siamo calati»
Davide era vivo, Liliana no

TRENTINI

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

IL BELLUNESE DE GOL
SULL’ELICOTTERO
DI DOMENICA: «CI SIAMO
CONCENTRATI
SU CHI AVEVA
PIÙ BISOGNO DI ALTRI»
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BELLUNO Stop ai leoni da tastie-
ra.Adirloè il Soccorsoalpino
espeleologicodelVeneto,
conunperentoriopost su
Facebook:
«Rispetto.Ci sono
feriti, vittime,
dispersi.
Soprattuttoci sono
figli, genitori,
parenti, amici. Le
sentenzesui social, le
sparatedei saggidi
turno, i giudizida tastiera, le
critichegratuite, la vita
sbandierata, i dettagli
macabri, a loro fannomale,
senzamotivoesenzaalcuna
utilità.Cerchiamoinvece
tuttidi impararedaquesto

grandedoloreedalla
sofferenzadellamontagna. In
silenzio».Èmoltomeglio che
aparlare siano i veri
esperti, come il
meteorologoe
climatologoLuca
Mercalli (in foto), che
dice: «In tuttosulle
Alpici sono4.400
ghiacciaieper
controllarli tutti ci

vorrebberomilionidi
euro.Altrochemettere limiti
o issarebandierarossa. In
Italia sonocircauna
quindicinaquelli chegià
visibilmentesonogravi ea
rischiocrollo. Sulla
Marmolada, invece,nonc’era

alcunsintomopremonitore:
è comeseunapersonasana
avesseun infarto
all’improvviso,nonsipuò
prevedere».Mercalli è stato
anche il caporesponsabile
per l’Italiadelpiano
denominatoGlacioRisk. «Si
tratta –specifica –diun
progettoeuropeodel 2001e
del2002 finanziatodall’Ue: è
undatabase internazionale
checomprendeanche iPaesi
alpinidove sonostati
calcolati tutti i rischiglaciali
degliultimisecoli.Da lì si è
stabilitoquali fossero i
ghiacciaidacontrollarecon
particolari tecniche
adeguate. Ilmonitoraggio,

infatti, va fatto condei radar,
i laser, elicotteri e richiedeun
costomoltoelevato.
Bisognerebbe farecontrolli
ogni4-5giorni inestate.Gli
unicighiacciaimonitorati in
continuazionesonoquelli
chevisivamente sonopiù
gravi, comequelli sulMonte
Bianco. Il ghiacciaiodella
Marmoladanonè infatti
stato finoracensitonel
database inquantonon
esistono informazionidi
precedenti rischiglaciali a
suocarico, ulterioreprova
cheè laprimavoltachesi
manifestano».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Soccorso alpino: «Ci sono morti e feriti, basta sentenze sui social»

Montagna & leoni da tastiera
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E
gregio direttore,
grazie per la sua rispostadi

ieri. In questo fiumedi parole
chenon si arrestaneppure di
fronte allamorte, scopriamo che
siamocircondati da centinaia di

esperti dimontagne, 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, pernon
dire altro. Preghiamo inveceper chi
domenicahaperso la vita.

PaoloFrasson
Belluno

Caro lettore,
di fronte auna tragedia è

inevitabile che scatti la caccia a
qualche responsabile, chiunque
esso sia. Chequalcuno, spesso con
scarsa cognizione di ciò di cui parla,
invochinuove enonmegliodefinite
regole. Che i leoni da tastiera si
scatenino sui social emettendo

giudizi e sentenze. Certo, per chiha
persounamico, un famigliare, un
compagnodi salite e di escursioni è
difficile accettareunevento così
tragico e insieme imprevedibile
comeciò chedomenica è accaduto
inMarmolada.Maparlare di
imprudenzaodi impreparazione,
nonè solo sbagliato e superficiale, è
ancheoffensivoper chihaperso la
vita. Basta guardare le fotodelle
vittime, alcune scattate proprio
primadell’ultima, fatale discesa:
erano tutti equipaggiati con
materiale tecnico, nonerano
arrivati lì in scarpette e
pantaloncini, alcuni eranoanche
guide alpine. Conoscevano la
montagnae le sue regole, la
rispettavano. Purtroppo l’altro ieri,
suquella vianormalepercorsaogni
annodacentinaia di escursionisti e
alpinisti, siamo statimessi di fronte
non solo aqualcosadi
imprevedibilemaanche auna

terribile catenadi tragiche
coincidenze. Eradomenica, cioè il
giornopiù frequentato. Erano le
13.30, cioè l’orario in cuimolti, dopo
aver raggiunto la cima, scendonoa
valle. Le previsionimeteodavano
tempostabile. In condizioni
diverse, inunaltro giornodella
settimanao treorepiù tardi,
quell’enormeblocco staccatosi dal
ghiacciaio avrebbeavuto
conseguenzebendiverse.Ogginon
conterremmocosì tantimorti enon
assisteremmoneppure a tanti
inconcludenti dibattiti.Nel luglio
2016 suun’altramontagna simbolo
delleDolomiti, il Pelmo, ci fuun
enorme frana sul versante cadorino
che investì anche il sentierodella
Val d’Arcia,molto frequentato
(assai piùdella vianormaledella
Marmolada)da chi fa
quotidianamente il periplo dei
questa celebremontagna. Per
fortunaeraunvenerdì e,

soprattutto, il crollo avvennenella
notte.Nonci furonovittime, solo
danni al sentiero che venne chiuso
peruncertoperiodo epoi
regolarmente riaperto. I giornali
locali ne parlarono, ci si interrogò
suquesti fenomeni semprepiù
frequenti sulleDolomiti,maa
nessunopassòper la testa di
emettere sentenze, di distribuire
criticheadestra emanca, o di
proporre l’istituzionedi non si
capiscequali nuove regole
l’introduzionedi divieti per
chiusura, perenneo limitata ad
alcuniperiodi, dellemontagneodel
soloPelmo. Forsedobbiamo
semplicemente accettare il fatto
chenonèpossibile addomesticare
lanatura, négovernarla. Bisogna
solo rispettarla e certamentenon lo
stiamo facendocomesarebbe
necessario. Sapendoperòche la
natura è sempree comunquepiù
fortedi noi.

Latragediae lepolemiche

Roberto Papetti

Ancora sulla strage della Marmolada: la montagna non ha
bisogno di divieti o di nuove regole, va solo rispettata
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Il sindacodiCanazei,Giovanni
Bernard,ha firmatouna
nuovaordinanzaattraverso la
qualevienecircoscritta l’area
dichiusuradelmassicciodella
Marmolada, inseguitoal
distaccodiunseraccosotto
PuntaRocca. Il divietodi
accessoè limitatoalversante
nordcon la forcella
Marmolada (daVillettaMaria
sentieroE618-E619,
prossimitàRifugioDolomia
sentieroE618-Altavian.
2-E606,piazzaleCimaUndici
sentieroE618-Altavian.

2-E606, valContrin602-602A).
Il Soccorsoalpinodel
Trentinopuntualizzache il
divietodipercorrenza lungo i
sentierielencati in
precedenza interessaanche
glialpinisti cherisalgono la
paretesud-ovestdella
Marmolada. I trasgressori
sarannodenunciati, ai sensi
dell’articolo650delCodice
penale.L’accessoall’areaè
consentitodunquesoloagli
operatori autorizzati che
stannoconducendo le
ricerche inquota (oltrecheai

rifugistidiPuntaPeniae
CapannaGhiacciaio). Lazona
ècontrollatadalpersonaledi
CorpoforestaledelTrentinoe
Polizia localedellaValdi
Fassa.Leoperazioni sono
ripresenellaprimamattinata
dioggi, con l’impiegodidroni.

DALL’OSPEDALE
Sono incontinuo
miglioramento lecondizioni
deiduepazienti soccorsi il 3
luglio inMarmoladae
attualmentericoveratinegli
ospedalidell’UlssDolomitidi

Belluno.L’uomo,uncittadino
tedescodi67anni, nel
pomeriggioèstato trasferito
inOrtopedia,dovecontinua il
monitoraggiopostoperatorio,
enonhapiù lanecessitàdi
monitoraggio intensivo.La
donna,una tedescadi 58anni,
continuagli accertamenti in
Neurologia,masonostate
superate inmodopositivo le
principali criticità legateai
traumi.È statoattivato il
supportopsicologico, ed
entrambi ipazienti sono in
contattocon i familiari.

Nuova ordinanza di chiusura: «Chi non rispetta i divieti sarà denunciato»

Parete nord

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 31 / 116

http://www.tcpdf.org


 

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

IL CASO

BELLUNO Il disastro in Marmo-
lada ha provocato un grande
clamore mediatico e sui so-
cial, catalizzatori di giudizi
frettolosi e verità assolute un
tanto al chilo, sono spuntati
vari «esperti» di montagna e
glaciologi dell’ultimominuto.
Una situazione chehaportato
il soccorso alpino del Veneto
ieri a diffondere una nota, pro-
prio su Facebook, chiedendo
rispetto: «Ci sono feriti, vitti-
me, dispersi. Soprattutto ci so-
no figli, genitori, parenti, ami-
ci. 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, senzamotivo e senza al-
cuna utilità. Cerchiamo inve-
ce tutti di imparare da questo
grande dolore e dalla sofferen-
za della montagna. In silen-
zio». Anche il consigliere na-
zionale Fabio “Rufus” Bristot
si è sfogato sul suo canale so-
cial: «Faccio davvero fatica a
trattenerminel rispondere du-
ramente a saccenti “rifugisti

premonitori”, a “discutibili
laureati” ieri l’altro su google
in dinamiche glaciologiche, a
“portentosi teoreti” dei cam-
biamenti climatici e “negazio-
nisti vari”, a “giornalisti free
tutto” perché basta arrivare a
fine modulo, a “inventati soc-
corritori” del domani l’altro

perché quando serviva non
c’ero o non ero capace, a
“complottisti tristi” e ai “solo-
ni” del teniamo tutto aperto
tanto chi se ne frega non è suc-
cesso ame. Faccio davvero fa-
tica pensando al dolore lanci-
nante dei famigliari in attesa
di un solo segno del proprio
congiunto che forse non
avrannomai». Sotto decine di
commenti che concordano
conRufus e con il soccorso al-
pino.

IL LUTTO
Ed è stato confermato ieri

che sabato 9 luglio sarà lutto
cittadinonel comune trentino
di Canazei e nei comuni della
Val di Fassa come segno di vi-
cinanza alle famiglie delle vit-
time della valanga della Mar-
molada. «Ci saràunminutodi
silenzio, la sospensione delle
attività lavorative per un mo-
mento di raccoglimento e una
messa», spiega il sindaco Gio-
vanni Bernard. La messa di
suffragio sarà celebrata alle
ore 18 nella chiesa di Canazei
damonsignor Beniamino Piz-
ziol, vescovo di Vicenza, e l’ar-
civescovo di Trento Lauro Ti-
si.

©RIPRODUZIONERISERVATA

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

«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
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•• Il ghiaccio ha restituito
impietosoduecorpi.Duecor-
pi straziati da quella gigante-
sca onda tagliente di roccia e
detriti che si è scagliata, im-
provvisae imprevedibile, dal-
la cima dellaMarmolada do-
menica scorsa, poco prima
delle 14. Ieri il lavoro di ricer-
ca della Protezione civile ha
portatoalla scopertaeal recu-
pero di altri due cadaveri.
Da indiscrezioni, si appren-

deche erano legati tra loroda
una fune tecnica. Evidente-
mente, facevano parte della
stessacordata.Èstatoritrova-
to anche un altro resto uma-
no.Di chi si tratta?
Due squadre del Ris di Par-

ma, arrivate in mattinata al
Centro di Protezione civile,
sono già al lavoro. Adesso
spettaa loro ildelicatocompi-
todidareunnomeaquei cor-
pi per ricomporre identità e
salmeche le famiglieattendo-
no con disperazione. Il presi-
dentedellaProvinciadiTren-
to, Maurizio Fugatti, dopo il
vertice tecnico di fine giorna-
ta, ha fatto il quadro della si-
tuazione:«Levittimeaccerta-
te salgono a 9, due in più ri-
spetto al giorno precedente.
Diqueste,4sonostatericono-
sciute dai familiari e 5 sono
non identificate. I feriti risul-
tano 7 di cui 4 ricoverati a
Trento (2 in ortopedia, uno
in chirurgia e uno in neuro-
chirurgia alta intensità) e 3
sono negli ospedali veneti di
Feltre, Treviso e Belluno».
Non si tratta di freddi nume-
ri: c’è tutta la consapevolezza
e il rispetto del dolore e della

rabbiadei familiari delle per-
sone coinvolte per una trage-
dia che verrà ricordata nella
storia delle montagne. Una
tragedia che ha colpito pro-
fondamente il vicentino. Le
vittime accertate al momen-
to sono Filippo Bari, 27 anni
diMalo; Paolo Dani, 52 anni
di Valdagno; Tommaso Ca-
rollo, 48 anni di Thiene e Li-
liana Bertoldi, 54 anni di Le-
vico (Tn). Risultano ancora
formalmente dispersi Davi-
de Miotti, guida alpina, e la
moglieEricaCampagnaroge-
stori di un esercizio a Tezze
sul Brenta. Poi Emanuela Pi-
randiBassano e il compagno
GianmarcoGallina. ENicolò
Zavatta, 22 anni di Barbara-
no-Mossano. Ilnullaostadal-
la Procura di Trento ai fune-
rali dovrebbe arrivare a bre-
ve.

Indagini e responsabilità E
ci sono tanti altri fronti aper-
ti. Il procuratore capo, San-
dro Raimondi, ha formal-
mente affidato ai carabinieri
del Reparto investigazioni
scientifiche, Ris, le indagini
biologichesulmaterialegene-
tico prelevato dai resti delle
vittime del disastro. Di quel
disastro, poi, si devono capi-
re le cause. Sempre Raimon-
di ieri mattina ha convocato
un vertice per definire il pro-
seguimento delle indagini. È
stato deciso che si avvarrà di
esperti «per capire, dal pun-
to di vista idraulico, come
mai c’era questa grossa mas-
sa d’acqua che si è accumula-
ta e ha causato il distacco»,
ha dichiarato. Ma è stato
chiaro su un punto: «L’even-
tononeraprevedibile».Que-
sto non vuol dire, però, fer-

marsi: «Noi apriamo tutte le
porte che abbiamo davanti
per verificare cosa è successo
e ricostruire il fatto». L’in-
chiesta per disastro colposo -
un atto dovuto - procederà
anchecon l’ascoltodi testimo-
nianze e analisi delmateriale
video a disposizione.

DronieritrovamentiMator-
niamoaCanazei. Lì c’è il cuo-
re delle operazioni di ricerca.
Lì si lavora anchemettendoa
rischio la propria incolumità.
Lo hanno voluto evidenziare
Fugatti, insieme a Maurizio
Dellantonio, presidente del
Soccorsoalpino trentino,nel-
lo spiegare le difficoltà delle
operazioni di recupero dei
duecorpi. «L’impegnoèmas-
simo da parte delle autorità
trentine e nazionali. E questi
ritrovamenti ne sono la pro-
va - dice il presidente della
Provincia autonoma -. I soc-
corritori stanno svolgendo
ungrande lavoro. Il recupero
è stato effettuato in una zona
dove sicurezza non c’era. Ma
è stato fatto. E nulla è lascia-
to al caso». Anche ieri, cioè,
le operazioni sono continua-
te 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
scioglimentodel ghiaccio per
il caldo ha spazzato via il ter-
riccio che si era accumulato e
sièpotuto individuareuncor-
po», ha precisato Dellanto-
nio. Poi il recupero veloce e
precisodegli operatori calan-
dosi dall’elicottero, proprio

nelleorecentralidellagiorna-
ta, quindi particolarmente a
rischio.

Dna e campioniNella came-
ra ardente al palazzetto del
ghiacciodiCanazeia ierimat-
tina erano stati depositati ol-
tre 200 tra reperti tecnici e
organici. Lì entrano in cam-
po gli esperti del Ris di Par-

ma. Il comandante,Giampie-
tro Lago, spiega: «L’obietti-
vo è identificare i corpi trova-
ti in vetta che con lemodalità
ordinarie non riescono a tro-
vare un nome. Una squadra
sta lavorando per acquisire i
prelievi biologici dai tessuti
delle salmenon identificate e
dai resti.Un’altra sta lavoran-
do per definire i campioni di

riferimento da materiale or-
ganicodeipresunti scompar-
si o dei loro familiari tramite
prelievi di sangue. Tutto ver-
rà poi portato al comando di
Parma dove verranno se-
quenziati. E verranno incro-
ciati iDna.Èstatadatapriori-
tà massima. Si calcola che
per un campione, salvo im-
previsti, ci vuole una giorna-

LASTRAGEAncoracinque idispersi lecui famiglie chiedonodi conoscerepresto laverità

Sononove le vittime
Recuperati due corpi
legati da una corda
Indagini del dnadapartedelRisdiParmaper identificare i deceduti
Hannounnometreescursionisti vicentini eunadonnadelTrentino

Ilmonitoraggio IlSoccorsoalpinocollocalastrumentazionedicontrollodellafranasullaMarmolada

CristinaGiacomuzzo

«Oradopoora si va
consolidandoun triste
bilancio. In questi giorni
avevosempre cullato la
speranza chequalcunodei
dispersi dopo la tragedia
dellaMarmoladapotesse
essere ritrovato e curato.
Nonci sono parole, se non
lacrime. Tutto il Veneto
piange. Siamovicini ai
familiari delle vittimedi una
delle più brutte pagine di
storia delle nostre
montagne».

Queste leparole del
presidente della Regione
Veneto, LucaZaia,
relativamente alla notizia del
ritrovamentodei resti di altri
escursionisti coinvolti nel
cedimentodel seraccodella
Marmolada. «Lamacchina
della Regioneera
intervenuta fin da subito con
tutti imezzi, gli operatori e i
volontari per salvare più vite
possibili, dopoquesto
incidente che si fa fatica ad
accettare e a comprendere.
Le ricerche comunque
continuanoper dare una
degnasepoltura a tutti»,
conclude il presidenteZaia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Bisogna
dare a tutti
una degna
sepoltura»

ILPRESIDENTEZAIA
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ta lavorativa. Lavoreremo su
quelli raccolti e quelli che ver-
ranno recuperati nei prossi-
mi giorni».

Cani ed elicotteri Stamatti-
na presto per la prima volta
entreranno in campo le squa-
dre di recupero a terra con i
cani molecolari. «Garantire-
mo sicurezza con la tecnolo-

gia a monte, cioè il radar che
monitora la cima. Al minimo
movimento le squadre ver-
ranno fatte evacuare», dichia-
ra Dellantonio. Il rischio è co-
sì elevato e i tempi di reazio-
ne così brevi che ogni addet-
to sarà legato con delle corde
a un elicottero. In caso di peri-
colo sarà sollevato e portato
in salvo.  •.

IL

«Sono

Ora

Alessandra
«C’è

BRESCIAOGGI Giovedì 7 Luglio 2022 
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TRENTO. Per chiarire le cause
del disastro in Marmolada la
Procura di Trento, dove ieri si
èsvoltounverticeconicarabi-
nieriperilproseguimentodel-
le indagini, si avvarrà di esper-

ti «per capire, dal punto di vi-
sta idraulico, come mai c’era
questa grossa massa d’ac-
qua». La ha detto il procurato-
recapo, Sandro Raimondi, ag-
giungendoche «laprevedibili-
tà dell’evento è esclusa, non
c’è. Noi apriamo tutte le porte
cheabbiamodavantiperverifi-
carecosaèsuccessoericostrui-
reilfatto».L’inchiestaperdisa-
stro colposo - un atto dovuto
in seguito al crollo della Mar-
molada - procederà anche
con l’ascolto di testimonianze
e analisi del materiale video a

disposizione.IerimattinaaCa-
nazei sono arrivati i carabinie-
ri del Ris di Parma a cui la pro-
cura di Trento ha delegato le
analisi sul materiale genetico
prelevato dai resti delle vitti-
me del disastro, che sarà con-
frontatoconquellodeiparenti
che si sono presentati o sono
stati rintracciati dai carabinie-
ri.«Neltempopiùrapidopossi-
bile porteremo tutti i campio-
nideirestiedeiparentiinlabo-
ratorioaParma,doveprocede-
remoall’estrazioneeallatipiz-
zazione del Dna, al ricongiun-
gimento dei resti e all’identifi-
cazione delle salme», ha detto
il comandante del Ris, Giam-
pietro Lago, oggi a Canazei. Il
disastroinMarmoladahapro-
vocatoungrandeclamoreme-

diaticoesuisocial,catalizzato-
ri di giudizi frettolosi e verità
assolute un tanto al chilo, so-
no spuntati vari «esperti» di
montagnaeglaciologidell’ulti-
mo minuto. Una situazione
chehaportatoilsoccorsoalpi-
no del Veneto a diffondere
una nota, proprio su Face-
book: «Ci sono feriti, vittime,
dispersi.Soprattuttocisonofi-
gli, 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 ma-
cabri, a loro fanno male, senza
motivo e senza alcuna utilità.
Cerchiamo invece tutti di im-
parare da questo grande dolo-
reedallasofferenzadellamon-
tagna. In silenzio». //

Il soccorso alpino veneto
«Basta sentenze social»

Dopo l’incidente

Il clamore provocato
dalla tragedia ha
sollevato un grande
dibattito mediatico

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 35 / 116

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 33.727 | Diffusione: 24.989 

Data: 07/07/2022 | Pagina: 6
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

TRENTO. Salgono a 9 le vittime
accertate del disastro sulla
Marmolada del 3 luglio scor-
so.Dueinpiùrispettoamarte-
dì, di cui 4 riconosciute dai fa-
migliari (la trentina Liliana
Bertoldi ed i veneti Flippo Ba-
ri, Tommaso Carollo e Paolo
Dani), mentre 5 non sono an-
cora stati identificati. I feriti
sonosette:4 ricoveratiaTren-
to, tre negli ospedali veneti,
con i due tedeschi che stanno
migliorando. Con il ritrova-
mento odierno dei resti delle
due vittime - probabilmente
una delle due coppie venete
che risultavano disperse -
scendono a tre le persone an-
cora sotto il ghiacciaio della
Marmolada, tutte e tre vene-

te, una coppia ed un giovane.
Delle tre vittime non ancora
identificate, due, in fase di ri-
conoscimento, dovrebbero
essere della Repubblica Ceca,
mentre rimane un corpo sen-
za nome. Mentre continuano
le polemiche, stigmatizzate
dal Soccorso Alpino («basta
sentenzesui social»), ilprocu-
ratore capo di Trento, Sandro
Raimondi, ha detto all’Ansa
che«la prevedibilitàdell’even-
toèesclusa,nonc’è, noiapria-
mo tutte le porte che abbia-
mo davanti per verificare co-
sa è successo e ricostruire il
fatto». Indagini e lavoro sul
campo proseguono, comun-
que, di pari passo: il ritrova-
mento dei corpi avvenuto og-
gi è stato possibile grazie alle
alte temperature in quota,
che hanno permesso un ab-
bassamentodelmanto di fan-

go, ghiaccio e roccia causato
dal crollo del seracco.

Sopralluogo. È previsto inve-
ce per oggi in mattinata - se le
condizioni della calotta del
ghiacciaio rimasta in posizio-
ne sulla vetta della Marmola-
da lo permetteranno - l’inter-
ventoditerra suidetritidel se-
raccocrollato la scorsadome-
nica. Una squadra interforze
ealtamente specializzata, for-
mata da 14 operatori, tra cui
due conduttori cinofili della
Guardia di finanza, si porte-
ranno sulla zona
del disastro, per
unsopralluogo«vi-
sta e udito», con lo
scopo di cercare
eventuali resti
nonancoraindivi-
duati dai frequen-
ti sorvoli di droni
ed elicotteri, che
comunque proseguiranno
nei prossimi giorni. Si tratta
di un intervento particolar-
mente rischioso, dato che
unapartedellacalottainteres-
sata dal disastro, grava anco-
rasulpendio sottostante.Nel-
lagiornatasono stateappron-
tate e tarate le strumentazio-
ni tecniche che permetteran-

no di seguire i movimenti del
ghiaccio. Dalle analisi degli
esperti di Meteotrentino, le
temperatura sono in fase di
abbassamento,conun conso-
lidamentodell’acquadi fusio-
ne del ghiacciaio. Tuttavia
non si escludono nuovi crolli,
anche di piccole dimensioni.
Interferometri e radar terran-
no sotto controllo il ghiaccia-
io per tutta la notte, registran-
do anche i più piccoli cedi-
menti.

Ricerche.Unéquipe specializ-
zata della Protezione civile,
poi, analizzerà i dati, rico-
struendoun quadro di rischio
in tempo reale. I soccorritori
saranno chiamati ad ispezio-
nare i lati e la parte più bassa
del deposito. Verrà effettuato
un esame approfondito dello
strato superficiale della cola-
ta di fango, ghiaccio e roccia,
nel tentativodi individuareal-
trirestio apparecchiaturatec-
nica. Non si sa ancora se sarà
possibile effettuare degli sca-
vio delleindaginiapprofondi-
te. La valutazione verrà effet-
tuata direttamente sul posto,
in relazione alla pericolosità
degli interventi.«Vièun’atten-
zione massima alla sicurezza
degli operatori a terra, con un
elicottero che rimarrà in volo
e potrà attaccare mediante
corda fissa gli operatori men-
tre si muovono, per un’eva-
cuazione immediata», ha

spiegato il presi-
dente nazionale
del Soccorso alpi-
no, Maurizio Del-
lantonio. Appena
concluso l’inter-
vento a terra, pro-
seguirà l’attività
dei droni, ritenu-
ta importante per

i risultati ottenuti in questi ul-
timi giorni. Il presidente della
Provincia autonoma di Tren-
to, Fugatti, ha detto che non
vi è l’intenzione di sospende-
relericerche.Edaivescovi ita-
liani è venuto un appello a
«proteggere la casa comune»
e una partecipazione al dolo-
re dei parenti. //

Cinque vittime
non sono state
ancora
identificate
Tra i ricoverati
stanno meglio
i due tedeschi

In tempo reale. La strumentazioneper controllareeventuali crolli del ghiacciaio

Dopo il crollo

Il procuratore di Trento:
«Evento non prevedibile»
Da oggi al via le ricerche
con squadra specializzata

Marmolada, trovati
due corpi: il bilancio
dei morti sale a nove
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•• Il ghiaccio ha restituito
impietoso due corpi. Due cor-
pi straziati da quella gigante-
sca onda tagliente di roccia e
detriti che si è scagliata, im-
provvisa e imprevedibile, dal-
la cima della Marmolada do-
menica scorsa, poco prima
delle 14. Ieri il lavoro di ricer-
ca della Protezione civile ha
portato alla scoperta e al recu-
pero di altri due cadaveri. Da
indiscrezioni si apprende che
erano legati tra loro da una
fune tecnica. Evidentemen-
te, facevano parte della stes-
sa 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 Prote-
zione civile, sono già al lavo-
ro. Adesso spetta a loro il deli-
cato compito di dare un no-
me a quei corpi per ricompor-
re identità e salme che le fa-
miglie attendono con dispe-
razione. Il presidente della
Provincia di Trento, Mauri-
zio Fugatti, dopo il vertice tec-
nico di fine giornata, ha fatto
il quadro della situazione:
«Le vittime accertate salgo-
no a 9, due in più rispetto al
giorno precedente. Di que-
ste, 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 chirur-
gia e uno in neurochirurgia
alta intensità) e 3 sono negli
ospedali veneti di Feltre, Tre-
viso 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 coin-
volte per una tragedia che ver-
rà ricordata nella storia delle
montagne. Una tragedia che
ha colpito profondamente il
Vicentino. Le vittime accerta-
te 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). Ri-
sultano ancora formalmente
dispersi Davide Miotti, guida
alpina, e la moglie Erica Cam-
pagnaro gestori di un eserci-
zio a Tezze sul Brenta. Poi
Emanuela Piran di Bassano e
il compagno Gianmarco Gal-
lina. E Nicolò Zavatta, 22 an-
ni di Barbarano-Mossano.

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

biologiche sul materiale gene-
tico prelevato dai resti delle
vittime del disastro. Di quel
disastro, poi, si devono capi-
re le cause. Sempre Raimon-
di ieri mattina ha convocato
un vertice per definire il pro-
seguimento delle indagini. È
stato deciso che si avvarrà di
esperti «per capire, dal pun-
to di vista idraulico, come
mai c’era questa grossa mas-
sa d’acqua che si è accumula-
ta e ha causato il distacco»,
ha dichiarato. Ma è stato
chiaro su un punto: «L’even-
to non era prevedibile». Que-
sto non vuol dire, però, fer-
marsi: «Noi apriamo tutte le
porte che abbiamo davanti
per verificare cosa è successo
e ricostruire il fatto». L’in-
chiesta per disastro colposo -
un atto dovuto - procederà
anchecon l’ascolto di testimo-
nianze e analisi del materiale
video a disposizione.

DronieritrovamentiMa tor-
niamo a Canazei. Lì c’è il cuo-
re 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, nel-
lo spiegare le difficoltà delle
operazioni di recupero dei
due corpi. «L’impegno è mas-
simo da parte delle autorità
trentine e nazionali. E questi
ritrovamenti ne sono la pro-
va - dice il presidente della
Provincia autonoma -. I soc-
corritori 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 lascia-
to al caso».

Anche ieri, cioè, le operazio-
ni sono continuate con le stes-
se modalità dei giorni prece-
denti, 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 spaz-
zato via il terriccio che si era
accumulato e si è potuto indi-
viduare un corpo», ha preci-
sato Dellantonio. Poi il recu-
pero veloce e preciso degli
operatori calandosi dall’eli-
cottero, proprio nelle ore cen-
trali della giornata, quindi
particolarmente a rischio.

Dna e campioni Nella came-
ra 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 cam-
po 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 ordi-
narie non riescono a trovare
un nome. Una squadra sta la-
vorando per acquisire i prelie-
vi biologici dai tessuti delle
salme non identificate e dai
resti. Un’altra sta lavorando
per definire i campioni di rife-
rimento da materiale organi-
co dei presunti scomparsi o
dei loro familiari tramite pre-
lievi di sangue. Tutto verrà
poi portato al comando di
Parma dove sarà sequenzia-
to. E verranno incrociati i
Dna. È stata data priorità
massima. Si calcola che per
un campione, salvo imprevi-
sti, ci vuole una giornata lavo-
rativa. Lavoreremo su quelli
raccolti e quelli che verranno
recuperati nei prossimi gior-
ni».

Cani ed elicotteri Stamatti-
na presto per la prima volta
entreranno in campo le squa-
dre di recupero a terra con i
cani molecolari. «Garantire-
mo sicurezza con la tecnolo-
gia a monte, cioè i radar che
monitorano la cima. Al mini-
mo movimento le squadre
verranno fatte evacuare», di-
chiara Dellantonio. Il rischio
è così elevato e i tempi di rea-
zione così brevi che ogni ad-
detto sarà legato con delle
corde a un elicottero. In caso
di pericolo sarà sollevato e
portato in salvo.  •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Bisogna dare a tutti
una degna sepoltura»

LASTRAGEAncoracinque idispersi lecui famiglie chiedonodi conoscerepresto laverità

Sononove le vittime
Recuperati due corpi
legati da una corda
Indagini delDnadapartedelRisdiParmaper identificare i deceduti
Hannounnometreescursionisti vicentini eunadonnadelTrentino

Ilmonitoraggio IlSoccorsoalpinocollocalastrumentazionedicontrollodellafranasullaMarmolada

Anche ieri i droni
hanno continuato
a scandagliare
Lo scioglimento
ha permesso
i ritrovamenti

«Oradopoora si va
consolidandoun triste
bilancio. In questi giorni avevo
sempre cullato la speranza
chequalcunodei dispersi
dopo la tragedia della
Marmoladapotesse essere
ritrovato e curato.Nonci sono
parole, se non lacrime. Tutto il
Venetopiange. Siamovicini ai
famigliari delle vittimedi una
delle più brutte pagine di storia
delle nostremontagne».
Queste le parole del

presidente della Regione
Veneto, LucaZaia,
relativamente alla notizia del
ritrovamentodei resti di altri
escursionisti coinvolti nel
cedimentodel seracco.
«Lamacchina della Regione

era intervenuta fin da subito
con tutti imezzi, gli operatori e
i volontari per salvare più vite
possibili, dopoquesto
incidente che si fa fatica ad
accettare e a comprendere. Le
ricerchecontinuanoper dare
unadegnasepoltura a tutti»,
conclude il presidenteZaia,
chequestamattina sarà alla
centrale operativa di
coordinamentonella caserma
dei pompieri di Canazei.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ilcedimento Il frontedellafranaèalto80metrie largo200,ghiaccioeroccesonoprecipitatea300chilometriorari

CristinaGiacomuzzo

Oggi per la prima
volta in campo
le squadre di
recupero a terra
con i cani
molecolari

ACanazei IlpresidenteZaia

ILPRESIDENTEZAIA
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GLISTRUMENTIUndoppler edue interferometri dell’universitàdi Firenzesonostati installati al rifugioMarmolada

I radar scrutano imovimenti del ghiaccio
Sonocollegati asirene
chesimettonoasuonare
nonappenasi registra
qualchespostamento

•• Sono tre i radar installati
al rifugio Marmolada da par-
te del dipartimento di Prote-
zione civile di Trento, con la
supervisione del geologo Ni-
colaCasagli, docente di geolo-
gia applicata all’università di
Firenze. I tre strumenti sono
operativi e per ora non han-
no registrato movimenti:
svolgeranno un ruolo essen-
ziale nelle attività di ricerca
dei prossimi giorni, in quan-

do la strumentazione permet-
terà di capire cosa sta succe-
dendo e di fornire una mag-
giore sicurezza agli operatori
che stanno portando avanti
l’indagine sul luogo della fra-
na. Si tratta di tre radar – nel-
lo specifico un radar doppler
e due radar interferometri -
che danno la possibilità di mi-
surare a distanza, in condizio-
ni di assoluta sicurezza e con
un’alta precisione tutti i movi-
menti della parte alta del
ghiacciaio e delle rocce circo-
stanti. «I due radar interfero-
metri – spiega il geologo Ca-
sagli, che coordina il gruppo
di lavoro – sono operativi già

da martedì sera, hanno rileva-
to 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 moti-
vo abbiamo deciso di installa-
re entrambe le tecnologie». I
radar, aggiunge Marco Del-
lantonio, presidente del Soc-
corso alpino del Trentino, so-
no collegati a delle sirene -
provate nella giornata di ieri
- che si mettono immediata-
mente a suonare non appena

gli strumenti rilevano un
qualsiasi movimento.

I controlli hanno un’utilità
fondamentale tanto nella fa-
se dell’emergenza, quanto
nella programmazione futu-
ra. «Abbiamo iniziato un con-
fronto per dotarci di strumen-
ti di monitoraggio per forni-
re informazioni più puntuali
a chi affronta l’alta monta-
gna», ha detto all’Ansa Paolo
Grigolli, presidente dell’Apt
della val di Fassa. «Il proget-
to - 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 era-
no presenti i rappresentanti
delle Apt trentine, Trentino
Marketing, la Sat, i rappre-
sentanti dei rifugisti e delle
guide alpine. «Il tema della
formazione-informazione sa-
rà fondamentale, perché le
condizioni della montagna
sono profondamente cambia-
te», ha aggiunto Grigolli.
Non ci sono, però, certezze
sulla tempistica con cui que-
sto monitoraggio potrà esse-
re operativo. Il progetto - ha
precisato il presidente - verrà
poi condiviso con le altre re-
gioni montane. •.

©RIPRODUZIONERISERVATA Glistrumenti I radarchetengonosottomonitoraggio ilghiacciaio
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•• I tempi per i funerali del-
le vittime del disastro della
Marmolada - sono quattro
quelle ufficialmente ricono-
sciute a ieri sera su nove cor-
pi ritrovati - potrebbero esse-
re abbastanza brevi. La pro-
cura di Trento dovrebbe con-
cedere il nulla osta nelle pros-
sime 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 comuni-
tà non solo del Vicentino si
stanno già stringendo anche
attorno ai familiari dei cin-
que escursionisti che risulta-
no ancora formalmente di-
spersi. Domani sera sarà cele-
brata una veglia nel duomo
di Cittadella per ricordare
nella preghiera in particolare
la guida alpina vicentina Da-
vide Miotti e la moglie Erica
Campagnaro, ma anche Ema-
nuela Piran di Bassano e il
compagno Gianmarco Galli-
na. E Nicolò Zavatta, 22 anni
di Barbarano-Mossano.

Unminutodi silenzio Intan-
to tutta la Val di Fassa si ap-
presaa stingersi attorno ai pa-
renti di quanti sono rimasti
coinvolti nella disgrazia. Il
sindaco di Canazei, Giovanni
Bernard, ha annunciato che
è stato indetto il lutto cittadi-
no per dopodomani, sabato:
«La proposta è stata accolta
da tutti i Comuni della valla-
ta - ha esordito - Le modalità
saranno semplici. È previsto
un minuto di silenzio e la so-
spensione delle attività lavo-
rative per un piccolo momen-
to e poi la celebrazione di una
messa alle 18 con l’arcivesco-
vo di Trento mons. Lauro Ti-
si e il vescovo di Vicenza
mons. Beniamino Pizziol, nel-
la chiesa parrocchiale di Ca-
nazei».

La preghieraGià ieri, a mar-

gine di un altro incontro,
mons. Pizziol ha espresso il
proprio dolore per la sciagu-
ra di domenica scorsa: «So-
no vicino a tutti i familiari del-
le 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 rigenera-
zione nella natura e si è inve-
ce trasformato in dramma.
Mi immedesimo davvero pro-
fondamente nel dolore di chi
resta e prego per coloro che
sono morti, nella fede del
Vangelo che la loro vita conti-
nua in Dio e che un giorno
sarà possibile nuovamente ri-
trovarsi». Il vescovo, oltre al-
le parole di conforto e alla
preghiera per chi è stato diret-
tamente coinvolto, ha voluto
rivolgere «sentimenti di sti-
ma e di ringraziamento a tut-
ti i soccorritori e volontari
che da giorni lavorano nelle
operazioni di salvataggio dei
superstiti e di recupero dei
corpi delle vittime, in condi-
zioni davvero difficili e peri-
colose», ha dichiarato. Va ri-
cordato che tra i soccorritori
c’è lo stesso parroco di Cana-
zei, don Mario Bravin, vigile
del fuoco volontario e tra co-
loro che hanno proposto il
momento di preghiera e rac-
coglimento di sabato unendo
idealmente le due comunità.

Dalla diocesi poi ricordano
come la Marmolada sia mon-
tagna particolarmente cara
ai vicentini: «Anche l’Azione
cattolica di Vicenza ha unaca-
sa a Penia diCanazei, dove ge-
nerazioni di giovani hanno
vissuto indimenticabili espe-
rienze di campi estivi e lun-
ghe escursioni fino al ghiac-
ciaio. A tutte le comunità del-
la diocesi il vescovo chiede
un ricordo nella preghiera
per le vittime e i loro familia-
ri nelle messe del prossimo fi-
ne settimana».  •. Cri.Gia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LAPREGHIERAMons.BeniaminoPizziol celebrerà lamessadi suffragio con l’arcivescovodiTrentomons. LauroTisi

Funerali, verso il nullaosta
Sabato il vescovo a Canazei
LaprocuradiTrentoabreve rilascerà l’autorizzazioneperconsentire lecelebrazioni
Indetto il luttocittadinoper tutta laVal di Fassa in ricordodelle vittimedellaMarmolada

LaferitaL’impressionantevuotodovutoalcrollodelseracco

ElicotteristaeguidaalpinaPaoloDanidiValdagno,moltoattivonelSoccorsoalpino, ieriavrebbecompiuto52anni

ResidenteaPordenoneTommasoCarollo,48annidiZanè,eraconlacompagnaAlessandrachesièsalvata

OriginariodiIsola IlselfiescattatodaFilippoBari,27anni,scattatopochiminutiprimadeldisastro
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L’APPELLO Intantoci si confrontasullanecessitàdi rafforzaree integrare i sistemi informativi per chi vive lamontagna, visti i nuovi scenari

«Basta sentenze sui social, serve più rispetto»
Il soccorsoalpinoVeneto
hapubblicatoun invito
a rispettare levittime
«Impariamodal dolore»

•• Il soccorso alpino, tocca-
to anche direttamente da
questa tragedia, chiede ri-
spetto e si scaglia soprattutto
contro i “leoni da tastiera”
che si cimentano in analisi
sui social nework: «Ci sono
feriti, vittime, dispersi. So-
prattutto ci sono figli, genito-
ri, parenti, amici. Le senten-
ze sui social, le sparate dei
saggi di turno, i giudizi da ta-
stiera, le critiche gratuite, la

vita sbandierata, i dettagli
macabri, a loro fanno male,
senza motivo e senza alcuna
utilità. Cerchiamo invece tut-
ti di imparare da questo gran-
de dolore e dalla sofferenza
della montagna. In silenzio»,
scrive il Soccorso alpino e spe-
leologico Veneto sulla pro-
pria pagina Facebook.

Ma questo è anche il mo-
mento dell’analisi e delle con-
tromisure. 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 con-
fronto per dotarci di strumen-

ti di monitoraggio per forni-
re informazioni più puntuali
a chi affronta l’alta monta-
gna - ha spiegato - il progetto
è stato avviato già nei mesi
scorsi, ma la tragedia della
Marmolada ha impresso
un’accelerazione». L’occasio-
ne per fare il punto si è pre-
sentata durante un confron-
to svolto ieri alla presenza an-
che di rappresentanti delle
Apt trentine, Trentino Mar-
keting, la Sat, i rappresentan-
ti dei rifugisti e delle guide al-
pine. «Il tema della formazio-
ne-informazione sarà fonda-
mentale, perché le condizio-
ni della montagna sono pro-

fondamente cambiate -ha ag-
giunto Grigolli - Non ci sono,
però, certezze sulla tempisti-
ca con cui questo monitorag-
gio potrà essere operativo. Il
progetto verrà poi condiviso
con le altre regioni monta-
ne».

Chi di montagna se ne inten-
de è il presidente del collegio
delle guide alpine, Martino
Peterlongo: «L’imprevedibi-
lità è l’elemento che oggi ca-
ratterizza l’alta montagna: le
condizioni in alta quota cam-
biano molto più velocemente
rispetto ad un tempo, per
questo servono informazioni
sempre aggiornate (e affida-

bili) prima di affrontare un’a-
scensione. Da anni le guide
alpine hanno modificato l’ap-
proccio alle ascensioni a cau-
sa delle profonde trasforma-
zioni morfologiche delle
montagne provocate dal cam-
biamento climatico. In que-
sto senso, serve un cambio di
atteggiamento generale: l’e-
sperienza che avevamo non
vale più, va ricostruita».

Peterlongo ha affermato an-
che che si è trattato di un
evento «imprevedibile»:
«Non c’era un seracco incom-
bente, che certamente qual-
cuno avrebbe notato. Si è
staccato proprio un pezzo di
calotta». Riflessioni e con-
fronti si affiancano alle diffici-
li ricerche ancora in corso,
tra il dolore dei parenti e lo
sgomento dei soccorritori. •.

©RIPRODUZIONERISERVATAIsoccorsiGliuominidelsoccorsoalpinoconiradarper lericerche
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•• Il ghiaccio ha restituito
impietosoduecorpi.Duecor-
pi straziati da quella gigante-
sca onda tagliente di roccia e
detriti che si è scagliata, im-
provvisae imprevedibile, dal-
la cima dellaMarmolada do-
menica scorsa, poco prima
delle 14. Ieri il lavoro di ricer-
ca della Protezione civile ha
portatoalla scopertaeal recu-
pero di altri due cadaveri.
Da indiscrezioni, si appren-

deche erano legati tra loroda
una fune tecnica. Evidente-
mente, facevano parte della
stessacordata.Èstatoritrova-
to anche un altro resto uma-
no.Di chi si tratta?
Due squadre del Ris di Par-

ma, arrivate in mattinata al
Centro di Protezione civile,
sono già al lavoro. Adesso
spettaa loro ildelicatocompi-
todidareunnomeaquei cor-
pi per ricomporre identità e
salmeche le famiglieattendo-
no con disperazione. Il presi-
dentedellaProvinciadiTren-
to, Maurizio Fugatti, dopo il
vertice tecnico di fine giorna-
ta, ha fatto il quadro della si-
tuazione:«Levittimeaccerta-
te salgono a 9, due in più ri-
spetto al giorno precedente.
Diqueste,4sonostatericono-
sciute dai familiari e 5 sono
non identificate. I feriti risul-
tano 7 di cui 4 ricoverati a
Trento (2 in ortopedia, uno
in chirurgia e uno in neuro-
chirurgia alta intensità) e 3
sono negli ospedali veneti di
Feltre, Treviso e Belluno».
Non si tratta di freddi nume-
ri: c’è tutta la consapevolezza
e il rispetto del dolore e della

rabbiadei familiari delle per-
sone coinvolte per una trage-
dia che verrà ricordata nella
storia delle montagne. Una
tragedia che ha colpito pro-
fondamente il vicentino. Le
vittime accertate al momen-
to sono Filippo Bari, 27 anni
diMalo; Paolo Dani, 52 anni
di Valdagno; Tommaso Ca-
rollo, 48 anni di Thiene e Li-
liana Bertoldi, 54 anni di Le-
vico (Tn). Risultano ancora
formalmente dispersi Davi-
de Miotti, guida alpina, e la
moglieEricaCampagnaroge-
stori di un esercizio a Tezze
sul Brenta. Poi Emanuela Pi-
randiBassano e il compagno
GianmarcoGallina. ENicolò
Zavatta, 22 anni di Barbara-
no-Mossano. Ilnullaostadal-
la Procura di Trento ai fune-
rali dovrebbe arrivare a bre-
ve.

Indagini e responsabilità E
ci sono tanti altri fronti aper-
ti. Il procuratore capo, San-
dro Raimondi, ha formal-
mente affidato ai carabinieri
del Reparto investigazioni
scientifiche, Ris, le indagini
biologichesulmaterialegene-
tico prelevato dai resti delle
vittime del disastro. Di quel
disastro, poi, si devono capi-
re le cause. Sempre Raimon-
di ieri mattina ha convocato
un vertice per definire il pro-
seguimento delle indagini. È
stato deciso che si avvarrà di
esperti «per capire, dal pun-
to di vista idraulico, come
mai c’era questa grossa mas-
sa d’acqua che si è accumula-
ta e ha causato il distacco»,
ha dichiarato. Ma è stato
chiaro su un punto: «L’even-
tononeraprevedibile».Que-
sto non vuol dire, però, fer-

marsi: «Noi apriamo tutte le
porte che abbiamo davanti
per verificare cosa è successo
e ricostruire il fatto». L’in-
chiesta per disastro colposo -
un atto dovuto - procederà
anchecon l’ascoltodi testimo-
nianze e analisi delmateriale
video a disposizione.

DronieritrovamentiMator-
niamoaCanazei. Lì c’è il cuo-
re delle operazioni di ricerca.
Lì si lavora anchemettendoa
rischio la propria incolumità.
Lo hanno voluto evidenziare
Fugatti, insieme a Maurizio
Dellantonio, presidente del
Soccorsoalpino trentino,nel-
lo spiegare le difficoltà delle
operazioni di recupero dei
duecorpi. «L’impegnoèmas-
simo da parte delle autorità
trentine e nazionali. E questi
ritrovamenti ne sono la pro-
va - dice il presidente della
Provincia autonoma -. I soc-
corritori stanno svolgendo
ungrande lavoro. Il recupero
è stato effettuato in una zona
dove sicurezza non c’era. Ma
è stato fatto. E nulla è lascia-
to al caso». Anche ieri, cioè,
le operazioni sono continua-
te 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
scioglimentodel ghiaccio per
il caldo ha spazzato via il ter-
riccio che si era accumulato e
sièpotuto individuareuncor-
po», ha precisato Dellanto-
nio. Poi il recupero veloce e
precisodegli operatori calan-
dosi dall’elicottero, proprio

nelleorecentralidellagiorna-
ta, quindi particolarmente a
rischio.

Dna e campioniNella came-
ra ardente al palazzetto del
ghiacciodiCanazeia ierimat-
tina erano stati depositati ol-
tre 200 tra reperti tecnici e
organici. Lì entrano in cam-
po gli esperti del Ris di Par-

ma. Il comandante,Giampie-
tro Lago, spiega: «L’obietti-
vo è identificare i corpi trova-
ti in vetta che con lemodalità
ordinarie non riescono a tro-
vare un nome. Una squadra
sta lavorando per acquisire i
prelievi biologici dai tessuti
delle salmenon identificate e
dai resti.Un’altra sta lavoran-
do per definire i campioni di

riferimento da materiale or-
ganicodeipresunti scompar-
si o dei loro familiari tramite
prelievi di sangue. Tutto ver-
rà poi portato al comando di
Parma dove verranno se-
quenziati. E verranno incro-
ciati iDna.Èstatadatapriori-
tà massima. Si calcola che
per un campione, salvo im-
previsti, ci vuole una giorna-

LASTRAGEAncoracinque idispersi lecui famiglie chiedonodi conoscerepresto laverità

Sononove le vittime
Recuperatiduecorpi
legati da una corda
Indagini del dnadapartedelRisdiParmaper identificare i deceduti
Hannounnometreescursionisti vicentini eunadonnadelTrentino

Ilmonitoraggio IlSoccorsoalpinocollocalastrumentazionedicontrollodellafranasullaMarmolada

CristinaGiacomuzzo

«Oradopoora si va
consolidandoun triste
bilancio. In questi giorni
avevosempre cullato la
speranza chequalcunodei
dispersi dopo la tragedia
dellaMarmoladapotesse
essere ritrovato e curato.
Nonci sono parole, se non
lacrime. Tutto il Veneto
piange. Siamovicini ai
famigliari delle vittimedi una
delle più brutte pagine di
storia delle nostre
montagne».Queste le
parole del presidente della
RegioneVeneto, LucaZaia,
relativamente alla notizia del
ritrovamentodei resti di altri
escursionisti coinvolti nel
cedimentodel seraccodella
Marmoladadomenica
scorsa.Almomento
risultanoancora cinque
personedisperse. «La
macchinadella Regioneera
intervenuta fin da subito con
tutti imezzi, gli operatori e i
volontari per salvare più vite
possibili, dopoquesto
incidente che si fa fatica ad
accettare e a comprendere.
Le ricerche comunque
continuanoper dare una
degnasepoltura a tutti»,
conclude il presidenteZaia.

«Bisogna
dare a tutti
una degna
sepoltura»

ILPRESIDENTEZAIA
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ta lavorativa. Lavoreremo su
quelli raccolti e quelli che ver-
ranno recuperati nei prossi-
mi giorni».

Cani ed elicotteri Stamatti-
na presto per la prima volta
entreranno in campo le squa-
dre di recupero a terra con i
cani molecolari. «Garantire-
mo sicurezza con la tecnolo-

gia a monte, cioè il radar che
monitora la cima. Al minimo
movimento le squadre ver-
ranno fatte evacuare», dichia-
ra Dellantonio. Il rischio è co-
sì elevato e i tempi di reazio-
ne così brevi che ogni addet-
to sarà legato con delle corde
a un elicottero. In caso di peri-
colo sarà sollevato e portato
in salvo.  •.

IL

«Sono

Ora

Alessandra
«C’è
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•• È stato purtroppo ritro-
vato senza vita il corpo di An-
drea Benedetti, il 33enne di
Sant'Anna d'Alfaedo le cui ri-
cerche erano partite ieri nel-
la zonadi Fosse, a seguito del-
la segnalazione dei familiari.
Nel pomeriggio, dopo che
una squadra del Soccorso Al-
pino aveva trovato il suo cel-
lulare in una zona particolar-
mente impervia, le ricerche
si sono concentrate nell’area
finché, verso le 19, è stato ri-
trovato il corpo.

Il giovane, dopo essere sci-
volato, è ruzzolato diversi
metri nel Vajo di Peri, ripor-
tando traumi fatali. E il medi-
co 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-

ma è stata trasportata a Bor-
go Roma. Nessuna notizia in-
vece di Carmelo Busti pensio-
nato di Cellore di Illasi di cui
non ci sono notizie dalla scor-
sa settimana.

Andrea, impiegato nell’a-
zienda di famiglia nel settore
della lavorazione della pie-
tra, si è allontanato da casa a
piedi, nella notte tra lunedì e
martedì. E il cellulare non ri-
sultava raggiungibile, parti-
colare che aveva messo in ap-
prensione i familiari che,
non trovando il figlio a ripo-
sare nella sua stanza, hanno
subito dato l’allarme.

Il sindaco di Sant’Anna
d’Alfaedo, Raffaello Campo-
strini, aveva anche lanciato
un appello su Facebook con
l’invito a rivolgersi alle forze
dell’ordine per fornire infor-
mazioni utili. Si era mobilita-
to tutto il paese e su indica-
zione della Prefettura, con
spostamento di uomini e
mezzi da un versante all’al-
tro della Lessinia, a Fosse so-
no arrivati gli operatori del
Soccorso alpino di Verona e
di altre stazioni della delega-
zione Prealpi Venete che,
conferma il coordinatore Ro-
berto Morandi, «fino a po-
che ore prima erano impe-
gnati nelle perlustrazioni a
Malga San Giorgio».

SanGiorgioNella località di
Bosco Chiesanuova, dov’è
stata trovata l’auto del ses-

santottenne Carmelo Busti,
«le attività del Soccorso alpi-
no al momento sono sospese
in attesa di ulteriori indagi-
ni», spiega sempre Morandi.

Rimane un mistero quale
direzione abbia preso l’anzia-
no, camminatore abituale e
frequentatore dell’altopia-
no, che manca da casa dal 29
giugno. Alcune segnalazioni,
raccolte tra Malga Lessinia e
il rifugio Fraccaroli, si sono
purtroppo rivelate infonda-
te. Sul posto rimane operati-
va 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 capilla-
ri effettuate dall’alto grazie
agli elicotteri di Verona
Emergenza e Vigili del fuo-
co.

Fosse A Sant’Anna tale tipo
di rilevazione era impossibi-
le a causa della folta vegeta-
zione. A partire dall’abitazio-
ne di Benedetti, le squadre
hanno battuto i dintorni del-
la frazione, i salti rocciosi sul-
la Valdadige e i sentieri verso
Peri. Con vari mezzi, dai fuo-
ristrada alle unità a cavallo,
nella speranza di trovare il
giovane disperso ancora in vi-
ta. Ieri alle 19 la tragica sco-
perta. •.

LESSINIAAndreaBenedetti ha33anni emancavadacasadallanotte tra lunedì emartedì

GiovanedispersoaFosse
trovatomorto nelVajo
Èscivolatoperparecchimetri nel canalone riportando traumi fatali
Vigili del fuocoaSanGiorgioper le ricerchediCarmeloBusti di Illasi

AndreaBenedettiCarmeloBusti

MartaBicego

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

3C
LAVORO
IMPIEGO

OFFERTA

(Legge 903 del 9/12/1977)

6A
VACANZE 

TEMPO LIBERO
ALBERGHI
PENSIONI
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Il punto stampa a Canazei presso il centro di coordinamento delle operazioni

P
S ono nove le vittime accertate del crollo di un seracco sul ghiacciaio della Marmolada, domenica 3 lu-

glio: 4 sono state riconosciute dai famigliari, 5 non sono ancora state identificate. È questa la prin-
cipale 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 dro-
ni 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 sta-
ta visionata ripetutamente negli scorsi giorni, ma la situazione evidentemente è cambiata, per lo sciogli-
mento di una parte consistente del ghiaccio: questo ha permesso di individuare i resti”. A partire da gio-
vedì 7 luglio, ha aggiunto Dellantonio, sarà finalmente possibile avviare le ricerche anche a terra. Gli uo-
mini delle squadre di soccorso saranno portate sul luogo tramite un elicottero che sorvolerà l’area, pron-
to a recuperare i soccorritori con un verricello in caso di difficoltà. “Le ricerche proseguiranno nella zo-
na 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 succeden-
do e di fornire una maggiore sicurezza agli operatori che stanno portando avanti le operazioni di recupe-
ro in condizioni difficili”.
Altro fronte aperto è quello del riconoscimento delle vittime che non hanno ancora un nome, per cui è sta-
to chiesto l’intervento del Ris di Parma. “Nel tempo più rapido possibile porteremo sia i campioni preleva-
ti 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 procurato-
re capo di Trento, Sandro Raimondi, che conduce l’inchiesta per disastro colposo: “La prevedibilità dell’e-
vento 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 han-
no fatto videoriprese anche dall’elicottero e porteranno tutto - ha dichiarato Raimondi -. Sentiremo per-
sone, vedremo filmati e coinvolgeremo il mondo scientifico per fare prove per capire, dal punto di vista i-
draulico, come mai c’era questa grossa massa d’acqua”.

Giovanni Melchiori

IL PROCURATORE RAIMONDI: NESSUN INDAGATO

Le vittime accertate sono 9, 
partono le ricerche a terra 
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IL PROF. DAIDOLA CONOSCE BENE LA MARMOLADA

“Ora la risposta non sia 
chiudere la montagna”

A lpinista, giornalista, docente universita-
rio, torinese, ma trentino d’adozione, Gior-
gio Daidola vanta oltre trent’anni di pratica 

dello sci con la tecnica, da lui riscoperta e rilancia-
ta, del telemark, che consente di scivolare con legge-
rezza ed eleganza sulla neve. Ha praticato freeride e 
scialpinismo in ogni parte del mondo, ma è un habi-
tué della Marmolada, che ha celebrato nel suo libro 
“Marmolada bianca”, pubblicato nell’ottobre 2021. 
Un inno, afferma, alla Marmolada come bellez-
za per lo sci, durante la stagione bianca. “Il titolo 
del libro si riferisce allo stato della Marmolada du-
rante 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. Purtrop-
po 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 ghiac-
cio 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 rima-
sta coperta di neve fino a giugno e i ghiacciai si so-
no ridotti poco. Confido che ci saranno ancora in-
verni 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 cau-
se sono note e intuibili e provocano questi gravi epi-
sodi. 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 in-
dicata dalle guide come un itinerario in un am-
biente alpino severo, non è considerata partico-
larmente impegnativa.
Anche i ghiacciai facili come quello della Marmola-
da, 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 lentamen-
te questi distacchi. Ne è di esempio il Grand Com-
bin, 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’escursio-
ne 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 obiettiva-
mente pericoloso anche per i crepacci, adesso re-
si 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 com-
portano l’assunzione di rischi. Credo sia a livel-
lo individuale che ognuno deve assumersi la re-
sponsabilità dei rischi che corre; tutti dovrebbero 
essere preparati ad assumersi queste responsabilità. 

È anche sciocco dare degli stupidi a coloro che han-
no deciso di percorrere il sentiero del ghiacciaio che 
consideravano sicuro, perché è una cosa che sareb-
be potuta capitare a chiunque, anche a me come a 

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 as-
sassina. Ripeto, è necessaria u-
na valutazione personale del ri-
schio.
Rischio che non è solo persona-
le: se metto in pericolo me stes-
so, potrei far correre rischi agli e-
ventuali soccorritori.
Hanno fatto bene a sospendere 
le operazioni di recupero per non 
mettere a rischio la vita dei soccor-
ritori. Qualche anno fa (nel 2009, 
ndr) in Val di Fassa sotto una va-
langa sono morti quattro uomi-
ni del soccorso alpino che cerca-

vano di salvare due escursionisti. Ormai è chiaro 
che non verrebbero ritrovate delle persone vive, 
quindi recuperarle adesso o tra dieci giorni non 
fa differenza.

Come va considerato quel versante della Mar-
molada?
È sempre stato pericoloso: lo testimonia il fat-
to che durante la Grande Guerra ci siano rimasti 
sotto dei militari austriaci. La disgrazia del Pian 
dei Fiacconi, con le cestovie distrutte - ne par-
lo nel mio libro Marmolada bianca - era un even-
to prevedibile, perché era già successo con l’im-
pianto che c’era prima. Il fatto che il ghiacciaio 
si sia separato in tante lingue lo rende partico-
larmente 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, pen-
so al nuovo impianto a Pian dei Fiacconi che do-
vrebbe partire a settembre. La Marmolada va ri-
spettata. Siamo stati molto fortunati che la fra-
na caduta non abbia colpito il rifugio Capanna 
Ghiacciaio, ma abbia deviato riempiendo il fa-
moso “canyon” sul cui fondo un tempo si pote-
va sciare.
In altre località, toccate da tragedie simili, si è 
scelto di impedire per sempre l’accesso.
Vietare tutto, impedire di percorrere itinerari bel-
lissimi e di andare sulla montagna? Sarebbe as-
surdo. I divieti non servono. Serve educare  e in-
segnare a chi va sulla montagna che è un am-
biente pericoloso.

Augusto Goio

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

Nella foto in alto, scattata da Emanuela Bacchis il 2 luglio alle 
16.08, il seracco prima del crollo. Qui sopra, la stessa  porzione di 
montagna fotografata il 3 luglio alle 14.17, poco più di mezz’ora 

dopo la frana: è evidente il ruscellamento lungo la parete rocciosa
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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

Sopra, Mauro Gaddo, direttore 
dell’Ufficio previsioni e pianificazione 

della Pat. A destra, Maurizio Dellantonio, 
presidente nazionale del Soccorso  

alpino e speleologico

S

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
 
 
 

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”. 
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dal nostro inviato
Luca De Vito 

Trento — — Due nuovi corpi sono 
stati trovati dal soccorso alpino sot-
to la massa portata giù dal distacco 
del ghiaccio sulla Marmolada dome-
nica scorsa. Due vittime per ora sen-
za nome, che fanno così allungare a 
nove la lista dei morti mentre rima-
ne  ufficialmente  ferma  a  cinque  
quella dei dispersi. Ieri il lavoro dei 
droni che sorvolano le 260mila ton-
nellate di detriti venuti giù è stato 
facilitato dalle temperature più cal-
de che hanno consentito di indivi-
duare i resti nella parta mediana do-
ve 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 han-
no così  recuperato due corpi  che 
erano nella stessa cordata, probabil-
mente una delle due coppie venete. 
Ritrovato anche altri resti, forse di 
una donna, che non è stato possibi-
le identificare.

I conteggi ufficiali parlano ades-
so di  quattro morti italiani  (Paolo 
Dani, Filippo Bari, Davide Carollo, 
Liliana Bertoldo) già riconosciuti a 
cui si devono aggiungere due vitti-
me della Repubblica Ceca che ad-
dosso avevano i documenti di iden-
tità. Sono quindi tre i corpi ancora 
senza nome,  mentre  restano uffi-

cialmente cinque i  dispersi  (Ema-
nuela Piran, Davide Miotti, Niccolò 
Zavatta,  Erica  Campagnaro,  Gian-
marco Gallina), perché non c’è anco-
ra la certezza che i corpi ritrovati ie-
ri siano di qualcuno di loro. Così co-
me 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 procura-
tore di Trento Sandro Raimondi ri-
flette  così  sull’iter  delle  indagini  
che dovranno far luce sulla trage-

dia. Perché se è vero che «al momen-
to non ci sono elementi per dire che 
fosse prevedibile», il lavoro dei cara-
binieri serve a definire o escludere 
eventuali responsabilità.  I  militari  
guidati dal tenente colonnello Mi-
chele Capurso in queste ore stanno 
ascoltando i primi testimoni e sono 
stati acquisiti tutti i filmati esistenti 
che hanno ripreso gli istanti del di-
stacco. Il passaggio successivo sarà 
individuare dei glaciologi come con-
sulenti e verranno poi disposti rilie-
vi idraulici sul ghiacciaio. 

Nel frattempo proseguono le ri-
cerche. Da ieri sono stati attivati i 
tre radar per il monitoraggio della 
punta — un doppler e due interfero-
metri — che hanno il compito di cap-
tare ogni movimento della parte al-
ta del ghiacciaio e delle rocce circo-
stanti. Questo consentirà di proce-
dere con le prime incursioni via ter-
ra, previste per oggi, che prevedo-
no l’uso di unità cinofile specializza-
te. Un intervento rischioso, su cui il 
soccorso alpino punta tutto.

Verrà usata anche una sirena che 
si attiverà ad ogni minimo sposta-
mento in modo da allertare i soccor-
ritori. Chi scenderà a terra, nella zo-
na a valle rispetto a dove sono stati 
trovati  i  corpi  ieri,  resterà  legato  
all’elicottero che in caso di nuovi di-
stacchi si allontanerà rapidamente 
per evitare che i soccorritori venga-
no travolti. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista allo scalatore, esperto di ghiacciai

Hervé Barmasse
“Mappare il rischio

poi sarà il turista
a decidere se salire”

i numeri

la strage

Marmolada, i droni trovano altri due corpi
Il procuratore: disastro forse imprevedibile

“Bollettini quotidiani
e bandiere rosse: così 

ognuno potrà valutare
i pericoli da solo” 

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 

9
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 

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

kDenunce 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

kAlpinista Hervé Barmasse

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 

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 

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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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 ac-
qua e terra che si era accumula-
ta ai piedi della frana della tra-
gedia. Facendo accadere quel-
lo che neppure i soccorritori 
più esperti avevano previsto. 
Anche se da domenica, senza 
sosta,  con elicotteri  e  droni,  
battono ogni angolo del ghiac-
ciaio precipitato. All'inizio, al-
la ricerca di un qualche segno 
di  vita.  Oggi,  purtroppo,  di  
morte. Proprio in una zona sor-
volata più e più volte, nel ramo 
destro del seracco ceduto, vici-
no 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 fra-
na e dall’aria. Forse - ma fino 
all’identificazione  non  sarà  
possibile averne certezza - so-
no i corpi di un uomo e di una 
donna, legati da una corda. Po-
trebbero  appartenere  a  una  
delle due coppie venete che 
mancano all’appello dei paren-
ti disperati. Un’ipotesi, legata 
soprattutto  ad  alcuni  indu-
menti che le due vittime aveva-
no ancora addosso, oltre a un 
tatuaggio  che  sarebbe  stato  
rinvenuto sulla schiena della 
donna. Vicino c’erano anche i 
resti di una terza persona. Sul-
le identità nessuno si sbilan-
cia.  La certezza arriverà tra  
oggi e domani, dopo l’analisi 
del dna che i carabinieri del 
Ris di Parma hanno già reper-
tato, per cercare il match con i 
campioni di quello prelevato 
ai familiari. 

Sale quindi a nove il nume-
ro dei corpi recuperati, che gli 

operatori hanno faticosamen-
te ricomposto allo stadio del 
ghiaccio di Alba di Canazei, ca-
mera ardente della strage. So-
lo quattro hanno un nome cer-
to: Filippo Bari, 28 anni, la gui-
da alpina Paolo Dani, 52, il ma-
nager quarantottenne Tomma-
so Carollo, la cinquantaquat-
trenne Liliana Bertoldi. Addos-
so a due altri corpi sono stati 
rinvenuti documenti d’identi-
tà cechi, ma per la conferma uf-
ficiale si attendono i tempi del 
consolato. Tre cadaveri inve-
ce sono ancora senza nome. 
Dovrebbero  appartenere  a  
qualcuno dei cinque dispersi 
«noti», che le famiglie con an-
goscia  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 trova-
ti in questi giorni, il Ris di Par-

ma è al lavoro da ieri mattina: 
«È la  nostra priorità,  faremo 
nel più breve tempo possibile», 
ha  garantito  il  comandante  
Giampietro Lago, nel quotidia-
no punto stampa al quartier ge-
nerale, la caserma dei vigili del 
fuoco. E mentre una squadra 
di soccorritori interforze super 
esperti si preparano alla diffici-
le operazione di  ricerche via 
terra che si terrà all’alba di og-
gi, vanno avanti le indagini del-
la procura di Trento, diretta da 
Sandro  Raimondi.  «Non  vo-
gliamo cercare a tutti i costi un 

agnello sacrificale, un colpevo-
le», ha spiegato il procuratore 
a margine del vertice con il co-
mandante  Michele  Capurso,  
che guida il reparto operativo 
dei carabinieri. «Quel che ci in-
teressa ora è accertare che la 
tragedia non fosse prevedibi-
le. Solo dopo possiamo esclu-
dere o individuare eventuali  

profili di colpa». Per questo è 
stato aperto un fascicolo - con-
tenitore contro ignoti per disa-
stro  colposo,  dove  sta  con-
fluendo ogni documento e ac-
certamento condotto. E gli in-
vestigatori, che hanno già ini-
ziato a raccogliere le prime te-
stimonianze,  hanno stabilito  
la tabella di marcia: «Innanzi-
tutto  stiamo  scegliendo  gli  
esperti di ingegneria idraulica 
e glaciologia a cui richiedere 
delle  consulenze  specifiche  
per capire come sia stata possi-
bile la formazione di una così 

grande massa d’acqua sotto il 
ghiaccio franato alle due di do-
menica pomeriggio. È un’atti-
vità fondamentale che potreb-
be aiutarci a evitare che una 
tragedia così scioccante si ripe-
ta. Qui o altrove», sottolinea il 
procuratore, che al momento 
non ha avuto ancora un contat-
to con alcun familiare delle vit-
time, «ma siamo qui, a disposi-
zione di chiunque voglia farsi 
sentire». Intanto anche il ra-
dar di Rigopiano è arrivato sul-
la Marmolada, con il professo-
re di Geotecnica all'Università 
di Firenze, Nicola Casagli, che 
è presidente dell'Istituto nazio-
nale di oceanografia e di geofi-
sica sperimentale di Trieste. Si 
aggiunge agli altri due già in-
stallati,  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 recupera-
ti ieri i due corpi: «È un’opera-
zione molto delicata affidata a 
una squadra di quattordici ope-
ratori interforze di cui due con-
duttori di unità cinofile della 
Gdf», spiega il presidente nazio-
nale del soccorso alpino Mauri-
zio Dellantonio. «È un’attività 
pericolosa,  per questo usere-
mo la massima attenzione. Per 
garantire la sicurezza e l’eva-
cuazione 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 men-
tre si muovono e camminano. 
Il terreno non è sicuro ma i no-
stri operatori sono pronti, non 
hanno alcun dubbio». —
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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”

Chiusura,  divieti?  Io  
dico  apertura,  nel  
senso di pensiero su 
ciò che si dovrebbe 

fare. Di vietare la montagna 
se ne parla ogni qualvolta suc-
cede una sciagura, per una va-
langa, una frana o un crollo 
come  sulla  Marmolada.  È  
d’obbligo una riflessione sul-
le cose che non vanno. Chi sa-
le sui monti, alpinista, guida, 
così come coloro che erano lì 
su quel ghiacciaio, conosce il 
valore della vita. È stupido di-
re «che cosa ci facevano las-
sù». Sapevano che cosa face-
vano, chi  vive la montagna 
con passione, chi la vive per il 
suo fascino, per le suggestio-
ni che offre, sa dove si trova e 
quali sono i pericoli. Quell’e-
vento, quel disastroso e tragi-
co crollo fa parte dell’impon-
derabile.

Tutto ciò dovrebbe respon-
sabilizzarci 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 mo-
strarsi è efficace quanto i da-
ti scientifici. Ma abbiamo fat-
to finta di nulla. Il vero cam-
panello d’allarme sono i disa-
stri  naturali  che  accadono  
ovunque,  non  soltanto  in  
montagna.

Chiuderla,  vietarla  è  una  
scusa per non affrontare i pro-
blemi. Scendiamo dalle vette, 
andiamo in  basso,  osservia-
mo che cosa sta avvenendo. È 
un’attenzione e un pensiero 
che tutti dobbiamo avere. La 
montagna è una risorsa pre-
ziosa.  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 tut-
ti  comprendono che l’acqua 
arriva dalla neve, dai ghiacci, 
dalle Alpi. E se immaginiamo 
un’estate e un autunno con 
scarse precipitazioni ci trove-
remo ad affrontare una crisi 
idrica ancora maggiore. Que-
st’inverno saremmo costretti 
a decidere, la priorità riguar-
da le esigenze primarie e a sof-
frire 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 so-
no asciutte. La nostra esisten-
za è in pericolo non per serac-
chi che cadono, ma per l’ac-
qua che manca.

La montagna fa vedere tut-
to ciò,  insegna a  essere  re-

sponsabili.  Oggi  siamo abi-
tuati al fatto che di fronte a 
qualsiasi  rischio  si  impone  
una regola. Questo toglie il 
senso di responsabilità indi-
viduale e disabitua a ragiona-
re 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 al-
cunché, aspetteremmo sem-
pre una norma.

E allora come facciamo a 
guardare  avanti,  che  cosa  
possiamo fare? Seguire il con-
cetto 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, co-
sì prezioso, è da conoscere, 
una cultura da diffondere. E 
possono farlo le guide alpine. 
I divieti sono risposte rapide 
quanto sbagliate, non servo-
no e hanno anche gravi conse-
guenze.  I  processi  culturali  
sono complessi, lunghi, ma a 
questi dobbiamo affidarci. La 

montagna non è soltanto turi-
smo, vacanza. Da montanaro 
guardo la siccità dei nostri pa-
scoli e mi domando dove por-
teremo le  nostre  mucche  a  
brucare.

La montagna è importante 
per difendere la vita dell’uo-
mo.  L’ambiente  montano  è  
uno di quei pochi luoghi in 
cui l’uomo deve scegliere e de-
cidere. Noi, al contrario, ab-
biamo un atteggiamento sui-
cida, non sappiamo difender-
ci da noi stessi. L’altro luogo è 
il mare, gli oceani. Ne ho par-
lato sovente con Giovanni Sol-
dini con il quale ho navigato. 
Sono mondi che soffrono allo 
stesso  modo:  il  surriscalda-
mento negli oceani porta mor-
te nelle profondità e in monta-
gna i boschi salgono sempre 
più in alto, compaiono latifo-
glie fra i larici che a loro volta 
risalgono a quote più elevate. 
Sulla barca di Giovanni c’è po-
ca acqua dolce perché ha stru-
menti per desalinizzare l’ac-
qua del mare. Bisognerebbe 
pensarci proprio per salvare 
l’agricoltura. So che noi in Ita-
lia in questa tecnologia erava-
mo all’avanguardia. 

Per tornare all’alpinismo, le 
guide alpine hanno sempre sa-
puto affrontare i cambiamen-
ti, hanno sempre saputo adat-
tarsi alla montagna. Certo, è 
necessario conoscere i dati sto-
rici da utilizzare con l’esperien-
za. Gli obiettivi si raggiungo-
no con l’incedere del montana-
ro, un passo ragionato per vol-
ta. Le società guide locali pos-
sono dare indicazioni precise 
perché vivono le loro monta-
gne giorno per giorno. Il consi-
glio è di chiedere a loro quale 
itinerario seguire. E sarebbe 
d’aiuto avere un bollettino esti-
vo, sul modello di quello inver-
nale sul pericolo valanghe, zo-
na per zona. Un bollettino da 
interpretare  dall’alpinista,  
che lasci a lui la scelta sulla ba-
se delle indicazioni di pericolo 
fornite. È venuto il momento 
di ragionare tutti insieme, di 
sensibilizzare la politica, di fa-
re incontrare i decisori con la 
scienza e la montagna di mon-
tanari e guide. —

[testo  raccolto  da  Enrico  
Martinet] 
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Abbracciati e sorri-
denti, in vetta alla 
montagna.  Que-
sta  è  l'immagine  

che Alessandra De Camilli, 
sopravvissuta  al  disastro  
sulla Marmolada, ha pub-
blicato sui social per dire 
addio al compagno di vita 
Tommaso Carollo, travol-
to e ucciso dalla frana di  
ghiaccio.  Poi  un  messag-
gio:  «Ti  amo  Tommaso.  
Sempre e per sempre». La 
donna di 51 anni di Schio 
(Veneto)  è  ricoverata  in  
ospedale a Trento. Il mari-
to, manager di Zanè di 48 
anni,  è una delle  quattro 
vittime ufficialmente rico-

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 malis-
simo, ma sono viva. Grazie 
di  essermi vicini»,  ha ag-
giunto la donna in un post 
successivo. «Ho sentito un 

rumore  e  guardato  verso  
l'alto. Ho visto pezzi di ne-
ve e ghiaccio che scendeva-
no,  ho  sentito  qualcuno  
che gridava “via-via”.  Poi 
penso  di  essere  svenuta.  
Non ho avuto neanche il  
tempo di pensare “ora scap-
po”, che sono stata travol-
ta», ha raccontato la don-
na. Nel momento del crol-
lo, lei e il compagno erano 
alla  base  del  ghiacciaio:  
«Restava un percorso da fa-
re sulla roccia. Ma ci siamo 
fermati e avevamo iniziato 
a tornare indietro. Era tar-
di. Mi sembrava troppo lun-
go il tragitto, era anche cal-
do. Ma chi poteva immagi-
nare una cosa del genere», 
ha aggiunto. R.CRO. —
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Sacrario

sull’ortles

Alpinista
precipita
per 600 metri

Il problema non sono i crolli
ma le scelte suicide sul clima

SANDRO RAIMONDI
PROCURATORE DI TRENTO

HERVÉ BARMASSE
SCALATORE
E GUIDA ALPINA

Ieri su La Stampa

Nell’articolo pubblicato ieri sul-
le  cronache  nazionali  de  La  
Stampa, la più grande alpinista 
italiana, Nives Meroi, è interve-
nuta sul dibattito legato alla tra-
gedia avvenuta sulla Marmola-
da. Tra le sue argomentazioni 
c’è anche la caduta delle respon-
sabilità, favorita dal meccani-
smo della delega alle autorità, a 
provvedimenti normativi di va-
rio livello per arginare il fenome-
no degli incidenti in montagna.

L’alpinista valdostano Hervé Barmasse

Il sentiero perso alle pri-
me luci dell'alba, un sasso 
che cede e una caduta nel 
vuoto di 600 metri. È mor-
to così sull'Ortles un alpi-
nista della Repubblica Ce-
ca di 66 anni. La tragedia 
è avvenuta a una trentina 
di  minuti  dal  rifugio  
Payer in un tratto piutto-
sto facile della via norma-
le che porta sulla vetta a 
3905 metri. Dopo una not-
te al rifugio Payer, i quat-
tro amici alle 5 erano infat-
ti già in cammino. Il trac-
ciato, come sempre in alta 
montagna, è segnato con 
strisce bianco-rosse sulla 
roccia. Forse a causa della 
poca luce, gli alpinisti non 
hanno visto uno di questi 
segni e si sono persi sul 
pendio. Poi, la caduta. —

Gli ultimi reperti 
sarebbero di una 

coppia, tra gli indizi un 
tatuaggio sulla schiena

REUTERS

Individuati ingegneri 
e glaciologi che 

dovranno aiutare
gli inquirenti 

Marmolada

Alessandra De Camilli e il compagno Tommaso Carollo

LA STORIA

INFERNO DI GHIACCIO INFERNO DI GHIACCIOLA TRAGEDIA IN MONTAGNA LA TRAGEDIA IN MONTAGNA

Non vogliamo 
cercare a tutti
i costi un agnello 
sacrificale
un colpevole

Sarebbe utile un 
bollettino estivo
sul modello di quello 
per il rischio di 
valanghe in inverno

L’INTERVENTO

Hervé Barmasse

HERVÉ BARMASSE

Chi sale sui monti conosce i rischi, i pericoli, il valore della vita
non pensiamo a mettere divieti, ma a quello che possiamo fare

MONTAGNA E DIVIETI
Sopra, il ghiacciaio della 
Marmolada, dove è avve-
nuta la tragedia di qual-
che giorno fa. A fianco, il 
nastro bianco e rosso si-
stemato per vietare il pas-
saggio su tutti i sentieri di 
accesso alla montagna. Il 
provvedimento del sinda-
co di Canazei è motivato 
dalla situazione di rischio 
particolare legato al me-
teo di questi giorni

LE INDAGINI
I carabinieri del Ris sono 
attrezzati con un contai-
ner frigorifero con i corpi 
delle persone morte sotto 
la valanga del ghiacciaio 
della Marmolada

ANSA

REUTERS

Sul ghiacciaio emergono nuovi resti, ancora tre cadaveri da recuperare
La procura: “Vogliamo escludere che la tragedia fosse prevedibile”
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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 ac-
qua e terra che si era accumula-
ta ai piedi della frana della tra-
gedia. Facendo accadere quel-
lo che neppure i soccorritori 
più esperti avevano previsto. 
Anche se da domenica, senza 
sosta,  con elicotteri  e  droni,  
battono ogni angolo del ghiac-
ciaio precipitato. All'inizio, al-
la ricerca di un qualche segno 
di  vita.  Oggi,  purtroppo,  di  
morte. Proprio in una zona sor-
volata più e più volte, nel ramo 
destro del seracco ceduto, vici-
no 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 fra-
na e dall’aria. Forse - ma fino 
all’identificazione  non  sarà  
possibile averne certezza - so-
no i corpi di un uomo e di una 
donna, legati da una corda. Po-
trebbero  appartenere  a  una  
delle due coppie venete che 
mancano all’appello dei paren-
ti disperati. Un’ipotesi, legata 
soprattutto  ad  alcuni  indu-
menti che le due vittime aveva-
no ancora addosso, oltre a un 
tatuaggio  che  sarebbe  stato  
rinvenuto sulla schiena della 
donna. Vicino c’erano anche i 
resti di una terza persona. Sul-
le identità nessuno si sbilan-
cia.  La certezza arriverà tra  
oggi e domani, dopo l’analisi 
del dna che i carabinieri del 
Ris di Parma hanno già reper-
tato, per cercare il match con i 
campioni di quello prelevato 
ai familiari. 

Sale quindi a nove il nume-
ro dei corpi recuperati, che gli 

operatori hanno faticosamen-
te ricomposto allo stadio del 
ghiaccio di Alba di Canazei, ca-
mera ardente della strage. So-
lo quattro hanno un nome cer-
to: Filippo Bari, 28 anni, la gui-
da alpina Paolo Dani, 52, il ma-
nager quarantottenne Tomma-
so Carollo, la cinquantaquat-
trenne Liliana Bertoldi. Addos-
so a due altri corpi sono stati 
rinvenuti documenti d’identi-
tà cechi, ma per la conferma uf-
ficiale si attendono i tempi del 
consolato. Tre cadaveri inve-
ce sono ancora senza nome. 
Dovrebbero  appartenere  a  
qualcuno dei cinque dispersi 
«noti», che le famiglie con an-
goscia  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 trova-
ti in questi giorni, il Ris di Par-

ma è al lavoro da ieri mattina: 
«È la  nostra priorità,  faremo 
nel più breve tempo possibile», 
ha  garantito  il  comandante  
Giampietro Lago, nel quotidia-
no punto stampa al quartier ge-
nerale, la caserma dei vigili del 
fuoco. E mentre una squadra 
di soccorritori interforze super 
esperti si preparano alla diffici-
le operazione di  ricerche via 
terra che si terrà all’alba di og-
gi, vanno avanti le indagini del-
la procura di Trento, diretta da 
Sandro  Raimondi.  «Non  vo-
gliamo cercare a tutti i costi un 

agnello sacrificale, un colpevo-
le», ha spiegato il procuratore 
a margine del vertice con il co-
mandante  Michele  Capurso,  
che guida il reparto operativo 
dei carabinieri. «Quel che ci in-
teressa ora è accertare che la 
tragedia non fosse prevedibi-
le. Solo dopo possiamo esclu-
dere o individuare eventuali  

profili di colpa». Per questo è 
stato aperto un fascicolo - con-
tenitore contro ignoti per disa-
stro  colposo,  dove  sta  con-
fluendo ogni documento e ac-
certamento condotto. E gli in-
vestigatori, che hanno già ini-
ziato a raccogliere le prime te-
stimonianze,  hanno stabilito  
la tabella di marcia: «Innanzi-
tutto  stiamo  scegliendo  gli  
esperti di ingegneria idraulica 
e glaciologia a cui richiedere 
delle  consulenze  specifiche  
per capire come sia stata possi-
bile la formazione di una così 

grande massa d’acqua sotto il 
ghiaccio franato alle due di do-
menica pomeriggio. È un’atti-
vità fondamentale che potreb-
be aiutarci a evitare che una 
tragedia così scioccante si ripe-
ta. Qui o altrove», sottolinea il 
procuratore, che al momento 
non ha avuto ancora un contat-
to con alcun familiare delle vit-
time, «ma siamo qui, a disposi-
zione di chiunque voglia farsi 
sentire». Intanto anche il ra-
dar di Rigopiano è arrivato sul-
la Marmolada, con il professo-
re di Geotecnica all'Università 
di Firenze, Nicola Casagli, che 
è presidente dell'Istituto nazio-
nale di oceanografia e di geofi-
sica sperimentale di Trieste. Si 
aggiunge agli altri due già in-
stallati,  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 recupera-
ti ieri i due corpi: «È un’opera-
zione molto delicata affidata a 
una squadra di quattordici ope-
ratori interforze di cui due con-
duttori di unità cinofile della 
Gdf», spiega il presidente nazio-
nale del soccorso alpino Mauri-
zio Dellantonio. «È un’attività 
pericolosa,  per questo usere-
mo la massima attenzione. Per 
garantire la sicurezza e l’eva-
cuazione 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 men-
tre si muovono e camminano. 
Il terreno non è sicuro ma i no-
stri operatori sono pronti, non 
hanno alcun dubbio». —
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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”

Chiusura,  divieti?  Io  
dico  apertura,  nel  
senso di pensiero su 
ciò che si dovrebbe 

fare. Di vietare la montagna 
se ne parla ogni qualvolta suc-
cede una sciagura, per una va-
langa, una frana o un crollo 
come  sulla  Marmolada.  È  
d’obbligo una riflessione sul-
le cose che non vanno. Chi sa-
le sui monti, alpinista, guida, 
così come coloro che erano lì 
su quel ghiacciaio, conosce il 
valore della vita. È stupido di-
re «che cosa ci facevano las-
sù». Sapevano che cosa face-
vano, chi  vive la montagna 
con passione, chi la vive per il 
suo fascino, per le suggestio-
ni che offre, sa dove si trova e 
quali sono i pericoli. Quell’e-
vento, quel disastroso e tragi-
co crollo fa parte dell’impon-
derabile.

Tutto ciò dovrebbe respon-
sabilizzarci 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 mo-
strarsi è efficace quanto i da-
ti scientifici. Ma abbiamo fat-
to finta di nulla. Il vero cam-
panello d’allarme sono i disa-
stri  naturali  che  accadono  
ovunque,  non  soltanto  in  
montagna.

Chiuderla,  vietarla  è  una  
scusa per non affrontare i pro-
blemi. Scendiamo dalle vette, 
andiamo in  basso,  osservia-
mo che cosa sta avvenendo. È 
un’attenzione e un pensiero 
che tutti dobbiamo avere. La 
montagna è una risorsa pre-
ziosa.  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 tut-
ti  comprendono che l’acqua 
arriva dalla neve, dai ghiacci, 
dalle Alpi. E se immaginiamo 
un’estate e un autunno con 
scarse precipitazioni ci trove-
remo ad affrontare una crisi 
idrica ancora maggiore. Que-
st’inverno saremmo costretti 
a decidere, la priorità riguar-
da le esigenze primarie e a sof-
frire 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 so-
no asciutte. La nostra esisten-
za è in pericolo non per serac-
chi che cadono, ma per l’ac-
qua che manca.

La montagna fa vedere tut-
to ciò,  insegna a  essere  re-

sponsabili.  Oggi  siamo abi-
tuati al fatto che di fronte a 
qualsiasi  rischio  si  impone  
una regola. Questo toglie il 
senso di responsabilità indi-
viduale e disabitua a ragiona-
re 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 al-
cunché, aspetteremmo sem-
pre una norma.

E allora come facciamo a 
guardare  avanti,  che  cosa  
possiamo fare? Seguire il con-
cetto 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, co-
sì prezioso, è da conoscere, 
una cultura da diffondere. E 
possono farlo le guide alpine. 
I divieti sono risposte rapide 
quanto sbagliate, non servo-
no e hanno anche gravi conse-
guenze.  I  processi  culturali  
sono complessi, lunghi, ma a 
questi dobbiamo affidarci. La 

montagna non è soltanto turi-
smo, vacanza. Da montanaro 
guardo la siccità dei nostri pa-
scoli e mi domando dove por-
teremo le  nostre  mucche  a  
brucare.

La montagna è importante 
per difendere la vita dell’uo-
mo.  L’ambiente  montano  è  
uno di quei pochi luoghi in 
cui l’uomo deve scegliere e de-
cidere. Noi, al contrario, ab-
biamo un atteggiamento sui-
cida, non sappiamo difender-
ci da noi stessi. L’altro luogo è 
il mare, gli oceani. Ne ho par-
lato sovente con Giovanni Sol-
dini con il quale ho navigato. 
Sono mondi che soffrono allo 
stesso  modo:  il  surriscalda-
mento negli oceani porta mor-
te nelle profondità e in monta-
gna i boschi salgono sempre 
più in alto, compaiono latifo-
glie fra i larici che a loro volta 
risalgono a quote più elevate. 
Sulla barca di Giovanni c’è po-
ca acqua dolce perché ha stru-
menti per desalinizzare l’ac-
qua del mare. Bisognerebbe 
pensarci proprio per salvare 
l’agricoltura. So che noi in Ita-
lia in questa tecnologia erava-
mo all’avanguardia. 

Per tornare all’alpinismo, le 
guide alpine hanno sempre sa-
puto affrontare i cambiamen-
ti, hanno sempre saputo adat-
tarsi alla montagna. Certo, è 
necessario conoscere i dati sto-
rici da utilizzare con l’esperien-
za. Gli obiettivi si raggiungo-
no con l’incedere del montana-
ro, un passo ragionato per vol-
ta. Le società guide locali pos-
sono dare indicazioni precise 
perché vivono le loro monta-
gne giorno per giorno. Il consi-
glio è di chiedere a loro quale 
itinerario seguire. E sarebbe 
d’aiuto avere un bollettino esti-
vo, sul modello di quello inver-
nale sul pericolo valanghe, zo-
na per zona. Un bollettino da 
interpretare  dall’alpinista,  
che lasci a lui la scelta sulla ba-
se delle indicazioni di pericolo 
fornite. È venuto il momento 
di ragionare tutti insieme, di 
sensibilizzare la politica, di fa-
re incontrare i decisori con la 
scienza e la montagna di mon-
tanari e guide. —

[testo  raccolto  da  Enrico  
Martinet] 
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Abbracciati e sorri-
denti, in vetta alla 
montagna.  Que-
sta  è  l'immagine  

che Alessandra De Camilli, 
sopravvissuta  al  disastro  
sulla Marmolada, ha pub-
blicato sui social per dire 
addio al compagno di vita 
Tommaso Carollo, travol-
to e ucciso dalla frana di  
ghiaccio.  Poi  un  messag-
gio:  «Ti  amo  Tommaso.  
Sempre e per sempre». La 
donna di 51 anni di Schio 
(Veneto)  è  ricoverata  in  
ospedale a Trento. Il mari-
to, manager di Zanè di 48 
anni,  è una delle  quattro 
vittime ufficialmente rico-

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 malis-
simo, ma sono viva. Grazie 
di  essermi vicini»,  ha ag-
giunto la donna in un post 
successivo. «Ho sentito un 

rumore  e  guardato  verso  
l'alto. Ho visto pezzi di ne-
ve e ghiaccio che scendeva-
no,  ho  sentito  qualcuno  
che gridava “via-via”.  Poi 
penso  di  essere  svenuta.  
Non ho avuto neanche il  
tempo di pensare “ora scap-
po”, che sono stata travol-
ta», ha raccontato la don-
na. Nel momento del crol-
lo, lei e il compagno erano 
alla  base  del  ghiacciaio:  
«Restava un percorso da fa-
re sulla roccia. Ma ci siamo 
fermati e avevamo iniziato 
a tornare indietro. Era tar-
di. Mi sembrava troppo lun-
go il tragitto, era anche cal-
do. Ma chi poteva immagi-
nare una cosa del genere», 
ha aggiunto. R.CRO. —
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Sacrario

sull’ortles

Alpinista
precipita
per 600 metri

Il problema non sono i crolli
ma le scelte suicide sul clima

SANDRO RAIMONDI
PROCURATORE DI TRENTO

HERVÉ BARMASSE
SCALATORE
E GUIDA ALPINA

Ieri su La Stampa

Nell’articolo pubblicato ieri sul-
le  cronache  nazionali  de  La  
Stampa, la più grande alpinista 
italiana, Nives Meroi, è interve-
nuta sul dibattito legato alla tra-
gedia avvenuta sulla Marmola-
da. Tra le sue argomentazioni 
c’è anche la caduta delle respon-
sabilità, favorita dal meccani-
smo della delega alle autorità, a 
provvedimenti normativi di va-
rio livello per arginare il fenome-
no degli incidenti in montagna.

L’alpinista valdostano Hervé Barmasse

Il sentiero perso alle pri-
me luci dell'alba, un sasso 
che cede e una caduta nel 
vuoto di 600 metri. È mor-
to così sull'Ortles un alpi-
nista della Repubblica Ce-
ca di 66 anni. La tragedia 
è avvenuta a una trentina 
di  minuti  dal  rifugio  
Payer in un tratto piutto-
sto facile della via norma-
le che porta sulla vetta a 
3905 metri. Dopo una not-
te al rifugio Payer, i quat-
tro amici alle 5 erano infat-
ti già in cammino. Il trac-
ciato, come sempre in alta 
montagna, è segnato con 
strisce bianco-rosse sulla 
roccia. Forse a causa della 
poca luce, gli alpinisti non 
hanno visto uno di questi 
segni e si sono persi sul 
pendio. Poi, la caduta. —

Gli ultimi reperti 
sarebbero di una 

coppia, tra gli indizi un 
tatuaggio sulla schiena

REUTERS

Individuati ingegneri 
e glaciologi che 

dovranno aiutare
gli inquirenti 

Marmolada

Alessandra De Camilli e il compagno Tommaso Carollo

LA STORIA

INFERNO DI GHIACCIO INFERNO DI GHIACCIOLA TRAGEDIA IN MONTAGNA LA TRAGEDIA IN MONTAGNA

Non vogliamo 
cercare a tutti
i costi un agnello 
sacrificale
un colpevole

Sarebbe utile un 
bollettino estivo
sul modello di quello 
per il rischio di 
valanghe in inverno

L’INTERVENTO

Hervé Barmasse

HERVÉ BARMASSE

Chi sale sui monti conosce i rischi, i pericoli, il valore della vita
non pensiamo a mettere divieti, ma a quello che possiamo fare

MONTAGNA E DIVIETI
Sopra, il ghiacciaio della 
Marmolada, dove è avve-
nuta la tragedia di qual-
che giorno fa. A fianco, il 
nastro bianco e rosso si-
stemato per vietare il pas-
saggio su tutti i sentieri di 
accesso alla montagna. Il 
provvedimento del sinda-
co di Canazei è motivato 
dalla situazione di rischio 
particolare legato al me-
teo di questi giorni

LE INDAGINI
I carabinieri del Ris sono 
attrezzati con un contai-
ner frigorifero con i corpi 
delle persone morte sotto 
la valanga del ghiacciaio 
della Marmolada

ANSA

REUTERS

Sul ghiacciaio emergono nuovi resti, ancora tre cadaveri da recuperare
La procura: “Vogliamo escludere che la tragedia fosse prevedibile”

IL REPORTAGE

GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2022 LASTAMPA 11
PRIMO PIANO
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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»

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

L’INTERVISTA

«La montagna si sgretola
Non si può più aspettare»

PAOLO FERRARIO

tiamo viaggiando su un camion che
va a 200 all’ora e che non può arre-
starsi appena si preme il pedale del

freno. Quindi: se agiamo subito, magari riusci-
remo a vedere i risultati, ma se ritardiamo an-
cora gli interventi, poi non possiamo meravi-
gliarci se accadono tragedie come quella di do-
menica sulla Marmolada».
Guida alpina del Cervino da quattro genera-
zioni, Hervé Barmasse conosce l’alta monta-
gna anche più delle proprie tasche. E perciò in-
vita, anche a fare doverosi distinguo.
Come deve cambiare l’approccio turistico al-
l’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 e-
vento fuori dal comune di cui non esiste uno
storico, perché un fatto di questa portata e
gravità non si era mai verificato. Da parte no-
stra, come guide alpine, oltre a piangere il col-
lega morto domenica, confermiamo l’impe-
gno ad accompagnare i clienti con la dovero-
sa prudenza, che, anzi, dopo questo episodio
sarà ancora maggiore.
Che cosa pensa dell’idea di chiudere la mon-
tagna?

S«
Chiudere la montagna è sbagliato. È doveroso,
invece, analizzare i dati che abbiamo a dispo-
sizione sullo stato delle montagne, affidando-
si a chi le conosce, come le società locali delle
guide alpine e, se si hanno ancora dubbi, cam-
biare 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 co-
minciato domenica con la Marmolada. Quello
che, purtroppo, è evidente è che lo fa a una ve-
locità maggiore di prima, con fenomeni ai qua-
li 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 segna-

liamo quando perce-
piamo che le condizio-
ni della montagna stan-
no cambiando. 

Dopo la tragedia di domenica lo sta capendo
anche la politica, con quel «mai più» del pre-
mier Draghi: sarà la (s)volta buona?
Il premier ha detto parole importanti e spe-
riamo davvero sia la volta buona per prende-
re decisioni per il bene della montagna. Scel-
te che vanno fatte, però, coinvolgendo le po-
polazioni e le istituzioni locali. Ricordando che
l’alta montagna è soltanto la punta della pira-
mide. La montagna è un territorio vasto e que-
st’anno la siccità ha fatto seccare le sorgenti
perfino a 2.500 metri, facendo mancare l’ac-
qua per il bestiame. Tutto questo deve porta-
re 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 vede-
re, forse, i primi risultati tra qualche decen-
nio. Purtroppo c’è voluta una tragedia per ar-
rivare 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 Cervi-
no 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 ab-
biamo imparato sulla Marmolada. 
Quali consigli può dare agli alpinisti che han-
no 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 conti-
nuiamo a farlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VIVIANA DALOISO

rima i droni – che han-
no continuato a vola-
re tutta mattina sulla

massa informe di polvere e
roccia – hanno individuato u-
na scarpa. Di donna. Poi è sta-
ta la volta dei corpi: tutti vici-
ni, segno quasi certo che le vit-
time appartenessero alla stes-
sa cordata. Che fos-
sero insieme, lassù,
sposati o fidanzati,
amici, originari del-
lo stesso paese ma-
gari. Si trovavano
nella zona media
della frana, ramo di
destra, in un’area
che era già stata vi-
sionata ripetuta-
mente in questi
giorni: «Ma la situa-
zione nello spazio
di 24 ore è cambia-
ta notevolmente a
causa dello sciogli-
mento del ghiaccio
in superficie» spie-
ga il presidente na-
zionale del Soccor-
so 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 al-
cuni dei familiari dei dispersi
che hanno sfogato la propria
rabbia davanti alle telecame-
re, l’obiettivo delle autorità è
far capire a chi soffre che la
macchina dei soccorsi è im-
pegnata anima e corpo nelle
ricerche, che non si intende la-
sciare nulla di intentato, che il
volo dei droni è al servizio di o-
perazioni complesse, condot-
te al limite del rischio. Nei
prossimi giorni si potrà persi-
no tentare di mandare una
squadra in avanscoperta: il
ghiacciaio da domenica non
si è più mosso e i radar lo mo-
nitorano h24. «Il fatto che og-
gi ci siano stati nuovi ritrova-
menti dimostra come nulla sia
stato lasciato al caso – conti-
nua Fugatti –: si sta facendo
tutto il possibile per cercare di
trovare le persone ancora re-
clamate dalle famiglie».
Il pensiero di tutti è fisso su di

P
loro, stretti nella più insop-
portabile delle angosce tra la
Centrale operativa dei soccor-
si e il Palaghiaccio di Canazei,
dove le vittime vengono por-
tate e identificate. Soltanto su
quattro, per ora, c’è una paro-
la definitiva: sono Filippo Ba-
ri, Paolo Dani, Tommaso Ca-
rollo 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 rac-
contare 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 rivol-
te al compagno di una vita, che
il ghiaccio s’è portato via, so-
pra una foto che li ritrae insie-
me su una vetta: «Ti amo Tom-
maso. Sempre e per sempre».
Ma all’appello mancano an-
cora i fidanzati di Bassano Del
Grappa, Gianmarco Gallina ed
Emanuela Piran, gli sposi di
Tezze sul Brenta, Davide Miot-

ti ed Erica Campagnaro, e Ni-
colò Zavatta, il più giovane dei
vicentini coinvolti con i suoi
22 anni. Ai loro genitori, a so-
relle e fratelli, in queste ore si
chiede la prova disumana di
provare a riconoscere gli og-
getti che sono stati prelevati
dalla montagna, i vestiti, per-
sino quella scarpa di donna ri-
pescata ieri, che potrebbe ap-

partenere ai corpi già ritrova-
ti, oppure no. E di sottoporsi ai
prelievi del Dna, con cui si pro-
cederà 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 la-
voro sulla comparazione dei
reperti. «La prevedibilità del-
l’evento – è tornato a insistere
il procuratore Sanro Raimon-
di – è esclusa, non c’è. Noi a-
priamo tutte le porte che ab-
biamo davanti per verificare
cosa è successo e ricostruire il
fatto. Ma non c’è e non ci sarà
un agnello sacrificale per l’o-
pinione 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 vitti-
me. La vetta della Regina del-
le 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 turi-
sti. La vita, ai piedi della mon-
tagna ferita, non s’è fermata.
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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

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

Hervé BarmasseHervé Barmasse

■ 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.

Vacanza a Sharm

Bimbo muore

intossicato

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

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

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».

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 52 / 116

http://www.tcpdf.org


 

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

In Trentino Alto Adige

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

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 400metri 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
chiamiamoWandln. 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.
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3100
è l’altezza della

vetta

Trombetta

dove i tre

escursionisti

erano arrivati.

Poi hanno

sbagliato

strada

perdendo la via

normale

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 53 / 116

http://www.tcpdf.org


 

Data: 07/07/2022 | Pagina: 9
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

SANT’ANNA D’ALFAEDO È stato ri-
trovato 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 mar-
tedì senza farvi più ritorno.
Le speranze per un esito po-

sitivo delle ricerche si erano
fatte sempre più flebili dopo il
ritrovamento, nel primo po-
meriggio di ieri, in una cen-
gia, del telefono cellulare della
vittima, che conosceva bene il
territorio essendo nata e vis-
suta lì da sempre, e dopo che
nella notte di mercoledì un
forte temporale si era abbattu-
to in zona. Vigili del fuoco,
soccorso alpino e carabinieri
hanno continuato a setacciare
la zona con i cani e i droni in-
dividuando, infine, poco pri-

camminatore abituale, cono-
scitore della Valdadige, sono
proseguite in paralleloma, nel
momento in cui andiamo in
stampa, di lui non c’è ancora
traccia. Il campo base per le ri-
cerche è installato nel par-
cheggio di Malga San Giorgio,
dove lunedì è stata rinvenuta
l’auto del 68enne dell’Est vero-
nese, dopo che i familiari ave-
vano sporto denuncia di
scomparsa il 29 giugno, quan-
do, cioè, il suo telefono cellu-
lare era risultato improvvisa-
mente non raggiungibile. Al
momento, resta ancora da
chiarire il perché del non ri-
torno a casa e se l’uomo si sia
recato sul Carega per un’escur-
sione o per altri motivi. La fa-
miglia conserva comunque la
speranza.

Francesco Sergio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ma delle 19, il corpo senza vita
del 33enne in una zona imper-
via del vaio, all’altezza del se-
sto tornante che collega Fosse
a Peri. È, quindi, intervenuto
l’elicottero di Verona Emer-
genza che, insieme al perso-
nale del Soccorso alpino, ha
raggiunto la salma recuperan-
dola tramite un verricello. Un
dolore indescrivibile per i ge-
nitori e le due sorelle di An-
drea, convinti si sia trattato di
un tragico incidente. Da sem-
pre residente a Fosse, Andrea
Benedetti, conosciuto dagli
amici anche come «Roccia»,
era figlio di artigiani della pie-
tra e lavorava nell’azienda di
famiglia di estrazione e lavo-
razione del materiale lapideo
locale. Adesso lo piange un in-
tera comunità, con molti pae-
sani che si erano prodigati in
prima persona nelle ricerche.

Una storia e una generazio-
ne diverse da quella di Carme-
lo 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 conoscen-
ti come un escursionista e

Soccorsi vani

Le squadre

del Soccorso

Alpino che

hanno cercato

per giorni

Andrea

La tragica fine di «Roccia»,morto nel vaio
Il 33ennediFossemancavadacasadaduegiorni.Ancoradisperso l’escursionistadi Illasi

La tragedia

Andrea

Benedetti, 33

anni, chiamato

«Roccia» dagli

amici
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dall’inviata
Rita Bartolomei
PASSO FEDAIA (Belluno)

Un minuto per scappare, al mi-
nimo segnale di pericolo. Sul
ghiacciaio della Marmolada per
questa mattina all’alba – meteo
permettendo – si prepara un’im-
presa delicatissima. Questa vol-
ta si va sul terreno, nel ventre
della montagna collassata, per
riportare a casa i resti di chi non
è mai tornato da quella maledet-
ta escursione, domenica 3 lu-
glio.
In alta quota lavoreranno uomi-
ni e cani. I massimi esperti del
soccorso alpino – c’è anche la Fi-
nanza – aiutati dalla tecnologia
che dovrà garantire un sistema
di allerta in presa diretta. «Dop-
pler radar e due interferometri»,
spiega Nicola Casagli, il geolo-
go dell’Università di Firenze spe-
cializzato nell’uso di questi stru-
menti. «Il doppler, costo tra 100
e 200mila euro, lo noleggio in
Svizzera. L’ho già usato a Rigo-
piano e in Valtellina, in Italia so-
no 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 strumen-
tazioni così sofisticate per fare
prevenzione, questi radar sono
di supporto nelle emergenze.
Però si possono fare altre cose.
Ci sono tecnologie che attraver-
so l’uso di satelliti possono se-
gnalare 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 istituziona-
le».
Mauro Gaddo, direttore di Me-
teo Trentino, aggiunge che i ra-
dar «sono usati di solito nelle fra-
ne. Ma il ghiacciaio invece è vi-
vo, si muove tutto l’anno. Quin-
di questi strumenti andrebbero
in confusione. Poi teniamo pre-
sente che siamo a quote molto
alte, e sono apparecchiature de-
licate. Non avrebbe senso piaz-

zarle su tutto l’arco alpino». Il ri-
schio oggi in quota sarà altissi-
mo. Il radar serve a scattare una
foto del ghiacciaio, a segnalar-
ne in presa diretta gli sposta-
menti. Ma saranno in allerta an-
che gli occhi esperti delle vedet-
te. «Sicurezza accettabile, non
assoluta»: la sintesi. Arruolati in
questa missione speciale anche
i cani della Finanza. Per riporta-
re a casa gli alpinisti sepolti dal
ghiaccio saliranno sulla vetta
della Marmolada, Etha e Hidal-
go, due pastori tedeschi specia-
lizzati nei ritrovamenti delle per-
sone travolte dalle valanghe.
Il luogotenente Valter Levis, 64
anni, capo sezione addestra-
mento delle unità cinofile soc-
corso alpino delle Fiamme Gial-
le, coordina le squadre che sali-
ranno in vetta. «Sono state scel-
te aree primarie di ricerca, dove
si presume ci siano ancora re-
perti da ritrovare. Siamo nella
parte finale e intermedia del
fronte valanghivo». Dovrà esse-
re un’operazione fulminea. Mau-
rizio Dellantonio, presidente na-
zionale del Soccorso alpino,
mette in conto la possibilità di

un recupero laborioso. Per que-
sto «interverrà anche un elicot-
tero con un verricello, e gli ope-
ratori sotto che scavano saran-
no legati a quella corda. In mo-
do da poter evacuare immedia-
tamente 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 osservazio-
ne la zona alta, dove potrebbe
avvenire un altro distacco. So-
no tutti in contatto con chi lavo-
ra. L’allarme scatta immediata-
mente». Ma sul fronte di un disa-
stro 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 del-
la parete nord dell’Ortles, due al-
pinisti sono stati travolti da una
valanga, gli apparati Artva non
trasmettevano più segnali, i cel-
lulari erano spenti. Ma il cane è
riuscito a trovarli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

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

L’ira delle famiglie delle vittime
Pronte a costituire un comitato
Leggi gli aggiornamenti sul disastro di Trento. Inquadra il qrcode a fianco

2 Volevano aprire un rifugio
I dispersiGianmarco ed Emanuela

1 «TI AMO PER SEMPRE»
La51enne è sopravvissuta

I tre radar di monitoraggio installati al rifugio Marmolada dalla Protezione civile

Massimiliano Fazzini, 54 anni

FAZZINI (SIGEA): «SERVE UNA REVISIONE AL PIANO DI ALLERTAMETEO INMONTAGNA»

L’sos del geologo: tra i parametri di rischio va inserito il caldo

Amori e sogni
spazzati via

LA LORO PASSIONE

L’ADDIO SUI SOCIAL

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

Gianmarco Gallina, 36 anni,
e la compagna Emanuela Piran,
36, ancora dispersi, avevano
il progetto di aprire un rifugio
su qualche vetta delle Dolomiti.

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»

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 55 / 116

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 28.000 | Diffusione: 191.000 

Data: 07/07/2022 | Pagina: 6
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

TRENTO - Per chiarire le cause 
del disastro in Marmolada la Pro-
cura di Trento, dove ieri si è svol-
to 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 

d'acqua». La ha detto il procurato-
re capo, Sandro Raimondi, ag-
giungendo che «la prevedibilità 
dell'evento è  esclusa,  non c'è.  
Noi apriamo tutte le porte che ab-
biamo davanti per verificare co-

sa è successo e ricostruire il fat-
to». L'inchiesta per disastro col-
poso - un atto dovuto in seguito al 
crollo della Marmolada - procede-
rà anche con l'ascolto di testimo-
nianze e analisi del materiale vi-

deo a disposizione. Intanto il soc-
corso alpino del Veneto ha diffu-
so una nota: «Le sentenze sui so-
cial, le sparate dei saggi di turno, 
i giudizi da tastiera, le critiche gra-
tuite, la vita sbandierata, i detta-
gli macabri, fanno male ai parenti 
delle vittime».

«Basta sentenze sui social»
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CANAZEI (TRENTO) - Salgono a 9 
le vittime accertate del disastro sul-
la Marmolada del 3 luglio scorso. 
Due in più rispetto a ieri, di cui 4 rico-
nosciute dai famigliari (la trentina 
Liliana Bertoldi ed i veneti Flippo Ba-
ri, Tommaso Carollo e Paolo Dani), 
mentre 5 non sono ancora stati iden-
tificati. I feriti sono sette: 4 ricovera-
ti a Trento, tre negli ospedali veneti, 
con  i  due  tedeschi  
che  stanno  meglio.  
Con il  ritrovamento 
dei resti delle due vit-
time - probabilmente 
una delle due coppie 
venete che risultava-
no disperse - scendo-
no a tre le persone an-
cora sotto il ghiaccia-
io della  Marmolada,  
tutte  e  tre  venete,  
una coppia ed un gio-
vane. Delle tre vitti-
me non ancora identi-
ficate, due, in fase di 
riconoscimento,  do-
vrebbero essere del-
la  Repubblica  Ceca,  
mentre  rimane  un  
corpo senza nome. A 
quanto emerso, il ri-
trovamento  è  stato  
possibile  grazie  alle  
alte  temperature  in  
quota, che hanno per-
messo  un  abbassa-
mento del manto di 
fango, ghiaccio e roc-
cia causato dal crollo 
del seracco. 
È previsto invece per 
stamattina - se le con-
dizioni  della  calotta  
del  ghiacciaio  rima-
sta in posizione sulla 
vetta della Marmola-
da lo permetteranno 
- l'intervento di terra 
sui detriti del seracco 
crollato la scorsa do-
menica. Una squadra 
interforze e altamen-
te specializzata, for-
mata da 14 operato-
ri, tra cui due conduttori cinofili del-
la Guardia di finanza, si porteranno 
sulla zona del disastro, per un so-
pralluogo «vista e udito», con lo sco-
po di cercare eventuali resti non an-
cora individuati dai frequenti sorvo-
li di droni ed elicotteri, che comun-
que  proseguiranno  nei  prossimi  
giorni. Si tratta di un intervento par-

ticolarmente  rischioso,  dato  che  
una parte della calotta interessata 
dal disastro, grava ancora sul pen-
dio sottostante. Nella giornata sono 
state approntate e tarate le strumen-
tazioni tecniche che permetteranno 
di seguire i movimenti del ghiaccio. 
Dalle analisi degli esperti di Meteo-
trentino, le temperatura sono in fa-
se di abbassamento, con un consoli-

damento  dell'acqua  
di fusione del ghiac-
ciaio. Tuttavia non si 
escludono nuovi crol-
li, anche di piccole di-
mensioni.  Interfero-
metri e radar terran-
no sotto controllo il 
ghiacciaio per tutta la 
notte, registrando an-
che i più piccoli cedi-
menti. Un’équipe spe-
cializzata della Prote-
zione civile, poi, ana-
lizzerà  i  dati,  rico-
struendo un quadro 
di  rischio  in  tempo  
reale.  I  soccorritori  
saranno chiamati ad 
ispezionare i lati e la 
parte più bassa del de-
posito. Verrà effettua-
to un esame appro-
fondito  dello  strato  
superficiale della co-
lata di fango, ghiaccio 
e roccia, nel tentativo 
di individuare altri re-
sti o apparecchiatura 
tecnica. Non si sa an-
cora se sarà possibile 
effettuare degli scavi 
o  delle  indagini  ap-
profondite. La valuta-
zione verrà effettua-
ta  direttamente  sul  
posto, in relazione al-
la  pericolosità  degli  
interventi. 
«Vi  è  un'attenzione  
massima alla sicurez-
za degli  operatori  a  
terra, con un elicotte-
ro che rimarrà in volo 
e potrà attaccare me-

diante corda fissa gli operatori men-
tre si muovono, per un evacuazione 
immediata», ha spiegato il presiden-
te  nazionale  del  Soccorso  alpino,  
Maurizio Dellantonio. Appena con-
cluso l'intervento a terra, prosegui-
rà l'attività dei droni, ritenuta im-
portante per i risultati ottenuti in 
questi ultimi giorni. 

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 Marmo-
lada, ha pubblicato sui social per dire addio al 
compagno di vita Tommaso Carollo, travolto e uc-
ciso 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. «Gra-
zie 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 so-
no viva. Grazie di essermi vicini», ha aggiunto la 
donna in un post successivo. «Ho sentito un ru-
more e guardato verso l'alto. Ho visto pezzi di ne-
ve e ghiaccio che scendevano, ho sentito qualcu-
no che gridava “via-via”. Poi penso di essere sve-
nuta. Non ho avuto neanche il tempo di pensare 
'ora scappò, che sono stata travolta», ha raccon-
tato 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 com-
binate molte in questi anni. Ho visto la tua passio-
ne per la montagna crescere e coinvolgere tutte 
le persone attorno a te...eri un puro vortice di ener-
gia!! Mi hai concesso l'onore di essere la tua Gui-
da, 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 scri-
vere questo post. Sono diversi anni oramai che 
avevamo lavorato assieme. Infatti i ricordi sono 
quelli. Ho appreso ieri, oramai, con grande dispia-
cere, la notizia. Te ne sei andato nella tua monta-
gna, facendo quello che ti piaceva; la tua Passio-
ne. 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 consoli-
dando un triste bilancio. In questi giorni avevo 
sempre cullato la speranza che qualcuno dei di-
spersi dopo la tragedia della Marmolada potes-
se 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 mon-
tagne. La macchina della Regione era intervenu-
ta fin da subito con tutti i mezzi, gli operatori e i vo-
lontari per salvare più vite possibili».

Sopravvissuta al marito
«Ti amerò per sempre»

LO STRAZIO

Trovati i corpi di due dispersi
MARMOLADA Le vittime salgono a nove, ancora tre persone da rintracciare

Il ritrovamento

è stato possibile

grazie alle alte

temperature

registrate

in quota

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

Previsto per oggi

l’intervento

sui detriti

del seracco

per cercare

eventuali resti
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nili con Christian Chichouse e
Beppe Live. In Piazza Scipione si

SAMARATE - Dal 1982 al 2022, quarant’anni insie-
me sempre al servizio degli utenti e di tutto il ter-
ritorio. La biblioteca di Samarate in via Borsi com-
pie quarant’anni anni e ogni evento è così promos-
so con Biblio40. Proprio per testimoniare il radica-
mento in città e il riferimento con il mondo asso-
ciazionistico 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 bi-
blioteca, è un Millenial anni Ottanta. Un modo co-
me un altro per rimarcare, come recita la locan-
dina, che “Il vintage è sempre di moda”. Sempre
sabato mattina verrà inaugurata anche la mostra

“Fiori di legno” svoltasi
nel corso del mese di
giugno in biblioteca,
fortemente voluta dalla
famiglia Giorgetti – da
papà Peppino e da
mamma Fabrizia – per
ricordare il talento, la
passione, la creatività,
l’ingegno artistico e flo-
reale della figlia Erika,
scomparsa troppo pre-
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 spe-
ciale tra due comunità.
Infine la mattinata sarà completata da un momen-
to 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 brac-
cialetti Sccoby Doo con l’unione e l’intreccio dei
fili. Tre eventi differenti che hanno come minimo
comune denominatore la riscoperta della bibliote-
ca.

M.Be.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Q u a ra n t ’anni della biblioteca

Ricordando l’amata Erika

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

Anziani e alunni vincono al Progetto Rughe
ALZHEIMER

SAMARATE

Tante le mostre

e le iniziative

con un

appuntamento

dedicato

ai più piccoli
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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

Sold-out in tutta la zona

La vetta resta “chiusa”
la stagione non si ferma

L'area di chiusura Del massiccio

della Marmolada

Radar per monitorare il ghiacciaio Installati al Rifugio Marmolada dal Dipartimento Protezione civile

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».

Lorenzo Basso

CANAZEI (TRENTO)

Salgono a 9 le vittime accertate del
disastro sulla Marmolada del 3 lu-
glio scorso. Due in più rispetto a
martedì, di cui 4 riconosciute dai fa-
migliari (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 tede-
schi che stanno meglio.

Con il ritrovamento di ieri dei re-
sti delle due vittime –p ro b a b i l m e n -
te una delle due coppie venete che
risultavano disperse – scendono a
tre le persone ancora sotto il ghiac-
ciaio della Marmolada, tutte e tre
venete, una coppia ed un giovane.
Delle tre vittime non ancora identi-
ficate, due, in fase di riconoscimen-
to, dovrebbero essere della Repub-
blica Ceca, e rimane un corpo senza
nome.

Mentre continuano le polemi-
che, stigmatizzate dal Soccorso Al-
pino («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 prose-
guono, comunque, di pari passo: il
ritrovamento dei corpi avvenuto ie-
ri 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 mat-
tina – se le condizioni della calotta
del ghiacciaio rimasta in posizione
sulla vetta della Marmolada lo per-
metteranno – l’intervento di terra
sui detriti del seracco crollato la
scorsa domenica. Una squadra in-
terforze 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

CANAZEI (TRENTO)

La vetta della Regina delle Dolo-
miti rimane chiusa, ma la stagione
turistica in val di Fassa non si fer-
ma. Buona parte delle strutture ri-
cettive della zona registra già il
«sold out» per tutto il mese di ago-
sto, 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 Marmola-
da, che impegna ancora uomini e
mezzi nelle ricerche in quota, la vi-
ta nella valle sta tornando alla
normalità, con gruppi di escursio-
nisti che affollano i sentieri in di-
rezione 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 ghiac-
ciaio, ricordando così ai tanti tu-
risti la drammaticità degli eventi
che hanno sconvolto la quotidia-
nità di una località turistica all’i n i-
zio della stagione.

Gli albergatori si dicono fidu-
ciosi, mentre l’Azienda di promo-
zione turistica della zona ha già
avviato un confronto interno per
fare il punto sulla strategia da at-
tuare nelle prossime settimane.

«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,
G r i go l l i .

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’Aost a.

udito», con lo scopo di cercare even-
tuali resti non ancora individuati
dai frequenti sorvoli di droni ed eli-
cotteri, che comunque prosegui-
ranno nei prossimi giorni.

Si tratta di un intervento partico-
larmente rischioso, dato che una
parte della calotta interessata dal di-
sastro grava ancora sul pendio sot-
tostante. Nella giornata sono state
approntate e tarate le strumenta-
zioni tecniche che permetteranno
di seguire i movimenti del ghiaccio.

Dalle analisi degli esperti di Me-
teotrentino, le temperatura sono in
fase di abbassamento, con un con-
solidamento dell’acqua di fusione
del ghiacciaio. Tuttavia non si esclu-
dono nuovi crolli, anche di piccole
dimensioni. Interferometri e radar
terranno sotto controllo il ghiac-
ciaio per tutta la notte, registrando
anche i più piccoli cedimenti. Una
équipe specializzata della Protezio-
ne civile, poi, analizzerà i dati, rico-
struendo 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

Oggi una squadra
interforze e altamente
s p e c ia l i z z a ta
interverrà sui detriti
del seracco crollato

dello strato superficiale della colata
di fango, ghiaccio e roccia, nel tenta-
tivo di individuare altri resti o appa-
recchiatura tecnica. Non si sa anco-
ra se sarà possibile effettuare degli
scavi o delle indagini approfondite.
La valutazione verrà effettuata di-
rettamente sul posto, in relazione
alla pericolosità degli interventi. «Vi
è un’attenzione massima alla sicu-
rezza degli operatori a terra, con un
elicottero che rimarrà in volo e po-
trà attaccare mediante corda fissa
gli operatori mentre si muovono,
per un evacuazione immediata», ha
spiegato il presidente nazionale del
Soccorso alpino, Maurizio Dellan-
t o n i o.

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 autono-
ma di Trento, Maurizio Fugatti, ha
detto che non vi è l’intenzione di so-
spendere le ricerche. E dai vescovi
italiani è venuto un appello a «pro-
teggere la casa comune» e una par-
tecipazione al dolore dei parenti
delle vittime.
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In Spagna il meeting mondiale delle capitali della coltelleria

Giulia Sacchi / MANIAGO

Maniago è stata protagonista 
in Spagna all’incontro interna-
zionale delle capitali mondia-
li  della coltelleria.  L’iniziati-
va, promossa dalla municipa-
lità di Albacete, ha visto un si-
gnificato programma di even-
ti dall’importante valenza sia 
commerciale  sia  culturale.  
Con l’obiettivo di promuove-
re una riflessione trasversale 
su cosa significhi essere oggi 
città produttrice di coltelli, il 
meeting di Albacete ha propo-
sto una serie di appuntamenti 
rivolti sia a produttori e arti-
giani – la 12ª edizione della 
Ibercut–Cutlery  exhibi-
tion&knife show, fiera merca-
to del coltello - sia ad ammini-
stratori e istituzioni culturali.

Il terzo incontro delle capi-
tali mondali della coltelleria 
ha visto la partecipazione di 
delegazioni provenienti dalle 
più importanti città attive nel 
campo  della  produzione  di  
coltelli. Un incontro significa-
tivo in cui si  sono condivisi  

progetti,  buone pratiche,  li-
nee di indirizzo e prospettive 
per  uno  sviluppo  condiviso  
delle attività legate al mondo 
della  produzione  di  lame  e  
utensili da taglio. Nel concre-
to è stata proposta l’istituzio-
ne della World cutlery associa-
tion: una prima associazione 
internazionale tra le città del-

le coltellerie con compiti di tu-
tela, promozione e valorizza-
zione delle tipologie produtti-
ve che caratterizzano le speci-
fiche storie artigianali e indu-
striali. Una giornata dedicata 
ai musei con l’inaugurazione 
della Worldwide cutlery col-
lection exhibition non è man-
cata: l’esposizione – coordina-

ta dal Museo municipal de la 
Cuchillería – che riunisce pez-
zi da tutto il mondo. Dicianno-
ve quelli provenienti da Ma-
niago: coltelli e forbici che 15 
diverse  aziende  maniaghesi  
hanno donato al museo spa-
gnolo  per  rappresentare  la  
produzione locale. All’evento 
inaugurale è seguito il First cu-
tlery museum work meeting, 
incontro dove i musei si sono 
potuti presentare e racconta-
re attraverso progetti e colle-
zioni. Un’occasione anch’essa 
importante  per  avviare  una 
prima relazione di progettua-
lità allargata e trasversale sul 
tema del patrimonio materia-
le e immateriale del mondo 
delle coltellerie.

Alla tre giorni spagnola ha 
partecipato una delegazione 
del Comune di Maniago, che 
ha  rappresentato  l’ammini-
strazione e il museo nei diver-
si  tavoli  di  lavoro  dedicati.  
Un’occasione che ha sia conso-
lidato relazioni in essere sia 
stabilito nuovi contatti. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Evento organizzato dalla Polisportiva Claut
Promozione turistica attraverso le due ruote

In agosto il raduno
Dolomiti friulane bike
nell’Alta Valcellina

CIMOLAIS

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

maniago

Modelli di quindici coltellerie
esposti al museo di Albacete
Una delegazione in Spagna al meeting delle capitali mondiali delle lame
Un’occasione che ha consolidato ulteriormente relazioni e creato nuovi contatti

Una corsa in montagna in bicicletta

L’ANTEPRIMA

La Polisportiva Claut 
in  collaborazione  
con Società ciclisti-
ca Fontanafredda e 

Cellina bike di Montereale, 
con il sostegno della Federa-
zione ciclistica italiana e la 
partecipazione  della  Rete  
regionale per le cure pallia-
tive pediatriche, organizza 
sabato 20 e domenica 21 
agosto un week-end all’in-
segna del ciclismo: si tratta 
del primo raduno promo-
zionale Dolomiti friulane bi-
ke. L’obiettivo di questa pro-
posta è promuovere, oltre 
alle peculiarità del territo-
rio, le ciclabili dell’Alta Val-
cellina e le potenzialità per 
un  possibile  incremento  
del flusso turistico ed escur-
sionistico e avviare un per-
corso  con  la  Federazione  
per inserire l’evento nei ca-
lendari nazionali e interna-
zionali nelle specialità cicli-
stiche  del  Gravel  e  della  
Mtb. L’evento coinvolgerà 
tutti i Comuni dell’Alta Val-
cellina e nello specifico: il 
20 agosto 1° raduno ciclotu-
ristico “Gravel&Ebike tour 
Dolomiti Friulane”, evento 
parallelo alla gara interna-
zionale di ciclismo su stra-
da “Casut-Cimolais”  orga-
nizzato dalla  Sc  Fontana-
fredda. Due saranno le di-
stanze  proposte:  45  e  68  
km, con partenza da Claut 
zona Palaghiaccio. L’itine-
rario  sviluppato  lungo  le  
sterrate della Val Settima-

na, le ciclabili dell’Alta Val-
cellina e attraversamenti li-
mitati sulla Sr251 porteran-
no i ciclisti a scoprire le atti-
vità commerciali, agricole, 
faunistiche (Parco Pian Pi-
nedo) e industriali del terri-
torio, toccando per 3-5 km 
la Val Cimoliana e giungere 
alla Diga del Vajont. Il rien-
tro previsto lungo la strada 
comunale della Val Vajont 
porterà i partecipanti a sco-
prire le vecchie borgate di 
Liron e Prada per giungere 
alla ciclabile della Vecchia 
Prada a Cimolais e, attraver-
so le forestali delle Peludi, 
saranno ricondotti al primo 
arrivo in centro a Claut do-
po 45 km. I restanti 23 km 
porteranno gli atleti lungo 
le strade forestali sino al ri-
fugio Pradut e casera Casa-
vento chiudendo il tour in 
piazza a  Claut  dopo aver  
percorso  un  anello  di  65  
km. Quindi, il percorso ri-
servato alle Mtb nella Gran-
fondo.

Nel contesto dell’evento 
sarà organizzata una peda-
lata aperta a tutti, il cui sco-
po sarà di promuovere an-
che nella nostra regione le 
cure palliative pediatriche, 
un approccio assistenziale 
in grado di garantire ai mi-
nori affetti fa malattie in-
guaribili e alle loro famiglie 
la miglior qualità di vita pos-
sibile. Ad allietare il fine set-
timana sarà la festa Aria del-
le  Dolomiti,  organizzata  
dal Comune di Claut. —

G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

VAJONT

Il Comune di Vajont com-
pie 51 anni e ha deciso di ce-
lebrare l’importante com-
pleanno con quattro gior-
nate di festa dedicate alla 
comunità. Si parte oggi alle 
15 con l’apertura delle gio-
stre sulle quali potranno di-
vertirsi i più piccoli. Stesso 
appuntamento domani, al 
quale si aggiungono alle 17 
l’apertura dei chioschi e al-
le 20.30 il concerto degli Ai-
roni neri. Nella giornata di 
sabato le giostre apriranno 
alle  10,  poi  spazio  allo  

sport all’aperto. I chioschi 
rimarranno  attivi  come  
punti  di  ristoro  e  ritrovo  
per  i  partecipanti.  Dalle  
10.30 i bambini potranno 
divertirsi  sui  gonfiabili  e  
usufruire del Truccabimbi. 
Dalle  11 si  potrà  gustare  
dell’ottimo street food. Do-
menica si chiudono i festeg-
giamenti.

L’auspicio  dell’ammini-
strazione comunale è che 
l’iniziativa sia partecipata e 
possa soddisfare i gusti di 
tutti. —

G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

vajont

Quattro giorni di festa
per i 51 anni del Comune

IN BREVE

Dopo un periodo di neces-
saria  riorganizzazione  
dell’attività della bibliote-
ca, sabato sarà aperta dalle 
10.30 alle 12. Chiunque vo-
glia consultare i volumi o 
prendere in prestito dei li-
bri per il periodo estivo tro-
verà Lisa pronta a dare con-
sigli e ad aiutare. Dopo sa-
bato, la biblioteca resterà 
chiusa sino a inizio settem-
bre, quando saranno defini-
ti  convenzione  e  accordo 
contrattuale con la bibliote-
caria: entro la fine dell’esta-
te sarà quindi ripristinato 
un servizio culturale e so-
ciale fondamentale per la 
comunità. 

Vajont
Sabato biblioteca aperta
dalle 10.30 alle 12

Alle 21 di domani, a Mania-
go alle vecchie scuderie di 
Palazzo d’Attimis, appun-
tamento con la  rassegna 
teatrale estiva e con lo spet-
tacolo Delitto  imperfetto  
in casa Fiaschetto. Una sto-
ria in friulano che raccon-
ta le vicende della famiglia 
Fiaschetto alle prese con 
bizzarri dongiovanni e per-
sonaggi misteriosi che in-
terrompono la  vita  tran-
quilla degli ospiti. Colpi di 
scena e comicità per ride-
re, pensare, emozionarsi. 
Continuano così gli appun-
tamenti per trascorrere al-
legramente le serate esti-
ve in città. 

Maniago
Alle vecchie scuderie
teatro sotto le stelle

CIMOLAIS

Due soccorsi sulle Dolomiti 
friulane.  Un  escursionista  
pordenonese di 51 anni si è 
procurato una distorsione al-
la caviglia scendendo da for-
cella Duranno verso il rifu-
gio Maniago. Lui e il suo com-
pagno di gita hanno chiama-
to il 112. Il cinquantunenne 
non riusciva a camminare.  
La sala operativa regionale 
dell’emergenza  sanitaria  

(Sores) ha allertato la centra-
le operativa del soccorso alpi-
no, l’elicottero e l’ambulan-
za.

In quota è stato inviato l’eli-
cottero delle protezione civi-
le che ha caricato a bordo 
due  tecnici  della  stazione  
Valcellina del soccorso alpi-
no mentre altri tre attendeva-
no in base. Sbarcati nei pres-
si della forcella, i tecnici han-
no raggiunto l’infortunato e 
il compagno e li hanno fatti 

salire a bordo. Al campo ba-
se  l’uomo  è  stato  affidato  
all’ambulanza e trasportato 
all’ospedale di Pordenone. 

Un motociclista è stato soc-
corso invece nei pressi della 
località Caprizi, a Socchieve, 
ieri pomeriggio. Sono inter-
venute le stazioni del soccor-
so alpino di Forni di Sopra e 
di Forni Avoltri sono interve-
nute  ieri  pomeriggio,  con  
quattro tecnici, assieme alla 
guardia di finanza, all’ambu-

lanza e  all’elicottero.  L’uo-
mo è caduto in curva, percor-
rendo una strada bianca, è 
stato sbalzato di sella, frattu-
randosi femore e bacino.

Raggiunto dai soccorritori 
è  stato  stabilizzato  dallo  
staff medico dell’elicottero, 
adagiato nel materassino a 
depressione, caricato a bor-
do del velivolo e portato in 
ospedale a Udine: le sue con-
dizioni sono serie. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA Una fase del soccorso a forcella Duranno

34 MANIAGO GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2022
MESSAGGERO VENETO
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■ CANAZEI  Salgono a 9 le vitti-
me 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 identifica-
ti. I feriti sono sette: 4 ricoverati 
a Trento, tre negli ospedali vene-
ti, con i due tedeschi che stanno 
meglio. 
Con il ritrovamento di ieri dei re-
sti delle due vittime - probabil-
mente una delle due coppie ve-
nete che risultavano disperse - 
scendono a tre le persone anco-
ra sotto il ghiacciaio della Mar-
molada, tutte venete, una cop-
pia ed un giovane. Delle tre vitti-
me non ancora identificate, due 
- in fase di riconoscimento an-
che con l’aiuto dei Ris di Parma 
arrivati ieri per le analisi del ma-
teriale genetico - dovrebbero es-
sere  della  Repubblica  Ceca,  
mentre rimane un corpo senza 
nome. A quanto emerso, il ritro-
vamento è stato possibile grazie 
alle alte temperature in quota, 
che hanno permesso un abbas-
samento  del  manto  di  fango,  
ghiaccio  e  roccia  causato  dal  
crollo del seracco. 
È previsto invece per stamatti-
na - se le condizioni della calot-
ta del ghiacciaio rimasta in posi-
zione sulla vetta lo permetteran-
no - l'intervento di terra sui de-
triti del seracco crollato la scor-

sa domenica. Una squadra inter-
forze e altamente specializzata, 
formata da 14 operatori, tra cui 
due  conduttori  cinofili  della  
Guardia di finanza, si porteran-
no sulla zona del disastro, per 
un sopralluogo «vista e udito», 
con lo scopo di cercare eventua-
li resti non ancora individuati 
dai frequenti sorvoli di droni ed 
elicotteri, che comunque prose-

guiranno nei prossimi giorni. Si 
tratta di un intervento partico-
larmente  rischioso,  dato  che  
una parte della calotta interessa-
ta dal disastro, grava ancora sul 
pendio sottostante. Nella giorna-
ta di ieri sono state approntate e 
tarate le strumentazioni tecni-
che che permetteranno di segui-
re i movimenti del ghiaccio. Dal-
le 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. In-
terferometri  e  radar  terranno  
sotto controllo il ghiacciaio per 
tutta la notte, registrando anche 
i più piccoli cedimenti. 
Un  équipe  specializzata  della  

Protezione civile, poi, analizze-
rà i dati, ricostruendo un quadro 
di rischio in tempo reale. I soc-
corritori  saranno  chiamati  ad  
ispezionare i lati e la parte più 
bassa del deposito. Verrà effet-
tuato  un  esame  approfondito  
dello strato superficiale della co-
lata di fango, ghiaccio e roccia, 
nel tentativo di individuare altri 
resti o apparecchiatura tecnica. 
Non si sa ancora se sarà possibi-
le effettuare degli scavi o delle 
indagini approfondite. La valu-
tazione verrà effettuata diretta-
mente sul posto, in relazione al-
la pericolosità degli interventi.
«Vi è un'attenzione massima al-
la sicurezza degli operatori a ter-
ra», ha spiegato il presidente na-
zionale  del  Soccorso  alpino,  
Maurizio Dellantonio. Il presi-
dente della Provincia autono-
ma di Trento, Maurizio Fugatti, 
ha detto che non vi è l'intenzio-
ne 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, co-
me mai c'era questa grossa mas-
sa d'acqua». Il procuratore ca-
po, Sandro Raimondi, ha spiega-
to che «la prevedibilità dell'e-
vento  è  esclusa,  non  c'è.  Noi  
apriamo tutte le porte che abbia-
mo davanti per verificare cosa è 
successo e ricostruire il fatto». 
L'inchiesta per disastro colposo 
- un atto dovuto - procederà an-
che con l'ascolto di testimonian-
ze e analisi del materiale video a 
disposizione. 

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 

TRAGEDIA SUL GHIACCIAIO

■ TRENTO  Abbracciati e sorridenti, in vet-
ta alla montagna. Questa è l'immagine che 
Alessandra De Camilli, sopravvissuta al disa-
stro sulla Marmolada, ha pubblicato sui so-
cial per dire addio al compagno di vita Tom-
maso Carollo, travolto e ucciso dalla frana di 
ghiaccio. Poi un messaggio: «Ti amo Tom-
maso. Sempre e per sempre». 
La donna di 51 anni di Schio (Veneto) è rico-
verata in ospedale a Trento. Il marito, ma-
nager di Zanè di 48 anni, è una delle vittime 
ufficialmente riconosciute. «Grazie di tut-
ti i messaggi che mi avete mandato e che mi 
state mandando, risponderò. A tutti appe-
na riuscirò ad usare il telefono. Sto malissi-
mo ma sono viva. Grazie di essermi vici-
ni», ha aggiunto la donna in un post succes-
sivo. 
«Ho sentito un rumore e guardato verso 
l'alto. Ho visto pezzi di neve e ghiaccio che 
scendevano, ho sentito qualcuno che grida-
va '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, verso 13.40 di do-
menica, lei ed il compagno erano alla base 
del ghiacciaio: «Restava un percorso da fa-
re sulla roccia. Ma ci siamo fermati e aveva-
mo iniziato a tornare indietro. Era tardi. Mi 
sembrava troppo lungo il tragitto, era an-
che 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.

■ CANAZEI La stagione turi-
stica in val di Fassa non si fer-
ma. Buona parte delle struttu-
re ricettive della zona regi-
stra 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 Mar-
molada, la vita nella valle sta 
tornando alla normalità, con 
gruppi di escursionisti che af-
follano i sentieri in direzione 
delle località alpine e i tanti ci-
clisti che si inerpicano sulle 
strade di montagna.
Gli albergatori si dicono fidu-
ciosi, mentre l'Azienda di pro-
mozione turistica della zona 
ha già avviato un confronto in-
terno per fare il punto sulla 
strategia  da  attuare.  «Dal  
punto di vista turistico, non 
registriamo particolare pre-
occupazione da parte degli al-
bergatori per quanto avvenu-
to sulla Marmolada», ha spie-
gato  il  direttore  generale  
dell'Azienda per la promozio-
ne turistica della valle di Fas-
sa, Paolo Grigolli. 

IL BILANCIO

IL DISASTRO 
NON SPAVENTA 
IL TURISMO 
PIENONE IN VALLE

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

di LORENZO BASSO

LA STORIA DI ALESSANDRA

LEI SI SALVA, IL MARITO NO
«TI AMERÒ PER SEMPRE»

Alessandra De Camilli e Tommaso Carollo 
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per bisognosi

o

Loric a

Acco rd o
tra Parco
e Soccorso
Alpino

LO R I CA

Un protocollo importante. È
quello firmato ieri mattina
dall’Ente Parco Nazionale della
Sila e dal Soccorso Alpino e Spe-
leologico Calabria (Sasc)
nell’ambito del progetto “Mon-
tagna sicura”.

Tra gli obiettivi: la formaliz-
zazione di un rapporto privile-
giato di collaborazione tra i fir-
matari, finalizzato a interventi
mirati al miglioramento della
sicurezza dei fruitori del territo-
rio del Parco.

Da qui la concessione in co-
modato d’uso, da parte dell’En-
te presieduto da Francesco Cur-
cio e diretto dalla facente fun-
zioni Barbara Carelli, di un lo-
cale dell’Ente per tre anni al Sa-
sc. Ma anche, tra le altre cose, la
fornitura, sempre da parte
dell’Ente al Sasc, di materiali
tecnici necessari alle attività di
s o cco r s o.

A sua volta il Sasc si impegna
a fornire soccorso sul territorio
del Parco e a porre in essere ini-
ziative di sensibilizzazione sul
tema della cultura della preven-
zione degli incidenti in monta-
gna e dei suoi pericoli, anche
tramite opuscoli e brochure.

Un documento, pertanto,
quello appena sottoscritto, ca-
ratterizzato dalla volontà di tu-
telare e salvaguardare l’altopia-
no silano nell’ottica della più
fattiva collaborazione. ma .mo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il disastro non frena il turismo in Val di Fassa
verso il tutto esaurito negli alberghi della zona

Canazei Salgono a 9 le vitti-
me accertate del disastro sulla 
Marmolada del 3 luglio scor-
so. Due in più rispetto a marte-
dì, di cui 4 riconosciute dai fa-
migliari  (la  trentina  Liliana  
Bertoldi ed i veneti Flippo Ba-
ri, Tommaso Carollo e Paolo 
Dani), mentre 5 non sono an-
cora stati identificati. I feriti so-
no sette: 4 ricoverati a Trento, 
tre negli ospedali veneti, con i 
due tedeschi che stanno me-
glio. 

Con il ritrovamento di ieri 
dei resti delle due vittime - pro-
babilmente una delle due cop-
pie venete che risultavano di-
sperse - scendono a tre le per-
sone ancora sotto il ghiacciaio 
della Marmolada, tutte vene-
te, una coppia ed un giovane. 
Delle tre vittime non ancora 
identificate, due - in fase di ri-
conoscimento anche con l’aiu-
to dei Ris di Parma arrivati ieri 
per le analisi del materiale ge-

netico - dovrebbero essere del-
la Repubblica Ceca, mentre ri-
mane un corpo senza nome. A 
quanto emerso, il ritrovamen-
to è stato possibile grazie alle 
alte temperature in quota, che 
hanno permesso un abbassa-
mento  del  manto  di  fango,  
ghiaccio e roccia causato dal 
crollo del seracco. 

È previsto invece per stamat-
tina - se le condizioni della ca-
lotta del ghiacciaio rimasta in 
posizione sulla  vetta  lo  per-
metteranno -  l'intervento  di  
terra  sui  detriti  del  seracco  
crollato. Una squadra interfor-
ze e altamente specializzata si 
porterà in zona, per un sopral-
luogo «vista e udito», per cerca-
re eventuali resti non ancora 
individuati dai frequenti sor-
voli di droni ed elicotteri, che 
proseguiranno  nei  prossimi  
giorni. Si tratta di un interven-
to rischioso, dato che una par-
te della calotta interessata dal 
disastro, grava ancora sul pen-
dio sottostante. Nella giornata 

di ieri sono state approntate e 
tarate le strumentazioni tecni-
che che permetteranno di se-
guire i movimenti del ghiac-
cio. Dalle analisi degli esperti 
di Meteotrentino, le tempera-
tura sono in fase di abbassa-
mento, con un consolidamen-
to  dell'acqua  di  fusione  del  
ghiacciaio.  Tuttavia  non  si  

escludono nuovi crolli, anche 
di piccole dimensioni. Un éq-
uipe  della  Protezione  civile,  
poi, analizzerà i dati in tempo 
reale. Verrà effettuato un esa-
me approfondito dello strato 
superficiale della colata di fan-
go, ghiaccio e roccia, nel tenta-
tivo di individuare altri resti o 

apparecchiatura tecnica. Non 
si sa ancora se sarà possibile ef-
fettuare degli scavi o delle in-
dagini approfondite. La valuta-
zione sarà fatta sul posto. «Vi è 
un'attenzione massima alla si-
curezza degli operatori a ter-
ra», ha spiegato il presidente 
nazionale del  Soccorso alpi-
no,  Maurizio  Dellantonio.  Il  
presidente della Provincia au-
tonoma 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 Tren-
to si avvarrà di esperti «per ca-
pire, dal punto di vista idrauli-
co, come mai c'era questa gros-
sa massa d'acqua». Il procura-
tore capo, Sandro Raimondi, 
ha spiegato che «la prevedibili-
tà dell'evento è esclusa, non 
c'è». L'inchiesta per disastro 
colposo - un atto dovuto - pro-
cederà anche con l'ascolto di 
testimonianze e analisi del ma-
teriale video a disposizione. 

Canazei La vetta della Mar-
molada rimane chiusa, ma la 
stagione turistica in val di Fas-
sa non si ferma. Buona parte 
delle strutture ricettive della 
zona registra già il «sold out» 
per tutto agosto, mentre gli al-
berghi della parte alta della val-
le stanno accogliendo le ulti-
me richieste per le poche stan-
ze disponibili. 

A pochi giorni dal disastro, 
la vita nella valle sta tornando 
alla normalità, con gruppi di 
escursionisti  che  affollano  i  

sentieri e i tanti ciclisti che si 
inerpicano  sulle  strade  di  
montagna.  Rimane  il  conti-
nuo volo degli elicotteri di soc-
corso che monitorano il ghiac-
ciaio, ricordando così ai tanti 
turisti  la  drammaticità  degli  
eventi. Gli albergatori si dico-
no fiduciosi, mentre l'Azienda 
di promozione turistica della 
zona ha già avviato un con-
fronto interno per fare il pun-
to sulla strategia da attuare nel-
le prossime settimane. 

«Dal punto di vista turistico, 

non  registriamo  particolare  
preoccupazione da parte de-
gli albergatori per quanto avve-
nuto, in quanto si tratta di una 
tragedia circoscritta ad un nu-
mero ristretto di alpinisti che 
va a quote superiori ai 3.000 
metri e si inserisce all'intero di 
una dimensione di imprevedi-
bilità legata agli effetti dei cam-
biamenti climatici ad alta quo-
ta», ha spiegato all'Ansa il di-
rettore generale dell'Azienda 
per  la  promozione  turistica  
della valle di Fassa, Paolo Gri-

golli. 
È tuttavia opinione diffusa 

che il disastro richiederà un ri-
pensamento  generale  delle  
modalità  di  fruizione  della  
montagna, anche in relazione 

ai rischi comportati dal cam-
biamento climatico. Si ipotiz-
za di utilizzare per gli alpinisti 
in montagna le bandiere rosse 
come al mare per indicare un 
grado di pericolo maggiore . 

La stagione Tanti escursionisti e ciclisti sui sentieri, gli operatori non sono preoccupati 

La storia

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

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

Il bilancio Identificate 4 vittime, anche i Ris in azione per dare nome ai corpi

I morti salgono a 9, sono 3 i dispersi
La procura: «Strage imprevedibile»

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

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

La dedica
Lei si salva,
il marito muore
«Ti amo»

Abbracciati e sorridenti, in vet-
ta alla montagna. Questa è l'im-
magine che Alessandra De Ca-
milli, sopravvissuta al disastro 
sulla Marmolada, ha pubblicato 
sui social per dire addio al com-
pagno 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 ospeda-
le a Trento. Il marito, manager di 
Zanè di 48 anni, è una delle vitti-
me ufficialmente riconosciute. 
«Grazie di tutti i messaggi che mi 
avete mandato e che mi state 
mandando, risponderò. A tutti 
appena riuscirò ad usare il telefo-
no. Sto malissimo ma sono viva. 
Grazie di essermi vicini», ha ag-
giunto la donna in un post suc-
cessivo. «Ho sentito un rumore e 
guardato verso l'alto. Ho visto 
pezzi di neve e ghiaccio che scen-
devano, 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 don-
na. 

Nel momento del crollo, verso 
13.40 di domenica, lei ed il com-
pagno erano alla base del ghiac-
ciaio: «Restava un percorso da 
fare sulla roccia. Ma ci siamo 
fermati e avevamo iniziato a tor-
nare indietro. Era tardi. Mi sem-
brava troppo lungo il tragitto, era 
anche caldo. Ma chi poteva im-
maginare una cosa del genere», 
ha detto al quotidiano. «Tomma-
so Carollo ne abbiamo combina-
te molte in questi anni. Ho visto 
la tua passione per la montagna 
crescere e coinvolgere tutte le 
persone attorno a te...eri un pu-
ro vortice di energia!! Mi hai con-
cesso l'onore di essere la tua 
Guida, il tuo maestro di monta-
gna e un tuo Amico e Compagno 
di Avventure. Ti Ringrazio ovun-
que tu sia!! Ti ricorderò per sem-
pre così!!», è il ricordo di un co-
noscente, Enrico Geremia. 

La soluzione
Per segnalare
i pericoli
si ipotizza
l’adozione 
delle bandiere
rosse in vetta 
come al mare 

Le ricerche
Non saranno interrotte
e si avvarranno di droni
e personale esperto 
per evitare nuovi crolli

Marmolada
Alcuni turisti 
passeggiano 
durante le 
ricerche delle 
persone 
disperse dopo 
la tragedia

◗di Lorenzo Basso

 LA TRAGEDIA DELLA MARMOLADA

6 Giovedì 7 Luglio 2022 

ATTUALITÀ
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La sfida

“Vado in montagna più per la pau-
ra 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

A L L’INTERNO

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»

a pagina 4

Iren, un maxi piano per Torino
L’investimento da 110 milioni
per scuole, uffici e il Palasport

alle pagine 10 e 11

A cercare nella libreria di
casa, tra i volumi un po’

consunt i de i  t empi
dell’università, c’è anche
“Il crimine dei colletti
bianchi”, di Edwuin H.
Sutherland. Poco più di
340 pagine racchiuse in
una copertina marronci-
na e beige con cui il cri-
minologo americano de-
scriveva in modo vigoro-
so, con ricchezza di dati e
di storie vere, gli illeciti
commessi da chi indossa
giacca e cravatta. «Crimi-
nali nell’ombra», diceva
lui. Che da bambini han-
no ricevuto l’educazione
migliore e, generalmente,
hanno potuto contare su
benefici e ricchezze do-
vute al cognome, più che

Quegli sporchi
colletti bianchi

il borghese
s t e f a n o . t a m a g n o n e @ c ro n a c a qu i . i t
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n Dal 2019 ad oggi, 273
persone sono morte sulle
montagne piemontesi: una
strage da quasi 7 lutti al me-
se. Senza contare che i volon-
tari del Soccorso alpino re-
gionale (Cnsas) sono interve-
nuti per assistere un totale di
4.836 escursionisti: sono dati
da paura, che testimoniano
gli estremi pericoli che si
corrono sulle cime, soprat-
tutto 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 in-
cidenti, evitabili o meno.
Ora, a certificarlo, ci sono
anche i numeri: nel 2019 il
Cnsas ha soccorso 1.420 per-
sone 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 soc-
corsi e 29 morti (dato regi-

strato oggi, a metà anno): «È
difficile analizzare l’a n d a-
mento dei numeri, che di-
pende molto dal contesto
meteorologico - riflette Luca
Giaj Arcota, presidente del
Soccorso alpino piemontese
- All’inizio dell’anno abbia-
mo fatto poco perchè manca-
va la neve e non c’erano gli
sciatori. Invece ora la monta-
gna si sta riempiendo di gen-
te che scappa dalla calura
della città. E gli incidenti
aumentano di conseguenza:
tra sabato e domenica abbia-
mo fatto 50 interventi. Fare-
mo il consuntivo a settembre
ma penso che sarà un’estate

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

“calda” per noi soccorritori».
Un altro dato che spicca, in-
fatti, è l’aumento costante
delle chiamate nella Centrale
operativa del Cnsas regiona-
le: circa il 10% in più all’an -
no, con il totale salito oltre
quota 2000. Significa che gli
escursionisti sono più im-
prudenti? «Uno dei problemi
è che la gente deve informar-
si di più ed essere più atten-
ta. Tanti incidenti capitano
per imprudenza: riceviamo
chiamate alle 19 da parte di
escursionisti che raggiungo-
no esausti la vetta e poi non
riescono a scendere. Altri ar-
rivano 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 sa-
pere dove devi andare o ri-
manere bloccato? Significa
che non sei stato attento e
non ti sei documentato».
Questi episodi sono aumen-
tati negli ultimi anni? «Ci
sono sempre stati ma, dopo il
lockdown, c’è stata una cre-
scita esponenziale di chi vo-
leva uscire di casa e “scappa -
re” sulle nostre Alpi». Poi,
come detto, c’è il fattore dei
cambiamenti climatici: «Bi-
sogna 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 cerchia-
mo di fare prevenzione con
progetti specifici ma, in ge-
nerale, arriviamo sempre do-
po che le persone si sono
fatte male. Serve maggiore
buon senso da parte degli
escursionisti, che non devo-
no “ficcarsi” in luoghi peri-
colosi ma scegliere percorsi
alla loro portata. Ma anche
una revisione dei percorsi».

Federico Gottardo

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 66 / 116

http://www.tcpdf.org


 

Data: 07/07/2022 | Pagina: 11
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

LA SCHEDA

1. 5 12
Il numero di persone soc-
corse nel 2020, il più alto
degli ultimi tre anni. Dopo
il lockdown, sono aumen-
tati gli escursionisti in
montagna e in collina

92
I decessi registrati nel
2021 dal Soccorso alpino
del Piemonte. È il massi-
mo raggiunto dal 2019 in
ava n t i

2.0 0 0
Sono le chiamate che rice-
ve, ogni anno, la centrale
operativa del Soccorso al-
pino, che ha sede a Torino
ed è attiva 24 ore su 24. Il
dato è in crescita costante
del 10% all’anno

1.20 0
Il personale del Cnsas pie-
montese, acronimo che
sta per Corpo nazionale S-
soccorso alpino e speleo-
logico. A parte 6 impiega-
ti, sono tutti volontari che
ricevono un rimborso spe-
se e seguono un percorso
formativo di un anno pri-
ma 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 aggiun-
gono quattro basi di eli-
soccorso e unità cinofile a
Torino, Cuneo e Borgose-
sia (Vercelli), pronte a es-
sere imbarcate in elicotte-
ro per la ricerca persone in
caso di valanghe
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n A salvare vite in monta-
gna c’è un esercito di 1.200
persone sparse per il Pie-
monte. Di queste, solo 6 sono
assunte come impiegati: i
soccorritori veri e propri so-
no 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 Cor-
po nazionale soccorso alpino
e speleologico (Cnsas) - Gli
unici professionisti, oltre ai
nostri 6 impiegati, sono i col-
leghi della Guardia di finan-
za, che hanno stazioni a Bar-
donecchia, Cuneo e Domo-
dossola. Noi siamo gli eredi
delle società di mutuo soc-

corso tra gli alpinisti, che si
sono poi trasformate in que-
sto ente privato di diritto
pubblico». Il Cnsas è un’as -
sociazione con un bilancio
da circa 1 milione di euro.
Conta 52 stazioni di valle,
una centrale operativa sem-
pre 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 as-
sociazioni come la nostra che
sono più ricche: la Lombar-
dia, per esempio. Diciamo
che ognuno fa fuoco con la
legna che ha. Almeno riu-
sciamo a coprire le spese per
le attrezzature e fornire ca-
schetti e imbragatura a tutto
il personale». Molti corpi
analoghi, come i pompieri
volontari, lamentano da tem-

po problemi con il “recluta -
mento”: «Per fortuna noi non
abbiamo difficoltà da questo
punto di vista: ci sono sem-
pre nuove leve e, a giorni,
prenderanno servizio 50 ra-
gazzi che hanno terminato il
percorso formativo di un an-
no. Sono previsti esami esti-
vi e invernali per testare la

L’I N T E RV I S TA 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»

Sopra, il presidente del Soccorso alpino piemon-
tese Luca Giaj Arcota, in mezzo ai suoi vice,
Maurizio Tori e Daniele Fontana. Nelle altre foto,
interventi compiuti dai volontari nei mesi scorsi

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 in-
terventi 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 ca-
lare il medico per 80 metri
fino al ruscello, a fargli assi-
stere l’escursionista e a tirar-
la fuori viva». Il Cnsas preve-
de esami di mantenimento
ogni cinque anni, in modo da
verificare che il personale re-
sti 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 fon-
damentale perchè è l’unico
collegamento possibile
quando non prende il telefo-
no cellulare. Adesso sembra
che abbiano trovato i 3 milio-
ni di euro necessari».

[ F.G. ]
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BOLZANO

Alpinista precipita
e muore sull’O rt l e s
n Un alpinista ha perso la
vita ieri mattina sull’Ort l es ,
precipitando per 400 metri.
L'incidente si è verificato all’a l-
ba, intorno alle ore 5.30, nei
pressi del rifugio Payer, che
viene utilizzato da molti alpini-
sti come punto di partenza per
la scalata finale della vetta di
3.905 metri. Sul posto è inter-
venuto 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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Trovatialtriduecorpinelghiacciaio
Ilprocuratore: crollo imprevedibile

CANAZEI (TRENTO) Martedì, al-
l’ora del tramonto, i genitori
di Emanuela Piran, dispersa
sotto la Marmolada, sono ri-
saliti in auto per tornare a ca-
sa, a Bassano del Grappa, e sa-
lutando chi li ospitava hanno
detto: «Andiamo via... forse
non c’è più speranza che la
trovino». Ieri però, cielo sere-
no fin dalmattino, il sole con-
tinua a battere contro la va-
langa indurita come il cemen-
to: lo stesso caldo anomalo
che è stato la causa del distac-
co, ora aiuta le ricerche e ini-
zia a sciogliere il ghiaccio in
superficie liberandolo dallo
strato di terra che lo aveva tra-
sformato in una massa impe-
netrabile all’occhio dei droni.
E così negli stessi punti dove
fino al giorno prima non si ve-
deva nulla, ora affiorano i cor-
pi di altri due dei cinque di-
spersi. «Lassù lo scenario
cambia di continuo — spiega
Maurizio Dellantonio, capo
del Soccorso alpino —, oggi i
droni hanno individuato ciò
che per giorni non era visibi-
le».

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

ricelli dagli elicotteri e recu-
perano 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

sullaMarmolada devono dun-
que essere aggiornate. Le vit-
time 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 in-
vestigatore, «che i due corpi
appena trovati non siano del-
le persone ad oggi “disperse”,
ma di due uomini dei quali
non è stata mai denunciata la
scomparsa». Inoltre proprio
ieri sono stati trovati i docu-
menti di identità dei due ra-
gazzi 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 Ca-
nazei.
Per riuscire a dare risposte

certe alle famiglie che, oltre
allo strazio, debbono affron-
tare anche questa complica-

tissima catena di possibilità,
sarà decisivo il lavoro del Ris
di Parma, da ieri nel Palazzo
del Ghiaccio trasformato in
camera ardente. Dovranno av-
viare le comparazioni del
Dna, unico riscontro certo per
dare un’identità a quei cada-
veri straziati e senza nome.
«Abbiamo il dovere di an-

dare avanti in modo spedito
per dare risposte ai familiari
che con tanta angoscia aspet-
tano da giorni», riflette Del-
lantonio.

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

volta, i soccorritori metteran-
no piede sulla valanga di
ghiaccio alla ricerca dei di-
spersi che mancano all’appel-
lo. Un’operazione pericolosis-
sima. All’alba, quando il ri-
schio di nuovi distacchi è mi-
nore, 14 operatori interforze,
comprese due unità cinofile,
faranno quello che il drone
non può fare, perlustrando
ogni singola porzione della
valanga.
Sarà un intervento com-

plesso: il piano operativo divi-
de 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 di-
stacco, per gli uomini sul ter-
reno, l’intervallo di tempo per
salvarsi sarebbe rispettiva-
mente di 20, 40 o 60 secondi.
Gli specialisti lavoreranno

all’inizio nella parte più bassa,
quella meno pericolosa e col
maggior accumulo: un elicot-
tero accompagnerà in quota
più operatori che verranno
calati e si muoveranno restan-
do imbragati col verricello al
velivolo in aria.

Controllo radar
In caso di allerta, il pilota do-

vrà riprendere immediata-
mente quota e sollevare gli
operatori per metterli in sal-
vo. Il contorno sarà decisivo:
«uomini sentinella» piazzati
in zone sicure dellamontagna
faranno un controllo a vista
del ghiacciaio, che sarà tenuto
in costante osservazione an-
che dai tre radar installati due
giorni fa, in grado di registra-
re immediatamente sposta-
menti infinitesimali della
massa ghiacciata. Tutte le
persone di guardia saranno
collegate via radio con i piloti.
Il ghiacciaio, fino a ieri matti-
na, era immobile. Nella parte

Marmolada

3.343 metri

Distacco del blocco
di ghiaccio

3.300 metri

La missione

LE FASI

LA SQUADRA

IL MONITORAGGIO

DAL RIFUGIO

A 2.700 METRI

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

L’elicottero porterà a 2.700
metri di quota gli operatori

Gli operatori verranno calati
con il verricello,
ma resteranno imbragati

Gli operatori perlustreranno
la zona alla ricerca
di materiale

Se arriva l’allarme distacco
l’elicottero riprende quota
portandosi via gli operatori

20
secondi

20-40
secondi

40-60
secondi

14
operatori

2
cani

6
elicotteri*

GLI INTERVALLI
DI SALVEZZA

(quanto tempo serve
per mettersi al riparo

in caso di crollo)

Primo livello

Secondo livello

Terzo livello

RIFUGIO

*ne verrà impiegato
uno per voltaCorriere della Sera

Divieto

Uno degli

accessi chiusi

verso la

Marmolada

e il ghiacciaio

di Punta Rocca

dopo la

tragedia

di domenica

scorsa

(Luca Bruno/Ap)

L’ex nuotatore e la Marmolada sullo sfondo

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

«L
a foto risale a una settimana fa,
dunque ben prima della tragedia
della Marmolada. L’ho messa

perché sul profilo Instagrammi piace
condividere il “vissuto” personale e i luoghi
belli. Lungi da me l’idea di offendere o di
ferire qualcuno: nonmi 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 unamanciata di chilometri dal
luogo del disastro della Marmolada (che si
vede sullo sfondo nell’immagine), dove
ancora sono in corso le ricerche dei dispersiSui social Lo scatto di Massimiliano Rosolino davanti alla Marmolada

Chi è

 Sandro

Raimondi,

67 anni,

procuratore

capo di Trento,

coordina le

indagini sul

disastro

di Flavio Vanetti

dai nostri inviati
Gianni Santucci
e Alfio Sciacca
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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 an-
darlo a cercare in quel punto,
per il momento, è troppo ri-
schioso.

Il procuratore
Uno sforzo enorme per dare
risposte alle famiglie. Ma sen-
za caccia alle streghe, avverte
il procuratore di Trento San-
dro Raimondi: «Non voglia-
mo alcun agnello sacrificale
da dare in pasto alla pubblica
opinione». Ieri in Procura ha
presieduto un vertice operati-
vo e disposto nuovi accerta-

menti. «Coinvolgeremo degli
esperti per fornire prove di
natura idraulica sulla stagna-
zione di acqua sotto il ghiac-
ciaio».
«Il grosso nodo di questa

indagine—spiega—è la pre-
vedibilità dell’evento: se cioè
questa sciagura era prevedibi-
le oppure no. E nel caso se è
collegabile a ipotesi di impru-
denza. Al momento la preve-
dibilità è esclusa. Siamo come
in una stanza con tante porte.
Le apriremo tutte e vedremo
cosa c’è dietro in modo da ri-
costruire bene i fatti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

260Mila tonnellate
La massa di detriti della

valanga di ghiaccio che si è

staccata dalla Marmolada

domenica scorsa

50Metri 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»
SimoneMoro: la sfida è il clima

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 kil-
ler. Non si cerca un colpevole
a tutti i costi, la solita caccia
alle streghe. Mi sembra di no-
tare una sensibilità diversa, si
sta capendo che, per fermare
il cambiamento climatico,
non è più solo il tempo della
riflessione ma anche del-
l’azione. Partendo dai nostri
comportamenti individuali».
SimoneMoro, bergamasco,

54 anni, non è solo il re gli Ot-
tomila invernali. Pilota di eli-
cottero, specializzato nel soc-
corso alpino, nel 2001 inter-
ruppe una scalata sul Lhotse
per salvare uno scalatore in-
glese lasciato dai suoi compa-
gni, un gesto eroico che gli
valse laMedaglia d’oro al valor
civile. È dunque forse l’alpini-
sta più titolato per parlare di
vette e di sicurezza.
SullaMarmolada sono stati

investiti alpinisti esperti, una
tragedia probabilmente non
prevedibile. Inmontagna 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

domina Napoli, il Monviso
Torino, il Renon è sopra Bol-
zano. Sulla Marmolada il
fronte di pietre e ghiaccio ha
percorso un notevole dislivel-
lo, significa che un fenomeno
simile potrebbe colpire ovun-
que, arrivare in città, uccidere
il parroco del paese. Per que-
sto 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 co-
scienza, 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’in-
domani della tragedia è salito
su quello stesso ghiacciaio?
«Non c’è limite alla stupidi-

tà, 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 pre-
tendere l’immobilismo, gli
abitanti della Val di Fassa e i

turisti non possono stare tutti
nelle loro camere».
Ritiene che porre divieti

possa diventare solo un alibi?
«Io non faccio difese cor-

porative. Io non voglio difen-
dere né le guide, né il soccor-
so alpino, né il turismo. Io vo-
glio difendere il Pianeta. E per
farlo, iniziamo a cambiare i
nostri comportamenti perso-
nali, riduciamo i tempi della
doccia, chiudiamo il rubinet-
to quando ci laviamo denti,
non prendiamo l’ascensore o
le scale mobili».
Messner ha osservato che è

da imprudenti trovarsi ai pie-
di di un seracco con questo
caldo all’ora di pranzo.
«Sono molto amico di

Reinhold, ha fatto un ragiona-
mento di buonsenso che con-
divido. Oggi dobbiamo saper
discernere tra vie percorribili
e vie che non lo sono. Sicura-
mente i ghiacciai con porzio-
ni verticali di seracchi, che pe-
raltro non c’erano sulla Mar-
molada, ma ci sono sul Monte
Bianco, sul Monte Rosa, in al-
cune cime svizzere, sono iti-
nerari che è meglio evitare.
Ma non trasformiamo qualsi-
asi 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 ri-
salita. Se la prima corsa è alle
8 e ci si avvia dopo purtroppo
non stiamo rispettando la pri-
ma regola della montagna,
ovvero che si parte presto. So-
prattutto adesso che fa tanto
caldo, con lo zero termico so-
pra i 4.000 metri».
Lei ha un’esperienza de-

cennale, come ha visto cam-
biare gli ambienti in quota?
«Dal 1992 ho fatto 70 spedi-

zioni, 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, per-
ché a molti sembra un cam-
biamento coreografico. Vedo-
no che scompaiono e conti-
nuano ad andare avanti allo
stesso modo».
Siamo ancora in tempo per

invertire la rotta?
«Non sono un catastrofista,

per risolvere un problema bi-
sogna essere positivi. Mi pia-
ce paragonare il Pianeta a
un’azienda che va male, che è
stata in amministrazione con-
trollata e che adesso è in am-
ministrazione incontrollata.
Non siamo ancora tecnica-
mente falliti, ma se non por-
tiamo a casa anche piccoli ri-
sultati, se non fatturiamo
qualcosa, allora sarà la fine.
Spero che quanto accaduto
sulla Marmolada spinga tutti
ad agire. Poco importa se l’in-
diano o il cinese non lo fa. Ini-
ziamo noi, i buoni gesti sono
contagiosi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

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

260

50

 Il profilo

ALPINISTA

L’alpinista SimoneMoro,
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
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 17Giovedì 7 luglio 2022 il Giornale 

Tiziana Paolocci

«Non c’è un agnello sacrifi-
cale per l’opinione pubblica,
non lasceremo nulla di intenta-
to, apriremo tutte le porte per
comprendere e ricostruire i fat-
ti anche con consulenze che af-
fideremo a esperti scientifici
perché non si ripeta più quanto
accaduto».

Il procuratore di Trento, San-
dro Raimondi, esclude respon-
sabilità nella in tragedia della
Marmolada. Nessuna prevedi-
bilità, negligenza o impruden-
za nel fascicolo aperto per disa-
stro colposo. La furia della natu-
ra, che si è ribellata alle muta-
zioni climatiche strappando al-
la vita 9 escursionisti e ferendo-
ne 8, non era un «evento preve-
dibile». Una ricostruzione rigo-
rosa verrà fatta, ma non sarà
una caccia alle streghe alla ri-
cerca del colpevole a tutti i co-
sti. «Sentiremo persone, vedre-
mo filmati e coinvolgeremo il
mondo scientifico per fare pro-
ve per capire, dal punto di vista
idraulico, come mai c’era que-
sta grossa massa d’acqua», ha
aggiunto Raimondi.

È il momento del silenzio.
Presto potrebbe arrivare il via

libera per i funerali di Filippo
Bari, Paolo Dani, Tommaso Ca-
rollo e Liliana Bertoldi, le vitti-
me ufficialmente identificate.
Ieri mattina sono stati trovati al-
tri 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 appar-
tenere però a una delle salme
già all’obitorio. Tre restano
quindi i dispersi, mentre i feriti
sono sette, tre in ospedali vene-
ti quattro a Trento.

Ieri, per evitare rischi, le ricer-
che sono proseguite con quat-
tro droni in quota. Ma la neve si
sta sciogliendo e polvere e pie-
trisco non permettono di vede-

re chiaramente dall’alto resti e
attrezzatura sparsi sul ghiaccia-
io. Così si è proceduto solo a
tenere sotto controllo gli sposta-
menti della calotta di ghiaccio,
per fortuna non significativi.
Pertanto oggi protezione civile,
soccorso alpino, vigili del fuo-
co, carabinieri, poliziotti e gdf
torneranno a operare via terra,
con il supporto di cani addestra-
ti e tecnologie per il monitorag-
gio dei movimenti del ghiaccia-
io.

«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 Pro-
vincia di Trento Fugatti ci simo
presi e che abbiamo chiesto ai

volontari e al tavolo di coordina-
mento». Il sindaco di Canazei,
Giovanni Bernard, avverte che
la chiusura della Marmolada
ora è una scelta dovuta per veri-
ficare le condizioni della parte
«staccata» e garantire ai soccor-
ritori di lavorare senza ostacoli:
chi trasgredisce ai divieti verrà
denunciato.

Il primo passo, per gli inqui-
renti, è ora quello di dare un
nome alle vittime ancora non
riconosciute, perché ormai re-

stano solo tre i dispersi. I due
cadaveri scoperti ieri, quindi,
potrebbero infatti appartenere
a una delle due coppie venete,
Erica Campagnano e il compa-
gno 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 acquisi-
ranno «i prelievi» di quanto re-
cuperato sulla Marmolada per
compararli con il Dna di chi
manca all’appello, usando uno
spazzolino da denti o il Dna pre-
levato da un familiare diretto.
Ma si tratta solo di pietas uma-
na ormai. La stessa che chiedo-
no gli operatori del Soccoro al-
pimo Veneto. «Ci sono feriti, vit-
time, dispersi - scrivono su Fb -
Soprattutto ci sono figli, genito-
ri, parenti, amici. Le sentenze
sui social, le sparate dei saggi di
turno, i giudizi da tastiera, le cri-
tiche gratuite, la vita sbandiera-
ta, i dettagli macabri, a loro fan-
no male, senza alcuna utilità.
Cerchiamo invece tutti di impa-
rare da questo grande dolore e
dalla sofferenza della monta-
gna. In silenzio».

Trovati due corpi, 9 le vittime
Il pg: «Nessuna prevedibilità»
Il procuratore esclude responsabilità. Con i droni
individuati due cadaveri. Oggi la missione con i cani

paolo, era appassionata di monta-
gna. «Il miglior social network ri-
marrà sempre un tavolo circonda-
to da amici e pieno di birre», ave-
va scritto su Fb qualche giorno.
Era stata sulla via normale della
Marmolada anche a fine aprile ar-
rivando fino a Punta Rocca. Del
resto capitava di incrociarla spes-
so sui campi di gara per seguire le
figlie. «Ora nei parterre delle gare
di sci ci sarà un vuoto incolmabi-

le», commentano dalla Federazio-
ne italiana sport invernali del
Trentino. Francesca è diventata
maestra di sci, mentre Sara è an-
cora un’agonista e fa parte del
team under 23 dello Ski team Al-
pe 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 Bas-
sano del Grappa (Vicenza). En-
trambi appassionati di monta-
gna, accarezzavano il progetto di
aprire un rifugio su qualche vetta
dolomitica. Domenica erano sul-
la Marmolada insieme a una gui-
da alpina esperta.

Ed è da quel maledetto distacca-
mento che la piccola comunità di
Barbarano Mossano, nel Vicenti-
no, vive il dramma di due amici.

La voglia di rivedere presto Riccar-
do 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 Za-
vatta - racconta Cristiano Pretto,
sindaco di Barbarano Mossano -
mi hanno raccontato che Nicolò
li aveva chiamati dalle pendici del
ghiacciaio, 20 minuti prima del di-
stacco, mentre iniziava la scalata.
La mamma ha raccontato che la
sua grande passione era la monta-
gna, al punto che le diceva sem-
pre “Io non voglio fare l’escursio-
nista ma l’alpinista”». Riccardo e
Nicolò non erano nella stessa cor-
data. 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
ce l’ha fatta.  TPa

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

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

Sono i feriti attualmente ricove-
rati, dopo essere stati recupera-
ti domenica dalle macerie: 4 so-
no a Trento, mentre 3 negli
ospedali veneti, con i due tede-
schi che stanno meglio

7

Sono le vittime della tragedia,
quattro sono state ufficialmen-
te identificate e si tratta di Lilia-
na Bertoldi, di Filippo Bari, di
Tommaso Carollo e di Paolo Da-
ni

9

3

L’IMPEGNO DELLA POLITICA

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

Scalatore 23enne precipita
Un morto anche sull’Ortles

DAVANTI AI COMPAGNI

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 mor-
to stato recupero con il verricello.
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CROLLO SULLAMARMOLADA

I L T E M A D E L G I O R N O I N 5 P U N T I

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»

di Pierluigi Spagnolo

1
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.
Sononove le vittime accertate. Il
bilanciodella tragedia inmonta-
gna si èulteriormente aggravato,
com’era prevedibile. Attraverso
l’attività dall’alto con i droni e gli
elicotteri, ieri sono stati indivi-
duati i resti di altri due escursio-
nisti (in un primo momento si
eraparlatodi tre), finora conteg-
giati tra i cinquedispersi. Si trat-
ta di due uomini, che ora do-
vranno essere identificati. Recu-
perataancheunascarpadadon-
na, che però «potrebbe
appartenere a una delle vittime
già identificate» ha spiegato
Maurizio Dellantoni, presidente
nazionale del Soccorso alpino. A
metàpomeriggio, è stato ilpresi-
dente della Provincia autonoma
di Trento, Fabrizio Fugatti, ad
aggiornare il bilancio: «Le vitti-
me finora accertate sono 9», ha
detto dalla base delle ricerche di
Canazei. Il numero deimorti sa-
le 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 avviatodalRisdiParma

sui campionibiologici rinvenuti,
a fare chiarezza sull’identità del-
le vittime. La procura di Trento
dovrebbe concedere a breve il
nullaostaper i funeralideiveneti
Filippo Bari, Paolo Dani, Tom-
masoCarolloeper la trentinaLi-
liana Bertoldi. Altre due vittime
sono cittadini della Repubblica
ceca. I feriti sono 7: 4 ricoverati
inospedaleaTrento, 3 inVeneto.

2
Le ricerche continuano
senza sosta.

«L’impegno è massimo per cer-
care gli ultimi dispersi. Nulla
verrà lasciato al caso»ha chiari-
to ancora Fugatti. Il nuovo ritro-
vamento dei corpi, hanno spie-
gato i soccorritori, è stato «age-
volato dallo scioglimento di una
parte del ghiaccio, che ha con-
sentito ai droni di identificare i
resti». Dopo giorni di osserva-
zionecon idroniegli elicotteri, e
discese “mirate” in presenza di
segnali o resti, da oggi si torna
con gli uomini “sul campo”, sul
versante della montagna, utiliz-
zandoper le ricerche anche i ca-
ni. «Se la calotta sarà stabile, in-
terverremo con meno persone
possibile, per evitare ogni ri-
schio. Gli operatori cercheranno
di rimanere nell’area bassa ed
esterna del fronte franoso, per
ricerche con l’ausilio dei cani»

spiega Mauro Gaddo, direttore
dell’Ufficio pianificazione della
Provincia di Trento. «Abbiamo
calcolatochenellapartepiù lon-
tana, gli operatori avrebbero cir-
ca unminuto per allontanarsi in
caso di nuovi crolli». Con tem-
perature ancora così elevate,
permane il concreto rischio di
ulteriori distacchidal ghiacciaio.

3
La tragedia di domenicaha
riacceso i riflettori sul tema

della sicurezza inmontagna, su
tutti i ghiacciai italiani.
A partire proprio dalla Marmo-
lada, dove sono operativi (e per
ora non hanno registrato movi-
menti) i tre radar installatinel ri-
fugio più alto dal dipartimento
della Protezione civile della Pro-
vincia di Trento. La parte “so-
spesa” del ghiacciaio della Mar-
molada «al momento tiene»,
hanno spiegato gli esperti, ieri
nel punto stampadaCanazei. La
strumentazione - riferiscono gli
amministratori trentini - per-
metterà di capire cosa sta succe-
dendo e di fornire unamaggiore
sicurezza agli operatori che
stannoportandoavanti leopera-
zioni di recupero. Si tratta di tre
radar - nello specifico un radar
doppler e due radar interfero-
metri - che danno la possibilità
dimisurare a distanza, in condi-

zioni di assoluta sicurezza e con
un’alta precisione, tutti i movi-
menti della parte alta del ghiac-
ciaio e delle rocce circostanti. «I
dueradar interferometri - spiega
il geologo Nicola Casagli, che
guida il gruppo di lavoro - sono
operativi già da martedì sera,
hanno rilevatodatimanonhan-
no registrato movimenti». E
continua il monitoraggio delle
altre situazioni da tenere sotto
controllo, a partire dal ghiaccia-
ioPlanpincieux, inValFerret, sul
versante italiano del massiccio
delMonteBianco.«In tutto, sul-
le Alpi ci sono 4.400 ghiacciai e
per controllarli tutti ci vorrebbe-
ro milioni di euro. Altro che
mettere limiti o issare le bandie-
re rosse. In Italia sono circa una
quindicina quelli che già visibil-
mente 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’ac-
qua”.
Ieri prima riunione tecnica tra i
magistrati che conducono le in-
dagini (l’ipotesi di reato è disa-
stro colposo, al momento senza
indagati), forzedell’ordineesoc-
corritori. Il procuratore capo di
Trento, Sandro Raimondi, già

LA TRAGEDIA DEL GHIACCIAIO

INDAGINI E POLEMICHE

NOVE MORTI ACCERTATI

«DISASTRO IMPREVEDIBILE»

Ancora tre dispersi. Oggi al via le ricerche con i canimolecolari
Esami del Dna sui corpi, il Ris già al lavoro sui campioni biologici
La procura convoca gli esperti: «Chiarire la presenza di acqua»

Tuttoquello che
deve essere fatto,
si farànel più
breve tempo
possibile
Sandro Raimondi
Procuratore capo di Trento

Nonvogliamo
agnelli sacrificali
dadare inpasto
all’opinione
pubblica
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martedì aveva spiegato che «si è
trattato di un episodio impreve-
dibile». Raimondi lo ha ribadito
ieri, ma ha anche spiegato che
«sentiremo persone, vedremo
filmati e coinvolgeremo il mon-
do scientifico. Per capire, dal
punto di vista idraulico, come
mai c’era questa grossa massa
d’acqua», ha aggiunto il procu-
ratore di Trento. Nei giorni pre-
cedenti il distacco del seracco,
alcuni testimoni avevano ri-
scontrato e raccontato di quella
anomala presenza dell’acqua,
segnale che il ghiacciaio si stava
sciogliendo e che la base si era
pericolosamente riempita di li-
quido. Martedì era esplosa la
rabbia dei parenti delle vittime e
dei dispersi: chiedono che si ac-
certi se davveroqualcunoavreb-
bepotutoprevedere il crollo, an-
che in relazione alle alte tempe-
rature in quota che si registrava-
no da giorni (anche 10 gradi,
persino a 3000metri di altezza),
e se qualcuno avrebbe potuto (o
dovuto) avere l’accortezzadi im-
pedire la salita degli escursioni-
sti sullaMarmolada, comeestre-
ma forma di precauzione.

5
Appurare la verità sarà
un’operazione lunga e

complessa. Intanto, attorno alla
montagna, l’estate continua.

«Ilnododiquesta indagineè la
prevedibilità di questa enorme
sciagura e se è collegabile ad
ipotesi di imprudenza»ha sot-
tolineato ancora il procuratore
Raimondi. «Siamo come in
una stanza con tante porte: le
apriremo tutte, per vedere cosa
c’èdietro.Sicuramentenonvo-
gliamo nessun agnello sacrifi-
cale dadare inpasto all’opinio-
ne pubblica. Tutto quello che
deve essere fatto, si farà nel più
breve tempo possibile». Resta
interdetto l’accesso all’area
della Marmolada, sia sul ver-
sante trentinochedaquellove-
neto, ad eccezione degli opera-
tori impegnati nelle ricerche e
nelle indagini, dopo l’ordinan-
za firmata dal sindaco di Cana-
zei,GiovanniBernard.Tuttoat-
torno, però, l’estate prosegue
come se nulla fosse accaduto.
La stagione turistica in Val di
Fassa non si ferma. Buona par-
te delle strutture ricettive della
zona registrano già il “tutto
prenotato” per agosto, mentre
gli alberghi della parte alta del-
la valle stanno ricevendo le ul-
time richieste per le (poche)
stanze ancora disponibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

s TEMPO DI LETTURA 4’10’’

HA DETTO

Mi sfugge
come Sala
possa anche
solo pensa-
re che un
tandem con
Di Maio
porti qual-
che bene-
ficio a lui
o al Paese

Con Luigi
Di Maio
abbiamo
parlato di
Tribunale
unico dei
brevetti,
perché lui
è ministro
degli
Esteri

Carlo

Calenda

Leader
di Azione

Magg

F
N
«
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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

Beppe Sala

Sindaco
di Milano
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TRENTO Le vittime salgono a
nove: lo scioglimento di uno
strato di ghiaccio, ieri mattina
sullaMarmolada, ha consenti-
to 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 inter-
forze di soccorso, per un’ope-
razione di recupero di preci-
sione (tanto pericolosa quan-
to rapida). I ritrovamenti, ap-
p a r s i i n u n a z o n a g i à
ripetutamente monitorata nei
giorni scorsi, dovrebbero es-
sere riferibili a due delle cin-
que persone, tutte venete, che
risultano disperse,ma le auto-
rità non riescono ancora a da-
re 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 conti-
nuano «a oltranza», con tutti i
mezzi e gli strumenti a dispo-

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 princi-
palmente alla pericolosità del-
l’area, oggi l’attività dei soc-
corritori 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 cinofi-
la: da domenica non succede-
va. «Garantiremo la sicurezza
grazie alle tecnologie amonte,
i radar posizionati vicini al
ghiacciaio pendente, che ci
consentono un monitoraggio
costante e una comunicazione
immediata – spiega Maurizio
Dellantonio, capo del soccor-
so alpino nazionale -. Il siste-
ma di recupero prevede che i
soccorritori siano agganciati a
un elicottero in volo sopra

Irestiavvistatigrazieaidroniealloscioglimentodiunostrato
dighiacciocheharesopiùlimpidalazona.Questamattina
inserviziosquadrecinofileesoccorritoriagganciatiall’elicottero

INDAGINI E

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

l’area delle operazioni, in mo-
do che possano essere prele-
vare immediatamente in caso
di una nuova colata di detriti».
I rischi, su quella porzione di
massiccio, sono ancora eleva-
ti, nessuno può sentirsi al si-
curo. Per questo è stato intro-
dotto il «cavo baricentrico»: la
soluzione più veloce per tra-
sportare via chi si trova sul tra-
gitto di un’eventuale crollo.
L’area di intervento è stata de-
finita e circoscritta: è quella in
cui è più probabile che si sia
creato l’accumulo dopo il di-
stacco del seracco, quindi si
procede con un piano ben
preciso. «L’attenzione di tutte
le istituzioni italiane è massi-
ma, nulla è lasciato al caso,
stiamo facendo il possibile»
assicura il presidente della
Provincia di Trento Maurizio
Fugatti. E oggi bisognerà con-
centrare 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

Trovati i corpi di altre duevittime
Daoggi ricerche a terra con i cani

«Avremo sul posto com-
plessivamente una quindici-
na di persone in tre squadre
dedicate - spiega Alex Barat-
tin, coordinatore del soccorso
alpino del Bellunese -, più i
quattro droni che continuano
l’attività di sorvolo. In monta-
gna il rischio zero non esiste
mai, ma possiamo limitarlo.
Per questo i radar (quelli del
gruppo di ricerca del «profes-
sore delle valanghe», Nicola
Casagli, nrd) diventano fon-
damentali 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

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 sareb-
be in grado di essere traspor-
tato 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 sa-
rebbe «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 al-

le vittime: quattro sono quelle
accertate, i veneti Filippo Bari,
Paolo Dani e Tommaso Carol-
lo e la trentina Liliana Bertoldi
(gli unici riconosciuti fra i no-
ve deceduti rintracciati dai
soccorritori); i dispersi sono
cinque veneti, Davide Miotti e
la moglie Erica Campagnaro,
il 22enne Nicolò Zavatta, i fi-
danzati Manuela Piran e Gian-
marcoGallina. I feriti ricovera-
ti sono sette: quattro si trova-
no a Trento, due tedeschi so-
no a Belluno, un trentenne
trentino a Treviso.
E ieri a Canazei sono arriva-

ti anche i Ris di Parma, coor-

pietro Lago: «Il nostro obietti-
vo - ha illustrato dopo la riu-
nione tecnica - è identificare i
soggetti con le modalità ordi-
narie. Sono previsti due siti
per acquisire i prelievi biolo-
gici da tessuti e resti non
identificati, da confrontare
con i campioni di riferimento
dei familiari biologicamente
compatibili con le persone
scomparse. Porteremo i pre-
lievi a Parma e procederemo
all’estrazione del Dna per arri-
vare all’identificazione e al ri-
congiungimento. Abbiamo
dato a questa operazione la
priorità massima». Ma avver-
te: «Il cerchio non si potrà
chiudere finché non avremo
tutti i campioni di riferimen-
to».
Non è stato ancora conces-

so 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 ghiac-
ciaio della Marmolada, con le
bandiere amezz’asta e unmo-
mento di raccoglimento, di si-
lenzio e sospensione delle at-
tività 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

Le fasi

Il seracco
travolge le cordate

1
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

Le auto lasciate
nei parcheggi

Quattro vittime,
tre sono veneti

2

3
Scende il numero
dei dispersi

4

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

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

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
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Nel Veronese

L’altro dramma sui monti Lessini
pensionato disperso, artigiano morto

VERONA 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 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

Vittime

Andrea

Bendetti, 33

anni, e (sopra)

Carmelo Busti,

68 anni
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1 Denuncia per chi sale
L’ordinanzadel sindacodi Canazei

di Rita Bartolomei
TRENTO

Strage della Marmolada e do-
mande da mettere in fila, men-
tre le vittime accertate salgono
a 9, con gli ultimi due ritrova-
menti grazie ai droni. La prima:
perché si è formata quella mas-
sa d’acqua? «Cercheremo la ri-
sposta dagli scienziati, un gla-
ciologo e un esperto di idrauli-
ca – pesa le parole il procurato-
re capo di Trento, Sandro Rai-
mondi –. Perché i ghiacciai di so-
lito si restringono, non si allarga-
no. E non è nevicato. Dalla rispo-
sta a questa domanda avremo
una strada da percorrere per ca-
pire se il crollo di domenica era
prevedibile o no. Se era prevedi-
bile, non è detto ci siano negli-
genze».
È stato il giorno del vertice. Un
incontro con gli investigatori –
da ieri è in campo anche il Ris di
Parma – e una precisazione do-
verosa: «Non voglio illudere le
famiglie delle vittime – mette in
chiaro Raimondi –. In questo

momento non c’è un agnello sa-
crificale da dare in pasto all’opi-
nione 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 saper-
lo.
Intanto ieri mattina Raimondi
ha dato incarico di acquisire
agli atti dell’inchiesta anche il vi-
deo trasmesso dalla Rai sabato
2 luglio. Immagini del ghiaccia-
io con un’intervista all’esperto

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

metà pomeriggio traccia que-
sto bilancio: con gli ultimi due
ritrovamenti il conto delle vitti-
me sale a 9, solo 4 sono state ri-
conosciute dai familiari. Resta-
no 5 dispersi che hanno tutti un
nome e un cognome. Quindi an-
cora oggi non è possibile ri-
spondere alla domanda: quan-
te 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 Ca-
nazei per acquisire i prelievi bio-
logici dai tessuti delle salme,
dei resti non identificati. Paralle-
lamente sono in via di acquisi-
zione i campioni di riferimento
o dei soggetti reclamati dalle fa-
miglie, quindi presunti scom-
parsi, o dei familiari biologica-
mente riferiti agli stessi. Poi, nel
tempo più rapido possibile, por-
teremo tutti i campioni nei labo-
ratori a Parma e procederemo
all’estrazione dei profili del
DNA e all’identificazione delle
salme». Un lavoro complesso,
che potrebbe richiedere setti-
mane.
E cosa risponde il presidente
Fugatti alle famiglie delle vitti-
me, c’è chi si è chiesto: perché
non li hanno fermati? «Come ab-
biamo detto subito dopo il crol-
lo, si è trattato di un evento uni-
co, straordinario. Di questo si è
trattato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAURA E SOCCORSI

La montagna è chiusa
Monitora la Forestale

Raimondi: «Gli scienziati diranno perché è precipitato quel fiume di ghiaccio»

Valanga killer, le vittime sono nove
Il pm: «Crollo prevedibile? Forse sì»

RABBIA SUI SOCIAL

Le ruspe sul ghiacciaio

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.

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

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

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.

«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.

2 «Basta leoni da tastiera»
Laprotesta del Soccorso alpino

LA TRAGEDIA DELLA MARMOLADA
Indagini e ricerche a 3.500 metri
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dall’inviata
Rita Bartolomei
PASSO FEDAIA (Belluno)

Un minuto per scappare, al mi-
nimo segnale di pericolo. Sul
ghiacciaio della Marmolada per
questa mattina all’alba – meteo
permettendo – si prepara un’im-
presa delicatissima. Questa vol-
ta si va sul terreno, nel ventre
della montagna collassata, per
riportare a casa i resti di chi non
è mai tornato da quella maledet-
ta escursione, domenica 3 lu-
glio.
In alta quota lavoreranno uomi-
ni e cani. I massimi esperti del
soccorso alpino – c’è anche la Fi-
nanza – aiutati dalla tecnologia
che dovrà garantire un sistema
di allerta in presa diretta. «Dop-
pler radar e due interferometri»,
spiega Nicola Casagli, il geolo-
go dell’Università di Firenze spe-
cializzato nell’uso di questi stru-
menti. «Il doppler, costo tra 100
e 200mila euro, lo noleggio in
Svizzera. L’ho già usato a Rigo-
piano e in Valtellina, in Italia so-
no 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 strumen-
tazioni così sofisticate per fare
prevenzione, questi radar sono
di supporto nelle emergenze.
Però si possono fare altre cose.
Ci sono tecnologie che attraver-
so l’uso di satelliti possono se-
gnalare 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 istituziona-
le».
Mauro Gaddo, direttore di Me-
teo Trentino, aggiunge che i ra-
dar «sono usati di solito nelle fra-
ne. Ma il ghiacciaio invece è vi-
vo, si muove tutto l’anno. Quin-
di questi strumenti andrebbero
in confusione. Poi teniamo pre-
sente che siamo a quote molto
alte, e sono apparecchiature de-
licate. Non avrebbe senso piaz-

zarle su tutto l’arco alpino». Il ri-
schio oggi in quota sarà altissi-
mo. Il radar serve a scattare una
foto del ghiacciaio, a segnalar-
ne in presa diretta gli sposta-
menti. Ma saranno in allerta an-
che gli occhi esperti delle vedet-
te. «Sicurezza accettabile, non
assoluta»: la sintesi. Arruolati in
questa missione speciale anche
i cani della Finanza. Per riporta-
re a casa gli alpinisti sepolti dal
ghiaccio saliranno sulla vetta
della Marmolada, Etha e Hidal-
go, due pastori tedeschi specia-
lizzati nei ritrovamenti delle per-
sone travolte dalle valanghe.
Il luogotenente Valter Levis, 64
anni, capo sezione addestra-
mento delle unità cinofile soc-
corso alpino delle Fiamme Gial-
le, coordina le squadre che sali-
ranno in vetta. «Sono state scel-
te aree primarie di ricerca, dove
si presume ci siano ancora re-
perti da ritrovare. Siamo nella
parte finale e intermedia del
fronte valanghivo». Dovrà esse-
re un’operazione fulminea. Mau-
rizio Dellantonio, presidente na-
zionale del Soccorso alpino,
mette in conto la possibilità di

un recupero laborioso. Per que-
sto «interverrà anche un elicot-
tero con un verricello, e gli ope-
ratori sotto che scavano saran-
no legati a quella corda. In mo-
do da poter evacuare immedia-
tamente 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 osservazio-
ne la zona alta, dove potrebbe
avvenire un altro distacco. So-
no tutti in contatto con chi lavo-
ra. L’allarme scatta immediata-
mente». Ma sul fronte di un disa-
stro 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 del-
la parete nord dell’Ortles, due al-
pinisti sono stati travolti da una
valanga, gli apparati Artva non
trasmettevano più segnali, i cel-
lulari erano spenti. Ma il cane è
riuscito a trovarli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

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

L’ira delle famiglie delle vittime
Pronte a costituire un comitato
Leggi gli aggiornamenti sul disastro di Trento. Inquadra il qrcode a fianco

2 Volevano aprire un rifugio
I dispersiGianmarco ed Emanuela

1 «TI AMO PER SEMPRE»
La51enne è sopravvissuta

I tre radar di monitoraggio installati al rifugio Marmolada dalla Protezione civile

Massimiliano Fazzini, 54 anni

FAZZINI (SIGEA): «SERVE UNA REVISIONE AL PIANO DI ALLERTAMETEO INMONTAGNA»

L’sos del geologo: tra i parametri di rischio va inserito il caldo

Amori e sogni
spazzati via

LA LORO PASSIONE

L’ADDIO SUI SOCIAL

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

Gianmarco Gallina, 36 anni,
e la compagna Emanuela Piran,
36, ancora dispersi, avevano
il progetto di aprire un rifugio
su qualche vetta delle Dolomiti.

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»
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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, Con-
sorzio nazionale imballaggi,
per il riciclo di carta, cartoni e
plastica. La Capitale, dopo Na-
poli, dove la firma è attesa a lu-
glio, sarà la seconda grande
città metropolitana del centro
sud ad avviare una riorganizza-
zione 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 Munici-
pi VI e X di Roma.
«Abbiamo varato un accor-

do straordinario per le città
metropolitane del centro sud
che sono in ritardo sulla rac-
colta 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 fir-
mare l’intesa con il Campido-
glio e l’Ama», spiega Fabio Co-
starella, responsabile Area sud
del Conai. Il consorzio offrirà
un supporto tecnico e gestio-
nale per lo sviluppo di un pia-
no di raccolta differenziata ta-
rato per zone municipali, il
Campidoglio si impegnerà ad
acquistare i mezzi necessari, e
l’Ama metterà a disposizione

le risorse umane. I primi risul-
tati si inizieranno a vedere a
circa un anno dalla firma del-
l’accordo. «La percentuale di
differenziata che raggiungere-
mo dipenderà da quanti mezzi
e persone metteranno in cam-
po il Comune e Ama», chiari-
sce Costarella.
L’intesa abbatterà la quanti-

tà di indifferenziato che la ca-
pitale produce giornalmente:
circa 2.500 tonnellate. Tutta-
via, al momento, con il Tmb2
di Malagrotta inservibile dal-

l’incendio del 15 giugno scor-
so, 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 de-
stinata 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 capi-
tolina ai Rifiuti, Sabrina Alfon-

si. «Il fatto che i camion di
Ama debbano affrontare viag-
gi di centinaia di chilometri
per trasferire i rifiuti ad altri
impianti rallenta inevitabil-
mente l’intero ciclo, riducendo
il numero dei mezzi a disposi-
zione per la raccolta, con le
conseguenze che abbiamo vi-
sto in questi giorni sul decoro
della città», osserva. Per far
fronte alle necessità dei prossi-
mi mesi, in attesa della costru-
zione dei grandi impianti, un
termovalorizzatore e due bio-
digestori, «stiamo già avvian-
do 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. In-
tanto tra rifiuti e incendi dalle
opposizioni si levano a ripeti-
zione 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 cammi-
nare scalza sui carboni arden-
ti», commenta il consigliere
capitolino del M5s, Paolo Fer-
rara.

Luisa Monforte
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via Vincenzo

Ranieri, all’Eur:

la situazione, ieri

mattina (foto

Stefanelli/

LaPresse)

Scarti

A causa
del rogo
del Tmb il
15 giugno
ci sono
5mila
tonnellate
settima-
nali di ri-
fiuti indif-
ferenziati
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

Sold-out in tutta la zona

La vetta resta «chiusa»
La stagione non si ferma

L'area di chiusura Del massiccio

della Marmolada

Radar per monitorare il ghiacciaio Installati al Rifugio Marmolada dal Dipartimento Protezione civile

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».

Lorenzo Basso

CANAZEI (TRENTO)

Salgono a 9 le vittime accertate del
disastro sulla Marmolada del 3 lu-
glio scorso. Due in più rispetto a
martedì, di cui 4 riconosciute dai fa-
migliari (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 tede-
schi che stanno meglio.

Con il ritrovamento di ieri dei re-
sti delle due vittime –p ro b a b i l m e n -
te una delle due coppie venete che
risultavano disperse – scendono a
tre le persone ancora sotto il ghiac-
ciaio della Marmolada, tutte e tre
venete, una coppia ed un giovane.
Delle tre vittime non ancora identi-
ficate, due, in fase di riconoscimen-
to, dovrebbero essere della Repub-
blica Ceca, e rimane un corpo senza
nome.

Mentre continuano le polemi-
che, stigmatizzate dal Soccorso Al-
pino («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 prose-
guono, comunque, di pari passo: il
ritrovamento dei corpi avvenuto ie-
ri 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 mat-
tina – se le condizioni della calotta
del ghiacciaio rimasta in posizione
sulla vetta della Marmolada lo per-
metteranno – l’intervento di terra
sui detriti del seracco crollato la
scorsa domenica. Una squadra in-
terforze 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

CANAZEI (TRENTO)

La vetta della Regina delle Dolo-
miti rimane chiusa, ma la stagione
turistica in val di Fassa non si fer-
ma. Buona parte delle strutture ri-
cettive della zona registra già il
«sold out» per tutto il mese di ago-
sto, 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 Marmola-
da, che impegna ancora uomini e
mezzi nelle ricerche in quota, la vi-
ta nella valle sta tornando alla
normalità, con gruppi di escursio-
nisti che affollano i sentieri in di-
rezione 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 ghiac-
ciaio, ricordando così ai tanti tu-
risti la drammaticità degli eventi
che hanno sconvolto la quotidia-
nità di una località turistica all’i n i-
zio della stagione.

Gli albergatori si dicono fidu-
ciosi, mentre l’Azienda di promo-
zione turistica della zona ha già
avviato un confronto interno per
fare il punto sulla strategia da at-
tuare nelle prossime settimane.

«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
G r i go l l i .

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’Aost a.

udito», con lo scopo di cercare even-
tuali resti non ancora individuati
dai frequenti sorvoli di droni ed eli-
cotteri, che comunque prosegui-
ranno nei prossimi giorni.

Si tratta di un intervento partico-
larmente rischioso, dato che una
parte della calotta interessata dal di-
sastro grava ancora sul pendio sot-
tostante. Nella giornata sono state
approntate e tarate le strumenta-
zioni tecniche che permetteranno
di seguire i movimenti del ghiaccio.

Dalle analisi degli esperti di Me-
teotrentino, le temperatura sono in
fase di abbassamento, con un con-
solidamento dell’acqua di fusione
del ghiacciaio. Tuttavia non si esclu-
dono nuovi crolli, anche di piccole
dimensioni. Interferometri e radar
terranno sotto controllo il ghiac-
ciaio per tutta la notte, registrando
anche i più piccoli cedimenti. Una
équipe specializzata della Protezio-
ne civile, poi, analizzerà i dati, rico-
struendo 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

Oggi una squadra
interforze e altamente
specializzata interverrà
sui detriti del seracco
c ro l l at o

dello strato superficiale della colata
di fango, ghiaccio e roccia, nel tenta-
tivo di individuare altri resti o appa-
recchiatura tecnica. Non si sa anco-
ra se sarà possibile effettuare degli
scavi o delle indagini approfondite.
La valutazione verrà effettuata di-
rettamente sul posto, in relazione
alla pericolosità degli interventi. «Vi
è un’attenzione massima alla sicu-
rezza degli operatori a terra, con un
elicottero che rimarrà in volo e po-
trà attaccare mediante corda fissa
gli operatori mentre si muovono,
per un evacuazione immediata», ha
spiegato il presidente nazionale del
Soccorso alpino, Maurizio Dellan-
t o n i o.

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 autono-
ma di Trento, Maurizio Fugatti, ha
detto che non vi è l’intenzione di so-
spendere le ricerche. E dai vescovi
italiani è venuto un appello a «pro-
teggere la casa comune» e una par-
tecipazione al dolore dei parenti
delle vittime.
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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 Re-
sponder Plus» tra Mesolcina e 
Calanca, così come richiesto 
nel 2020 dal Cantone Grigio-
ni al Soccorso alpino svizzero 
(SAS) che si è occupato della 
loro formazione. Ciò signifi-
ca che saranno attivi 83 grup-
pi d’intervento con 415 soc-
corritori in totale. Saranno 
inoltre a disposizione di Tici-
no Soccorso 144 per supporta-
re le cure mediche di emer-
genza. I First Responder sono 
soccorritori con formazione 
medica che arrivano sul posto 
dell’evento prima dei servizi 

di soccorso professionali. Co-
stituiscono un nuovo anello 
della catena di salvataggio e 
contribuiscono quindi in 
modo significativo alla so-
pravvivenza dei pazienti. In 
caso di arresto cardiocircola-
torio le probabilità di succes-

so della rianimazione dimi-
nuiscono di circa il 10% per 
ogni minuto in più che una 
persona rimane incustodita. 
La prontezza di intervento 
dunque è fondamentale. A dif-
ferenza del classico primo 
soccorritore per gli eventi in 
caso di arresto cardiocircola-
torio, questi First Responder 
hanno una formazione ag-
giuntiva, un equipaggiamen-
to più completo e vengono 
quindi impiegati come First 
Responder «Plus». Sono in gra-
do di intervenire in situazio-
ni di emergenza come inco-
scienza, gravi emorragie visi-
bili 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’as-
sistenza medica d’emergen-
za fino all’arrivo delle forze di 
soccorso professionali nelle 
aree remote», spiega Alessan-
dro Wellig. Si tratta del capo-
soccorso e capocolonna della 
stazione del Club alpino sviz-
zero di San Bernardino non-
ché responsabile del progetto 
«First Responder Plus» nella 
regione della Mesolcina e del-
la Valle Calanca. 

Questa figura 
costituisce un nuovo 
anello nella catena  
di salvataggio:  
può essere decisiva
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rno Trovati altri corpi 
I morti salgono a 9 
MARMOLADA / 

Salgono a 9 le vittime accer-
tate del disastro sulla Marmo-
lada del 3 luglio scorso. Due 
in più rispetto a martedì, di 
cui 4 riconosciute dai fami-
gliari (la trentina Liliana Ber-
toldi ed i veneti Flippo Bari, 
Tommaso Carollo e Paolo Da-
ni), mentre 5 non sono anco-
ra stati identificati. I feriti so-
no sette: 4 ricoverati a Tren-
to, 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 risultava-
no disperse - scendono a tre 
le persone ancora sotto il 
ghiacciaio della Marmolada, 
tutte e tre venete, una coppia 
ed un giovane. Delle tre vitti-
me non ancora identificate, 
due, in fase di riconoscimen-
to, dovrebbero essere della 
Repubblica Ceca, mentre ri-
mane un corpo senza nome. 
Continuano intanto le pole-

miche, stigmatizzate dal Soc-
corso Alpino («basta senten-
ze sui social»). Il procuratore 
capo di Trento, Sandro Rai-
mondi, ha detto che «la pre-
vedibilità dell’evento è esclu-
sa, noi apriamo tutte le porte 
che abbiamo davanti per ve-
rificare cosa è successo e rico-
struire il fatto». Indagini e la-
voro sul campo proseguono 
di pari passo: il ritrovamento 
dei corpi avvenuto ieri è sta-
to possibile grazie alle alte 
temperature in quota, che 
hanno permesso un abbassa-
mento 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 permet-
teranno - l’intervento di ter-
ra sui detriti del seracco crol-
lato domenica. Una squadra 
altamente specializzata si 
porterà sulla zona del disastro 
per cercare eventuali resti 
non ancora individuati.
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■ CANAZEI  Salgono a 9 le vitti-
me 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 identifica-
ti. I feriti sono sette: 4 ricoverati 
a Trento, tre negli ospedali vene-
ti, con i due tedeschi che stanno 
meglio. 
Con il ritrovamento di ieri dei re-
sti delle due vittime - probabil-
mente una delle due coppie ve-
nete che risultavano disperse - 
scendono a tre le persone anco-
ra sotto il ghiacciaio della Mar-
molada, tutte venete, una cop-
pia ed un giovane. Delle tre vitti-
me non ancora identificate, due 
- in fase di riconoscimento an-
che con l’aiuto dei Ris di Parma 
arrivati ieri per le analisi del ma-
teriale genetico - dovrebbero es-
sere  della  Repubblica  Ceca,  
mentre rimane un corpo senza 
nome. A quanto emerso, il ritro-
vamento è stato possibile grazie 
alle alte temperature in quota, 
che hanno permesso un abbas-
samento  del  manto  di  fango,  
ghiaccio  e  roccia  causato  dal  
crollo del seracco. 
È previsto invece per stamatti-
na - se le condizioni della calot-
ta del ghiacciaio rimasta in posi-
zione sulla vetta lo permetteran-
no - l'intervento di terra sui de-
triti del seracco crollato la scor-

sa domenica. Una squadra inter-
forze e altamente specializzata, 
formata da 14 operatori, tra cui 
due  conduttori  cinofili  della  
Guardia di finanza, si porteran-
no sulla zona del disastro, per 
un sopralluogo «vista e udito», 
con lo scopo di cercare eventua-
li resti non ancora individuati 
dai frequenti sorvoli di droni ed 
elicotteri, che comunque prose-

guiranno nei prossimi giorni. Si 
tratta di un intervento partico-
larmente  rischioso,  dato  che  
una parte della calotta interessa-
ta dal disastro, grava ancora sul 
pendio sottostante. Nella giorna-
ta di ieri sono state approntate e 
tarate le strumentazioni tecni-
che che permetteranno di segui-
re i movimenti del ghiaccio. Dal-
le 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. In-
terferometri  e  radar  terranno  
sotto controllo il ghiacciaio per 
tutta la notte, registrando anche 
i più piccoli cedimenti. 
Un  équipe  specializzata  della  

Protezione civile, poi, analizze-
rà i dati, ricostruendo un quadro 
di rischio in tempo reale. I soc-
corritori  saranno  chiamati  ad  
ispezionare i lati e la parte più 
bassa del deposito. Verrà effet-
tuato  un  esame  approfondito  
dello strato superficiale della co-
lata di fango, ghiaccio e roccia, 
nel tentativo di individuare altri 
resti o apparecchiatura tecnica. 
Non si sa ancora se sarà possibi-
le effettuare degli scavi o delle 
indagini approfondite. La valu-
tazione verrà effettuata diretta-
mente sul posto, in relazione al-
la pericolosità degli interventi.
«Vi è un'attenzione massima al-
la sicurezza degli operatori a ter-
ra», ha spiegato il presidente na-
zionale  del  Soccorso  alpino,  
Maurizio Dellantonio. Il presi-
dente della Provincia autono-
ma di Trento, Maurizio Fugatti, 
ha detto che non vi è l'intenzio-
ne 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, co-
me mai c'era questa grossa mas-
sa d'acqua». Il procuratore ca-
po, Sandro Raimondi, ha spiega-
to che «la prevedibilità dell'e-
vento  è  esclusa,  non  c'è.  Noi  
apriamo tutte le porte che abbia-
mo davanti per verificare cosa è 
successo e ricostruire il fatto». 
L'inchiesta per disastro colposo 
- un atto dovuto - procederà an-
che con l'ascolto di testimonian-
ze e analisi del materiale video a 
disposizione. 

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 

TRAGEDIA SUL GHIACCIAIO

■ TRENTO  Abbracciati e sorridenti, in vet-
ta alla montagna. Questa è l'immagine che 
Alessandra De Camilli, sopravvissuta al disa-
stro sulla Marmolada, ha pubblicato sui so-
cial per dire addio al compagno di vita Tom-
maso Carollo, travolto e ucciso dalla frana di 
ghiaccio. Poi un messaggio: «Ti amo Tom-
maso. Sempre e per sempre». 
La donna di 51 anni di Schio (Veneto) è rico-
verata in ospedale a Trento. Il marito, ma-
nager di Zanè di 48 anni, è una delle vittime 
ufficialmente riconosciute. «Grazie di tut-
ti i messaggi che mi avete mandato e che mi 
state mandando, risponderò. A tutti appe-
na riuscirò ad usare il telefono. Sto malissi-
mo ma sono viva. Grazie di essermi vici-
ni», ha aggiunto la donna in un post succes-
sivo. 
«Ho sentito un rumore e guardato verso 
l'alto. Ho visto pezzi di neve e ghiaccio che 
scendevano, ho sentito qualcuno che grida-
va '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, verso 13.40 di do-
menica, lei ed il compagno erano alla base 
del ghiacciaio: «Restava un percorso da fa-
re sulla roccia. Ma ci siamo fermati e aveva-
mo iniziato a tornare indietro. Era tardi. Mi 
sembrava troppo lungo il tragitto, era an-
che 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.

■ CANAZEI La stagione turi-
stica in val di Fassa non si fer-
ma. Buona parte delle struttu-
re ricettive della zona regi-
stra 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 Mar-
molada, la vita nella valle sta 
tornando alla normalità, con 
gruppi di escursionisti che af-
follano i sentieri in direzione 
delle località alpine e i tanti ci-
clisti che si inerpicano sulle 
strade di montagna.
Gli albergatori si dicono fidu-
ciosi, mentre l'Azienda di pro-
mozione turistica della zona 
ha già avviato un confronto in-
terno per fare il punto sulla 
strategia  da  attuare.  «Dal  
punto di vista turistico, non 
registriamo particolare pre-
occupazione da parte degli al-
bergatori per quanto avvenu-
to sulla Marmolada», ha spie-
gato  il  direttore  generale  
dell'Azienda per la promozio-
ne turistica della valle di Fas-
sa, Paolo Grigolli. 

IL BILANCIO

IL DISASTRO 
NON SPAVENTA 
IL TURISMO 
PIENONE IN VALLE

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

di LORENZO BASSO

LA STORIA DI ALESSANDRA

LEI SI SALVA, IL MARITO NO
«TI AMERÒ PER SEMPRE»

Alessandra De Camilli e Tommaso Carollo 
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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’attivit à,
nell’ambito del progetto “Fo c u s
’ndranghet a”, 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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T RO P E A

Procede senza sosta l’attività di
contrasto della Polizia al traffico
di droga in città e in provincia.

Da settimane gli agenti, no-
tando movimenti sospetti nella
zona di Tropea, avevano ipotiz-
zato che vi fosse una coltivazio-
ne abusiva di marijuana, desti-
nata alla vendita nella località
turistica. Ipotesi rivelatasi giusta
considerato che, nel corso
dell’attività, gli uomini della
Squadra Mobile di Vibo e perso-
nale del Posto di Polizia di Tro-
pea, coadiuvati da Unità Cinofi-
la, hanno individuato e seque-

Un indagato finito ai domiciliari

Tropea, la Polizia sequestra
un chilo e mezzo di marijuana

strato una coltivazione di nu-
merose piante di marijuana di
varia altezza e stato di matura-
zione, per una quantità com-
plessiva di circa un chilo e mez-
zo, oltre a un bilancino di pre-
cisione, un grinder per la tritu-
razione della droga e bustine
contenenti sementi per una ul-
teriore coltivazione.

Al termine delle operazioni,
coordinate dalla Procura di Vi-
bo, un uomo è stato arrestato e
sottoposto alla misura degli ar-
resti domiciliari per coltivazio-
ne abusiva e detenzione ai fini di
spaccio della sostanza stupefa-
ce n t e .
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1 Denuncia per chi sale
L’ordinanzadel sindacodi Canazei

di Rita Bartolomei
TRENTO

Strage della Marmolada e do-
mande da mettere in fila, men-
tre le vittime accertate salgono
a 9, con gli ultimi due ritrova-
menti grazie ai droni. La prima:
perché si è formata quella mas-
sa d’acqua? «Cercheremo la ri-
sposta dagli scienziati, un gla-
ciologo e un esperto di idrauli-
ca – pesa le parole il procurato-
re capo di Trento, Sandro Rai-
mondi –. Perché i ghiacciai di so-
lito si restringono, non si allarga-
no. E non è nevicato. Dalla rispo-
sta a questa domanda avremo
una strada da percorrere per ca-
pire se il crollo di domenica era
prevedibile o no. Se era prevedi-
bile, non è detto ci siano negli-
genze».
È stato il giorno del vertice. Un
incontro con gli investigatori –
da ieri è in campo anche il Ris di
Parma – e una precisazione do-
verosa: «Non voglio illudere le
famiglie delle vittime – mette in
chiaro Raimondi –. In questo

momento non c’è un agnello sa-
crificale da dare in pasto all’opi-
nione 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 saper-
lo.
Intanto ieri mattina Raimondi
ha dato incarico di acquisire
agli atti dell’inchiesta anche il vi-
deo trasmesso dalla Rai sabato
2 luglio. Immagini del ghiaccia-
io con un’intervista all’esperto

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

metà pomeriggio traccia que-
sto bilancio: con gli ultimi due
ritrovamenti il conto delle vitti-
me sale a 9, solo 4 sono state ri-
conosciute dai familiari. Resta-
no 5 dispersi che hanno tutti un
nome e un cognome. Quindi an-
cora oggi non è possibile ri-
spondere alla domanda: quan-
te 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 Ca-
nazei per acquisire i prelievi bio-
logici dai tessuti delle salme,
dei resti non identificati. Paralle-
lamente sono in via di acquisi-
zione i campioni di riferimento
o dei soggetti reclamati dalle fa-
miglie, quindi presunti scom-
parsi, o dei familiari biologica-
mente riferiti agli stessi. Poi, nel
tempo più rapido possibile, por-
teremo tutti i campioni nei labo-
ratori a Parma e procederemo
all’estrazione dei profili del
DNA e all’identificazione delle
salme». Un lavoro complesso,
che potrebbe richiedere setti-
mane.
E cosa risponde il presidente
Fugatti alle famiglie delle vitti-
me, c’è chi si è chiesto: perché
non li hanno fermati? «Come ab-
biamo detto subito dopo il crol-
lo, si è trattato di un evento uni-
co, straordinario. Di questo si è
trattato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAURA E SOCCORSI

La montagna è chiusa
Monitora la Forestale

Raimondi: «Gli scienziati diranno perché è precipitato quel fiume di ghiaccio»

Valanga killer, le vittime sono nove
Il pm: «Crollo prevedibile? Forse sì»

RABBIA SUI SOCIAL

Le ruspe sul ghiacciaio

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.

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

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

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.

«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.

2 «Basta leoni da tastiera»
Laprotesta del Soccorso alpino

LA TRAGEDIA DELLA MARMOLADA
Indagini e ricerche a 3.500 metri
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dall’inviata
Rita Bartolomei
PASSO FEDAIA (Belluno)

Un minuto per scappare, al mi-
nimo segnale di pericolo. Sul
ghiacciaio della Marmolada per
questa mattina all’alba – meteo
permettendo – si prepara un’im-
presa delicatissima. Questa vol-
ta si va sul terreno, nel ventre
della montagna collassata, per
riportare a casa i resti di chi non
è mai tornato da quella maledet-
ta escursione, domenica 3 lu-
glio.
In alta quota lavoreranno uomi-
ni e cani. I massimi esperti del
soccorso alpino – c’è anche la Fi-
nanza – aiutati dalla tecnologia
che dovrà garantire un sistema
di allerta in presa diretta. «Dop-
pler radar e due interferometri»,
spiega Nicola Casagli, il geolo-
go dell’Università di Firenze spe-
cializzato nell’uso di questi stru-
menti. «Il doppler, costo tra 100
e 200mila euro, lo noleggio in
Svizzera. L’ho già usato a Rigo-
piano e in Valtellina, in Italia so-
no 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 strumen-
tazioni così sofisticate per fare
prevenzione, questi radar sono
di supporto nelle emergenze.
Però si possono fare altre cose.
Ci sono tecnologie che attraver-
so l’uso di satelliti possono se-
gnalare 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 istituziona-
le».
Mauro Gaddo, direttore di Me-
teo Trentino, aggiunge che i ra-
dar «sono usati di solito nelle fra-
ne. Ma il ghiacciaio invece è vi-
vo, si muove tutto l’anno. Quin-
di questi strumenti andrebbero
in confusione. Poi teniamo pre-
sente che siamo a quote molto
alte, e sono apparecchiature de-
licate. Non avrebbe senso piaz-

zarle su tutto l’arco alpino». Il ri-
schio oggi in quota sarà altissi-
mo. Il radar serve a scattare una
foto del ghiacciaio, a segnalar-
ne in presa diretta gli sposta-
menti. Ma saranno in allerta an-
che gli occhi esperti delle vedet-
te. «Sicurezza accettabile, non
assoluta»: la sintesi. Arruolati in
questa missione speciale anche
i cani della Finanza. Per riporta-
re a casa gli alpinisti sepolti dal
ghiaccio saliranno sulla vetta
della Marmolada, Etha e Hidal-
go, due pastori tedeschi specia-
lizzati nei ritrovamenti delle per-
sone travolte dalle valanghe.
Il luogotenente Valter Levis, 64
anni, capo sezione addestra-
mento delle unità cinofile soc-
corso alpino delle Fiamme Gial-
le, coordina le squadre che sali-
ranno in vetta. «Sono state scel-
te aree primarie di ricerca, dove
si presume ci siano ancora re-
perti da ritrovare. Siamo nella
parte finale e intermedia del
fronte valanghivo». Dovrà esse-
re un’operazione fulminea. Mau-
rizio Dellantonio, presidente na-
zionale del Soccorso alpino,
mette in conto la possibilità di

un recupero laborioso. Per que-
sto «interverrà anche un elicot-
tero con un verricello, e gli ope-
ratori sotto che scavano saran-
no legati a quella corda. In mo-
do da poter evacuare immedia-
tamente 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 osservazio-
ne la zona alta, dove potrebbe
avvenire un altro distacco. So-
no tutti in contatto con chi lavo-
ra. L’allarme scatta immediata-
mente». Ma sul fronte di un disa-
stro 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 del-
la parete nord dell’Ortles, due al-
pinisti sono stati travolti da una
valanga, gli apparati Artva non
trasmettevano più segnali, i cel-
lulari erano spenti. Ma il cane è
riuscito a trovarli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

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

L’ira delle famiglie delle vittime
Pronte a costituire un comitato
Leggi gli aggiornamenti sul disastro di Trento. Inquadra il qrcode a fianco

2 Volevano aprire un rifugio
I dispersiGianmarco ed Emanuela

1 «TI AMO PER SEMPRE»
La51enne è sopravvissuta

I tre radar di monitoraggio installati al rifugio Marmolada dalla Protezione civile

Massimiliano Fazzini, 54 anni

FAZZINI (SIGEA): «SERVE UNA REVISIONE AL PIANO DI ALLERTAMETEO INMONTAGNA»

L’sos del geologo: tra i parametri di rischio va inserito il caldo

Amori e sogni
spazzati via

LA LORO PASSIONE

L’ADDIO SUI SOCIAL

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

Gianmarco Gallina, 36 anni,
e la compagna Emanuela Piran,
36, ancora dispersi, avevano
il progetto di aprire un rifugio
su qualche vetta delle Dolomiti.

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»
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MANOVRE AL CENTRO 

LaVerità 
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7 LUGLIO 2022 

• AMBIENTE E POVERTÀ 

DI MAIO DA SALA, OLTRE UN'ORA E MEZZO DI COLLOQUIO 

• Manovre al centro: oltre un'ora e mezzo di 
faccia a faccia tra il sindaco di Milano, Giu-
seppe Sala, e il ministro degli Esteri e leader 
di Insieme per il futuro, Luigi Di Maio (a 
sinistra nella foto Ansa del maggio scorso). Il 
ministro ha lasciato in auto la casa del sinda-

co, nel quartiere centrale di Brera, e non ha 
voluto rilasciare dichiarazioni alla stampa. 
Ha soltanto salutato i maturandi del liceo 
classico Parini, che si trova nella stessa via. 
Dopo l'incontro, Sala ha ricevuto anche il 
leader di +Europa, Benedetto Della Vedova. 

bile della strategia di sviluppo 
della Exxon. Le «certe stra-
nezze», ci terrei a sottolinear-
lo, le sta denunciando il guru 
dell'ecologia sulla bibbia del-
l'ecologia, mica uno di quei 
complot t is t i da seppell i re 
sotto una pila di libri di Mario 
Tozzi, come il sottoscritto. E 
la cosa perciò mi turba non 
poco: proprio ora che mi ero 
convinto a cancellare tutti i 
dubbi, a non fare più doman-
de, a prendere per oro colato 
tutto quello che veniva calato 
dall'alto, scopro che invece gli 
«ascoltatissimi rapporti» non 
danno «spiegazioni esaurien-
ti» e sono compilati da inge-
gneri ferroviari e manager 
delle multinazionali? E come 
faccio a ripeterlo senza passa-
re per negazionista? 0 com-
plottista? 

Vado avanti. Arriviamo al-
l'ultima decisione importan-
te in fatto di ambiente, cioè il 
passaggio forza to al l 'auto 
elettrica. Mi aspetto che al-
meno qui il guru dell'ecologia 
sostenga la linea senza esita-
zione. Dai, Acot, dammi una 
soddisfazione. Proclama il 
tuo sì senza se e senza ma. Mi 
metto a leggere speranzoso. E 
invece? Ecco cosa trovo: «Nel-
la elettrificazione forzata del 
parco auto vorrei vederci 
chiaro: da dove verrà tutta l'e-
nergia elettrica necessaria 
per il settore trasporti?», si 
chiede il guru. E poi aggiunge: 
«Di certo c'è chi vedrà au-
mentare i propri profitti da 
tutta questa rivoluzione». È 
esattamente quello che pen-
savo io, prima di tentare di 
convertirmi all'eco-ortodos-
sia. Ma come faccio a conver-
tirmi, se persino colui che an-
nuncia il vangelo ne dubita? 
Non mi resta che rifugiarmi 
in Greta. Dai, maestro, pro-
viamo almeno quest'ultima 
strada: dimmi che aveva ra-
gione lei, dimmi che dobbia-
mo chiederle scusa, dimmi 
che ci ha indicato la strada 
giusta, così io lo ripeto con te 
ad alta voce e posso dire di 
aver espiato un po' delle mie 
colpe da negazionista. Mac-
ché. Quelli di Greta erano so-
lo «slogan gridati». Ci vuole 
un'«esplorazione più profon-
da di scienziati» perché «an-
cora tante sono le domande». 
Tante sono ancora le doman-
de, capito? Parola di guru. E io 
che pensavo avesse già rispo-
sto a tutto Padellaro. 

® RIPRODUZIONE RISERVATA 

Sorpresa: sulla bibbia dell'ecologia 
il guru green parla da «negazionista» 
A «Repubblica», lo storico dell'ambiente Acot afferma che il riscaldamento della Terra sarebbe causato 
dall'attività solare assai più che dall'uomo. E denuncia stranezze e misteri nel passaggio all'auto elettrica 

Segue dalla prima pagina 

di MARIO GIORDANO 

(...) fare). Come la scrittrice 
Elizbeth Kolbert che sulla 
Stampa annunc ia la sesta 
estinzione del mondo con to-
ni che al confronto Savonaro-
la era un illuso ottimista. In-
somma: volevo mettermi in li-
nea. Per una volta volevo pro-
vare a non essere fuori dal co-
ro, a suonare le trombe, anzi-
ché i soliti tromboni. Anche 
perché ero sinceramente toc-
cato dal richiamo via stampa 
di Antonio Padellaro che sul 
Fatto ha accusato Nicola Por-
ro e il sottoscritto di essere 
«negazionisti del clima». Do-
po essere stato processato in 
quanto no vax (prima) e filo-
putiniano (poi), temo di non 
riuscire a sopportare il terzo 
stigma dell 'emarginazione 
nel giro di pochi mesi. E così 
mi sono ripromesso: la devo 
smettere di pensare con la 
mia testa, questa volta faccio 
come tutti gli altri, mando il 
cervello all'ammasso e non se 
ne parli più. Perciò ho detto: 
per un giorno leggo solo Re-
pubblica. 

Non vi sembra un'idea in-
telligente? Se persino Padel-
laro, un collega in genere non 
intruppato, stavolta spinge in 
questa direzione, io mi arren-
do. E mi affido al giornale più 
ortodosso che ci sia. Sulla 
questione ecologica, poi, non 
ne parliamo: Repubblica è 
una specie di bibbia dell'am-
bientalismo. Ha trasformato 
Greta in una santa laica, ha 
riempito paginate di catastro-
fismi, non ha mosso una criti-
ca alle politiche green del-
l'Europa. Insomma: una sicu-
rezza. Ho cominciato dunque 
a sfogliare il giornale, tutto fe-
lice nel mio nuovo ruolo di 
aspirante eco-ortodosso, e ho 
subito trovato quello che face-
va al mio caso: un'intervista di 

un ' intera pagina al «guru» 
(definito proprio così) del-
l'ambientalismo, Pascal Acot, 
professore alla Sorbona e 
membro del centro ricerche 
nazionale in Francia. Un ot-
tantenne che ha cominciato a 
scrivere la storia dell'ecologia 
quando io avevo ancora i pan-
taloni corti. Un mito, insom-
ma, per tutti gli ortodossi, fi-
gurarsi per gli aspiranti orto-
dossi. Per altro l 'intervista 
era titolata in modo invitante: 
«Nel mondo sempre più disa-
stri. Ora gli scettici dovrebbe-
ro tacere». Ecco, mi sono det-
to, finalmente avrò la lezione 
che mi merito. Padellaro sarà 
contento. 

Le prime righe dell'intervi-
sta mi hanno subito entusia-
smato: «La t ragedia della 
Marmolada deve mettere a ta-
cere tutti i climatoscettici», 
tuona infatti Acot richiaman-
do l'«abnorme riscaldamento 
della temperatura». Ben mi 
sta, climatoscettico che non 
sono altro. Ma già alla secon-
da domanda, quando gli viene 
chiesto se questo riscalda-
mento è dovuto a comporta-
menti umani, il guru mi sor-
prende: «Che ci sia una com-
ponente umana non lo mette 
in dubbio nessuno», risponde 
infatti. «Però con altrettanta 
lucidità dobbiamo chiederci 
se ad essa non si affianchi 
un'attività solare analoga a 
quella che per centinaia di 
milioni di anni ha regolato il 
passaggio dalle epoche di sur-
riscaldamento a quelle di gla-
ciazione, come documentato 
dagli storici del clima». Non 
solo: l'attività solare, aggiun-
ge Acot, sarebbe anche «pre-
ponderante» rispetto a quella 
umana. Ma come? Guru, che 
dici? Che il r iscaldamento 
della terra sarebbe causato 
dall'attività solare? Non solo 
dall'uomo? Anzi, il ruolo del-
l'uomo non sarebbe nemme-
no p reponde ran t e? E che 

glielo dice a Mario Tozzi? Chi 
glielo dice a quelli che sosten-
gono che è solo colpa nostra? 

Sono in difficoltà, si capi-
sce. A questo punto le mie cer-
tezze di neofita eco-ortodos-
so cominciano a vacillare. Ma 
non è ancora nulla. Nelle ri-
ghe successive, infatti, il guru 

Acot solleva dubbi nientepo-
podimeno che sulla task force 
sc ien t i f i ca del l 'Onu, cioè 
quella che produce gli «ascol-
tatissimi rapporti» sulla base 
dei quali viene presa ogni de-
cisione mondiale: gli scien-
ziati, dice, non sono arrivati a 
«certezze inoppugnabili» e 

non hanno dato una «spiega-
zione esauriente». Sul loro la-
voro, inoltre, incombe l'om-
bra di «certe stranezze», co-
me il fatto che a guidarli ci 
siano stati prima un politico 
senza competenze, poi un in-
gegnere ferroviario e infine 
un economista, già responsa-

Marmolada, «evento imprevedibile» 
H procuratore di Trento è netto. I morti salgono a 9: con il ritrovamento dei 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 se-
racco della Marmolada conti-
nuano senza sosta. Nonostan-
te le difficoltà infatti sono stati 
ritrovati i resti di altri escur-
sionisti e salgono a nove le vit-
time di questo incredibile inci-
dente. La valanga di ghiaccio 
ha reso irriconoscibili i corpi, 
tanto che solo 4 su 9 cadaveri 
sono stati identificati ufficial-
mente fino a questo momento. 
Uno spettacolo orribile che ha 
costretto i familiari delle vitti-
me a farsi assistere da alcuni 
psicologi per sopportare la vi-
sta dei resti resa obbligatoria 
dal riconoscimento. I feriti so-
no sette. Quattro ricoverati 
nell'ospedale di Trento, due in 
ortopedia, uno in chirurgia e 
uno in neurochirurgia. Tre in-

vece sono r icoverat i negli 
ospedali veneti. Con il nuovo 
ritrovamento dei resti delle 
due vittime, probabilmente 
una delle due coppie venete 
che r i su l t avano d i spe r se , 
scendono a tre i dispersi anco-
ra sotto il ghiacciaio della Mar-
molada. Tutti italiani. Delle 
vittime non ancora identifica-
te, due dovrebbero essere della 
Repubblica Ceca e in fase di 
riconoscimento, mentre rima-
ne un corpo senza nome. 

I nuovi resti sono stati indi-
viduati grazie al lavoro di quat-
tro droni, due dei vigili del fuo-
co di Trento e due del soccorso 
alpino veneto che hanno reso 
possibile il proseguimento dei 
soccorsi nonostante tutte le 
difficoltà. Oltre ai droni, ci so-
no anche due operatori della 
Guardia di finanza a capanna 
Ghiacciaio. Infatti ciò che tut-

tora rende impossibile il so-
pralluogo a terra è la concreta 
e forte possibilità che si stac-
chi un nuovo pezzo di ghiac-
ciaio. 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 po-
co 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 temperatu-
ra è più bassa ed è più sicuro 
andare: faremo i primi inter-
venti sul terreno, anche con le 
unità cinofile specializzate, in 
quella parte dove abbiamo cal-
colato che il tempo per riusci-
re a evitare una nuova frana si 

aggira intorno al minuto». In-
tanto è stato rilevato anche un 
telefono cellulare, ma si trova 
in cima, nel punto più perico-
loso, dove al momento è im-
possibile andare. 

Il recupero dei resti è avve-
nuto grazie al lavoro degli eli-
cotteri che con un lavoro di 
precisione hanno calato i soc-
corritori risaliti poi nel più 
breve tempo possibile grazie a 
delle corde cui sono sempre ri-
masti attaccati. 

«La prevedibilità dell'even-
to è esclusa, non c'è, noi apria-
mo tutte le porte che abbiamo 
davanti per verificare cosa è 
successo e ricostruire il fatto», 
ha detto il Procuratore capo di 
Trento, Sandro Raimondi, sul-
l'inchiesta per disastro colpo-
so aperta in seguito al disastro 
della Marmolada. «Sentiremo 
persone, vedremo filmati e 

coinvolgeremo il mondo scien-
tifico per fare prove per capire, 
dal punto di vista idraulico, co-
me 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 preven-
zione, ma le guide alpine non 
sono d'accordo. Fare alpini-

smo infatti non è una passeg-
giata 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 pos-
sono avvenire molto più re-
pentinamente. 

6 RIPRODUZIONE RISERVATA 

AL RIFUGIO Operativi tre radar per monitorare il ghiacciaio [Ansa] 
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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 po-
polarità 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. Dob-
biamo tenere presente che l’alta montagna è soggetta, a cadenza as-
solutamente 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 rien-
trava 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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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 Da-
ni), 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 giova -
ne. Delle tre vittime non ancora identificate, due, in fase di riconoscimento,
dovrebbero essere della Repubblica Ceca, mentre rimane un corpo senza no-
me.

A quanto emerso, il ritrovamento è stato possibile grazie alle alte tempera-
ture 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 spe-
cializzata, 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 fre -
quenti sorvoli di droni ed elicotteri, che comunque proseguiranno nei prossi -
mi giorni. Si tratta di un intervento particolarmente rischioso, dato che una
parte della calotta interessata dal disastro, grava ancora sul pendio sottostan -
te.

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 conso-
lidamento dell’acqua di fusione del ghiacciaio. Tuttavia non si escludono nuo-
vi crolli, anche di piccole dimensioni. Interferometri e radar terranno sotto
controllo il ghiacciaio per tutta la notte, registrando anche i più piccoli cedi -
menti. 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 sca-
vi 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 Soc-
corso alpino, Maurizio Dellantonio.

Appena concluso l’intervento a terra, proseguirà l’attività dei droni, ritenu-
ta importante per i risultati ottenuti in questi ultimi giorni.

MARMOLADA, SONO 9 LE VITTIME ACCERTATE
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SERENELLA BETTIN

■ «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
corpi.
Com’è noto, domenica

scorsa alle 13.45 unmasso di
ghiaccio si è staccato dalla
Marmolada, e correndo a
300 chilometri all’ora ha tra-
volto tutto. Il crollo è avvenu-
to tra la provincia di Trento e
quella di Belluno, a Punta
Rocca, lungo l’itinerariodisa-
lita per raggiungere la vetta.
Inquelmomento lì si trovava-
noduecordate di alpinisti ed
escursionisti, che nonhanno
avuto scampo
quando la furia
li ha travolti.
Ieri il numero

dimorti accerta-
ti è salito a nove.
I dispersi ieri
mattina erano
cinque, poi sono
scesi a tre, sono
tutti veneti. I feri-
ti ricoverati sono
sette, uno è stato
dimesso.
LaprocuradiTrentodome-

nica ha avviato un’inchiesta
per far luce su quanto acca-
duto, ma ieri il procuratore
capo di Trento, Sandro Rai-
mondi, ha sgombrato il cam-
po da possibili congetture:
«In questomomento possia-
mo escludere assolutamente
unaprevedibilitàeunanegli-
genzaoun’imprudenza; l’im-
prevedibilità in questo mo-
mento è quella che la fa da
protagonista. Per avere una
responsabilità bisogna poter
prevedere un evento, cosa

che inuncasocomequestoè
moltomolto difficile».
Domenica scorsa, nel luo-

go del disastro, è stato rag-
giunto il record delle tempe-
rature, con+10.3gradi invet-
ta. Pare che a fare da “scivo-
lo” all’enorme massa di
ghiacciosiastatounaccumu-
lodiacquadinevescioltanel-
la conca sotto la vetta: quan-
do il pezzo di ghiaccio si è
staccato non aveva appog-
gio.
Le operazioni di soccorso

sono state più
difficili, tanto
che lunedìmatti-
na l’assessorere-
gionale veneto
alla Protezione
CivileGianpaolo
Bottacin ha det-
to che le ricer-
che sarebbero
proseguite con i
droni e gli elicot-
teri. Ieri mattina

quattro droni erano in volo
sul luogo del disastro e altri
quattro del Soccorso Alpino
e dei vigili del fuoco di Tren-
to.
Il presidente del Soccorso

Alpino, Maurizio Dellanto-
nio, ha dichiarato che da og-
gi saliranno «più in alto con i
cani lungo il crollo del ghiac-
ciaio». L’intervento è molto
pericoloso e si ingaggeranno
operatori scelti. «ll caldo - ha
spiegato - ha sciolto la parte
acquosa della valanga la-
sciando sulla superficie una
parte sassosa che i droni non

riesconoa vedere.Una squa-
dra di esperti della zona, do-
pounmonitoraggioentreran-
nosullanevepercompiere le
perlustrazioni, con vie di fu-
ga assicurate».
Intanto, al rifugio Marmo-

ladasonostatimontatiun in-
terferometro e un radar dop-
pler ingradodicaptare lemi-
nimevariazioni sul frontegla-
ciale. Il Comune di Canazei
ha deciso di rinforzare le mi-
surecontro i curiosi chesi av-

vicinano al passo Fedaia. Il
sindaco, Giovanni Bernard,
ha firmato una nuova ordi-
nanzaattraverso laquale vie-
ne circoscritta l’area di chiu-
suradelmassicciodellaMar-
molada. E chiunque violi le
regole sarà punito ai sensi
dell’articolo 650 del codice
penale, ossia per inosservan-
zadeiprovvedimentidell’Au-
torità,cheprevedeanche l’ar-
resto fino a tremesi.
Il presidente SergioMatta-

rella, durante la sua visita in
Mozambico, ha invitato a ri-
flettere suquestodisastro co-
me «elemento simbolico di
quello che il cambiamento
climatico, se non governato,
sta producendo nel mondo.
Richiede piena collaborazio-
ne di tutti. Ci sono Paesi che
non si impegnano».
Intantosul frontedellascia-

gura umanitaria, martedì è
stata trovatamorta anche Li-
liana Bertoldi, 54 anni, com-

mercianteambulantediLevi-
co inprovinciadi Trento. Lu-
nedì sera i soccorritori stava-
no tentando di ricomporre i
pezzi di un corpo al pala-
ghiaccio di Canazei, dove è
stata allestita la cameramor-
tuaria e dove a ogni ora arri-
vanoi familiari.Per identifica-
re le vittime recuperate sarà
fondamentale il lavorodeica-

rabinieri del Ris di
Parma, che do-
vranno confronta-
re i campioni di
materiale genetico
prelevati dai resti
recuperati sul
ghiaccio con quel-
lo dei parenti. Le
prime due salme
recuperate ieri so-
no di due uomini,
mentre il terzo
frammento non è
chiaroseapparten-
ga a una vittima
già accertata o da
ricercarenell’elen-
co dispersi.
«Abbiamo l’ob-

bligomorale di re-
stituire i corpi alle
loro famiglie», ha
detto il presidente
del Veneto Luca
Zaia. Che ieri ha
aggiunto: «Orado-
poora si va conso-
lidando un triste
bilancio. In questi
giorni avevo sem-
pre cullato la spe-

ranza che qualcuno dei di-
spersi dopo la tragedia della
Marmoladapotesseessereri-
trovato e curato. Non ci sono
parole, se non lacrime. Tutto
il Veneto piange. Siamo vici-
ni 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
nostremontagne»,haconclu-
so Zaia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La tragedia delle Dolomiti, trovati altri resti

Marmolada, il pm assolve:
«Un evento imprevedibile»
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

Il procuratore Raimondi
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Milano-Cortina 2026,
il Gioco è insostenibile

SERENA TARABINI

O
gni grande evento si porta 
inesorabilmente dietro la 
logica delle grandi opere. I 
giochi olimpici invernali 
Milano-Cortina  2026,  
sbandierati fino alla nau-
sea come «i più sostenibili 
di sempre», non faranno 
eccezione. Lombardia, Ve-
neto e Trentino-Alto Adi-
ge (Milano, Cortina, Valtel-
lina, Val di Fiemme) stan-

no vedendo arrivare una valanga di soldi: 
prima un miliardo di euro, tutti destinati 
con decreto del Mit ad opere infrastruttu-
rali, e ora anche una parte dei fondi del 

Pnrr: per il settore sport il Pia-
no Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza, ha previsto un altro mi-
liardo di euro, da cui già si sta 
attingendo per opere di dub-
bia sostenibilità.
LE ALPI RETICHE IN PROVINCIA di 
Sondrio,  Lombardia,  dove al  
momento sono in ballo quasi 
200 milioni, sono quelle stori-
camente  più  trascurate  dal  
punto di vista mediatico, ed è 
quindi nella penombra che ri-
schiano di compiersi gli scem-
pi. Uno di questi è la Bretella 
all’Alute presso la piana di Bor-

mio, 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 di-
scussione a livello locale.
L’OPERA E’ NATA IN PIANI DI GOVERNO del terri-
torio già 15 anni fa, proprio in concomitan-
za con i Mondiali, ma non venne mai realiz-
zata. Delle quattro alternative proposte a 
suo tempo, quella riesumata oggi, secon-
do le associazioni ambientaliste locali, è la 
più impattante in termini di consumo di 
suolo: nel cuore del Parco Nazionale dello 
Stelvio, saranno asfaltati 2 ettari di terre-
no nell’unica parte dove sono ancora pre-
senti caratteristiche di naturalità: un inter-
vento che danneggerà in modo irreversibi-
le la Rete Ecologica Regionale. 
IL REFERENDUM POPOLARE, LA CUI RICHIESTA 
è stata inoltrata con centinaia di firme, ri-
schia di non arrivare in tempo. Per questo 
ed altri interventi il Comune di Bormio ha 
presentato una variante a piano di gover-
no del territorio Pgt che, c’è da dire, quan-
tomeno verrà sottoposto a Vas locale: tale 
variante fra le altre cose prevede l’allarga-
mento della mitica pista Stelvio, ai fini so-
prattutto di una maggiore fruizione del 
pubblico,  volendo consentire  lo  svolgi-
mento in simultanea delle gare di Slalom 
speciale e di Gigante maschili, oltre ( forse, 
perché non era previsto in origine), alla di-
scesa libera.
ALTRO INTERVENTO, L’ILLUMINAZIONE nottur-
na della pista stessa quando le gare, si sa, si 
svolgono di giorno, e due impianti di risali-
ta aggiuntivi, quando nel dossier di candi-
datura si era assicurato, come spiega Gian-
luca Vignoli di Mountain Wilderness, che 
con le infrastrutture già presenti il giochi 
si sarebbe potuti svolgere anche il giorno 
dopo. E’ prevista anche la costruzione di 
nuove vasche di accumulo di acqua, indi-
spensabili per potenziare un innevamen-
to artificiale sempre più esigente: in tempi 
di riserve idriche dimezzate, come denun-
ciato da Arpa Lombardia, e di impennata 
delle temperatura, si intensificherà il pre-
lievo di acqua, il consumo di energia di ali-
mentazione, e le emissioni.
PER NON PARLARE DI CIO’ CHE COMPORTA un 
invaso artificiale: sbancamento del terre-
no, alterazione dell’equilibrio idro-geolo-
gico, perdita di naturalità. Le opere conte-
nute nella proposta di variante sono state 
selezionate dal Gruppo di lavoro Olimpiadi 
2026 istituito all’interno del Comune di 
Bormio, da cui sono stati esclusi tutti i rap-
presentanti delle associazioni ambientali-
ste sul territorio.
TORNANDO ALL’AMBITO DELLE OPERE previ-
ste per il riordino della viabilità, a Sondrio 
avanza il progetto di un collegamento rial-
zato 1,5 chilometri che per bypassare una 
rotonda congestionata si  collocherebbe 
davanti allo storico Santuario della Sassel-
la, che immerso da più di 500 anni fra ter-
razzamenti e vigneti saluta chi fa ingresso 
nella città da ovest. Schermato da un caval-
cavia, sarà davvero un bel biglietto da visi-
ta per Milano-Cortina 2026. 
PER QUANTO RIGUARDA IL VENETO, il grosso 
dell’impatto si concentra su Cortina dove 

si svolgeranno le gare di sci femminile. La 
regina delle Alpi, che ha già subito le conse-
guenze dei mondiali di sci: 21 ettari di bo-
sco 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, al-
lo scopo di trasportare gli atleti su una pi-
sta di allenamento.
IL 5 GIUGNO A PASSO GIAU UN CENTINAIO di 
persone si sono ritrovate a duemila metri 
di altitudine per scongiurare quello che sa-
rebbe un vero e proprio scempio: un Hotel 
di 7 piani al posto di un rifugio abbandona-
to da 10 anni, ricostruito anche con fondi 
pubblici. La manifestazione è stata l’occa-
sione per criticare ancora una volta il pia-
no di costruzione della pista da Bob, i cui 
costi sono lievitati dagli iniziali 61 a 85 mi-
lioni. 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 rifaci-
mento completi, con tutto quello che am-

bientalmente ed economicamente com-
porta, da fare oltretutto alla velocità della 
luce: la pista deve essere pronta un anno 
prima dell’inizio delle gare per permetter-
ne il collaudo, e si è ancora allo studio di fat-
tibilità. Ecco, quindi, che la pista si aggiun-
ge all’elenco di opere commissariate e no-
nostante sia un’opera mastodontica (la  
lunghezza totale è di 2000 metri, gli edifici 
da realizzare sono sei per un totale di 18 mi-
la 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-

tura della vicina Innsbruck, anziché co-
struirne 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 riflessio-
ne, data la situazione climatica, sul già de-
nominato progetto del Carosello delle Dolo-
miti: quasi 1.300 chilometri di piste e circa 
500 impianti di risalita che attraverseran-
no le dolomiti, patrimonio Unesco. Dei 
100 milioni di euro, tra capitali pubblici e 
privati annunciati a settembre dal presi-
dente Zaia, a dicembre la giunta regionale 
ha cominciato a stanziare 8 milioni. 
LA REGIONE CHE DESTA MENO preoccupazio-
ni è il Trentino-Alto Adige, che ospiterà il 
pattinaggio di velocità, il salto con gli sci e 
lo sci nordico. Data la tipologia delle ga-
re, in quanto a infrastrutture, la regione 
è quella meno bisognosa ed è fortunata-
mente sfumato il progetto targato Fin-
cantieri di una nuova pista per il patti-
naggio di velocità: costi esorbitanti, utili-
tà scarsa, futuro breve. Come promette la 
pista da bob di Cortina. 

APPELLO AL PRESIDENTE DEL CIO

«Fermare l’assalto 
al territorio»

Gli ambientalisti puntano 

il dito contro tangenziali, 

piste inutili, vasche per 

l’innevamento, parcheggi 

e anche un hotel da 7 piani 



Le Alpi Retiche, 

in provincia di 

Sondrio, sono 

più trascurate 

dal punto di vista 

mediatico e 

quindi rischiano i 

danni maggiori. 



II Le associazioni ambientali-
ste esprimono da tempo preoc-
cupazione per l’impatto delle 
opere previste per lo svolgimen-
to dei giochi olimpici invernali. 
Radunate in un Tavolo Naziona-
le, di cui fanno parte Cai, Italia 
Nostra,  Pronatura,  Mountain  
Wilderness, Lipu, Touring Club 
Italiano, Wwf, da ormai due an-
ni  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-Corti-
na, 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 con-
nesse è appannaggio della socie-
tà pubblica partecipata Infra-
strutture Milano Cortina (Sim-
co 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 Transi-
zione Ecologica, quello delle In-
frastrutture e mobilità sosteni-
bile e alla sottosegretaria allo 
Sport, «chiedendo di valutare 
per tempo e con gli strumenti 
adeguati  l’impatto complessi-
vo dell’operazione». La risposta 
è arrivata dopo un anno con un 
incontro on-line a cui era stato 

delegato il viceministro Morel-
li, che non ha fornito risposte 
alle  richieste  di  Valutazione  
Ambientale Strategica (Vas) a li-
vello nazionale.  Nel  frattem-
po, con decreto ministeriale ve-
niva  nominato  commissario  
straordinario  Luigi  Valerio  
Sant’Andrea, oggi amministra-
tore delegato della Simco per 
accelerare la realizzazione di 9 
importanti opere.

Ci sono tutti gli elementi per 
continuare ad essere preoccu-
pati: tempi molto stretti, caren-
za di informazioni rispetto ai 
progetti, mancato raccordo fra 
le istituzioni locali e le figure in-
caricate dalle Amministrazioni 
centrali  per  la  realizzazione  
delle opere. «Quello che temia-
mo è che con la scusa di recupe-
rare l’evidente ritardo sulla ta-
bella di marcia si arrivi al com-
missariamento  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 Internazio-
nale (Cio), il quale in una logica 
di sostenibilità aveva approva-
to 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 con-
trario invece. Alcune delle ope-
re  previste  non  riusciranno  
nemmeno ad essere completa-
te in tempo per la realizzazione 
dei Giochi, scrivono, diventati 
il pretesto per costruire impat-
tanti infrastrutture. Nel mirino 
in particolare la nuova pista da 
bob di Cortina, il villaggio olim-
pico di Cortina, per il quale è sta-
ta scelta una sede idrogeologica-
mente non idonea, l’illumina-
zione e l’ampliamento della Pi-
sta Stelvio a Bormio, per potervi 
realizzare anche lo slalom spe-
ciale (non previsto nel program-
ma), una scelta che costerebbe 
altri 12 mila mq di bosco. 

serena tarabini

Una serie di grandi 

opere già in 

cantiere per 

l’evento sportivo 

del 2026 minaccia 

le montagne di 

Lombardia, 

Veneto e Trentino 

Alto Adige

Il 5 giugno al 

Passo Giau 

(Veneto) c’è stato 

un corteo per 

protestare contro 

un nuovo hotel di 

7 piani al posto di 

un rifugio.





Nel cuore del 

parco nazionale 

dello Stelvio 

saranno asfaltati 

due ettari di 

terreno dove 

ancora resistono 

zone naturali.





Milano, Cortina, 

Valtellina e Val di 

Fiemme si 

vedono arrivare 

una valanga di 

soldi per le 

Olimpiadi (circa 2 

milardi di euro).



tempesta

Pista da sci con 

neve artificiale 

a Cortina 

d'Ampezzo foto 

Ap/Alessandro 

Trovati
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Il disastro non frena il turismo in Val di Fassa
verso il tutto esaurito negli alberghi della zona

Canazei Salgono a 9 le vitti-
me accertate del disastro sulla 
Marmolada del 3 luglio scor-
so. Due in più rispetto a marte-
dì, di cui 4 riconosciute dai fa-
migliari  (la  trentina  Liliana  
Bertoldi ed i veneti Flippo Ba-
ri, Tommaso Carollo e Paolo 
Dani), mentre 5 non sono an-
cora stati identificati. I feriti so-
no sette: 4 ricoverati a Trento, 
tre negli ospedali veneti, con i 
due tedeschi che stanno me-
glio. 

Con il ritrovamento di ieri 
dei resti delle due vittime - pro-
babilmente una delle due cop-
pie venete che risultavano di-
sperse - scendono a tre le per-
sone ancora sotto il ghiacciaio 
della Marmolada, tutte vene-
te, una coppia ed un giovane. 
Delle tre vittime non ancora 
identificate, due - in fase di ri-
conoscimento anche con l’aiu-
to dei Ris di Parma arrivati ieri 
per le analisi del materiale ge-

netico - dovrebbero essere del-
la Repubblica Ceca, mentre ri-
mane un corpo senza nome. A 
quanto emerso, il ritrovamen-
to è stato possibile grazie alle 
alte temperature in quota, che 
hanno permesso un abbassa-
mento  del  manto  di  fango,  
ghiaccio e roccia causato dal 
crollo del seracco. 

È previsto invece per stamat-
tina - se le condizioni della ca-
lotta del ghiacciaio rimasta in 
posizione sulla  vetta  lo  per-
metteranno -  l'intervento  di  
terra  sui  detriti  del  seracco  
crollato. Una squadra interfor-
ze e altamente specializzata si 
porterà in zona, per un sopral-
luogo «vista e udito», per cerca-
re eventuali resti non ancora 
individuati dai frequenti sor-
voli di droni ed elicotteri, che 
proseguiranno  nei  prossimi  
giorni. Si tratta di un interven-
to rischioso, dato che una par-
te della calotta interessata dal 
disastro, grava ancora sul pen-
dio sottostante. Nella giornata 

di ieri sono state approntate e 
tarate le strumentazioni tecni-
che che permetteranno di se-
guire i movimenti del ghiac-
cio. Dalle analisi degli esperti 
di Meteotrentino, le tempera-
tura sono in fase di abbassa-
mento, con un consolidamen-
to  dell'acqua  di  fusione  del  
ghiacciaio.  Tuttavia  non  si  

escludono nuovi crolli, anche 
di piccole dimensioni. Un éq-
uipe  della  Protezione  civile,  
poi, analizzerà i dati in tempo 
reale. Verrà effettuato un esa-
me approfondito dello strato 
superficiale della colata di fan-
go, ghiaccio e roccia, nel tenta-
tivo di individuare altri resti o 

apparecchiatura tecnica. Non 
si sa ancora se sarà possibile ef-
fettuare degli scavi o delle in-
dagini approfondite. La valuta-
zione sarà fatta sul posto. «Vi è 
un'attenzione massima alla si-
curezza degli operatori a ter-
ra», ha spiegato il presidente 
nazionale del  Soccorso alpi-
no,  Maurizio  Dellantonio.  Il  
presidente della Provincia au-
tonoma 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 Tren-
to si avvarrà di esperti «per ca-
pire, dal punto di vista idrauli-
co, come mai c'era questa gros-
sa massa d'acqua». Il procura-
tore capo, Sandro Raimondi, 
ha spiegato che «la prevedibili-
tà dell'evento è esclusa, non 
c'è». L'inchiesta per disastro 
colposo - un atto dovuto - pro-
cederà anche con l'ascolto di 
testimonianze e analisi del ma-
teriale video a disposizione. 

Canazei La vetta della Mar-
molada rimane chiusa, ma la 
stagione turistica in val di Fas-
sa non si ferma. Buona parte 
delle strutture ricettive della 
zona registra già il «sold out» 
per tutto agosto, mentre gli al-
berghi della parte alta della val-
le stanno accogliendo le ulti-
me richieste per le poche stan-
ze disponibili. 

A pochi giorni dal disastro, 
la vita nella valle sta tornando 
alla normalità, con gruppi di 
escursionisti  che  affollano  i  

sentieri e i tanti ciclisti che si 
inerpicano  sulle  strade  di  
montagna.  Rimane  il  conti-
nuo volo degli elicotteri di soc-
corso che monitorano il ghiac-
ciaio, ricordando così ai tanti 
turisti  la  drammaticità  degli  
eventi. Gli albergatori si dico-
no fiduciosi, mentre l'Azienda 
di promozione turistica della 
zona ha già avviato un con-
fronto interno per fare il pun-
to sulla strategia da attuare nel-
le prossime settimane. 

«Dal punto di vista turistico, 

non  registriamo  particolare  
preoccupazione da parte de-
gli albergatori per quanto avve-
nuto, in quanto si tratta di una 
tragedia circoscritta ad un nu-
mero ristretto di alpinisti che 
va a quote superiori ai 3.000 
metri e si inserisce all'intero di 
una dimensione di imprevedi-
bilità legata agli effetti dei cam-
biamenti climatici ad alta quo-
ta», ha spiegato all'Ansa il di-
rettore generale dell'Azienda 
per  la  promozione  turistica  
della valle di Fassa, Paolo Gri-

golli. 
È tuttavia opinione diffusa 

che il disastro richiederà un ri-
pensamento  generale  delle  
modalità  di  fruizione  della  
montagna, anche in relazione 

ai rischi comportati dal cam-
biamento climatico. Si ipotiz-
za di utilizzare per gli alpinisti 
in montagna le bandiere rosse 
come al mare per indicare un 
grado di pericolo maggiore . 

La stagione Tanti escursionisti e ciclisti sui sentieri, gli operatori non sono preoccupati 

La storia

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

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

Il bilancio Identificate 4 vittime, anche i Ris in azione per dare nome ai corpi

I morti salgono a 9, sono 3 i dispersi
La procura: «Strage imprevedibile»

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

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

La dedica
Lei si salva,
il marito muore
«Ti amo»

Abbracciati e sorridenti, in vet-
ta alla montagna. Questa è l'im-
magine che Alessandra De Ca-
milli, sopravvissuta al disastro 
sulla Marmolada, ha pubblicato 
sui social per dire addio al com-
pagno 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 ospeda-
le a Trento. Il marito, manager di 
Zanè di 48 anni, è una delle vitti-
me ufficialmente riconosciute. 
«Grazie di tutti i messaggi che mi 
avete mandato e che mi state 
mandando, risponderò. A tutti 
appena riuscirò ad usare il telefo-
no. Sto malissimo ma sono viva. 
Grazie di essermi vicini», ha ag-
giunto la donna in un post suc-
cessivo. «Ho sentito un rumore e 
guardato verso l'alto. Ho visto 
pezzi di neve e ghiaccio che scen-
devano, 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 don-
na. 

Nel momento del crollo, verso 
13.40 di domenica, lei ed il com-
pagno erano alla base del ghiac-
ciaio: «Restava un percorso da 
fare sulla roccia. Ma ci siamo 
fermati e avevamo iniziato a tor-
nare indietro. Era tardi. Mi sem-
brava troppo lungo il tragitto, era 
anche caldo. Ma chi poteva im-
maginare una cosa del genere», 
ha detto al quotidiano. «Tomma-
so Carollo ne abbiamo combina-
te molte in questi anni. Ho visto 
la tua passione per la montagna 
crescere e coinvolgere tutte le 
persone attorno a te...eri un pu-
ro vortice di energia!! Mi hai con-
cesso l'onore di essere la tua 
Guida, il tuo maestro di monta-
gna e un tuo Amico e Compagno 
di Avventure. Ti Ringrazio ovun-
que tu sia!! Ti ricorderò per sem-
pre così!!», è il ricordo di un co-
noscente, Enrico Geremia. 

La soluzione
Per segnalare
i pericoli
si ipotizza
l’adozione 
delle bandiere
rosse in vetta 
come al mare 

Le ricerche
Non saranno interrotte
e si avvarranno di droni
e personale esperto 
per evitare nuovi crolli

Marmolada
Alcuni turisti 
passeggiano 
durante le 
ricerche delle 
persone 
disperse dopo 
la tragedia

◗di Lorenzo Basso

 LA TRAGEDIA DELLA MARMOLADA

6 Giovedì 7 Luglio 2022 

ATTUALITÀ
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Rapina a supermercato IL CASO NEI GIORNI SCORSI ERANO STATI TROVATI PRIVI DI VITA TRE METICCI ADOTTATI

Cani avvelenati a Riva dei Tessali
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 provenien-
ti da Isernia e Foresta Umbra all’interno del
consorzio turistico Riva dei Tessali, tra Ca-
stellaneta Marina e Ginosa Marina, dove nei
giorni scorsi alcuni residenti hanno rinve-
nuto 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 citta-
dini della zona. In seguito
alla segnalazione del rin-
venimento, sono interve-
nuti i carabinieri della
stazione temporanea di Castellaneta Mari-
na, unitamente a personale veterinario
dell’Asl di Taranto che ha recuperato le car-
casse 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 av-
velenamento. Le due unità cinofile antive-
leno, 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’ecosi -
stema e analizzarle per le conseguenti in-
dagini di polizia giudiziaria.

Le Unità Cinofile Antiveleno, in dotazione
ai reparti dei Carabinieri Forestali, preven-

gono e minimizzano le
terribili conseguenze del
veleno sulla fauna, perché
sono in grado di indivi-
duare bocconi e carcasse
avvelenati con qualsiasi
sostanza tossica. Svolgo-
no ispezioni urgenti qua-
lora vengano segnalati
bocconi o carcasse sospet-

te. Il cane perlustra il territorio, indirizzato e
seguito dal proprio conduttore; più indietro
avanzano altre unità dei Carabinieri Fore-
stali. Quando il cane individua e segnala del
materiale sospetto, sedendosi vicino, il con-
duttore lo premia con giochi e carezze. Una
volta terminate le attività di ricerca, il per-
sonale si occupa di tutte quelle attività che
sono necessarie per lo svolgimento degli ac-
certamenti veterinari, per ricostruire l’ac -
caduto, e cercare di individuarne succes-
sivamente i responsabili; infine i materiali

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 ci-
beranno. Per questo è necessario segnalare
ai Carabinieri Forestali bocconi o carcasse
trovati, sia in aree naturali che in aree ur-
bane. L’intervento dell’Unità Cinofila An-
tiveleno 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 in-
quinare acqua e suolo, e in aree urbane
rappresentano un rischio serio anche per i
bambini. [M.Mas.]

UN GESTO INUMANO

I meticci, pur essendo
randagi, erano stati adottati

e venivano accuditi

AL LAVORO I cani segugio dei Carabinieri
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••6 GIOVEDÌ — 7 LUGLIO 2022 – LA NAZIONE

Massa / Carrara / Lunigiana

Tutto provincia

MARINA DI MASSA

Il mondo della fantasia è ancora
più magico nella luce bianca della
notte sulla spiaggia. Un festival
del fumetto, e non solo, che per la
prima volta sbarca sulla spiaggia
massese per due appuntamenti
da non perdere in programma
questo fine settimana, sabato e
domenica, dalle 18 fino a mezza-
notte: ‘Cosplay & Comics sotto le
stelle’ si svolge alla Partaccia bea-
ch (in fondo a via Baracchini, tra la
pineta e la spiaggia libera), orga-
nizzato da Pro loco Partaccia e
Ageparc, con il patrocinio del Co-
mune, presentato da Letizia Livor-
nese e Roberto Costantini.
Il programma delle due giornate
è in parte simile. Si parte alle 18
con il benvenuto delle sirenette in
spiaggia, alle 18.30 Cosplay Spritz
Party, alle 19 Musical Encanto ba-
by, alle 19.30 presentazione degli
autori e alle 20 Ghostbusters. Alle
20.30 di sabato ci sarà l’evento
dedicato a Mrs Doubtfire mentre
domenica, stessa ora, il raduno
dei pirati. Alle 20.45 di sabato toc-
ca ai supereroi Avengers Infinity,
mentre domenica ci sarà Margio-
glio Giovanni Martino. Alle 21 di en-
trambe le giornate CartoonMania
con YuriScolaro e Letizia Cosplay
e alle 21.30 la gara cosplay. Alle
22.30 di sabato lo spettacolo di

Dragon Ball con Massimo Pugno
di Fuoco mentre domenica alla
stessa ora c’è il concerto Disney
Sunymao. Alle 23 di entrambi i
giorni le premiazioni della gara co-
splay con il karaoke dedicato alle
musiche dei cartoni a seguire. Nel-
la notte di sabato, poi, il tuffo di
mezzanotte. Uno dei momenti più
attesi è di certo la gara di cosplay.
Saranno premiati il miglior costu-
me in assoluto, poi quello maschi-
le e femminile, il migliore di grup-
po, il miglior accessorio, l’original,

la miglior interpretazione e ci sarà
anche un premio simpatia. I giura-
ti saranno Yuri Scolaro , Edoardo
Volpi, Daniele Bigagli.
«Con Ageparc e il patrocinio del
Comune – spiega Rino Crisci, pre-
sidente della Pro loco Partaccia –
iniziamo questo weekend estivo
con una moltitudine di artisti pro-
venienti da tutta Italia. Avremo an-
che la fiera del fumetto e tanti
spettacoli. Insomma, una mini
’Lucca comics’ che si svolgerà nel-
la pineta della spiaggia libera del-

la Partaccia. E’ stato coinvolto an-
che un giovane scultore di Massa,
Francesco Tonarelli, che ha realiz-
zato sculture con cui premiare le
7 maschere che la giuria di esperti
sceglierà nelle varie performance
delle due serate. L’idea è di ripete-
re questo evento ogni anno dan-
do vita a una ’Piccola Partaccia co-
splay’. Lo abbiamo proposto an-
che all’amministrazione comuna-
le che ha accolto con entusiasmo
l’iniziativa. Noi cerchiamo di getta-
re le basi e cercheremo di allargar-
lo. E’ il terzo anno che Pro loco e
commercianti, con l’importante
contributo di Ageparc, mettono
in piedi un programma alla Partac-
cia».
Soddisfattoanche Marco Lucetti,
presidente di Ageparc: «Con la
Proloco, che ringrazio, siamo par-
titi nell’estate della pandemia per
conferire alla Partaccia intratteni-
menti vari. Il calendario l’anno do-
po si è rafforzato con grande suc-
cesso e quest’anno viene ripropo-
sto in maniera ancor più ricca. L’
auspicio è che i nostri ospiti possa-
no gradire e trascorrere piacevoli
serate, anche fuori dai campeggi.
Ringraziamo la Pro loco per aver
redatto un buon programma e si
spera di dare continuità, anche in
futuro, a questa importante siner-
gia per poter valorizzare al meglio
il nostro territorio ed accogliere
serenamente tutti i nostri turisti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incontri culturali

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

Domani a Poveromo
il terzo appuntamento
della rassegna è dedicato
alla rievocazione del 23 luglio

Roberto Costantini e Letizia Livornese

MARINA DI MASSA

Terzo appuntamento domani
(ore 19.15) al Bagno Sport e Natu-
ra di Poveromo del ciclo di incon-
tri dal titolo ’Conversando sulla
spiaggia’, organizzato dall’asso-
ciazione balneare Sport e Natura.
Stavolta si parlerà della nostra
montagna, del marmo e dei cava-
tori perchè l’ospite è Nino Migna-

ni e il tema è quello della lizzatura.
Tuttoè pronto, infatti, per la rievo-
cazione 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 ap-
puntamento estivo, curato fino al
2009 dall’associazione ’Alta Tam-
bura’ presieduta proprio da Nino
Mignani. Un gruppo di ex lizzatori
della prima manifestazione ha de-
ciso, insieme ai giovani del paese
e con la collaborazione di molti so-
ci del Soccorso alpino di Massa,
di riprovarci coinvolgendo l’asso-
ciazione ’Resceto Vive’ e la Fonda-

zione Vando D’Angiolo per rilan-
ciare la manifestazione. Dalla
spiaggia di Poveromo Mignani ri-
percorrerà la storia della lizzatura
del marmo a Resceto, da lui avvia-
ta nel 1988 con la compagnia di liz-
za locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CARRARA

Rigenerazione urbana, arte ed
ecologia. Sono queste le parole
d’ordine del nuovo laboratorio
di Street Art, completamente
gratuito, organizzato da Aps Ol-
tre nella sala del Marmo dell’Ac-
cademia di Belle Arti. Si comin-
cerà domani alle 8 con una serie

di incontri durante i quali verran-
no illustrati ai partecipanti al
corso tutti i passaggi necessari
per la realizzazione di un mura-
les. Nel corso del laboratorio,
che ha ottenuto un importante
contributo da parte della Fonda-
zione Marmo, verrà realizzata
una mappa di tutte le opere di
street art presenti in città e orga-
nizzate visite guidate. Successi-
vamente le mappe verranno
stampate e distribuite negli info
Point della Provincia, inoltre ai
partecipanti del corso verrà da-
ta la possibilità di assistere
Zed1, l’artista che realizzerà il
primo eco murales multimedia-
le di Carrara, realizzato quindi
con delle speciali pitture in gra-
do di neutralizzare alcuni degli
agenti inquinanti più nocivi del
traffico. Presenti anche i writers
Qwerty, Tellas, Pao e Bol. Per in-
fo 3929765786, 3343035848 e
info@carrarastudiaperti.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cosplay & Comics sotto le stelle
Scattano alla Partaccia le iniziative estive con un weekend dedicato al mondo della fantasia e ai Supereroi

Viene presentato
domani, alle ore 21, a Villa
Giorgini Schiff di
Montignoso, il libro «Città
da sfogliare» (Tarka
edizioni) di Riccardo
Jannello (nella foto).
Dialoga con l’autore
Walter Sandri, console
del Touring Club Italiano.
Il libro racconta di 26
città viste con gli occhi di
alcuni scrittori che vi
sono nati o che le hanno
amate. Un viaggio
letterario, e dell’anima,
ma anche una guida vera
e propria con i luoghi da
visitare e quelli dove
dormire e mangiare.
Riccardo Jannello,
massese, è giornalista de
La Nazione e del Qn.

AVILLA SCHIFF

’Città da sfogliare’
Il libro di Jannello

Carrara

Laboratorio
di Street art
in Accademia

Rigenerazione urbana,
arte ed ecologia
nel corso gratuito
di Aps Oltre
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di LUCA BORGHI

CANAZEI (Trento) - La Marmo-
lada ieri ha restituito altri due
corpi. Salgono così a nove le vit-
time della tragedia di domenica
pomeriggio quando un gigan-
tesco seracco di ghiaccio si è
staccato dalla Regina delle Do-
lomiti travolgendo a trecento
chilometri all'ora alcune corda-
te di alpinisti.

Tre ancora i dispersi, tre le
salme tutt'ora senza identità
mentre per altre due, probabil-
mente di nazionalità ceca, il ri-
conoscimento avverrà nelle
prossime ore. Sette i feriti rico-
verati negli ospedali di Trento,
Belluno e Treviso. «Tutte le for-
ze in campo stanno dando il

massimo,
le opera-
zioni di ri-
cerca an-
dranno
avanti fino
all'estre -
mo», assi-
cura il pre-
sidente
della Pro-

vincia di Trento, Maurizio Fu-
gatti. Questa mattina, meteo
permettendo, squadre altamen-
te specializzate e cani metteran-
no infatti piede per la prima vol-
ta sul fronte della slavina: due
chilometri di ghiaccio, poltiglia
e pietrisco per le ricognizioni.

«Il ghiaccio si sta sciogliendo
e rimane in superficie una col-
tre di terra e sassi - spiega Mau-
ro Gaddo, direttore dell'ufficio
previsioni e pianificazione della
Provincia autonoma -. Per ga-
rantire l'incolumità degli ope-
ratori sul campo, abbiamo por-
tato lassù interferometri e ra-
dar doppler, speciali apparec-

chiature di
monito -
raggio che
misurano i
movimenti
della pare-
te ghiac-
ciata. In
caso di pe-
ricolo, l'eli-
cottero sa-

rà pronto a intervenire per l'e-
vacuazione delle unità di ricer-
ca». Sul versante giudiziario, in
procura c'è stato un vertice tra
gli inquirenti che hanno già ac-
quisito le immagini del tragico
crollo e sentito alcuni testimo-
ni.

Presenti anche i Ris di Parma,
cui spetterà il compito di com-
parare i reperti biologici recu-
perati nel ghiaccio per tentare
di dare un nome ai resti ritrova-
ti nei giorni scorsi. «Il grosso
nodo di questa indagine è capire
la prevedibilità o meno di questa
enorme sciagura e se è collega-
bile ad ipotesi di imprudenza -
precisa il procuratore capo San-
dro Raimondi -. Siamo come in
una stanza con tante porte: le
apriremo tutte per vedere cosa
c'è dietro. Sicuramente non cer-
chiamo agnelli sacrificali da da-
re in pasto all'opinione pubbli-
ca. Abbiamo deciso di coinvolge-
re anche il mondo scientifico

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 accertamen-
ti».

Mentre a Canazei sabato sarà
lutto cittadino con la messa di
suffragio delle vittime alla pre-
senza degli arcivescovi di Tren-
to e Vicenza, ieri è entrata in vi-
gore una nuova ordinanza di
chiusura circoscritta di ogni ac-
cesso alla Marmolada: le vie sa-
ranno presidiate giorno e notte
da polizia e Corpo forestale.
«Chi non rispetterà i divieti sarà
denunciato - sottolinea il sinda-
co 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 in-
fluito sui flussi turistici: la val
di Fassa è sold out.

LE DICHIARAZIONI - «Di
fronte ad una tragedia delle di-
mensioni 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 no-
stra regione e del comunità val-
dostana, in un momento così de-
licato, per le Comunità e le Isti-
tuzioni coinvolte». Così si è
espresso l'assessore alle Finan-
ze, Innovazione, Opere pubbli-
che e Territorio della Valle d'Ao-
sta, Carlo Marzi che coordina le
attività di monitoraggio idro-
geologico dei bacini montani in
Valle d’Aosta.

«Con lo spirito di solidarietà
tipico di chi vive la montagna

ogni giorno abbiamo offerto la
nostra collaborazione ai Servizi
tecnici coinvolti: per questo ab-
biamo, già domenica sera, ma-
nifestato la nostra disponibilità
ai Colleghi di Meteotrentino,
Struttura della Provincia Auto-
noma di Trento che si occupa
del monitoraggio dei Ghiacciai
della Provincia, così come ai
Colleghi dell’Arpa Veneto, se-
zione di Arabba», precisa poi la
Regione in una nota.

IL LUTTO CITTADINO - Sa -
bato 9 luglio sarà lutto cittadino
a Canazei e nei comuni della Val
di Fassa come segno di vicinan-
za alle famiglie delle vittime del-
la valanga della Marmolada.

«Ci sarà un minuto di silenzio,
la sospensione delle attività la-
vorative per un momento di rac-
coglimento e una messa», spie-
ga il sindaco Giovanni Bernard.
La messa di suffragio sarà, in
particolare, celebrata alle ore 18
nella chiesa di Canazei da mon-
signor Beniamino Pizziol, ve-
scovo di Vicenza, e l'arcivescovo
di Trento Lauro Tisi.

IL CROLLO In Procura vertice tra gli inquirenti

Marmolada, sale
ancora il numero
delle vittime

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

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 era-
no stati 132.274. Le vittime so-
no 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 at-
testa al 28,4 per cento. Sono 325
i pazienti ricoverati in terapia
intensiva, due in più rispetto a
martedì. Gli ingressi giornalie-
ri sono 43. I ricoverati nei repar-
ti ordinari sono ieri 8.220, 217
in più di martedì. «In questo pe-
riodo, ricordiamoci di protegge-
re i nostri anziani: vacciniamo-
li, i nostri anziani, perché una

quarta dose oggi significa un
aumento degli anticorpi che ri-
duce la possibilità di contagio».
Questo, infine, l’appello del pre-
sidente della Federazione nazio-
nale degli Ordini dei medici, Fi-
lippo Anelli, che torna a ribadire
la necessità di proteggere i sog-
getti fragili.

O p e r a t o re
sanitario
al lavoro
Ta m p o n i
e controlli

CORSI D’ACQUA Interviene Renna, direttore generale di Anbi

Tevere in secca, è subito allarme
«Scende di 5 centimetri al giorno»

Fiume Tevere, a Roma

di VALENTINA BOMBARDIERI

ROMA - Allarme “Biondo Teve-
re”. La grave siccità che sta col-
pendo l'Italia ha reso anche il fiu-
me romano irriconoscibile. Uno
dei corsi d'acqua principali del-
l'Italia ha raggiunto i livelli più
bassi del secolo, che non sono
stati raggiunti neanche nel
2013 e 2017, quando furono toc-
cati i record negativi. Situazione
gravissima, apparsa chiara
giorni fa quando sono emersi
persino gli antichi resti del Pon-
te Neroniano. «Sta scendendo di
5 centimetri al giorno». È l'allar-
me lanciato a LaPresse da An-
drea 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 deflus-
so minimo tra 70 e 100 metri cu-

bi al secondo, quello medio regi-
strato nei periodi di magre è sta-
to di 270 metri cubi». A dirlo a
LaPresse è Erasmo D'Angelis,
segretario generale dell'Autori-
tà di bacino distrettuale dell'Ap-
pennino Centrale. Una condizio-
ne «mai vista a memoria d'uo-
mo» dovuta alla scomparsa «dei
42 affluenti del Tevere, che non

ci sono più». Drammatica anche
la situazione in tutta la provin-
cia, dove laghi e fiume si stanno
ritirando, come emerge dai dati
Anbi. «A Roma, dall'inizio del-
l'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

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 cen-
timetri dal livello dello scorso
anno». La situazione è di estre-
mo 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 mutamen-
to demografico, sempre più per-
meabile, e da fenomeni alluvio-
nali concentrati in lassi di tempo
ristrettissimi, deve necessaria-
mente migliorare», spiega Ren-
na. Vengono stimati oltre ai dan-
ni 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 assi-
stito a fenomeni di irrigazione di
supporto per il grano e all'aper-
tura anticipata della stagione ir-
rigua consortile per evitare che
colture di pregio ma dallo scarso
fabbisogno idrico andassero in
sofferenza», ha spiegato Renna.

Le ricerche

dei dispersi

proseguono

ininterrotte

A Canazeri

sabato 9

sarà lutto

cittadino
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PONTECHIANALE  Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente di sabato 2 luglio 

Chiusa la Seggiovia 

PONTECHIANALE Sono aperte le iscrizioni per la se-
conda edizione del Cantalago, la passeggiata enoga-
stronomica sulle rive del lago artificiale. L’evento si ter-
rà 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 partecipa-
zione di Paolo Infossi, già autore del libro “La Vallata 
Sommersa”. Dato il numero chiuso a 150 posti, è consi-
gliato prenotarsi per il Cantalago il più presto possibi-
le: le iscrizioni scadono lunedì 18 luglio. Per info e pre-
notazioni 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, gratui-
to per i bambini di età inferiore ai 5 anni).

Aperte le iscrizioni 
“CANTALAGO” DI PONTECHIANALE 

Domenica 3 luglio la seggiovia era già chiusa al pubblico

PONTECHIANALE Un 
incidente ancora in par-
te da chiarire ha interes-
sato la seggiovia di Pon-
techianale nella mattina-
ta di sabato 2 luglio. In-
torno alle 10, l’elicotte-
ro del Soccorso Alpino ha 
raggiunto il vallone del 
Savaresch per andare in 
soccorso di un turista che, 
sganciandosi dal seggio-
lino, sarebbe precipita-
to da un’altezza di circa 
sette metri. Le condizio-
ni del malcapitato tutta-
via non sono parse gravi 
quanto presagito, e l’uo-
mo è stato in seguito tra-
sportato all’ospedale in 
codice verde. 

A causa di questo spia-
cevole episodio, gli im-
pianti di risalita (che pro-
prio a partire da questo 
fine settimana sarebbe-
ro dovuti rimanere aper-
ti 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 do-
menica, erano in molti a 
Pontechianale ad inter-
rogarsi sulle dinamiche 
dell’incidente: come ha 
fatto lo sventurato turi-
sta a cadere? Ma soprat-
tutto, com’è possibile che 
l’uomo sia sopravissuto 
alla caduta ed essere sta-

to trasportato in elicotte-
ro in condizioni non gra-
vi? Tutte domande che 
al momento sono anco-
ra al vaglio delle Forze 
dell’Ordine e della Magi-
stratura. 

Un altro elemento 
emerso, è che il fatto si 
sarebbe svolto in un mo-
mento della giornata do-
ve sulla seggiovia c’era 
pochissima gente: al mo-
mento dunque, non ci sa-
rebbero persone che po-
trebbero testimoniare di 
aver assistito alla caduta.

Intanto, nei giorni scor-
si sono state effettuate 
le opportune perizie al-
le seggiole e agli impian-
ti di risalita, ma i risultati 
non sono ancora stati di-
vulgati. 

I gestori degli impian-
ti, in attesa di ulteriori svi-
luppi, non hanno voluto 
rilasciare dichiarazioni. 

L’unica comunicazione  
inerente al fatto è stata 
rilasciata nei giorni scor-
si sulla pagina Facebook 
della società “Pontechia-
nale Neve Rifugio He-
lios” 

«Per cause di forza 
maggiore, la Seggiovia 
e il rifugio Helios rimar-
ranno chiusi fino a data 
da destinarsi. Sperando 
di riaprire al più presto, ci 
scusiamo per il disagio». 

michele gianaria

 
 
 
 
 

-
-
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ri di apertura del museo, 
ovvero tutti i pomeriggi 

-
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BELLAGIO

PAOLO MORETTI

Ci sono voluti ben cin-
que anni. Ma, alla fine, la sen-
tenza è arrivata. Ed è una sen-
tenza pesantissima per i re-
sponsabili 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 tramu-
tare in abitazione.

La sentenza

Il Tribunale di Como, nei gior-
ni scorsi, ha condannato i 
quattro imputati mandati a 
giudizio con l’accusa di aver 
causato - per negligenze e ina-
dempienze - 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 an-
ni, residente in paese, direttore 
tecnico per la sicurezza: tre an-
ni di reclusione, la condanna 
inflitta dal giudice; due anni e 
quattro mesi, invece, la pena 
per Carlo Toresani, 56 anni pu-
re 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, resi-
dente a Lezzeno, soci della dit-
ta per la quale lavorava la vitti-
ma.

Salgono così a cinque le per-
sone 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.

Il luogo dell’incidente mortale ARCHIVIO LA PROVINCIA

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

Nazareno Bretti stava lavo-
rando 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 co-
sì da allargare sufficientemen-
te l’entrata per poter far passa-
re 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’elisoc-
corso, quel tragico mattino del 
15 maggio 2017. 

Nazareno Bretti faceva il 
pendolare tutti i giorni dalla 
Brianza, dove viveva con la mo-
glie 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’in-
chiesta lunga (a causa anche 
dell’arrivo del Covid, che ha 
rallentato i tempi) e un proces-
so durato cinque mesi. Quasi 
scontato il ricorso in Appello 
da parte degli avvocati difenso-
ri degli imputati condannati.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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

Morto per la soletta crollata
Altre quattro condanne

Nazareno Bretti, la vittima

L’intervento dei soccorritori

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 104 /
116

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 111.724 | Diffusione: 47.281 | Readership: 315.000 

Data: 07/07/2022 | Pagina: 17
Categoria: Emergenza e Soccorso

 17Giovedì 7 luglio 2022 il Giornale 

Tiziana Paolocci

«Non c’è un agnello sacrifi-
cale per l’opinione pubblica,
non lasceremo nulla di intenta-
to, apriremo tutte le porte per
comprendere e ricostruire i fat-
ti anche con consulenze che af-
fideremo a esperti scientifici
perché non si ripeta più quanto
accaduto».

Il procuratore di Trento, San-
dro Raimondi, esclude respon-
sabilità nella in tragedia della
Marmolada. Nessuna prevedi-
bilità, negligenza o impruden-
za nel fascicolo aperto per disa-
stro colposo. La furia della natu-
ra, che si è ribellata alle muta-
zioni climatiche strappando al-
la vita 9 escursionisti e ferendo-
ne 8, non era un «evento preve-
dibile». Una ricostruzione rigo-
rosa verrà fatta, ma non sarà
una caccia alle streghe alla ri-
cerca del colpevole a tutti i co-
sti. «Sentiremo persone, vedre-
mo filmati e coinvolgeremo il
mondo scientifico per fare pro-
ve per capire, dal punto di vista
idraulico, come mai c’era que-
sta grossa massa d’acqua», ha
aggiunto Raimondi.

È il momento del silenzio.
Presto potrebbe arrivare il via

libera per i funerali di Filippo
Bari, Paolo Dani, Tommaso Ca-
rollo e Liliana Bertoldi, le vitti-
me ufficialmente identificate.
Ieri mattina sono stati trovati al-
tri 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 appar-
tenere però a una delle salme
già all’obitorio. Tre restano
quindi i dispersi, mentre i feriti
sono sette, tre in ospedali vene-
ti quattro a Trento.

Ieri, per evitare rischi, le ricer-
che sono proseguite con quat-
tro droni in quota. Ma la neve si
sta sciogliendo e polvere e pie-
trisco non permettono di vede-

re chiaramente dall’alto resti e
attrezzatura sparsi sul ghiaccia-
io. Così si è proceduto solo a
tenere sotto controllo gli sposta-
menti della calotta di ghiaccio,
per fortuna non significativi.
Pertanto oggi protezione civile,
soccorso alpino, vigili del fuo-
co, carabinieri, poliziotti e gdf
torneranno a operare via terra,
con il supporto di cani addestra-
ti e tecnologie per il monitorag-
gio dei movimenti del ghiaccia-
io.

«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 Pro-
vincia di Trento Fugatti ci simo
presi e che abbiamo chiesto ai

volontari e al tavolo di coordina-
mento». Il sindaco di Canazei,
Giovanni Bernard, avverte che
la chiusura della Marmolada
ora è una scelta dovuta per veri-
ficare le condizioni della parte
«staccata» e garantire ai soccor-
ritori di lavorare senza ostacoli:
chi trasgredisce ai divieti verrà
denunciato.

Il primo passo, per gli inqui-
renti, è ora quello di dare un
nome alle vittime ancora non
riconosciute, perché ormai re-

stano solo tre i dispersi. I due
cadaveri scoperti ieri, quindi,
potrebbero infatti appartenere
a una delle due coppie venete,
Erica Campagnano e il compa-
gno 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 acquisi-
ranno «i prelievi» di quanto re-
cuperato sulla Marmolada per
compararli con il Dna di chi
manca all’appello, usando uno
spazzolino da denti o il Dna pre-
levato da un familiare diretto.
Ma si tratta solo di pietas uma-
na ormai. La stessa che chiedo-
no gli operatori del Soccoro al-
pimo Veneto. «Ci sono feriti, vit-
time, dispersi - scrivono su Fb -
Soprattutto ci sono figli, genito-
ri, parenti, amici. Le sentenze
sui social, le sparate dei saggi di
turno, i giudizi da tastiera, le cri-
tiche gratuite, la vita sbandiera-
ta, i dettagli macabri, a loro fan-
no male, senza alcuna utilità.
Cerchiamo invece tutti di impa-
rare da questo grande dolore e
dalla sofferenza della monta-
gna. In silenzio».

Trovati due corpi, 9 le vittime
Il pg: «Nessuna prevedibilità»

paolo, era appassionata di monta-
gna. «Il miglior social network ri-
marrà sempre un tavolo circonda-
to da amici e pieno di birre», ave-
va scritto su Fb qualche giorno.
Era stata sulla via normale della
Marmolada anche a fine aprile ar-
rivando fino a Punta Rocca. Del
resto capitava di incrociarla spes-
so sui campi di gara per seguire le
figlie. «Ora nei parterre delle gare
di sci ci sarà un vuoto incolmabi-

le», commentano dalla Federazio-
ne italiana sport invernali del
Trentino. Francesca è diventata
maestra di sci, mentre Sara è an-
cora un’agonista e fa parte del
team under 23 dello Ski team Al-
pe 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 Bas-
sano del Grappa (Vicenza). En-
trambi appassionati di monta-
gna, accarezzavano il progetto di
aprire un rifugio su qualche vetta
dolomitica. Domenica erano sul-
la Marmolada insieme a una gui-
da alpina esperta.

Ed è da quel maledetto distacca-
mento che la piccola comunità di
Barbarano Mossano, nel Vicenti-
no, vive il dramma di due amici.

La voglia di rivedere presto Riccar-
do 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 Za-
vatta - racconta Cristiano Pretto,
sindaco di Barbarano Mossano -
mi hanno raccontato che Nicolò
li aveva chiamati dalle pendici del
ghiacciaio, 20 minuti prima del di-
stacco, mentre iniziava la scalata.
La mamma ha raccontato che la
sua grande passione era la monta-
gna, al punto che le diceva sem-
pre “Io non voglio fare l’escursio-
nista ma l’alpinista”». Riccardo e
Nicolò non erano nella stessa cor-
data. 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
ce l’ha fatta.  TPa

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

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

Sono i feriti attualmente ricove-
rati, dopo essere stati recupera-
ti domenica dalle macerie: 4 so-
no a Trento, mentre 3 negli
ospedali veneti, con i due tede-
schi che stanno meglio

7

Sono le vittime della tragedia,
quattro sono state ufficialmen-
te identificate e si tratta di Lilia-
na Bertoldi, di Filippo Bari, di
Tommaso Carollo e di Paolo Da-
ni

9

3

L’IMPEGNO DELLA POLITICA

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

Scalatore 23enne precipita
Un morto anche sull’Ortles

DAVANTI AI COMPAGNI

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 mor-
to stato recupero con il verricello.
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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 avu-
to ancora alcun un riscontro.

Neanche fosse quel cubo di
Rubik le cui tessere dovreb-
bero, 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 sta-
gione estiva.

La proposta era stata lan-
ciata a seguito del tragico epi-
sodio che aveva visto coin-
volto Gianfranco Di Giulio,

l’uomo di 78 anni deceduto
all’ospedale Bonomo di An-
dria il 4 aprile. Era invece il 26
aprile quando la Asl Bat,
avrebbe indicato fra le pos-
sibili soluzioni anche una si-
nergia fra i due Comuni, e
cioè Minervino Murge e Spi-
nazzola.

E non solo. Anche l’even -
tuale possibilità di dare ai
cittadini il servizio di elisoc-
corso. Fra cavilli e tempi bu-
rocratici, però, si dovrebbe
ancora attendere che venga
realizzato. Il motivo? La gara
con la Asl Foggia sarebbe an-
cora in corso.

L’antefatto: come avrebbe
spiegato alla «Gazzetta» il di-
rettore sanitario della Asl Bat,
Tiziana Dimatteo per dotare
anche Spinazzola di questo
servizio avrebbero chiesto
proprio alla Asl Foggia di usu-
fruire della gara che stareb-

bero già svolgendo. Com’era
stato, inoltre, spiegato: «Que-
sto per ragioni di rapidità,
altrimenti sarebbe più com-
plicato per noi rifare una ga-
ra».

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.

SOCCORSI

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

.

Senza contare che proprio
questo servizio sarebbe utile
nelle situazioni di estrema ur-
genza. Considerando quei mi-
nuti che sono fondamentali
perché saliverebbero una vi-
ta.

Proprio quei minuti che di-
ventano preziosi, quando si
ha difficoltà a viaggiare. Spe-
cie per le aree interne come le
due cittadine murgiane, quin-
di, che vedrebbero fra le pos-
sibili strade percorribili quel-
la di far riconoscere il ter-
ritorio come zona svantaggia-
ta. Anche se questo discorso si
potrebbe tranquillamente fare
non solo per l’ambito sani-
tario ma anche per la via-
bilità. E le ormai ben note
strade provinciali dissestate
che di certo rallenterebbero il
soccorso e il trasporto del pa-
ziente 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 vantag-
gio.

Ma non solo. Sarebbe, in-
fatti, un servizio in aggiunta
al lavoro che già svolgono i
tanti infermieri e soccorri-
tori.

Lasciando un attimo da par-
te 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, pro-
prio a Spinazzola un tempo
c’era l’ospedale con 126 posti e
centinaia di interventi all’an -
no.
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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 verifi-
cato ad appena una trentina di 
minuti di cammino dal rifugio 
Payer in un tratto piuttosto faci-
le 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 me-
tri di quota. Il primo tratto della 
via è in leggera salita e non na-
sconde 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 appog-
giato il piede su un sasso che ha 
ceduto facendolo precipitare.

Il volo di quasi 600 metri non 
ha lasciato via di scampo all’uo-
mo, morto sul colpo. Sono stati i 
compagni di cordata a lanciare 
l’allarme con il cellulare. A Bol-
zano si è messo in volo l’elicotte-
ro Pelikan 1, il corpo è stato recu-
perato  con il verricello. S. Zam. 

a

Precipita
e muore
Tragedia 
sull’Ortles
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dal nostro inviato
Luca De Vito 

Trento — — Due nuovi corpi sono 
stati trovati dal soccorso alpino sot-
to la massa portata giù dal distacco 
del ghiaccio sulla Marmolada dome-
nica scorsa. Due vittime per ora sen-
za nome, che fanno così allungare a 
nove la lista dei morti mentre rima-
ne  ufficialmente  ferma  a  cinque  
quella dei dispersi. Ieri il lavoro dei 
droni che sorvolano le 260mila ton-
nellate di detriti venuti giù è stato 
facilitato dalle temperature più cal-
de che hanno consentito di indivi-
duare i resti nella parta mediana do-
ve 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 han-
no così  recuperato due corpi  che 
erano nella stessa cordata, probabil-
mente una delle due coppie venete. 
Ritrovato anche altri resti, forse di 
una donna, che non è stato possibi-
le identificare.

I conteggi ufficiali parlano ades-
so di  quattro morti italiani  (Paolo 
Dani, Filippo Bari, Davide Carollo, 
Liliana Bertoldo) già riconosciuti a 
cui si devono aggiungere due vitti-
me della Repubblica Ceca che ad-
dosso avevano i documenti di iden-
tità. Sono quindi tre i corpi ancora 
senza nome,  mentre  restano uffi-

cialmente cinque i  dispersi  (Ema-
nuela Piran, Davide Miotti, Niccolò 
Zavatta,  Erica  Campagnaro,  Gian-
marco Gallina), perché non c’è anco-
ra la certezza che i corpi ritrovati ie-
ri siano di qualcuno di loro. Così co-
me 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 procura-
tore di Trento Sandro Raimondi ri-
flette  così  sull’iter  delle  indagini  
che dovranno far luce sulla trage-

dia. Perché se è vero che «al momen-
to non ci sono elementi per dire che 
fosse prevedibile», il lavoro dei cara-
binieri serve a definire o escludere 
eventuali responsabilità.  I  militari  
guidati dal tenente colonnello Mi-
chele Capurso in queste ore stanno 
ascoltando i primi testimoni e sono 
stati acquisiti tutti i filmati esistenti 
che hanno ripreso gli istanti del di-
stacco. Il passaggio successivo sarà 
individuare dei glaciologi come con-
sulenti e verranno poi disposti rilie-
vi idraulici sul ghiacciaio. 

Nel frattempo proseguono le ri-
cerche. Da ieri sono stati attivati i 
tre radar per il monitoraggio della 
punta — un doppler e due interfero-
metri — che hanno il compito di cap-
tare ogni movimento della parte al-
ta del ghiacciaio e delle rocce circo-
stanti. Questo consentirà di proce-
dere con le prime incursioni via ter-
ra, previste per oggi, che prevedo-
no l’uso di unità cinofile specializza-
te. Un intervento rischioso, su cui il 
soccorso alpino punta tutto.

Verrà usata anche una sirena che 
si attiverà ad ogni minimo sposta-
mento in modo da allertare i soccor-
ritori. Chi scenderà a terra, nella zo-
na a valle rispetto a dove sono stati 
trovati  i  corpi  ieri,  resterà  legato  
all’elicottero che in caso di nuovi di-
stacchi si allontanerà rapidamente 
per evitare che i soccorritori venga-
no travolti. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista allo scalatore, esperto di ghiacciai

Hervé Barmasse
“Mappare il rischio

poi sarà il turista
a decidere se salire”

i numeri

la strage

Marmolada, i droni trovano altri due corpi
Il procuratore: disastro forse imprevedibile

“Bollettini quotidiani
e bandiere rosse: così 

ognuno potrà valutare
i pericoli da solo” 

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 

9
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 

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

kDenunce 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

kAlpinista Hervé Barmasse

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 

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 

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

tiamo viaggiando su un camion che
va a 200 all’ora e che non può arre-
starsi appena si preme il pedale del

freno. Quindi: se agiamo subito, magari riusci-
remo a vedere i risultati, ma se ritardiamo an-
cora gli interventi, poi non possiamo meravi-
gliarci se accadono tragedie come quella di do-
menica sulla Marmolada».
Guida alpina del Cervino da quattro genera-
zioni, Hervé Barmasse conosce l’alta monta-
gna anche più delle proprie tasche. E perciò in-
vita, anche a fare doverosi distinguo.
Come deve cambiare l’approccio turistico al-
l’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 e-
vento fuori dal comune di cui non esiste uno
storico, perché un fatto di questa portata e
gravità non si era mai verificato. Da parte no-
stra, come guide alpine, oltre a piangere il col-
lega morto domenica, confermiamo l’impe-
gno ad accompagnare i clienti con la dovero-
sa prudenza, che, anzi, dopo questo episodio
sarà ancora maggiore.
Che cosa pensa dell’idea di chiudere la mon-
tagna?

S«
Chiudere la montagna è sbagliato. È doveroso,
invece, analizzare i dati che abbiamo a dispo-
sizione sullo stato delle montagne, affidando-
si a chi le conosce, come le società locali delle
guide alpine e, se si hanno ancora dubbi, cam-
biare 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 co-
minciato domenica con la Marmolada. Quello
che, purtroppo, è evidente è che lo fa a una ve-
locità maggiore di prima, con fenomeni ai qua-
li 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 segna-

liamo quando perce-
piamo che le condizio-
ni della montagna stan-
no cambiando. 

Dopo la tragedia di domenica lo sta capendo
anche la politica, con quel «mai più» del pre-
mier Draghi: sarà la (s)volta buona?
Il premier ha detto parole importanti e spe-
riamo davvero sia la volta buona per prende-
re decisioni per il bene della montagna. Scel-
te che vanno fatte, però, coinvolgendo le po-
polazioni e le istituzioni locali. Ricordando che
l’alta montagna è soltanto la punta della pira-
mide. La montagna è un territorio vasto e que-
st’anno la siccità ha fatto seccare le sorgenti
perfino a 2.500 metri, facendo mancare l’ac-
qua per il bestiame. Tutto questo deve porta-
re 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 vede-
re, forse, i primi risultati tra qualche decen-
nio. Purtroppo c’è voluta una tragedia per ar-
rivare 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 Cervi-
no 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 ab-
biamo imparato sulla Marmolada. 
Quali consigli può dare agli alpinisti che han-
no 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 conti-
nuiamo a farlo.

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

Hervé BarmasseHervé Barmasse

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

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

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».
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dall’inviata
Rita Bartolomei
PASSO FEDAIA (Belluno)

Un minuto per scappare, al mi-
nimo segnale di pericolo. Sul
ghiacciaio della Marmolada per
questa mattina all’alba – meteo
permettendo – si prepara un’im-
presa delicatissima. Questa vol-
ta si va sul terreno, nel ventre
della montagna collassata, per
riportare a casa i resti di chi non
è mai tornato da quella maledet-
ta escursione, domenica 3 lu-
glio.
In alta quota lavoreranno uomi-
ni e cani. I massimi esperti del
soccorso alpino – c’è anche la Fi-
nanza – aiutati dalla tecnologia
che dovrà garantire un sistema
di allerta in presa diretta. «Dop-
pler radar e due interferometri»,
spiega Nicola Casagli, il geolo-
go dell’Università di Firenze spe-
cializzato nell’uso di questi stru-
menti. «Il doppler, costo tra 100
e 200mila euro, lo noleggio in
Svizzera. L’ho già usato a Rigo-
piano e in Valtellina, in Italia so-
no 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 strumen-
tazioni così sofisticate per fare
prevenzione, questi radar sono
di supporto nelle emergenze.
Però si possono fare altre cose.
Ci sono tecnologie che attraver-
so l’uso di satelliti possono se-
gnalare 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 istituziona-
le».
Mauro Gaddo, direttore di Me-
teo Trentino, aggiunge che i ra-
dar «sono usati di solito nelle fra-
ne. Ma il ghiacciaio invece è vi-
vo, si muove tutto l’anno. Quin-
di questi strumenti andrebbero
in confusione. Poi teniamo pre-
sente che siamo a quote molto
alte, e sono apparecchiature de-
licate. Non avrebbe senso piaz-

zarle su tutto l’arco alpino». Il ri-
schio oggi in quota sarà altissi-
mo. Il radar serve a scattare una
foto del ghiacciaio, a segnalar-
ne in presa diretta gli sposta-
menti. Ma saranno in allerta an-
che gli occhi esperti delle vedet-
te. «Sicurezza accettabile, non
assoluta»: la sintesi. Arruolati in
questa missione speciale anche
i cani della Finanza. Per riporta-
re a casa gli alpinisti sepolti dal
ghiaccio saliranno sulla vetta
della Marmolada, Etha e Hidal-
go, due pastori tedeschi specia-
lizzati nei ritrovamenti delle per-
sone travolte dalle valanghe.
Il luogotenente Valter Levis, 64
anni, capo sezione addestra-
mento delle unità cinofile soc-
corso alpino delle Fiamme Gial-
le, coordina le squadre che sali-
ranno in vetta. «Sono state scel-
te aree primarie di ricerca, dove
si presume ci siano ancora re-
perti da ritrovare. Siamo nella
parte finale e intermedia del
fronte valanghivo». Dovrà esse-
re un’operazione fulminea. Mau-
rizio Dellantonio, presidente na-
zionale del Soccorso alpino,
mette in conto la possibilità di

un recupero laborioso. Per que-
sto «interverrà anche un elicot-
tero con un verricello, e gli ope-
ratori sotto che scavano saran-
no legati a quella corda. In mo-
do da poter evacuare immedia-
tamente 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 osservazio-
ne la zona alta, dove potrebbe
avvenire un altro distacco. So-
no tutti in contatto con chi lavo-
ra. L’allarme scatta immediata-
mente». Ma sul fronte di un disa-
stro 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 del-
la parete nord dell’Ortles, due al-
pinisti sono stati travolti da una
valanga, gli apparati Artva non
trasmettevano più segnali, i cel-
lulari erano spenti. Ma il cane è
riuscito a trovarli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

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

L’ira delle famiglie delle vittime
Pronte a costituire un comitato
Leggi gli aggiornamenti sul disastro di Trento. Inquadra il qrcode a fianco

2 Volevano aprire un rifugio
I dispersiGianmarco ed Emanuela

1 «TI AMO PER SEMPRE»
La51enne è sopravvissuta

I tre radar di monitoraggio installati al rifugio Marmolada dalla Protezione civile

Massimiliano Fazzini, 54 anni

FAZZINI (SIGEA): «SERVE UNA REVISIONE AL PIANO DI ALLERTAMETEO INMONTAGNA»

L’sos del geologo: tra i parametri di rischio va inserito il caldo

Amori e sogni
spazzati via

LA LORO PASSIONE

L’ADDIO SUI SOCIAL

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

Gianmarco Gallina, 36 anni,
e la compagna Emanuela Piran,
36, ancora dispersi, avevano
il progetto di aprire un rifugio
su qualche vetta delle Dolomiti.

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»
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«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

Lucia Galli

Ha studiato palmo a palmo ol-
tre 100 ghiacciai italiani e la Mar-
molada «specchio perfetto del cam-
biamento climatico». Roberto Fran-
cese è professore di geofisica e
scienze geologiche applicate alla so-
stenibilità all’università di Parma.
Da domenica ha visto la teoria dei
suoi studi trasformarsi nel dramma
della realtà.
Professore, quali ghiacciai italia-
ni sono monitorati?
«Degli 835 bacini, solo due, effet-

tivamente instabili. Sono a Planpin-
cieux in valle d’Aosta e una porzio-
ne dell’Adamello, il più grande
ghiacciaio italiano. Ora si aggiunge
la Marmolada. La presenza di ac-
qua 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 Comi-
tato glaciologico italiano. L’ultimo
catasto, invece, è del 2015».
Come viene condotta la campa-

gna?
«Oggi si misura principalmente

l’arretramento del fronte del ghiac-
cio, un tempo si studiava anche l’as-
sottigliamento dello spessore. Al
fronte di molti ghiacciai oggi è, pe-
rò, pericoloso perfino avvicinarsi».
Chi conduce i rilievi?
«È una campagna scientifica che,

sul campo, si basa su volontari:
esperti di montagna, semplici per-
sone della zona».
Può bastare?
«Non esistono strumenti adegua-

ti a eliminare il rischio di crolli».

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 campio-
ne di pendio: nevica, si misura il
manto, la densità e il rischio di “sci-
volamento” di uno strato nuovo sul
precedente. L’algoritmo elabora e
produce la famosa scala di rischio
da 1 a 5. Bastano poche risorse, an-
che umane. Un ghiacciaio è tutt’al-
tra cosa: ognuno ha storia a sè e
poggia su un pendio o un tipo di
roccia diversi. Inoltre ha mille lin-

gue e diramazioni dove la situazio-
ne 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 an-
cora poco dei ghiacciai, per esem-
pio quanto e come impatti l’acqua
di fusione interna, il suo peso nel
cuore del ghiacciaio, come è acca-
duto sulla Marmolada».
Servono soldi per la ricerca?
«I soldi nonmancano: come sem-

pre in Italia, semmai, serve più co-
raggio 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 ri-
cerca si è concentrata più sulle fra-
ne a bassa quota che spessominac-
ciano più direttamente l’uomo».
Sulla Marmolada è davvero ac-
caduto 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 con-
corso alla tragedia: domenica, il pri-
mo pomeriggio, l’estate. Purtroppo
è così».
Sarà possibile mettere in sicu-
rezza la Marmolada?
«Si potrebbero far brillare i due

seracchi ora sospesi, ma il ghiaccio
è ancorato ai fianchi della monta-
gna. 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, pe-
rò, è forse più una scelta politica
dettata dal dolore e dalmomento».

Ambiente

«Ti amo Tommaso. Sempre e
per sempre». Lo ha scritto su Face-
book Alessandra De Camilli, la
51enne di Schio (Veneto) soprav-
vissuta al disastro della Marmola-
da, ricoverata in ospedale a Tren-
to. Il marito Tommaso Carollo,
manager di Zanè di 48 anni, è una
delle quattro vittime ufficialmen-
te riconosciute.
«Ho sentito un rumore e guarda-

to verso l’alto - ha raccontato a
Repubblica -. Ho visto pezzi di ne-
ve e ghiaccio che scendevano, ho
sentito qualcuno che gridava
“via-via”. Poi penso di essere sve-
nuta. Non ho avuto neanche il
tempo di pensare “ora scappo”,
che sono stata travolta». Nel mo-
mento del crollo, lei ed il compa-
gno erano alla base del ghiaccia-
io. «Restava un percorso da fare
sulla roccia - ha spiegato -. 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 gene-
re...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 di-
spersi pregano di non sentir squil-

lare il telefono. Fino a ieri erano 5
le persone chemancavano all’ap-
pello, ma con i due corpi recupe-
rati ieri, la speranza per due di
loro si è spenta. È come una rou-
lette 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, France-
sca, Sara e Caterina per via degli

effetti personali. Era molto cono-
sciuta a Levico e Pergine per il
suo lavoro di venditrice ambulan-
te di polli allo spiedo. «Quando
abbiamo sentito che c’è stato il
riconoscimento è stato un mo-
mento davvero triste - ha dichiara-
to Gianni Beretta, sindaco di Levi-
co Terme (Trentino) -. Da un cer-
to punto di vista si è chiuso capito-
lo perché comunque qualche spe-
ranza c’era». Sposata con Gian-

LA TRAGEDIA DELLE DOLOMITI

VITE SPEZZATE

La lettera di Alessandra al marito morto:
«Ti amo Tommaso sempre e per sempre»

Il progetto

Si pensa a
stazioni tipo
quelle per
i terremoti

Le ruspe a Zermatt:
monta la bufera sui social

COPPA DEL MONDO

Hanno innescato una bufera social i lavori per
realizzare la pista di Zermatt/Cervinia, destina-
ta 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 ren-
de noto che i delegati della Federazione interna-
zionale «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 mancan-
za 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 escava-
tore asporta materiale da un ghiacciaio.

l’intervista » Roberto Francese

Quel disastro
è lo specchio
del clima
che cambia
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FRANCESCO BILOTTA

P
uò una tempesta di vento 
scatenare una grave epide-
mia tra le piante di abete 
rosso, l’albero simbolo del-
Natale? E’ quello che sta av-
venendo, come risultato di 
un concatenarsi di eventi 
avversi in cui i cambiamen-
ti climatici giocano un ruo-
lo decisivo. Quando, tra il 
26 e il 30 ottobre del 2018, 
l’area montana delle Dolo-

miti e delle Prealpi Venete fu colpita dalla 
tempesta Vaia si comprese che ci trovava-
mo di fronte a uno dei più intensi eventi 
meteorologici registrati in Italia e che il di-
sastro avrebbe avuto gravi conseguenze.
IL FENOMENO si manifestò con tre giorni di 
piogge incessanti, con valori superiori ai 
700 mm nelle aree montane di Veneto e 
Trentino, a cui seguì l’azione distruttiva 
del vento. Le raffiche di scirocco e poi le fo-
late di maestrale si abbatterono sul territo-
rio ad una velocità anche superiore ai 200 

km/h, distruggendo una popo-
lazione di più di 40 milioni di al-
beri, sradicati o spezzati a livel-
lo del tronco. Una devastazio-
ne che ha coinvolto 42 mila et-
tari di bosco, di cui 20 mila nel-
la sola provincia di Trento. Le 
zone più colpite sono state l’Al-
topiano dei sette comuni (che 
comprende Asiago), la Val Vi-
sdende, l’Agordino, l’area in-
torno al lago di Carezza, l’alto-
piano di Pinè, le valli di Fassa 
e di Fiemme. Sono stati soprat-
tutto gli abeti rossi ad essere 
abbattuti dal vento, mentre 

hanno resistito meglio abeti bianchi, la-
rici, 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 ter-
reno dagli alberi abbattuti. Lo scopo era 
quello di recuperare il legname per il suo 
valore economico, ma anche impedire che 
si insediassero e si moltiplicassero i paras-
siti vegetali. La vastità dell’area interessa-
ta, la difficile accessibilità di alcune zone, 
il numero di alberi abbattuti ha reso com-
plicate le operazioni di sgombero.
LA PERMANENZA DEGLI ALBERI SUL TERRENO 
ha rappresentato una condizione favore-
vole alla riproduzione di un insetto, il Bo-
strico tipografo, che è presente natural-
mente nei boschi dell’arco alpino ed è con-
siderato il principale nemico dell’abete 
rosso. Questo coleottero, di forma cilin-
drica e di colore bruno lungo 4-5 mm in-
setto, ha una presenza endemica e in con-
dizioni normali non rappresenta un gra-
ve pericolo. Si può dire che svolge anche 
una funzione ecologica, perché attacca al-
beri caduti o al termine del loro ciclo vita-
le, contribuendo alla trasformazione del 
legno in humus e al processo di fertilizza-
zione 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 tem-
pesta Vaia. In questo caso il Bostrico tipo-
grafo ha trovato le condizioni favorevoli 
per una riproduzione allargata, la sua po-
polazione è cresciuta in modo esponenzia-
le, passando dalla fase endemica a quella 
epidemica e attaccando anche gli alberi ri-
masti in piedi. L’andamento meteorologi-
co 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 sposta-
mento verso quote più elevate, mentre nel-
le zone più a sud il picco potrebbe essere 
stato già raggiunto. La parte orientale del-
la provincia di Trento è quella più colpita.
SECONDO GLI UFFICI DI PIANIFICAZIONE terri-
toriale delle province di Trento e Bolzano, 
un maggior numero di individui è soprav-
vissuto negli ultimi anni nel periodo inver-
nale e l’aumento delle temperature sta fa-
vorendo un aumento esponenziale delle 
popolazioni di Bostrico, che in molte aree 
riesce a riprodursi anche due volte l’anno. 

L’insetto, inoltre, quando penetra nei tron-
chi è vettore di funghi patogeni che attac-
cano il legno degli alberi, determinando 
un altro fattore di sofferenza per le piante.
LA FONDAZIONE EDMUND MACH di San Miche-
le all’Adige, uno dei più importanti centri 
di ricerca scientifica in campo agrario, ave-
va subito lanciato l’allarme non solo sui 
danni diretti della tempesta Vaia, ma an-
che sugli effetti a lungo termine che ne sa-
rebbero derivati. Si temeva, come è avve-
nuto, che nelle foreste devastate il coleot-
tero avrebbe trovato le condizioni favore-
voli per una riproduzione a ritmi sostenu-
ti, con conseguenze gravi sulle piante di 
abete rosso. L’attività di monitoraggio del-
la diffusione dell’insetto e l’estensione del-
le zone in cui il Bostrico si è insediato indu-
cono 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 sca-
va 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 nuo-
ve piante. Un intervento per essere effica-
ce deve avvenire quando l’insetto si trova 
sotto la corteccia, prima che le larve si tra-
sformino in insetti adulti e fuoriescano.
QUANDO LA PIANTA E’ COLONIZZATA dal co-
leottero si interrompe il flusso della linfa e 
il primo segnale di sofferenza è la decolora-
zione 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 at-
taccate anche perché sopportano meno i 
lunghi periodi di siccità e gli squilibri idri-
ci riducono le loro capacità di difesa. L’uni-
co tipo di intervento che si sta attuando è 
l’abbattimento e l’asporto tempestivo del-
le piante ammalate per impedire la diffu-
sione della malattia.
SECONDO IL DIRETTORE DELL’UFFICIO distret-
tuale forestale di Malè (Trento), Fabio An-
geli, un fenomeno analogo si era manife-
stato nel corso della prima guerra mondia-
le. Nelle aree montane in cui imperversa-
va il conflitto, la grande quantità di alberi 
danneggiati dalle bombe o tagliati per 
ostacolare i movimenti degli eserciti av-

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 vi-
ta degli esseri umani e delle piante a di-
stanza di cento anni. Ma c’è un altro ele-
mento 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’indu-
stria del legname. Mario Rigoni Stern, 
scrittore e appassionato di montagna, dal-
la sua Asiago sosteneva 30 anni fa che fu 
un errore alla fine della prima guerra 
mondiale sostituire le piante latifoglie (ti-
glio, acero, sorbo, ecc.) con piante di aghi-
foglie monospecie e della stessa classe di 
età come l’abete rosso, più fragile nelle ra-
dici e più facilmente abbattuto dal vento, 
più attaccato da parassiti.
CI VORRANNO PIU’ DI CENTO ANNI per ripristi-
nare una condizione di equilibrio nell’a-
rea colpita. Ma questo può avvenire a con-
dizione di creare boschi misti, con piante 
di specie diverse e di diverse classi di età. 
Questo tipo di boschi è in grado di ricosti-
tuirsi più in fretta, resistere meglio ai cam-
biamenti climatici e ai parassiti vegetali.

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.

Il coleottero si 

espande anche 

grazie al clima più 

mite, di solito 

attacca i tronchi 

caduti ma adesso 

penetra anche 

nei tronchi sani.



Un altro «flagello» 

colpisce l’area 

delle Dolomiti e 

delle Prealpi 

devastata nel 2018 

dal vento. Fa più 

caldo, e un insetto 

si sta mangiando 

l’abete rosso
Jova Beach, segati
65 metri di alberi





Mario Rigoni 

Stern disse che 

fu un errore dopo 

la Grande guerra 

sostituire piante 

latifoglie con 

piante più fragili 

come l’abete.




La provincia 

orientale di 

Trento è quella 

più colpita, 

l’insetto quando 

penetra nei 

tronchi porta 

funghi patogeni.





Vaia, un «Bostrico» dopo la tempesta

Dall’ alto, gli effetti della 

diffusione del bostrico;

le gallerie prodotte 

dall’insetto; due 

esmplari di bostrico
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Governare le catastrofi

Contro processi irreversibili serve
meno dietrologia e più innovazione.
Guida per il futuro, post Marmolada

Il rovinoso crollo di un pezzo di
ghiacciaio nel cuore delle Dolo-

miti è l’ennesimo sintomo di un
cambiamento che si sapeva sarebbe

arrivato. La storia è nota. Nel corso
di due secoli, le attività umane han-
no cambiato la composizione
dell’atmosfera in maniera misurabi-
le. L’iniezione di anidride carboni-
ca ne ha aumentato l’opacità alla ra-
diazione infrarossa, producendo un
riscaldamento del clima e inducen-
do un cambiamento della dinamica
di quest’ultimo. Poiché il clima si
manifesta nei fenomeni idrici, è ine-
vitabile che ghiacciai, fiumi, falde,
temporali siano messaggeri del fu-
turo che si aspetta.

Fin qui il problema. Poi si tratta di
decidere cosa fare. Se è chiaro che
l’eliminazione dei combustibili fos-
sili dall’economia globale è un passo
decisivo per evitare problemi inge-
stibili – per capirsi, se il mondo fa-
cesse l’errore catastrofico di lasciar
sciogliere la Groenlandia e l’Antar -
tide, 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-
biamento in atto. (segue nell’inserto II)

DI GIULIO BOCCALETTI

La tragedia del ghiacciaio, ennesimo richiamo a una trasformazione del territorio
Da anni si sa come il Mediterra-

neo 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 Mar-
molada siano diventati tragedia
non è solo dovuto al cambiamento
delle temperature, ma anche al fat-
to che la comunità degli escursio-
nisti non è abituata a considerare i
ghiacciai come strutture dinami-
che in estate. Lo stesso vale per la
scarsità d’acqua. Lo stato catastro-
fico dei fiumi del nord non è solo il
prodotto di una minore precipita-
zione, ma anche dell’incapacità di
gestirli attraverso una riallocazio-
ne tempestiva delle risorse e

dell’insufficienza nella dotazione
infrastrutturale.

La sfida è quella di dotare il
paese di strumenti che permetta-
no 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, in-
vestimenti 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 tra-
sformato in funzione delle esigen-
ze economiche e sociali del paese
su scala nazionale. Solo nell’u l t i-
mo secolo e mezzo l’Italia ha af-
frontato due tali trasformazioni,
entrambe in risposta a profondi
cambiamenti – in questo caso so-
cioeconomici – in cui si trovava a
operare il paese.

La prima fu quella delle bonifi-
che agrarie. Già alla fine del Di-
ciannovesimo secolo oltre un mi-
lione di ettari furono bonificati,
grazie a contributi statali e un for-
te coinvolgimento del settore agri-
colo. L’obiettivo era di salute pub-
blica – al tempo si pensava che la
malaria fosse dovuta alle esalazio-
ni da acquitrini – ed economico: far
fronte a un’esplosione demografi-
ca e sostenere con l’agricoltura la
prima industrializzazione.

La seconda fu quella dell’i m m e-
diato 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 partico-
larmente virtuosi o esperienze da
imitare. Più limitatamente, dimo-

strano che, quando è stato necessa-
rio – seppur con errori e costi im-
previsti – l’Italia ha investito nel
proprio territorio a una scala com-
mensurabile a sfide di portata na-
zionale. E tale è la sfida che ci tro-
viamo ad affrontare ora. Non è un
caso che il tragico crollo sulla Mar-
molada sia successo adesso. Si trat-
ta 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 commensura-
ta alla portata del problema.

Per esempio, la nomina di un
commissario speciale per la sicci-
tà, 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 coinvol-
ge 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 con-

torni del problema in maniera cor-
retta. 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 at-
traverso la scomparsa dei ghiac-
ciai 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 pro-
blemi che ci aspettano. Il clima sta
cambiando. Il territorio sta cam-
biando. Dobbiamo cambiare anche
noi.

Giulio Boccaletti
ricercatore onorario associato alla
Smith School di Oxford, è autore di

“Acqua. Una biografia” (Mondadori)
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Trovare un colpevole

La logica spietata del “senno del
poi”, anche dopo la Marmolada.

Le cause nel sistema penale

Chi sarà il prossimo colpevole?
Questa la domanda che affolla la

quotidianità della giustizia penale,
nella morsa della logica accusatoria

del “senno del poi”, riesplosa in que-
sti giorni dopo il tragico evento della
Marmolada. Lo schema imputativo è
semplice e lineare: a fronte di un
evento avverso, da un disastro ferro-
viario 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 fallimen-
to 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 impeden-
do, 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 efficace-
mente, o che in ogni caso avrebbe po-
tuto controllare, si riesce sempre a
trovare. Si chiude così il cerchio, ini-
zia 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 quoti-
diani che si sono dimostrati più im-
placabili nella caccia al colpevole.

Per provare a spiegare le cause di
questa furia colpevolista si può cer-
tamente invocare il ben noto circui-
to mediatico-giudiziario che accom-
pagna l’apertura di indagini su fatti
eclatanti. (segue nell’inserto II)

DI CRISTIANO CUPELLI
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Processi sommari

Messa in moto la macchina
infallibile del “senno del poi”,
un colpevole si trova sempre

A ben vedere, però, sul piano tec-
nico-giuridico la matrice di questo
guasto risiede anche (se non so-
prattutto) all’interno del sistema
penale, nel combinato esplosivo
tra l’improbo e talora esoterico ac-
certamento del rapporto di causali-
tà e i tormentati rapporti tra re-
sponsabilità omissiva e colpa, tra
obblighi impeditivi e regole caute-
lari, tra evanescenza della cosid-
detta posizione di garanzia (sia es-
sa di protezione o di controllo) e
fluidità delle regole cautelari, nel
complicato crinale tra precauzione
e prevenzione.

In queste pieghe si annida e pro-
lifera 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 lavo-
rativa, professionale, culturale o
ludica che sia) allora anche “si sa-
rebbe dovuto fare”. A ciò va aggiun-
to che, nelle contestazioni colpose,
una qualche regola cautelare viola-
ta – alla fine – la si riesce sempre a
scovare: una non meglio specifica-
ta negligenza o imprudenza, lieve o
grave che sia, sovrastante l’onni -
comprensivo e pervasivo dovere di
diligenza a cui potersi appellare.

Tutto ciò è coerente con la sensa-
zione che, assunta la necessità di
trovare a tutti i costi un colpevole
per placare, col clamore simbolico
della giustizia immediata, presun-
te o reali istanze di protezione so-
ciale, si vada solo dopo alla ricerca
di eventuali regole cautelari viola-
te o di obblighi prevenzionistici di-
sattesi. A fronte di tutto ciò, baste-
rebbe ricordare, soprattutto al co-
spetto di eventi per natura straor-
dinari, che nel diritto penale non
tutto ciò che è potere è anche dovere e
che il giudizio di evitabilità, conta-
minato dalla logica del senno del
poi, non può leggersi in modo di-
sgiunto da quello, ad esso prelimi-
nare, 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

ritorio

(segue dalla prima pagina)
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