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Ritrovate 10 vittime
sotto il ghiaccio
La tragedia della Marmolada. C’è ancora un disperso. E intanto
preoccupano le condizioni del trentino Davide Carnielli ricoverato a
Treviso. Gli esperti di Padova: «Evento imprevedibile» > I servizi a pagina 6

• Squadre di terra in partenza
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LA TRAGEDIA DELLA MARMOLADA

Ritrovati 10 corpi sotto il ghiaccio
Il conteggio delle vittime. Gli alpinisti riconosciuti ufficialmente sono sei, ma all’appello mancano cinque persone, quattro delle quali sono
certamente tra le vittime recuperate. Apprensione per Davide Carnielli. Zaia: «I medici stanno facendo l’impossibile, è una situazione delicata»
«Il bilancio di questa
tragedia è pressoché definito: ci
sono undici persone tra i deceduti e i dispersi». Parola del governatore del Veneto Luca Zaia,
che ieri è tornato a Canazei, per
seguire le ricerche insieme al collega Maurizio Fugatti. Il dato, in
realtà, nasconde una buona notizia, considerato che fino a mercoledì pareva che - nella più
drammatica delle ipotesi - si potesse arrivare a dodici vittime in
totale. Il conteggio di undici riferito dal governatore è riferito verosimilmente al fatto che alla vittima ancora senza nome vengono da ieri attribuiti i resti di una
persone che era invece nel conteggio dei dispersi. Alla luce di
questo numero le speranze sono
due: che non peggiori, o per l’aggravarsi delle condizioni di uno
dei feriti (Zaia ieri ha definito delicate le condizioni del trentino
Davide Carnielli, riferendo che i
sanitari di Treviso stanno facendo l’impossibile) o per il ritrovamento di “nuovi” corpi (ipotesi
altamente improbabile), e che
anzi possa migliorare. Ma in questo caso ci vorrebbe un vero miracolo. Ieri, per la prima volta da
domenica, le ricerche sono state
effettuate via terra. Le condizioni meteo garantivano una certa
sicurezza e due squadre, composte in tutto da quattordici uomini, sono salite in quota insieme a
due cani molecolari. E oggi si andrà avanti ancora. Per due motivi: dare risposte a tutte le famiglie che attendono certezze, nel
rispetto del loro dolore. E per
rincorrere quella infinitesimale
speranza di un miracolo.

CANAZEI.

Il bilancio, ancora ufficioso.
Ieri i morti ufficiali, con un nome e un cognome, sono saliti a
quota 6: ci sono la trentina Liliana Bertoldi, i tre veneti Filippo
Bari, Tommaso Carollo e Paolo
Dani e i due alpinisti della Repubblica Ceca, riconosciuti ieri
dalle famiglie giunte in val di
Fassa. A questi si aggiungono i
cinque cittadini veneti (le due
coppie, ovvero Erica Campagnaro e Davide Miotti e Gianmarco
Gallina ed Emanuela Piran e il
giovane universitario Nicolò Zavatta), che ufficialmente compaiono ancora o nella lista dei dispersi (i cosiddetti “reclamati”

• Squadre di terra in partenza sotto il ghiacciaio della Marmolada, con il Soccorso alpino e speleologico trentino

• Soccorritori con le unità cinofile

dalle famiglie) o in quella delle
vittime non identificate. Proprio per le identificazioni è al lavoro in Trentino da mercoledì
una squadra del Ris di Parma,
che sta raffrontando Dna e campioni biologici raccolti sui resti
rinvenuti in quota. Oggi verranno resi pubblici i primi risultati.
I feriti e Davide Carnielli.
«Per quanto riguarda Davide

• Il presidente Fugatti con la presidente del Senato Casellati ieri a Canazei

I NUMERI

400
metri
• La valanga ha trascinato a valle

alcuni reperti per oltre 400 metri
Attraverso la ricognizione
«vista udito» sono stati rinvenuti
nuovi resti e attrezzatura tecnica

Carnielli i sanitari dell’ospedale
di Treviso sono concentrati sul
paziente e fanno l'impossibile
per accompagnare con le cure e
speriamo di uscire fuori da questa situazione. Una situazione
delicata perché ci sono aspetti
neurochirurgici e cardiochirurgici con politraumi: un trauma
cranico importante e un trauma
toracico». Così, ieri, Luca Zaia
sull’alpinista trentino. In ospe-

dale a Trento restano i trentini
Laura Sartori e Giuseppe Spinelli e i due veneti Riccardo Franchin e Alessandra De Camilli,
mentre a Feltre e Belluno ci sono
due tedeschi. Nessuna di queste
sei persone risulta in pericolo di
vita e anzi le condizioni di tutti
sono in fase di miglioramento».
Ieri ricerche da terra.
Nuovi resti, oltre ad attrezzatu-

ra tecnica (picozze e zaini) riconducibile agli escursionisti, sono
stati rinvenuti nell'ambito della
ricognizione "vista udito" effettuata ieri sui detriti del seracco.
La squadra, con due unità cinofile della Guardia di finanza, ha
operato nella zona del disastro
tra le 6 e le 9.19, risalendo la colata di ghiaccio, roccia e fango dal
basso e concentrandosi su un
area di circa due chilometri quadrati non interessata da ricerche
precedenti.
Sono state utilizzate anche
delle vedette, mentre la strumentazione istallata nei giorni
scorsi per monitorare la calotta
di ghiaccio è stata collegata a degli allarmi sonori, per avvisare
gli operatori in caso di rischio.
Dalle ricerche sono stati trovati
diversi reperti, ha detto Riccardo Manfredi, comandate della
stazione di soccorso alpino di
Passo Rollè, alcuni trascinati per
oltre 400 metri a valle. E oggi,
sempre all’alba, i soccorritori
torneranno in quota.
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Marmolada,
ancora un corpo
da recuperare
di T. Di Giannantonio

LO STUDIO

«Il ghiacciaio
non ci sarà più
nel 2040»
a pagina 2 Zambon

PERICOLI E DIVIETI

Canazei,sospese
lemanifestazioni
«Attodoveroso»
Perlustrazione Squadre di ricerca impegnate ieri sulla Marmolada

a pagina 3

opo giorni di ricerche con
droni ed elicotteri, ieri,
alle prime ore del mattino, gli
operatori del Soccorso alpino
sono tornati sul ghiacciaio
della Marmolada. L’operazione sul campo ha permesso di
recuperare altri reperti, determinanti per accertare un’altra
vittima. Salgono a 10 quelle
accertate. Oggi si replica con
le ricerche via terra. Secondo
le autorità il bilancio è destinato ad arrivare a 11: si cerca
dunque l’ultimo corpo. «Una
ferita per l’Italia intera», ha
detto la presidente del Senato
Casellati, ieri a Canazei.

D

a pagina 2
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La strage della Marmolada
Le ricerche via terra hanno restituito numerosi reperti. Oggi si replica
La presidente del Senato: «Le istituzioni stanno lavorando in sinergia»

LA TRAGEDIA

di T. Di Giannantonio
TRENTO Dopo giorni di ricerche
con droni ed elicotteri, ieri, alle prime ore del mattino, gli
operatori del Soccorso alpino
sono tornati sul ghiacciaio della Marmolada per ispezionare
di persona l’area interessata
dal distacco che domenica
scorsa ha travolto più cordate
di alpinisti. L’operazione sul
campo — estremamente delicata ma tenuta costantemente
sotto controllo da tecnologie
avanzate che monitorano ogni
spostamento della massa glaciale — è durata tre ore ed ha
permesso di recuperare altri
reperti, rivelatisi poi determinanti per accertare un’altra vittima. Oggi all’alba si replicherà
con le ricerche da terra nel tentativo di chiudere il cerchio di
una tragedia che rappresenta
«una ferita dell’Italia intera»,
così si è espressa la presidente
del Senato Elisabetta Casellati,
in visita ieri a Canazei.
Sale dunque a 10 il numero

Decimavittima,mancasolouncorpo
Casellati:«Tuttal’Italiaèferita»
delle persone rimaste uccise
dal crollo del seracco. Sei di loro hanno un nome ed un cognome. Ieri le salme dei due
alpinisti della Repubblica Ceca
di cui erano stati ritrovati i documenti d’identità — Pavel
Dana (48 anni) e Martin Ouda
(47 anni) — sono stati riconosciuti dai familiari arrivati dalla Boemia Centrale. Le altre
quattro vittime già identificate
nei giorni scorsi sono la trentina Liliana Bertoldi e i veneti Filippo Bari, Tommaso Carollo e
Paolo Dani. Restano 7 i feriti,
sempre in gravi condizioni il
trentino Davide Carnielli, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Treviso, per cui «i
sanitari stanno facendo l’impossibile», ha riferito il governatore veneto Luca Zaia.
Mancano all’appello, invece,
ancora cinque persone. «Oc-

correrà capire se fra queste
cinque persone ci sono soggetti che rientrano nei quattro
che ancora dobbiamo riconoscere», ha spiegato il presidente della Provincia autonoma di
Trento Maurizio Fugatti. I Ris
di Parma stanno confrontando
in queste ore il Dna dei resti di
corpi ritrovati e quello dei loro
rispettivi familiari. I risultati
potrebbero arrivare domani o
al massimo domenica. Fornendo così una risposta all’attesa straziante delle famiglie
che domenica non hanno visto
rientrare a casa i loro cari.
Il quadro ritenuto più plausibile dalle autorità è che il bilancio drammatico delle vittime arrivi a 11. Questa mattina,
quindi, si continuerà a cercare
via terra per recuperare altri
reperti. Ieri le operazioni sono
iniziate alle 5 del mattino con

Autorità
La presidente del Senato
Elisabetta Casellati
insieme al governatore trentino
Maurizio Fugatti

una prima riunione operativa.
Poi attorno alle 6 l’elicottero ha
portato in quota gli operatori
del Soccorso alpino per perlustrare la parte più bassa del distaccamento. Sono salite 16
persone, di cui quattordici
operative e due che hanno fatto da vedetta. Le ricerche vere e
proprie sono iniziate alle 6.30.
Sono state portate avanti fino a
quando le temperature lo hanno permesso. Non si escludono infatti altri possibili distacchi. Così intorno alle 9.15 l’operazione si è chiusa. E le ricerche sono proseguite con gli
elicotteri e i droni, che da domenica ad oggi hanno percorso 60 chilometri sorvolando
l’area interessata dal disastro.
L’intera perlustrazione via
terra è stata tracciata su mappa
tramite gps radio. E nel corso
dell’operazione sul campo,

strumentazioni sofisticate (un
radar doppler e due nefelometri) «permettevano di individuare il minimo movimento
della massa glaciale per garantire la sicurezza degli operatori», hanno spiegato i tecnici
che hanno coordinato le ricerche nel punto stampa pomeridiano. Al termine delle operazioni— a cui hanno partecipato il Soccorso alpino del Trentino, quello dei carabinieri,
quello della guardia di finanza
con due unità cinofile, il centro addestramento alpino di
Moena della polizia e i vigli del
fuoco permanenti di Trento —
sono stati riportati a valle decine di reperti, tra materiali tecnici (come zaini e varie attrezzature) e resti umani.
Lo sforzo è stato ingente ed
è stato riconosciuto anche dalla presidente del Senato in per-

sona, che dopo la visita del
premier Draghi, ieri pomeriggio è arrivata a Canazei per
esprimere «vicinanza a tutte le
famiglie delle vittime e dei feriti e gratitudine per tutti i soccorsi che hanno lavorato con
grande sinergia con tutte le
istituzioni». Quello che è accaduto domenica scorsa è «una
ferita dell’Italia intera, non solo di questo territorio. Questa
tragedia — ha affermato la
presidente Elisabetta Casellati
— interroga le nostre coscienze. Abbiamo un’Italia bellissima ma fragile. Il 94% dei nostri
Comuni è a rischio idrogeologico, dobbiamo dedicare più
risorse alla prevenzione. Il nostro Paese ha bisogno di un casco protettivo. E dobbiamo
avere consapevolezza del cambiamento epocale del clima».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il futuro

Zaia e Fugatti:
«Chiuso solo
il ghiacciaio»
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Südtirol 15

Elisabetta Casellati,

„Die Bergsteiger waren der vollen Gewalt
der Natur ausgesetzt, nur wer sich am Rande
der Lawine befand, hatte eine Chance.“

ihres Zeichens Senatspräsidentin (M.),
ist gestern nach Canazei gekommen
und mit Vertretern der Rettungskräfte
zusammengetroffen. Sie sei den Ange-

Florian Seebacher, Südtiroler Berg- und Höhlenrettung

hörigen der Opfer nahe, sagte sie. Das
Geschehene sei nicht nur eine Wunde
dieser Gegend, sondern ganz Italiens.
Italien sei schön, aber zerbrechlich. ©

10 Todesopfer bestätigt, noch ein Vermisster
BERGTRAGODIE: Marmolata gibt Überreste von 2 weiteren Alpinisten frei, sie stammen aus Tschechien – Heute sollen Drohnenpiloten aus Südtirol zum Einsatz kommen
Seebacher.
Indes äußerten sich gestern
Experten zur potenziellen Vorhersehbarkeit des Unglücks.

TRIENT (rc/dpa/ANSA). Die
Einsatzkräfte auf der Marmolata haben gestern Vormittag
weitere sterbliche Überreste
gefunden. Vermutlich können
sie einem zehnten Opfer zugeordnet werden. Somit
steigt die Bilanz der Todesopfer auf 10, eine Person wurde
noch nicht gefunden. Heute
wird die Suche fortgesetzt:
Dafür wurden Südtiroler
Drohnenpiloten angefordert.
Der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti erklärte
am Abend in Canazei, dass die
Identität von 6 Toten geklärt sei.
Es handelt sich um Filippo Bari,
Tommaso Carollo, Paolo Dani
und Liliana Bertoldi sowie um 2
Personen aus Tschechien, die
gestern von ihren Angehörigen
identifiziert wurden.
Die Identität der weiteren 4 gefundenen und in der Eishalle von
Canazei aufgebahrten Leichname blieb unklar. Als vermisst gelten Davide Miotti, seine Frau Erica Campagnolo, Gianmarco Gallina, Emanuela Piran sowie
Nicolò Zavatta. Die Forensiker
des RIS setzen die DNA-Abgleiche fort, um festzustellen, ob sie
unter jenen 4 gefundenen Toten
sein könnten, die bis jetzt noch
nicht identifiziert werden konnten. Der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, erklärte, dass
man von insgesamt 11 Personen
ausgehe, angesichts der 10 bestätigten Todesopfer ist noch eine
Person nicht gefunden.

Lawinenhunde der
Finanzwache im Einsatz
Gestern wurde der Lawinenkegel mit Drohnen und mit Hundestaffeln der Finanzpolizei abgesucht, und zwar in einem Bereich, der bis dahin noch nicht
untersucht worden war. „Er liegt
etwa 2 Kilometer unterhalb der
Abbruchstelle des Seracs. Mit
Hilfe von 2 Hundestaffeln der Fi-

Kein Vorzeichen für
drohenden Eissturz

Liliana Bertoldi (58)

Filippo Bari (27)

Tommaso Carollo (48)

ANSA/

Paolo Dani (52)

ANSA/

Ihr Schicksal ist noch ungewiss (von links): Davide Miotti (51) mit seiner Frau Erica Campagnolo (45), Gianmarco Gallina (36) und Emanuela Piran
(36) sowie Nicolò Zavatta (22). Die Forensiker des RIS versuchen über DNA-Abgleiche herauszufinden, ob jemand dieser Vermissten unter den 4
Toten sein könnten, die in der Eishalle in Canazei aufgebahrt sind und die bisher noch nicht identifiziert werden konnten.
ANSA

nanzwache sind wir über den
Grat und die Gletscherzunge hinaufgestiegen. Wir haben Ausrüstungsgegenstände und Leichenteile gefunden. Im oberen Bereich ist die Lage stabil geblieben
und der untere Teil der Lawine
beginnt abzuschmelzen. Dies
kann die Suche erleichtern“, sagte Paolo Borgonovo, Inspektor
des alpinen Ausbildungszentrums der Polizei in Moena, gegenüber der ANSA. Borgonovo
hat am Morgen selbst am Einsatz
auf dem Gletscher teilgenommen.
„Die Situation war gefährlich,
aber überschaubar, wir hatten 3

Beobachter aufgestellt und hatten Seismographen auf den Serac
gerichtet“, erklärte Borgonovo.
Zudem habe man Fluchtwege
eingerichtet, so dass man auf alle
Vorkommnisse vorbereitet war.

Heute heben 2 Drohnen
aus Südtirol ab
„Wir hatten beschlossen, den
Einsatz gegen 9 Uhr zu beenden,
weil das Eis mit der Erwärmung
zu schmelzen begann“, so Borgonovo. Das Katastrophengebiet
ziehe sich über mehrere Hangstufen talwärts.
Heute wird die Suche auf dem

Lawinenkegel fortgesetzt. Geht
alles nach Plan, sind auch Einsatzkräfte aus Südtirol mit dabei.
„Wir wurden von der gesamtstaatlichen Leitung angefordert,
um uns mit den Drohnenpiloten
aus dem Trentino und aus Venetien abzuwechseln“, sagt Florian
Seebacher, Koordinator der Bergund Höhlenrettung in Südtirol
CNSAS. Ein gemeinsames Interreg-Projekt, das von 2019 bis
2021 lief, machte die Bergretter
von Südtirol, Nordtirol und Venetien fit im Gebrauch von Drohnen. „Vorgesehen ist, dass heute
2 Piloten und ein Co-Pilot nach
Canazei fahren, in der Einsatz-

zentrale gebrieft und dann mit
dem Hubschrauber auf den Gletscher geflogen werden. Von dort
aus überfliegen dann die beiden
Drohnen – eine kleinere und eine
größere – den Kegel“, erklärt Seebacher.
Die Drohnen verfügen auch
über Wärmebildkameras, die
heute aber voraussichtlich nicht
gebraucht werden: Dass jemand,
der in den Gletschersturz geraten
ist, noch leben könnte, ist mehr
als unwahrscheinlich. „Die Bergsteiger waren der vollen Gewalt
der Natur ausgesetzt, nur wer
sich am Rande der Lawine befand, hatte eine Chance“, sagt

„Anders als bei Erdrutschen
gibt es bei Gletschern – außer in
sehr seltenen Fällen – keine
Warnsysteme, die Bewegungen
und Verformungen in Echtzeit
ankündigen“, unterstrichen Mitglieder der Arbeitsgruppe der
glaziologisch-geophysikalischen
Erforschung der Marmolata, die
den Gletscher seit 20 Jahren untersuchen. Koordiniert wird die
Arbeitsgruppe von Aldino Bondesan von der Uni Padua. Für die
Wissenschaftler waren die Gletscherspalten, die wesentlich für
den Abbruch mitverantwortlich
sind, „seit mehreren Jahren sichtbar und sind ein Teil der normalen Gletscherdynamik“. Der Abbruch von Seracs sei ein „häufiges“ Phänomen in Gletschern,
betonten die Forscher.
Ein
Blockzusammenbruch,
wie er sich in der Marmolata
ereignet hat, sei hingegen seltener. Wie die Experten betonten,
bedingten Gletscherrückzug und
Erwärmung die Zunahme dieser
Ereignisse, und auch die Gefahr
nehme zu. „Die stetige Beobachtung der Gletscher wurde in letzter Zeit gerade wegen des erhöhten Risikos der Arbeiten im Bereich der Seracs aufgelassen.
Nicht alle Gletscher weisen derartige Gefährdungsbedingungen
auf, die sich nach lokalen Verhältnissen und weiteren Parametern ändern. Jeder Gletscher
muss eigens untersucht werden,
um seine spezifischen Risiken zu
ermitteln“, fassten die Forscher
zusammen. Auf diese objektiven
Gefahren und Risiken müsse
man vermehrt achten, wenn man
sich im alpinen Raum bewege.
© Alle Rechte vorbehalten

BILDER auf
abo.dolomiten.it
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Motorradunfall auf
Tierser Straße
endet glimpflich
VÖLS AM SCHLERN/TIERS
(zö). Auf der Landesstraße 65
zwischen Tiers und Völs
ereignete sich gestern Vormittag ein Unfall mit einem
Motorrad, bei dem ein bundesdeutscher Fahrer über eine 3,5 Meter hohe Mauer in
ein Waldstück geschleudert
wurde. Zum Glück erlitt er
nur mittelschwere Verletzungen. Wie Martin Untermarzoner, der Kommandant der
Freiwilligen Feuerwehr Völser Aicha berichtet, fuhr eine
Gruppe von Motorrädern von
Tiers in Richtung Bozen, als
in der Nähe des Mioler Tunnels einer der Motorradgruppe aus noch ungeklärter Ursache ins Rutschen kam und
gegen die Leitplanke prallte.
Das Motorrad blieb auf der
Straße liegen, während der
Fahrer infolge der Wucht des
Aufpralls über eine Mauer geschleudert wurde. Er wurde
von den Bäumen eines dichten Waldes hinter der Landesstraße aufgehalten. Die
Männer der Bergrettung Tiers
bargen den Verletzten; dieser
wurde vom Rettungshubschrauber des Aiut Alpin Dolomites (im Bild) ins Bozner
Spital geflogen. Im Einsatz
waren auch die Ordnungshüter. Die Feuerwehr Völser Aicha sorgte mit 10 Mann und
2 Einsatzwagen an der Unfallstelle für die Aufräumarbei©
ten.
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Der zehnte Tote
An der Marmolata ist am Dienstag eine weitere Leiche aus der Eislawine geborgen worden,
unter den Opfern wurden zwei tschechische Brüder identifiziert.

D

ie Eltern sind aus der tschechischen Republik angereist
und wussten, was ihnen bevorstand:
Die Identifizierung der Leichen ihrer Söhne, die in den vergangenen
Tagen aus dem Murenkegel unterhalb der Punta Rocca an der Marmolata geborgen worden waren.
Damit liegt die Zahl der identifizierten Opfer der Eislawine vom
vergangenen Sonntag bei sechs.
Das Carabinieri-Labor RIS in Parma führt DNA-Untersuchungen zu
gefundenen Leichenteilen im Abgleich mit Genspuren von Angehörigen durch, die Ergebnisse sollten
heute vorliegen.

Rettungseinsatz an der Marmolata

Gestern Mittag bargen
die Suchmannschaften
die insgesamt zehnte
Leiche, dazu Rucksäcke
und andere Ausrüstung
wie Eispickel. Die offizielle Opferzahl stieg
damit auf zehn. Der
Trienter Zivilschutz, der
die Bergungsaktion koordiniert, ging gestern
Nachmittag von zwei
Vermissten unter den
Stein- und Eismassen
aus. Luca Zaia, Gouverneur des Veneto, sprach
hingegen von einem ver-

bliebenen Vermissten und einer
Opferbilanz von elf Toten.
Die niedrigeren Temperaturen ermöglichten es, dass die Suchaktion, die bisher mit Drohnen und
Hubschraubern geführt wurde,
mit Rettungsmannschaften mit
Suchhunden ortgesetzt werden
konnte.
Am Freitag und Samstag werden
auch Bergretter aus Südtirol – Angehörige der Südtiroler Berg- und
Höhlenrettung- an der Marmolata
im Einsatz sein. Sie werden andere
Suchmannschaften ablösen, die
gestern nach Vermissten suchten.
(tom)
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MARMOLADA Le ricerche vanno avanti. Attesi entro domani i risultati delle analisi del Ris sui reperti

Undici tra morti e dispersi
Recuperato il decimo corpo. Identificati i due alpinisti cechi
Ansia per Davide Carnielli
che ha riportato gravi
traumi alla testa e al torace

ALTA QUOTA

I ghiacciai alpini
sono in ritirata

l bilancio di questa tragedia è
pressoché definito: ci sono undici persone tra i deceduti e i dispersi». A definire il quadro della terribile tragedia della Marmolada è stato il
governatore veneto, Luca Zaia, salito
ieri a Canazei per seguire le ricerche
che per la prima volta da domenica sono state effettuate via terra. Gli uomini
del soccorso alpino hanno recuperato
il decimo corpo, nuovi reperti umani e
attrezzatura tecnica. Ieri sono stati ufficialmente identificati i due alpinisti cechi e così dei dieci cadaveri recuperati
sei hanno un nome. Continuano a destare preoccupazione le condizioni di Davide Carnielli, il 30enne di Fornace ricoverato a Treviso, di cui ha parlato Zaia:
«I medici fanno l’impossibile per curarlo. Speriamo di uscire fuori da una situazione delicata: ha un trauma cranico
importante e un trauma toracico».

«I

FABRIZIO TORCHIO
continuo, progressivo
dei ghiacciai alpini
I lritiro
è da tempo sotto i nostri
occhi. Gli effetti
dell’aumento delle
temperature si traducono
nella perdita di massa,
nella frammentazione delle
aree glaciali, nella
progressiva scomparsa dei
ghiacciai e, purtroppo,
nell’aumento
dell’instabilità dei terreni
di alta montagna dove
anche il permafrost si sta
sciogliendo.
CONTINUA A PAGINA
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M. LUNELLI, D. BENFANTI

SANITÀ

C

39

Pompieri e polemiche
«Forze utili tenute ferme»

«Perché non ci hanno fatti
intervenire? Avremmo potuto dare
una mano». Sulla tragedia della
Marmolada scoppia la polemica dei
Vigili del fuoco veneti che criticano
la gestione dell’emergenza. De Col
replica: «Gestito tutto al meglio».
L. PONTALTI

A PAGINA
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Trento, nei guai un ragazzo di 21 anni

M. FACCI, L. SCALFI

CONTINUA A PAGINA
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I veneti contro la gestione trentina

Tre rapine, arrestato

Adolescenze
complesse, più aiuti
he la sanità in Trentino
sia in difficoltà, su più
fronti, ne prendiamo atto
ormai da mesi, con un certo
dispiacere. Non ultimo, il
grido d’allarme lanciato dal
Sindaco di Trento rispetto
all’insufficiente presa in
carico di un soggetto ormai
noto alle cronache che,
purtroppo, ha
recentemente inflitto
numerosi danni in Piazza
Duomo.

PAGINE

LO SCONTRO

re rapine in due giorni, di
cui un paio a poche ore
l’una dall’altra che gli
avevano fruttato due catenine e
un monopattino. Un 21enne di
Trento, arrestato ieri, aveva
approfittato delle Feste Vigiliane
per colpire a più riprese giovani
e giovanissimi: oltre agli episodi
che gli vengono contestati dai
carabinieri, non è escluso che
possa aver messo a segno altre
aggressioni sempre nello stesso
periodo.

T

Due momenti delle ricerche che ieri hanno portato al recupero del decimo cadavere

L. PONTALTI

A PAGINA
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C’ERA UNA VOLTA
IL TORRENTE ALBOLA
Siccità e derivazioni
hanno prosciugato
l’Albola. Da mercoledì
il corso d’acqua che
attraversa Riva è in
secca totale. Una
situazione che allarma
gli ambientalisti.
D. PIVETTI A PAGINA

24
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LA GIORNATA

Attesi entro domani i risultati
delle analisi di laboratorio svolte
dai Ris di Parma. Intanto le ricerche
in quota vanno avanti: anche oggi
all’alba squadre al lavoro

UN ALTRO CORPO
Undici tra morti e dispersi

Ieri identificati due alpinisti cechi
Sono dieci le vittime accertate
MATTEO LUNELLI
«Il bilancio di questa tragedia è pressoché definito: ci sono undici persone tra
i deceduti e i dispersi». Parola del governatore del Veneto Luca Zaia, che ieri è
tornato a Canazei, per seguire le ricerche insieme al collega Maurizio Fugatti.
Il dato, in realtà, nasconde una buona
notizia, considerato che fino a mercoledì pareva che - nella più drammatica
delle ipotesi - si potesse arrivare a dodici vittime in totale. Il conteggio di undici del governatore è riferito verosimilmente al fatto che alla vittima ancora
senza nome vengono da ieri attribuiti i
resti di una persona che era invece nel
conteggio dei dispersi. Alla luce di questo numero le speranze sono due: che
non peggiori, o per l’aggravarsi delle
condizioni di uno dei feriti (Zaia ieri ha
definito delicata la situazione del trentino Davide Carnielli, riferendo che i sanitari di Treviso stanno facendo l’impossibile) o per il ritrovamento di “nuovi”
corpi (ipotesi altamente improbabile),
e che anzi possa migliorare. Ma in questo caso ci vorrebbe un vero miracolo.
Intanto ieri, per la prima volta da domenica, le ricerche sono state effettuate
via terra. Le condizioni meteo garantivano una certa sicurezza e due squadre, composte in tutto da quattordici
uomini, sono salite in quota insieme a
due cani molecolari. E oggi si andrà
avanti ancora. Per due motivi: dare risposte a tutte le famiglie come forma di
rispetto del loro dolore. E per, come
accennato, rincorrere quella remota e

Zaia: «I numeri sono
pressoché definitivi»
In ospedale ancora 7
persone. «Carnielli,
condizioni delicate»
infinitesimale speranza di un miracolo.
Il bilancio, ancora ufficioso.
Ieri i morti ufficiali, con un nome e un
cognome, sono saliti a quota 6: ci sono
la trentina Liliana Bertoldi, i tre veneti
Filippo Bari, Tommaso Carollo e Paolo
Dani e i due alpinisti della Repubblica
Ceca, riconosciuti ieri dalle famiglie
giunte in val di Fassa: Dana Pavel di 48
anni e Ouda Martin di 47. A questi si
aggiungono i cinque cittadini veneti (le
due coppie, ovvero Erica Campagnaro
e Davide Miotti e Gianmarco Gallina ed
Emanuela Piran e il giovane universitario Nicolò Zavatta), che ufficialmente
compaiono ancora o nella lista dei dispersi (i cosiddetti “reclamati” dalle famiglie) o in quella delle vittime non
identificate. Proprio per le identificazioni è al lavoro in Trentino da mercoledì
una squadra del Ris di Parma, che sta
raffrontando Dna e campioni biologici
raccolti sui resti rinvenuti in quota. Oggi o domani verranno resi pubblici i primi risultati.
I feriti e Davide Carnielli.
«Per quanto riguarda Davide Carnielli i
sanitari dell’ospedale di Treviso sono

concentrati sul paziente e fanno l'impossibile per curarlo. Speriamo di uscire fuori da una situazione delicata: ci
sono aspetti neurochirurgici e cardiochirurgici, con un trauma cranico importante e un trauma toracico». Così,
ieri, Luca Zaia sull’alpinista trentino. In
ospedale a Trento restano i trentini Laura Sartori e Giuseppe Spinelli e i due
veneti Riccardo Franchin e Alessandra
De Camilli, mentre a Feltre e Belluno ci
sono due tedeschi. Nessuna di queste
sei persone risulta in pericolo di vita e
anzi le condizioni di tutti sono in fase di
miglioramento.
Ieri ricerche da terra.
Nuovi resti, oltre ad attrezzatura tecnica (picozze e zaini) riconducibile agli
escursionisti, sono stati rinvenuti
nell'ambito della ricognizione "vista
udito" effettuata ieri sui detriti del seracco. La squadra, con due unità cinofile della Guardia di finanza, ha operato
nella zona del disastro tra le 6 e le 9.19,
risalendo la colata di ghiaccio, roccia e
fango dal basso e concentrandosi su
un’area di circa due chilometri quadrati non interessata da ricerche precedenti. Sono state utilizzate anche delle vedette, mentre la strumentazione istallata nei giorni scorsi per monitorare la
calotta di ghiaccio è stata collegata a
degli allarmi sonori, per avvisare gli
operatori in caso di rischio. «Sono stati
trovati diversi reperti - ha detto Riccardo Manfredi, comandate della stazione
di soccorso alpino di Passo Rolle - alcuni trascinati per oltre 400 metri a valle».
E oggi, sempre all’alba, i soccorritori
torneranno in quota.

Pagina 15 / 99

Tiratura: 23.888 | Diffusione: 17.641 | Readership: 121.000

Data: 08/07/2022 | Pagina: 1
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Nelle
immagini di
Daniele
Paternoster e
Agostino
Zortea alcune
fasi delle
ricerche di ieri
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LO SCONTRO

De Col e il comandante interregionale replicano sottolineando
il cattivo gusto della polemica: «Chiesta la disponibilità in una prima
fase, poi si è capito che troppi operatori avrebbero peggiorato le cose»

«Dovevano farci intervenire»
Pompieri veneti all’attacco
Il segretario del Conapo: «Forze utili tenute ferme»
LEONARDO PONTALTI
«Perché non ci hanno fatti intervenire? Avremmo potuto dare
una mano».
A lanciare l’accusa che, velatamente, lascia intendere che l’emergenza in Marmolada non sarebbe stata gestita al meglio, è
stato ieri Ernesto Magliocchetti, segretario regionale per il Veneto del sindacato autonomo
Conapo dei vigili del fuoco, in
una nota inviata alla direzione
interregionale dei vigili del fuoco per il Veneto e il Trentino
Alto Adige.
Ma sia la Protezione civile del
Trentino, per bocca del dirigente Raffaele De Col, che il comandante interregionale dei vigili
del fuoco Loris Munaro rimandano le accuse al mittente: «Sul
luogo del disastro c’erano abbastanza soccorritori e l’evolversi della situazione ha fatto emergere tutti i rischi, innanzitutto
per i feriti, oltre che per i soccorritori stessi, legati alla presenza sul posto di troppi operatori. Si tratta di polemiche pretestuose e fuori luogo».
Magliocchetti nella nota riferisce che «dal primo pomeriggio
del 3 luglio, il corpo dei vigili
del fuoco permanenti di Trento
ha chiesto alla direzione interregionale dei vigili del fuoco del
Veneto e Trentino Alto Adige di
inviare squadra valanghe e personale Saf (speleo alpino fluviale) per partecipare ai soccorsi a
seguito del crollo sulla Marmolada. Inspiegabilmente, nel tardo pomeriggio dello stesso giorno quei vigili del fuoco inviati
dai comandi del Veneto venivano fatti rientrare.
Auspicavamo un maggior coinvolgimento delle strutture operative del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco che con le sue
risorse di colonna mobile avrebbe potuto portare in brevissimo tempo uomini e mezzi ovunque necessario. Anche stavolta, come sempre, i vigili del fuoco del Corpo nazionale, per vicinanza geografica quelli del Veneto, erano pronti per l’impiego immediato in tutte le proprie
componenti, aeree e terrestri
ma inspiegabilmente sono stati
tenuti fermi. In questi giorni di
cordoglio nazionale i nostri vigi-

Un elicottero dei vigili del fuoco permanenti trentini sorvola la zona del distacco
li del fuoco vogliono sapere il
perché».
«Il perché è presto detto», ha
spiegato ieri De Col, che ha voluto subito sgombrare il campo
da «polemiche davvero fuori
luogo che sanno di sterile campanilismo, quando ancora sul
campo si stanno recuperando
morti. Quando hanno iniziato a
emergere le dimensioni, la portata della tragedia, come da
prassi è stata chiesta la disponibilità a mettersi a disposizione
anche alle realtà del soccorso
delle altre regioni, secondo il
principio di sussidiarietà. È stato chiesto al Veneto, come poteva essere chiesto alla Lombardia o all’Emilia. Poi, quando dopo i primi sopralluoghi si è compreso quale fosse il livello di rischio delle operazioni in quota,
una volta assodato che sul campo era in azione un numero sufficiente di operatori per cercare
di salvare quante più persone

VALUTAZIONI
A caldo si sono mobilitate
quante più realtà possibili
poi sono emersi i rischi
È stato gestito tutto
al meglio, senza dubbio
Raffaele De Col
possibile, coinvolgere ulteriori
forze sarebbe stato non solo
inutile ma anche dannoso. Spesso di dimentica che in determinati scenari non è la quantità di
persone che garantisce l’efficacia ma anzi, questo fattore rischia di ostacolare e rendere
più intricate le operazioni.
Quindi come è normale, la disponibilità è stata chiesta. E come è normale possa accadere,

non c’è stato poi bisogno di usufruire di quelle forze disponibili».
Anche per quel che riguarda gli
elicotteri in azione si era chiesta la disponibilità anche a quello dei vigili del fuoco di Verona,
ma con quelli di Bolzano, Padova, Belluno, Cortina, oltre a
Trento, già attivi, l’impiego non
è stato ritenuto necessario.
Munaro conferma la lettura di
De Col: «Dopo che il 115 di Belluno è stato mobilitato anche altre realtà venete erano pronte a
entrare in azione ma il giudizio
sulla severità del contesto dato
dai soccorritori già presenti sul
posto ha fatto ritenere più opportuno procedere con le forze, sufficienti in quel frangente ,
già al lavoro. La nota inviata dal
Conapo è fuorviante, sarà nostra cura chiedere conto al sindacato di queste considerazioni che non possono che lasciare perplessi».
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LA STRAGE DELLA MARMOLADA

Ancora un corpo da recuperare
Portati a valle zaini e resti umani. La presidente Casellati: Italia bella ma fragile, più risorse per la manutenzione

LA VOCE
DELLA
NATURA
di Piero Formica

P

er il disastro della
Marmolada, si dice

I risultati di uno studio

Gli esperti: «Il ghiacciaio
non ci sarà più nel 2040»
a pagina 2 Zambon

Salgono a 10 le vittime accertate della strage della Marmolada. Oggi si replica con le
ricerche via terra. Secondo le
autorità il bilancio è destinato
ad arrivare a 11 morti: si cerca
dunque l’ultimo corpo. «Una
ferita per l’Italia intera», ha
detto la presidente del Senato
Elisabetta Casellati in visita ieri a Canazei.
a pagina 2 Di Giannantonio
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La strage della Marmolada
Le ricerche via terra hanno restituito numerosi reperti. Oggi si replica
La presidente del Senato: «Le istituzioni stanno lavorando in sinergia»

LA TRAGEDI

di T. Di Giannantonio
TRENTO Dopo giorni di ricerche
con droni ed elicotteri, ieri, alle prime ore del mattino, gli
operatori del Soccorso alpino
sono tornati sul ghiacciaio della Marmolada per ispezionare
di persona l’area interessata
dal distacco che domenica
scorsa ha travolto più cordate
di alpinisti. L’operazione sul
campo — estremamente delicata ma tenuta costantemente
sotto controllo da tecnologie
avanzate che monitorano ogni
spostamento della massa glaciale — è durata tre ore ed ha
permesso di recuperare altri
reperti, rivelatisi poi determinanti per accertare un’altra vittima. Oggi all’alba si replicherà
con le ricerche da terra nel tentativo di chiudere il cerchio di
una tragedia che rappresenta
«una ferita dell’Italia intera»,
così si è espressa la presidente
del Senato Elisabetta Casellati,
in visita ieri a Canazei.
Sale dunque a 10 il numero

Decimavittima,mancasolouncorpo
Casellati:«Tuttal’Italiaèferita»
delle persone rimaste uccise
dal crollo del seracco. Sei di loro hanno un nome ed un cognome. Ieri le salme dei due
alpinisti della Repubblica Ceca
di cui erano stati ritrovati i documenti d’identità — Pavel
Dana (48 anni) e Martin Ouda
(47 anni) — sono stati riconosciuti dai familiari arrivati dalla Boemia Centrale. Le altre
quattro vittime già identificate
nei giorni scorsi sono la trentina Liliana Bertoldi e i veneti Filippo Bari, Tommaso Carollo e
Paolo Dani. Restano 7 i feriti,
sempre in gravi condizioni il
trentino Davide Carnielli, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Treviso, per cui «i
sanitari stanno facendo l’impossibile», ha riferito il governatore veneto Luca Zaia.
Mancano all’appello, invece,
ancora cinque persone. «Oc-

correrà capire se fra queste
cinque persone ci sono soggetti che rientrano nei quattro
che ancora dobbiamo riconoscere», ha spiegato il presidente della Provincia autonoma di
Trento Maurizio Fugatti. I Ris
di Parma stanno confrontando
in queste ore il Dna dei resti di
corpi ritrovati e quello dei loro
rispettivi familiari. I risultati
potrebbero arrivare domani o
al massimo domenica. Fornendo così una risposta all’attesa straziante delle famiglie
che domenica non hanno visto
rientrare a casa i loro cari.
Il quadro ritenuto più plausibile dalle autorità è che il bilancio drammatico delle vittime arrivi a 11. Questa mattina,
quindi, si continuerà a cercare
via terra per recuperare altri
reperti. Ieri le operazioni sono
iniziate alle 5 del mattino con

Autorità
La presidente del Senato
Elisabetta Casellati
insieme al governatore trentino
Maurizio Fugatti

una prima riunione operativa.
Poi attorno alle 6 l’elicottero ha
portato in quota gli operatori
del Soccorso alpino per perlustrare la parte più bassa del distaccamento. Sono salite 16
persone, di cui quattordici
operative e due che hanno fatto da vedetta. Le ricerche vere e
proprie sono iniziate alle 6.30.
Sono state portate avanti fino a
quando le temperature lo hanno permesso. Non si escludono infatti altri possibili distacchi. Così intorno alle 9.15 l’operazione si è chiusa. E le ricerche sono proseguite con gli
elicotteri e i droni, che da domenica ad oggi hanno percorso 60 chilometri sorvolando
l’area interessata dal disastro.
L’intera perlustrazione via
terra è stata tracciata su mappa
tramite gps radio. E nel corso
dell’operazione sul campo,

strumentazioni sofisticate (un
radar doppler e due nefelometri) «permettevano di individuare il minimo movimento
della massa glaciale per garantire la sicurezza degli operatori», hanno spiegato i tecnici
che hanno coordinato le ricerche nel punto stampa pomeridiano. Al termine delle operazioni— a cui hanno partecipato il Soccorso alpino del Trentino, quello dei carabinieri,
quello della guardia di finanza
con due unità cinofile, il centro addestramento alpino di
Moena della polizia e i vigli del
fuoco permanenti di Trento —
sono stati riportati a valle decine di reperti, tra materiali tecnici (come zaini e varie attrezzature) e resti umani.
Lo sforzo è stato ingente ed
è stato riconosciuto anche dalla presidente del Senato in per-

sona, che dopo la visita del
premier Draghi, ieri pomeriggio è arrivata a Canazei per
esprimere «vicinanza a tutte le
famiglie delle vittime e dei feriti e gratitudine per tutti i soccorsi che hanno lavorato con
grande sinergia con tutte le
istituzioni». Quello che è accaduto domenica scorsa è «una
ferita dell’Italia intera, non solo di questo territorio. Questa
tragedia — ha affermato la
presidente Elisabetta Casellati
— interroga le nostre coscienze. Abbiamo un’Italia bellissima ma fragile. Il 94% dei nostri
Comuni è a rischio idrogeologico, dobbiamo dedicare più
risorse alla prevenzione. Il nostro Paese ha bisogno di un casco protettivo. E dobbiamo
avere consapevolezza del cambiamento epocale del clima».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il futuro

Zaia e Fugatti:
«Chiuso solo
il ghiacciaio»
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Le vittime
della tragedia
di domenica
scorsa.
Da sinistra,
Filippo Bari,
Paolo Dani,
Tommaso
Carollo
e Liliana
Bertoldi

Si cerca

solo

Nicolò

Recuperata ieri la decima salma, adesso solo il giovane Zavatta resta tra i dispersi
Gli alpinisti della Repubblica Ceca sono Martin Ouda e Pavel Dana: lasciano 6 orfani
Enrico Ferro / PADOVA

La contabilità del dolore sta
per essere chiusa: sono 10,
in tutto, le salme recuperate e di queste 6 riconosciute. È stata ufficializzata anche la notizia del riconoscimento dei due escursionisti
della Repubblica Ceca: sono Martin Ouda di 48 anni e
Pavel Dana, di 47. Erano padri di famiglia, lasciano sei
orfani.
UNICO DISPERSO

Ora, secondo gli inquirenti,
manca all’appello solo il
ventiduenne Nicolò Zavatta. Per quel che riguarda le
due coppie, la conferma dovrebbe arrivare tra oggi e
domani con gli accertamenti del Dna ad opera dei carabinieri del Ris di Parma. «Il
bilancio di questa tragedia
è pressoché definito: ci sono undici persone tra deceduti e dispersi. Dei feriti, sette sono ancora in ospedale
e un paio sono gravi», ha sintetizzato il presidente della
Regione Veneto Luca Zaia.
RESTI UMANI

Verso le 6 di ieri, per la prima volta dopo la tragedia,
personale altamente specializzato è sceso sul ghiacciaio via terra. Finora erano
stati organizzati solo dei sorvoli, perché il rischio che ci
possano essere altre valanghe è concreto. Nel corso
della ricognizione definita
“vista udito”, sono stati ritrovati altri resti di escursionisti che completano il macabro mosaico iniziato con
le ricerche subito dopo il disastro: piccozze, zaini e tracce umane. Riccardo Manfredi, comandante della stazione di Soccorso alpino di Passo Rolle, ha raccontato come alcuni reperti siano stati
trascinati per oltre 400 metri a valle.
L’OPERAZIONE

L’operazione sul campo ha
avuto inizio alle 6.30 e si è
conclusa alle 9.15. E oggi replica.

”
ZAIA/1

ZAIA/2

«Il bilancio
di questa tragedia
è pressoché
definito: ci sono
11 persone tra
deceduti e dispersi»

«I tedeschi feriti
che sono a Feltre
e Belluno
ci fanno ben sperare
Mentre Carnielli
è ancora grave»

È andato tutto come doveva, dunque. Senza incidenti. Il blocco di ghiacciaio
pendente non si è smosso di
un millimetro. Non faceva
tanto freddo ma dall’alba alle dieci del mattino, quando
è arrivato il sole e ha cominciato a sciogliere il manto,
la coltre di ghiaccio è rimasta dura. «Era da qualche
tempo che non ci andavo e

l’ho trovata cambiata. C’era
questa lingua colata dura,
intrisa di acqua e ghiaccio.
Quando l’ho calpestato e ho
pensato che lì sotto poteva
esserci qualcuno, mi ha fatto una certa impressione»,
ha detto Moreno Trogni,
esperto vigile del fuoco trentino. La paura che la “Regina”, così viene soprannominata la Marmolada, avesse

Soccorritori “in volo” all’esterno
dell’elicottero durante
una fase delle ricerche di ieri
Ouda Martin, uno dei due cechi

altri cedimenti, c’era. «La
paura c’è sempre e per fortuna, perché ti fa tenere alta
l’attenzione ma le condizioni ambientali erano abbastanza buone».
CORPI IDENTIFICATI

I corpi identificati ufficialmente sono dunque sei: oltre ai tre escursionisti veneti (Filippo Bari, Tommaso

«Nicolò, il sogno di un vero alpinismo». Il 22enne rimane disperso

La foto e il video postati dal papà
IL SALUTO

«A

rrivederci
Nicolò Zavatta, il tuo
papà Michele ti ha voluto regalare
un ritratto d'onore nel gruppo di cui facevi parte con orgoglio. Ventidue anni ed il
sogno di un vero alpinismo
ti hanno portato sui fianchi
della Regina. Non era la vetta la tua destinazione, ma
qualcosa di più grande: un
corso di sicurezza e salvamento in crepaccio, insieme a Paolo Dani. Ti dobbiamo un favore, quello di ricordarti così, risoluto nella
tua vocazione tra queste

Nicolò Zavatta (22 anni)

rocce, ora felice per sempre. Un abbraccio immenso
- conclude il messaggio - a
tutte le famiglie addolorate. E al Dio del cielo e Signore delle cime, una preghiera». Nicolò è sorridente, nel-

la foto, con l’attrezzatura
per scalare. È il ricordo apparso mercoledì sera nel
gruppo Facebook DoloMitici. Lo ha voluto Michele Zavatta, papà di Nicolò, 22enne di Barbarano Mossano,
il più giovane degli escursionisti travolti dal ghiaccio
della Marmolada domenica scorsa. Tuttora disperso.
Il papà ha postato sul suo
profilo Facebook anche un
video in cui il figlio suonava, con la chitarra elettrica,
“Shine on you crazy diamond” dei Pink Floyd. E poi
una fotografia, struggente:
il ragazzo, di spalle, di fronte alla bellezza delle montagne. La sua passione, il suo
amore più grande.

Carollo, Paolo Dani e Liliana Bertoldi), sono stati riconosciuti dai familiari anche
due alpinisti della Repubblica Ceca. Qualche connazionale si sta già mobilitando
per avviare una raccolta di
fondi, in modo da dare sostegno ai sei orfani rimasti.
«Questa è una tragedia
inevitabile, unica nel suo genere, a sentire i racconti di

chi la montagna la conosce
bene. Alle famiglie esprimo
vicinanza e faccio sapere
che lavoreremo fino in fondo per trovare i loro cari»,
ha aggiunto Zaia, che sabato sarà a Canazei per la giornata di lutto cittadino.
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IL RIS

Una squadra del Ris di Parma è al lavoro sui campioni

federazione nuoto

L’affetto di Federica Pellegrini
ai due figli di Davide ed Erica
Il mondo del nuoto si stringe attorno ai figli di Davide
Miotti ed Erica Campagnaro, la coppia di Cittadella,
che risulta tuttora dispersa, dopo l’incidente di domenica scorsa sulla Marmolada. «La Federazione
Italiana Nuoto si stringe attorno al giovane Ettore
Miotti, 16 anni, atleta agonista della società Team
Veneto, e alla sorella Karen, 24 anni» scriveva ieri
la Federazione italiana
nuoto.
Vicina al giovane nuotatore è anche Federica Pellegrini. «Tutta la grande famiglia del Team Veneto –
atleti, tecnici, dirigenti e
genitori – vuole stringersi
attorno al nostro Ettore in

questo momento durissimo è difficilissimo. Noi siamo tutti qua con te. Sii forte come sai fare in acqua»
si legge, su Instagram, in
una storia che è stata ripresa dalla nuotatrice veneziana.
Davide Miotti, di 51 anni, è un escursionista
esperto. Residente a Cittadella, è molto conosciuto
anche a Tezze sul Brenta
(Vicenza), dove gestisce il
negozio “Su e giù sport”.
Domenica è stato travolto
dal ghiaccio sulla Marmolada, dove stava facendo
un’escursione insieme alla moglie, Erica Campagnaro, di 45 anni. La coppia risulta tuttora dispersa.
.
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Casellati: «Non vi lasceremo soli
si investa di più nella prevenzione»
«L’Italia bellissima e fragile, con il dato sconvolgente del 94% dei Comuni
a rischio idrogeologico, ha bisogno di
un casco protettivo». Lo ha detto la
presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, ieri a Canazei. «Questa
tragedia interroga le nostre coscien-

ze. Dobbiamo inve
venzione e mette
stre politiche il ter
più risorse. Dobbia
do con gli enti loca
tere in sicurezza i t
se ha bisogno di
Serve consapevole
to epocale, che è il
tico. Bisogna camb
litiche, che devono
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Super team ancor
«I reperti adesso e
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L'intervento a terra si ripeterà oggi. «Con lo sciog

IL RACCONTO
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Carollo, Paolo Dani e Liliana Bertoldi), sono stati riconosciuti dai familiari anche
due alpinisti della Repubblica Ceca. Qualche connazionale si sta già mobilitando
per avviare una raccolta di
fondi, in modo da dare sostegno ai sei orfani rimasti.
«Questa è una tragedia
inevitabile, unica nel suo genere, a sentire i racconti di

chi la montagna la conosce
bene. Alle famiglie esprimo
vicinanza e faccio sapere
che lavoreremo fino in fondo per trovare i loro cari»,
ha aggiunto Zaia, che sabato sarà a Canazei per la giornata di lutto cittadino.

biologici raccolti sui resti. I
primi raffronti con il Dna acquisto dai parenti delle persone scomparse è già in corso, i risultati sono attesi per
domani. A quanto specificato, le analisi di laboratorio
richiedono circa una giornata lavorativa.
È sempre il presidente del
Veneto ad annunciare un
cambio possibile per il futuro prossimo: «Stiamo elaborando con la Provincia di
Trento un provvedimento
di chiusura in salvaguardia
di tutta l’area del disastro, e
auspichiamo che a livello
nazionale poi si attivi un tavolo per eventuali regole,
che dovranno essere elaborate dai tecnici perché noi
non siamo nelle condizioni
di stabilire delle regole».
Capitolo feriti. «I signori
tedeschi feriti che sono a
Feltre e Belluno ci fanno
ben sperare» continua Zaia. «Sulla situazione di Treviso, sto parlando del paziente in terapia intensiva
(il trentino Davide Carnielli), ci sono degli aspetti neurochirurgici e cardiochirurgici con politraumi: un trauma cranico importante e un
trauma toracico. Ci sono
due team operativi e il personale sanitario è concentrato su questo paziente.
Viene fatto tutto il possibile
con le cure, nella speranza
che il quadro migliori in modo sostanziale». —

IL RIS

Una squadra del Ris di Parma è al lavoro sui campioni

federazione nuoto

L’affetto di Federica Pellegrini
ai due figli di Davide ed Erica
Il mondo del nuoto si stringe attorno ai figli di Davide
Miotti ed Erica Campagnaro, la coppia di Cittadella,
che risulta tuttora dispersa, dopo l’incidente di domenica scorsa sulla Marmolada. «La Federazione
Italiana Nuoto si stringe attorno al giovane Ettore
Miotti, 16 anni, atleta agonista della società Team
Veneto, e alla sorella Karen, 24 anni» scriveva ieri
la Federazione italiana
nuoto.
Vicina al giovane nuotatore è anche Federica Pellegrini. «Tutta la grande famiglia del Team Veneto –
atleti, tecnici, dirigenti e
genitori – vuole stringersi
attorno al nostro Ettore in

questo momento durissimo è difficilissimo. Noi siamo tutti qua con te. Sii forte come sai fare in acqua»
si legge, su Instagram, in
una storia che è stata ripresa dalla nuotatrice veneziana.
Davide Miotti, di 51 anni, è un escursionista
esperto. Residente a Cittadella, è molto conosciuto
anche a Tezze sul Brenta
(Vicenza), dove gestisce il
negozio “Su e giù sport”.
Domenica è stato travolto
dal ghiaccio sulla Marmolada, dove stava facendo
un’escursione insieme alla moglie, Erica Campagnaro, di 45 anni. La coppia risulta tuttora dispersa.
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uesta mattina,
nell’intervento
interforze, abbiamo perlustrato una zona che non era
stata ancora fatta, due chilometri sotto a dove si è distaccato il seracco. Con l’ausilio
di due unità cinofile della
guardia di finanza abbiamo
risalito il crinale e la colata di
ghiaccio. Abbiamo trovato diversi reperti, sia tecnici, sia organici. Altri reperti li abbiamo trovati in un’altra parte
della colata. Con lo scioglimento, in basso, cominciano
a emergere nuovi reperti, in
alto la situazione è stabile».
Sono da poco passate le 9 del
mattino e Paolo Borgonovo,
ispettore del centro di addestramento alpino della polizia di Moena, traccia un primo bilancio dell’intervento
via terra sul ghiacciaio. Con
lui una squadra super specializzata.

LA SQUADRA

Ovvero 14 operatori con i
due cani della Guardia di Finanza che hanno battuto la
zona a valle della colata. Nel
corso delle ricerche ci sono
stati dei ritrovamenti organici e di materiale tecnico. Il tutto è stato recuperato, trasportato a valle e consegnato per
le analisi. Coinvolti nelle operazioni via terra il Soccorso
Alpino e Speleologico Trentino, il Soccorso Alpino della
Guardia di Finanza con due
unità cinofile, il Centro Addestramento Alpino di Moena
della Polizia di Stato, i Vigili
del Fuoco permanenti di
Trento e il Soccorso Alpino
dell’Arma dei Carabinieri.
L’INTERVENTO

La giornata ha avuto inizio alle 5 del mattino, con un primo momento di briefing. Verso le 6 l’elicottero ha portato
in quota gli operatori per ispe-

.
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si investa di più nella prevenzione»
«L’Italia bellissima e fragile, con il dato sconvolgente del 94% dei Comuni
a rischio idrogeologico, ha bisogno di
un casco protettivo». Lo ha detto la
presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, ieri a Canazei. «Questa
Tiratura:
7.187interroga le nostre coscientragedia

stre politiche il territorio, dedicandogli
più risorse. Dobbiamo metterci d’accordo con gli enti locali e le regioni per mettere in sicurezza i territori. Il nostro Paese ha bisogno di un casco protettivo.
Serve consapevolezza del cambiamento epocale, che è il cambiamento climatico. Bisogna cambiare paradigmi e politiche, che devono coniugare l’ambien-

seguito Casellati, dalla caserma dei vigili del fuoco di Canazei. «Sono qui per
dire grazie davvero a questa meravigliosa comunità per quello che avete
fatto, che state facendo e continuate a
fare. Le istituzioni sono con voi, non vi
lasceremo mai soli. Questa è una ferita
non solo di questo territorio, ma dell'Italia intera».
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La missione

Super team ancora in campo
«I reperti adesso emergono»
L'intervento a terra si ripeterà oggi. «Con lo scioglimento nuovi ritrovamenti»

zionare la parte più bassa del
distaccamento. L’esplorazione ha avuto inizio alle 6.30 e
si è conclusa alle 9.15.
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uesta mattina,
nell’intervento
interforze, abbiamo perlustrato una zona che non era
stata ancora fatta, due chilometri sotto a dove si è distaccato il seracco. Con l’ausilio
di due unità cinofile della
guardia di finanza abbiamo
risalito il crinale e la colata di
ghiaccio. Abbiamo trovato diversi reperti, sia tecnici, sia organici. Altri reperti li abbiamo trovati in un’altra parte
della colata. Con lo scioglimento, in basso, cominciano
a emergere nuovi reperti, in
alto la situazione è stabile».
Sono da poco passate le 9 del
mattino e Paolo Borgonovo,
ispettore del centro di addestramento alpino della polizia di Moena, traccia un primo bilancio dell’intervento
via terra sul ghiacciaio. Con
lui una squadra super specializzata.
LA SQUADRA

Ovvero 14 operatori con i
due cani della Guardia di Finanza che hanno battuto la
zona a valle della colata. Nel
corso delle ricerche ci sono
stati dei ritrovamenti organici e di materiale tecnico. Il tutto è stato recuperato, trasportato a valle e consegnato per
le analisi. Coinvolti nelle operazioni via terra il Soccorso
Alpino e Speleologico Trentino, il Soccorso Alpino della
Guardia di Finanza con due
unità cinofile, il Centro Addestramento Alpino di Moena
della Polizia di Stato, i Vigili
del Fuoco permanenti di
Trento e il Soccorso Alpino
dell’Arma dei Carabinieri.
L’INTERVENTO

La giornata ha avuto inizio alle 5 del mattino, con un primo momento di briefing. Verso le 6 l’elicottero ha portato
in quota gli operatori per ispe-

LE SCELTE

La squadra speciale
intervenuta ieri
Nella foto al centro
Paolo Borgonovo

«La situazione era pericolosa, ma eravamo sorvegliati,
abbiamo messo tre vedette,
avevamo i sismografi puntati
sul seracco e avevamo stabilito delle vie di fuga, quindi eravamo preparati a qualsiasi
eventualità, con elicotteri e
allarmi sonori. Avevamo deciso la fine delle operazioni
intorno alle 9 perché con il riscaldamento iniziava a sciogliersi il ghiaccio», ha spiegato Borgonovo, rilevando come la zona del disastro si
estenda per un lungo pendio,
fino a blandire i prati sottostanti. Ieri in serata un nuovo
briefing tra operatori al termine del quale si è deciso di ripetere l’esplorazione questa
mattina.
IL BIS

Elicotteri e squadra di ricerca
interforze “vista e udito” torneranno sull’area interessata
dal distacco del ghiacciaio
della Marmolada. Le operazioni si svolgeranno con le
stesse modalità utilizzate oggi. «Sì inizierà alle 6.15 con la
squadra sul posto e si proseguirà fino alle 9 circa, a seconda delle condizioni e delle
temperature», ha spiegato
Maurizio Fugatti, presidente
della Provincia di Trento.
I RISCONTRI

Nel frattempo, una squadra
del Ris di Parma è al lavoro
da mercoledì in Trentino sui
campioni biologici raccolti
sui resti rivenuti dagli operatori del Soccorso alpino. I primi raffronti con il Dna acquisto dai parenti delle persone
scomparse è già in corso, ed i
risultati sono attesi per la
giornata di oggi. A quanto
specificato, le analisi di laboratorio richiedono circa una
giornata lavorativa. —

Pagina 23 / 99
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ATTUALITÀ

VENERDÌ 8 LUGLIO 2022
MESSAGGERO VENETO

Tiratura: 53.036

La tragedia sulla Marmolada

Data: 08/07/2022 | Pagina: 13 | Autore: ENRICO FERRO
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
L’INTERVISTA
ENRICO FERRO

L

a tragedia della Marmolada sarà ricordata anche per la tecnologia messa in campo
in una situazione tanto complessa e pericolosa. Gli ulteriori corpi trovati ieri sono
stati individuati grazie ai droni del Soccorso alpino nazionale, che da giorni ormai sorvolano la zona della tragedia
alla ricerca di tracce. I soccorritori, fino a questo momento, non hanno potuto operare via terra per il rischio di altre valanghe. Dunque bisogna esaminare l’area del crollo dall’alto, alla ricerca di reperti che consentano di recuperare i corpi rimasti sotto la
neve e il ghiaccio. Fondamentali per questa operazione sono i droni Dji Matrice 300.
Matteo Gasparini, 55 anni,
di Verbania, responsabile
della delegazione Valdossola del Soccorso alpino, li ha
guidati in tutti questi giorni
di ricerche. Fa parte dell’Unità piloti Uas (unmanned aerial system), il sistema di pilotaggio da remoto.
Gasparini, come avete fatto a individuare questi due
ulteriori corpi?
«La valanga era stata scansionata completamente ma stamattina (ieri) i miei colleghi
hanno visto dei corvi girare
in un determinato punto. Il
pilota veneto Michele Zandegiacomo ha deciso di provare a sorvolare quell’area con
il drone e subito dallo schermo del radiocomando ha individuato un elemento sospetto sul terreno. Le foto scaricate sono state immesse negli appositi programmi e,
con un ingrandimento, si sono resi conto che si trattava
di un arto».
Avevate mai analizzato
quella zona?
«Certo. Abbiamo confrontato le foto con quelle fatte il
giorno prima e ci siamo resi
conto che il terreno era radicalmente cambiato: lo scioglimento dello strato superiore ha portato in superficie elementi precedentemente coperti».
Quanto dura, in genere, un
volo di ricerca di questo tipo?
«Ogni volo dura circa 20 minuti. Di solito il sorvolo avvie-

Pilota di droni
«Così abbiamo trovato
quei corpi dilaniati»
Gasparini (Soccorso alpino): «Foto in alta definizione e dati Gps per l’elicottero»

I piloti di droni
del Soccorso
alpino
con il modello
Dji Matrice 300
che ha operato
in questi giorni
Sotto a destra,
l’esperto
Matteo Gasparini

Ghiaccio monitorato con tre radar
«Preavviso fino a oltre 1 minuto»

G
.
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ne compiendo delle “S”, fino
a coprire l’intera porzione di
territorio. Si scattano foto
ogni 3 o 4 secondi, a circa 60
metri d’altezza. I velivoli sono dotati di fotocamere da
12 megapixel».
Quante persone partecipano a questa operazione?
«Il volo avviene in coppia:
uno pilota il drone e guarda
le immagini proiettate sullo
schermo, l’altro osserva il
drone a vista. Le foto compongono poi un mosaico con
un’altissima definizione e
programmi appositi aiutano
nella ricerca».
Di che programmi si tratta?
«Sono software che consentono di cercare nelle foto magari un colore particolare.
Faccio un esempio: ci dicono
che uno scomparso indossava un indumento rosso? Noi
impostiamo il rosso come colore e il sistema evidenzia
con un cerchio tutte le tracce
compatibili con quel colore.
La difficoltà, sulla tragedia
della Marmolada, è stata proprio questa».
Quale?
«Non dovevamo cercare sagome umane intere, non avevamo colori indicati. Abbiamo provato a fare scansioni
ipotizzando alcuni cromatismi ma il fango non ci ha aiutato».
Cosa avviene tra l’individuazione di una foto e il recupero del reperto?
«Il drone restituisce foto e
coordinate Gps. L’elicottero
inserisce le coordinate e va
automaticamente sul posto.
L’operatore scende, fotografa il reperto, recupera le coordinate esatte sul posto, impacchetta il reperto, lo carica
e si allontana».
Ci sono margini di miglioramento dal punto di vista
della tecnologia o siamo
già al massimo?
«Ci sono sempre margini di
miglioramento, basta pensare ai droni usati per scopi militari. Noi usiamo camere termiche per individuare il calore di un corpo ancora caldo
nella notte e poi abbiamo dispositivi che individuano i segnali dei telefonini. Ma si potrebbe fare ancora molto: potrebbero, per esempio, portare un farmaco salvavita a persone in difficoltà. Stiamo
esplorando anche questa
frontiera». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nicola Casagli, geologo presidente dell’Ogs di Trieste, spiega il sistema
Sono gli stessi dispositivi utilizzati a Rigopiano e a Perarolo in Cadore

li stessi radar installati a Rigopiano, sono stati portati sul
ghiacciaio
della
Marmolada, depositati al riparo del muro in cemento
che fa da cintura di sicurezza
del rifugio Ghiacciaio, e stanno monitorando la montagna del grande crollo.
È lo stesso sistema, in so-

13

stanza, applicato a Perarolo,
in Cadore, per fare da sentinella alla frana. «Con questa
strumentazione, 3 radar –
spiega Nicola Casagli, geologo, presidente dell’Ogs di
Trieste, docente dell’università di Firenze – cercheremo
di capire cosa sta succedendo e di fornire una maggiore
sicurezza agli operatori che

stanno portando avanti le
operazioni di recupero».
Operatori che stamani
scenderanno in campo per
una ricognizione a vista.
«Questi sistemi permettono
di rilevare tempestivamente
qualsiasi tipo di movimento,
quelli rapidi che avvengono
senza precursori, e quelli che
partono lenti e poi accelera-

no. E quindi possiamo seguire tutta la fase di accelerazione». Con un preavviso di
quanti secondi o minuti? «Dipende dalla distanza dalla zona di distacco. Chiaramente
nelle zone molto vicine a
quella del distacco il preavviso è di pochi secondi, ma
scendendo lungo la traiettoria della valanga di ghiaccio
che si è verificata, il preavviso può superare anche un minuto. Questo è appunto utile
anche per la fase di ricerca e
recupero in atto».
Il radar doppler e i due radar interferometri danno la
possibilità di misurare a distanza, in condizioni di assoluta sicurezza e con un’alta
precisione tutti i movimenti
della parte alta del ghiacciaio e delle rocce circostanti. I

RADAR

LA STRUMENTAZIONE INSTALLATA
SULLA MARMOLADA

due radar interferometri sono operativi già da martedì ieri sera, hanno rilevato dati
tutta la notte e non hanno registrato movimenti. Il radar
doppler è operativo invece
da ieri mattina e ha la capacità, a differenza del radar interferometro, di vedere i mo-

vimenti rapidi e improvvisi
che non hanno precursori.
«Per questo motivo abbiamo deciso di installare entrambe le tecnologie». «Io
non sono stato a Rigopiano,
ho visto una situazione molto simile, questa è molto più
vasta, più complessa, purtroppo come ho detto si viene chiamati a mettere strumentazione dopo l’emergenza e quindi ne ho viste tante
di situazioni così» commenta
Casagli. Al momento gli operatori hanno visto dell’acqua
che scende e hanno registrato dei piccoli crolli, ma le temperature sono in fase di abbassamento, e questo dovrebbe aiutare a consolidare. —
FRANCESCO DAL MAS
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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VICENZA «Quanto avvenuto in
Marmolada è un fatto
assolutamente anomalo ed
imprevedibile, in questo
momento sarebbe ingiusto
incolpare qualcuno o dare
responsabilità». A parlare è
Franco Perlotto (in foto),
scalatore e alpinista, tra i
primi italiani ad entrare nel
gotha dei freeclimber negli
Usa, oltre che sindaco di
Recoaro Terme. Il dolore di
Perlotto è legato soprattutto
alla scomparsa di Paolo Dani:
«Lo conoscevo da sempre.
Molte volte ci siamo visti e
sentiti per confrontarci, visto
che lui è stato a capo del
Soccorso Alpino di
Recoaro-Valdagno. Un
professionista serio, di grande
esperienza. Se avesse avuto il
minimo sentore di un possibile
rischio, sarebbe tornato
indietro con la sua comitiva».
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La tragedia
LA GIORNATA
VENEZIA Il ghiaccio continua lentamente a sciogliersi, restituendo i
corpi e rimodellando i numeri. Ieri sulla Marmolada è stato completato il recupero della decima
salma che era iniziato mercoledì,
nel frattempo è trapelato che il cadavere ritrovato domenica e non
identificato corrisponderebbe a
uno degli escursionisti veneti dispersi: al termine della quinta
giornata di ricerche, perciò, il bilancio della strage potrebbe essere di 11 vittime, di cui una ancora
da ritrovare. Certezze sui riconoscimenti potrebbero arrivare nel
fine settimana, con i risultati delle
analisi scientifiche condotte dai
carabinieri del Ris di Parma.

Filippo Bari, 27 anni, di
Malo (Vicenza)

Paolo Dani, 52 anni, di
Valdagno (Vicenza)

Tommaso Carollo, 48
anni, di Thiene (Vicenza)

Liliana Bertoldi, 54 anni,
di Levico (Trento)

Davide Miotti, 51 anni, di
Cittadella (Padova)

Erica Campagnaro, 44
anni, di Cittadella

Gianmarco Gallina, 32, di
Montebelluna (Treviso)

Emanuela Piran, 33 anni,
di Bassano (Vicenza)

Nicolò Zavatta, 22 anni,
di Barbarano (Vicenza)

IL QUADRO
Secondo il quadro aggiornato,
sono sei gli alpinisti deceduti di
cui è sicura l’identità: i vicentini
Filippo Bari di Malo, Paolo Dani
di Valdagno, Tommaso Carollo di
Thiene, la trentina Liliana Bertoldi di Levico e due cechi di cui non
sono state divulgatele generalità,
mache ieri sono stati riconosciuti
dai parenti, accolti in Val di Fassa
da Jirí Kudela, console della Repubblica Ceca a Milano, presenti i
governatori Luca Zaia del Veneto
e Maurizio Fugatti del Trentino.
Saranno invece gli esiti degli accertamenti sul Dna, attesi fra domani e domenica, ad associare i
nomi alle altre quattro vittime recuperate, in attesa di localizzare
pure l’ultima. Formalmente
nell’elenco dei dispersi restano infatti cinque veneti: i coniugi padovano-vicentini Davide Miotti ed
erica Campagnaro, originari di
Cittadella e residenti a Tezze sul
Brenta; i fidanzati Gianmarco
Gallina ed Emanuela Piran, lui
trevigiano di Montebelluna e lei
vicentina di Bassano del Grappa;
Nicolò Zavatta, vicentino di Barbarano Mossano. Secondo le indiscrezioni filtrate, quattro di loro
sarebbero stati appunto già trovati. Non essendo state reclamate altre persone, ne mancherebbe da
cercare soltanto una di quelle.
I ricoverati restano 7 negli
ospedali di Trento, Belluno, Feltre e Treviso.

Recuperato il decimo corpo
resta da trovare un disperso

L’OPERAZIONE

`Completata la ricerca della penultima salma
`Il bilancio definitivo potrebbe essere di 11 vittime
grazie all’intervento interforze con le unità cinofile I riconoscimenti entro domenica attraverso il Dna

A imprimere un’accelerazione
alle ricerche è stata l’operazione
interforze scattata alle 5.30 del
mattino e continuata fino alle
9.15, quando il rialzo delle temperature ha fatto ridiscendere a valle gli uomini e i cani, per lasciare
di nuovo il posto ai droni e agli elicotteri, che hanno percorso circa
60 chilometri di tracciato. In quota sono saliti 16 appartenenti ai Vigili del fuoco, alla Guardia di fi-

nanza, alla Polizia di Stato e al
Soccorso alpino. «In tutto 16 soccorritori, di cui 14 operativi e 2 di
vedetta», ha riferito Andrea Ciech, comandante dei pompieri di
Folgaria. Ha aggiunto Moreno Togni, effettivo del Corpo permanente di Trento: «Abbiamo svolto prima una veloce ricerca con i cani,
per vedere se segnalavano qualco-

sa, poi una battuta a tappeto, per
repertare quello trovavamo. Più
in alto c’erano le sentinelle con i
segnali acustici e la radio, pronti a
dare l’allarme qualora ci fosse stato un movimento segnalato dalle
strumentazioni. Il sistema ha funzionato: in poche ore abbiamo coperto circa 25.000 metri quadrati.
Poi certo, quando uno ci va sopra

e pensa di poter calpestare qualcosa, fa una certaimpressione...».
I ritrovamenti sono avvenuti
nell’arco di un’ora e mezza. «Ci sono delle zone in cui si sono concentrati,
a
dimostrazione
dell’esplosività della frana, che ha
trascinato i reperti per circa 400
metri a valle», ha sottolineato Riccardo Manfredi, comandante del

L’alpinista

«Un fatto anomalo
ingiusto dare colpe»

Soccorso alpino di Passo Rolle.
Ha specificato Paolo Borgonovo,
ispettore del centro di addestramento alpino della Polizia di Moena: «Abbiamo perlustrato una zona che non era stata ancora fatta,
due chilometri sotto a dove si è distaccato il seracco. Con l’ausilio di
due unità cinofile della Guardia di
finanza, abbiamo risalito il crina-

Veglia per Davide ed Erica
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Casellati:
Serve
`

«Bisogna
LA
VENEZIA
Vaia,
molada.
sabetta
nell’Agordino,
Canazei,
genza
Veneto.
questo
intera»,
del
visto
governatore

LA

le e la colata di ghiaccio. Abbiamo
trovato diversi reperti, sia tecnici,
sia organici. Altri li abbiamo trovati in un’altra parte della colata.
Con lo scioglimento, in basso, cominciano a emergere nuovi reperti,in alto la situazione è stabile». A
garantirlo anche le misurazioni
delle apparecchiature collocate
dagli esperti dell’Università di Firenze, in accordo con la Protezione civile nazionale, come ha evidenziato Mauro Gaddo, direttore
dell’ufficio previsioni di Meteotrentino: «Sono stati installati due
interferometri e un radar doppler, strumentazioni piuttosto sofisticate che ci permettono di rilevare i movimenti anche minimi e
che ci danno una fotografia della
parte alta».
Su queste basi, oggi si replica. Il
nuovo intervento da terra è programmato dalle 6.15 alle 9, con
l’obiettivo di recuperare l’undicesima vittima. E con la speranza
che sia l’ultima.
Angela Pederiva

«DOMENICA È VENUTO GIÙ
UN PALAZZO DI 70 PIANI»
Luca Zaia, presidente
della Regione Veneto, ieri
è tornato a Canazei per
fare il punto sul disastro.
«Domenica è venuto giù
un grattacielo di 70
piani», ha dichiarato.

con
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Casellati: «Ferita per l’Italia
Serve un cambio di passo»
La presidente del Senato ieri a Canazei `Zaia: «Un tavolo nazionale sulle regole
«Bisogna investire di più in prevenzione» ma in montagna non c’è il rischio zero»
`

LA VISITA
VENEZIA Come per il disastro di
Vaia, così per la strage in Marmolada. La padovana Maria Elisabetta Alberti Casellati, di casa
nell’Agordino, è arrivata ieri a
Canazei, l’epicentro dell’emergenza che scuote il Trentino e il
Veneto. «È una ferita non solo di
questo territorio, ma dell’Italia
intera», ha detto la presidente
del Senato, nella giornata che ha
visto una nuova visita anche del
governatore Luca Zaia.

LA VICINANZA

tecnici,
colata.
-

surazioni
collocate
direttore
due
e

«DOMENICA È VENUTO GIÙ
UN PALAZZO DI 70 PIANI»
Luca Zaia, presidente
della Regione Veneto, ieri
è tornato a Canazei per
fare il punto sul disastro.
«Domenica è venuto giù
un grattacielo di 70
piani», ha dichiarato.

Dopo un incontro operativo
con i responsabili dei soccorsi e
delle ricerche, Casellati ha voluto spiegare il significato del suo
sopralluogo: «Sono qui per testimoniare la mia vicinanza a tutte
le famiglie delle vittime, la mia
preoccupazione per i feriti e i dispersi, la mia gratitudine per tutti i soccorritori, che hanno lavorato in grande sinergia con tutte
le istituzioni, le forze dell’ordine, i rappresentanti del Governo, la Protezione civile, il Soccorso alpino. Non voglio dimenticare nessuno, perché tutti si sono
uniti in questo grande sforzo».
Una profusione di energie che
finora ha permesso il recupero
di 10 vittime, destinate però a diventare 11. «Questa tragedia – ha
rimarcato la numero uno di Palazzo Madama – interroga le nostre coscienze. Dobbiamo riflettere perché abbiamo un’Italia
bellissima ma fragile. Sono dati
sconvolgenti: il 94% dei Comuni

ISTITUZIONI Maurizio Fugatti e Maria Elisabetta Alberti Casellati (ANSA)

sono a rischio idrogeologico, il
che significa che dobbiamo investire di più in prevenzione e mettere il territorio al centro delle
nostre politiche, dedicando più
risorse, mettendoci d’accordo
con gli enti locali e le Regioni,
perché il nostro Paese ha bisogno di una sorta di casco protettivo. L’esperienza drammatica
ha dimostrato come mettendo
mezzi moderni, rischiando, operando 24 ore su 24, si può lavorare bene preservando il territorio. Il cambiamento climatico è
epocale. Mi ricordo quando in
Marmolada si sciava d’inverno,
adesso si stanno sciogliendo i
ghiacciai. Nelle nostre politiche
ci deve essere un cambio di pas-

-

di
onoscere
Il

LA COESIONE
Maurizio Fugatti, presidente
della Provincia autonoma di
Trento, ha ringraziato pubblica-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN ARRIVO
UN PROVVEDIMENTO
DI «CHIUSURA
E SALVAGUARDIA»
DELLA ZONA
PERICOLOSA

Il
-

forazioni
-

so fondamentale. In definitiva
sono qui per dire una parola sola: grazie. Grazie davvero a tutta
questa meravigliosa comunità.
Le istituzioni sono con voi, non
vi lasceremo mai soli».
Poi una confidenza personale, più che istituzionale: «Provo
un grande dolore per queste famiglie. Per un genitore credo
che la perdita di un figlio sia la
tragedia più grande della vita. Di
fronte a questa non ci sono parole che possano lenire una ferita
così profonda».

mente Casellati per la sua visita,
che si aggiunge a quella del premier Mario Draghi: «Credo sia
un forte messaggio di attenzione
delle istituzioni nazionali verso
il nostro territorio, un esempio
di come le istituzioni devono essere unite di fronte a tragedie come questa. Lo vediamo anche
nelle operazioni di soccorso: si
sta lavorando con volontà e serietà, prima per soccorrere e poi
per ritrovare».
Una coesione che, secondo Zaia, dovrà vedersi anche sulla programmazione futura: «Stiamo
elaborando assieme un provvedimento di chiusura e di salvaguardia dell’area. Nel frattempo
auspichiamo che a livello nazionale si attivi il tavolo per una riflessione su eventuali regole, lo
dico tra virgolette e in punta di
piedi, che dovranno essere elaborate dai tecnici, nella consapevolezza però che il “rischio zero”
non esiste, tanto meno in montagna». Dunque sembra in arrivo
una nuova ordinanza di interdizione della zona, mentre pare
sfumare l’idea di un sistema a
“bandiere rosse”, che «per prudenza» rischierebbero di diventare «perenni», ha riconosciuto
lo stesso presidente della Regione. «Questa sciagura – ha concluso Zaia – ha tutti i connotati
della tragedia inevitabile, unica
nel suo genere: è venuto giù un
grattacielo di 70 piani. Continueremo le ricerche per fare in modo di riportare a casa tutti e di
identificare tutti: lavoreremo fino in fondo per questo».
A.Pe.

COM’ERA
Il ghiacciaio
nel 1916.
Sopra Aldino
Bondesan, a
destra i rilievI
degli esperti
(foto UNIPD)

«Neppure i sensori avrebbero
potuto prevedere quel crollo»

35 anni è salita di circa 1,5 gradi».
Uno scenario che non lascia
presagire nulla di positivo. «È facile prevedere - dice ancora il docente dell’Ateneo patavino - che
se saranno confermati gli attuali
andamenti anche nei prossimi
anni, è molto probabile che il
ghiacciaio della Marmolada
scompaia prima del 2040. Credo
che fra 20 anni rimarrà solo qualche pezzo di ghiaccio sulla sommità, ma quello che vediamo ora
non esisterà più. Se dovesse rallentare il processo di riduzione
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I complimenti di Zaia
«Dronisti preparati»
«È stato anche grazie ai piloti
dei droni del Soccorso Alpino
Veneto che è stato possibile
individuare oggi i resti di
un’altra delle vittime nella
Marmolada». Lo ha
sottolineato ieri il
governatore Luca Zaia dai
suoi social. «Al team di
soccorritori interforze che
stanno lavorando a Canazei
sono state inviate le immagini
in alta definizione, che sono
servite poi per avviare
l’operazione di recupero».
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La denuncia del sindacato dei pompieri
«Hanno escluso i vigili del fuoco veneti»
IL CASO
BELLUNO «I vigili del fuoco veneti
tagliati fuori dalla catena di soccorso sulla Marmolada». La denuncia arriva direttamente dal
Conapo, il sindaco autonomo
dei vigili del fuoco, che in una
nota ricostruisce quanto accaduto domenica, chiamando in
campo la direzione interregionale dei pompieri del Veneto e
del Trentino Alto Adige. A partire dal primo pomeriggio del 3
luglio, il Corpo provinciale dei
vigili del fuoco di Trento ha
chiesto alla direzione interregionale di inviare una squadra
addestrata a far fronte alle valanghe e personale “saf” (speleo, alpino e fluviale) per partecipare ai soccorsi a seguito del
crollo sulla Regina delle Dolomiti. A detta del sindacato «inspiegabilmente», nel tardo pomeriggio dello stesso giorno
cinque vigili del fuoco di Belluno ed altrettanti provenienti da
altre province venete, inviati
dai rispettivi comandi, dopo la

richiesta di disponibilità, sono
stati fatti rientrare.

LE RICHIESTE
«Auspicavamo – afferma in
una nota, destinata alla Direzione interregionale, Ernesto Magliocchetti, segretario veneto di
Conapo – un maggior coinvolgimento delle strutture operative
del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco che con le sue risorse
di colonna mobile avrebbe potuto portare in brevissimo tempo uomini e mezzi ovunque necessario. Anche stavolta, come
sempre, i vigili del fuoco del
Corpo nazionale, per vicinanza
geografica quelli del Veneto,
erano pronti per l’impiego immediato in tutte le proprie componenti, aeree e terrestri, ma inspiegabilmente sono stati tenuti fermi. In questi giorni di cordoglio nazionale i nostri vigili
del fuoco vogliono sapere il perché».

«PRESSIONE TRENTINA?»
Alla ricerca delle motivazioni dell’esclusione dei vigili del

fuoco veneti, dopo l’invio delle
risorse specializzate della squadra valanghe e del personale
saf, Ernesto Magliocchetti ha
scritto a Loris Munaro, già comandante provinciale di Belluno ed attuale direttore interregionale, e al capo nazionale dei
pompieri. «Non si esclude una
pressione politica trentina volta a snobbare i vigili del fuoco
veneti – afferma il segretario
provinciale di Belluno del Conapo, Michele De Bernardin –. Siamo in attesa di conoscere le reali motivazioni da parte del direttore interregionale, cui è stata
inviata la richiesta di informazioni a riguardo. È evidente, comunque, che la componente
dei vigili del fuoco veneta, nota
per esperienza, professionalità
ed alto livello di specializzazione, sia stata tagliata fuori dalla
catena di soccorso. La presenza, pur disponibile, di Belluno,
la cui competenza corre a pochi
metri dal luogo della tragedia, è
mancata anche nei vari briefing, tenutisi alla presenza dei
vari politici, ma con l’assenza

Su Facebook

I complimenti di Zaia
«Dronisti preparati»
«È stato anche grazie ai piloti
dei droni del Soccorso Alpino
Veneto che è stato possibile
individuare oggi i resti di
un’altra delle vittime nella
Marmolada». Lo ha
sottolineato ieri il
governatore Luca Zaia dai
suoi social. «Al team di
soccorritori interforze che
stanno lavorando a Canazei
sono state inviate le immagini
in alta definizione, che sono
servite poi per avviare
l’operazione di recupero».

SQUADRA VALANGHE di Belluno arrivata al Fedaia è stata fatta rientrare

del nostro comandante provinciale, Antonio Del Gallo».

LA MACCHINA DEI SOCCORSI
Subito dopo il crollo del seracco, sul luogo della tragedia,
sono accorse molte squadre di
pronto intervento dal Veneto e
da altre regioni. Tra la sera di
domenica e la giornata di lunedì, i gruppi veneti sono stati fatti rientrare alle proprie stazioni, restando a pronta e completa disposizione e in allerta in ca-

so di necessità. Una scelta dettata molto probabilmente dalla
constatazione, da parte del
coordinamento dei soccorsi,
che il personale e i mezzi individuati sul campo erano sufficienti, date anche le modalità di ricerca a distanza con sorvoli e
droni, le più adatte per le condizioni meteorologiche inizialmente sfavorevoli ad osservazioni dirette sulla slavina.
Yvonne Toscani
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una torta gigante
il grazie più dolce
ai volontari di Vaia
`Pan di Spagna, panna mula migliore, di certo la più

e frutti di bosco: oltre 2
metri fatti da Beduschi
PERAROLO
Una festa per i volontari che
si sono impegnati nel dopo Vaia. E festa è stata grazie all’intraprendenza del pasticcere
dei record Cristian Beduschi
che ha fatto proprie le sollecitazioni dell’Unione Montana
Centro Cadore e “sfornato” una
torta da primato.
Alta 210 centimetri, con pan
di spagna morbido bagnato
nella vaniglia, frutti di bosco,
soprattutto fragoline, crema
chantilly e panna, tantissima
panna. Una torta veramente eccezionale per festeggiare quanti hanno svolto un lavoro eccezionale.

IL RICORDO
Beduschi ha così saputo riunire in un dolce momento i tantissimi volontari e non solo:
«Non dimenticherò quanto
hanno saputo fare nell’emergenza: la Protezione civile, i Vigili del Fuoco, i vigili e gli operai dei nostri Comuni e i volontari del Soccorso Alpino e quelli delle Sezioni Cai. E poi le istituzioni dalla Regione Veneto
alla Provincia fino ai Comuni».
In questi anni ha pensato a lungo a cosa poteva fare per ringraziarli trovando infine la for-

gradita. Erano presenti i volontari in rappresentanza dei tanti
gruppi che operano sul territorio e le istituzioni con i sindaci,
l’assessore regionale alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin che ha snocciolato ancora
una volta i dati dell’emergenza,
ma soprattutto i numeri di chi
è sempre pronto ad intervenire. «I volontari -ha detto- ci sono sempre, 511 le organizzazioni in Veneto, è un sistema che
funziona lo ha detto anche il
presidente Mattarella quando
nel marzo 2019 è salito a vedere
il dopo Vaia. Ed è bello che a distanza di anni ci si ricordi ancora di chi si è impegnato».

IL DISASTRO
Era l’autunno 2018 quando
Vaia martoriò anche il Cadore
dove si vedono ancora le ferite,
ma dove tanto si è fatto e tanto
c’è ancora da fare. Le opere post Vaia, più di mille cantieri,
non sono terminate, ci sono lavori che, già contrattualizzati,
devono ancora partire, si stanno ora pianificando opere che
andranno avanti per tutto l’anno in corso e anche il prossimo. Una bella occasione per ritrovarsi e fare il punto sui verdi
prati di Caralte di Perarolo, dove ha aperto da fine 2021 un
nuovo punto vendita dei prodotti Beduschi; ma è stata anche l’occasione per un minuto
di silenzio per la tragedia della
Marmolada.
GB
© riproduzione riservata

IL PASTICCERE Cristian Beduschi con la torta di oltre 2 metri
confezionata per i volontari intervenuti in occasione di Vaia
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Addio a Yomo, cane nato
per salvare le persone
MANIAGO
Il Soccorso Alpino del Friuli
Venezia Giulia perde un pezzo
da novanta. Si tratta del cane
Yomo, cane Border Collie che
con il suo conduttore ha formato un’indissolubile unità cinofila partecipando a tante ricerche e soccorsi con competenze
di cane da ricerca in superficie,
in valanga e in macerie.
Come racconta il Cnsas in
una nota in cui saluta il proprio
“volontario”, «lui e Jack, che gode ancora di ottima salute, sono
stati i primi cani elitrasportati
sullo scenario della tragedia di
Amatrice, dando un importante contributo alle ricerche di
molte persone sopravvissute al
terremoto del Centro Italia, accaduto nel 2016. Inoltre, il fiuto
di Yomo è stato risolutivo per
un intervento di ricerca in Val
Silisia - nella zona che da Chievolis porta alla diga di Selva protrattosi per cinque giorni
con centinaia di soccorritori
impegnati, riuscendo a trovare
l’uomo che era scomparso in
un dirupo, nascosto alla vista
dalla fitta vegetazione. Si trattava del giovane Elia Pellegrinuzzi, di Maniago, che purtroppo
era ormai esanime».
Nella sua lunga carriera al

SOCCORSO ALPINO Yomo ha lavorato
per 9 anni tra le emergenze

fianco dei tecnici delle varie stazioni regionali, il Border Collie
ha portato a termine, con successo, una sessantina di interventi in otto anni di attività nel

IL BORDER COLLIE
ERA STATO TRA I PRIMI
A OPERARE
AD AMATRICE
COLPITA
DAL TERREMOTO

Soccorso Alpino. «Ora Yomo
esercita il suo straordinario fiuto e corre leggero e instancabile
in un altrove impalpabile», fanno sapere dal Cnsas Fvg concludendo il tenero messaggio che
ne annuncia la dipartita.
Le razze principali presenti
nel soccorso nazionale sono il
Border Collie, il Pastore Belga
Malinois, il Pastore Tedesco da
lavoro comunemente definito
“Grigione”, il Labrador Retriever e il Golden Retriever. Oltre
alla razza viene dedicata particolare cura nella scelta del cucciolo che deve avere una genealogia orientata al lavoro, cercando di individuare i soggetti
con le caratteristiche adatte alla ricerca. Importante è l’equilibrio tra la tempra e il temperamento del cane, la motivazione
al gioco, la socialità con l’uomo.
Queste caratteristiche hanno
una base genetica, ma possono
essere influenzate dalle esperienze che un buon allevatore
fa fare al cane nei primi mesi di
vita. Il percorso formativo dura
circa due anni. Ecco perché, oltre al dolore del conduttore e
degli altri tecnici del Cnsas, la
perdita di Yomo impoverisce il
settore della ricerca in montagna e nel soccorso per le grandi
tragedie naturali.
L.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 32 / 99
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 16.000 | Diffusione: 80.000

Data: 08/07/2022 | Pagina: 5
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
LA SITUAZIONE A Canazei la presidente del Senato Casellati: «Una ferita al Paese, che è bellissimo ma molto fragile» IL

Marmolada, un dolore infinito
Finora sono dieci le vittime
Recuperati altri resti dei morti tra i detriti del seracco che si è distaccato dal ghiacciaio
Una squadra del Ris lavora per identificare il materiale biologico con il Dna dei parenti
Lorenzo Basso
CANAZEI

È di dieci morti e di una
••
persona dispersa l'ultimo bi-

lancio, ancora ufficioso, del
disastro della Marmolada:
gli operatori in quota, attivi
per la prima volta da domenica, hanno recuperato i resti
della decima vittima della frana causata dal crollo parziale
del seracco. I corpi identificati sono sei: oltre ai tre escursionisti veneti - Filippo Bari,
Tommaso Carollo e Paolo Dani - e all'alpinista trentina, Liliana Bertoldi, sono stati riconosciuti dai famigliari due alpinisti della Repubblica Ceca.

I dati sul disastro, dopo quattro giorni di incertezza, iniziano così a delinearsi attraverso i raffronti effettuati sulla
base dei ritrovamenti e sulle
segnalazioni delle famiglie
delle persone reclamate. Per
quanto riguarda i feriti, «sette (tre dei quali ricoverati in
Veneto) sono ancora in ospedale e un paio sono gravi»,
hanno precisato il governatore del Veneto, Luca Zaia, arrivato al centro operativo
dell'Aiut alpin di Canazei, ed
il presidente della Provincia
di Trento, Maurizio Fugatti,
a margine del tavolo tecnico
tra operatori di soccorso e forze dell'ordine. A Canazei è arrivata ieri anche la presiden-

te del Senato, Elisabetta Casellati, che ha parlato di «una
ferita non solo di questo territorio ma dell'Italia intera».

Nuovi resti, oltre ad attrezzatura tecnica riconducibile
agli escursionisti, sono stati
rinvenuti nell'ambito della ricognizione «vista udito» effettuata di prima mattina sui
detriti del seracco. La squadra, con due unità cinofile
della Guardia di finanza, ha
operato nella zona del disastro tra le 6 e le 9.19, risalendo la colata di ghiaccio, roccia e fango dal basso e concentrandosi su un area di circa MarmoladaLa partedeldistaccamento delghiacciaio
due chilometri quadrati non
interessata da ricerche precedenti. Sono state utilizzate
LA VICENDA La richiesta del pm di Milano
anche delle vedette, mentre
la strumentazione istallata
nei giorni scorsi per monitorare la calotta di ghiaccio è
stata collegata a degli allarmi
sonori, per avvisare gli operatori in caso di rischio.
Dalle ricerca di ieri sono stati trovati diversi reperti, ha
detto Riccardo Manfredi, comandate della stazione di socNel contesto di quelle feste,
erano ridotte in uno stato di
corso alpino di Passo Rollè.
tra l'uso di droghe e anche
«incoscienza», sotto l'effetto di
Oggi una squadra di ricerca
sesso estremo, in un quadro
mix di cocaina e ketamina.
interforze tornerà sull'area
«di aberrazioni condivise», di
Partendo dalla descrizione di
inte. Una squadra del Ris di
«devastazione e degrado
quei party e arrivando alle
Parma è al lavoro in Trentino
umano», l’imprenditore del
precise responsabilità dell'ormai
sui campioni biologici raccolweb Alberto Genovese, ha
ex imprenditore del web,
ti dagli operatori. I primi rafsuperato «scientemente il
arrestato il 6 novembre 2020, i
fronti con il Dna acquisto dai
limite», quello del consenso
pm di Milano hanno chiesto per
parenti delle persone scomdelle ragazze. E le ha
lui una condanna a 8 anni di
parse è già in corso, ed i risulviolentate per ore, mentre
reclusione (con 80mila euro di
tati sono attesi in giornata.

«Otto anni di carcere
per Alberto Genovese»

•

Putin
la
provate
L’Isola
dopo

multa) nel processo con rito
abbreviato che dovrebbe
chiudersi il 19 settembre.

Il 45enne, ora ai domiciliari in
una clinica per disintossicarsi,
è imputato per violenza
sessuale aggravata,
detenzione e cessione di
stupefacenti e lesioni per due
casi: gli abusi su una 18enne,
al termine di una festa il 10
ottobre 2020 nell'attico
Terrazza Sentimento e su
un'altra modella di 23 anni
ospite di una residenza di
lusso, Villa Lolita, a Ibiza nel
luglio precedente.

.

disponibile anche paninoteca ﬁno a tarda notte

Pagina 33 / 99
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 33.727 | Diffusione: 24.989

Data: 08/07/2022 | Pagina: 7
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Marmolada, il ghiaccio
restituisce dieci morti
ma resta un disperso
«Italia bella e fragile»
Avviate ricerche in quota
con personale specializzato
e unità cinofile. Domani
a Canazei lutto cittadino
La tragedia
CANAZEI (TN). È di dieci morti

e di una persona dispersa l’ultimo bilancio, ancora ufficioso, del disastro della Marmolada: gli operatori in quota, attivi per la prima volta da domenica, hanno recuperato i resti
della decima vittima della frana causata dal crollo parziale
del seracco. I corpi identificati
sono sei: oltre ai tre escursionisti veneti - Filippo Bari, Tommaso Carollo e Paolo Dani - e
all’alpinista trentina, Liliana
Bertoldi, sono stati riconosciuti dai famigliari due alpinisti
della Repubblica Ceca.
I dati sul disastro, dopo
quattro giorni di incertezza,
iniziano così a delinearsi attra-

verso i raffronti effettuati sulla
base dei ritrovamenti e sulle
segnalazioni delle famiglie delle persone reclamate. Per
quanto riguarda i feriti, «sette
(tre dei quali ricoverati in Veneto) sono ancora in ospedale
e un paio sono gravi», hanno
precisatoil governatore del Veneto, Luca Zaia, arrivato al
centro operativo dell’Aiut alpin di Canazei, ed il presidente della Provincia di Trento,
Maurizio Fugatti, a margine
del tavolo tecnico tra operatori di soccorso e forze dell'ordine.
Una ferita aperta. A Canazei è

arrivata anche la presidente
del Senato, Elisabetta Casellati, che ha parlato di «una ferita
non solo di questo territorio
ma dell’Italia intera», di una

tragedia che «interroga le nostre coscienze. Dobbiamo riflettere perché abbiamo
un’Italia bellissima ma fragile».
Fra i detriti. Nuovi resti, oltre

ad attrezzatura tecnica riconducibile agli escursionisti, sono stati rinvenuti nell’ambito
della ricognizione «vista udito» effettuata di prima mattina sui detriti del seracco. La
squadra, con due unità cinofile della Guardia di finanza, ha
operato nella zona del disastro tra le 6 e le 9.19, risalendo
la colata di ghiaccio, roccia e
fango dal basso e concentrandosi su un area di circa due chilometri quadrati non interessata da ricerche precedenti.
Sonostate utilizzate anche delle vedette, mentre la strumentazione istallata nei giorni
scorsi per monitorare la calotta di ghiaccio è stata collegata
a degli allarmi sonori, per avvisare gli operatori in caso di rischio. Questa mattina una
squadra di ricerca interforze
«vista e udito» tornerà
sull’area interessata dal distacco del ghiacciaio.
«Questa è una tragedia inevi-

La vista e il fiuto. Sull’area della tragedia operano da ieri squadre specializzate in questo tipo di ricerca

tabile, unica nel suo genere, a
sentire i racconti di chi la montagna la conosce bene. Alle famiglie esprimo vicinanza efaccio sapere che lavoreremo fino in fondo per trovare i loro
cari», ha dichiarato Zaia, che
domani sarà a Canazei per la
giornata di lutto cittadino. Nel
frattempo un appello ai congiunti di superstiti, vittime e
dispersi «per capire se c'è l'interesse comune a creare un'associazione e chiedere chiarezza su quanto avvenuto domenica» è stato lanciato da Luca
Miotti, fratello di una delle vittime del disastro. //

Gli esperti: «Non c’erano segnali
di un collasso imminente»
Inutile cercare
responsabilità,
sperare che il disastro
della Marmolada si potesse
prevenire. Lo dicono gli esperti
che da oltre 20 anni
monitorano costantemente il
ghiacciaio della Regina delle
Dolomiti, e che costituiscono la
«task force» interuniversitaria
più competente in materia.
Prima del crollo di domenica,
«non si sono osservati segnali

evidenti di un collasso
imminente», hanno scritto. E
«salvo rarissimi casi, nei
ghiacciai, a differenza delle
frane, non vi sono sistemi di
allerta che misurano
movimenti e deformazioni in
tempo reale». A parlare è il
Gruppo di lavoro
glaciologico-geofisico per le
ricerche sulla Marmolada,
sotto osservazione sin dai
primi anni del secolo scorso.
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LE RICERCHE Anche il governatore del Veneto Luca Zaia in visita operativa a Canazei

Recuperati 10 corpi
Quattro senza nome
«Risposte in 48 ore»
Le squadre sulla colata di fango e roccia hanno trovato nuovi reperti
Attesa per gli esiti dell’analisi eseguita sulle salme dai carabinieri del Ris
Karl Zilliken
karl.zilliken@ilgiornaledivicenza.it

••

La Marmolada si è portata via 10 vite. Ieri è stata rintracciata e recuperata la decima vittima del pauroso crollo
che domenica ha travolto gli
alpinisti impegnati ad affrontare la Regina delle Dolomiti. E nel bilancio, che resta
provvisorio anche se si sta delineando sempre più chiaramente, è necessario contare
anche cinque dispersi. Al momento è questo il numero delle persone che sono state reclamate. I corpi identificati
sono quindi sei. Oltre ai tre
escursionisti vicentini, il maladense di 27 anni Filippo Bari, Tommaso Carollo, 48 anni, originario di Zané e Paolo
Dani, guida alpina valdagnese di 52 anni, c’è anche l’alpinista trentina originaria di
Levico Liliana Bertoldi, 54
anni. Ieri, grazie al riconoscimento delle famiglie che sono state accompagnate dal
console ceco Jirí Kudela è stato dato un nome a due alpinisti che erano arrivati dalla Cechia.
La giornata dei soccorritori
è iniziata presto e la stessa cosa accadrà oggi, come è stato
stabilito dopo un briefing nel
tardo pomeriggio di ieri. Lavorare di prima mattina consente di godere di sufficiente
luce senza rischiare che le
temperature elevate sciolgano il ghiaccio creando problemi facili da immaginare. La
squadra, con due unità cinofile della guardia di finanza, ha
lavorato nella zona del disastro tra le 6 e le 9.20 del mattino, risalendo la colata di
ghiaccio, roccia e fango dal
basso. I soccorritori, che hanno pianificato a lungo l’uscita, si sono concentrati su un’area vasta circa due chilometri quadrati che era stata trascurata dalle battute dei giorni scorsi. Sono state utilizzate anche delle vedette, mentre la strumentazione installata nei giorni scorsi per monitorare la calotta di ghiaccio
è stata collegata a degli allarmi sonori, per avvisare gli
operatori in caso di rischio.
«Nell’intervento interforze
abbiamo perlustrato una zona che non era stata ancora
fatta, due chilometri sotto a
dove si è distaccato il seracco
- ha spiegato Paolo Borgonovo, ispettore del centro di addestramento alpino della polizia di Moena - Con l’ausilio
di due unità cinofile della
guardia di finanza abbiamo
risalito il crinale e la colata di
ghiaccio. Abbiamo trovato diversi reperti, sia tecnici, sia

InterforzeÈnecessario losforzo dituttiper batterepalmoa palmo l’areasucui sièabbattutoil seracco

FiutoIcanidella guardia difinanza sonostati impiegati nellericerche

organici. Altri reperti li abbiamo trovati in un’altra parte
della colata. Con lo scioglimento, in basso, cominciano
a emergere nuovi reperti, in
alto la situazione è stabile».
Una situazione precaria: «La
situazione era pericolosa, ma
eravamo sorvegliati, abbiamo messo tre vedette, avevamo i sismografi puntati sul seracco e avevamo stabilito delle vie di fuga, quindi eravamo
preparati a qualsiasi eventualità, con elicotteri e allarmi sonori. Avevamo deciso la fine
delle operazioni intorno alle
9 perché con il riscaldamento iniziava a sciogliersi il
ghiaccio». «I cani vengono

addestrati minuziosamente
per ritrovare proprio le persone sepolte - ha spiegato Walter Levis, dell’unità cinofila
della guardia di finanza - I nostri due cani hanno dato un
buon contributo e continueremo a cercare fino a che si
potrà dire che tutte le persone disperse sono state ritrovate. Le condizioni di pericolo
ci sono ma l’area viene costantemente monitorata per creare condizioni di sicurezza e
vie di fuga. È tutto organizzato molto bene per dare tranquillità agli operatori, che lavorano con gruppi interforze
di persone che hanno un compito specifico». Intanto i cara-

binieri hanno iniziato le acquisizioni dei video relativi al
crollo del seracco e a sentire
le persone che possano testimoniare quanto accaduto;
poi verranno ascoltati anche
i feriti: «Il lavoro sta coinvolgendo più reparti e gli accertamenti sono in corso - ha dichiarato il comandante del reparto operativo dei carabinieri di Trento, tenente colonnello Michele Capurso - L’attività prosegue, si sta sviluppando». «Dalla ricerca sono stati
trovati diversi reperti, alcuni
trascinati per oltre 400 metri
a valle», ha rivelato Riccardo
Manfredi, comandante della
stazione di soccorso alpino di
Passo Rolle. Ieri il governatore del Veneto Luca Zaia è salito a Canazei: «È stato utilizzato l’unico elicottero certificato per queste operazioni,
con tre operatori assicurati
che possono essere sollevati
in caso di distacchi. Tanti i reperti biologici e tecnici rinvenuti. Noi confidiamo che,
con l’aiuto prezioso dei Ris, si
possa nel giro di 48 ore, avere
alcune risposte rispetto a persone che oggi sono definite reclamate o disperse. Fermo restando che ci resta l’inquietudine che possa esserci qualcuno non reclamato e di cui
non conosciamo l’esistenza
come degli stranieri che possano essere stati sul ghiacciaio per conto loro». Da mercoledì una squadra dei carabinieri del Ris di Parma sta analizzando i campioni biologici
raccolti sui resti rivenuti dagli operatori. Attesi oggi i primi risultati.
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L’ESPERTO Franco Perlotto è stato tra i pionieri del free climbing internazionale

«L’evento è stato imprevedibile
Si potrebbe ripetere ovunque»
«È un fatto assolutamente anomalo ed imprevedibile.
Sarebbe ingiusto incolpare
qualcuno o dare responsabilità». Parola di Franco Perlotto, scalatore e alpinista vicentino pioniere dell’arrampicata libera, già sindaco di Recoaro. «È un fatto che mi ha
sconvolto perché in quella zona ero di casa - racconta - Alla sommità di quella ascesa
in passato ho scattato una foto con mia moglie e mio figlio, che erano saliti con me.
Non sono invece sorpreso
dell’alto numero di vittime

••

della provincia di Vicenza: la
Marmolada è in assoluto il
luogo più frequentato dai vicentini. Come accertato non
c’erano sul posto trentini o altoatesini, che prediligono altre cime da scalare». Il dolore di Perlotto è legato soprattutto alla scomparsa di Paolo
Dani, guida alpina di Valdagno: «Lo conoscevo da sempre - ricorda - anche se non
abbiamo mai scalato assieme. Molte volte ci siamo visti
e sentiti per confrontarci, visto che lui è stato a capo del
soccorso alpino di Recoa-

RifugistaPerlotto in Val D’Aosta

ro-Valdagno per una decina
d’anni, ma anche tecnico di
elisoccorso. Era una persona
di livello. Quando ho appreso
la notizia sono rimasto allibito. Un professionista serio, di
grande esperienza e preparata, ma nel contempo una persona buona e sempre disponibile. Di una cosa sono sicuro:
se avesse avuto il minimo sentore di un possibile rischio, sarebbe tornato indietro con la
sua comitiva, di cui si sentiva
il primo responsabile. Davvero, nessuno poteva prevedere
una tragedia simile», ribadisce lo scalatore vicentino. Perlotto ha gestito anche un rifugio in Val d’Aosta, a tremila
metri d’altezza, sulle Grandes Jorasses, nel massiccio
del Monte Bianco. «Qualche
anno fa, vicino al rifugio che
gestivo, avvenne un fatto si-

mile con una valanga di terra, detriti e acqua che scese a
valle travolgendo diverse auto provocando la morte di
due persone - ricorda - Anche in quel caso determinante erano state le temperature
elevate estive».
Secondo Perlotto sarà necessario «rivalutare le condizioni generali del meteo e tenere
presente i cambiamenti climatici. Ovviamente il problema non riguarda solo la Marmolada e le cime venete e
trentine - conclude - ma le
montagne di tutta Italia e forse anche Europa. Se continueranno ad esserci temperature anomale il rischio è che
fenomeni simili a quanto avvenuto in Marmolada, possano verificarsi in altri comprensori».

•

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 36 / 99
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 42.363

Data: 08/07/2022 | Pagina: 5
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
GRATITUDINE La presidente del Senato Casellati abbraccia i soccorritori

«Dal dramma un cambio di passo
Dobbiamo investire sul territorio»

•

utili

Le istituzioni non lasciano
sola la montagna. Dopo la
tragedia che ha sconvolto la
Marmolada, la presidente del
senato Elisabetta Alberti
Casellati ieri ha fatto visita a
Canazei, soprattutto per
testimoniare la vicinanza alle
famiglie delle vittime e dei
feriti, ma anche alle squadre
dei soccorritori.
«Testimonio la vicinanza alle
famiglie delle vittime, la
preoccupazione per i feriti e
per i dispersi ma anche la mia
gratitudine per tutti i
soccorritori che hanno
lavorato con grande sinergia e
con tutte le istituzioni, le forze
dell’ordine, la protezione civile
e il soccorso alpino. Tutti si
sono uniti in un grande
sforzo». Casellati analizza:
«Questa è una ferita non solo
di questo territorio ma
dell’Italia intera. Una tragedia
che interroga le nostre
coscienze, perché noi
dobbiamo riflettere perché
abbiamo un’Italia bellissima
ma fragile. Abbiamo dati
sconvolgenti, con il 94 per
cento dei Comuni a rischio
idrogeologico. Questo
significa che dobbiamo

L’omaggioLapresidente del senato Alberti Casellatisaluta Fugatti
investire di più in prevenzione,
mettendo al centro delle nostre
politiche il territorio, dedicando
più risorse e mettendoci
d’accordo con enti locali e
regioni. Dobbiamo monitorare i
nostri territori mettendoli in
sicurezza. Dobbiamo investire
di più perché il nostro Paese ha
bisogno di un “casco
protettivo”». La tragedia si può
trasformare in risorsa?
«L’esperienza drammatica di
oggi ci ha fatto vedere come si
può lavorare bene preservando
il nostro territorio, mettendoci
assieme davvero con mezzi
moderni e disponibilità.
Dobbiamo avere

consapevolezza che siamo di
fronte a un cambiamento
climatico epocale. Io ricordo
quando andavo a sciare in
Marmolada mentre ora si
stanno sciogliendo i
ghiacciai». Questo significa
che «nelle nostre politiche
dobbiamo avere un cambio di
passo fondamentale,
cercando di coniugare i
problemi dell’ambiente con
quelli dell’economia e avendo
una grande attenzione al
territorio. Sono qui per dire
una parola sola, sintetizzando
con un “grazie” a questa
meravigliosa comunità».
© RIPRODUZIONERISERVATA
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SANITÀ Lunedì sia ad Asiago che a Schio

zecche
spinato» Allarme
Vaccinazione
tutti» contro l’encefalite
«La prevenzione delle punture
resta però la soluzione migliore»

••

•

Allarme zecche sull’Altopiano: l’Ulss 7 vara una giornata dedicata alla vaccinazione.
Clima e maggior frequentazione di boschi e pascoli hanno portato finora a quasi cento prestazioni sanitarie tra
ospedale, medici di base e farmacie. Il dipartimento di prevenzione dell'Ulss 7, in collaborazione con i Comuni, ha
così organizzato per lunedì
una sessione straordinaria di
vaccinazione anti “tbe”, l'encefalite da zecche, dedicata ai
residenti dei Sette Comuni e
dell’Unione montana Alto
Astico. Per gli altopianesi sarà aperto dalle 9 alle 13 un
punto vaccinazione all’interno del distretto sanitario di
via Sisemol mentre per l'Unione montana Alto Astico la
vaccinazione verrà effettuata
nel centro vaccinale di Schio
dalle 8.30 alle 12.30. La vaccinazione è rivolta a tutta la popolazione sia adulta che pediatrica e comporta tre somministrazioni. La prima lunedì, seguita da una seconda dose dopo 1–3 mesi e una terza
a 5–12 mesi. L'accesso è su
prenotazione, che va effettuata sul sito dell’Ulss 7. La vaccinazione ha un costo di 25 euro per dose per i residenti del-

le zone montane e le categorie a rischio occupazionale
mentre è gratuita per i volontari del soccorso alpino e della protezione civile.
A fianco della campagna
vaccinale l’azienda sanitaria
con i Comuni ha preparato
una campagna informativa rivolta alla popolazione, sia sul
proprio sito internet che sui
social media, sia tramite opuscoli che saranno distribuiti
in collaborazione con gli enti
locali.
«La vaccinazione è importante, ma prevenire comunque la puntura delle zecche è
fondamentale - sottolinea il
direttore
del
servizio
dell'Ulss Pedemontana, Lorenzo Bulegato -. Questo perché la vaccinazione richiede
comunque un certo tempo
per completare il ciclo e perché protegge dal rischio di encefalite ma ci sono anche altre malattie che possono essere trasmesse dalle zecche, a
partire dal morbo di Lyme.
Per questo motivo raccomandiamo comunque di seguire
sempre alcuni accorgimenti
di base quando si cammina
in montagna: abiti lunghi e
controllo accurato dopo l’escursione».
G.R.

•

.
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Sulla Marmolada 10 vittime e un disperso
Il bilancio. Dopo gli interventi di ieri, condotti anche con due squadre cinofile, è stato aggiornato l’elenco delle persone
che hanno perso la vita nella valanga. In una zona di circa 2 chilometri quadrati ritrovati resti organici e materiale tecnico
CANAZEI

LORENZO BASSO

È di dieci morti ed
un disperso l'ultimo bilancio,
ancora ufficioso, del disastro
della Marmolada: gli operatori in quota, attivi per la prima
volta da domenica, hanno recuperato i resti della decima
vittima della frana causata
dal crollo parziale del seracco. I corpi identificati sono
sei: oltre ai tre escursionisti
veneti - Filippo Bari, Tommaso Carollo e Paolo Dani - e
all'alpinista trentina, Liliana
Bertoldi, sono stati riconosciuti dai famigliari due alpinisti della Repubblica Ceca.
I dati sul disastro, dopo quattro giorni di incertezza, iniziano così a delinearsi attraverso i raffronti effettuati sulla base dei ritrovamenti e sulle segnalazioni delle famiglie
delle persone reclamate. Per
■

■ Le squadre hanno
risalito la colata
di ghiaccio e fango,
i reperti trascinati
per 400 metri a valle
■ Sei i corpi già
identificati; tre
escursionisti veneti,
una trentina e due
alpinisti cechi

quanto riguarda i feriti, «sette (tre dei quali ricoverati in
Veneto) sono ancora in ospedale e un paio sono gravi»,
hanno precisato il governatore del Veneto, Luca Zaia, arrivato al centro operativo
dell'Aiut alpin di Canazei, ed
il presidente della Provincia
di Trento, Maurizio Fugatti,
a margine del tavolo tecnico
tra operatori di soccorso e
forze dell'ordine.
A Canazei è arrivata anche la
presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che ha parlato di «una ferita non solo di
questo territorio ma dell'Italia intera», di una tragedia
che «interroga le nostre coscienze. Dobbiamo riflettere
perché abbiamo un'Italia bellissima ma fragile».
Nuovi resti, oltre ad attrezzatura tecnica riconducibile
agli escursionisti, sono stati
rinvenuti nell'ambito della ricognizione «vista udito» effettuata di prima mattina sui
detriti del seracco. La squadra, con due unità cinofile
della Guardia di finanza, ha
operato nella zona del disastro tra le 6 e le 9.19, risalendo la colata di ghiaccio, roccia
e fango dal basso e concentrandosi su un area di circa
due chilometri quadrati non
interessata da ricerche precedenti. Sono state utilizzate
anche delle vedette, mentre
la strumentazione istallata
nei giorni scorsi per monitorare la calotta di ghiaccio è

stata collegata a degli allarmi
sonori, per avvisare gli operatori in caso di rischio. Ieri sono stati trovati diversi reperti, ha detto Riccardo Manfredi, comandate della stazione
di soccorso alpino di Passo
Rollè, alcuni trascinati per oltre 400 metri a valle. Questa
mattina una squadra di ricerca interforze «vista e udito»
tornerà sull'area interessata
dal distacco del ghiacciaio
della Marmolada. Le operazioni si svolgeranno con le
stesse modalità. «Sì inizierà
alle 6.15 con la squadra sul
posto e si proseguirà fino alle
9 circa, a seconda delle condizioni e delle temperature»,
ha spiegato ieri Fugatti.
«Questa è una tragedia inevitabile, unica nel suo genere, a
sentire i racconti di chi la
montagna la conosce bene.
Alle famiglie esprimo vicinanza e faccio sapere che lavoreremo fino in fondo per
trovare i loro cari», ha aggiunto Zaia, che sabato, come Fugatti, sarà a Canazei
per la giornata di lutto cittadino. Una squadra del Ris di
Parma è al lavoro da ieri in
Trentino sui campioni biologici raccolti sui resti rivenuti
dagli operatori. I primi raffronti con il Dna acquisto dai
parenti delle persone scomparse è già in corso, ed i risultati sono attesi per oggi. Le
analisi di laboratorio richiedono circa una giornata lavorativa.

Un elicottero del soccorso alpino al rientro dopo le ricerche

Gli esperti

Sul ghiacciaio
un disastro
imprevedibile

Inutile cercare responsabilità,
sperare che il disastro della Marmolada si potesse prevenire. Lo
dicono gli esperti che da oltre 20
anni monitorano costantemente
il ghiacciaio della Regina delle
Dolomiti, e che costituiscono la
task force interuniversitaria più
competente in materia. Prima
del crollo, «non si sono osservati
dei segnali evidenti di un collas-

so imminente», hanno scritto ieri i membri del Gruppo di lavoro
glaciologico-geofisico per le ricerche sulla Marmolada. E «salvo rarissimi casi, nei ghiacciai, a
differenza delle frane, non vi sono sistemi di allerta che misurano movimenti e deformazioni in
tempo reale». «Raro è il caso di
collassi in blocco» come quello
avvenuto domenica.
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La missione

L’ascesa sul luogo del disastro
Sopra, la voragine lasciata nel
ghiacciaio dal seracco crollato.
A destra, la squadra di ricerche si
prepara per salire sull’elicottero che
la porterà in quota a cercare le vittime

DANIELE PATERNOSTER

ritorno sulla marmolada

canazei
l ghiacciaio è crollato e ha fatto
strage per il caldo. Proprio questo però, assieme
alla pioggia della
notte, è adesso l’inatteso alleato nelle nostre ricerche delle sue vittime. I blocchi gelati si sciolgono, l’impasto di massi
e detriti non è più duro come il cemento. Per la prima volta, dopo
cinque giorni, abbiamo potuto cominciare a scavare: la Marmolada
sta restituendo ciò che minacciava di custodire per sempre». Moreno Togni, capo del gruppo speleo-alpino-fluviale dei vigili del fuoco trentini, scende dall’elicottero
dopo quasi tre ore di perlustrazione a valle del ghiacciaio collassato
domenica sotto Punta Rocca. «Già
all’alba — racconta a Repubblica —
c’erano sei gradi a quota 2700. Abbiamo iniziato a risalire dal basso
la colata, poco sopra Pian dei Fiacconi. Le pozzanghere erano vetrate, si è camminato su un terreno
compatto. I primi rigagnoli solo dopo le 8.30, quando abbiamo dovuto sospendere le ricerche a terra:
troppo alto il rischio che il seracco
rimasto sospeso a quota 3200 cominciasse a scaricare, o potesse
precipitarci sulla testa».
Per le ricerche di morti e dispersi, ieri è stato il giorno della svolta.
Al sorvolo dei droni, coperti ieri 60
km fino allo stop causa vento, si è
aggiunta la missione dei 16 uomini

«I

Di primo mattino,
a 2700 metri, c’erano
6 gradi. E il seracco
sospeso fa paura
e dei due cani che Protezione civile, Soccorso alpino, Guardia di finanza, Carabinieri e Polizia hanno
calato sul cuore della frana, precipitata per oltre due chilometri su
un dislivello di quasi 700 metri.
Operazione ad alto rischio, considerata la possibilità di nuovi distacchi, ma che ha permesso di recuperare attrezzatura alpinistica
e, nel primo pomeriggio, anche la
salma di una donna, decima vittima del disastro. Identificati due alpinisti cechi, prima nell’elenco dei
dispersi. Ultimo bilancio parziale:
10 morti, di cui 4 senza nome, 5 persone ufficialmente reclamate, 7 feriti in ospedale. Si spera che alla fine le vittime si fermino a 11. «Ci siamo mossi nell’ora più fredda — racconta Andrea Viola, pilota dei droni — e dal punto di massimo accumulo del ghiacciaio collassato. Posizionate tre sentinelle a diverse
quote, gli uomini a terra hanno seguito i cani addestrati per il recupero di corpi sepolti nelle catastrofi». A indirizzare le ricerche, anche
le concentrazioni sul pendio di
stormi di grolle, i corvi d’alta quota che captano reperti biologici. A
sorpresa, per battere più superficie possibile, le tre squadre di ricerca hanno rinunciato a restare ag-

All’alba con cani e vanghe
sul pendio della strage
E spunta il decimo corpo
dal nostro inviato Giampaolo Visetti
ganciate all’elicottero con il verricello. «Abbiamo stabilito tre vie di
fuga — dice Paolo Borgonovo, ispettore del centro di polizia di Moena
— aperto il contatto radio con le vedette, testato le trombe d’allarme-crollo e puntato contro il ghiacciaio radar doppler e interferome-

Per la prima volta una squadra
di ricerche sul fronte della frana
Ma già alle nove era troppo caldo
(e pericoloso) per continuare

tro, per rilevare il minimo movimento del seracco. L’elicottero s’è
spostato e abbiamo battuto palmo
a palmo la prima delle tre conche
in cui si concentrano i ritrovamenti». A riemergere dai blocchi di
ghiaccio sciolto, ramponi piegati
dall’urto, un guanto, uno zaino, fet-

Il bi

1

Le vit
Con il
sono
Ident
della
senza

1

Il disp
Le pe
ma es
ancor
esser
cerca

Il luogo
del disastro
La squadra di
ricerche risale
il pendio dove
si è abbattuta la
frana provocata
dal crollo del
ghiacciaio

REGIONE SICILIA AZIENDA OSPEDALIERA
“OSPEDALE PAPARDO” DI MESSINA
ESITO DI GARA Si comunica l’avvenuta aggiudicazione ex deliberazione 864 del 14.06.2022 della procedura aperta divisa in
3 lotti, svolta in modalità Telematica tramite piattaforma aziendale
e-procurement, per la fornitura e posa in opera chiavi in mano di
un acceleratore lineare per terapia radiante e relativi accessori,
da destinare alla U.O.S.D. di Radioterapia Oncologica, indetta
con deliberazione 1868 del 22.12.2021. N. gara Anac 8414806.
Gli atti di gara sono estraibili dal sito internet: www.aopapardo.it
sez. Bandi di Gara e sez. Amministrazione Trasparente.
Il Direttore U.O.C. Provveditorato
Dott. Alberto Mondello

Comune di Mirandola

PROVINCIA DI MODENA
Procedura aperta per l’appalto del servizio di manutenzione del verde pubblico del Comune di Mirandola.
Si comunica che è stato spedito alla GUUE in
data 05/07/2022 e pubblicato sul sito https://www.
unioneareanord.mo.it/ l’esito integrale della procedura aperta indicata in oggetto.
Mirandola, 08/07/2022
Il dirigente
dott.ssa Maria Orlandini

Struttura Territoriale
Calabria

AVVISO DI GARA
Anas S.p.A. informa che ha indetto la gara
a procedura aperta CZLAV019-22 per l’affidamento dei “Lavori per la messa in sicurezza degli svincoli a raso siti nel Comune
di Strongoli (KR), poste al Km 260+800,
Località Fasana, e al km 265+200, Località
Marina di Strongoli, della S.S. 106 “Jonica”,
mediante la realizzazione di due rotatorie.
CIG 9270147F4B. Importo complessivo
€ 1.525.215,89 (di cui € 75.937,02 per oneri
per la sicurezza). Il testo integrale del bando,
pubblicato sulla GURI n. 79 del 08/07/2022, è
disponibile sul sito http://www.stradeanas.it.
Il termine di presentazione delle offerte è il
25 luglio 2022, ore 12:00.
IL RESPONSABILE AREA
AMMINISTRATIVA GESTIONALE
Andrea Stefanoni

www.stradeanas.it

l’ Italia si fa strada

Direzione Acquisti
AVVISO DI GARA
RFI S.p.A. informa che ha indetto una gara aperta
DAC.0065.2022 relativa a corsi di formazione sui temi
umani, culturali e comportamentali della sicurezza,
rivolti a tutti i dipendenti di RFI S.p.A. Lotto unico
- CIG 9189122F59 - importo posto a base di gara
1.500.000,00 euro al netto dell’ IVA;
Il testo integrale del bando è visionabile sul sito
www.gare.rfi.it canale Materiali per l’infrastruttura/
Lavori e Servizi
Il termine di presentazione delle domande di
partecipazione è il 29.07.2022.
Per chiarimenti: come indicato nel bando.
IL Responsabile del Procedimento per la fase di
affidamento
Fabrizio Italiano

ROMA CAPITALE
Avviso Di Gara Mediante Procedura Aperta
Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Accoglienza e Inclusione, sito in Viale Manzoni n.
16 - Roma, indice una procedura aperta, per “Servizi di
accoglienza, periodo di 36 mesi (1096 giorni), in favore
di persone adulte in condizione di marginalità e disagio
psico sociale nell’ambito del Sistema di Accoglienza,
suddivisa in 4 lotti. Importo complessivo (I.V.A. esclusa) €
7.809.704,00. Oneri per la sicurezza pari a zero - di cui €
7.209.704,00 soggetto a ribasso ed € 600.000,00 a rendicontazione per il costo struttura (R.C.S.) così suddiviso:
Lotto 1 Centro di pronta Accoglienza (C.P.A.) e mensa
sociale (M.S.) n. 70 posti; Valore massimo totale stimato
dell’accordo quadro (V.M.T.S.A.Q.) € 3.251.604,00 al netto dell’ I.V.A. di cui € 2.951.604,00 soggetti a ribasso, €
300.000,00 (R.C.S.) - Oneri della sicurezza pari a zero;
Lotto 2 C.P.A. e M.S. persone problematiche psicosociali
n. 35 posti (V.M.T.S.A.Q.) € 1.926.000,00 al netto dell’I.
V.A. di cui € 1.766.000,00 soggetti a ribasso, € 160.000,00
(R.C.S.) - Oneri della sicurezza pari a zero; Lotto 3 C.P.A.
persone gravi fragilità sociali complesse, n. 20 posti.
(V.M.T.S.A.Q.) € 1.360.000,00 al netto dell’I.V.A. di cui
€ 1.290.000,00 soggetti a ribasso, € 70.000,00 (R.C.S.)
- Oneri della sicurezza pari a zero; Lotto 4 C.P.A. donne
in difficoltà n. 20 posti”. (V.M.T.S.A.Q.) € 1.272.100,00 al
netto dell’I.V.A. di cui € 1.202.100,00 soggetti a ribasso,
€ 70.000,00 (R.C.S.) - Oneri della sicurezza pari a zero.
Per i requisiti di partecipazione ed ogni altra informazione
si rinvia alla documentazione di gara pubblicata sul sito
di Roma Capitale www.comune.roma.it - Albo Pretorio
on line e all’indirizzo URL https://romacapitale.tuttogare.it
D.C.A. Direzione Servizi Il Direttore

Cervinia
Caldo sul Plateau Rosa
la gara cambia strada

Troppo caldo, cambia il tracciato
della gara sul ghiacciaio. Succede sul
Plateau Rosa che, a causa della
condizioni climatiche, è stato escluso
dal tracciato delle gare Ultra trail in
calendario il 15 e 16 luglio prossimi

con parten
organizzato
percorrerà
pista Ventin
Rosa, ma si
versante op

Pagina 40 / 99

Tiratura: 286.505 | Diffusione: 173.882

Data: 08/07/2022 | Pagina: 16 | Autore: Giampaolo Visetti
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Cronaca

Venerdì, 8 luglio 2022

.

A Planpincieux, frazione di Courmay

Nel paese minac
dal ghiacciaio in
DANIELE PATERNOSTER

rmolada

di Carlotta Rocci
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tro, per rilevare il minimo movimento del seracco. L’elicottero s’è
spostato e abbiamo battuto palmo
a palmo la prima delle tre conche
in cui si concentrano i ritrovamenti». A riemergere dai blocchi di
ghiaccio sciolto, ramponi piegati
dall’urto, un guanto, uno zaino, fet-

tucce, uno scarpone, brandelli di
vestiti e pezzi di corda. Individuato anche un telefonino. Oltre 300,
finora, i reperti prelevati e consegnati ai carabinieri del Ris di Parma per l’analisi del Dna: nel fine
settimana i primi risultati. Da lunedì la Procura di Trento sentirà
esperti, testimoni e superstiti. «Gli
alpinisti trascinati per almeno 400
metri — dice Riccardo Manfredi, comandante del soccorso alpino della Finanza a Passo Rolle — erano legati in cordata. Il fiuto ha guidato i
cani in due-tre punti precisi della
frana. È possibile che chi ancora
manca all’appello si trovi là sotto».
Per questo la missione a terra, inizialmente pianificata per una sola
giornata, verrà ripetuta oggi e, caldo permettendo, anche nei prossimi giorni. Ieri si è scavato con piccozze, picconi e piccole pale da valanga, fermandosi una trentina di
centimetri sotto la superficie. «Nei
luoghi dove la frequenza dei ritrovamenti suggerisce si concentri il
grosso di attrezzature e reperti organici — dice Maurizio Dellantonio, capo nazionale del soccorso alpino — proveremo a scendere più
in profondità. Lo scioglimento accelerato trasforma la colata di ora
in ora, consentendo di vedere
quanto prima era invisibile».
Trovare sopravvissuti è escluso,
ma ridurre a meno di un chilometro quadrato l’area primaria in cui
sono stati scagliati i quattro gruppi travolti, autorizza la speranza di
recuperare elementi per identifi-

Il bilancio

10

Le vittime
Con il corpo trovato ieri,
sono 10 le vittime recuperate.
Identificati 4 italiani e 2 turisti
della Repubblica ceca: ancora
senza nome altri 4 scalatori

1

Il disperso
Le persone disperse sono 5,
ma essendoci 4 vittime non
ancora identificate, potrebbe
esserne in realtà rimasta da
cercare solo una
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COURMAYEUR — Convivere con il rischio è possibile. E per chi, sotto il
Planpincieux ci è nato, è un fatto
del tutto naturale. Come svegliarsi
al mattino e prepararsi per andare
a lavorare. Quei due milioni di metri cubi di ghiaccio sono lì da sempre e da sempre vegliano sulle vite
degli abitanti della Val Ferret. Il
ghiaccio è vivo perché muta nel
tempo, avanza , ogni tanto si stacca
qualche blocco. Ma pensarci come
a una minaccia resta quasi impossibile.
Esiste un’ipotesi sulla carta, l’oggetto di scenari più o meno catastrofici immaginati sulla base di numeri, calcoli e studi da chi tiene
giorno e notte gli occhi puntati sul
ghiacciaio. Se si dovesse staccare
tutto insieme arriverebbe a fondo
valle, lungo quattro curve di strada
con case, alberghi e ristoranti, ma
questo è lo scenario più improbabile tra quelli che il sindaco di Courmayeur Roberto Rota tiene sulla
sua scrivania: «Sarebbe pensabile
forse solo in caso di un violentissimo terremoto», dice. Il tavolo di lavoro sulla gestione delle situazioni
di rischio glaciale in Val Ferret ne
ha redatti undici, ognuno prevede
un grado di intervento di allarme diverso. La via intermedia ipotizza il
rischio di un distacco di 400mila
metri cubi di ghiaccio, una massa simile per grandezza, al Duomo di Milano, mentre l’ipotesi meno gravosa parla di distacchi piccoli di
20-30 mila metri cubi che non arri-

“Ogni giorno il fronte
scivola quaranta
centimetri più a valle,
ma noi restiamo qui”
verebbero nemmeno sulla strada,
scivolando per qualche centinaio
di metri.
L’allarme scatta quando il ghiacciaio si muove, oggi lo fa più o meno di 40 centimetri al giorno, allerta gialla dicono gli esperti, che, lunedì sera, unita all’allerta per il maltempo, ha fatto scattare fino alla
mattina successiva la chiusura della strada che sale da Courmayeur.
Lo stop inizia con un semaforo, poco dopo il cartello che segna l’inizio
della frazione. Si apre strada Montitta, una via secondaria a senso
unico alternato che il Comune ha
fatto asfaltare un anno fa per evitare l’isolamento della valle.
Qui ci sono anche le casette di
servizio con la strumentazione la-

k Presenza incombente

Un abitante indica il ghiacciaio

Agostino Zortea

Si scava in un’area
di meno di un
chilometro quadrato
E oggi si ricomincia

rvinia
do sul Plateau Rosa
gara cambia strada

Troppo caldo, cambia il tracciato
della gara sul ghiacciaio. Succede sul
Plateau Rosa che, a causa della
condizioni climatiche, è stato escluso
dal tracciato delle gare Ultra trail in
calendario il 15 e 16 luglio prossimi

con partenza da Cervinia. Il comitato
organizzatore ha deciso: non si
percorrerà più l’ultimo tratto della
pista Ventina che porta a Plateau
Rosa, ma si correrà lungo i sentieri del
versante opposto (pista Bontadini)

care salme e identificare corpi senza nome. «Il seracco sospeso ora è
fermo — dice Nicola Casagli, geologo dell’università di Firenze, in
quota con le attrezzature radar già
testate dopo la strage di Rigopiano
— ma nulla esclude possa crollare,
in blocco o a pezzi. Per estendere
un simile monitoraggio ai ghiacciai alpini più frequentati, dobbiamo prima mapparli individuando
le zone ad alto rischio. Serve volontà politica e istituzionale, altrimenti i costi sarebbero insostenibili». Il
piano di un comitato nazionale d’emergenza per i ghiacciai delle sei
regioni dell’arco alpino, da aprire
poi a livello internazionale, è già allo studio. I governatori di Trentino
e Veneto, Maurizio Fugatti e Luca
Zaia, ieri a Canazei con la presidente del Senato Elisabetta Casellati,
hanno già discusso di questo tavolo con il governo e con il capo della
protezione civile Fabrizio Curcio.
«Informazione e sicurezza — dice il
capo della protezione trentina Raffaele De Col — non devono essere
sfruttate per una concorrenza turistica sleale». I semafori rossi sui
ghiacciai più critici e ad alta frequentazione potrebbero accendersi entro fine mese.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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A piedi sul ghiacciaio
della morte

Per la prima volta i soccorritori in vetta
Recuperato il decimo corpo, un disperso
Casellati: “Più fondi per la prevenzione”

IL REPORTAGE
MONICA SERRA
INVIATA A CANAZEI (TRENTO)

S

ono stati loro i primi a
mettere piede sul
ghiacciaio della tragedia. Quattordici tra
gli alpinisti più esperti di carabinieri, polizia, finanza, vigili
del fuoco, soccorso alpino
che all’alba di ieri, dopo quattro giorni di ricerche sorvolando l’intera area con droni ed
elicotteri, per la prima volta
hanno camminato lungo la
frana di ghiaccio, fango e roccia, per scoprire ogni più piccola traccia delle vite spezzate sulla Marmolada.

Usati radar per rilevare
eventuali distacchi
“Solo 35 secondi
per scendere”
Una «ferita dell’Italia intera» l’ha definita la presidente
del Senato, Elisabetta Casellati, ieri in visita a Canazei.
Che ha cambiato per sempre
il volto della Regina delle Dolomiti, uccidendo almeno undici escursionisti: uno solo di
loro resterebbe ancora disperso. Anche se la certezza
sulle identità di tutte le vittime arriverà soltanto dal
Dna: i risultati dei Ris sono attesi tra sabato e domenica.
«Quello a terra in questo

momento è un lavoro pericoloso, perché ci siamo mossi
sul terreno difficile della colata di ghiaccio, roccia e fango,
sulla sua traiettoria: in caso di
allerta per un nuovo distacco
avremmo avuto tra i 35 e 60
secondi per evacuare», racconta l’ispettore Paolo Borgonovo del centro addestramento alpino della polizia di Moena, in Trentino, un unicum in
Italia. Cinquantanove anni, lineamenti induriti da sole e intemperie, occhi scuri e gentili
che hanno visto alcune tra le
più grandi tragedie nazionali
dell’ultimo trentennio, dal disastro della Val di Stava al terremoto di Amatrice, Borgonovo era il responsabile sul campo della delicata operazione,
che si ripeterà all’alba di questa mattina.
Per svolgere l’attività in sicurezza c’erano i tre radar installati che «percepiscono e segnalano a valle ogni singolo movimento del muro di ghiaccio
tramite un sensore acustico».
Due dei quattordici operatori
facevano da «sentinella» con
apparecchi che avrebbero trasmesso l’eventuale «allarme
via radio ai colleghi: mercoledì avevamo pianificato tutte le
vie di fuga». A operare davanti
erano «i due finanzieri con i cani, che hanno fiutato soprattutto i resti umani». Al temine
dell’attività interrotta alle
8.45, perché le temperature
iniziavano a salire e il ghiaccio
a sciogliersi, «sono stati trovati molti reperti tra attrezzatu-

in piemonte

Sindaco chiude
l’itinerario
ai piedi del Rosa

GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

I corpi finora recuperati sono dieci, ne rimangono quattro
da identificare: sono attesi i risultati del Dna del Ris di Parma

re, indumenti, scarpe» che saranno utilizzati anche a fini investigativi, nel fascicolo per disastro colposo aperto dalla
procura. «Messi gli uomini in
sicurezza, abbiamo ricominciato a sorvolare l’area coi droni», che hanno permesso di individuare e recuperare parte
di un decimo corpo.

«Lavorare su questa montagna, che è casa mia, per me è
più facile: conosco il territorio. C’è tanto coraggio e molta
fiducia tra i compagni di squadra, anche le decisioni si prendono tutti insieme, ciascuno
con la propria esperienza»,
racconta ancora l’ispettore
Borgonovo.

ANTONIO MONTANI Il presidente Cai: allarme sui lavori per i Giochi 2026

“Pnrr sciagura per la montagna
E ora basta cemento a Cortina”
L’INTERVISTA

Su La Stampa

ANTONIO MONTANI
PRESIDENTE
CLUB ALPINO ITALIANO

ENRICO MARTINET

I

l Club alpino italiano quest’anno supererà i 330 mila iscritti e il suo nuovo presidente, l’architetto piemontese Antonio Montani, 50
anni, di Verbania, ha come
obiettivo far diventare il Cai
«leader per l’ambiente perché
noi siamo ambientalisti per frequentazione».
Presidente, che lezione trarre dalla strage della Marmolada?
«È un momento di sgomento e
di dolore profondo. Ma dobbiamo comprendere che è anche un grido della Terra, di un
clima impazzito per colpa nostra. In questi giorni ci sono altri segnali della montagna.
Noi abbiamo 350 rifugi e molti
non riusciranno ad arrivare a
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Il clima è impazzito
a causa nostra:
la strage avvenuta
alla Marmolada
è un grido della Terra

I due interventi degli alpinisti Hervé Barmasse e Nives Meroi
pubblicati nei giorni scorsi sulle pagine de La Stampa per
il dibattito legato alla tragedia avvenuta sulla Marmolada.

fine stagione per mancanza di
acqua. Il Sella al Monviso ci ha
già comunicato di essere in difficoltà. Dobbiamo chiedere
un’azione da parte della politi-

ca, ma ciascuno di noi deve impegnarsi».
Lei farà il suo primo consiglio
centrale questo fine settimana a Cortina. Perché?

«A proposito di ambiente ci
giungono voci allarmanti sui
lavori per le Olimpiadi. Alcuni
dubbi sul fatto che i forti ritardi possano indurre ad avere
un calo di attenzione per il territorio. Sarebbe inaccettabile.
Ma il nostro è un approccio
cauto, vogliamo renderci conto, vogliamo dialogare e portare il nostro aiuto».
Quali le richieste alla politica? Pensa ai divieti di frequentare i ghiacciai da aprile

Vietato il giro del lago delle Locce a 2.200 metri, ai
piedi della parete est del
Monte Rosa, sopra Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola). È la decisione presa
dal Comune dopo la tragedia della Marmolada sul
tracciato molto frequentato dagli escursionisti e ora
potenzialmente a rischio.
Una commissione di esperti ha consigliato all’amministrazione di proibire l’itinerario «causa le criticità
delle condizioni climatologiche della parete est del
Monte Rosa». «Allo stato
attuale - spiega l’amministrazione di Macugnaga - i
ghiacciai non destano particolari problematiche.
Ciò nonostante si ritiene
di interdire il giro del lago
delle Locce». —

Certo, poi c’è il dolore.
Quello dietro ogni traccia di
sofferenza, di morte. «E a
quello non ci si abitua mai.
Questo lavoro si porta tutto
a casa. Finché le operazioni
non si concludono, si va
avanti senza sosta, quasi senza pensare. I problemi emergono dopo, anche a distanza di tempo». Quel che in
questa occasione fa la differenza «è l’aiuto degli psicologi sempre a disposizione: bastano anche dieci minuti alla fine di ogni giornata o prima di partire all’alba: fanno
la differenza».
I ringraziamenti ai soccorritori per «il grandissimo lavoro che stanno facendo» è

Il capo operazioni
“Al dolore non ti abitui
Fondamentale l’aiuto
degli psicologi”
arrivato anche dalla presidente del Senato. «Questa disgrazia interroga le nostre coscienze. Dobbiamo riflettere
perché abbiamo un’Italia bellissima ma fragile – ha sottolineato Casellati al quartier generale dell’Aiut alpin – il 94
per cento dei Comuni è a rischio idrogeologico: dobbiamo investire in prevenzione
e mettere al centro delle nostre politiche il territorio: il
Paese ne ha bisogno». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

a ottobre come ha ipotizzato
il presidente Uncem Marco
Bussone?
«No di certo. Chiediamo meno
leggi e più responsabilità. Non
sinorma la montagna, si fa formazione a chi la frequenta. Il
mio amico Bussone si sbaglia.
I divieti non formano nessuno.
E poi c’è un altro errore di fondosu cui ragionare».
Quale?
«Quello di contrapporre la città alla montagna. Ci dimentichiamo che l’alpinismo, bivacchi e rifugi vengono dalla città. E quando accadono incidenti così gravi come alla Marmolada lo scontro si acuisce. Il
Cai si pone con un ruolo di mediatoreper evitarechesiperpetuino slogan come “facile fare
gli ambientalisti da Milano” in
opposizione a “la montagna è
ditutti”. Èun nostro dovere far
incontrare culture».
Cambierete le vostre mappe?
«Itinerari più sicuri, certo, ma
soprattutto far avverare il sogno di organizzare le nostre
escursioni con i mezzi pubblici. È un esempio da dare che
ha in sé il rispetto per l’ambiente e un approccio più profondo
alla montagna: significa allungare la propria permanenza.
La ricerca anche dell’avventura. Uscire dai cliché, dalle mete usuali, ripetute. Sono tanti i

luoghi poco frequentati e
splendidi delle Alpi, ancor più
negli Appennini. Scovarli fa bene all’economia dei territori».
Economia pressoché basata
sul turismo e su una montagna intesa come “parco giochi”.
«Non è proprio così. Ho la sensazione che stiamo per svoltare, manca poco per avere una
nuova economia montana. I
“parchi giochi” riguardano le
grandi stazioni, le località più
note, ma c’è un ritorno nelle Alpi che segue tre filoni, un turismo più leggero e diversificato
che non cerca impianti, produzionidinicchia, comei cerealie
gli ortaggi, non solo latticini e
infine,moltoimportante,serviziallepersone.Equestifenomeni devono essere studiati a fondodalla politica,senza pensare
achissàqualiinvestimenti».
A cosa, allora?
«A premiare chi resiste o sceglie di vivere in montagna e
produce.Ifondi Pnrrsonosciagurati per la montagna, servirebbero di più la defiscalizzazione e investimenti per la manutenzione. E poi riconoscere
i servizi ecosistemici che sono
preziosi per l’intero Paese: acqua, foreste e cultura del paesaggio, che rappresenta il benessere della bellezza».—
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VERBANO CUSIO OSSOLA

L’ordinanza, sentiti gli esperti, dopo la tragedia della Marmolada

Macugnaga, il sindaco vieta
il giro del lago delle Locce
“E’ un itinerario pericoloso”

Il lago delle Locce si trova a 2200 metri di quota, sotto la parete Est del Monte Rosa

IL CASO
MARIA GRAZIA VARANO
MACUGNAGA

D

opo la tragedia della Marmolada, il
sindaco di Macugnaga Alessandro
Bonacci ha firmato un’ordinanza, da subito in vigore,
per vietare il giro del lago delle Locce, a quota 2200 metri,

sotto la parete Est del Monte
Rosa, «a eccezione - si legge
nell’atto - della sponda sinistra, nel tratto compreso tra
il canale di scolo e il masso
adagiato nei pressi del lago».
Il provvedimento è figlio di
una scelta preventiva fatta
dal primo cittadino, sentito il
parere di chi il Monte Rosa lo
conosce bene. Oggi quel tracciato, viste anche le alte temperature, è potenzialmente

pericoloso. I cartelli apposti
dall’amministrazione comunale nei pressi della stazione
di partenza della seggiovia
del Belvedere informano gli
escursionisti del divieto. Il
sindaco ha anche datato
mandato agli uffici comunali
di organizzare sorvoli aerei
per verificare il rispetto
dell’ordinanza. Il provvedimento non nasce da un pericolo contingente - «gli stessi

glaciologi che monitorano il
Belvedere non hanno riscontrato particolari criticità»
scrive il sindaco -, ma da una
verifica sulle condizioni di sicurezza alla luce del perdurare delle attuali condizioni climatiche.
L’ordinanza del sindaco
Bonacci invita gli escursionisti che arrivano a Macugnaga a osservare le indicazioni
mettendo in atto ogni «cautela utile a garantire l’incolumità» e a informarsi prima di
partire sulle condizioni del
percorso che si intende intraprendere.
Prima dell’ordinanza però, Bonacci ha voluto confrontarsi con Antonio Bovo,
presidente del Cai Macugnaga, Diego Micheli (ex presidente della Commissione valanghe del paese) e Maurizio
Vittoni, responsabile della locale stazione del Soccorso alpino. «Il mio lavoro e la passione per l’ambiente montano mi hanno sempre permesso di monitorare sul campo
la situazione» spiega Vittoni.
La gita al lago delle Locce è
una classica, da qui l’invito alla prudenza. «In montagna
bisogna sempre stare attenti» ricorda Vittoni. Ed è sempre lui a sottolineare l’impegno della gente di Macugnaga a garantire la sicurezza di
chi si avventura lungo i percorsi montani. «Per esempio
è importante il lavoro fatto
dal Cai e da alcuni dipendenti della società delle funivie
per sistemare il sentiero che
porta all’alpe Fillar» conclude Vittoni. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I fatti

1
Il boato,
poi il crollo
Sono da poco
passate le 14 di
domenica scorsa
quando sulla
Marmolada avviene
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.

3
La Procura
indaga
La Procura di Trento
apre un’inchiesta per
disastro colposo, ma il
procuratore Sandro
Raimondi è da subito
lapidario: «Escludiamo
una prevedibilità e una
negligenza o
imprudenza. Faremo
di tutto per accertare i
fatti, ma non
cerchiamo agnelli
sacrificali per
l’opinione pubblica».

Siccità, anche
la Liguria chiede
l’emergenza

termine questa mattina all’alba con il ritrovamento di resti
organici, materiali tecnici ed
effetti personali. Sono tanti segni laceranti dei legami d’amore e d’affetto che si sono
spezzati domenica in tante famiglie. E penso anche a quanto provano i nostri soccorritori». Monsignor Lauro Tisi, arcivescovo di Trento, esprime
sottovoce il suo dolore di montanaro (è nato in val Rendena,
sotto le Dolomiti di Brenta) per
il peso di questa tragedia che
ha seguito ora per ora attraverso don Mario Bravin, il parroco di Canazei coinvolto anche come viceispettore dei Vigili del Fuoco della val di Fassa. L’arcivescovo di Trento lo
ha confidato ieri anche ai ragazzi palermitani del quartiere Brancaccio ospiti per un gemellaggio con il Collegio Arcivescovile.
Monsignor Tisi, Lei ha invitato questi ragazzi e tutta la sua
diocesi ad unirsi alla celebrazione di domani alle 18 a Canazei per una "vicinanza silenziosa". Perchè?
Ho suggerito di spegnere po-

Quando ha deciso questa celebrazione a Canazei, alla
quale si unirà anche monsignor Beniamino Pizziol, vescovo della diocesi di Vicenza, molto provata dalla tragedia?
Ce lo ha chiesto subito la comunità della Val di Fassa, attraverso il parroco e d’intesa
con le autorità locali, provinciali e regionali. Si uniranno
anche i rappresentanti di altre
regioni e nazioni coinvolte, i
cechi in particolare. È una tragedia internazionale.

Il parroco di Canazei mentre appone i cartelli di divieto

Monsignor Lauro Tisi

quest’occasione si sono impegnati insieme a tanti altri
con grande dedizione, facendo proprio il dolore dei familiari. Come tanti altri hanno
dato esempio di amore gratuito, anche in situazioni di
rischio.

Sia papa Francesco che il presidente Draghi hanno collegato il crollo all’urgenza di agire rispetto all’emergenza
ambientale e alla crisi climatica. Lei riprenderà questo richiamo?
A Canazei cercheremo ancora

Nella chiesa di Canazei torneranno i soccorritori fassani
che 13 anni fa, nel Natale 2009,
avevano pianto quattro dei loro uomini travolti da una slavina durante un intervento.
Certo, li ringrazieremo pensando al fatto che anche in

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fratello di Davide,
scomparso domenica:
chiediamo chiarezza,
un ghiacciaio
non può crollare da
un momento all’altro

Identificate le salme
di due cittadini della
Repubblica ceca. Zaia
vuole un tavolo sulle
regole. La visita della
presidente del Senato

U

n’operazione speciale – che
in molti hanno definito una
missione impossibile –, stavolta condotta via terra, con 14 uomini e due cani. La sfida di tentare il tutto per tutto, finché a monte il pezzo di
ghiacciaio mozzato dal crollo resta intatto, per recuperare a valle quanti più
reperti possibili e dare una risposta su
chi sia rimasto sepolto sotto lo tsunami di domenica. Non era ancora sorto il sole, ieri mattina, quando gli uomini del Soccorso alpino sono tornati sulla Marmolada: tre ore di ricerche,
affiancati dagli elicotteri e dai droni,
che alla fine hanno permesso di riportare a Canazei quasi tutto quello
che era ancora possibile raccogliere
sul luogo del disastro. Attrezzature tecniche, per lo più: giacchini, picozze,
corde. Ma anche altri resti umani, grazie a cui è stato possibile dare l’annuncio del ritrovamento di una decima vittima e dell’ultimo, definitivo bilancio della tragedia: 11 le persone
coinvolte, tra morti e dispersi, una in

na questione seria: ci interpella tutti e non possiamo perdere tempo nella conversione
ecologica invocata da papa
Francesco nella "Laudato Si’".
Trentini e bellunesi non dimenticano la preghiera sotto
la neve di San Giovanni Paolo II a Punta Rocca nell’agosto
del 1979.
Certamente, quell’immagine
di silenzio e di contemplazione in Marmolada ci parla ancora. L’abbiamo sempre considerata come "regina". In
questi giorni guardando in televisione le immagini dall’elicottero, mi colpiva invece l’immagine di una montagna quasi sola. Una montagna che rimane sola, perché torna ad essere inabitabile e inabitata,
perfino temuta. La sento, quest’inedita situazione, come un
monito perché dopo questo evento tragico torniamo a confrontarci seriamente con l’ambiente e i suoi delicati equilibri. Lo faremo anche con il direttore di Avvenire nei prossimi due incontri previsti in
questo mese in Trentino».

I tre radar installati al Rifugio Marmolada dalla Protezione civile / Ansa

LE RICERCHE E IL PUNTO SUL CAMPO

Sono dieci le vittime accertate
Casellati a Canazei: «L’Italia qui»
meno rispetto ai conteggi fatti il giorno precedente (alcuni resti erano stati attribuiti a un disperso, ma appartenevano a una vittima già recuperata),
6 quelle identificate (ai 4 italiani si sono aggiunti due cittadini della Repubblica ceca).
Stavolta a fare il punto della situazione è il governatore veneto, Luca Zaia:
la sua regione è quella che ha pagato
il tributo più alto alla Regina della Dolomiti, con 3 vittime già identificate, 5

Durerà solo una manciata di giorni la “ritirata” di
Caronte, il torrido anticiclone africano che da
settimane domina in mezza Europa aiutando a
causare una siccità definita ieri a Strasburgo
come la «più grave della storia». Secondo le
previsioni, infatti, l’abbassamento termico durerà

dispersi e 3 dei 7 feriti ricoverati in ospedale. «Continueremo le ricerche
per fare in modo di riportare a casa tutti» spiega. Poi la sua proposta: pensare a un modello che possa calcolare il
rischio sui ghiacciai è complesso e anche l’idea delle “bandiere rosse” potrebbe comportare la presenza, per
prudenza, «di bandiere perenni. Bisogna ricordare che nessuna attività umana è a rischio zero». La linea però è
tracciata: «Stiamo elaborando assie-

poco, poi la colonnina di mercurio tornerà ad
alzarsi. E la pioggia, che già in queste ore ha
coinvolto parte dell’Italia, potrebbe fare anche
più danni secondo la Coldiretti se cadrà con
violenza «provocano danni poiché i terreni non
riescono ad assorbire l’acqua che cade e tende

me un provvedimento di chiusura e
salvaguardia di tutta l’area teatro della tragedia e auspichiamo che, a livello nazionale, si attivi un tavolo per
un’eventuale riflessione sulle regole
che dovranno essere pensate dai tecnici». Marmolada chiusa, dunque, a
data da destinarsi, anche se il monitoraggio attivato sul ghiacciaio (che proseguirà almeno fino a settembre) per
ora non ha rilevato alcun movimento
anomalo in quota.

ad allontanarsi per scorrimento provocando
frane e smottamenti». Ieri anche la Regione
Liguria ha chiesto al Governo lo stato di
emergenza per la siccità: in regione negli ultimi 9
mesi ha piovuto molto al di sotto delle medie del
periodo, con valori fra il 40% e il 60% in meno.

A Canazei intanto – che domani sarà
in lutto, insieme a tutto il Veneto – ieri pomeriggio è arrivata anche il presidente del Senato, Maria Elisabetta
Casellati: «Sono qui per dire grazie davvero a questa meravigliosa comunità
per quello che avete fatto e continuate a fare. Le istituzioni sono con voi,
non vi lasceremo mai soli». Poi l’angoscia per «la nostra Italia bellissima e
fragile, che ha bisogno di un casco protettivo» e il pensiero commosso per i
familiari delle vittime: «Non ci sono
parole che possano lenire una ferita
così profonda». Loro, i parenti e gli amici di chi è stato inghiottito per sempre dalla montagna, continuano la loro attesa, non senza nuove proteste.
Ieri un appello ai congiunti sia dei superstiti che dei morti è stato lanciato
dal fratello di Davide Miotti, Luca:
«Spero ci sia l’interesse comune a creare un’associazione e chiedere chiarezza su quanto avvenuto domenica. Un
ghiacciaio non può crollare da un momento all’altro, vogliamo capire se nelle istituzioni della Provincia di Trento
esista o meno una struttura che avrebbe dovuto interessarsi dei pericoli». Quei pericoli che per tutti gli esperti
arrivati in queste ore sulla Marmolada, e per la stessa Procura di Trento che
indaga sulla tragedia, non potevano in
alcun modo essere previsti.
Viviana Daloiso
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SALITE, DISCESE, CREPACCI

L’altra strage:
sui monti
nel 2021
63 vittime
Non solo il ghiacciaio
che frana. In montagna ci
sono pericoli ovunque: discese e salite difficili, sassi,
crepacci. L’«altra» strage è
quella delle vittime delle
escursioni. In Veneto nel
2021 sono morte 63 persone, un terzo erano escursionisti. Nel 2022 sono già
11.
a pagina 4 Polese
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Incidenti e soccorsi nelle montagne venete nel 2021
Infortuni suddivisi per causa

Persone soccorse nel 2021
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Fonte: dati soccorso alpino e speleologico veneto

2
dispersi

63
deceduti

583

508

ferite

illesi

11
MORTI PER CADUTA
O SCIVOLAMENTO
NEL 2022

L’Ego-Hub

L’altra strage sui monti
di Roberta Polese
«La montagna è pericolosa, ci sono discese impervie e salite difficili, ci sono
sassi, radici sporgenti, il rischio e la fatica fanno parte
della bellezza delle alture, ma
i pericoli sono ovunque».
Walter Milan, portavoce nazionale del Soccorso Alpino,
sa quello che dice, lui la montagna la conosce bene.
«Quando si pensa agli incidenti in alta quota si ricorre
toppo spesso alla narrazione
legata agli escursionisti impreparati ma non è così, gli
incidenti capitano ovunque spiega - in montagna ne capitano di più, è la statistica legata al terreno impervio, il bello
e il brutto della montagna sta
proprio qui - aggiunge - non
siamo in spiaggia o in una
tranquilla strada di campagna». La Marmolada che frana sugli escursionisti con il
suo carico di morti e lascia
agli esperti (quelli veri e quelli
da tastiera) il dibattito sull’opportunità di scalare montagne in prossimità di un ghiacciaio che si sta sciogliendo.
Le morti del ghiacciaio erano evitabili? Chissà se e quando si potrà rispondere a questa domanda. Intanto però
sullo sfondo restano le tante
morti in montagna che ogni
anno registra il Soccorso Alpino del Veneto. In Veneto nel

VENEZIA

Lo scorso anno oltre mille interventi
e 63 persone morte sulle nostre cime
«Sugli incidenti troppi luoghi comuni
non perdono la vita solo gli sprovveduti»
2021 sono morte 63 persone,
circa il 30% di questi decessi
sono escursionisti caduti da
dirupi, sentieri. E’ il numero
più alto degli ultimi sette anni, soprattutto se si fa riferimento al 2019, anno in cui le
persone decedute in montagna furono 44. Inutile invece
fare un paragone con il 2020,
anno di pandemia in cui i
morti sono stati «solo» 49.
Quest’anno, a partire da gennaio, i morti per cadute nei
dirupi o sui sentieri sono già
undici, altri sono stati colti da
malori, infarti, e nella statistica rientrano anche gli incidenti stradali, i voli dal parapendio.
Nel 2021 sono state 1156 le
persone soccorse nel corso di
1048 interventi. Sempre stando alle statistiche pubblicate
dal Soccorso Alpino, il 28,8%
degli interventi in montagna
è dovuto alla carenza di preparazione fisica e psicofisica,
perdita di orientamento e incapacità di affrontare la fatica.
Nel 2020, anno della pande-

Gli angeli del Soccorso alpino Un salvataggio del Soccorso alpino

I malori
Il 9.3% degli interventi
per malori: crampi,
attacchi cardiaci,
perdita di conoscenza

Giovani e anziani
Il 20% delle richieste di
soccorso è fra i 50 e i
60 anni, segue la fascia
fra i 20 e i 30 anni

mia, questa percentuale era
più alta e si attestava al 35%.
Sempre nel 2021 il 9,3% degli
interventi in montagna era
per malori: attacchi cardiaci,
perdita di conoscenza, crampi. L’escursionismo spicca su
tutte le altre attività coinvolte
con il 51% di persone soccorse. Segue l’alpinismo con il
9,30 % dei soccorsi, le mountain bike ed e-bike che sono
in forte ripresa e che assorbono il 6,30% degli interventi.
Percentuali molto basse riguardano interventi di soccorso per incidenti in cui incorrono gli sportivi dediti allo
sci alpinismo, esperti di ferrate e incidenti con parapendio.
Circa il 20% delle richieste di
soccorso vede come protagoniste persone che hanno tra i
50 e i 60 anni, seguono i giovani tra i 20 e i 30 (17,1%), più
prudente la fascia di età che
va dai 30 ai 40 (12,7% di interventi) e tra i 40 e i 50(13,10%).
Più di tutti si feriscono gli italiani, che richiedono la stragrande maggioranza degli interventi: 1001 sono i connazionali raggiunti su 1156 persone
soccorse nei 1048 interventi.
Tutto questo nel 2021, e ora
si affaccia una nuova estate.
Le statistiche del soccorso alpino veneto non sono ancora
state elaborate ma gli 11 morti
per cadute e scivolamenti di
questi primi sette mesi dell’anno non promettono nulla

di buono. L’ultima tragedia,
in ordine di tempo, riguarda
un giovane turista spagnolo
ritrovato dal soccorso alpino
lungo uno dei canali della Valclusa. All’origine dell’incidente mortale il fatto che Garzon questo il suo nome - non aveva imboccato il sentiero corretto verso la Forcella sud di
Zità ma aveva preso, sbagliando, la Costa del Barancion.
Lì era scivolato, ruzzolando
per una cinquantina di metri.
La salma è stata recuperata
dall’elicottero del Suem di
Pieve di Cadore con un verricello, per essere trasportata al
campo base alla Stanga. Ma la
tragica serie di eventi è iniziata il 9 gennaio a Ferrara di
Monte Baldo, nel Veronese,
dove un uomo di 53 anni di
Monza era uscito in giornata
per un’escursione e non aveva
fatto ritorno a casa: a segnalare la sua scomparsa erano stati i familiari che non lo avevano visto rientrare. A maggio a
Crespadoro (Vicenza) un
gruppo di ragazzi aveva segnalato un escursionista scivolato, e senza vita, in un costone. Bella, ma anche maledetta, la montagna richiede
una buona dose di coraggio.
Anche quello di tornare indietro e abbandonare l’escursione quando si è stanchi. Le
vette, d’altro canto, sanno attendere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Vicenza

Loris, l’agente della Polfer
tradito da una ferrata

L

Loris
Caldognetto
57 anni,
agente della
Polfer di
Vicenza

oris era un agente della
polizia ferroviaria di
Vicenza, si era concesso
una mattinata in montagna per
affrontare, attrezzato di tutto
punto, una ferrata sulle
Piccole Dolomiti nel territorio
di Crespadoro (Vicenza). Ma
qualcosa è andato storto e, dopo
la segnalazione di alcuni ragazzi
in escursione, è stato recuperato
senza vita all’interno del canale sotto la
ferrata, lungo la quale deve essere
precipitato ruzzolando per un’ottantina di
metri. È morto così, giovedì 5 maggio, il
sovrintendente Loris Caldognetto, 57 anni
da compiere tra qualche settimana.
l’allarme, sulle Piccole Dolomiti, è scattato
attorno quando la centrale operativa del
Suem 118 di Vicenza ha attivato il Soccorso
alpino di Recoaro–Valdagno. A richiedere
l’intervento un gruppo di ragazzi, che
avevano notato un corpo nel canale sotto la
ferrata del Gramolon. Il gruppo ha dato
anche indicazioni sulla sua posizione,
facendo sapere di essere a metà itinerario.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mestre

Federico, 18 giorni di ricerche
Era «sepolto» sotto i mughi

F

Federico
Lugato
39 anni,
veneziano,
lavorava
per Rfi

ederico Lugato aveva 39
anni, originario di Mestre,
viveva con la moglie a
Milano. Era scomparso in Val di
Zoldo il 26 agosto dell’anno
scorso, era partito da Pralongo
di Forno di Zoldo (Belluno) per
un giro ad anello nel Gruppo
del Tamer-San Sebastiano e non
è mai più rientrato. Lo hanno
trovato diciotto giorni dopo i cani
molecolari all’altezza del bivio per il Col
del Michiel, non lontano dal luogo in cui
aveva parcheggiato l’auto. Soccorso alpino,
vigili del fuoco, unità cinofile e decine di
volontari arrivati da tutto il nord Italia hanno
partecipato alle ricerche che sono andate
avanti notte e giorno. A chiedere aiuto sui
social era stata la moglie, Elena Panciera, che
aveva chiesto a tutti di non arrendersi. il
corpo di Federico era stato tenuto nascosto
dai filamenti di un tappeto di mughi sotto
una parete rocciosa, dopo aver a lungo
sperato che fosse vivo. Il suo corpo è stato
trovato a soli due chilometri e mezzo da dove
aveva parcheggiato l’auto. (r.pol.)
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Ancora nessuna traccia, invece, del 68enne

Il recupero
I vigili del fuoco
mentre
soccorrono
il 66enne:
stavano
rientrando
dalle ricerche
dell’altro
pensionato
sparito lunedì
in Lessinia, di
cui non ci sono
ancora notizie

Scompare di casa, trovato
disperso nel campo di mais
L’anziano rintracciato per caso dall’elicottero Drago

ed.

BOVOLONE Si è allontanato da casa perdendo l’orientamento, ma è stato fortunatamente intercettato dai vigili del
fuoco e recuperato sano e salvo. Ha
fatto preoccupare i propri familiari
per diverse ora, un 66enne di Bovolone che soffre di problemi di salute,
uscito di casa nella serata di mercoledì
senza più tornare. I parenti hanno allora sporto denuncia ai carabinieri. Si
è, quindi, messa in moto la macchina
dei soccorsi, coordinata dalla Prefettura e condotta dai vigili del fuoco.
Sul posto, anche il personale del
Soccorso Alpino. Insieme, ieri mattina, si sono messi a setacciare la zona
di confine tra Bovolone e Isola della
Scala e, grazie all’elicottero Drago dei
pompieri, il disperso è stato infine
rintracciato verso le 14 in mezzo a un
campo di mais disorientato ma in discreto stato fisico. I soccorritori lo
hanno raggiunto prestando le immediate cure, dandogli da bere, per poi,
infine, accompagnarlo dai familiari,
che lo hanno accolto ringraziando tutta la squadra dei soccorsi.
L’elicottero dei pompieri stava rientrando da una ricognizione in Lessinia, dove proseguono ormai da lunedì
- e al momento in cui andiamo in

stampa non si registrano novità - le ricerche di Carmelo Busti, il 68enne
escursionista e camminatore abituale
di Illasi, conoscitore della Valdadige,
di cui i familiari non hanno più notizie
dal 29 giugno scorso. Il campo base
per le ricerche è installato nel parcheggio di Malga San Giorgio, dove lunedì è stata rinvenuta l’auto, dopo che
i familiari avevano sporto denuncia di
scomparsa il 29 giugno, quando, cioè,
il suo telefono cellulare era risultato
improvvisamente non raggiungibile.
Al momento, resta ancora da chiarire
il perché del non ritorno a casa e se
l’uomo si sia recato sul Carega per
un’escursione o per altri motivi. La famiglia conserva comunque la speranza di poterlo riabbracciare.
Si sono infrante, invece, mercoledì
sera, le speranze dei parenti di Andrea
Benedetti, il 33enne di Fosse di Sant’Anna d’Alfaedo, scomparso sempre
in Lessinia martedì e ritrovato due
giorni fa senza vita nel vaio all’altezza
del sesto tornante tra Fosse e Peri.
Per la Procura, che non aprirà un fascicolo, si è trattato di un fatto accidentale.
F. S.
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Recuperato il decimo corpo, un disperso. Casellati: «Più fondi per la prevenzione»

A piedi sul ghiacciaio della morte:
i soccorritori arrivano in quota
IL REPORTAGE

Monica Serra
INVIATO A CANAZEI (TRENTO)

S

veglia alle tre e mezza di notte. Briefing
per pianificare gli ultimi dettagli dell’operazione. Partenza all’alba. Ogni giorno così, da domenica scorsa. Ieri, però, il
lavoro del gruppo di soccorritori che, senza sosta,
cercano ogni più piccola
traccia delle vite travolte
dal seracco precipitato sulla Marmolada è stato diverso. Per la prima volta, quattordici tra gli alpinisti più
esperti di carabinieri, polizia, Gdf, vigili del fuoco,
soccorso alpino hanno
messo piede sulla «colata»
della tragedia, che la presidente del Senato Elisabetta Casellati, in visita a Canazei, ha definito «una ferita dell’Italia intera».
E che ha cambiato per
sempre il volto della Regina delle Dolomiti, uccidendo almeno undici escursionisti: uno solo di loro resterebbe ancora disperso, anche se il numero delle vittime potrebbe essere più alto. La certezza su tutte le loro identità arriverà dal

La spedizione all’alba
con droni e sofisticati
strumenti per rilevare
eventuali distacchi
Il capo operazioni:
«Al dolore non ti abitui
Fondamentale l’aiuto
degli psicologi»
dna: i risultati dei Ris sono
attesi tra sabato e domenica.
«Un lavoro pericoloso,
perché ci siamo mossi sul
territorio difficile della frana di ghiaccio, roccia e fango, sulla sua traiettoria: in
caso di allerta per un nuovo distacco avremmo avuto tra i 60 e i 35 secondi per
evacuare», racconta l’ispettore Paolo Borgonovo del
centro addestramento alpino della polizia di Moena,
in Trentino, un unicum in
Italia.
Cinquantanove anni, lineamenti induriti dal sole
e dalle intemperie, occhi
scuri e gentili che hanno visto alcune tra le più grandi
tragedie nazionali dell’ultimo trentennio, dal disastro della Val di Stava al
terremoto di Amatrice,
Borgonovo era il responsabile sul campo della delicata operazione che si ripeterà questa mattina.
Per svolgere l’attività in

sicurezza, c’erano i tre radar installati che «percepiscono e segnalano a valle
ogni singolo movimento
del muro di ghiaccio tramite un sensore acustico».
Due dei quattordici facevano le “sentinelle” con apparecchi che avrebbero trasmesso l’eventuale «allarme via radio agli altri operatori: mercoledì avevamo
pianificato le vie di fuga».
A operare davanti erano i
due finanzieri con i cani
che hanno fiutato soprattutto i resti umani».
Al temine dell’attività interrotta alle 8.45, perché
le temperature iniziavano
a salire troppo e il ghiaccio
a sciogliersi, «sono stati
trovati molti reperti tra attrezzature,
indumenti,
scarpe» che saranno utilizzate anche a fini investigativi, nel fascicolo per disastro colposo aperto dalla
procura. «Messi gli uomini
in sicurezza, abbiamo ricominciato a sorvolare l’area
coi droni», e le ricerche
hanno permesso agli operatori, questa volta «legati
con una fune all’elicottero
che stazionava a trenta metri di altezza» di recuperare parte di un decimo corpo.
«Lavorare su questa
montagna, che è casa mia,
per me è più facile: conosco il territorio. C’è tanto
coraggio e molta fiducia
tra i compagni di squadra,
anche le decisioni si prendono tutti insieme, ciascuno con la sua esperienza»,
racconta ancora l’ispettore Borgonovo.
Certo, poi c’è il dolore.
Quello dietro ogni traccia
di vita spezzata «e a quello
non ci si abitua mai. Questo lavoro si porta tutto a
casa. Finché le operazioni
non si concludono si va
avanti come carri armati. I
problemi emergono dopo,
anche a distanza di tempo». Quel che in questa occasione fa la differenza «è
l’aiuto degli psicologi: bastano anche quei dieci minuti alla fine di ogni giornata o prima di partire
all’alba, fanno la differenza».
I ringraziamenti ai soccorritori per «il grandissimo lavoro che stanno facendo» è arrivato anche
dalla presidente Casellati:
«Questa tragedia interroga le nostre coscienze.
Dobbiamo riflettere perché abbiamo un’Italia bellissima ma fragile – ha sottolineato nel corso del quotidiano punto stampa – Il
94 per cento dei Comuni è
a rischio idrogeologico:
dobbiamo investire di più
in prevenzione e mettere
al centro delle nostre politiche il territorio: il Paese ne
ha bisogno». —

I soccorritori in cerca degli ultimi resti

Il ghiaccio della Marmolada ha restituito corde e zaini
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Marmolada, 10 morti e un disperso
Definitivo il bilancio della tragedia
Le ricerche Trovati altri resti, sette dei feriti sono ancora in ospedale
Unità cinofile
Le squadre,
con due
unità cinofile,
hanno risalito
la colata
di ghiaccio
roccia e fango
esaminando
un’area di due
km quadrati

◗ di Lorenzo Basso

Canazei È di dieci morti ed
un disperso l'ultimo bilancio,
ancora ufficioso, del disastro
della Marmolada: ieri gli operatori in quota hanno recuperato i resti della decima vittima della frana causata dal crollo parziale del seracco. I corpi
identificati sono sei: oltre ai
tre escursionisti veneti - Filippo Bari, Tommaso Carollo e
Paolo Dani - e all'alpinista
trentina, Liliana Bertoldi, sono stati riconosciuti dai famigliari due alpinisti della Repubblica Ceca.
I dati sul disastro, dopo quattro giorni di incertezza, iniziano così a delinearsi attraverso
i raffronti effettuati sulla base
dei ritrovamenti e sulle segnalazioni delle famiglie delle persone reclamate.
Per quanto riguarda i feriti,
«sette (tre dei quali ricoverati
in Veneto) sono ancora in
ospedale e un paio sono gravi», hanno precisato il governatore del Veneto, Luca Zaia, arrivato al centro operativo dell'Aiut alpin di Canazei, ed il presidente della Provincia di Tren-

to, Maurizio Fugatti, a margine
del tavolo tecnico tra operatori
di soccorso e forze dell'ordine.
A Canazei è arrivata anche la
presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che ha parlato di
«una ferita non solo di questo
territorio ma dell'Italia intera»,

di una tragedia che «interroga
le nostre coscienze».
Nuovi resti, oltre ad attrezzatura tecnica riconducibile
agli escursionisti, sono stati
rinvenuti nell'ambito della ricognizione «vista udito» effettuata di prima mattina sui de-

I reperti
Trovati diversi
resti ed
attrezzature
tecniche,
alcune
trascinate per
oltre 400 metri

triti del seracco. La squadra,
con due unità cinofile della
Guardia di finanza, ha operato
nella zona del disastro tra le 6 e
le 9.19, risalendo la colata di
ghiaccio, roccia e fango dal
basso e concentrandosi su
un’area di circa due chilometri quadrati non interessata da
ricerche precedenti.
Nelle ricerche di ieri sono
stati trovati diversi reperti, ha
detto Riccardo Manfredi, comandate della stazione di soccorso alpino di Passo Rollè, alcuni trascinati per oltre 400
metri a valle.
Questa mattina una squadra di ricerca interforze tornerà sull'area interessata dal distacco del ghiacciaio della
Marmolada. Le operazioni si
svolgeranno con le stesse modalità adottate ieri.
«Questa è una tragedia inevitabile, unica nel suo genere, a
sentire i racconti di chi la montagna la conosce bene. Alle famiglie esprimo vicinanza e faccio sapere che lavoreremo fino in fondo per trovare i loro
cari», ha aggiunto Zaia, che sabato sarà a Canazei per la gior●
nata di lutto cittadino.

Il Pm, Genovese merita 8 anni di carcere

L’accusa L’ex imprenditore ritenuto responsabile di violenze su 2 modelle
Requisitoria
I magistrati
hanno chiesto
di concedere
le attenuanti
generiche
per il percorso
riabilitativo,
terapeutico e
di recupero
intrapreso
contro l’uso
di stupefacenti

Milano Nel contesto di quelle feste, i cui temi erano l'uso
di droghe ma anche il sesso
estremo, in un quadro «di aberrazioni condivise», di «devastazione e degrado umano», Alberto Genovese, nerd diventato 'mister 200milioni di euro’,
ormai abituato ad avere tutto
e a «prendersi tutto» ciò che voleva, ha superato «scientemente, consapevolmente il limite», quello del consenso delle
ragazze. E le ha violentate per
ore, mentre erano ridotte in
uno stato di «incoscienza», sotto l'effetto di mix di cocaina e
ketamina.
Partendo dalla descrizione
di quei party e arrivando alle
precise responsabilità dell'or-

mai ex imprenditore del web,
arrestato dalla Squadra mobile il 6 novembre 2020, i pm di
Milano hanno chiesto per lui
una condanna a 8 anni di reclusione (con 80mila euro di multa) nel processo con rito abbre-

Sesso e droga
Le giovani
ridotte in
stato di
«incoscienza»

viato che dovrebbe chiudersi
il 19 settembre.
Il 45enne, ora ai domiciliari
in una clinica per disintossicarsi, è imputato per violenza
sessuale aggravata, detenzione e cessione di stupefacenti e

lesioni per due casi: gli abusi
su una 18enne, al termine di
una festa il 10 ottobre 2020
nell'attico Terrazza Sentimento con vista sul Duomo, e su
un'altra modella di 23 anni
ospite di una residenza di lusso, Villa Lolita, a Ibiza nel luglio precedente.
Una richiesta di condanna
non pesantissima, sulla quale
ha influito pure la richiesta di
concedergli le attenuanti generiche per il suo percorso di recupero dalla tossicodipendenza. «Non controllavo più la
realtà e ho capito solo riguardando quei video che la ragazza aveva manifestato dissenso», aveva detto Genovese, dicendosi pentito.

| | | | | |

Po
Pr
si r
il 1

È st
bre il
pont
udie
Un'o
per c
depo
ste d
sulle
pres
dera
le ha
al 19
stion
dopo
even
sabil
gher

AF
La
un
og

E' m
tumo
di ne
legge
no fin
vent
una
Firen
tia l'
quan
l'avr
il suo
«A
libro
no fin
così
mad

Ar
Sa
uc
do

E' s
sa di
48en
Tron
matt
80 a
avve
Le ca
acce
le dis

«Fateci tornare in Italia prima possibile»
L’appello La mamma del bimbo morto a Sharm. Domani la salma a Palermo
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 51 / 99

8

Venerdì 8 Luglio 2022

ATTUALITÀ

Tiratura: 11.548

Data: 08/07/2022 | Pagina: 8 | Autore: Idi Lorenzo Basso
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Marmolada, 10 morti e un disperso
Definitivo il bilancio della tragedia
Le ricerche Trovati altri resti, sette dei feriti sono ancora in ospedale
Unità cinofile
Le squadre,
con due
unità cinofile,
hanno risalito
la colata
di ghiaccio
roccia e fango
esaminando
un’area di due
km quadrati

◗ di Lorenzo Basso

Canazei È di dieci morti ed
un disperso l'ultimo bilancio,
ancora ufficioso, del disastro
della Marmolada: ieri gli operatori in quota hanno recuperato i resti della decima vittima della frana causata dal crollo parziale del seracco. I corpi
identificati sono sei: oltre ai
tre escursionisti veneti - Filippo Bari, Tommaso Carollo e
Paolo Dani - e all'alpinista
trentina, Liliana Bertoldi, sono stati riconosciuti dai famigliari due alpinisti della Repubblica Ceca.
I dati sul disastro, dopo quattro giorni di incertezza, iniziano così a delinearsi attraverso
i raffronti effettuati sulla base
dei ritrovamenti e sulle segnalazioni delle famiglie delle persone reclamate.
Per quanto riguarda i feriti,
«sette (tre dei quali ricoverati
in Veneto) sono ancora in
ospedale e un paio sono gravi», hanno precisato il governatore del Veneto, Luca Zaia, arrivato al centro operativo dell'Aiut alpin di Canazei, ed il presidente della Provincia di Tren-

to, Maurizio Fugatti, a margine
del tavolo tecnico tra operatori
di soccorso e forze dell'ordine.
A Canazei è arrivata anche la
presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che ha parlato di
«una ferita non solo di questo
territorio ma dell'Italia intera»,

di una tragedia che «interroga
le nostre coscienze».
Nuovi resti, oltre ad attrezzatura tecnica riconducibile
agli escursionisti, sono stati
rinvenuti nell'ambito della ricognizione «vista udito» effettuata di prima mattina sui de-

I reperti
Trovati diversi
resti ed
attrezzature
tecniche,
alcune
trascinate per
oltre 400 metri

triti del seracco. La squadra,
con due unità cinofile della
Guardia di finanza, ha operato
nella zona del disastro tra le 6 e
le 9.19, risalendo la colata di
ghiaccio, roccia e fango dal
basso e concentrandosi su
un’area di circa due chilometri quadrati non interessata da
ricerche precedenti.
Nelle ricerche di ieri sono
stati trovati diversi reperti, ha
detto Riccardo Manfredi, comandate della stazione di soccorso alpino di Passo Rollè, alcuni trascinati per oltre 400
metri a valle.
Questa mattina una squadra di ricerca interforze tornerà sull'area interessata dal distacco del ghiacciaio della
Marmolada. Le operazioni si
svolgeranno con le stesse modalità adottate ieri.
«Questa è una tragedia inevitabile, unica nel suo genere, a
sentire i racconti di chi la montagna la conosce bene. Alle famiglie esprimo vicinanza e faccio sapere che lavoreremo fino in fondo per trovare i loro
cari», ha aggiunto Zaia, che sabato sarà a Canazei per la gior●
nata di lutto cittadino.

Il Pm, Genovese merita 8 anni di carcere

L’accusa L’ex imprenditore ritenuto responsabile di violenze su 2 modelle
Requisitoria
I magistrati
hanno chiesto
di concedere
le attenuanti
generiche
per il percorso
riabilitativo,
terapeutico e
di recupero
intrapreso
contro l’uso
di stupefacenti

Milano Nel contesto di quelle feste, i cui temi erano l'uso
di droghe ma anche il sesso
estremo, in un quadro «di aberrazioni condivise», di «devastazione e degrado umano», Alberto Genovese, nerd diventato 'mister 200milioni di euro’,
ormai abituato ad avere tutto
e a «prendersi tutto» ciò che voleva, ha superato «scientemente, consapevolmente il limite», quello del consenso delle
ragazze. E le ha violentate per
ore, mentre erano ridotte in
uno stato di «incoscienza», sotto l'effetto di mix di cocaina e
ketamina.
Partendo dalla descrizione
di quei party e arrivando alle
precise responsabilità dell'or-

mai ex imprenditore del web,
arrestato dalla Squadra mobile il 6 novembre 2020, i pm di
Milano hanno chiesto per lui
una condanna a 8 anni di reclusione (con 80mila euro di multa) nel processo con rito abbre-

Sesso e droga
Le giovani
ridotte in
stato di
«incoscienza»

viato che dovrebbe chiudersi
il 19 settembre.
Il 45enne, ora ai domiciliari
in una clinica per disintossicarsi, è imputato per violenza
sessuale aggravata, detenzione e cessione di stupefacenti e

lesioni per due casi: gli abusi
su una 18enne, al termine di
una festa il 10 ottobre 2020
nell'attico Terrazza Sentimento con vista sul Duomo, e su
un'altra modella di 23 anni
ospite di una residenza di lusso, Villa Lolita, a Ibiza nel luglio precedente.
Una richiesta di condanna
non pesantissima, sulla quale
ha influito pure la richiesta di
concedergli le attenuanti generiche per il suo percorso di recupero dalla tossicodipendenza. «Non controllavo più la
realtà e ho capito solo riguardando quei video che la ragazza aveva manifestato dissenso», aveva detto Genovese, dicendosi pentito.
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A sinistra, il
rientro a
Canazei
dopo le
operazioni
di
soccorso.
A destra, il
distacco
del
seracco
della
Marmolada

I morti salgono a dieci
Rimane un disperso
MARMOLADA Casellati: «Una ferita aperta per l’Italia intera»
CANAZEI (TRENTO) - È di dieci morti e di una persona dispersa l'ultimo
bilancio, ancora ufficioso, del disastro della Marmolada: gli operatori
in quota, attivi per la prima volta da
domenica, hanno recuperato i resti
della decima vittima della frana causata dal crollo parziale del seracco.
I corpi identificati sono sei: oltre ai
tre escursionisti veneti - Filippo Bari, Tommaso Carollo e Paolo Dani - e
all'alpinista trentina, Liliana Bertoldi, sono stati riconosciuti dai famigliari due alpinisti della Repubblica
Ceca. I dati sul disastro, dopo quattro giorni di incertezza, iniziano così
a delinearsi attraverso i raffronti effettuati sulla base dei ritrovamenti e
sulle segnalazioni delle famiglie delle persone reclamate. Per quanto riguarda i feriti, «sette (tre dei quali ri-

coverati in Veneto) sono ancora in
ospedale e un paio sono gravi», hanno precisato il governatore del Veneto, Luca Zaia, arrivato al centro operativo dell'Aiut alpin di Canazei, ed il
presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, a margine del tavolo tecnico tra operatori di soccorso e forze dell'ordine.
A Canazei è arrivata anche la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che ha parlato di «una ferita non
solo di questo territorio ma dell'Italia intera», di una tragedia che «interroga le nostre coscienze. Dobbiamo
riflettere perché abbiamo un'Italia
bellissima ma fragile». Nuovi resti,
oltre ad attrezzatura tecnica riconducibile agli escursionisti, sono stati
rinvenuti nell'ambito della ricognizione «vista udito» effettuata di pri-

ma mattina sui detriti del seracco. La
squadra, con due unità cinofile della
Guardia di finanza, ha operato nella
zona del disastro tra le 6 e le 9.19, risalendo la colata di ghiaccio, roccia e
fango dal basso e concentrandosi su
un area di circa due chilometri quadrati non interessata da ricerche precedenti. Sono state utilizzate anche
delle vedette, mentre la strumentazione istallata nei giorni scorsi per
monitorare la calotta di ghiaccio è
stata collegata a degli allarmi sonori,
per avvisare gli operatori in caso di
rischio.
Dalle ricerche di ieri sono stati trovati diversi reperti, ha detto Riccardo
Manfredi, comandate della stazione
di soccorso alpino di Passo Rollè, alcuni trascinati per oltre 400 metri a
valle. Stamattina una squadra di ri-

cerca interforze «vista e udito» tornerà sull'area interessata dal distacco del ghiacciaio della Marmolada.
Le operazioni si svolgeranno con le
stesse modalità utilizzate ieri. «Sì inizierà alle 6.15 con la squadra sul posto e si proseguirà fino alle 9 circa, a
seconda delle condizioni e delle temperature», ha spiegato Fugatti.
«Questa è una tragedia inevitabile,
unica nel suo genere, a sentire i racconti di chi la montagna la conosce
bene. Alle famiglie esprimo vicinanza e faccio sapere che lavoreremo fino in fondo per trovare i loro cari»,
ha aggiunto Zaia, che domani, come
Fugatti, sarà a Canazei per la giornata di lutto cittadino. Una squadra del
Ris di Parma è al lavoro da mercoledì
in Trentino sui campioni biologici
raccolti sui resti rivenuti dagli opera-

tori. I primi raffronti con il Dna acquisto dai parenti delle persone scomparse è già in corso, ed i risultati sono attesi per oggi.
A quanto specificato, le analisi di laboratorio richiedono circa una giornata lavorativa. Tramonta, intanto,
l'ipotesi di introdurre un sistema informativo basato su bandiere colorate, sull'esempio di quanto avviene
nelle località di mare, ma è in studio
una nuova ordinanza di interdizione dell'intera area del disastro. Nel
frattempo un appello ai congiunti di
superstiti, vittime e dispersi «per capire se c'è l'interesse comune a creare un'associazione e chiedere chiarezza su quanto avvenuto domenica» è stato lanciato da Luca Miotti,
fratello di una delle vittime del disastro.
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Una parete “alpina”
per il Soccorso
(m.c.) - È considerata un po’ la parete “di casa”
per i tecnici del Soccorso alpino di Varese. Sia perché molti di loro hanno iniziato a muovere proprio
lì i primi passi nel mondo dell’arrampicata, sia perché spesso le esercitazioni vengono organizzate
proprio in questo scenario. La palestra di roccia
del Campo dei Fiori presenta infatti delle caratteristiche uniche sul territorio, rendendola pressoché uguale a contesti prettamente alpini. Domenica scorsa i volontari del Cnsas hanno organizzato proprio qui una lunga esercitazione, con calate a grappolo dai torrioni e recuperi in paranco
nei canali (nella foto Redazione). La particolare
giornata di formazione è stata nel ricordo di Alessandro Bianchi, “Whites” per gli amici, uno dei
soccorritori della Stazione varesina, scomparso il
2 luglio 2019 a 46 anni.
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o alla stessa settimana di

Ris al lavoro a Canazei

Marmolada Affiorati altri resti:
il bilancio dei morti sale a 10, un disperso
‰‰ Canazei E’ di dieci morti e di una persona dispersa l’ultimo bilancio, ancora ufficioso, del disastro della Marmolada: gli operatori in quota, attivi per la prima volta da domenica, hanno recuperato i resti della decima vittima della frana causata dal crollo parziale del seracco. I corpi identificati sono sei: oltre ai tre escursionisti veneti - Filippo Bari, Tommaso Carollo e Paolo Dani - e all’alpinista trentina, Liliana Bertoldi, sono stati rico-

nosciuti dai famigliari due alpinisti della Repubblica Ceca. I dati sul disastro, dopo 4 giorni di incertezza, iniziano così a delinearsi attraverso i raffronti effettuati sulla base dei ritrovamenti e sulle
segnalazioni delle famiglie delle persone reclamate. Per quanto riguarda i feriti, «7 (tre dei quali
ricoverati in Veneto) sono ancora in ospedale e un
paio sono gravi», hanno precisato Luca Zaia e
Maurizio Fugatti.
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io da 4 mila litri».
Da parte sua, Bidoli ha
commentato: «Sono abbastanza soddisfatto delle risposte, anche se per il personale che sarà inserito (41

go, che è stata decimata. Ricordiamo che c’è stato l’accorpamento con quella di
Meduno, chiusa ancora nel
2012». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Addestrato per ricerca in superficie e macerie
Utilizzato per otto anni in oltre 60 interventi
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Il Soccorso alpino
dà l’addio a Yomo
il border collie
dal fiuto infallibile
LA STORIA

I

l Soccorso alpino dà l’addio a Yomo, il border collie che a giugno 2015, col
suo addestratore, un volontario del gruppo di tecnici
maniaghesi, aveva ritrovato
in Val Tramontina il corpo
senza vita del 29enne Elia
Pellegrinuzzi. «Salutiamo
Yomo, che con il suo conduttore ha formato un’indissolubile unità cinofila partecipando a tante ricerche e soccorsi
con competenze di cane da ricerca in superficie, in valanga e in macerie – ha scritto il
Soccorso alpino sulla propria pagina web –. Lui e Jack,

ha raccontato, rispondendo
alle domande del giornalista Francesco Tonizzo e del
pubblico che ha accolto l’invito con entusiasmo, le curiosità e i tanti aneddoti legati
alla realizzazione del romanzo – ha fatto sapere l’esecutivo –. Brava anche Nadia Zille, che ha letto alcuni brani
del libro, introducendoci
nelle avventure di Dawn,
una diciassettenne con un
passato quasi normale, che
vive in una cittadina anonima degli Stati Uniti e cerca
di elaborare il lutto per la
perdita della sua mamma.
Un libro – è il commento conclusivo – che fa riflettere e
che vale la pena di essere letto». —
G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

che gode ancora di ottima salute, sono stati i primi cani elitrasportati sullo scenario della tragedia di Amatrice, dando un importante contributo
alle ricerche. Inoltre, il fiuto
di Yomo è stato risolutivo per
un intervento di ricerca in
Val Silisia protrattosi per cinque giorni con centinaia di
soccorritori, riuscendo a trovare il maniaghese Elia Pellegrinuzzi, caduto in un dirupo nascosto alla vista dalla fitta vegetazione. Con una sessantina di interventi e otto
anni di attività nel Soccorso
alpino, ora Yomo esercita il
suo straordinario fiuto e corre leggero e instancabile in
un altrove impalpabile».

Il border collie Yomo con il suo conduttore, volontario del Cnsas

L’intervento di Yomo, nel
caso di Pellegrinuzzi, era stato determinante per far registrare una svolta nelle ricerche: era, infatti, impossibile
notare il corpo a causa della
fitta vegetazione. Solamente
il fiuto di Yomo aveva permesso ai soccorritori di individuarlo. Nelle tre giornate
di ricerche del giovane erano
state inviate in Val Tramontina 48 squadre dei pompieri
da Udine, Trieste, Pordeno-

vivaro

Accademia della cucina
Una serata da Gelindo
VIVARO

Una serata nel segno dell’amicizia, del dialogo e della comunanza di principi e di saperi gastronomici, quella organizzata dall’Accademia della
cucina guidata da Cristina Sist, nuova delegata per Pordenone, che si è riunita in un’unica grande tavolata per accogliere le cinque delegazioni
del Friuli Venezia Giulia nella
cornice del ristorante Gelindo dei Magredi a Vivaro. Un

Tiziano Trevisanutto

ne, Maniago, Gorizia fra unità cinofile, sommozzatori e
squadre fluviali. Anche la Finanza, la Forestale, i carabinieri di Spilimbergo e di Montereale Valcellina avevano
partecipato alle operazioni e
tre elicotteri si erano dati il
cambio nel sorvolare la zona: quello della protezione civile, dei vigili del fuoco e
dell’Aves Rigel di Casarsa. —
G. S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

locale storico, che dispone di
un resort di campagna con fattoria biologica, gestito dalla
famiglia Trevisanutto, che da
sempre valorizza i prodotti
del territorio come ortaggi,
latticini, salumi, pollame,
confetture e liquori.
Per festeggiare il solstizio
estivo, è stato elaborato un
menu semplice, come nella
migliore memoria della cucina friulana. Le abili mani dello chef Tiziano Trevisanutto
hanno, ancora una volta, stupito i commensali.
La serata è stata allietata
dagli attori del Piccolo teatro
Città di Sacile che hanno proposto la lettura recitata di alcuni brani tratti da Sogno di
una notte di mezza estate di
William Shakespeare. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
.
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pensione. A decidere di dedicargli il largo vicino
allo studio è stato il sindaco Federico Airoldi. Ha
partecipato anche la moglie Armida Isella, alla
quale non è stato riconosciuto alcun risarcimento.
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Choc anafilattico
Escursionista salvato
Un escursionista di 42 anni ha avuto una grave
reazione allergica dopo essere stato punto da un
insetto durante una passeggiata di prima mattina
nel bosco di Ronco a Premana. È stato soccorso
dai soccorritori dell’eliambulanza di Sondrio decolatti dalla base di Caiolo e dai volontari del Soccorso alpino di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana. Dopo le prime cure a base di antistaminico per evitargli uno shock anafilattico, il
42enne è stato trasferito d’urgenza in ospedale a
Lecco con l’elisoccorso.

Galbiate

Nessuno vuole
le quote della Rsa
Nessuno vuole Villa Serena di Galbiate. Anche la
seconda asta per vendere le quote della Rsa pubblica è andata deserta. È di proprietà dei Comuni
di Abbadia, Annone, Bulciago, Carenno, Cassina,
Cesana, Colle, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Galbiate, Garbagnate, Malgrate, Mandello, Nibionno,
Oggiono, Olginate, Perledo, Pescate e Valmadrera. «Come volevasi dimostrare, anche la seconda
asta è andata deserta – commentano i consiglieri
Angelo Agostani e Martina Gilardi - Sbagliare è
umano, perseverare diabolico».

Varenna

Giugno da record a Villa Monastero
In trentamila al giardino botanico
Giugno da record a Villa Monastero di Varenna. Il
mese scorso hanno varcato i cancelli del giardino
botanico e la soglia della casa museo 29.829 persone, più del doppio delle nemmeno 13.500 del
giugno 2019, prima del lockdown da Covid: a giugno 2021, con le restrizioni agli spostamenti, i visitatori erano stati 7.745, a giugno 2020 4.258. A
maggio gli ingressi sono stati invece 24.618 ingressi, il doppio dei 12.442 di maggio 2019, cinque volte tanto i 5mila del 2021 e 20 volte i 1.173 di
maggio 2020.

rante la Seconda guerra mondiale. Il
mese prossimo, il 16 agosto, avrebbe
compiuto 98 anni. A darne notizia è
stato Augusto Giuseppe Amanti, ex
presidente dell’Anpi della Valsassina,
che ha riscoperto e svelato la storia di
molti internati lecchesi, tra cui quella
del bersagliere di Mandello, catturato
dai soldati rimasti fedeli al duce e dai
tedeschi subito dopo l’armistizio
dell’8 settembre 1943: «La notte scorsa è mancato uno degli ultimi internati
ancora viventi della provincia di Lecco». Il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica italiana, il prefetto Sergio Pomponio gli aveva consegnato la medaglia d’onore conferitagli dal Capo dello Stato Sergio Mattarella su proposta del Premier Mario
Draghi.
«Sono onorato di essere qui e di celebrare la nostra Repubblica, che mi auguro possa proseguire a lungo», aveva ringraziato lui emozionato e commosso dal palco allestito sul lungolago. Nel 1960 gli era stata invece concessa la croce al merito di guerra. Il funerale viene celebrato quest’oggi alle
15.30 nella chiesa di San Lorenzo a
Mandello. «Dopo l’armistizio mi hanno
chiesto da che parte volessi stare – ci
aveva raccontato solo a fine maggio
–. Ho scelto senza il minimo dubbio.
Sono stato subito arrestato e fatto prigioniero dai tedeschi e deportato nel-

Mandello

Galleria in vendita
Nessuno ha presentato offerte
per aggiudicarsi il tunnel
Sarebbe pronta una “cordata“
MANDELLO
Ancora un buco nell’acqua, o meglio
un traforo nella roccia per l’ex galleria
comunale dismessa del Mengone della vecchia Lariana al Moregallo, sulla
sponda occidentale di Mandello del
Lario. L’asta per venderla al miglior offerente a partire da un prezzo di
350mila euro è andata deserta e nessuno ha presentato offerte. È dal
2005 che è sul mercato. Nonostante
l’ennesima flop, sembra eppure che si
riesca finalmente a cominciare a intravvedere una luce in fondo al... tunnel: risulta infatti che diversi imprendi-
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ESCURSIONISTA

Dico grazie
per i soccorsi
Ringrazio vivamente, anche a
nome dei familiari, tutte le
persone che sono intervenute
nelle attività soccorso dell’escursionista disperso, poi
trovato a San Pietro al Monte,
in seguito della richiesta di
soccorso comunicata da Canzo
sabato 2 luglio alle ore 20.00 al
Numero unico europeo per le
emergenze 112. Le attività di
soccorso hanno coinvolto i
distaccamenti di vari corpi
operanti anche in sede locale,
Vigili del Fuoco, Carabinieri,
Polizia Locale, Corpo Nazionale
Soccorso Alpino e Speleologico
Lombardo – XIX Delegazione
Lariana, Guardia Di Finanza
Presidio Confine Italo-Svizzero
Madesimo e si sono svolte con
ammirevole tempestività e
sinergia, frutto di grande professionalità e dedizione.
_ MARIO SIGNORI
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Puntura di insetto
Elicottero a Ronco
Premana
Nella mattinata di
ieri, a Premana, è stato necessario l’intervento dall’elisoccorso di Sondrio per prestare assistenza a un escursionista di 42 anni.
L’uomo si trovava in un bosco in località Ronco quando
è stato punto da un insetto,
fatto che gli ha causato una
reazione allergica piuttosto
intensa. La chiamata di soc-

L’elicottero in località Ronco

corso alla centrale operativa
del 112 è arrivata attorno alle
9.20, sono così stati in mobilitàti in codice giallo i volontari della Croce Rossa di Premana, i tecnici della Stazione
Valsassina Valvarrone del
soccorso alpino e l’equipe
medica arrivata sul posto a
bordo dell’eliambulanza partita dalla base di Caiolo.
Dopo aver ricevuto le prime cure direttamente nell’area boschiva, l’escursionista punto dall’insetto è stato
imbarcato sull’elicottero e
trasportato, sempre in codice
rosso, all’Ospedale di Lecco
per gli accertamenti del caso.
A. Ber.
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Marmolada Finora 10 i morti
Sale il bilancio delle vittime dopo il ritrovamento di altri resti umani tra i detriti e il ghiaccio del seracco
Sei i corpi identificati mentre sono sette le persone ancora ricoverate, di cui due in gravi condizioni
di LORENZO BASSO

■ CANAZEI È di dieci morti e di
una persona dispersa l'ultimo
bilancio, ancora ufficioso, del
disastro della Marmolada: gli
operatori in quota, attivi per la
prima volta da domenica, hanno recuperato i resti della decima vittima della frana causata
dal crollo parziale del seracco. I
corpi identificati sono sei: oltre
ai tre escursionisti veneti - Filippo Bari, Tommaso Carollo e
Paolo Dani - e all'alpinista trentina, Liliana Bertoldi, sono stati riconosciuti dai famigliari
due alpinisti della Repubblica
Ceca. I dati sul disastro, dopo
quattro giorni di incertezza, iniziano così a delinearsi attraverso i raffronti effettuati sulla base dei ritrovamenti e sulle segnalazioni delle famiglie delle
persone reclamate. Per quanto
riguarda i feriti, «sette (tre dei
quali ricoverati in Veneto) sono ancora in ospedale e un paio
sono gravi», hanno precisato il
governatore del Veneto, Luca
Zaia, arrivato al centro operativo dell'Aiut alpin di Canazei,
ed il presidente della Provincia
di Trento, Maurizio Fugatti, a
margine del tavolo tecnico tra

La parte del distaccamento del ghiacciaio della Marmolada
operatori di soccorso e forze
dell'ordine. A Canazei è arrivata anche la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che ha
parlato di «una ferita non solo
di questo territorio ma dell'Italia intera», di una tragedia che
«interroga le nostre coscienze.
Dobbiamo riflettere perché abbiamo un'Italia bellissima ma

fragile». Nuovi resti, oltre ad attrezzatura tecnica riconducibile agli escursionisti, sono stati
rinvenuti nell'ambito della ricognizione «vista udito» effettuata di prima mattina sui detriti del seracco. La squadra, con
due unità cinofile della Guardia di finanza, ha operato nella
zona del disastro tra le 6 e le

9.19, risalendo la colata di
ghiaccio, roccia e fango dal basso e concentrandosi su un area
di circa due chilometri quadrati non interessata da ricerche
precedenti. Sono state utilizzate anche delle vedette, mentre
la strumentazione istallata nei
giorni scorsi per monitorare la
calotta di ghiaccio è stata colle-

gata a degli allarmi sonori, per
avvisare gli operatori in caso di
rischio. Dalle ricerca di oggi sono stati trovati diversi reperti,
ha detto Riccardo Manfredi,
comandate della stazione di
soccorso alpino di Passo Rollè,
alcuni trascinati per oltre 400
metri a valle. Oggi una squadra
di ricerca interforze «vista e
udito» tornerà sull'area interessata dal distacco del ghiacciaio della Marmolada. Le operazioni si svolgeranno con le
stesse modalità utilizzate ieri.
«Sì inizierà alle 6.15 con la squadra sul posto e si proseguirà fino alle 9 circa, a seconda delle
condizioni e delle temperature», ha spiegato Fugatti. «Questa è una tragedia inevitabile,
unica nel suo genere, a sentire i
racconti di chi la montagna la
conosce bene. Alle famiglie
esprimo vicinanza e faccio sapere che lavoreremo fino in
fondo per trovare i loro cari»,
ha aggiunto Zaia, che sabato,
come Fugatti, sarà a Canazei
per la giornata di lutto cittadino. Una squadra del Ris di Parma è al lavoro da mercoledì in
Trentino sui campioni biologici raccolti sui resti rivenuti dagli operatori.

LA STORIA

UNA DONNA MUORE
DI TUMORE E LASCIA
AL FIGLIO UN LIBRO
PER I COMPLEANNI

Un reparto di oncologia
■ FIRENZE Un libro per ogni
compleanno finché il figlio
non sarà diventato grande. E
poi video, lettere, pensieri
per il piccolo Tommaso, che
ha meno di 3 anni, e per il marito, i familiari, il padre, la madre, il fratello. Laura Lonzi,
maestra elementare fiorentina morta a 37 anni, si farà ricordare così, con le sue parole non li lascerà soli. Un tumore l'ha uccisa in pochi mesi,
quando ha sentito che non ce
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Marmolada, 10 morti e un disperso
Definitivo il bilancio della tragedia
Le ricerche Trovati altri resti, sette dei feriti sono ancora in ospedale
Unità cinofile
Le squadre,
con due
unità cinofile,
hanno risalito
la colata
di ghiaccio
roccia e fango
esaminando
un’area di due
km quadrati

◗ di Lorenzo Basso

Canazei È di dieci morti ed
un disperso l'ultimo bilancio,
ancora ufficioso, del disastro
della Marmolada: ieri gli operatori in quota hanno recuperato i resti della decima vittima della frana causata dal crollo parziale del seracco. I corpi
identificati sono sei: oltre ai
tre escursionisti veneti - Filippo Bari, Tommaso Carollo e
Paolo Dani - e all'alpinista
trentina, Liliana Bertoldi, sono stati riconosciuti dai famigliari due alpinisti della Repubblica Ceca.
I dati sul disastro, dopo quattro giorni di incertezza, iniziano così a delinearsi attraverso
i raffronti effettuati sulla base
dei ritrovamenti e sulle segnalazioni delle famiglie delle persone reclamate.
Per quanto riguarda i feriti,
«sette (tre dei quali ricoverati
in Veneto) sono ancora in
ospedale e un paio sono gravi», hanno precisato il governatore del Veneto, Luca Zaia, arrivato al centro operativo dell'Aiut alpin di Canazei, ed il presidente della Provincia di Tren-

to, Maurizio Fugatti, a margine
del tavolo tecnico tra operatori
di soccorso e forze dell'ordine.
A Canazei è arrivata anche la
presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che ha parlato di
«una ferita non solo di questo
territorio ma dell'Italia intera»,

di una tragedia che «interroga
le nostre coscienze».
Nuovi resti, oltre ad attrezzatura tecnica riconducibile
agli escursionisti, sono stati
rinvenuti nell'ambito della ricognizione «vista udito» effettuata di prima mattina sui de-

I reperti
Trovati diversi
resti ed
attrezzature
tecniche,
alcune
trascinate per
oltre 400 metri

triti del seracco. La squadra,
con due unità cinofile della
Guardia di finanza, ha operato
nella zona del disastro tra le 6 e
le 9.19, risalendo la colata di
ghiaccio, roccia e fango dal
basso e concentrandosi su
un’area di circa due chilometri quadrati non interessata da
ricerche precedenti.
Nelle ricerche di ieri sono
stati trovati diversi reperti, ha
detto Riccardo Manfredi, comandate della stazione di soccorso alpino di Passo Rollè, alcuni trascinati per oltre 400
metri a valle.
Questa mattina una squadra di ricerca interforze tornerà sull'area interessata dal distacco del ghiacciaio della
Marmolada. Le operazioni si
svolgeranno con le stesse modalità adottate ieri.
«Questa è una tragedia inevitabile, unica nel suo genere, a
sentire i racconti di chi la montagna la conosce bene. Alle famiglie esprimo vicinanza e faccio sapere che lavoreremo fino in fondo per trovare i loro
cari», ha aggiunto Zaia, che sabato sarà a Canazei per la giornata di lutto cittadino.

Il Pm, Genovese merita 8 anni di carcere

L’accusa L’ex imprenditore ritenuto responsabile di violenze su 2 modelle
Requisitoria
I magistrati
hanno chiesto
di concedere
le attenuanti
generiche
per il percorso
riabilitativo,
terapeutico e
di recupero
intrapreso
contro l’uso
di stupefacenti

Milano Nel contesto di quelle feste, i cui temi erano l'uso
di droghe ma anche il sesso
estremo, in un quadro «di aberrazioni condivise», di «devastazione e degrado umano», Alberto Genovese, nerd diventato 'mister 200milioni di euro’,
ormai abituato ad avere tutto
e a «prendersi tutto» ciò che voleva, ha superato «scientemente, consapevolmente il limite», quello del consenso delle
ragazze. E le ha violentate per
ore, mentre erano ridotte in
uno stato di «incoscienza», sotto l'effetto di mix di cocaina e
ketamina.
Partendo dalla descrizione
di quei party e arrivando alle
precise responsabilità dell'or-

mai ex imprenditore del web,
arrestato dalla Squadra mobile il 6 novembre 2020, i pm di
Milano hanno chiesto per lui
una condanna a 8 anni di reclusione (con 80mila euro di multa) nel processo con rito abbre-

Sesso e droga
Le giovani
ridotte in
stato di
«incoscienza»

viato che dovrebbe chiudersi
il 19 settembre.
Il 45enne, ora ai domiciliari
in una clinica per disintossicarsi, è imputato per violenza
sessuale aggravata, detenzione e cessione di stupefacenti e

lesioni per due casi: gli abusi
su una 18enne, al termine di
una festa il 10 ottobre 2020
nell'attico Terrazza Sentimento con vista sul Duomo, e su
un'altra modella di 23 anni
ospite di una residenza di lusso, Villa Lolita, a Ibiza nel luglio precedente.
Una richiesta di condanna
non pesantissima, sulla quale
ha influito pure la richiesta di
concedergli le attenuanti generiche per il suo percorso di recupero dalla tossicodipendenza. «Non controllavo più la
realtà e ho capito solo riguardando quei video che la ragazza aveva manifestato dissenso», aveva detto Genovese, dicendosi pentito.
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«Fateci tornare in Italia prima possibile»
L’appello La mamma del bimbo morto a Sharm. Domani la salma a Palermo
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ella Madonna
o in un mese
lioni
azioni

nuti qui proprio per vedere il avuto il coraggio di fare lo scino ha trovato anche un grupPozzo della Madonna. E così volo naturale scavato nella rocpo di ragazze che festeggiavacia per poi arrivare a tutta velouna ragazza di La Spezia, che
no l’addio al nubilato al Pozzo
ha ospitato una carovana di cità nell’acqua gelida che sgordella Madonna) partono alla
amici dell’università: sono del- ga dalla pancia del Monte Altisvolta di Seravezza.
Fonte: Il Tirreno
Viareggio
simo. L’estate è appena iniziala Puglia e ha deciso di portarli
«Noi ed.
siamo
di Milano, siatutti nel fiume Serra. Si stanno ta e si prevede quindi nella Valmo scesi per
vedere un
magico tanto
se-08/07/2022
Data:
| Pagina:
29concerto selvaggio.
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i siete in vacan», è la domanda
Modifiche per migliorare fruibilità e sicurezza
ppia di fidanzaarrivati da Creere questo posto
Madonna ndr).
giorni e nel week end del 27 e 28 agosto, dalle 10 alle 14,30 e
◗ Bilancio positivo per il primo week end turistico nella valle del
pranzare in cendalle 16 alle 19) che partirà da piazza Carducci a Seravezza ogni
Serra, con alcuni aggiustamenti messi a punto dall'amministraa e poi ripartiazione comunale, a seguito delle valutazioni effettuate direttamen- 30 minuti, mentre le corse straordinarie per Azzano e La Cappella
i consigliarci un
saranno anticipate di un'ora, quindi con partenza alle ore 11,30
te sul campo e tramite un confronto diretto con i soggetti interescentro?» C’è in
e 13,30.
sati. Tra le modifiche, piccoli ritocchi agli orari della navetta, la
video su InstaAlessandrini, recependo le segnalazioni dei residenti che si
creazione di un percorso pedonale segnalato su via Monte Altissin è l’unico – che
trovano a transitare su questa strada, ha dato poi mandato di
mo e l'installazione di segnaletica sul rischio di piene improvvise
mese ha registracreare una segnaletica a terra per i pedoni, una “fascia di sicurezdel fiume.
00mila visualizNella consapevolezza della necessità di coniugare al meglio la za” ben visibile da realizzare lato fiume così che i pedoni percorrarealizzato marno questa arteria su un solo lato e in modo ordinato, senza rischi
massiccia frequentazione turistica della zona con le esigenze di
disogni. «Sapevi
per la loro incolumità e senza neppure creare disagi ai mezzi che
sicurezza e le richieste dei residenti, il sindaco Lorenzo Alessana esiste un paravi transitano, essenzialmente la navetta, i residenti e autorizzati.
drini e il suo vice Adamo Bernardi hanno effettuato in questi giorerfetto per le calInfine la sicurezza, oggetto di un incontro con il soccorso alpini diverse verifiche sul campo, compiendo personalmente il pertive?» esordisce
no. Sono stati predisposti nuovi cartelli, che verranno installati in
corso in navetta, analizzando le richieste giunte in questi giorni e
ompagna le mequesti giorni, che riportano tutte le indicazioni del caso: il numero
guardando a una fruizione sicura e rispettosa dell'ambiente.
magini fatte da
La prima modifica riguarda gli intervalli di partenza della navet- 112 per emergenze e le raccomandazioni da seguire su sentieri,
chi secondi la in●
vestiario e calzature.
ta (attiva tutti i fine settimana di luglio, dal 1° al 21 agosto tutti i
girl (come si leg-

Cambiano gli orari delle navette gratis da piazza Carducci

no iniziato a circ
book e sono arri
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Serra. E intanto l
cial, e la voglia
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C. restano a Villa Bertelli

roroga fino alla fine dell’estate il cda della Fondazione

armi Sarà proncarico fino altagione estiva
iglio di ammidi Villa Bertelli
o cesserebbe il
dato alla scamministrazioche l’ha nomiia il protrarsi
gna elettorale
nici di insedianuova amminianno fatto sì
se nel vivo staizzativa della
i spettacoli, inative già avvia-

te.
Il sindaco Bruno Murzi,
così, ha ritenuto opportuno confermare ancora per
qualche settimana sia il presidente Ermindo Tucci,
che i consiglieri Davide Belli (che ha ricoperto anche il
ruolo di amministratore delegato), Annalisa Buselli,
Silla Silvestri e Andrea Giannotti in modo da portare a
termine l’organizzazione e
realizzazione degli eventi
in programma a Villa Bertelli nei prossimi tre mesi estivi.
Alla scadenza dell’incari-

Ermindo
Tucci
con gli
attori
Paola
Cortellesi
e Paolo
Cevoli al
termine di uno
spettacolo

co fissata adesso dal sindaco al 30 settembre prossimo, l’amministrazione comunale provvederà a una
nuova nomina dei vertici
della Villa comunale di Vittoria Apuana, secondo i dettati normativi vigenti.
La conferma di Ermindo
Tucci, tuttavia dovrebbe essere, anche dopo quella data, scontata per il cospicuo
e positivo lavoro organizzativo messo in atto in questi
anni dal presidente uscente.
A.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA NOTIZIA DEL GIORNO Tragedia Marmolada,
10 vittime: chiusa la parete est del Monte Rosa
n E’ vietato il giro del lago delle Locce
a 2.200 metri di altitudine ai piedi della
parete est del Monte Rosa, sopra l'abitato
di Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola). Lo
ha deciso, dopo la tragedia della Marmolada, il Comune dalla Vale Anzasca
nell'alta Ossola. Il tracciato è molto frequentato dagli escursionisti ma divenuto
potenzialmente a rischio. Una commissione di esperti - composta da esponenti
del Cai, della commissione valanghe e del
soccorso Alpino - ha consigliato l'amministrazione a proibire l'itinerario «causa
le criticità delle condizioni climatologiche
della parete est del Monte Rosa». «Allo

stato attuale - spiega l'amministrazione di
Macugnaga - i ghiacciai non destano particolari problematiche; gli stessi glaciologi
che monitorano il ghiacciaio del Belvedere
non hanno riscontrato momentaneamente criticità. Ciò nonostante si ritiene di
interdire il giro del lago delle Locce». Il
Comune di Macugnaga, infine, ha organizzato «periodici monitoraggi aerei da
parte di personale qualificato». Nel frattempo I soccorritori hanno recuperato altri
resti delle vittime sotto la frana della
Marmolada. A quanto risulta, apparterrebbero ad una decima vittima. Il bilancio
è quindi di 10 vittime ed ancora un di-

sperso. «Il bilancio di questa tragedia è
pressoché definita: ci sono undici persone
tra i deceduti e i dispersi. Ad oggi l'identificazione degli otto deceduti riguarda tre veneti identificati e una trentina. Dei
feriti, sette (tre dei quali in Veneto) sono
ancora in ospedale
A:101.52pt
e un paio sono gra- L:84.859pt
2806_A0sadasd,ph01~777987
vi». Lo ha affermato il governatore
del Veneto, Luca
Zaia, all’arrivo al
centro operativo
dell'Aiut alpin di
Canazei.
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Il team
La squadra
di ricerca
interforze che
ha lavorato via
terra «vista e
udito» tra i
detriti dopo il
crollo sulla
Marmolada.
Nel team 14
uomini di
Soccorso alpino
e speleologico
del Trentino,
Soccorso alpino
della Guardia di
Finanza con 2
cani, Centro di
addestramento
alpino di
Moena della
Polizia di Stato,
Vigili del Fuoco
di Trento e
volontari e
Soccorso alpino
dell’Arma dei
Carabinieri
(foto Zortea)

DAL NOSTRO INVIATO

Si preparavano da giorni e ieri all’alba, per
la prima volta, una squadra di
soccorritori ha messo piede
sulla colata di ghiaccio e terra
che ha travolto gli escursionisti sulla Marmolada. Hanno
cominciato a batterla palmo a
palmo alla ricerca dei dispersi, ma anche di reperti utili alle indagini. In campo 14 uomini altamente specializzati
del Soccorso alpino e di varie
forze di polizia, con l’assistenza di radar in grado di dare
l’allarme al minimo movimento di quella massa ormai
indurita come la pietra.
A fare da apripista due unità cinofile e dietro il resto della squadra. «A piedi abbiamo
risalito la zona per circa un
chilometro — racconta il responsabile dell’operazione,
l’ispettore della Polizia Paolo
Borgonovo, del Centro addestramento alpino di Moena —
recuperando oltre trenta reperti, tra materiale organico e
attrezzature da montagna».
L’operazione è iniziata elle
6 e alle 9.15 era già terminata.
Troppo pericoloso continuare
quando il sole ha preso a battere sul ghiacciaio. In questa
prima uscita non è stato necessario assicurare gli operatori ai verricelli di sicurezza.
«Perché abbiamo operato
nella parte bassa della colata
— spiega Borgonovo—. Avevamo studiato le possibili vie
di fuga e in caso di improvvisi
distacchi c’era una frazione di
tempo sufficiente per metterci al riparo». Alla fine sono
stati riportati a terra zaini,
piccozze e altre attrezzature di
montagna, più «piccole frazioni organiche».
Rientrata la squadra a terra
le ricerche sono comunque
proseguite con i droni che in
tarda mattinata hanno localizzato un’altra «traccia umana». A quel punto è iniziato
un secondo intervento che si è
rivelato più spericolato di
quello del mattino. A coordinarlo sempre l’ispettore Borgonovo. «Tre nostri operatori
sono stati imbracati e con una
fune si sono calati, mentre
l’elicottero restava sospeso in

CANAZEI (TRENTO)

Levittimesalgonoa10
Sicercapalmoapalmo
Marmolada, ieri i soccorritori sono tornati tra i detriti dopo il disastro
Ancora un disperso. In arrivo i risultati del Dna sui resti da identificare
La presidente del Senato a Canazei

Casellati: «La tragedia
è una ferita per l’Italia»

«S

ono qui per testimoniare la mia
vicinanza a tutte le famiglie delle
vittime, la mia preoccupazione
per feriti e dispersi e la mia gratitudine per
tutti i soccorritori che hanno lavorato in
sinergia con le istituzioni». Lo ha detto la
presidente del Senato Maria Elisabetta
Alberti Casellati ieri durante l’incontro a
Canazei con i soccorritori della
Marmolada. «Questa è una ferita non solo
di questo territorio, ma dell’Italia intera»
ha aggiunto Casellati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

aria, in hovering. In caso di
pericolo avrebbe subito preso
quota. Fortunatamente non
c’è stata alcuna criticità e gli
operatori hanno liberato un
corpo parzialmente incastrato nel ghiaccio, consentendone il recupero». Con quello di
ieri sono al momento dieci i
cadaveri restituiti dal ghiacciaio. Nel corso della mattinata sono stati poi identificate
due delle salme ricomposte
nel Palazzo del ghiaccio di Canazei. Si tratta di due ragazzi
della Repubblica Ceca. Per il
riconoscimento sono arrivati
i genitori, accompagnati dal
console in Italia.
Delle dieci vittime recuperare quattro però non hanno

ancora un nome. E questo sta
generando un po’ di confusione nel bilancio della tragedia.
In maniera molto chiara il governatore del Veneto Luca Zaia ricostruisce che, tra morti e
dispersi, ci si ferma ad undici
persone. Il presidente della
Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, segue invece un diverso criterio di calcolo che non permette di fare
bilanci fino a quando tutte le
vittime non saranno identificate. «Ci sono quattro corpi
non identificati, e abbiamo
cinque famiglie che reclamano i loro cari. Non sappiamo
però se i quattro non identificati siano parte dei cinque reclamati».
Comunque sia al momento
resta da recuperare una sola
vittima. A mettere fine a questa triste contabilità sarà l’esame del Dna. «Tra sabato e domenica avremo i risultati»,
assicura il procuratore di
Trento Sandro Raimondi.
A. Sc.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Davide era esperto
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Marmolada, trovato il decimo corpo
Le ricerche vanno avanti tre ore al giorno con grande cautela. Oggi lutto cittadino
Lucia Galli
Prima delle 9,20 di mattina
erano tutti già di ritorno. Perché sul ghiacciaio bisogna far
presto anche quando è tardi
per riportare la speranza. I 14
tecnici del Soccorso Alpino
hanno rispettato la tabella di
marcia. All’alba si sono alzati
in volo con i mezzi del Cnsas e
dell’Aiut Alpin. Diverse squadre, anche due unità cinofile
della Guardia di Finanza. A piedi si è operato come funamboli. Pronti a fuggire se le campane sonore, collegate ai due nuovi sismografi, piazzati sui fianchi malati del ghiaccio fossero
entrate in azione, segnalando il
rischio di nuovi crolli. A controllare, anche colleghi calati
col verricello in punti strategici
del monte, per osservare quel
che resta dei due seracchi ora
pendenti. Tre ore di lavoro mirato e preciso: le luci del mattino hanno illuminato quel vortice di ghiaccio e destino che, domenica scorsa, ha inghiottito
quasi 20 persone. Ora la montagna è sconvolta, rivoltata: come un impasto informe e scu-

Sul Bernina, l’unico 4mila
tutto italiano, è di casa. Valmalenco e Valtellina sono il suo
regno. Sempre meno bianco,
forse, ma non per questo meno bello. Giacomo Casiraghi,
38 anni, è guida alpina, tecnico del soccorso ed esperto di
elisoccorso. In questi giorni
ha provato ad immaginare come si sarebbe comportato sulla Marmolada.
Che idea si è fatto di quanto
accaduto?
«Che potevo essere anche io
la sotto».
Ci aiuta a capire?
«Non sono della zona e sulla
Marmolada non sono stato di
recente, ma per quello che ho
capito non c’erano segnali
che quella parete di ghiaccio
potesse abbattersi sulla via. Altrimenti...»
Altrimenti cosa?
«I miei colleghi non ci sarebbero andati, né soli né con
clienti».
Dobbiamo cedere al fatalismo dell’imprevedibile?
«No, ma non dobbiamo demonizzare la montagna. Que-

ro. Duro come cemento quando si è portato via la vita di tante persone, pastoso e frammentato ora che restituisce la morte
a tappe. Eppure occorre cercare ancora, ora che si può farlo
in relativa stabilità, come ha garantito Paolo Borgonovo dal
centro di addestramento alpino della polizia di Moena. Per
questo ieri i tecnici hanno risalito anche una porzione di colata di ghiaccio di circa 2 km an-

cora inesplorata, più in alto rispetto a dove avevano già potuto operare nei primi giorni. Il
ghiaccio continua a parlare attraverso reperti. «Tecnici e organici», la terribile sintesi. Lo
ha spiegato Riccardo Manfredi,
comandate della stazione di
soccorso alpino di Passo Rolle:
«Alcuni frammenti sono stati
trascinati per oltre 400 metri a
valle». Ogni cosa viene recapitata al quartier generale, allestito

nel centro sportivo di Canazei,
dove i tecnici del Ris di Parma
proseguono silenziosi con il
match del Dna. Serve circa una
giornata di lavoro per assegnare i resti a una identità, un nome, una vita spezzata. Quando
ieri sono stati avvistati e in parte anche recuperati i resti della
decima vittima, il bilancio a
due cifre ha cominciato a consolidarsi. Ci ha pensato il governatore Luca Zaia a dare le misu-

re all’immensità del dolore: «Ci
sono 18 persone coinvolte: 10
deceduti e ancora un disperso.
I feriti sono, invece, sette, la metà ricoverata in ospedali del Veneto. Due sono molto gravi». A
oggi le vittime identificate sono
se: i tre veneti Filippo Bari,
Tommaso Carollo e la guida alpina Paolo Dani, la trentina Liliana Bertoldi e i due alpinisti
cechi riconosciuti dalle famiglie che hanno ricevuto il supSENSORI
Uno dei tre radar installati in
quota al Rifugio Marmolada
dal Dipartimento Protezione
civile. Sono già operativi ma per
ora non hanno registrato
movimenti. La strumentazione
permetterà di capire cosa sta
succedendo e di fornire una
maggiore sicurezza agli
operatori che stanno lavorando

PARADOSSO

L’INTERVISTA Giacomo Casiraghi

«Non demonizziamo la montagna
Investiamo sulla gestione del rischio»

Non ha
ceduto quello
che avevano
sotto ai piedi,
ma quello
sopra le teste

La guida alpina: «Se ci fossero stati segnali di pericolo i miei
colleghi non ci sarebbero mai andati. Lì sotto potevo esserci io»
sto tipo di crolli negli ultimi
decenni è cosa frequente. Accade su ghiacciai che nessuno
percorre perché non sono appetibili dal punto di vista alpinistico, senza che se ne abbia
notizia, se non quando si fanno rilevazioni scientifiche e accade in quelli, invece, frequentati dall’uomo. Poi accadono
tragedie come queste, dovute
soprattutto ad una serie di concause che si sono accumula-

te».
Sotto accusa resta il gran
caldo: globale, momentaneo e poi le 14, l’ora più calda per essere ancora impegnati su un ghiacciaio o sotto un seracco…
«Tutto in teoria vero, ma in
montagna non serve generalizzare. Ogni luogo ha la sua storia. Quella escursione, per il
suo sviluppo e il suo dislivello
non eccessivo era considerata

fattibile anche in pieno giorno. Il ghiacciaio della Marmolada è ridotto: non è ceduto
ciò che gli escursionisti avevano sotto i piedi, ma ciò che
avevano sopra la testa».
Chiudere e proibire è la
strada giusta per ripartire
in montagna?
«No. È impossibile oltre che
inutile. A chi spetterebbe il
controllo? Di chi sarebbe la responsabilità? Dobbiamo inve-

stire su buon senso e consapevolezza, sulla conoscenza e la
gestione del rischio».
Nessuna bandiera rossa né
bollettini?
«Il bollettino invernale, che
in molti invocano, fornisce
una indicazione di pericolo su
base regionale. Sui ghiacciai
non servirebbe a nulla».
Ci spiega perché se i ghiacci si sciolgono e c’è meno
neve la montagna diventa

porto del console ceco a Milano Jiri Kudela, giunto sul posto.
Domani sarà lutto cittadino,
ma verosimilmente come oggi,
le operazioni con gli elicotteri
proseguiranno e sempre con le
stesse modalità: partenza alle 6
e rientro non oltre le 9 del mattino. Sempre che le temperature
non si rialzino. È quello che preoccupa Franco Perlotto, guida
alpina vicentina e alpinista di
lungo corso che in Marmolada
ha perso un caro collega, Paolo
Dani, una delle prime vittime
accertate, «un uomo eccezionale ed un professionista che non
avrebbe mai azzardato». Perlotto per anni ha gestito il rifugio
Boccalatte, proprio dirimpettaio di quel ghiaccio valdostano
che negli ultimi anni incombe,
osservato speciale, sopra a
Courmayeur: «Anche sul “mio”
ghiacciaio, sotto le Grandes Jorasses, per anni si sono verificati crolli simili negli anni, anche
con vittime, purtroppo, ma
quanto avvenuto sulla Marmolada è un fatto anomalo e imprevedibile, in questo momento sarebbe ingiusto incolpare
qualcuno».

più difficile? Può sembrare
un paradosso…
«Guai a generalizzare. Di base se neve e ghiaccio si ritirano lasciano rocce scoperte
molto più instabili: è come se
al terreno mancasse il collante
creato nei secoli da neve e
ghiaccio. Ecco perché, in via
molto generale, si può dire
che con il ritiro di nevai e
ghiacci, alcuni itinerari anche
base oggi sono più difficili che
in passato. Per contro, con meno neve, i pericoli oggettivi di
un ghiacciaio, come i famigerati crepacci, sono più evidenti perché sono aperti e visibili.
Vede: non si può generalizzare».
Che cosa può fare ognuno
di noi?
«Guide comprese, è fondamentale parlare con gente
competente e del luogo dove
si vuole andare. Io ho un quadro della Valmalenco perché
ci vivo e lavoro: se devo portare clienti altrove mi consulto
con colleghi del posto. Poi decido».
LuGa

il commento ✒
di Massimiliano Parente
ttenzione, signore e
signori: anche gli «averi
digitali» possono entrare
a far parte dell’eredità, lo ha
stabilito il Tribunale di Milano:
una donna è potuta entrare in
possesso di tutte le password
del marito defunto,
dell’account di posta e dei
profili social.
Io già immagino il terrore tra
i coniugi, perché gli scheletri
come si sa non si nascondono
nell’armadio ma negli account
e in ogni dispositivo

elettronico.
È successo anche a una mia
zia, morto il marito ha trovato
la password del cellulare e tutti
i messaggi dell’amante, che si è
presentata pure al funerale
(ignara di essere stata scoperta,
la storia durava da anni). Ma la
privacy, direte voi? Tra coppie
sposate non dovrebbe esistere,
figuriamoci dopo morti,

ragione ulteriore per pensarci
bene prima di sposarsi. Tant’è
che una mia amica, Klara
Murnau, investigatore privato,
mi ha spiegato che si può far
pedinare legalmente il
coniuge, ma non il partner o
l’amante, è illegale. Se sei
sposato invece non esiste
privacy.
In ogni caso le persone si

preoccupano tanto di cosa fare
dei propri corpi quando
saranno morti (mai capito, il
mio potete pure buttarlo in
una discarica o imbalsamarlo
come Tutankhamon in una
piramide, è uguale): c’è chi si
sceglie il loculo, chi ha una
cappella di famiglia, chi vuole
essere cremato e tenuto in
un’urna sul camino, chi vuole

SPIE POSTUME
Anche da morti,
privacy a rischio

che le sue ceneri siano
disperse nel posto più amato,
in mare, in montagna, se lo
chiedessi a Vittorio Feltri mi
risponderebbe di sicuro nella
lettiera del suo amato gatto.
Io vi do un consiglio:
fregatevene del corpo, ci
facciano quello che vogliono,
tanto non ci siete più, ma
lasciate disposizioni per
cremare ogni vostro account e
dispositivo elettronico perché
qualcosa che non vorreste che
fosse trovata lì si trova sempre,
e non è mai un manoscritto di
Kafka.
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Sull’Altopiano e in Alto Astico
Si inizia lunedì
Profilassi
Il ciclo completo
prevede tre
iniezioni, con la
seconda dose
dopo 1-3 mesi
e la terza a 512 mesi

Encefalite da zecche,
via alle vaccinazioni
per chi abita in montagna
BASSANO Un piano di vaccinazione e
prevenzione da encefalite causata dalle
zecche. Anche l’Usl 7 scende in campo per
proporre l’immunizzazione abbinata a una
campagna di informazione sulle conseguenze
per la salute derivanti dalle punture di zecche.
Lunedì è in programma una seduta
straordinaria di vaccinazione anti Tbe
(l’encefalite da zecche) dedicata ai residenti
dell’Altopiano di Asiago e dell’ Unione
montana Alto Astico. Per i primi la seduta si
terrà nel servizio vaccinale di Asiago (via
Monte Sisemol 2), dalle 9 alle 13, mentre per
quelli dell’Alto Astico verrà effettuata nel
centro vaccinale di Schio ( piazza Conte) dalle
8.30 alle 12.30. La vaccinazione è rivolta sia
agli adulti (dai 16 anni) sia all’età pediatrica
(da 1 a 15 anni) con dose dedicata, e prevede
un ciclo completo di tre somministrazioni,
con la seconda dose dopo 1-3 mesi dalla prima
e la terza a 5-12 mesi di distanza. L’accesso sarà
su prenotazione tramite il sito dell’Usl 7. In
Veneto viene proposta al costo di 25 euro per
dose per i residenti delle zone montane e le
categorie a rischio occupazionale, mentre è
gratuita per i volontari del Soccorso alpino e
della Protezione civile.
Parallelamente, il Sisp dell’azienda sanitaria
ha avviato una campagna di informazione per
la popolazione sul proprio sito web e sui
social media, ma anche con opuscoli che
saranno distribuiti in collaborazione con i
Comuni delle due Comunità montane.
«Vaccinarsi è importante come lo è prevenire
la puntura delle zecche per proteggersi dal
rischio di encefalite - sottolinea il dottor
Lorenzo Bulegato, direttore del Sisp dell’Usl 7
– ma ci sono anche altre malattie che possono
essere trasmesse dal parassita, come il morbo
di Lyme. Per questo motivo raccomandiamo di
seguire sempre gli accorgimenti di base
quando si cammina in montagna». (r.f.)
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È di dieci morti e di una
persona dispersa l’ultimo
bilancio, ancora ufficioso, del
disastro della Marmolada: gli
operatori in quota, attivi per
Ieri a Canazei è arrivata
la prima volta da domenica,
la presidente Casellati
hanno recuperato i resti della
«I
dubbi
della
coscienza»
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decima vittima della frana
causata dal crollo del seracco.

I corpi identificati
per ora sono solo sei

I corpi identificati sono sei:
oltre ai tre escursionisti
veneti - Filippo Bari,
Tommaso Carollo
e Paolo Dani - e all’alpinista
trentina, Liliana Bertoldi,
sono stati riconosciuti
dai famigliari due alpinisti
della Repubblica Ceca.

A Canazei è arrivata anche
la presidente del Senato,
Elisabetta Casellati (foto),
che ha parlato di «una ferita
non solo di questo territorio
ma dell’Italia intera», di una
tragedia che «interroga
le nostre coscienze.
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I soccorritori sono arrivati in vetta
La Marmolada restituisce un altro corpo
Ora le vittime accertate sono dieci. All’appello manca ancora un disperso. Casellati: «Una ferita per l’Italia intera»

L’ANGOSCIA DELLE FAMIGLIE

Per il fine settimana
sono attesi i primi
risultati dal Ris
di Parma: grazie
al test del Dna i resti
avranno un’identità

di Rita Bartolomei
Canazei
Vogliono riportarli a casa. Ci saranno altre missioni ‘impossibili’ come quella di ieri all’alba, sul
ghiacciaio della Marmolada.
«Una ferita per l’Italia intera», si
è commossa la presidente del
Senato Elisabetta Casellati, in visita a Canazei.
I soccorritori vogliono recuperare i resti di chi è rimasto sepolto
dalla valanga di ghiaccio e roccia, che alle 13.45 di domenica
3 luglio ha sorpreso gli alpinisti
che stavano scendendo. «La
priorità è dare un’identità alle
vittime – conferma il tenente colonnello Michele Capurso, che a
Trento comanda il reparto operativo dei carabinieri –. Stiamo
visionando i filmati. Sentiremo i
testimoni». Il procuratore capo,
Sandro Raimondi, ha aperto
un’inchiesta per disastro colposo, ad oggi non ci sono indagati.
Ieri sul ghiacciaio è stata trovata la decima vittima, ora in sei
hanno un nome. Le ultime identificazioni: 2 cittadini della Repubblica Ceca. Altri 5 italiani restano ‘reclamati’.
L’attesa delle famiglie è angosciante. Anche per questo lo
sforzo messo in campo è enorme. «Non ha idea della tecnologia impiegata, mai visto nulla di
simile», si lascia sfuggire un tecnico.
Ieri all’alba per la prima volta le
squadre hanno messo i piedi sul
terreno, hanno camminato sul
ghiacciaio della morte. L’area
delle ricerche è tra i 2.400 e i
2.600 metri di quota, nella parte mediana e finale di quella imponente cascata di ghiaccio e
roccia. «È venuto giù un grattacielo di 70 piani, 300 metri di
lunghezza, 60 di larghezza e 30
di profondità», l’immagine usata da Luca Zaia, governatore del
Veneto.
Le ricerche, con queste modali-

Ieri le squadre dei soccorritori, trasportati in elicottero, sono riusciti ad arrivare in cima alla vetta e a svolgere le operazioni di ricerca a terra

RICERCHE IN QUOTA

Volontari e droni
E due ’vedette’
Questa mattina una
squadra di ricerca
interforze «vista e udito»
tornerà sull’area
interessata dal distacco
del ghiacciaio della
Marmolada. «Sì inizierà
alle 6.15 con la squadra
sul posto e si proseguirà
fino alle 9 circa, a
seconda delle condizioni
e delle temperature», ha
ancipato il presidente
della Provincia di Trento,
Maurizio Fugatti. La
squadra sarà formata
sempre da 14 persone
operative, sulla base di
un calcolo di rischio,
e da due sentinelle.

tà, continueranno fino a domenica. La prossima spedizione sul
terreno è prevista per oggi, sempre all’alba, per sfruttare le ore
meno calde della giornata. Perché la temperatura è il nemico
più insidioso anche per gli uomini più esperti come sono quelli
impegnati sulla Marmolada. Proseguiranno anche le attività con
i droni.
Per il fine settimana sono attesi
i primi risultati dal Ris di Parma:
grazie al test del Dna i resti
avranno un’identità. Informazioni preziose per decidere come
proseguire le ricerche.
Ieri mattina in quota c’erano gli
specialisti migliori, ingaggiati
anche due pastori tedeschi della Finanza dal fiuto infallibile,
Etha e Hidalgo.
Le squadre hanno lavorato imbragate al verricello, con l’elicottero sopra pronto a portare
in salvo gli operatori, al minimo
segnale di pericolo. Poche deci-

ne di secondi per scappare, un
minuto il tempo massimo. A vegliare sull’impresa anche uomini sentinella e sofisticatissimi radar.
Ma quali sono le condizioni del
ghiacciaio? Nicola Casagli, il
geologo dell’Università di Firenze mago degli strumenti, spiega
che ieri mattina non è stato restrato nulla di significativo. È un
segnale positivo o negativo? Come scienziato l’ha sorpresa?
«Un po’ mi aspettavo qualche
movimento – riconosce –, soprattutto sulla scarpata della
nicchia dove si è staccato il
blocco di ghiaccio che poi ha
dato origine alla valanga. Il fatto
che non ci siano movimenti ora
è una buona notizia, meno si
muove più si possono fare le
operazioni di ricerca e di recupero. Vuol dire che quel blocco
è molto solido. Anche per questo è difficile prevedere che tipo di evoluzione potrà avere».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La direttrice AGNESE PINI, il vicedirettore LUIGI CAROPPO e tutti i redattori de
«La Nazione» e «La Nazione.it» abbracciano l’amico e collega ALBERTO in questo momento di dolore per la scomparsa
del babbo

Giuseppe Celata
Firenze, 8 luglio 2022.
I Pediatri di Famiglia della Toscana partecipano commossi al lutto della famiglia e
di tutta la comunità pediatrica per la perdita del

Prof. Maurizio De Martino

ricordando le doti cliniche, il forte impegno e la continua dedizione per l’insegnamento della Pediatria.
I tuoi allievi non ti dimenticheranno.
RIP Maurizio
Federazione Italiana Medici Pediatri
della Toscana
Firenze, 8 luglio 2022.
_
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Juventus Football Club tutta partecipa
con profondo cordoglio al lutto che ha colpito Paolo Belli e tutta la sua famiglia per
la perdita della cara mamma

Pierina Rivi

Torino, 8 luglio 2022.

_

SpeeD- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Pagina 67 / 99
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Diffusione: 6.789 | Readership: 182.000

Data: 08/07/2022 | Pagina: 4
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Recuperati altri resti, ma c’è ancora un disperso. Sei i corpi identificati

Marmolada, le vittime salgono a dieci
Gli esperti: «Il crollo non era prevedibile»
«Non era stato registrato alcun segnale di collasso imminente»
Lorenzo Basso
CANAZEI (TRENTO)
È di dieci morti e di una persona dispersa l’ultimo bilancio, ancora ufficioso, del disastro della Marmolada: gli operatori in quota, attivi per
la prima volta da domenica, hanno
recuperato i resti della decima vittima della frana causata dal crollo
parziale del seracco. I corpi identificati sono sei: oltre ai tre escursionisti veneti - Filippo Bari, Tommaso
Carollo e Paolo Dani - e all’alpinista
trentina, Liliana Bertoldi, sono stati
riconosciuti dai famigliari due alpinisti della Repubblica Ceca.
I dati sul disastro, dopo quattro
giorni di incertezza, iniziano così a
delinearsi attraverso i raffronti effettuati sulla base dei ritrovamenti
e sulle segnalazioni delle famiglie
delle persone reclamate. Per quanto riguarda i feriti, «sette (tre dei
quali ricoverati in Veneto) sono ancora in ospedale e un paio sono gravi», hanno precisato il governatore
del Veneto, Luca Zaia, arrivato al
centro operativo dell’Aiut alpin di
Canazei, ed il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, a
margine del tavolo tecnico tra operatori di soccorso e forze dell’ordine.
A Canazei è arrivata anche la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che ha parlato di «una ferita
non solo di questo territorio ma
dell’Italia intera», di una tragedia
che «interroga le nostre coscienze.

Dobbiamo riflettere perché abbiamo un’Italia bellissima ma fragile».
Una squadra del Ris di Parma è al
lavoro in Trentino sui campioni
biologici raccolti sui resti rivenuti
dagli operatori. I primi raffronti con
il Dna acquisto dai parenti delle
persone scomparse è già in corso, ed
i risultati sono attesi per oggi. Nel
frattempo un appello ai congiunti
di superstiti, vittime e dispersi «per
capire se c’è l’interesse comune a
creare un’associazione e chiedere
chiarezza su quanto avvenuto domenica» è stato lanciato da Luca
Miotti, fratello di una delle vittime
del disastro.
Ma «è inutile cercare responsabilità, sperare che il disastro della

Marmolada si potesse prevenire».
Lo dicono gli esperti che da oltre 20
anni monitorano costantemente il
ghiacciaio della Regina delle Dolomiti, e che costituiscono la «task force» interuniversitaria più competente in materia. Prima del crollo di
domenica, «non si sono osservati
dei segnali evidenti di un collasso
imminente», hanno scritto. E «salvo

Sette i feriti (tre dei quali
ricoverati in Veneto)
e un paio sono gravi
Squadra del Ris lavora sui
campioni biologici

In visita a Canazei Il Presidente del Senato Elisabetta Casellati: «Ferita l’Italia intera»

rarissimi casi, nei ghiacciai, a differenza delle frane, non vi sono sistemi di allerta che misurano movimenti e deformazioni in tempo reale».
A parlare è il Gruppo di lavoro
glaciologico-geofisico per le ricerche sulla Marmolada composto da
Aldino Bondesan, dell’Università di
Padova, responsabile del Comitato
Glaciologico Italiano (Cgi) per il
coordinamento della campagna
glaciologica annuale nelle Alpi
orientali, Roberto Francese, geofisico dell’Università di Parma e membro del Cgi, Massimo Giorgi e Stefano Picotti, geofisici dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (Ogs) di Trieste.
La Marmolada è sotto osservazione
sin dai primi anni del secolo scorso
da parte del Cgi - istituzione fondata nel 1895 - assieme ad altri 200
ghiacciai alpini.
È vero, in linea generale, che «il
ritiro e il riscaldamento determinano un aumento della frequenza degli eventi, e in generale un aumento
della pericolosità delle fronti glaciali», ed è vero che l’osservazione annuale di molti ghiacciai è stata recentemente abbandonata, proprio
per l’incremento delle condizioni di
rischio. «Tuttavia - precisa l’équipe non tutti i ghiacciai presentano le
medesime condizioni di pericolo».
Il distacco di seracchi è frequente «e
fa parte della normale dinamica
glaciale», ma «più raro è il caso di
collassi in blocco come quello verificatosi in Marmolada».
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Sul ghiacciaio
della

morte

I soccorritori hanno raggiunto l’area da cui si è staccato il seracco sulla Marmolada
Recuperato il decimo corpo, un disperso. Casellati: «Più fondi per la prevenzione»
IL REPORTAGE

Monica Serra
INVIATA A CANAZEI (TRENTO)

S

ono stati loro i primi a
mettere piede sul
ghiacciaio della tragedia. Quattordici tra
gli alpinisti più esperti di carabinieri, polizia, guardia
di finanza, vigili del fuoco,
soccorso alpino che all’alba
di ieri, dopo quattro giorni
di ricerche sorvolando l’intera area con droni ed elicotteri, per la prima volta hanno
camminato lungo la frana
di ghiaccio, fango e roccia,
per scoprire ogni più piccola traccia delle vite spezzate
sulla Marmolada.
Una «ferita dell’Italia intera» l’ha definita la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ieri in visita a Canazei. Che ha cambiato per
sempre il volto della Regina
delle Dolomiti, uccidendo
almeno undici escursionisti: uno solo di loro resterebbe ancora disperso. Anche
se la certezza sulle identità
di tutte le vittime arriverà
soltanto dal Dna: i risultati
dei Ris sono attesi tra sabato e domenica.
«Quello a terra in questo
momento è un lavoro peri-

Il capo operazioni
«Al dolore non ti abitui
Fondamentale l’aiuto
degli psicologi»

Il ghiaccio della Marmolada
ha restituito corde, zaini,
scarpe e reperti organici
appartenenti agli escursionisti
travolti domenica scorsa

coloso, perché ci siamo
mossi sul terreno difficile
della frana di ghiaccio, roccia e fango, sulla sua traiettoria: in caso di allerta per
un nuovo distacco avremmo avuto tra i 60 e i 35 secondi per evacuare», racconta l’ispettore Paolo Borgonovo del centro addestramento alpino della polizia di Moena, in Trentino,
un unicum in Italia.

Cinquantanove anni, lineamenti induriti dal sole e
dalle intemperie, occhi scuri e gentili che hanno visto
alcune tra le più grandi tragedie nazionali dell’ultimo
trentennio, dal disastro della Val di Stava al terremoto
di Amatrice, Borgonovo era
il responsabile sul campo
della delicata operazione,
che si ripeterà all’alba di
questa mattina.

Per svolgere l’attività in sicurezza, c’erano i tre radar
installati che «percepiscono
e segnalano a valle ogni singolo movimento del muro
di ghiaccio tramite un sensore acustico». Due dei quattordici operatori facevano
da «sentinella» con apparecchi che avrebbero trasmesso l’eventuale «allarme via
radio ai colleghi: mercoledì
avevamo pianificato tutte le

vie di fuga». A operare davanti erano «i due finanzieri
con i cani, che hanno fiutato
soprattutto i resti umani».
Al temine dell’attività interrotta alle 8.45, perché le
temperature iniziavano a salire e il ghiaccio a sciogliersi, «sono stati trovati molti
reperti tra attrezzature, indumenti, scarpe» che saranno utilizzati anche a fini investigativi, nel fascicolo per

Fissato il calendario: In aula il 12 settembre. giornalisti esclusi, è protesta

Crollo del ponte Morandi
Aperto il processo a Genova
Niccolò Zancan
INVIATO A GENOVA
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Al minuto 51 della prima
udienza di uno dei più importanti processi della storia italiana, ecco quello che si può ascoltare: «Avvocato Trabalza. Avvocato Vecchi. Avvocato Vernazza. Avvocato Vignolo. Avvocato Zobolo. È presente l’avvocato Zobolo? Ok. Bene. Abbiamo esaurito l’elenco», dice
il presidente della corte Paolo
Lepri. Cinquantuno minuti abbondanti solo per fare l’appello rende l’idea di cosa sarà il
processo per il crollo del Ponte
Morandi: 59 imputati, 600 parti civili. Una battaglia legale
senza precedenti.
Erano le 11.36 del 14 agosto
2018. Quasi quattro anni dopo, ieri mattina alle 9, è inizia-

disastro colposo aperto dalla procura. «Messi gli uomini in sicurezza, abbiamo ricominciato a sorvolare l’area con i droni», che hanno
permesso di individuare e
recuperare parte di un decimo corpo.
«Lavorare su questa montagna, che è casa mia, per
me è più facile: conosco il
territorio. C’è tanto coraggio e molta fiducia tra i compagni di squadra, anche le
decisioni si prendono tutti
insieme, ciascuno con la
propria esperienza», racconta ancora l’ispettore
Borgonovo.
Certo, poi c’è il dolore.
Quello dietro ogni traccia di
morte. «E a quello non ci si
abitua mai. Questo lavoro si
porta tutto a casa. Finché le
operazioni non si concludono si va avanti senza sosta,
quasi senza pensare. I problemi emergono dopo, anche a distanza di tempo».
Quel che in questa occasione fa la differenza «è l’aiuto degli psicologi sempre a
disposizione: bastano anche quei dieci minuti alla fi-

crollo e non soltanto a loro.
«Noi speriamo che tutto il lavoro della magistratura e degli inquirenti non sia vano. Hanno
messo in luce una verità molto
dura per l’Italia. Speriamo che
questo processo possa portare
un po’ di riscatto», dice la signora Paola Vicini, che ha perso il figlio Mirko giù dal ponte,
prima di entrare in Tribunale.
Giornalisti da tutto il mondo. C’è una gigantesca tensostruttura al centro del Tribunale. Hanno montato un maxi
schermo perché si possa vedere anche dalle ultime file e in alto, dietro alla corte, hanno attaccato il cartello: «La legge è
uguale per tutti». Molto di cosa sarà questo processo si capisce anche dalle «disposizioni
organizzative». Le persone offese sono in un’altra aula, l’Aula Magna del secondo piano.

stanno i giornalisti interessati
a seguire il processo. Ma a una
condizione precisa: «Sono vietate le riprese audio e video».
Ecco come il presidente del
collegio giudicante Lepri ha
motivato questa decisione: «A
fronte del comprensibile interesse mediatico per i fatti oggetto del presente procedimento, l’introduzione nell’aula di udienza di telecamere e altri strumenti per la ripresa potrebbero determinare una
spettacolarizzazione dell’evento prevedibilmente deteriore per il sereno e regolare
svolgimento delle udienze». È
una decisione fortemente criticata dall’Ordine dei giornalisti
e dal Gruppo Cronisti Liguri:
«Potrebbe costituire un precedente per negare anche in futuro l’agibilità delle aule giudiziarie a telegiornali e fotore-

Nel maxi processo saranno quasi 500 i testi: escussioni da settembre

ti». Ieri è stato fissato il calendario delle udienze: la prossima sarà il 12 settembre. L’obiettivo massimo è fare in modo che neppure i reati minori
siano prescritti. «Il problema
di fondo di questo processo sarà la possibilità di rispettare i
parametri costituzionali della
ragionevole durata. Io auspico
che tutte le parti si possano
comportare tenendo conto di
questo parametro», ha detto il
procuratore Francesco Pinto.

pianto accusatorio, che ha stabilito che la causa del crollo è
stata la mancata manutenzione. L’incuria. La sottovalutazione consapevole del rischio.
Il risparmio sulla sicurezza a
vantaggio dei profitti.
Il procuratore capo lo definisce: «Un dibattimento epocale». Ed ecco i legali di Giovanni
Castellucci, l’ex amministratore delegato di Aspi, che sarà in
aula durante il dibattimento.
«Il Ponte è crollato per un difet-

ne di ogni giornata o prima
di partire all’alba: fanno la
differenza».
I ringraziamenti ai soccorritori per «il grandissimo lavoro che stanno facendo» è
arrivato anche dalla presidente del Senato. «Questa
tragedia interroga le nostre
coscienze. Dobbiamo riflettere perché abbiamo un’Italia bellissima ma fragile –
ha sottolineato Casellati al
quartier generale dell’Aiut
alpin – il 94 per cento dei Comuni è a rischio idrogeologico: dobbiamo investire di
più in prevenzione e mettere al centro delle nostre politiche il territorio: il Paese ne
ha bisogno». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

avrebbe provocato una corruzione invisibile e che non poteva essere affrontata in quanto
non conosciuta. Questo è l’elemento centrale, nessuno poteva rendersi conto di quel difetto», dice l’avvocato Carlo Alleva davanti al Tribunale. E il collega Giovanni Accinni aggiunge: «Noi siamo arrivati fino al dibattimento attraverso la celebrazione del non compleanno
del Bianconiglio di Alice nel
Paese delle meraviglie. Ma fuori dalle favole e quindi nel rispetto dei fatti emergerà che il
ponte è crollato per un vizio occulto, che 43 persone a causa di
ciò sono morte in un modo assurdo e che parecchie persone
oggi si trovano da innocenti sotto processo».
Sarà una battaglia legale
senza esclusioni di colpi. Egle
Possetti, portavoce del comitato delle vittime del crollo, lo
sa: «Si attaccheranno ai vetri.
Ma carta canta. Nel 2013 avevano scritto nei documenti societari che il Ponte Morandi
era a rischio crollo. Per cinque
anni non hanno fatto niente.
Cosa possono venire a raccontaPaginasul
69 / 99
re?». Mostra il tatuaggio
braccio: Claudia, Camilla, Ma-

I corpi identificati
per ora sono solo sei
Ieri a Canazei è arrivata
la presidente Casellati
«I dubbi della coscienza»

persona dispersa l’ultimo
bilancio, ancora ufficioso, del
disastro della Marmolada: gli
operatori in quota, attivi per
la prima volta da domenica,
hanno recuperato i resti della
decima vittima della frana
causata dal crollo del seracco.

oltre ai tre escursionisti
veneti - Filippo Bari,
Tommaso Carollo
e Paolo Dani - e all’alpinista
trentina, Liliana Bertoldi,
sono stati riconosciuti
dai famigliari due alpinisti
della Repubblica Ceca.

la presidente del Senato,
Elisabetta Casellati (foto),
che ha parlato di «una ferita
non solo di questo territorio
ma dell’Italia intera», di una
tragedia che «interroga
le nostre coscienze.
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I soccorritori sono arrivati in vetta
La Marmolada restituisce un altro corpo
Ora le vittime accertate sono dieci. All’appello manca ancora un disperso. Casellati: «Una ferita per l’Italia intera»

L’ANGOSCIA DELLE FAMIGLIE

Per il fine settimana
sono attesi i primi
risultati dal Ris
di Parma: grazie
al test del Dna i resti
avranno un’identità

di Rita Bartolomei
Canazei
Vogliono riportarli a casa. Ci saranno altre missioni ‘impossibili’ come quella di ieri all’alba, sul
ghiacciaio della Marmolada.
«Una ferita per l’Italia intera», si
è commossa la presidente del
Senato Elisabetta Casellati, in visita a Canazei.
I soccorritori vogliono recuperare i resti di chi è rimasto sepolto
dalla valanga di ghiaccio e roccia, che alle 13.45 di domenica
3 luglio ha sorpreso gli alpinisti
che stavano scendendo. «La
priorità è dare un’identità alle
vittime – conferma il tenente colonnello Michele Capurso, che a
Trento comanda il reparto operativo dei carabinieri –. Stiamo
visionando i filmati. Sentiremo i
testimoni». Il procuratore capo,
Sandro Raimondi, ha aperto
un’inchiesta per disastro colposo, ad oggi non ci sono indagati.
Ieri sul ghiacciaio è stata trovata la decima vittima, ora in sei
hanno un nome. Le ultime identificazioni: 2 cittadini della Repubblica Ceca. Altri 5 italiani restano ‘reclamati’.
L’attesa delle famiglie è angosciante. Anche per questo lo
sforzo messo in campo è enorme. «Non ha idea della tecnologia impiegata, mai visto nulla di
simile», si lascia sfuggire un tecnico.
Ieri all’alba per la prima volta le
squadre hanno messo i piedi sul
terreno, hanno camminato sul
ghiacciaio della morte. L’area
delle ricerche è tra i 2.400 e i
2.600 metri di quota, nella parte mediana e finale di quella imponente cascata di ghiaccio e
roccia. «È venuto giù un grattacielo di 70 piani, 300 metri di
lunghezza, 60 di larghezza e 30
di profondità», l’immagine usata da Luca Zaia, governatore del
Veneto.
Le ricerche, con queste modali-

Ieri le squadre dei soccorritori, trasportati in elicottero, sono riusciti ad arrivare in cima alla vetta e a svolgere le operazioni di ricerca a terra

RICERCHE IN QUOTA

Volontari e droni
E due ’vedette’
Questa mattina una
squadra di ricerca
interforze «vista e udito»
tornerà sull’area
interessata dal distacco
del ghiacciaio della
Marmolada. «Sì inizierà
alle 6.15 con la squadra
sul posto e si proseguirà
fino alle 9 circa, a
seconda delle condizioni
e delle temperature», ha
ancipato il presidente
della Provincia di Trento,
Maurizio Fugatti. La
squadra sarà formata
sempre da 14 persone
operative, sulla base di
un calcolo di rischio,
e da due sentinelle.

tà, continueranno fino a domenica. La prossima spedizione sul
terreno è prevista per oggi, sempre all’alba, per sfruttare le ore
meno calde della giornata. Perché la temperatura è il nemico
più insidioso anche per gli uomini più esperti come sono quelli
impegnati sulla Marmolada. Proseguiranno anche le attività con
i droni.
Per il fine settimana sono attesi
i primi risultati dal Ris di Parma:
grazie al test del Dna i resti
avranno un’identità. Informazioni preziose per decidere come
proseguire le ricerche.
Ieri mattina in quota c’erano gli
specialisti migliori, ingaggiati
anche due pastori tedeschi della Finanza dal fiuto infallibile,
Etha e Hidalgo.
Le squadre hanno lavorato imbragate al verricello, con l’elicottero sopra pronto a portare
in salvo gli operatori, al minimo
segnale di pericolo. Poche deci-

ne di secondi per scappare, un
minuto il tempo massimo. A vegliare sull’impresa anche uomini sentinella e sofisticatissimi radar.
Ma quali sono le condizioni del
ghiacciaio? Nicola Casagli, il
geologo dell’Università di Firenze mago degli strumenti, spiega
che ieri mattina non è stato restrato nulla di significativo. È un
segnale positivo o negativo? Come scienziato l’ha sorpresa?
«Un po’ mi aspettavo qualche
movimento – riconosce –, soprattutto sulla scarpata della
nicchia dove si è staccato il
blocco di ghiaccio che poi ha
dato origine alla valanga. Il fatto
che non ci siano movimenti ora
è una buona notizia, meno si
muove più si possono fare le
operazioni di ricerca e di recupero. Vuol dire che quel blocco
è molto solido. Anche per questo è difficile prevedere che tipo di evoluzione potrà avere».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La direttrice AGNESE PINI, il vicedirettore LUIGI CAROPPO e tutti i redattori de
«La Nazione» e «La Nazione.it» abbracciano l’amico e collega ALBERTO in questo momento di dolore per la scomparsa
del babbo

Giuseppe Celata
Firenze, 8 luglio 2022.
I Pediatri di Famiglia della Toscana partecipano commossi al lutto della famiglia e
di tutta la comunità pediatrica per la perdita del

Prof. Maurizio De Martino

ricordando le doti cliniche, il forte impegno e la continua dedizione per l’insegnamento della Pediatria.
I tuoi allievi non ti dimenticheranno.
RIP Maurizio
Federazione Italiana Medici Pediatri
della Toscana
Firenze, 8 luglio 2022.
_
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Juventus Football Club tutta partecipa
con profondo cordoglio al lutto che ha colpito Paolo Belli e tutta la sua famiglia per
la perdita della cara mamma

Pierina Rivi

Torino, 8 luglio 2022.

_

SpeeD- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Pagina 70 / 99
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 19.698 | Diffusione: 15.978

Data:
08/07/2022
| Pagina: 9
VENERDÌ 8 LUGLIO
2022
GAZZETTA
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

ATTUALITÀ

Sul ghiacciaio
della

morte

I soccorritori hanno raggiunto l’area da cui si è staccato il seracco sulla Marmolada
Recuperato il decimo corpo, un disperso. Casellati: «Più fondi per la prevenzione»
IL REPORTAGE

Monica Serra
INVIATA A CANAZEI (TRENTO)

S

ono stati loro i primi a
mettere piede sul
ghiacciaio della tragedia. Quattordici tra
gli alpinisti più esperti di carabinieri, polizia, guardia
di finanza, vigili del fuoco,
soccorso alpino che all’alba
di ieri, dopo quattro giorni
di ricerche sorvolando l’intera area con droni ed elicotteri, per la prima volta hanno
camminato lungo la frana
di ghiaccio, fango e roccia,
per scoprire ogni più piccola traccia delle vite spezzate
sulla Marmolada.
Una «ferita dell’Italia intera» l’ha definita la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ieri in visita a Canazei. Che ha cambiato per
sempre il volto della Regina
delle Dolomiti, uccidendo
almeno undici escursionisti: uno solo di loro resterebbe ancora disperso. Anche
se la certezza sulle identità
di tutte le vittime arriverà
soltanto dal Dna: i risultati
dei Ris sono attesi tra sabato e domenica.
«Quello a terra in questo
momento è un lavoro peri-

Il ghiaccio della Marmolada
ha restituito corde, zaini,
scarpe e reperti organici
appartenenti agli escursionisti
travolti domenica scorsa

coloso, perché ci siamo
mossi sul terreno difficile
della frana di ghiaccio, roccia e fango, sulla sua traiettoria: in caso di allerta per
un nuovo distacco avremmo avuto tra i 60 e i 35 secondi per evacuare», racconta l’ispettore Paolo Borgonovo del centro addestramento alpino della polizia di Moena, in Trentino,
un unicum in Italia.

Cinquantanove anni, lineamenti induriti dal sole e
dalle intemperie, occhi scuri e gentili che hanno visto
alcune tra le più grandi tragedie nazionali dell’ultimo
trentennio, dal disastro della Val di Stava al terremoto
di Amatrice, Borgonovo era
il responsabile sul campo
della delicata operazione,
che si ripeterà all’alba di
questa mattina.

Per svolgere l’attività in sicurezza, c’erano i tre radar
installati che «percepiscono
e segnalano a valle ogni singolo movimento del muro
di ghiaccio tramite un sensore acustico». Due dei quattordici operatori facevano
da «sentinella» con apparecchi che avrebbero trasmesso l’eventuale «allarme via
radio ai colleghi: mercoledì
avevamo pianificato tutte le

vie di fuga». A operare davanti erano «i due finanzieri
con i cani, che hanno fiutato
soprattutto i resti umani».
Al temine dell’attività interrotta alle 8.45, perché le
temperature iniziavano a salire e il ghiaccio a sciogliersi, «sono stati trovati molti
reperti tra attrezzature, indumenti, scarpe» che saranno utilizzati anche a fini investigativi, nel fascicolo per

Crollo del ponte Morandi
Aperto il processo a Genova
INVIATO A GENOVA
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Al minuto 51 della prima
udienza di uno dei più importanti processi della storia italiana, ecco quello che si può ascoltare: «Avvocato Trabalza. Avvocato Vecchi. Avvocato Vernazza. Avvocato Vignolo. Avvocato Zobolo. È presente l’avvocato Zobolo? Ok. Bene. Abbiamo esaurito l’elenco», dice
il presidente della corte Paolo
Lepri. Cinquantuno minuti abbondanti solo per fare l’appello rende l’idea di cosa sarà il
processo per il crollo del Ponte
Morandi: 59 imputati, 600 parti civili. Una battaglia legale
senza precedenti.
Erano le 11.36 del 14 agosto
2018. Quasi quattro anni dopo, ieri mattina alle 9, è inizia-

disastro colposo aperto dalla procura. «Messi gli uomini in sicurezza, abbiamo ricominciato a sorvolare l’area con i droni», che hanno
permesso di individuare e
recuperare parte di un decimo corpo.
«Lavorare su questa montagna, che è casa mia, per
me è più facile: conosco il
territorio. C’è tanto coraggio e molta fiducia tra i compagni di squadra, anche le
decisioni si prendono tutti
insieme, ciascuno con la
propria esperienza», racconta ancora l’ispettore
Borgonovo.
Certo, poi c’è il dolore.
Quello dietro ogni traccia di
morte. «E a quello non ci si
abitua mai. Questo lavoro si
porta tutto a casa. Finché le
operazioni non si concludono si va avanti senza sosta,
quasi senza pensare. I problemi emergono dopo, anche a distanza di tempo».
Quel che in questa occasione fa la differenza «è l’aiuto degli psicologi sempre a
disposizione: bastano anche quei dieci minuti alla fi-

Il capo operazioni
«Al dolore non ti abitui
Fondamentale l’aiuto
degli psicologi»

Fissato il calendario: In aula il 12 settembre. giornalisti esclusi, è protesta

Niccolò Zancan

9

crollo e non soltanto a loro.
«Noi speriamo che tutto il lavoro della magistratura e degli inquirenti non sia vano. Hanno
messo in luce una verità molto
dura per l’Italia. Speriamo che
questo processo possa portare
un po’ di riscatto», dice la signora Paola Vicini, che ha perso il figlio Mirko giù dal ponte,
prima di entrare in Tribunale.
Giornalisti da tutto il mondo. C’è una gigantesca tensostruttura al centro del Tribunale. Hanno montato un maxi
schermo perché si possa vedere anche dalle ultime file e in alto, dietro alla corte, hanno attaccato il cartello: «La legge è
uguale per tutti». Molto di cosa sarà questo processo si capisce anche dalle «disposizioni
organizzative». Le persone offese sono in un’altra aula, l’Aula Magna del secondo piano.

stanno i giornalisti interessati
a seguire il processo. Ma a una
condizione precisa: «Sono vietate le riprese audio e video».
Ecco come il presidente del
collegio giudicante Lepri ha
motivato questa decisione: «A
fronte del comprensibile interesse mediatico per i fatti oggetto del presente procedimento, l’introduzione nell’aula di udienza di telecamere e altri strumenti per la ripresa potrebbero determinare una
spettacolarizzazione dell’evento prevedibilmente deteriore per il sereno e regolare
svolgimento delle udienze». È
una decisione fortemente criticata dall’Ordine dei giornalisti
e dal Gruppo Cronisti Liguri:
«Potrebbe costituire un precedente per negare anche in futuro l’agibilità delle aule giudiziarie a telegiornali e fotore-

Nel maxi processo saranno quasi 500 i testi: escussioni da settembre

ti». Ieri è stato fissato il calendario delle udienze: la prossima sarà il 12 settembre. L’obiettivo massimo è fare in modo che neppure i reati minori
siano prescritti. «Il problema
di fondo di questo processo sarà la possibilità di rispettare i
parametri costituzionali della
ragionevole durata. Io auspico
che tutte le parti si possano
comportare tenendo conto di
questo parametro», ha detto il
procuratore Francesco Pinto.

pianto accusatorio, che ha stabilito che la causa del crollo è
stata la mancata manutenzione. L’incuria. La sottovalutazione consapevole del rischio.
Il risparmio sulla sicurezza a
vantaggio dei profitti.
Il procuratore capo lo definisce: «Un dibattimento epocale». Ed ecco i legali di Giovanni
Castellucci, l’ex amministratore delegato di Aspi, che sarà in
aula durante il dibattimento.
«Il Ponte è crollato per un difet-

ne di ogni giornata o prima
di partire all’alba: fanno la
differenza».
I ringraziamenti ai soccorritori per «il grandissimo lavoro che stanno facendo» è
arrivato anche dalla presidente del Senato. «Questa
tragedia interroga le nostre
coscienze. Dobbiamo riflettere perché abbiamo un’Italia bellissima ma fragile –
ha sottolineato Casellati al
quartier generale dell’Aiut
alpin – il 94 per cento dei Comuni è a rischio idrogeologico: dobbiamo investire di
più in prevenzione e mettere al centro delle nostre politiche il territorio: il Paese ne
ha bisogno». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

avrebbe provocato una corruzione invisibile e che non poteva essere affrontata in quanto
non conosciuta. Questo è l’elemento centrale, nessuno poteva rendersi conto di quel difetto», dice l’avvocato Carlo Alleva davanti al Tribunale. E il collega Giovanni Accinni aggiunge: «Noi siamo arrivati fino al dibattimento attraverso la celebrazione del non compleanno
del Bianconiglio di Alice nel
Paese delle meraviglie. Ma fuori dalle favole e quindi nel rispetto dei fatti emergerà che il
ponte è crollato per un vizio occulto, che 43 persone a causa di
ciò sono morte in un modo assurdo e che parecchie persone
oggi si trovano da innocenti sotto processo».
Sarà una battaglia legale
senza esclusioni di colpi. Egle
Possetti, portavoce del comitato delle vittime del crollo, lo
sa: «Si attaccheranno ai vetri.
Ma carta canta. Nel 2013 avevano scritto nei documenti societari che il Ponte Morandi
era a rischio crollo. Per cinque
anni non hanno fatto niente.
Cosa possono venire a raccontaPaginasul
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Strage Marmolada
E’ stato recuperato
il decimo corpo
CANAZEI
K Un nuovo recupero è stato effettu-

to ieri pomeriggio dall’elicottero
dell’Aiut Alpin Dolomiti, rientrato a
Canazei dall’area in cui il ghiacciaio è
crollato. Si tratterebbe del corpo di
una decima vittima. Il conto ufficiale
dovrebbe chiudersi con il triste bilancio di 11 vittime della tragedia sulla
Marmolada.
«Auspico che a livello nazionale si attivi un tavolo per una riflessione su
eventuali regole elaborate dai tecnici
anche se, bisogna dirlo, il rischio zero
non esiste. Se si può fare tesoro, ed è
brutto dirlo, da quanto successo sulla
Marmolada, siamo qui per questo »,
ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, a Canazei per partecipare alla
task force che sta coordinando le ricerche dei dispersi sulla Marmolada.
«Sulle ricerche si conviene di andare
avanti fino all’estremo. Tutto il materiale biologico è tecnico si va a raccogliere e refertare», ha aggiunto Zaia.
S.C.
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task force che sta coordinando le ricerche dei dispersi sulla Marmolada.
«Sulle ricerche si conviene di andare
avanti fino all’estremo. Tutto il materiale biologico è tecnico si va a raccogliere e refertare», ha aggiunto Zaia.
S.C.
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Celebrate le esequie di Gian Paolo Tonetti
Sabato scorso l’intera comunità valduggese ha dato l’estremo
saluto al veterinario 37enne vittima di un incidente stradale
La tragica morte per incidente stradale del
giovane veterinario valduggese Gian Paolo
Tonetti, avvenuta martedì 21 giugno a Grignasco, ha gettato nello sconforto la sua famiglia, le tante persone che lo conoscevano e
ne stimavano le qualità umane e professionali
nei vari ruoli ricoperti (fu presidente della
sezione di Borgosesia di Coldiretti Vercelli-Biella e alla guida della Pro loco valduggese) e l’intera comunità. Le esequie del 37enne si sono svolte sabato scorso nella chiesa di
S. Giorgio con la partecipazione di tantissima
gente che ha voluto stringersi ai familiari
condividendone il dolore. Sulla figura di Gian
Paolo riportiamo il ricordo che ci ha fatto
pervenire don Dante, interprete del saluto
unanime e commosso di tutta la comunità
valduggese.
Nei Promessi Sposi, Alessandro
Manzoni scrive una pagina tra le
più strazianti: quella di una mamma che porta in collo la sua bambina Cecilia, di nove anni, morta
per la peste. Va incontro al carro dei
monatti, perché la vuole porre con
le sue mani, con delicatezza materna, sul carro. Lo scrittore dice:
«gli occhi di quella mamma non
davano lacrime, ma portavano segno di averne
sparse tante; c’era in quel dolore un non so che
di pacato e profondo, che attestava un’anima
tutta consapevole e presente a sentirlo».
Carissimi Paola e Attilio, anche noi tutti
abbiamo versato molte lacrime e la Santa
Messa, celebrata sabato nella chiesa di San
Giorgio, gremita di tanti fedeli, è stata una
cerimonia austera e sofferta; la comunità ha
seguito attentamente la cerimonia funebre,
ascoltata la Parola della Sacra Scrittura, le
preghiere e i bellissimi canti, eseguiti dal Coro
Giovanile, canti che infondono speranza e
forza e portano a continuare nel cammino
divenuto più difficile e tribolato: «dove nasce
amore Tu Signore sei la sorgente, dove c’è una
croce Tu sei la speranza, dove il tempo ha fine
Tu sei vita eterna: e so che posso sempre
contare su di Te!».
Mi è caro ricordare Gian Paolo che ha
frequentato le scuole elementari e medie a
Valduggia, sempre affettuosamente vigilato
dai suoi genitori come dice il proverbio «occhio di mamma, raggio di sole», ossia l’occhio
luminosa di una mamma e di un papà non

debbono mai dar fastidio ma gioia e desiderio
di crescere nel bene. Ha poi frequentato il
Liceo Scientifico nell’Istituto Salesiano di Novara e l’Università di Parma dove ha conseguito la Laurea in Veterinaria. Dopo una
bella esperienza ha fatto ritorno a Valduggia
per essere vicino ai suoi cari e si preparò con
valida attrezzatura per andare a curare gli
animali anche con interventi chirurgici sul
posto, realizzando così il suo sogno. Non
sapevo però che Gian Paolo avesse molti
interessi e fosse un valido collaboratore del
lodevole gruppo del Soccorso Alpino. Inoltre,
per cinque anni, era stato un valido presidente
della Pro Loco valduggese. Mamma Paola ha
avuto una vita particolarmente tribolata: la
morte del papà per infarto quando era adolescente, poi la morte della carissima sorella Piera e del cognato
prof. Alessandro Colombo, inoltre la
lunga sofferenza della carissima
mamma, sempre affettuosamente assistita e infine la tragica morte del
figlio: insieme al marito e ai parenti
tutti, sta riguadagnando gradualmente forza e speranza aggrappandosi alla preghiera. La nonna paterna, Coppo Maria, ha una cappella di famiglia Coppo a fianco alla chiesa di
Arlezze e ha dedicata a Padre Pio, il quale
diceva che la Croce vera non è un monile
decorativo, ma penetra nel profondo del cuore
e la grazia del Signore ci aiuta a recuperare la
Speranza, anche se ci si resta con il cuore
smarrito di non saper il perché di tanta sofferenza, come dice il poeta Ungaretti. Concludiamo con un pensiero del pastore protestante Bonhoffer, morto nei campi di concentramento: «E’ buio, o Signore, dentro di
me, ma presso di Te c’è la luce; sono solo ma tu
non mi abbandoni; sono impaurito, ma presso
di Te c’è l’aiuto; sono inquieto, ma presso di
Te c’è la pace; in me c’è amarezza, ma presso
di Te c’è la pazienza; io non comprendo le tue
vie, ma la mia vita Tu la conosci».
Molto bello e toccante l’intervento di Monica con un originale e sofferto commento di
un bellissimo pensiero di Sant’Agostino. Le
più vive condoglianze da parte dei sacerdoti
celebranti: don Lorenzo, padre Raymond, don
Dante e il padre salesiano don Giacomillo
Segafredo, che era stato per numerosi anni
insegnante della mamma di Gian Paolo.
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OGGI L’ARRIVO DELLE UNITÀ CINOFILE

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

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

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

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

A BREVE IL DECRETO E IL COMMISSARIO

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

tenere lo spreco d’acqua e aiutare il
mondo dell’agricoltura ormai allo
stremo.
Con lo stato di emergenza varato
lunedì sera, sono arrivati i primi
fondi per cinque regioni: 10,9 milioni all’Emilia Romagna, 4,2 milioni al
Friuli Venezia Giulia, 9 milioni alla
Lombardia, 7,6 milioni al Piemonte
e 4,8 milioni al Veneto. Si tratta di
circa 36 milioni che consentiranno
ai governatori di far fronte all’emergenza idrica, anche se è opinione comune che serva un intervento
strutturato nel tempo da parte del
governo. «Per farlo - dice il presidente lombardo, Attilio Fontana serviranno risorse enormi che dovranno essere prese dal Pnrr». E per
questi interventi «certamente non
basteranno» - aggiunge - i 9 milioni
messi a disposizione della Regione.
Dello stesso parere il sindaco di Mi-

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

Marmolada, ritrovato un corpo
Sale a 10 il numero delle vittime. Attesa per i riscontri dei Ris sul Dna
SERENELLA BETTIN
■ Sono le prime luci dell’alba di ieri mattina. I
soccorritori sono impegnati sulla Marmolada
per la ricerca delle tre persone che ancora mancano all’appello e la speranza di trovare qualcuno vivo è pressoché inesistente. La montagna
restituisce corpi, pezzi, brandelli, resti di attrezzature, in uno scenario da orrore. E ieri è stato
ritrovato un altro corpo facendo salire a dieci il
numero delle vittime. Sei quelle identificate dai
familiari. Ognuna con i suoi nomi. Ognuna con
la sua storia.
Due nuovi riconoscimenti sono stati fatti ieri
mattina a Canazei: si tratta di cittadini di nazionalità ceca, i cui parenti sono stati accolti in Val
di Fassa. Le persone invece di nazionalità italiana, reclamate dai familiari, sono cinque, in attesa dei riscontri scientifici del Ris dei carabinieri.
Entro sabato o domenica dovrebbero arrivare i
primi riscontri scientifici sui Dna rintracciati. I
feriti ricoverati sono sette, di cui tre in Veneto e

quattro in Trentino. Per non lasciare nulla di
intentato, le ricerche proseguiranno a oltranza
in quota. E dopo le verifiche via terra con i cani
da ricerca, stanno proseguendo i sorvoli
dell’area del distacco con i droni per individuare eventuali nuovi reperti. Ieri nella caserma dei
vigili del fuoco di Canazei è giunta Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato.
«Questa tragedia interroga le nostre coscienze: è
un’Italia bellissima ma fragile. Il 94% dei Comuni è a rischio idrogeologico, dobbiamo investire
di più in prevenzione. Non vi lasceremo soli»,
ha assicurato. Per le ricerche «abbiamo il dovere di andare avanti in modo spedito per dare
risposte ai familiari che con tanta angoscia
aspettano da giorni», ha scandito il capo del Soccorso Alpini Maurizio Dellantonio.
Intanto il fratello di Davide Miotti, uno dei
dispersi, ha proposto di costituire un’associazione tra i parenti delle vittime per fare chiarezza
sui fatti e le eventuali responsabilità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Marmolada, 10 morti e un disperso
Definitivo il bilancio della tragedia
Le ricerche Trovati altri resti, sette dei feriti sono ancora in ospedale
Unità cinofile
Le squadre,
con due
unità cinofile,
hanno risalito
la colata
di ghiaccio
roccia e fango
esaminando
un’area di due
km quadrati

◗ di Lorenzo Basso

Canazei È di dieci morti ed
un disperso l'ultimo bilancio,
ancora ufficioso, del disastro
della Marmolada: ieri gli operatori in quota hanno recuperato i resti della decima vittima della frana causata dal crollo parziale del seracco. I corpi
identificati sono sei: oltre ai
tre escursionisti veneti - Filippo Bari, Tommaso Carollo e
Paolo Dani - e all'alpinista
trentina, Liliana Bertoldi, sono stati riconosciuti dai famigliari due alpinisti della Repubblica Ceca.
I dati sul disastro, dopo quattro giorni di incertezza, iniziano così a delinearsi attraverso
i raffronti effettuati sulla base
dei ritrovamenti e sulle segnalazioni delle famiglie delle persone reclamate.
Per quanto riguarda i feriti,
«sette (tre dei quali ricoverati
in Veneto) sono ancora in
ospedale e un paio sono gravi», hanno precisato il governatore del Veneto, Luca Zaia, arrivato al centro operativo dell'Aiut alpin di Canazei, ed il presidente della Provincia di Tren-

to, Maurizio Fugatti, a margine
del tavolo tecnico tra operatori
di soccorso e forze dell'ordine.
A Canazei è arrivata anche la
presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che ha parlato di
«una ferita non solo di questo
territorio ma dell'Italia intera»,

di una tragedia che «interroga
le nostre coscienze».
Nuovi resti, oltre ad attrezzatura tecnica riconducibile
agli escursionisti, sono stati
rinvenuti nell'ambito della ricognizione «vista udito» effettuata di prima mattina sui de-

I reperti
Trovati diversi
resti ed
attrezzature
tecniche,
alcune
trascinate per
oltre 400 metri

triti del seracco. La squadra,
con due unità cinofile della
Guardia di finanza, ha operato
nella zona del disastro tra le 6 e
le 9.19, risalendo la colata di
ghiaccio, roccia e fango dal
basso e concentrandosi su
un’area di circa due chilometri quadrati non interessata da
ricerche precedenti.
Nelle ricerche di ieri sono
stati trovati diversi reperti, ha
detto Riccardo Manfredi, comandate della stazione di soccorso alpino di Passo Rollè, alcuni trascinati per oltre 400
metri a valle.
Questa mattina una squadra di ricerca interforze tornerà sull'area interessata dal distacco del ghiacciaio della
Marmolada. Le operazioni si
svolgeranno con le stesse modalità adottate ieri.
«Questa è una tragedia inevitabile, unica nel suo genere, a
sentire i racconti di chi la montagna la conosce bene. Alle famiglie esprimo vicinanza e faccio sapere che lavoreremo fino in fondo per trovare i loro
cari», ha aggiunto Zaia, che sabato sarà a Canazei per la gior●
nata di lutto cittadino.

Il Pm, Genovese merita 8 anni di carcere

L’accusa L’ex imprenditore ritenuto responsabile di violenze su 2 modelle
Requisitoria
I magistrati
hanno chiesto
di concedere
le attenuanti
generiche
per il percorso
riabilitativo,
terapeutico e
di recupero
intrapreso
contro l’uso
di stupefacenti

Milano Nel contesto di quelle feste, i cui temi erano l'uso
di droghe ma anche il sesso
estremo, in un quadro «di aberrazioni condivise», di «devastazione e degrado umano», Alberto Genovese, nerd diventato 'mister 200milioni di euro’,
ormai abituato ad avere tutto
e a «prendersi tutto» ciò che voleva, ha superato «scientemente, consapevolmente il limite», quello del consenso delle
ragazze. E le ha violentate per
ore, mentre erano ridotte in
uno stato di «incoscienza», sotto l'effetto di mix di cocaina e
ketamina.
Partendo dalla descrizione
di quei party e arrivando alle
precise responsabilità dell'or-

mai ex imprenditore del web,
arrestato dalla Squadra mobile il 6 novembre 2020, i pm di
Milano hanno chiesto per lui
una condanna a 8 anni di reclusione (con 80mila euro di multa) nel processo con rito abbre-

Sesso e droga
Le giovani
ridotte in
stato di
«incoscienza»

viato che dovrebbe chiudersi
il 19 settembre.
Il 45enne, ora ai domiciliari
in una clinica per disintossicarsi, è imputato per violenza
sessuale aggravata, detenzione e cessione di stupefacenti e

lesioni per due casi: gli abusi
su una 18enne, al termine di
una festa il 10 ottobre 2020
nell'attico Terrazza Sentimento con vista sul Duomo, e su
un'altra modella di 23 anni
ospite di una residenza di lusso, Villa Lolita, a Ibiza nel luglio precedente.
Una richiesta di condanna
non pesantissima, sulla quale
ha influito pure la richiesta di
concedergli le attenuanti generiche per il suo percorso di recupero dalla tossicodipendenza. «Non controllavo più la
realtà e ho capito solo riguardando quei video che la ragazza aveva manifestato dissenso», aveva detto Genovese, dicendosi pentito.
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«Fateci tornare in Italia prima possibile»
L’appello La mamma del bimbo morto a Sharm. Domani la salma a Palermo
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Sulla Marmolada 10 vittime e un disperso
Il bilancio. Dopo gli interventi di ieri, condotti anche con due squadre cinofile, è stato aggiornato l’elenco delle persone
che hanno perso la vita nella valanga. In una zona di circa 2 chilometri quadrati ritrovati resti organici e materiale tecnico
CANAZEI

LORENZO BASSO

È di dieci morti ed
un disperso l'ultimo bilancio,
ancora ufficioso, del disastro
della Marmolada: gli operatori in quota, attivi per la prima
volta da domenica, hanno recuperato i resti della decima
vittima della frana causata
dal crollo parziale del seracco. I corpi identificati sono
sei: oltre ai tre escursionisti
veneti - Filippo Bari, Tommaso Carollo e Paolo Dani - e
all'alpinista trentina, Liliana
Bertoldi, sono stati riconosciuti dai famigliari due alpinisti della Repubblica Ceca.
I dati sul disastro, dopo quattro giorni di incertezza, iniziano così a delinearsi attraverso i raffronti effettuati sulla base dei ritrovamenti e sulle segnalazioni delle famiglie
delle persone reclamate. Per
■

■ Le squadre hanno
risalito la colata
di ghiaccio e fango,
i reperti trascinati
per 400 metri a valle
■ Sei i corpi già
identificati; tre
escursionisti veneti,
una trentina e due
alpinisti cechi

quanto riguarda i feriti, «sette (tre dei quali ricoverati in
Veneto) sono ancora in ospedale e un paio sono gravi»,
hanno precisato il governatore del Veneto, Luca Zaia, arrivato al centro operativo
dell'Aiut alpin di Canazei, ed
il presidente della Provincia
di Trento, Maurizio Fugatti,
a margine del tavolo tecnico
tra operatori di soccorso e
forze dell'ordine.
A Canazei è arrivata anche la
presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che ha parlato di «una ferita non solo di
questo territorio ma dell'Italia intera», di una tragedia
che «interroga le nostre coscienze. Dobbiamo riflettere
perché abbiamo un'Italia bellissima ma fragile».
Nuovi resti, oltre ad attrezzatura tecnica riconducibile
agli escursionisti, sono stati
rinvenuti nell'ambito della ricognizione «vista udito» effettuata di prima mattina sui
detriti del seracco. La squadra, con due unità cinofile
della Guardia di finanza, ha
operato nella zona del disastro tra le 6 e le 9.19, risalendo la colata di ghiaccio, roccia
e fango dal basso e concentrandosi su un area di circa
due chilometri quadrati non
interessata da ricerche precedenti. Sono state utilizzate
anche delle vedette, mentre
la strumentazione istallata
nei giorni scorsi per monitorare la calotta di ghiaccio è

stata collegata a degli allarmi
sonori, per avvisare gli operatori in caso di rischio. Ieri sono stati trovati diversi reperti, ha detto Riccardo Manfredi, comandate della stazione
di soccorso alpino di Passo
Rollè, alcuni trascinati per oltre 400 metri a valle. Questa
mattina una squadra di ricerca interforze «vista e udito»
tornerà sull'area interessata
dal distacco del ghiacciaio
della Marmolada. Le operazioni si svolgeranno con le
stesse modalità. «Sì inizierà
alle 6.15 con la squadra sul
posto e si proseguirà fino alle
9 circa, a seconda delle condizioni e delle temperature»,
ha spiegato ieri Fugatti.
«Questa è una tragedia inevitabile, unica nel suo genere, a
sentire i racconti di chi la
montagna la conosce bene.
Alle famiglie esprimo vicinanza e faccio sapere che lavoreremo fino in fondo per
trovare i loro cari», ha aggiunto Zaia, che sabato, come Fugatti, sarà a Canazei
per la giornata di lutto cittadino. Una squadra del Ris di
Parma è al lavoro da ieri in
Trentino sui campioni biologici raccolti sui resti rivenuti
dagli operatori. I primi raffronti con il Dna acquisto dai
parenti delle persone scomparse è già in corso, ed i risultati sono attesi per oggi. Le
analisi di laboratorio richiedono circa una giornata lavorativa.

Un elicottero del soccorso alpino al rientro dopo le ricerche

Gli esperti

Sul ghiacciaio
un disastro
imprevedibile

Inutile cercare responsabilità,
sperare che il disastro della Marmolada si potesse prevenire. Lo
dicono gli esperti che da oltre 20
anni monitorano costantemente
il ghiacciaio della Regina delle
Dolomiti, e che costituiscono la
task force interuniversitaria più
competente in materia. Prima
del crollo, «non si sono osservati
dei segnali evidenti di un collas-

so imminente», hanno scritto ieri i membri del Gruppo di lavoro
glaciologico-geofisico per le ricerche sulla Marmolada. E «salvo rarissimi casi, nei ghiacciai, a
differenza delle frane, non vi sono sistemi di allerta che misurano movimenti e deformazioni in
tempo reale». «Raro è il caso di
collassi in blocco» come quello
avvenuto domenica.
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IL CROLLO LA PRESIDENTE DEL SENATO: «UNA TRAGEDIA CHE INTERROGA LE NOSTRE COSCIENZE»

rra

Altri resti dalla Marmolada
le vittime salgono a dieci
LORENZO BASSO
l CANAZEI (TRENTO). È di dieci morti e di una
persona dispersa l’ultimo bilancio, ancora ufficioso, del disastro della Marmolada: gli operatori in quota, attivi per la prima volta da domenica, hanno recuperato i resti della decima
vittima della frana causata dal crollo parziale del
seracco. I corpi identificati sono sei: oltre ai tre
escursionisti veneti - Filippo Bari, Tommaso
Carollo e Paolo Dani - e all’alpinista trentina,
Liliana Bertoldi, sono stati riconosciuti dai famigliari due alpinisti della Repubblica Ceca.
I dati sul disastro, dopo quattro giorni di incertezza, iniziano così a delinearsi attraverso i
raffronti effettuati sulla base dei ritrovamenti e
sulle segnalazioni delle famiglie delle persone
reclamate. Per quanto riguarda i feriti, «sette (tre
dei quali ricoverati in Veneto) sono ancora in
ospedale e un paio sono gravi», hanno precisato
il governatore del Veneto, Luca Zaia, arrivato al
centro operativo dell’Aiut alpin di Canazei, ed il
presidente della Provincia di Trento, Maurizio
Fugatti, a margine del tavolo tecnico tra operatori di soccorso e forze dell’ordine.
A Canazei è arrivata anche la presidente del
Senato, Elisabetta Casellati, che ha parlato di
«una ferita non solo di questo territorio ma
dell’Italia intera», di una tragedia che «interroga

le nostre coscienze. Dobbiamo riflettere perché
abbiamo un’Italia bellissima ma fragile».
Nuovi resti, oltre ad attrezzatura tecnica riconducibile agli escursionisti, sono stati rinvenuti nell’ambito della ricognizione «vista udito»
effettuata di prima mattina sui detriti del seracco. La squadra, con due unità cinofile della
Guardia di finanza, ha operato nella zona del
disastro tra le 6 e le 9.19, risalendo la colata di
ghiaccio, roccia e fango dal basso e concentrandosi su un area di circa due chilometri quadrati
non interessata da ricerche precedenti. Sono
state utilizzate anche delle vedette, mentre la
strumentazione installata nei giorni scorsi per
monitorare la calotta di ghiaccio è stata collegata
a degli allarmi sonori, per avvisare gli operatori
in caso di rischio. Dalle ricerca di ieri sono stati
trovati diversi reperti, ha detto Riccardo Manfredi, comandate della stazione di soccorso alpino di Passo Rollè, alcuni trascinati per oltre 400
metri a valle.
Questa mattina una squadra di ricerca interforze «vista e udito» tornerà sull’area interessata dal distacco del ghiacciaio della Marmolada. Le operazioni si svolgeranno con le stesse modalità utilizzate ieri. «Sì inizierà alle 6.15
con la squadra sul posto e si proseguirà fino alle 9
circa, a seconda delle condizioni e delle temperature», ha spiegato Fugatti.

MARMOLADA Le squadre di ricerca
«Questa è una tragedia inevitabile, unica nel
suo genere, a sentire i racconti di chi la montagna la conosce bene. Alle famiglie esprimo
vicinanza e faccio sapere che lavoreremo fino in
fondo per trovare i loro cari», ha aggiunto Zaia,
che domani, come Fugatti, sarà a Canazei per la
giornata di lutto cittadino.
Una squadra del Ris di Parma è al lavoro in
Trentino sui campioni biologici raccolti sui resti
rivenuti dagli operatori. I primi raffronti con il
Dna acquisto dai parenti delle persone scomparse è già in corso, ed i risultati sono attesi per
oggi.
Tramonta, intanto, l’ipotesi di introdurre un
sistema informativo basato su bandiere colorate,
sull’esempio di quanto avviene nelle località di
mare, ma è in studio una nuova ordinanza di
interdizione dell’intera area del disastro. [Ansa]

Pagina 79 / 99
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Diffusione: 9.817

Data: 08/07/2022 | Pagina: 5 | Autore: di LUCA BORGHI
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

IL CROLLO Casellati: «Ora investimenti sulla prevenzione»

Marmolada, ritrovati
indumenti e resti umani
presidente della Commissione glaciologica della
CANAZAZEI (Trento) - Società alpinistica tridenCorde, zaini. Una scarpa. tina che fin dalla nascita,
Reperti organici. E poi un centocinquanta anni fa,
altro corpo: la decima vit- studia lo stato di salute dei
tima della Marmolada. È il ghiacciai del Trentino. Se
tragico puzzle che il imprevedibilità sembra esghiaccio restituisce ogni sere il pilastro portante di
giorno. «È venuto giù un questa tragedia, Zaia augrattacielo di settanta pia- spica comunque «che a lini», dice il governatore del vello nazionale si attivi un
Veneto, Luca Zaia, arriva- tavolo per una riflessione
to a Canazei per partecipa- su eventuali regole elaborate dai
re alla tatecnici
sk force
per norche
sta
mare le
coordiescursionando le
ni
sui
ricerche e
ghiacche
ieri
ciai». Inmattina
tanto,
i
ha messo
governapiede per
tori
di
la prima
Trentino
volta sul
e Veneto
ghiacstanno
ciaio.
mettendo
«Una feriassieme i
ta per l'Itapezzi norlia intera mativi
sottolinea
per arrila presi- Maria Elisabetta Casellati
vare a un
dente del
Senato, Maria Elisabetta provvedimento di chiusuCasellati, arrivata ai piedi ra a salvaguardia dell'area
del massiccio per portare dove domenica quella gila propria vicinanza ai fa- gantesca colata di ghiacmiliari dei morti e dei di- cio è venuta giù a trecento
spersi -. Una ferita che de- chilometri all'ora. Una fuve interrogare le nostre ria, dicono i superstiti:
coscienze: servono più in- quattro ricoverati a Trenvestimenti in prevenzio- to e tre tra Belluno e Treviso dove, come ricorda
ne.
Il novantaquattro per Zaia, «c'è un ragazzo trencento del nostro Paese è a tino in gravi condizioni
rischio idrogeologico. Il per cui tutte le equipe mePaese ha bisogno di un ca- diche stanno facendo l'imsco protettivo». Per la se- possibile». E domani,
conda carica dello Stato, quattordici unità e due
visibilmente scossa, non ci squadre cinofile torneransono dubbi: «Siamo di no in cima: le ricerche anfronte a un cambiamento dranno avanti fino all'eclimatico epocale che ri- stremo, dicono dal Soccorchiede un cambio di passo so alpino. Anche il monitodella politica per coniuga- raggio della Marmolada
re ambiente ed economia». andrà avanti fino alla fine
È sulla fragilità dei ghiac- di settembre. «I ghiacciai
ciai che ci si interroga. si muovono sempre, dob«Siamo di fronte a un biamo monitorare i movievento imprevedibile. Una menti più rapidi. Gli strucolata analoga successe menti che abbiamo a dinel 1989 sul Monviso, ma sposizione c'è lo permettodi notte. Da ingegnere di- no. Stiamo infatti già lavoco che è impossibile preve- rando sui dati raccolti in
dere ciò che non è mai suc- questi giorni per tentare
cesso. Pensiamo alla tem- di dare una risposta scienpesta Vaia, ad esempio. tifica al crollo», spiega NiSebbene la meteorologia cola Casagli, professore
disponga di mezzi e dati dell'università di Firenze,
incredibilmente precisi, incaricato dalla Protezionessuno aveva previsto un ne civile di installare rauragano di quella porta- dar speciali a supporto
ta», spiega a LaPresse l'in- delle operazioni di ricerca
gegner Cristian Ferrari, dei dispersi.

di LUCA BORGHI

GIUDIZIARIA I familiari delle vittime: «Siamo davvero emo

Genova, inizia il maxiproces
per il crollo del ponte Moran
di VALENTINA CAROSINI
GENOVA - Udienze calendarizzate tre
volte ogni settimana almeno fino al luglio del prossimo anno. È il calendario
serrato dei lavori del maxi processo
sul crollo del ponte Morandi di Genova che si è aperto ieri nella sua fase dibattimentale a Palazzo di Giustizia a
quasi tre anni dal disastro del 14 agosto 2018, costato la vita a 43 persone.
L'udienza di ieri, prevalentemente legata a questioni tecniche e all'acquisizione di circa 300 richieste di costituzione di parte civile molte delle quali
nuove, è durata circa un'ora, terminata con un aggiornamento al prossimo
12 di settembre data in cui si ripartirà
con la discussione. Nella tensostruttura allestita dai tempi dell'emergenza covid nel cortile interno di Palazzo
di Giustizia, dove si è svolta per intero
l'udienza preliminare, oggi hanno
trovato posto i legali dei 59 imputati e
i familiari delle vittime, davanti al
giudice Paolo Lepri che ha tenuto le fila della mattinata scandendo quelli
che saranno i tempi del processo. La
speranza è quella di arrivare a sentenza entro metà del 2024. Un processo
vastissimo, uno dei principali in corso
in Italia, nel quale saranno oltre 500
solo i testi, senza contare tutte le altre
parti in causa. Si comincerà a settembre con la discussione sulle parti civili
e poi si passerà alle testimonianze. La

giornata di ieri è stata quella dell'av
vio nel procedimento che porterà a
chiarire le responsabilità del crollo e
la ricerca della verità su quanto accad
de prima e dopo il 14 agosto di 3 anni
fa. «La verità io ho sempre sostenuto
che uscirà come lo scoppio di un vul
cano, prima o poi viene fuori», ha spie
gato Egle Possetti, la portavoce del
Comitato in ricordo delle vittime
Ponte Morandi, che nella tragedia
perse la sorella, il cognato e due nipo
ti. «Siamo emozionati e fiduciosi ma
preoccupati fino all'ultimo giorno
perché in Italia coi processi non si
mai tranquilli - ha sottolineato ancora
Possetti - giustizia completa non si po
trà mai avere perché secondo noi ci so
no delle responsabilità morali che non
sono a processo ma che sono molto im
portanti. Quelle responsabilità mora
li le possiamo condannare nel nostro
cuore ma non avranno mai una con
danna effettiva». Rispetto alla tesi del
l'accusa «se nel 2013 - ribadisce la por
tavoce - scrivi che il ponte Morandi
rischio crollo e per cinque anni non fai
niente cosa vuoi venire a raccontare?
Che non sapevi che quel ponte era in
pericolo? Non me lo devono venire
dire altrimenti può capitare anche che
faccia “Rambo”». «La procura svolge
il suo ruolo ma il processo inizia
(ieri, ndr)», sottolineano dalla difesa.
L'accertamento della verità giudizia
ria deve emergere dal processo,

«In Italia forte anomalia clima

Le elaborazioni di Coldiretti sui dati Isac Cnr. È allarme

Siccità in agricoltura

ROMA - Il mese di giugno appena tra
scorso è stato il secondo più caldo mai
registrato in Europa con una tempe
ratura superiore di 1,6 gradi alla me
dia per effetto del valori estremi fatti
registrare in Spagna, Francia e Italia.
È quanto emerge dall’analisi della
Coldiretti sul bollettino climatico del
programma europeo Copernicus
quale si evidenzia che a livello
diale la temperatura media è stata di
0,32 gradi superiore alla media 19912020, la terza più alta mai registrata
prima soprattutto per effetto dei valo
ri rilevati in Cina, Giappone e Usa.
L’anomalia climatica in Italia a
gno - sottolinea la Coldiretti - ha fatto
registrare una temperatura media
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Venerdì 8 luglio 2022

CONTINUANO LE RICERCHE

Sono 11 le vittime accertate della tragedia
della Marmolada. Le indagini della procura
Dopo giorni di ricerche, il bilancio tra deceduti e dispersi in seguito al crollo del ghiacciaio è definitivo. Gli inquirenti hanno iniziato
a indagare, mentre i famigliari delle vittime pensano di costituire un’associazione per chiedere chiarezza sull’accaduto
YOUSSEF HASSAN HOLGADO
ROMA

Sono undici le persone decedute o disperse nella tragedia della Marmolada del 3 luglio. «Il
bilancio è pressoché definitivo», ha detto ieri il
governatore del Veneto, Luca
Zaia. Tra le persone morte, sei
sono state riconosciute: ci sono tre veneti, una donna trentina e due cittadini della Repubblica Ceca riconosciuti dai
loro coniugi, che sono giunti
ieri a Canazei. Ieri le unità di ricerca hanno ritrovato anche il
corpo della decima vittima.
Degli otto feriti sette sono ancora in ospedale e un paio di loro sono in gravi condizioni
(quattro sono ricoverati a
Trento e tre in Veneto). «Ci sono tutti i connotati di una tragedia inevitabile, unica nel
suo genere: è venuto giù un
grattacielo di 70 piani», ha detto Zaia.
Resta ancora una persona dispersa ma per le autorità sarebbe la undicesima vittima,
dopo che nei giorni scorsi sono stati trovati dei resti di una
persona (di cui è ancora ignota l’identità), che rientrava nel
conteggio dei dispersi.
«In questi giorni avevo sempre cullato la speranza che
qualcuno dei dispersi dopo la
tragedia della Marmolada potesse essere ritrovato e curato.
Non ci sono parole, se non lacrime», ha detto il presidente
del Veneto Luca Zaia. «Rispetto
al ghiacciaio stiamo elaborando un provvedimento assieme alla provincia di Trento di
chiusura in salvaguardia di
tutta quell’area, ovviamente
quella che è stata teatro della
tragedia», ha aggiunto Zaia.
Nel primo pomeriggio di ieri
c’è stato un incontro della task
force che sta coordinando le ri-

sul caso. L’obiettivo è capire se
lo scioglimento era prevedibile e se siano stati rispettati tutte le fasi di monitoraggio. «Sentiremo persone, vedremo filmati e coinvolgeremo il mondo scientifico per fare prove
per capire, dal punto di vista
idraulico, come mai c’era questa grossa massa d’acqua», ha
aggiunto il procuratore. Un lavoro d’inchiesta già iniziato ieri dai carabinieri di Trento che
hanno acquisito i video relativi al crollo del ghiacciaio e
svolto i primi interrogatori.
Nei prossimi giorni saranno
sentiti anche i feriti. «Il lavoro
sta coinvolgendo più reparti,
gli accertamenti sono un corso: l’attività prosegue, si sta sviluppando», ha detto ieri il comandante del Reparto operativo dei carabinieri di Trento, il
tenente colonnello Michele Capurso.

cerche a cui hanno partecipato sia il governatore del Veneto che il presidente della provincia autonoma di Trento
Maurizio Fugatti.
A Canazei è arrivata ieri anche
la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, che si è
recata nella caserma dei Vigili
del fuoco. «Sono qui per dire
grazie davvero a questa meravigliosa comunità per quello
che avete fatto, che state facendo e continuate a fare. Le istituzioni sono con voi, non vi lasceremo mai soli», ha detto
agli agenti.
In conferenza stampa ha invece espresso cordoglio ai fami-

gliari delle vittime: «Provo
grande dolore. Per un genitore
la perdita di un figlio è la tragedia più grande della vita. Di
fronte a questa tragedia le parole non leniscono una ferita
così profonda».
Le ricerche
«Abbiamo trovato diversi reperti, sia tecnici, sia organici.
Altri reperti li abbiamo trovati
in un’altra parte della colata»,
ha detto Paolo Borgonovo,
ispettore del centro di addestramento alpino della polizia di Moena, che ha partecipato a un intervento di ieri mattina sul ghiacciaio.

Si tratta di operazioni complesse, la pericolosità del sito è
ancora alta, proprio per questo gli operatori si sono stanno servendo dei sismografi e
hanno preparato diverse via
di fuga, anche con gli elicotteri, in caso di un nuovo scioglimento improvviso. Ma le ricerche proseguono e alle 6 di questa mattina le unità interforze
sono partite con i sopralluoghi per trovare altri reperti.

Ieri a Canazei
è arrivata
anche la
presidente del
Senato Maria
Elisabetta
Casellati per
esprimere
cordoglio ai
famigliari delle
vittime
FOTO AP

L’inchiesta
«La prevedibilità dell’evento è
esclusa, non c’è, noi apriamo
tutte le porte che abbiamo davanti per verificare cosa è suc-

cesso e ricostruire il fatto», ha
detto all’Ansa il procuratore
capo di Trento, Sandro Raimondi, riguardo all’inchiesta
per disastro colposo aperta

nendo in Israele e Abu Dhabi. Bisogna considerare che quando l’energia elettrica italiana sarà prodotta
essenzialmente da fonti rinnovabili, vi sarà un eccesso di produzione annua che, secondo alcune analisi, sarà tra il 30 e il 50 per cento
del totale richiesto. Infatti, un impianto a energia rinnovabile non
può superare fisicamente tremila
ore di attività all’anno. Ciò significa che la potenza installata deve essere almeno quattro volte la richiesta media. Inoltre, per fronteggiare picchi di richiesta occorre ulteriormente incrementare tale valore ad almeno cinque, sei volte tale
richiesta media, tenendo anche
conto del costo rilevante dei sistemi di stoccaggio energetico, essenzialmente batterie. Si valuta che
aggiungendo batterie con appena
un’autonomia di qualche ora il costo dell’energia raddoppia rispetto a quello di produzione fotovoltaica ed eolica. Appare dunque economicamente conveniente sovra

produrre con le fonti rinnovabili.

La risposta dei famigliari
Nel frattempo i famigliari delle vittime stanno pensando di
costituire un’associazione per
fare chiarezza su quanto è accaduto domenica 3 luglio. A
formulare la proposta è Luca
Miotti, fratello di Davide Miotti, uno dei dispersi nel crollo
della Marmolada.
«Vogliamo capire se nelle istituzioni della provincia di Trento esista o meno una struttura
che avrebbe dovuto interessarsi dei pericoli. E non dico il
giorno prima ma settimane,
forse mesi prima, verificando
lo stato dello strato di ghiaccio sottostante. Ci chiediamo
se la provincia di Trento abbia
pensato, in questi anni di contrazione del ghiacciaio, riduzione della crosta e dello spessore a eventuali problemi per
gli accessi», ha detto Miotti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

DISSALARE IL MARE

Le rinnovabili possono
risolvere anche la crisi idrica
LUCIANO LAZZERI
ingegnere
La presente crisi idrica viene da
lontano; cause fondamentali sono indubbiamente il cambiamento climatico per l’effetto serra, la
mancanza di programmazione e
l’incuria. Può la sovrapproduzione energetica da rinnovabili risolvere il problema? Le metodologie
per superare la presente crisi sono
fondamentalmente tre: risparmio, accumulo, nuova produzione. Per il risparmio vanno introdotte nuove tecniche in agricoltura, va eliminata la dispersione negli acquedotti, dove si verificano
perdite anche oltre il 50 per cento.

Accumulo significa costruire nuovi invasi, come quello del Bilancino in Toscana. La terza via è quella
su cui si concentrano le considerazioni che seguono. In futuro potrebbe esistere energia prodotta
da fonti rinnovabili, utilizzata per
produrre acqua dissalata dal mare
mediante osmosi inversa.
La tecnica è ormai del tutto matura, come testimoniano gli impianti di Ashkelon ed Hadera in Israele,
che da solo copre il 25 per cento circa delle necessità dell’intero paese,
oppure l’impianto di Al Taweelah
Eau di Abu Dhabi, ancora più gran-

de, che lavora quasi un milione di
metri cubi al giorno, pari a circa il
tre per cento dell’intero consumo
di acqua potabile in Italia.
Il costo di produzione di questi impianti, intorno a 0,5 euro per metro cubo, è assai competitivo, anche per il basso prezzo locale dell’energia elettrica. Attualmente la
dissalazione, solamente in Arabia
Saudita, impiega oltre 1,5 milioni
di barili di olio combustibile al
giorno, comparabile all’intero consumo italiano, ma è recente l’introduzione di gruppi fotovoltaici per
ridurne l’entità. Lo stesso sta avve-

Il surplus energetico
Come può essere utilizzato allora
il surplus energetico da fonti rinnovabili? Ciò non è facile in quanto tale surplus è estremamente discontinuo nel tempo, ad esempio
in uno stesso giorno può esservi
un picco altissimo, seguito da ore
di assenza completa, per ovvi motivi climatici (sole e vento).
D’altronde, proprio perché è un
surplus difficilmente utilizzabile,
il prezzo del kWh deve essere bassissimo, ad esempio un decimo
del valore normale. L’applicazione
ideale è dunque un’industria fortemente energivora e che non soffre
della discontinuità di alimentazione. Tra queste si annovera la produzione di acqua dissalata per
osmosi inversa.
In particolare gli impianti di dissalazione delle dimensioni di quelli
citati sono costituiti da decine di
migliaia di celle in parallelo che

operano solamente se vi è alimentazione elettrica. Ovviamente l’impianto è sottoutilizzato ed il costo
capitale aumenta, ma quello dell’energia è bassissimo e le analisi mostrano un valore di produzione
dell’acqua assolutamente competitivo.
In conclusione, il punto di arrivo
della transizione verde è necessariamente quello di avere energia
in eccesso rispetto alla domanda,
ma allo stesso tempo con l’opportunità di una produzione totale di
acqua dissalata, tale da coprire
una cospicua parte dell’intero consumo in Italia a costi ragionevoli.
Infine, è vero che gli investimenti
richiesti, considerando anche gli
impianti di dissalazione, sono cospicui, ma risulterebbero auto finanziati dalla diminuzione dei costi finali, almeno nel presente quadro energetico. Bisogna ricordare
che comunque la transizione energetica non è economica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Si ribalta l’auto
li Ferita una 51enne

E

rano da poco passate
le 8 quando, sulla
corsia sud dell’A22,
tra Chiusa e Bolzano nord,
un’automobile s’è ribaltata.
Al volante una donna
trentina di 51 anni che ha
riportato un politrauma di
media entità: all’arrivo dei
soccorritori era cosciente,
ed è stata portata in
ambulanza al San
Maurizio. Sul posto anche
l’elicottero Pelikan 2, con
l’autostrada chiusa il
tempo necessario
all’atterraggio, la Croce
rossa, i vigili del fuoco di
Chiusa e Bolzano e le forze
dell’ordine.
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Fahrerin wird aus Auto geschleudert
AUTOBAHN: Kleinwagen kommt auf Südspur von Fahrbahn ab und prallt gegen Leitplanke – Auto überschlägt sich – Frau hat großes Glück
WAIDBRUCK/VÖLS AM
SCHLERN (zö). Auf der Südspur der Brennerautobahn
kam gestern Vormittag kurz
nach 8 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Auto von
der Fahrbahn ab und prallte
gegen die Leitplanke; dabei
hat sich der Wagen überschlagen. Die Fahrerin, eine
Frau aus Trient, wurde aus
dem Auto geschleudert. Mit
dem Notarzthubschrauber
Pelikan 2 wurde sie ins Bozner Krankenhaus geflogen.
Ihre Verletzungen sind zum
Glück nur mittelschwer.
Auf der Südspur bei Kilometer
68 der Autobahn, also auf Völser
Gemeindegebiet, kam es gestern
Früh um 8.15 Uhr zu dem Unfall:
Den genauen Hergang ermittelt
zur Zeit noch die Autobahnpolizei.
Nicht geklärt ist bisher, inwiefern ein Lastwagen daran beteiligt gewesen sein könnte, an dessen Hinterreifen ein Schaden
festgestellt wurde und der in der
Nähe der Unfallstelle war.
Ob der Kleinwagen der Frau
den Lastwagen vor dem Unfall
berührt hat oder ob der Reifenschaden erst später entstanden
ist, muss noch von den Ordnungshütern erhoben werden.
Die Autofahrerin, eine 51-jäh-

Angesichts des Wracks des Unfallautos ist ein Wunder, dass die Fahrerin diesen Aufprall überlebt hat. Links im Bild ein Wehrmann der Freiwilligen
Feuerwehr Klausen.
FFW Klausen

rige Frau aus Trient, wurde beim
Aufprall gegen die Leitplanke
der Südspur der Brennerautobahn herausgeschleudert und
dabei verletzt – zum Glück aber
nur mittelschwer am Brustkorb
sowie an Armen und Beinen.
Die Fahrerin dürfte großes Glück
im Unglück gehabt haben, denn

wenn die großen Schäden am
Autowrack betrachtet werden,
lassen diese erahnen, welch große Wucht der Aufprall gegen die
Leitplanke gehabt haben muss.
Ein Rettungswagen des Roten
Kreuzes Brixen fuhr die Verletzte
ins Krankenhaus nach Bozen.
Dort fuhr auch der Notarzt des

Notarzthubschraubers Pelikan 2
mit. Im Einsatz standen gestern
Vormittag das Weiße Kreuz
Klausen, die Berufsfeuerwehr
Bozen und die Freiwillige Feuerwehr von Klausen und von Bozen.
Die Wehrmänner säuberten
nach dem schweren Unfall die

Fahrbahn. Die Südspur auf der
Brennerautobahn musste während der Aufräumarbeiten rund
eine Stunde völlig gesperrt werden. Dabei bildete sich laut Auskunft der Südtiroler Verkehrsmeldezentrale gestern Vormittag ein 6 Kilometer langer Rückstau.
© Alle Rechte vorbehalten
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DAS LEBEN NACH DEM PARAGLEITER-UNFALL

„Mein einziger Gedanke:
Nicht so mein Leben lassen“

PARAGLEITER-UNFALL:
Samuel M. S. (20) aus Lana über seinen
150 Meter-Absturz am Tschigat
Bergretter des BRD Meran (linkes Bild) bauten einen Stand und sicherten Samuel M. S. (ganz links) auf dem schmalen Felsband. Aus dem Cockpit des Notarzthubschraubers Pelikan 1, der den 20-Jährigen
aus der Luft rettete, wird deutlich, welcher Absturzgefahr der junge Lananer ausgesetzt war – unter ihm eine 100 Meter hohe vertikale Felswand. Daneben liegt sein Gleitschirm mit dem blauen Segel.
ON L UISE M ALFERTHEINER
.V.................................................
.

ANA. 24. März 2022: Nach
einem 150 Meter-Absturz
an der Tschigat-Südwand rettet ein eineinhalb Meter
schmales Felsband Samuel
M.S. (20) aus Lana das Leben.
Sein Paragleiter war auf Gipfelhöhe zusammengeklappt.
Die Meraner Bergretter sprachen von einem Wunder.

L

„Dolomiten“: Wie geht es Ihnen
fast 4 Monate nach dem Unfall?
Samuel M. S.: Inzwischen geht es
mir echt gut angesichts der
Schwere meiner Verletzungen.
Ich kann wieder ins soziale Leben
eintauchen.
„D“: Was hat Sie gehindert?
Samuel M.S.: Ich saß ungefähr
zweieinhalb Monate im Rollstuhl
und jetzt bin ich außerhalb von
Zuhause auf Krücken unterwegs
und kann wieder in die Stadt gehen. Wenn man im Rollstuhl sitzt,
merkt man erst, wie brutal
schwierig das Fortkommen draußen ist, jede kleine Stufe wird
zum Riesenhindernis. Wenn man
gehen kann, sieht man so eine
Stufe gar nicht. Die ganze Stadt,
das ganze Dorf ist eine Riesenhindernis für Rollstuhlfahrer.
Man will gar nicht hinaus, weil
man weiß, dass man da und dort
mergeln muss.
„D“: Ist der 24. März wie ein zweiter Geburtstag?
Samuel: Diese Frage wird mir öfters gestellt. Nein, nicht wie ein
zweiter Geburtstag, sondern ein
Glückstag. Ein Tag, am dem ich
extremes Glück hatte. Ein Tag,
der mir höchstwahrscheinlich
ewig in Erinnerung bleibt, weil er
mein Denken verändert hat.
„D“: Wie?
Samuel: Weil ich gemerkt habe,
wie vergänglich das Leben ist.
Und dass es volle schade wäre,
bei einer Sportart, die man zwar
extrem gern ausübt, zu sterben.
Ich übe auch andere Sportarten
aus, und wenn der einzige Preis,
um das Leben zu leben und andere Sportarten zu betreiben, der
ist, das Risiko beim Paragleiten

herunterzufahren, dann tu ich
das. Zudem wird einem bewusst,
dass man Leute um sich hat, denen man sehr wichtig ist, und die
mir genauso wichtig sind.
„D“: Welche Erinnerungen haben
Sie an jenen Tag überm Tschigat?
Samuel: Es war ein wolkenloser
Tag, kurz nach einer Wetterfront,
extrem gute Sicht. Wir sind zu
viert oberhalb vom Mutkopf gestartet. Es herrschten starke Thermiken, starker Aufwind. Zwischendurch sind wir 7 Meter in
der Sekunde gestiegen, ja fast hinaufgeschossen. Mein ursprüngliches Ziel war über den Jaufen
zum Penserjoch und wieder zurückzufliegen.
„D“: Aber es kam anders...
Samuel: Ich habe den Schirm
über die Mut hinaufgedreht,
wollte über der Vorderkante der
Mut hinüber zum Tschigat, um
über die Hohe Weiße zum Jaufen
zu fliegen. Aber Richtung Hohe
Weiße ließ die Thermik nach und
ich bin nur mehr gesunken. Also
flog ich zurück zur Kante vom
Tschigat, um im Aufwind Höhe
zu gewinnen und dann Richtung
Jaufen zu fliegen.

„Ich dachte mir: Ok, ich
liege jetzt, das passt. Ich
bin am Leben, ich war
einfach nur glücklich.“
Samuel M. S.

„D“: Was passierte dann?
Samuel: Ich hatte schon ,a bissl‘
ein komisches Gefühl, als ich
über die Kante hinausgeflogen
bin, weil es leicht turbulent war
und am Segel gezupft hat. Auf
einmal ist die rechte Seite des
Schirms hereingeklappt und
dann klappte er ganz zusammen.
„D“: Wie fühlt sich das an?
Samuel: Im ersten Moment erschrickt man. Dann habe ich den
Fehler gemacht, sehr schnell das
Klappen zu stützen, indem ich
die Bremsleine gezogen habe.
Das habe ich zu schnell und aggressiv getan, was zu einem einseitigen Strömungsabriss geführt
hat. Dadurch kam der Schirm ins

Trudeln, ich bin 5 Meter je Sekunde gesunken. Mit dem Rettungsschirm sinkt man in etwa
genauso schnell. Das Zusammenklappen des Schirms fühlt
sich an, als würde man nach hinten wegkippen.
„D“: Wann haben Sie gemerkt,
jetzt stürze ich ab?
Samuel: Sobald ich ins Trudeln
gekommen bin und die Felsen
immer „gleimer“ kamen.
„D“: Was schoss Ihnen durch den
Kopf?
Samuel: Bis zum ersten Aufprall
nicht viel, weil ich versucht habe,
das Problem unter Kontrolle zu
kriegen. Aber es war durchgehend ein unangenehmes Gefühl,
in einer Situation zu sein, in der
man nicht sein möchte, aus der
ich aber nicht herausgekommen
bin, weil ich zu wenig Pilotenerfahrung hatte. Alles ist von einer
Überreaktion ausgegangen. Der
Schirm hatte dann wieder Fahrt
aufgenommen, aber ich war zu
„gleim“ bei den Felsen und der
Wind hat mich gegen die Felsen
getrieben.
„D“: Dann der erste Aufprall...
Samuel: Ja, und ich merkte, ich
bleibe nicht stehen, weil der
Tschigat an seiner Südseite sehr
steil und felsig ist. 150 Meter hinab bin ich immer gefallen und
wieder aufgeschlagen, etwa so,
wie wenn man einen Stein hinunterwirft. An vertikalen Wänden vorbei, aber der Schirm hat
mich immer ein wenig abgebremst, dass ich nicht im freien
Fall abgestürzt bin. Mein einziger
Gedanke: Ich möchte nicht auf
diese Art und Weise mein Leben
jetzt beenden. 150 Meter nach
dem ersten Aufschlagen kam ich
auf einer Felskante zu liegen.
„D“: Weil sich die Leinen des
Schirms an einer Kante verfangen
haben?
Samuel: Nicht direkt. Ich bin auf
einem Felsvorsprung zu liegen
gekommen, auch vielleicht weil
sich der Schirm darüber verhängt
hat; unter dem Felsvorsprung eine über 100 Meter tiefe Wand. Ich
dachte mir: Ok, ich liege, das
passt. Ich bin am Leben, ich war

einfach nur glücklich. Ich habe
nicht unmöglichen Schmerz gespürt, wusste aber, dass meine
beiden Füße gebrochen sind.
„D“: Warum?
Samuel: Weil ich beim Abstürzen
versucht habe, den Aufprall mit
den Füßen abzufedern. Dabei habe ich aber gemerkt, dass meine
Füße bis zum Sprunggelenk einfach nur mehr so dranhingen, ich
konnte keinen Tritt mehr finden.
„D“: Was glauben Sie, war lebensrettend?
Samuel: Ich will nicht so mein Leben lassen, war mein einziger
Gedanke. Ich war innerlich so angespannt, dass ich nicht bewusstlos wurde, als ich über die Felsen
gestürzt bin. Ich denke, das hat
mich gerettet.
„D“: Wie breit war die Kante, auf
der Sie zu liegen kamen?
Samuel: So eineinhalb Meter.
„D“: Was haben Sie als erstes
getan, wie Sie da lagen?
Samuel: Ich habe sofort mein
Handy genommen und den Notruf abgesetzt. Sonst habe ich niemanden angerufen.
„D“: Wie haben Sie die bange
Zeit bis zur Rettung bewältigt?
Samuel: Ich bin aus dem Gurt
heraus, denn der Schirm hat immer wieder geraschelt und ich
dachte mir, bevor er Luft kriegt
und mich über den Berg hinun-

terzieht, ziehe ich den Gurt aus.
Dann bin ich von der Kante weggerobbt und habe mich am Fels
festgeklammert. Ich habe mich
abgetastet, ob ich einen offenen
Bruch habe, habe die Zehen bewegt, weil ich auch auf dem Rücken aufgeschlagen bin. Der Luftprotektor im Gurt war geplatzt,
dafür mein Rücken heil, nur Abschürfungen an einem Arm. Verletzt war ich vom Wadenbein abwärts.

„Ich hielt die Augen
geschlossen, glaubte
immer, schon den
Hubschrauber zu hören.“
Samuel M.S.

„D“: Was ging in Ihnen vor, als
der Bergretter Sie gesichert hat?
Samuel: Ich hielt die Augen immer geschlossen. Hab den Lärm
der MeBo herauf gehört. Meinte
immer das Geräusch des Hubschraubers schon zu hören, obwohl er noch nicht da war. Der
Hubschrauber hat den ersten
Bergretter weiter rechts von mir
abgesetzt, der dann zu mir hergeklettert ist, einen Stand gebaut
und mich gesichert hat. Weil der
Fels dort so brüchig ist, war es
auch für die Retter riskant. Dann
wurde noch ein zweiter Bergretter abgeseilt, der Schirm wurde
gesichert und eingepackt. Dann
wurde ein dritter Bergretter zu
mir abgeseilt, der mich mit der

Seilwinde barg. Im Hubschrauber bekam ich Schmerzmittel,
beim Flug bin ich fast eingeschlafen. Als wir auf dem Krankenhausdach gelandet sind, eineinhalb Stunden nach meinem Notruf, meinten die Retter: Magst
nicht jemanden anrufen?
„D“: Und?
Samuel: Ich entschied, meine
Freundin anzurufen, um meiner
Mama auszurichten, dass es mir
gut geht. Meine Mutter hätte zu
viele Fragen gestellt (lacht).
„D“: Wie schwer waren Ihre Beinverletzungen?
Samuel: Beide Wadenbeine waren gebrochen, beide Sprunggelenke stark beschädigt und beim
rechten Fuß war der Mittelfuß
zertrümmert und der große Zeh
gebrochen. Ich musste 3-mal in
verschiedenen
Zeitabständen
operiert werden und war 3 Wochen im Spital.
„D“: Den Albtraum des Absturzes
psychisch bewältigt?
Samuel: Die schwierigste Zeit war
im Spital, weil mich coronabedingt nur eine Person – meine
Freundin – besuchen durfte; 2, 3
Mal kamen auch Mama und Tata.
Ich hatte seelische Downs. Man
liegt 24/ 7 im Bett, kann sich nicht
bewegen. Die Highlights waren
Essen oder das Neu-Verbinden.
Das war das Spannendste am
Tag. Dabei wäre das Wichtigste,
Leute um sich herum zu haben,
Unterstützung zu bekommen.
Besuch wäre volle wichtig. Psychisch, das wundert mich, habe
ich keine Probleme. Ich habe nie
bewusst davon geträumt. Der
Sturz verfolgt mich nicht.
„D“: Noch Lust aufs Fliegen?
Samuel: Zur Zeit nicht, aber ich
bin ziemlich sicher, dass ich wieder fliegen werde. Denn man
kann es sicherer betreiben, Risiken minimieren. Ich empfehle jedem jungen Piloten einen Sicherheitskurs, um nicht den gleichen
Fehler zu machen wie ich. In so
einer Situation hätte mir das sehr
© Alle Rechte vorbehalten
geholfen.

Wadenbeine gebrochen, Sprunggelenke und Mittelfuß zertrümmert usw. Nach fast 4 Monaten und 2-einhalb Monaten im Rollstuhl geht Samuel M.S. nun auf Krücken.
privat

INHALTE auf
abo.dolomiten.it
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Alpine Notlage am
Großglockner
OSTTIROL. Ein 23-jähriger
Österreicher unternahm am
Mittwoch mit seinem Vater eine Tour auf den Großglockner.
Beim Abstieg erlitt der 23-Jährige immer wieder Schwindelanfälle, sodass er im Bereich
des Eisleitls auf etwa 3650 Metern Höhe den Abstieg immer
wieder unterbrechen musste.
Gegen 20.25 Uhr setzte der Vater einen Notruf ab. Aufgrund
starken Nebels war eine Bergung durch die Besatzung des
Polizeihubschraubers nicht
möglich, sodass der Mann von
Einsatzkräften der Bergrettung Kals zunächst terrestrisch bis in den Bereich „unterer Bahnhof“ auf etwa 3500
Metern Höhe gebracht wurde.
Dort wurde er von der Besatzung des Notarzthubschraubers aufgenommen und in
das Bezirkskrankenhaus Lienz
©
geflogen.
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Ricerche ancora in corso

Il bilancio: dieci morti e un disperso
Dopo cinque giorni, emerge il
primo bilancio (parziale) sul
disastro della Marmolada. Il
numero dei morti sale a 10,
ma sono solo 6, al momento, i
corpi identificati: oltre ai 3
escursionisti veneti - Filippo
Bari, Tommaso Carollo e
Paolo Dani - e all’alpinista
trentina, Liliana Bertoldi,
sono stati riconosciuti dai
famigliari due alpinisti della

Repubblica Ceca. Sul fronte
dei feriti, 7 quelli ancora in
ospedale, ma un paio di loro
verserebbe in condizioni
gravi. Oggi 14 unità e 2
squadre cinofile torneranno
in cima. L’avvio delle
ricerche è previsto alle 6.15,
mentre lo stop arriverà per le
9 circa, a seconda delle
condizioni e delle
temperature.
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I corpi identificati
per ora sono solo sei
Ieri a Canazei è arrivata
la presidente Casellati
«I dubbi della coscienza»

1 Ritrovato un corpo

È di dieci morti e di una
persona dispersa l’ultimo
bilancio, ancora ufficioso, del
disastro della Marmolada: gli
operatori in quota, attivi per
la prima volta da domenica,
hanno recuperato i resti della
decima vittima della frana
causata dal crollo del seracco.

Indagini e ricerche a 3.500 metri

2 Identificati

3 Presidente del Senato

I corpi identificati sono sei:
oltre ai tre escursionisti
veneti - Filippo Bari,
Tommaso Carollo
e Paolo Dani - e all’alpinista
trentina, Liliana Bertoldi,
sono stati riconosciuti
dai famigliari due alpinisti
della Repubblica Ceca.

A Canazei è arrivata anche
la presidente del Senato,
Elisabetta Casellati (foto),
che ha parlato di «una ferita
non solo di questo territorio
ma dell’Italia intera», di una
tragedia che «interroga
le nostre coscienze.

I soccorritori sono arrivati in vetta
La Marmolada restituisce un altro corpo
Ora le vittime accertate sono dieci. All’appello manca ancora un disperso. Casellati: «Una ferita per l’Italia intera»

L’ANGOSCIA DELLE FAMIGLIE

Per il fine settimana
sono attesi i primi
risultati dal Ris
di Parma: grazie
al test del Dna i resti
avranno un’identità

di Rita Bartolomei
Canazei
Vogliono riportarli a casa. Ci saranno altre missioni ‘impossibili’ come quella di ieri all’alba, sul
ghiacciaio della Marmolada.
«Una ferita per l’Italia intera», si
è commossa la presidente del
Senato Elisabetta Casellati, in visita a Canazei.
I soccorritori vogliono recuperare i resti di chi è rimasto sepolto
dalla valanga di ghiaccio e roccia, che alle 13.45 di domenica
3 luglio ha sorpreso gli alpinisti
che stavano scendendo. «La
priorità è dare un’identità alle
vittime – conferma il tenente colonnello Michele Capurso, che a
Trento comanda il reparto operativo dei carabinieri –. Stiamo
visionando i filmati. Sentiremo i
testimoni». Il procuratore capo,
Sandro Raimondi, ha aperto
un’inchiesta per disastro colposo, ad oggi non ci sono indagati.
Ieri sul ghiacciaio è stata trovata la decima vittima, ora in sei
hanno un nome. Le ultime identificazioni: 2 cittadini della Repubblica Ceca. Altri 5 italiani restano ‘reclamati’.
L’attesa delle famiglie è angosciante. Anche per questo lo
sforzo messo in campo è enorme. «Non ha idea della tecnologia impiegata, mai visto nulla di
simile», si lascia sfuggire un tecnico.
Ieri all’alba per la prima volta le
squadre hanno messo i piedi sul
terreno, hanno camminato sul
ghiacciaio della morte. L’area
delle ricerche è tra i 2.400 e i
2.600 metri di quota, nella parte mediana e finale di quella imponente cascata di ghiaccio e
roccia. «È venuto giù un grattacielo di 70 piani, 300 metri di
lunghezza, 60 di larghezza e 30
di profondità», l’immagine usata da Luca Zaia, governatore del
Veneto.
Le ricerche, con queste modali-

Ieri le squadre dei soccorritori, trasportati in elicottero, sono riusciti ad arrivare in cima alla vetta e a svolgere le operazioni di ricerca a terra

RICERCHE IN QUOTA

Volontari e droni
E due ’vedette’
Questa mattina una
squadra di ricerca
interforze «vista e udito»
tornerà sull’area
interessata dal distacco
del ghiacciaio della
Marmolada. «Sì inizierà
alle 6.15 con la squadra
sul posto e si proseguirà
fino alle 9 circa, a
seconda delle condizioni
e delle temperature», ha
ancipato il presidente
della Provincia di Trento,
Maurizio Fugatti. La
squadra sarà formata
sempre da 14 persone
operative, sulla base di
un calcolo di rischio,
e da due sentinelle.

tà, continueranno fino a domenica. La prossima spedizione sul
terreno è prevista per oggi, sempre all’alba, per sfruttare le ore
meno calde della giornata. Perché la temperatura è il nemico
più insidioso anche per gli uomini più esperti come sono quelli
impegnati sulla Marmolada. Proseguiranno anche le attività con
i droni.
Per il fine settimana sono attesi
i primi risultati dal Ris di Parma:
grazie al test del Dna i resti
avranno un’identità. Informazioni preziose per decidere come
proseguire le ricerche.
Ieri mattina in quota c’erano gli
specialisti migliori, ingaggiati
anche due pastori tedeschi della Finanza dal fiuto infallibile,
Etha e Hidalgo.
Le squadre hanno lavorato imbragate al verricello, con l’elicottero sopra pronto a portare
in salvo gli operatori, al minimo
segnale di pericolo. Poche deci-

ne di secondi per scappare, un
minuto il tempo massimo. A vegliare sull’impresa anche uomini sentinella e sofisticatissimi radar.
Ma quali sono le condizioni del
ghiacciaio? Nicola Casagli, il
geologo dell’Università di Firenze mago degli strumenti, spiega
che ieri mattina non è stato restrato nulla di significativo. È un
segnale positivo o negativo? Come scienziato l’ha sorpresa?
«Un po’ mi aspettavo qualche
movimento – riconosce –, soprattutto sulla scarpata della
nicchia dove si è staccato il
blocco di ghiaccio che poi ha
dato origine alla valanga. Il fatto
che non ci siano movimenti ora
è una buona notizia, meno si
muove più si possono fare le
operazioni di ricerca e di recupero. Vuol dire che quel blocco
è molto solido. Anche per questo è difficile prevedere che tipo di evoluzione potrà avere».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La direttrice AGNESE PINI, il vicedirettore LUIGI CAROPPO e tutti i redattori de
«La Nazione» e «La Nazione.it» abbracciano l’amico e collega ALBERTO in questo momento di dolore per la scomparsa
del babbo

Giuseppe Celata
Firenze, 8 luglio 2022.
I Pediatri di Famiglia della Toscana partecipano commossi al lutto della famiglia e
di tutta la comunità pediatrica per la perdita del

Prof. Maurizio De Martino

ricordando le doti cliniche, il forte impegno e la continua dedizione per l’insegnamento della Pediatria.
I tuoi allievi non ti dimenticheranno.
RIP Maurizio
Federazione Italiana Medici Pediatri
della Toscana
Firenze, 8 luglio 2022.
_

SpeeD- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Juventus Football Club tutta partecipa
con profondo cordoglio al lutto che ha colpito Paolo Belli e tutta la sua famiglia per
la perdita della cara mamma

Pierina Rivi

Torino, 8 luglio 2022.

_
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LE RICERCHE

Identificatelesalmediduealpinisticechi,ilbilancio
èdefinito:diecimortiaccertati.Casellati,presidente
delSenato:«UnagrandeferitaperilPaese»

Altri resti strappati ai detriti
E ora manca solo un corpo
Il giorno dopo il crollo
sembrava difficile (se non
quasi impossibile) poter restituire alle famiglie i corpi dei
dispersi, donne e uomini travolti dalla valanga di ghiaccio
e sassi della Marmolada. Invece ora dopo ora i soccorritori
con l’aiuto di droni, elicotteri,
radar e unità cinofile, sono
riusciti ad estrarre dieci vittime dai detriti e dalle rocce,
quattro delle quali restano ancora senza identità. C’è un impegno che va oltre la speranza, una sfida contro il tempo e
contro gli ulteriori rischi di
crollo del seracco di Punta
Rocca: ognuno degli scalatori
investiti domenica dovrà trovare pace e sepoltura, è una
promessa ribadita dai governatori e da tutte le squadre di
intervento. L’attività di ricerca
di ieri ha consegnato altri corpi e resti, sui quali saranno
eseguiti gli esami specifici dei
Ris di Parma: il Dna prelevato
dai reperti organici rinvenuti
in quota sarà confrontato con
quello già raccolto dai congiunti che si sono presentati
alla centrale operativa allestita a Trento. Nella giornata di
oggi, quindi, altre vittime potranno avere un nome. E questo significa che, cinque giorni dopo il dramma della montagna, a meno che non vi fossero altri alpinisti non
segnalati alle autorità, mancherebbe solo una persona all’appello.
Dei dieci deceduti accertati,
sei sono le vittime identificate: tre uomini veneti (Filippo
Bari, Paolo Dani e Tommaso
Carollo), una donna trentina
(Liliana Bertoldi) e due turisti
cechi (Pavel Dana e Martin
Ouda, identificati ieri dai familiari arrivati in Italia). Cinque restano le persone reclamate dalle famiglie: i coniugi
Davide Miotti ed Erica Campagnaro, i fidanzati Manuela Piran e Gianmarco Gallina, e Nicolò Zavatta; non è escluso
che siano fra i corpi già prelevati dai soccorritori. «Il lavoro
dei Ris è delicato, di grande
accuratezza scientifica ma anche di grande umanità e di rispetto per le vittime e le loro
famiglie» ha sottolineato il
presidente della Provincia di
Trento Maurizio Fugatti, al
termine di un’altra giornata di
strazianti ricerche.
Ieri infatti è ripartita l’attività dei soccorritori, con doppia
modalità: aerea e da terra.
Dalle prime luci dell’alba, intorno alle 6 del mattino, e fino
alle 9.15, una squadra di 14
soccorritori selezionati, due
vedette con due cani della
Guardia di Finanza si sono attivati non distante dal luogo
della frana, due chilometri
sotto l’area del distacco del seracco.
«Abbiamo risalito il crinale
e la colata di ghiaccio – ha
spiegato Paolo Borgonovo,
ispettore del centro di addestramento alpino della polizia
di Moena -. Abbiamo trovato
diversi reperti, sia tecnici, sia
organici. Altri reperti li abbia-

TRENTO

La presidente
del Senato
Maria
Elisabetta
Casellati ieri a
Canazei

mo trovati in un’altra parte
della colata. Con lo scioglimento, in basso, cominciano
a emergere nuovi reperti, in
alto la situazione è stabile».
Gli strumenti aerei e gli operatori di soccorso hanno un
gps integrato grazie al quale la
centrale operativa ha potuto
seguire passo passo l’attività:
«Sono stati percorsi complessivamente con i droni circa 60
chilometri, percorrendo più
volte la zona, dove c’era di più
da sondare ci siamo soffermati più a lungo - ha spiegato Andrea Ciech, dei Vigili del Fuoco di Trento -. Abbiamo inserito i dati a livello cartografico
per essere sicuri di non aver
tralasciato nulla. Stiamo fa-

cendo il possibile». Della
squadra a terra faceva parte
anche Moreno Togni, vigile
del fuoco: «Avevamo i radar e
delle sentinelle, a monte, che
con segnali acustici e radio
potevano avvisarci di eventuali movimenti, per mettere tutti noi in sicurezza. Abbiamo
percorso un’area di 25 mila
metri quadrati, in un’ora e
mezza».
Ma quando le temperature
si sono alzate, il rischio per i
soccorritori è aumentato ed è
stato necessario far rientrare
tutti. Hanno proseguito solo
gli strumenti tecnologici manovrati da remoto: il seracco è
ancora pendente.
Oggi torneranno sul campo

sia gli operatori «vista e udito» a terra, sia le unità cinofile: come ieri, dalle 6 del mattino, quasi la stessa squadra,
che conosce a perfezione la
procedura e lo scenario.
Ieri, a Canazei, in mattinata
è arrivato il presidente della
Regione Veneto Luca Zaia, per
aggiornamenti tecnici e portare cordoglio alle famiglie
delle vittime. Nel pomeriggio

60

La copertura aerea

Sono 60 i chilometri percorsi
dai droni dei soccorritori; ieri la
squadra a piedi ha coperto 25
mila metri quadrati

invece è stata la Presidente del
Senato Maria Elisabetta Casellati ad esprimere la vicinanza
delle istituzioni a chi è stato
colpito dalla tragedia: «Una
grande ferita che mi ha colpita
e addolorata – ha commentato -. Il nostro Paese deve essere messo in sicurezza. Dobbiamo prendere atto di uno sconvolgimento climatico senza
precedenti e attivare tutte le
procedure possibili. Serve un
cambio di passo nelle politiche ambientali, coniugandole
con quelle economiche.
Quanto accaduto domenica
non ferisce solo questo territorio, ma tutta l’Italia».
Silvia Madiotto
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unità cinofile Le squadre della guardia di finanza con i cani addestrati sono entrate ieri in azione: sono riprese le ricerche da terra, dopo la sospensione per i pericoli di un ulteriore crollo del seracco

Zaia: il bollettino anti-disgrazie non è praticabile
Il governatore: «Un sistema di bandiere rosse? Possiamo immaginarlo, in autotutela»
TRENTO Sicurezza, prevenzione, previsione. Sono parole sulle quali si concentrano molto le
autorità in questi giorni successivi al dramma
della Marmolada: il massiccio è chiuso ma restano delle masse pericolanti. La suggestione
lanciata dal presidente della Regione Veneto
Luca Zaia subito dopo la tragedia, di «bandiere rosse come al mare» nelle zone di rischio o
bollettini per i sentieri ritenuti meno sicuri sia
d’inverno che d’estate, è stata rilanciata invece
con vigore dai presidenti di Trentino e Alto
Adige: anzi, Maurizio Fugatti parla già di un
piano di lavoro con misure su scala nazionale.
«Gli esperti ci dicono che, in via di autotutela,
vanno bene - ha ribadito ieri Zaia -, ma dobbiamo ricordarlo bene, nessuna attività è a rischio zero». E sulla possibilità di modelli previsionali mette le mani avanti: «Ne ho parlato
con i nostri tecnici, è difficile pensare a un modello come quello per la neve, non è stato collaudato».
Ma proprio queste segnalazioni di pericolosità (mancate) sono al centro dei dubbi della
famiglia di Davide Miotti, uno dei dispersi:

«Parlano ora di “bandiere rosse”, ma prima dicevano che questa era una disgrazia imprevedibile, il cui unico responsabile è il fato – ribatte Luca, il fratello -. Tutti si sono allineati sulla
linea della casualità, sono dichiarazioni che ci
offendono e ci indignano: perché non pensarci a inizio stagione? Perché questi interventi
ora, che è troppo tardi? Hanno sottovalutato il
rischio, questa è negligenza, la Provincia di
Trento ha un ufficio incaricato di prevenzione
e studio dei ghiacciai. Ora vogliamo vedere
quegli studi, se mai sono stati fatti».
Nel frattempo, Veneto e Trentino stanno lavorando a un provvedimento di chiusura e salvaguardia dell’area interessata dai movimenti
della montagna: «Auspichiamo che a livello
nazionale si attivi una riflessione e che questa
stabilisca delle regole chiare - ha sottolineato
ieri Zaia, dopo l’incontro al centro operativo di
Canazei -. Noi non siamo nelle condizioni di
stabilire delle norme, devono farlo i tecnici.
Teniamo presente però che le regole non mettono al riparo dai rischi». (s.ma.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’attesa I governatori di Veneto e Trentino, Luca Zaia e Maurizio Fugatti
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Le fasi

Una valanga
sulle cordate



Domenica pomeriggio il
seracco di Punta Piana,
sulla Marmolada, ha
travolto decine di
persone che si
trovavano a valle. Sono
stati investiti da una
massa di ghiaccio, sassi
e detriti di circa 240 mila
metri cubi

Le operazioni
di soccorso



Nelle prime ore dopo la
tragedia la macchina dei
soccorsi si è attivata con
operatori a terra e unità
cinofile. Il seracco però è
ancora a rischio crollo e
per tre giorni le
operazioni si sono svolte
prevalentemente in
modalità aerea

Tornano a terra
le unità cinofile



Ieri sono tornate sulla
Marmolada le squadre
di soccorso a terra
«vista e udito», con 14
operatori specializzati,
due unità cinofile e radar
per mettere in sicurezza
i soccorritori
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«Ai turisti manca la guardia medica»
Valmalenco. Pinna, del Consorzio: «Non ci interrogano sulla salute dei ghiacciai, sono anziani e pensano alla loro»
Milanesi: «Problema sentito anche a Madesimo, il sindaco cerca privati» - Guanella: «Almeno c’è l’elisoccorso h24»
ELISABETTA DEL CURTO

«Più che chiederci informazioni circa la praticabilità
dell’alta quota in questo periodo
di disgelo straordinario dei
ghiacciai, i nostri turisti-tipo, del
mese di luglio, che sono anziani,
ci chiedono se è attivo il servizio
di guardia medica turistica, e
quando si sentono dire che non
c’è, non sono neanche un po’
soddisfatti. È un problema grosso, questo, generalizzato, su tutta la provincia di Sondrio».
Salute prioritaria

A dirlo è Roberto Pinna, direttore del Consorzio turistico
Sondrio e Valmalenco, cui ci siamo rivolti per sapere se, il tema
della praticabilità dell’alta montagna, era nelle richieste dei turisti che hanno scelto, quest’estate, la Valmalenco.
«Informazioni ci vengono
chieste da persone che vogliono
raggiungere il Fellaria, questo sì
- puntualizza Pinna -, e sempre
diciamo di osservare le regole e
la massima prudenza, però in
questo periodo in valle ci sono
soprattutto i nonni, per i quali,
quel che conta è avere la sicurezza della presenza del medico loro dedicato, che, invece, non
c’è».
E a fargli eco, dall’altro capo
della provincia, è Roberto Milanesi, direttore del Consorzio
turistico di Madesimo, che, pure, rileva esserci una forte preoccupazione, fra i turisti, circa l’assenza di un presidio medico dedicato. «E’ un argomento molto
sentito, a Madesimo, tant’è che,

n «Ci chiedono

informazioni
sul Fellaria,
questo è vero:
serve prudenza»

periodicamente, anche sui social, il tema ritorna alla ribalta dice -. Purtroppo, il servizio
manca, qui come altrove, per cui
si generano dei problemi non indifferenti, nei picchi di presenze
turistiche».
Perché Madesimo ha 545 abitanti, ma, durante i picchi turistici, si arriva anche a 12-15mila.
Mancano i candidati

«So che il sindaco, Daniela Pilatti (che non è stato possibile
raggiungere telefonicamente,
nda) - dice Milanesi -, si sta occupando convintamente del problema e sta cercando, in assenza
di altre possibili soluzioni di allestire un presidio medico privato, in paese. Ma non è cosa facile, neppure questa, perché si
tratta di individuare i professionisti che lo presiedano e non c’è
abbondanza neanche sul libero
mercato».
Una soluzione analoga, per
Madesimo e Campodolcino, era
stata trovata, addirittura vent’anni fa, ai tempi dell’amministrazione di Paolo Raineri, per
il presidio pediatrico.
«I due Comuni, di Madesimo
e Campodolcino, a loro spese ricorda Enrica Guanella, sindaco di Campodolcino - garantiscono, da allora, l’ambulatorio
pediatrico per i residenti di età
compresa fra 0 e 14 anni, due
giorni alla settimana, a settimane alterne, sui due territori, e ne
possono usufruire, pagando 35
euro a visita, anche i non residenti. Dopodiché è vero che
manca la guardia medica turistica, ed è un problema, però, al
momento, una soluzione non è
stato possibile trovarla. So che
Ats si sta adoperando in tutti i
modi, senza riuscirvi perché
non si trovano medici, però, per
quanto ci riguarda, quanto meno, possiamo contare su un servizio di elisoccorso h 24, sulla
presenza del presidio quotidia-

Via Roma a Chiesa in Valmalenco, tradizionale centro di passeggio nella località

no di Croce Rossa proprio a
Campodolcino, e abbiamo
l’ospedale a 15-20 minuti. Non
siamo messi proprio così male».
Dopodiché, il sindaco Guanella, confida, in una veloce attivazione dei servizi di telemedicina.
«Secondo me, il futuro, è
quello - dice -. Perché poter avere, a Campodolcino, come altrove, dei punti dove poter effettuare un cardiogramma o un altro
esame leggibile, a stretto giro di
posta, a distanza, è sicuramente
importante, e lo stesso dicasi per
le visite mediche. Non vedo altre
grandi possibilità, perché, ormai, non ci sono più medici. Tutti i settori professionali, è noto,
sono in grande sofferenza».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ambulatorio di gruppo
È atteso il sì della Regione
C’è attesa, in Valchiavenna, circa il sostegno della Regione al progetto di medicina di
gruppo già presentato, agli uffici
regionali preposti, da un pool di
sei medici di medicina generale
di stanza in valle.
A metterlo a punto i medici
Gianluca Carlo Canella, con
ambulatorio a Piuro e Villa, Domenico Chirico, con ambulatorio a Mese, Luca De Giambattista, in servizio a San Giacomo Filippo e Chiavenna, An-

drea Ferrari, con studio a Chiavenna, Luigi Levi, che segue
Madesimo, Campodolcino, e
Gordona, Roberto Scaramellini, con presidio a Prata Camportaccio, San Cassiano, Chiavenna, e Gordona.
«La rete, al momento, è questa, ma può essere allargata anche ad altri colleghi che volessero aggiungersi - dice Scaramellini -, e speriamo che la Regione ci
dia l’avallo, perché noi stiamo già
cercando il personale ammini-

strativo e infermieristico di supporto. L’obiettivo è quello di garantire un servizio strutturato ai
pazienti, tenendo conto che ci
sono 4mila persone, in valle,
senza medico».
Scaramellini precisa che la
copertura non potrà essere garantita anche ai turisti, a titolo di
guardiania medica, tuttavia di
un esperimento interessante si
tratta, che prevede l’allestimento di un sistema di accettazione e
di contatto telefonico, la presenza di infermieri di comunità che
potranno recarsi al domicilio
per una prima valutazione, e di
un ambulatorio centrale, con la
conferma però dell’operatività
di quelli periferici. E.Del.
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A Planpincieux, frazione di Courmayeur

Nel paese minacciato
dal ghiacciaio in bilico
DANIELE PATERNOSTER

di Carlotta Rocci
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COURMAYEUR — Convivere con il rischio è possibile. E per chi, sotto il
Planpincieux ci è nato, è un fatto
del tutto naturale. Come svegliarsi
al mattino e prepararsi per andare
a lavorare. Quei due milioni di metri cubi di ghiaccio sono lì da sempre e da sempre vegliano sulle vite
degli abitanti della Val Ferret. Il
ghiaccio è vivo perché muta nel
tempo, avanza , ogni tanto si stacca
qualche blocco. Ma pensarci come
a una minaccia resta quasi impossibile.
Esiste un’ipotesi sulla carta, l’oggetto di scenari più o meno catastrofici immaginati sulla base di numeri, calcoli e studi da chi tiene
giorno e notte gli occhi puntati sul
ghiacciaio. Se si dovesse staccare
tutto insieme arriverebbe a fondo
valle, lungo quattro curve di strada
con case, alberghi e ristoranti, ma
questo è lo scenario più improbabile tra quelli che il sindaco di Courmayeur Roberto Rota tiene sulla
sua scrivania: «Sarebbe pensabile
forse solo in caso di un violentissimo terremoto», dice. Il tavolo di lavoro sulla gestione delle situazioni
di rischio glaciale in Val Ferret ne
ha redatti undici, ognuno prevede
un grado di intervento di allarme diverso. La via intermedia ipotizza il
rischio di un distacco di 400mila
metri cubi di ghiaccio, una massa simile per grandezza, al Duomo di Milano, mentre l’ipotesi meno gravosa parla di distacchi piccoli di
20-30 mila metri cubi che non arri-

“Ogni giorno il fronte
scivola quaranta
centimetri più a valle,
ma noi restiamo qui”
verebbero nemmeno sulla strada,
scivolando per qualche centinaio
di metri.
L’allarme scatta quando il ghiacciaio si muove, oggi lo fa più o meno di 40 centimetri al giorno, allerta gialla dicono gli esperti, che, lunedì sera, unita all’allerta per il maltempo, ha fatto scattare fino alla
mattina successiva la chiusura della strada che sale da Courmayeur.
Lo stop inizia con un semaforo, poco dopo il cartello che segna l’inizio
della frazione. Si apre strada Montitta, una via secondaria a senso
unico alternato che il Comune ha
fatto asfaltare un anno fa per evitare l’isolamento della valle.
Qui ci sono anche le casette di
servizio con la strumentazione la-

k Presenza incombente

Un abitante indica il ghiacciaio

ser che monitora un altro sorvegliato, Le Grande Jorasses. Per Planpincieaux, da nove anni, ne esiste una
identica. Laser e sensori in grado di
rilevare il più piccolo movimento
del ghiaccio. Se succede si accendono i semafori rossi, ai residenti e a
chiunque abbia scaricato l’app del
Comune arriva un messaggio.
Nella bassa stagione l’allerta
coinvolge una decina di residenti,
ma tra luglio e agosto, quando in
Val Ferret arrivano cinquemila persone al giorno è molto più complicato. È un sistema di monitoraggio
che costa circa 250mila euro l’anno, un esborso sostenibile solo per
situazioni in cui sono minacciate
case e infrastrutture. È un equilibrio difficile, quasi impossibile,
quello tra la necessità di prendere
tutte le precauzioni possibili per
evitare catastrofi, e l’esigenza di
non paralizzare una valle che vive
di turismo. Ci sono quattordici attività tra bar, alberghi e ristoranti:
quando arriva l’allerta chiudono.
«Già tre volte in tre settimane»,
spiega Marco Belfrond, titolare
dell’Hotel Miravalle. Gestisce l’albergo di famiglia, 11 camere affacciate su uno spettacolo naturale.
«È difficile gestire una stagione
in questa situazione». Ristoranti e
alberghi chiedono ristori per le
giornate di lavoro perse. Belfrond è
nato qui, non teme il ghiacciaio ma
non nega nemmeno l’imprevedibile. «I ghiacciai possono venire giù
in montagna», dice. A Courmayeur
si cerca di prevedere il più vicino
possibile all’imprevedibile.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Che ha cambiato per sempre via radio ai colleghi: mercoleil volto della Regina delle Do- dì avevamo pianificato tutte le
lomiti, uccidendo almeno un- vie di fuga». A operare davanti
dici escursionisti: uno solo di erano «i due finanzieri con i caloro resterebbe ancora di- ni, che hanno fiutato soprattutsperso. Anche se la certezza to i resti umani». Al temine
sulle identità di tutte le vitti- dell’attività interrotta alle
me arriverà soltanto dal 8.45, perché le temperature
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«Quello a terra in questo ti molti reperti

«Lavorare su questa montare, indumenti, scarpe» che saranno utilizzati anche a fini in- gna, che è casa mia, per me è
vestigativi, nel fascicolo per di- più facile: conosco il territosastro colposo aperto dalla rio. C’è tanto coraggio e molta
procura. «Messi gli uomini in fiducia tra i compagni di squasicurezza, abbiamo ricomin- dra, anche le decisioni si prenciato a sorvolare l’area coi dro- dono tutti insieme, ciascuno
ni», che hanno permesso di in- con la propria esperienza»,
dividuare e recuperare parte racconta ancora l’ispettore
ENRICO
MARTINETBorgonovo.
di un decimo corpo.

delle condizioni climatologiche della parete est del
Monte Rosa». «Allo stato
attuale - spiega l’amministrazione di Macugnaga - i
ghiacciai non destano particolari problematiche.
Ciò nonostante si ritiene
di interdire il giro del lago
delle Locce». —

perché abbiamo un’Italia bellissima ma fragile – ha sottolineato Casellati al quartier generale dell’Aiut alpin – il 94
per cento dei Comuni è a rischio idrogeologico: dobbiamo investire in prevenzione
e mettere al centro delle nostre politiche il territorio: il
Paese ne ha bisogno». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Categoria: Montagna e ambiente

ANTONIO MONTANI Il presidente Cai: allarme sui lavori per i Giochi 2026

“Pnrr sciagura per la montagna
E ora basta cemento a Cortina”
L’INTERVISTA

Su La Stampa

ANTONIO MONTANI
PRESIDENTE
CLUB ALPINO ITALIANO

ENRICO MARTINET

I

l Club alpino italiano quest’anno supererà i 330 mila iscritti e il suo nuovo presidente, l’architetto piemontese Antonio Montani, 50
anni, di Verbania, ha come
obiettivo far diventare il Cai
«leader per l’ambiente perché
noi siamo ambientalisti per frequentazione».
Presidente, che lezione trarre dalla strage della Marmolada?
«È un momento di sgomento e
di dolore profondo. Ma dobbiamo comprendere che è anche un grido della Terra, di un
clima impazzito per colpa nostra. In questi giorni ci sono altri segnali della montagna.
Noi abbiamo 350 rifugi e molti
non riusciranno ad arrivare a

Il clima è impazzito
a causa nostra:
la strage avvenuta
alla Marmolada
è un grido della Terra

I due interventi degli alpinisti Hervé Barmasse e Nives Meroi
pubblicati nei giorni scorsi sulle pagine de La Stampa per
il dibattito legato alla tragedia avvenuta sulla Marmolada.

fine stagione per mancanza di
acqua. Il Sella al Monviso ci ha
già comunicato di essere in difficoltà. Dobbiamo chiedere
un’azione da parte della politi-

ca, ma ciascuno di noi deve impegnarsi».
Lei farà il suo primo consiglio
centrale questo fine settimana a Cortina. Perché?

«A proposito di ambiente ci
giungono voci allarmanti sui
lavori per le Olimpiadi. Alcuni
dubbi sul fatto che i forti ritardi possano indurre ad avere
un calo di attenzione per il territorio. Sarebbe inaccettabile.
Ma il nostro è un approccio
cauto, vogliamo renderci conto, vogliamo dialogare e portare il nostro aiuto».
Quali le richieste alla politica? Pensa ai divieti di frequentare i ghiacciai da aprile

a ottobre come ha ipotizzato
il presidente Uncem Marco
Bussone?
«No di certo. Chiediamo meno
leggi e più responsabilità. Non
sinorma la montagna, si fa formazione a chi la frequenta. Il
mio amico Bussone si sbaglia.
I divieti non formano nessuno.
E poi c’è un altro errore di fondosu cui ragionare».
Quale?
«Quello di contrapporre la città alla montagna. Ci dimentichiamo che l’alpinismo, bivacchi e rifugi vengono dalla città. E quando accadono incidenti così gravi come alla Marmolada lo scontro si acuisce. Il
Cai si pone con un ruolo di mediatoreper evitarechesiperpetuino slogan come “facile fare
gli ambientalisti da Milano” in
opposizione a “la montagna è
ditutti”. Èun nostro dovere far
incontrare culture».
Cambierete le vostre mappe?
«Itinerari più sicuri, certo, ma
soprattutto far avverare il sogno di organizzare le nostre
escursioni con i mezzi pubblici. È un esempio da dare che
ha in sé il rispetto per l’ambiente e un approccio più profondo
alla montagna: significa allungare la propria permanenza.
La ricerca anche dell’avventura. Uscire dai cliché, dalle mete usuali, ripetute. Sono tanti i

luoghi poco frequentati e
splendidi delle Alpi, ancor più
negli Appennini. Scovarli fa bene all’economia dei territori».
Economia pressoché basata
sul turismo e su una montagna intesa come “parco giochi”.
«Non è proprio così. Ho la sensazione che stiamo per svoltare, manca poco per avere una
nuova economia montana. I
“parchi giochi” riguardano le
grandi stazioni, le località più
note, ma c’è un ritorno nelle Alpi che segue tre filoni, un turismo più leggero e diversificato
che non cerca impianti, produzionidinicchia, comei cerealie
gli ortaggi, non solo latticini e
infine,moltoimportante,serviziallepersone.Equestifenomeni devono essere studiati a fondodalla politica,senza pensare
achissàqualiinvestimenti».
A cosa, allora?
«A premiare chi resiste o sceglie di vivere in montagna e
produce.Ifondi Pnrrsonosciagurati per la montagna, servirebbero di più la defiscalizzazione e investimenti per la manutenzione. E poi riconoscere
i servizi ecosistemici che sono
preziosi per l’intero Paese: acqua, foreste e cultura del paesaggio, che rappresenta il benessere della bellezza».—
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA STORIA
ROMA «Quello che è successo lassù è una vera tragedia, non so se
ci tornerò mai più». Carlo Budel è
il gestore di Capanna Punta Penìa, il rifugio sulla cima della
Marmolada dove domenica si è
staccato il seracco di ghiaccio
che ha causato la morte di undici
persone. Un punto di riferimento, una sorta di guardiano della
Marmolada, un custode della
montagna su cui ha scritto diversi libri come “La sentinella delle
Dolomiti”. Ieri ha diffuso un messaggio sulla sua seguitissima pagina Facebook in cui racconta il
dolore, ma anche l’amarezza per
quanto successo. E il desiderio,
almeno per un po’, di non tornare sulla Marmolada. Ha pubblicato una foto con il suo cane e ha
commentato: «Sono a casa, ho bisogno di stare da solo con Paris».
Budel, 49 anni, è originario di Feltre, in provincia di Belluno. Per
vent’anni ha lavorato in fabbrica,
poi la scelta di dedicarsi completamente alla montagna.

«Io, guardiano della Marmolada
ho deciso di scendere: troppo dolore»

ESTATE

GLI APPELLI
Subito dopo avere diffuso il messaggio sul suo addio alla Marmolada, su Facebook sono arrivate
molte risposte di persone che gli
chiedevano di restare fedele alla
montagna che per tanti anni è
stata tutta la sua vita. Uno aveva
un significato particolare perché
è stato scritto da Alessandra Bari, la zia di Filippo, il ventisetten-

CARLO BUDEL
LASCIA IL RIFUGIO:
«LA SOFFERENZA
È TROPPO INTENSA,
ANCORA NON SO SE
RIUSCIRÒ A TORNARE»

non lo deludere e non deludere
tutti quelli che sono restati lassù,
tu la conosci bene la Regina e la
rispetti. Solo tu puoi sapere dove
poter camminare e quando poter
salire, perché tu ormai la conosci
bene. Lei ti parla e tu la senti respirare». Virginia: «Resta lì Carlo. Fallo per le vittime e per i superstiti. Fallo per tutti noi che ti
seguiamo da anni. Ami troppo la
Regina per lasciarla da sola». Più
empatica Sissi: «Abbandonare
un simile paradiso non deve essere facile, ma in questo terribile
momento è assolutamente comprensibile. Per chi come me ha le
Dolomiti e la Val di Fassa nel cuore, è un momento di grande tristezza».

In alto, un elicottero sorvola il
cratere della tragedia. In
basso, Carlo Budel, gestore del
rifugio Capanna Punta Penìa

Ricerche ancora in corso

Il bilancio: dieci morti e un disperso
Dopo cinque giorni, emerge il
primo bilancio (parziale) sul
disastro della Marmolada. Il
numero dei morti sale a 10,
ma sono solo 6, al momento, i
corpi identificati: oltre ai 3
escursionisti veneti - Filippo
Bari, Tommaso Carollo e
Paolo Dani - e all’alpinista
trentina, Liliana Bertoldi,
sono stati riconosciuti dai
famigliari due alpinisti della

Repubblica Ceca. Sul fronte
dei feriti, 7 quelli ancora in
ospedale, ma un paio di loro
verserebbe in condizioni
gravi. Oggi 14 unità e 2
squadre cinofile torneranno
in cima. L’avvio delle
ricerche è previsto alle 6.15,
mentre lo stop arriverà per le
9 circa, a seconda delle
condizioni e delle
temperature.

ne che domenica sulla Marmolada è morto dopo essersi scattato
un selfie in cui comunicava entusiasmo e amore per la natura.
Scrive Alessandra Bari: «Mio nipote Filippo sarebbe amareggiato... Non lasciare la Regina... Non
è colpa della montagna». La Marmolada è chiamata la Regina delle Dolomiti. Carlo Budel le ha risposto: «Mi dispiace moltissimo
per Filippo e per tutte le vittime».
Ha aggiunto: «Questo messaggio
resterà nel mio cuore per sempre». Tra i commenti, in molti invitano Carlo Budel a non mollare
e fare ciò che avrebbe voluto Filippo: restare. Giovanna: «Carlo

Nella sua riflessione Budel aveva
spiegato: «Mi pare di essere in un
brutto sogno da cui non riesco
più a svegliarmi. Dopo la tragedia sono rimasto su due notti.
Avevo bisogno di stare da solo.
Non so che cosa faremo quest’estate, ma certo di tornarci io
non ne ho proprio voglia. Sto
troppo male per la morte di tutte
quelle persone». Al Gazzettino
ha confidato parlando delle vittime (tra di loro anche esperte guide alpine): «Erano bravi professionisti, capaci e con la testa sulle spalle. Mai avrebbero messo in
pericolo la loro vita e quella degli
altri. A Punta Penìa sono venuti
tante volte. Non ci posso ancora
credere che non li rivedrò».
M.Ev.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’INTERVISTA
L’arcivescovo Tisi:
la tragedia
della Marmolada
è un monito, ora
silenzio e preghiera.
La crisi climatica?
È una questione
che interpella tutti,
serve la conversione
ecologica invocata
da papa Francesco
nella "Laudato Si’"

■

I fatti

1
Il boato,
poi il crollo
Sono da poco
passate le 14 di
domenica scorsa
quando sulla
Marmolada avviene
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

«La nostra montagna, sola e inabitata
Sul clima non si perda più tempo»
DIEGO ANDREATTA
Trento

«M

i ha molto colpito ascoltare il
racconto delle
delicate operazioni portate a
termine questa mattina all’alba con il ritrovamento di resti
organici, materiali tecnici ed
effetti personali. Sono tanti segni laceranti dei legami d’amore e d’affetto che si sono
spezzati domenica in tante famiglie. E penso anche a quanto provano i nostri soccorritori». Monsignor Lauro Tisi, arcivescovo di Trento, esprime
sottovoce il suo dolore di montanaro (è nato in val Rendena,
sotto le Dolomiti di Brenta) per
il peso di questa tragedia che
ha seguito ora per ora attraverso don Mario Bravin, il parroco di Canazei coinvolto anche come viceispettore dei Vigili del Fuoco della val di Fassa. L’arcivescovo di Trento lo
ha confidato ieri anche ai ragazzi palermitani del quartiere Brancaccio ospiti per un gemellaggio con il Collegio Arcivescovile.
Monsignor Tisi, Lei ha invitato questi ragazzi e tutta la sua
diocesi ad unirsi alla celebrazione di domani alle 18 a Canazei per una "vicinanza silenziosa". Perchè?
Ho suggerito di spegnere po-

lemiche inopportune che come sempre sono affiorate per
lasciare spazio ad un silenzio
profondo, partecipe, orante.
Lo chiede il dolore infinito dei
familiari ed anche il rispetto
delle vittime.
Quando ha deciso questa celebrazione a Canazei, alla
quale si unirà anche monsignor Beniamino Pizziol, vescovo della diocesi di Vicenza, molto provata dalla tragedia?
Ce lo ha chiesto subito la comunità della Val di Fassa, attraverso il parroco e d’intesa
con le autorità locali, provinciali e regionali. Si uniranno
anche i rappresentanti di altre
regioni e nazioni coinvolte, i
cechi in particolare. È una tragedia internazionale.

Il parroco di Canazei mentre appone i cartelli di divieto

Monsignor Lauro Tisi

quest’occasione si sono impegnati insieme a tanti altri
con grande dedizione, facendo proprio il dolore dei familiari. Come tanti altri hanno
dato esempio di amore gratuito, anche in situazioni di
rischio.

Sia papa Francesco che il presidente Draghi hanno collegato il crollo all’urgenza di agire rispetto all’emergenza
ambientale e alla crisi climatica. Lei riprenderà questo richiamo?
A Canazei cercheremo ancora

Nella chiesa di Canazei torneranno i soccorritori fassani
che 13 anni fa, nel Natale 2009,
avevano pianto quattro dei loro uomini travolti da una slavina durante un intervento.
Certo, li ringrazieremo pensando al fatto che anche in

conforto nella Parola di Dio.
Non è possibile però non ricondurre questa tragedia – anche se imprevedibile nei suoi
modi, come hanno ribadito i
magistrati – al degrado ambientale. La crisi climatica è una questione seria: ci interpella tutti e non possiamo perdere tempo nella conversione
ecologica invocata da papa
Francesco nella "Laudato Si’".
Trentini e bellunesi non dimenticano la preghiera sotto
la neve di San Giovanni Paolo II a Punta Rocca nell’agosto
del 1979.
Certamente, quell’immagine
di silenzio e di contemplazione in Marmolada ci parla ancora. L’abbiamo sempre considerata come "regina". In
questi giorni guardando in televisione le immagini dall’elicottero, mi colpiva invece l’immagine di una montagna quasi sola. Una montagna che rimane sola, perché torna ad essere inabitabile e inabitata,
perfino temuta. La sento, quest’inedita situazione, come un
monito perché dopo questo evento tragico torniamo a confrontarci seriamente con l’ambiente e i suoi delicati equilibri. Lo faremo anche con il direttore di Avvenire nei prossimi due incontri previsti in
questo mese in Trentino».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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dre, anche due unità cinofile ta di ghiaccio di circa 2 km an- ta al quartier generale, allestito
della Guardia di Finanza. A piedi si è operato come funamboli. Pronti a fuggire se le campane sonore, collegate ai due nuovi sismografi, piazzati sui fianchi malati del ghiaccio fossero
entrate in azione, segnalando il
rischio di111.724
nuovi crolli.
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che resta dei due seracchi ora
pendenti. Tre ore di lavoro mirato e preciso: le luci del mattino hanno illuminato quel vortice di ghiaccio e destino che, domenica scorsa, ha inghiottito
quasi 20 persone. Ora la montagna è sconvolta, rivoltata: come un impasto informe e scu-

Sul Bernina, l’unico 4mila
tutto italiano, è di casa. Valmalenco e Valtellina sono il suo
regno. Sempre meno bianco,
forse, ma non per questo meno bello. Giacomo Casiraghi,
38 anni, è guida alpina, tecnico del soccorso ed esperto di
elisoccorso. In questi giorni
ha provato ad immaginare come si sarebbe comportato sulla Marmolada.
Che idea si è fatto di quanto
accaduto?
«Che potevo essere anche io
la sotto».
Ci aiuta a capire?
«Non sono della zona e sulla
Marmolada non sono stato di
recente, ma per quello che ho
capito non c’erano segnali
che quella parete di ghiaccio
potesse abbattersi sulla via. Altrimenti...»
Altrimenti cosa?
«I miei colleghi non ci sarebbero andati, né soli né con
clienti».
Dobbiamo cedere al fatalismo dell’imprevedibile?
«No, ma non dobbiamo demonizzare la montagna. Que-

natore Luca Zaia a dare le misu-

glie che hanno ricevuto il supSENSORI
Uno dei tre radar installati in
quota al Rifugio Marmolada
dal Dipartimento Protezione
civile. Sono già operativi ma per
ora non hanno registrato
movimenti. La strumentazione
permetterà di capire cosa sta
succedendo e di fornire una
maggiore sicurezza agli
operatori che stanno lavorando

PARADOSSO

L’INTERVISTA Giacomo Casiraghi

«Non demonizziamo la montagna
Investiamo sulla gestione del rischio»

Non ha
ceduto quello
che avevano
sotto ai piedi,
ma quello
sopra le teste

La guida alpina: «Se ci fossero stati segnali di pericolo i miei
colleghi non ci sarebbero mai andati. Lì sotto potevo esserci io»
sto tipo di crolli negli ultimi
decenni è cosa frequente. Accade su ghiacciai che nessuno
percorre perché non sono appetibili dal punto di vista alpinistico, senza che se ne abbia
notizia, se non quando si fanno rilevazioni scientifiche e accade in quelli, invece, frequentati dall’uomo. Poi accadono
tragedie come queste, dovute
soprattutto ad una serie di concause che si sono accumula-

te».
Sotto accusa resta il gran
caldo: globale, momentaneo e poi le 14, l’ora più calda per essere ancora impegnati su un ghiacciaio o sotto un seracco…
«Tutto in teoria vero, ma in
montagna non serve generalizzare. Ogni luogo ha la sua storia. Quella escursione, per il
suo sviluppo e il suo dislivello
non eccessivo era considerata

fattibile anche in pieno giorno. Il ghiacciaio della Marmolada è ridotto: non è ceduto
ciò che gli escursionisti avevano sotto i piedi, ma ciò che
avevano sopra la testa».
Chiudere e proibire è la
strada giusta per ripartire
in montagna?
«No. È impossibile oltre che
inutile. A chi spetterebbe il
controllo? Di chi sarebbe la responsabilità? Dobbiamo inve-

stire su buon senso e consapevolezza, sulla conoscenza e la
gestione del rischio».
Nessuna bandiera rossa né
bollettini?
«Il bollettino invernale, che
in molti invocano, fornisce
una indicazione di pericolo su
base regionale. Sui ghiacciai
non servirebbe a nulla».
Ci spiega perché se i ghiacci si sciolgono e c’è meno
neve la montagna diventa

lungo corso che in Marmolada
ha perso un caro collega, Paolo
Dani, una delle prime vittime
accertate, «un uomo eccezionale ed un professionista che non
avrebbe mai azzardato». Perlotto per anni ha gestito il rifugio
Boccalatte, proprio dirimpettaio di quel ghiaccio valdostano
che negli ultimi anni incombe,
osservato speciale, sopra a
Courmayeur: «Anche sul “mio”
ghiacciaio, sotto le Grandes Jorasses, per anni si sono verificati crolli simili negli anni, anche
con vittime, purtroppo, ma
quanto avvenuto sulla Marmolada è un fatto anomalo e imprevedibile, in questo momento sarebbe ingiusto incolpare
qualcuno».

più difficile? Può sembrare
un paradosso…
«Guai a generalizzare. Di base se neve e ghiaccio si ritirano lasciano rocce scoperte
molto più instabili: è come se
al terreno mancasse il collante
creato nei secoli da neve e
ghiaccio. Ecco perché, in via
molto generale, si può dire
che con il ritiro di nevai e
ghiacci, alcuni itinerari anche
base oggi sono più difficili che
in passato. Per contro, con meno neve, i pericoli oggettivi di
un ghiacciaio, come i famigerati crepacci, sono più evidenti perché sono aperti e visibili.
Vede: non si può generalizzare».
Che cosa può fare ognuno
di noi?
«Guide comprese, è fondamentale parlare con gente
competente e del luogo dove
si vuole andare. Io ho un quadro della Valmalenco perché
ci vivo e lavoro: se devo portare clienti altrove mi consulto
con colleghi del posto. Poi decido».
LuGa

il commento ✒
di Massimiliano Parente
ttenzione, signore e
signori: anche gli «averi
digitali» possono entrare
a far parte dell’eredità, lo ha
stabilito il Tribunale di Milano:
una donna è potuta entrare in
possesso di tutte le password
del marito defunto,
dell’account di posta e dei
profili social.
Io già immagino il terrore tra
i coniugi, perché gli scheletri
come si sa non si nascondono
nell’armadio ma negli account
e in ogni dispositivo

elettronico.
È successo anche a una mia
zia, morto il marito ha trovato
la password del cellulare e tutti
i messaggi dell’amante, che si è
presentata pure al funerale
(ignara di essere stata scoperta,
la storia durava da anni). Ma la
privacy, direte voi? Tra coppie
sposate non dovrebbe esistere,
figuriamoci dopo morti,

ragione ulteriore per pensarci
bene prima di sposarsi. Tant’è
che una mia amica, Klara
Murnau, investigatore privato,
mi ha spiegato che si può far
pedinare legalmente il
coniuge, ma non il partner o
l’amante, è illegale. Se sei
sposato invece non esiste
privacy.
In ogni caso le persone si

preoccupano tanto di cosa fare
dei propri corpi quando
saranno morti (mai capito, il
mio potete pure buttarlo in
una discarica o imbalsamarlo
come Tutankhamon in una
piramide, è uguale): c’è chi si
sceglie il loculo, chi ha una
cappella di famiglia, chi vuole
essere cremato e tenuto in
un’urna sul camino, chi vuole

SPIE POSTUME
Anche da morti,
privacy a rischio

che le sue ceneri siano
disperse nel posto più amato,
in mare, in montagna, se lo
chiedessi a Vittorio Feltri mi
risponderebbe di sicuro nella
lettiera del suo amato gatto.
Io vi do un consiglio:
fregatevene del corpo, ci
facciano quello che vogliono,
tanto non ci siete più, ma
lasciate disposizioni per
cremare ogni vostro account e
dispositivo elettronico perché
qualcosa che non vorreste che
fosse trovata lì si trova sempre,
e non è mai un manoscritto di
Kafka.
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gradati da destinare a progetti di rigenerazione ambientale e urbana. Con questo
intento il Comune di Milano ha pubblicato le schede dei 6 siti per cui sono attese
manifestazioni d’interesse.
servizio a pagina 2

Tiratura: 111.724 | Diffusione: 47.281 | Readership: 315.000

mento del ticket, dopo tanti anni in cui è in vigore la misura in
questo caso può trattarsi soprattutto di turisti, pendolari o di
«furbetti» che proveranno a non
pagare comunque la sanzione.

Fiamme all’ultimo piano di un palazzo al Carro
domare il rogo diversi mezzi dei vigili del fuoco. M
persone bloccate sul tetto. Presenti anche carabin
locale, che ha bloccato una parte di corso di porta Ti
ne donna è uscita dal palazzo tossendo ed è stata soc
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INIZIATIVA DI CAI, ASSORIFUGI E REGIONE

AL C

Per gli under 16 due notti gratis nei rifugi montani

Sig
il t

Una montagna a dimensione di famiglia. È stato presentato a Palazzo Pirelli il
progetto «Famiglie e Giovani in Montagna
- Estate 2022 in rifugio», l’iniziativa, promossa dal Club Alpino Italiano e da Assorifugi Lombardia e patrocinata e finanziata
dal Consiglio regionale della Lombardia
che si propone di far vivere gratuitamente
ai ragazzi fino a 16 anni un’esperienza in
uno dei quasi cento rifugi alpini lombardi
aderenti. «Quest’anno abbiamo deciso di
sostenere un nuovo progetto per portare le
famiglie in montagna confidando di regalare emozioni nuove ed esperienze importanti - sottolinea il presidente del Consiglio

regionale Alessandro Fermi - Con questa
iniziativa vogliamo avvicinare sempre di
più i giovani e le famiglie alla montagna
facendo loro apprezzare e riscoprire la cultura montana, ma al tempo stesso vogliamo anche offrire un piccolo sostegno a chi
in montagna vive e lavora ogni giorno come i rifugisti e i malghesi».
HTtp://www.cailombardia.org
Il progetto punta a incentivare la frequentazione di sentieri, rifugi e malghe da parte
di famiglie con bambini e giovani. Sarà possibile scegliere fino a fine settembre tra i
rifugi indicati sul sito www.cailombardia.org, ricevendo un voucher gratuito per

due notti e trattamento di mezza pensione
con colazione e cena. La gratuità per il servizio di mezza pensione per i giovani under
16 potrà essere fruita abbinata al trattamento di mezza pensione del familiare, dei familiari o parenti di primo grado maggiorenni che accompagnano il giovane.
«Dobbiamo sviluppare politiche per la
montagna non solo nell’ottica delle Olimpiadi invernali, ma anche su su turismo, la
cultura del cibo e le sue tradizioni - evidenzia ancora Fermi-. Quando rimane viva e
vissuta, la montagna è una sicurezza per
tutti. È una grande opportunità per la Lombardia»
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termometro del climate change. E le serie storiche rendono
l’affermazione attendibile: il
Comitato glaciologico italiano ha iniziato a raccoglie dati,
fotografie, rilievi e ogni dato
disponibile fin dal 1895. Ecco
perché sappiamo che, nell’ultimo secolo, la Marmolada si
è ridotta di più del 70% in su-

ghiacciai è stata recentemente abbandonata proprio per
l’incremento delle condizioni
di rischio. E infine, tristemente, potrebbe arrivare una fine
«repentina». Dicono i glaciologi: «è molto probabile che il
ghiacciaio della Marmolada
scompaia prima del 2040».

Georadar
Glaciologi sulla
Marmolada per
effettuare una
serie di rilievi
del fronte
glaciale con il
georadar
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L’ingegnere glaciologo

Ferrari e l’ultimo video
prima del crollo
«Lassù situazione grave»
TRENTO «Insieme alla Rai avevamo programmato quell’intervista da settimane, dopo
vari rinvii: sabato 2 luglio siamo riusciti a filmare con l’elicottero l’intero ghiacciaio,
quello è l’ultimo video della
Marmolada intera, la Regina
come la chiamano gli appassionati. Per questo la procura
di Trento lo ha acquisito, vogliono vedere com’era 24 ore
prima del crollo». Cristian
Ferrari è il presidente della Sat
(Società alpini tridentini) che
ha sede a Trento, ingegnere
esperto di Glaciologia, è l’ultimo ad aver visto dal vivo la
Marmolada così come noi

non la vedremo più. La procura di Trento ha acquisito quel
video fatto con i cameraman e
giornalisti Rai per rispondere
alla domanda che tormenta
tutti: si poteva prevedere questa tragedia? quelle morti si
potevano evitare? I sentieri
dovevano essere chiusi? La Sat
è una associazione no profit
composta da volontari, un
gruppo di esperti ingegneri
ambientali specializzati in
glaciologia: lavorano a turni,
soprattutto nei weekend, con
apparecchi sofisticati e grande esperienza. Misurano i
ghiacciai, li studiano e monitorano, osservano gli sposta-

menti, cercano di intuire i
crolli. «Abbiamo tanti ghiacciai nelle nostre montagne, è
impossibile individuarne
ogni cambiamento - spiega se la domanda è se questa tragedia era prevedibile la risposta è no, era impossibile sapere che quella parte si sarebbe
staccata». La procura di Trento non ha acquisito solo il video della Rai con l’intervista a
Ferrari, ma anche tutta la documentazione che la Sat ha
raccolto e pubblicato negli ultimi mesi in merito a studi fatti sulla Marmolada. «I rilevamenti dicevano che il ghiacciaio era in sofferenza a causa



L’esperto
Sapevamo
da tempo
che il
ghiacciaio
soffriva per
il caldo,
impossibile
monitorarlo
tutto

del caldo che si protrae da mesi, quest’anno aveva poca copertura nevosa. Che la situazione fosse grave si sa da molto tempo, anche di notte la
temperatura non scende più
sotto lo zero - aggiunge ancora Ferrari - ma la Marmolada,
come tutti gli altri ghiacciai, è
un gigante imperscrutabile,
impossibile monitorarne ogni
centimetro». Il team di Ferrari
è all’opera tutti i fine settimana per capire come si spostano queste montagne di ghiaccio. «Siamo volontari, esperti
di ghiaccio, ma questo non è il
nostro lavoro». Eppure la pagina Facebook del Sat è tra le

Ingegnere
Cristian Ferrari,
presidente
della
commissione
glaciologica
Sat, società
alpinisti
tridentini

più consultate del Trentino.
Molti attribuiscono anche
questo gruppo di volontari la
colpa di non aver previsto la
tragedia. «Monitorare un
ghiacciaio è come pensare di
vivisezionare ogni curva di
una strada, è una missione
impossibile: quello che è accaduto sulla Marmolada era
imperscrutabile, chi poteva
accorgersi dello scioglimento
sotterraneo dell’acqua sotto a
alla colata di ghiaccio che è venuta giù?». Sarà la procura,
che farà visionare i filmati di
Ferrari dagli esperti, a dire se
la tragedia si poteva intuire. E
a dare eventualmente la responsabilità a qualcuno. Una
responsabilità senz’altro chiara: il riscaldamento climatico
provocato dall’uomo, e che la
natura sta facendo pagare a
un prezzo altissimo.
R.Pol.
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