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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

CANAZEI.  «Il  bilancio  di  questa  
tragedia è pressoché definito: ci 
sono undici persone tra i dece-
duti e i dispersi». Parola del go-
vernatore del Veneto Luca Zaia, 
che ieri è tornato a Canazei, per 
seguire le ricerche insieme al col-
lega Maurizio Fugatti. Il dato, in 
realtà, nasconde una buona noti-
zia, considerato che fino a mer-
coledì  pareva  che  -  nella  più  
drammatica delle ipotesi - si po-
tesse arrivare a dodici vittime in 
totale. Il conteggio di undici rife-
rito dal governatore è riferito ve-
rosimilmente al fatto che alla vit-
tima ancora senza nome vengo-
no da ieri attribuiti i resti di una 
persone che era invece nel con-
teggio dei dispersi. Alla luce di 
questo numero le speranze sono 
due: che non peggiori, o per l’ag-
gravarsi delle condizioni di uno 
dei feriti (Zaia ieri ha definito de-
licate le condizioni del trentino 
Davide Carnielli, riferendo che i 
sanitari di Treviso stanno facen-
do l’impossibile) o per il ritrova-
mento di “nuovi” corpi (ipotesi 
altamente improbabile),  e  che 
anzi possa migliorare. Ma in que-
sto caso ci vorrebbe un vero mi-
racolo. Ieri, per la prima volta da 
domenica, le ricerche sono state 
effettuate via terra. Le condizio-
ni meteo garantivano una certa 
sicurezza e due squadre, compo-
ste in tutto da quattordici uomi-
ni, sono salite in quota insieme a 
due cani molecolari. E oggi si an-
drà avanti ancora. Per due moti-
vi: dare risposte a tutte le fami-
glie che attendono certezze, nel 
rispetto del loro dolore. E per 
rincorrere quella infinitesimale 
speranza di un miracolo. 

Il bilancio, ancora ufficioso.
Ieri i morti ufficiali, con un no-
me e un cognome, sono saliti a 
quota 6: ci sono la trentina Lilia-
na Bertoldi, i tre veneti Filippo 
Bari, Tommaso Carollo e Paolo 
Dani e i due alpinisti della Re-
pubblica Ceca, riconosciuti ieri 
dalle  famiglie  giunte in  val  di  
Fassa. A questi si aggiungono i 
cinque cittadini veneti (le due 
coppie, ovvero Erica Campagna-
ro e Davide Miotti e Gianmarco 
Gallina ed Emanuela Piran e il 
giovane universitario Nicolò Za-
vatta), che ufficialmente compa-
iono ancora o nella lista dei di-
spersi (i cosiddetti “reclamati” 

dalle famiglie) o in quella delle 
vittime  non  identificate.  Pro-
prio per le identificazioni è al la-
voro in Trentino da mercoledì 
una squadra del Ris di Parma, 
che sta raffrontando Dna e cam-
pioni biologici raccolti sui resti 
rinvenuti in quota. Oggi verran-
no 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 accompagnare con le cure e 
speriamo di uscire fuori da que-
sta  situazione.  Una  situazione  
delicata perché ci sono aspetti 
neurochirurgici e cardiochirur-
gici 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 Spinel-
li e i due veneti Riccardo Fran-
chin 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) ricon-
ducibile agli escursionisti, sono 
stati rinvenuti nell'ambito della 
ricognizione "vista udito" effet-
tuata ieri sui detriti del seracco. 
La squadra, con due unità cinofi-
le della Guardia di finanza, ha 
operato nella zona del disastro 
tra le 6 e le 9.19, risalendo la cola-
ta di ghiaccio, roccia e fango dal 
basso e  concentrandosi  su  un  
area di circa due chilometri qua-
drati non interessata da ricerche 
precedenti. 

Sono  state  utilizzate  anche  
delle  vedette,  mentre  la  stru-
mentazione istallata nei giorni 
scorsi per monitorare la calotta 
di ghiaccio è stata collegata a de-
gli allarmi sonori, per avvisare 
gli operatori in caso di rischio. 
Dalle ricerche sono stati trovati 
diversi reperti, ha detto Riccar-
do 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.

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 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

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

• Soccorritori con le unità cinofile
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D 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’operazio-
ne sul campo ha permesso di
recuperare altri reperti, deter-
minanti per accertare un’altra
vittima. Salgono a 10 quelle
accertate. Oggi si replica con
le ricerche via terra. Secondo
le autorità il bilancio è desti-
nato 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.

a pagina 2

Marmolada,
ancora un corpo
da recuperare

STRAGE INMONTAGNAPORTATIAVALLEALTRIRESTIUMANI

LOSTUDIO

«Il ghiacciaio
non ci sarà più
nel 2040»

Perlustrazione Squadre di ricerca impegnate ieri sulla Marmolada

di T. Di Giannantonio

a pagina 2 Zambon

PERICOLI EDIVIETI

Canazei,sospese
lemanifestazioni
«Attodoveroso»

a pagina 3
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LATRAGEDIALe ricerche via terra hanno restituito numerosi reperti. Oggi si replica
La presidente del Senato: «Le istituzioni stanno lavorando in sinergia»

Decimavittima,mancasolouncorpo
Casellati:«Tuttal’Italiaèferita»

TRENTODopo giorni di ricerche
con droni ed elicotteri, ieri, al-
le prime ore del mattino, gli
operatori del Soccorso alpino
sono tornati sul ghiacciaio del-
la Marmolada per ispezionare
di persona l’area interessata
dal distacco che domenica
scorsa ha travolto più cordate
di alpinisti. L’operazione sul
campo — estremamente deli-
cata ma tenuta costantemente
sotto controllo da tecnologie
avanzate che monitorano ogni
spostamento della massa gla-
ciale — è durata tre ore ed ha
permesso di recuperare altri
reperti, rivelatisi poi determi-
nanti per accertare un’altra vit-
tima. Oggi all’alba si replicherà
con le ricerche da terra nel ten-
tativo 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

delle persone rimaste uccise
dal crollo del seracco. Sei di lo-
ro hanno un nome ed un co-
gnome. Ieri le salme dei due
alpinisti della Repubblica Ceca
di cui erano stati ritrovati i do-
cumenti d’identità — Pavel
Dana (48 anni) e Martin Ouda
(47 anni) — sono stati ricono-
sciuti dai familiari arrivati dal-
la Boemia Centrale. Le altre
quattro vittime già identificate
nei giorni scorsi sono la trenti-
na Liliana Bertoldi e i veneti Fi-
lippo Bari, Tommaso Carollo e
Paolo Dani. Restano 7 i feriti,
sempre in gravi condizioni il
trentino Davide Carnielli, rico-
verato in terapia intensiva al-
l’ospedale di Treviso, per cui «i
sanitari stanno facendo l’im-
possibile», ha riferito il gover-
natore veneto Luca Zaia.
Mancano all’appello, invece,

ancora cinque persone. «Oc-

correrà capire se fra queste
cinque persone ci sono sog-
getti che rientrano nei quattro
che ancora dobbiamo ricono-
scere», ha spiegato il presiden-
te 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. For-
nendo così una risposta all’at-
tesa straziante delle famiglie
che domenica non hanno visto
rientrare a casa i loro cari.
Il quadro ritenuto più plau-

sibile dalle autorità è che il bi-
lancio drammatico delle vitti-
me 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

una prima riunione operativa.
Poi attorno alle 6 l’elicottero ha
portato in quota gli operatori
del Soccorso alpino per perlu-
strare la parte più bassa del di-
staccamento. Sono salite 16
persone, di cui quattordici
operative e due che hanno fat-
to da vedetta. Le ricerche vere e
proprie sono iniziate alle 6.30.
Sono state portate avanti fino a
quando le temperature lo han-
no permesso. Non si escludo-
no infatti altri possibili distac-
chi. Così intorno alle 9.15 l’ope-
razione si è chiusa. E le ricer-
che sono proseguite con gli
elicotteri e i droni, che da do-
menica ad oggi hanno percor-
so 60 chilometri sorvolando
l’area interessata dal disastro.
L’intera perlustrazione via

terra è stata tracciata sumappa
tramite gps radio. E nel corso
dell’operazione sul campo,

strumentazioni sofisticate (un
radar doppler e due nefelome-
tri) «permettevano di indivi-
duare il minimo movimento
della massa glaciale per garan-
tire la sicurezza degli operato-
ri», hanno spiegato i tecnici
che hanno coordinato le ricer-
che nel punto stampa pomeri-
diano. Al termine delle opera-
zioni— a cui hanno partecipa-
to il Soccorso alpino del Tren-
tino, quello dei carabinieri,
quello della guardia di finanza
con due unità cinofile, il cen-
tro addestramento alpino di
Moena della polizia e i vigli del
fuoco permanenti di Trento—
sono stati riportati a valle deci-
ne di reperti, tra materiali tec-
nici (come zaini e varie attrez-
zature) e resti umani.
Lo sforzo è stato ingente ed

è stato riconosciuto anche dal-
la presidente del Senato in per-

sona, che dopo la visita del
premier Draghi, ieri pomerig-
gio è arrivata a Canazei per
esprimere «vicinanza a tutte le
famiglie delle vittime e dei fe-
riti e gratitudine per tutti i soc-
corsi che hanno lavorato con
grande sinergia con tutte le
istituzioni». Quello che è acca-
duto domenica scorsa è «una
ferita dell’Italia intera, non so-
lo di questo territorio. Questa
tragedia — ha affermato la
presidente Elisabetta Casellati
— interroga le nostre coscien-
ze. Abbiamo un’Italia bellissi-
mama fragile. Il 94% dei nostri
Comuni è a rischio idrogeolo-
gico, dobbiamo dedicare più
risorse alla prevenzione. Il no-
stro Paese ha bisogno di un ca-
sco protettivo. E dobbiamo
avere consapevolezza del cam-
biamento epocale del clima».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di T. Di Giannantonio

Autorità

La presidente del Senato

Elisabetta Casellati

insieme al governatore trentino

Maurizio Fugatti

La strage della Marmolada
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Il futuro

Zaia eFugatti:
«Chiuso solo
il ghiacciaio»
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- Freitag, 8. Juli 2022 Südtirol 15

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

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

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

Florian Seebacher, Südtiroler Berg- und Höhlenrettung

10Todesopferbestätigt,nocheinVermisster
BERGTRAGODIE:Marmolata gibtÜberreste von2weiterenAlpinisten frei, sie stammenaus Tschechien –Heute sollenDrohnenpiloten aus Südtirol zumEinsatz kommen

TRIENT (rc/dpa/ANSA). Die
Einsatzkräfte auf der Marmo-
lata haben gestern Vormittag
weitere sterbliche Überreste
gefunden. Vermutlich können
sie einem zehnten Opfer zu-
geordnet werden. Somit
steigt die Bilanz der Todesop-
fer auf 10, eine Person wurde
noch nicht gefunden. Heute
wird die Suche fortgesetzt:
Dafür wurden Südtiroler
Drohnenpiloten angefordert.

Der Trentiner Landeshaupt-
mann 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 ge-
fundenen und in der Eishalle von
Canazei aufgebahrten Leichna-
me blieb unklar. Als vermisst gel-
ten DavideMiotti, seine Frau Eri-
ca Campagnolo, Gianmarco Gal-
lina, Emanuela Piran sowie
Nicolò Zavatta. Die Forensiker
des RIS setzen die DNA-Abglei-
che fort, um festzustellen, ob sie
unter jenen 4 gefundenen Toten
sein könnten, die bis jetzt noch
nicht identifiziert werden konn-
ten. Der Präsident der Region Ve-
netien, Luca Zaia, erklärte, dass
man von insgesamt 11 Personen
ausgehe, angesichts der 10 bestä-
tigten Todesopfer ist noch eine
Person nicht gefunden.

Lawinenhunde der
Finanzwache im Einsatz

Gestern wurde der Lawinen-
kegel mit Drohnen undmit Hun-
destaffeln der Finanzpolizei ab-
gesucht, und zwar in einem Be-
reich, 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-

nanzwache sind wir über den
Grat unddieGletscherzunge hin-
aufgestiegen. Wir haben Ausrüs-
tungsgegenstände und Leichen-
teile gefunden. Im oberen Be-
reich ist die Lage stabil geblieben
und der untere Teil der Lawine
beginnt abzuschmelzen. Dies
kann die Suche erleichtern“, sag-
te Paolo Borgonovo, Inspektor
des alpinen Ausbildungszent-
rums der Polizei in Moena, ge-
genüber der ANSA. Borgonovo
hat amMorgen selbst am Einsatz
auf dem Gletscher teilgenom-
men.

„Die Situation war gefährlich,
aber überschaubar, wir hatten 3

Beobachter aufgestellt und hat-
ten 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 Borgo-
novo. Das Katastrophengebiet
ziehe sich über mehrere Hang-
stufen talwärts.

Heute wird die Suche auf dem

Lawinenkegel fortgesetzt. Geht
alles nach Plan, sind auch Ein-
satzkräfte aus Südtirol mit dabei.
„Wir wurden von der gesamt-
staatlichen Leitung angefordert,
um uns mit den Drohnenpiloten
aus dem Trentino und aus Vene-
tien abzuwechseln“, sagt Florian
Seebacher, Koordinator der Berg-
und Höhlenrettung in Südtirol
CNSAS. Ein gemeinsames Inter-
reg-Projekt, das von 2019 bis
2021 lief, machte die Bergretter
von Südtirol, Nordtirol undVene-
tien fit im Gebrauch von Droh-
nen. „Vorgesehen ist, dass heute
2 Piloten und ein Co-Pilot nach
Canazei fahren, in der Einsatz-

zentrale gebrieft und dann mit
demHubschrauber auf den Glet-
scher geflogen werden. Von dort
aus überfliegen dann die beiden
Drohnen – eine kleinere und eine
größere – den Kegel“, erklärt See-
bacher.

Die Drohnen verfügen auch
über Wärmebildkameras, die
heute aber voraussichtlich nicht
gebraucht werden: Dass jemand,
der in denGletschersturz geraten
ist, noch leben könnte, ist mehr
als unwahrscheinlich. „Die Berg-
steiger waren der vollen Gewalt
der Natur ausgesetzt, nur wer
sich am Rande der Lawine be-
fand, hatte eine Chance“, sagt

Seebacher.
Indes äußerten sich gestern

Experten zur potenziellen Vor-
hersehbarkeit des Unglücks.

Kein Vorzeichen für
drohenden Eissturz

„Anders als bei Erdrutschen
gibt es bei Gletschern – außer in
sehr seltenen Fällen – keine
Warnsysteme, die Bewegungen
und Verformungen in Echtzeit
ankündigen“, unterstrichen Mit-
glieder der Arbeitsgruppe der
glaziologisch-geophysikalischen
Erforschung der Marmolata, die
den Gletscher seit 20 Jahren un-
tersuchen. Koordiniert wird die
Arbeitsgruppe von Aldino Bon-
desan von der Uni Padua. Für die
Wissenschaftler waren die Glet-
scherspalten, die wesentlich für
den Abbruch mitverantwortlich
sind, „seit mehreren Jahren sicht-
bar und sind ein Teil der norma-
len Gletscherdynamik“. Der Ab-
bruch von Seracs sei ein „häufi-
ges“ Phänomen in Gletschern,
betonten die Forscher.

Ein Blockzusammenbruch,
wie er sich in der Marmolata
ereignet hat, sei hingegen selte-
ner. Wie die Experten betonten,
bedingten Gletscherrückzug und
Erwärmung die Zunahme dieser
Ereignisse, und auch die Gefahr
nehme zu. „Die stetige Beobach-
tung der Gletscher wurde in letz-
ter Zeit gerade wegen des erhöh-
ten Risikos der Arbeiten im Be-
reich der Seracs aufgelassen.
Nicht alle Gletscher weisen der-
artige Gefährdungsbedingungen
auf, die sich nach lokalen Ver-
hältnissen und weiteren Parame-
tern 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,wennman
sich im alpinen Raum bewege.

© Alle Rechte vorbehalten

Liliana Bertoldi (58)

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

Filippo Bari (27) Tommaso Carollo (48) ANSA/ Paolo Dani (52) ANSA/

BILDER auf 
abo.dolomiten.it
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VÖLS AM SCHLERN/TIERS
(zö). Auf der Landesstraße 65
zwischen Tiers und Völs
ereignete sich gestern Vor-
mittag ein Unfall mit einem
Motorrad, bei dem ein bun-
desdeutscher Fahrer über ei-
ne 3,5 Meter hoheMauer in
einWaldstück geschleudert
wurde. ZumGlück erlitt er
nur mittelschwere Verletzun-
gen. WieMartin Untermarzo-
ner, der Kommandant der
Freiwilligen Feuerwehr Völ-
ser Aicha berichtet, fuhr eine
Gruppe vonMotorrädern von
Tiers in Richtung Bozen, als
in der Nähe desMioler Tun-
nels einer der Motorradgrup-
pe aus noch ungeklärter Ur-
sache ins Rutschen kam und
gegen die Leitplanke prallte.
DasMotorrad blieb auf der
Straße liegen, während der
Fahrer infolge der Wucht des
Aufpralls über eineMauer ge-
schleudert wurde. Er wurde
von den Bäumen eines dich-
tenWaldes hinter der Lan-
desstraße aufgehalten. Die
Männer der Bergrettung Tiers
bargen den Verletzten; dieser
wurde vom Rettungshub-
schrauber des Aiut Alpin Do-
lomites (im Bild) ins Bozner
Spital geflogen. Im Einsatz
waren auch die Ordnungshü-
ter. Die Feuerwehr Völser Ai-
cha sorgte mit 10Mann und
2Einsatzwagen anderUnfall-
stelle für die Aufräumarbei-
ten. ©

Motorradunfall auf
Tierser Straße
endet glimpflich
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D ie Eltern sind aus der tsche-
chischen Republik angereist 

und wussten, was ihnen bevorstand: 
Die Identifizierung der Leichen ih-
rer Söhne, die in den vergangenen 
Tagen aus dem Murenkegel unter-
halb der Punta Rocca an der Mar-
molata geborgen worden waren.  
Damit liegt die Zahl der identifi-
zierten Opfer der Eislawine vom 
vergangenen Sonntag bei sechs. 
Das Carabinieri-Labor RIS in Par-
ma führt DNA-Untersuchungen zu 
gefundenen Leichenteilen im Ab-
gleich mit Genspuren von Angehö-
rigen durch, die Ergebnisse sollten 
heute vorliegen.   

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

bliebenen Vermissten und einer 
Opferbilanz von elf Toten.   
Die niedrigeren Temperaturen er-
möglichten es, dass die Suchakti-
on, die bisher mit Drohnen und 
Hubschraubern geführt wurde, 
mit Rettungsmannschaften mit 
Suchhunden ortgesetzt werden 
konnte.  
Am Freitag und Samstag werden 
auch Bergretter aus Südtirol – An-
gehörige der Südtiroler Berg- und 
Höhlenrettung- an der Marmolata 
im Einsatz sein. Sie werden andere 
Suchmannschaften ablösen, die 
gestern nach Vermissten suchten. 
(tom)

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. 

Rettungseinsatz an der Marmolata 
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T
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.

L. PONTALTI A PAGINA 15

Trento, nei guai un ragazzo di 21 anni

Recuperato il decimo corpo. Identificati i due alpinisti cechi

«I
l  bilancio  di  questa  tragedia  è  
pressoché definito: ci sono undi-
ci persone tra i deceduti e i di-

spersi». A definire il quadro della terri-
bile 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 so-
no state effettuate via terra. Gli uomini 
del soccorso alpino hanno recuperato 
il decimo corpo, nuovi reperti umani e 
attrezzatura tecnica. Ieri sono stati uffi-
cialmente identificati i due alpinisti ce-
chi e così dei dieci cadaveri recuperati 
sei hanno un nome. Continuano a desta-
re preoccupazione le condizioni di Da-
vide Carnielli, il 30enne di Fornace rico-
verato a Treviso, di cui ha parlato Zaia: 
«I medici fanno l’impossibile per curar-
lo. Speriamo di uscire fuori da una situa-
zione delicata: ha un trauma cranico 
importante e un trauma toracico».

M. LUNELLI, D. BENFANTI PAGINE 10-13

I l continuo, progressivo 
ritiro dei ghiacciai alpini 

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.

I ghiacciai alpini
sono in ritirata

Che 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.

Adolescenze
complesse, più aiuti Tre rapine, arrestato

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

Undici tra morti e dispersi
Ansia per Davide Carnielli 
che ha riportato gravi 
traumi alla testa e al torace

MARMOLADA Le ricerche vanno avanti. Attesi entro domani i risultati delle analisi del Ris sui reperti

  CONTINUA A PAGINA 13

FABRIZIO TORCHIO

ALTA QUOTA

  CONTINUA A PAGINA 39

M. FACCI, L. SCALFI

SANITÀ

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

«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 11

Pompieri e polemiche
«Forze utili tenute ferme»

LO SCONTRO

I veneti contro la gestione trentina
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UN ALTRO CORPO

MATTEO LUNELLI 

«Il bilancio di questa tragedia è presso-
ché definito: ci sono undici persone tra 
i deceduti e i dispersi». Parola del gover-
natore del Veneto Luca Zaia, che ieri è 
tornato a Canazei, per seguire le ricer-
che insieme al collega Maurizio Fugatti. 
Il dato, in realtà, nasconde una buona 
notizia, considerato che fino a mercole-
dì pareva che - nella più drammatica 
delle ipotesi - si potesse arrivare a dodi-
ci vittime in totale. Il conteggio di undi-
ci del governatore è riferito verosimil-
mente 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 que-
sto 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 trenti-
no Davide Carnielli, riferendo che i sani-
tari di Treviso stanno facendo l’impossi-
bile) o per il ritrovamento di “nuovi” 
corpi (ipotesi altamente improbabile), 
e che anzi possa migliorare. Ma in que-
sto caso ci vorrebbe un vero miracolo. 
Intanto ieri, per la prima volta da dome-
nica, le ricerche sono state effettuate 
via terra. Le condizioni meteo garanti-
vano una certa sicurezza e due squa-
dre, 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 ri-
sposte a tutte le famiglie come forma di 
rispetto del loro dolore. E per, come 
accennato, rincorrere quella remota e 

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 universita-
rio Nicolò Zavatta), che ufficialmente 
compaiono ancora o nella lista dei di-
spersi (i cosiddetti “reclamati” dalle fa-
miglie)  o  in  quella  delle  vittime  non 
identificate. Proprio per le identificazio-
ni 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. Og-
gi o domani verranno resi pubblici i pri-
mi risultati. 
I feriti e Davide Carnielli. 
«Per quanto riguarda Davide Carnielli i 
sanitari dell’ospedale di Treviso sono 

concentrati sul paziente e fanno l'im-
possibile per curarlo. Speriamo di usci-
re fuori da una situazione delicata: ci 
sono aspetti neurochirurgici e cardio-
chirurgici, con un trauma cranico im-
portante e un trauma toracico». Così, 
ieri, Luca Zaia sull’alpinista trentino. In 
ospedale a Trento restano i trentini Lau-
ra 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 tecni-
ca (picozze e zaini) riconducibile agli 
escursionisti,  sono  stati  rinvenuti  
nell'ambito  della  ricognizione  "vista  
udito" effettuata ieri sui detriti del se-
racco. La squadra, con due unità cinofi-
le 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 quadra-
ti non interessata da ricerche preceden-
ti. Sono state utilizzate anche delle ve-
dette, mentre la strumentazione istalla-
ta 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 Riccar-
do Manfredi, comandate della stazione 
di soccorso alpino di Passo Rolle - alcu-
ni trascinati per oltre 400 metri a valle». 
E oggi, sempre all’alba, i soccorritori  
torneranno in quota.

Ieri identificati due alpinisti cechi
Sono dieci le vittime accertate

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 

LA GIORNATA

Zaia: «I numeri sono 
pressoché definitivi» 
In ospedale ancora 7 
persone. «Carnielli, 
condizioni delicate»

Undici tra morti e dispersi
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Nelle 
immagini di 
Daniele 
Paternoster e 
Agostino 
Zortea alcune 
fasi delle 
ricerche di ieri
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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»

LO SCONTRO

LEONARDO PONTALTI

«Perché non ci hanno fatti inter-
venire? Avremmo potuto dare 
una mano».
A lanciare l’accusa che, velata-
mente, lascia intendere che l’e-
mergenza in Marmolada non sa-
rebbe stata gestita al meglio, è 
stato ieri Ernesto Magliocchet-
ti, segretario regionale per il Ve-
neto  del  sindacato  autonomo 
Conapo dei vigili del fuoco, in 
una nota inviata alla direzione 
interregionale dei vigili del fuo-
co per il  Veneto e il  Trentino 
Alto Adige.
Ma sia la Protezione civile del 
Trentino, per bocca del dirigen-
te Raffaele De Col, che il coman-
dante  interregionale  dei  vigili  
del fuoco Loris Munaro riman-
dano le accuse al mittente: «Sul 
luogo del disastro c’erano abba-
stanza soccorritori e l’evolver-
si della situazione ha fatto emer-
gere tutti i rischi, innanzitutto 
per i feriti, oltre che per i soc-
corritori stessi, legati alla pre-
senza sul posto di troppi opera-
tori. Si tratta di polemiche pre-
testuose e fuori luogo».
Magliocchetti nella nota riferi-
sce che «dal primo pomeriggio 
del 3 luglio, il  corpo dei vigili  
del fuoco permanenti di Trento 
ha chiesto alla direzione interre-
gionale dei vigili del fuoco del 
Veneto e Trentino Alto Adige di 
inviare squadra valanghe e per-
sonale Saf (speleo alpino fluvia-
le) per partecipare ai soccorsi a 
seguito del crollo sulla Marmo-
lada. Inspiegabilmente, nel tar-
do pomeriggio dello stesso gior-
no quei vigili del fuoco inviati 
dai comandi del Veneto veniva-
no fatti rientrare. 
Auspicavamo un maggior coin-
volgimento delle strutture ope-
rative del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco che con le sue 
risorse di colonna mobile avreb-
be potuto portare in brevissi-
mo tempo uomini e mezzi ovun-
que necessario. Anche stavol-
ta, come sempre, i vigili del fuo-
co del Corpo nazionale, per vici-
nanza geografica quelli del Ve-
neto, erano pronti per l’impie-
go immediato in tutte le proprie 
componenti,  aeree  e  terrestri  
ma inspiegabilmente sono stati 
tenuti fermi. In questi giorni di 
cordoglio nazionale i nostri vigi-

li del fuoco vogliono sapere il 
perché».
«Il perché è presto detto», ha 
spiegato ieri De Col, che ha volu-
to subito sgombrare il campo 
da  «polemiche  davvero  fuori  
luogo che sanno di sterile cam-
panilismo, quando ancora sul  
campo si stanno recuperando 
morti. Quando hanno iniziato a 
emergere le dimensioni, la por-
tata  della  tragedia,  come  da  
prassi è stata chiesta la disponi-
bilità a mettersi a disposizione 
anche alle realtà del soccorso 
delle altre  regioni,  secondo il  
principio di sussidiarietà. È sta-
to chiesto al Veneto, come pote-
va essere chiesto alla Lombar-
dia o all’Emilia. Poi, quando do-
po i primi sopralluoghi si è com-
preso quale fosse il livello di ri-
schio delle operazioni in quota, 
una volta assodato che sul cam-
po era in azione un numero suffi-
ciente di operatori per cercare 
di salvare quante più persone 

possibile, coinvolgere ulteriori 
forze  sarebbe  stato  non  solo  
inutile ma anche dannoso. Spes-
so di dimentica che in determi-
nati scenari non è la quantità di 
persone che garantisce l’effica-
cia ma anzi, questo fattore ri-
schia di  ostacolare e  rendere 
più intricate le operazioni.
Quindi come è normale, la di-
sponibilità è stata chiesta. E co-
me è normale possa accadere, 

non c’è stato poi bisogno di usu-
fruire di quelle forze disponibi-
li».
Anche per quel che riguarda gli 
elicotteri in azione si era chie-
sta la disponibilità anche a quel-
lo dei vigili del fuoco di Verona, 
ma con quelli di Bolzano, Pado-
va,  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 Bellu-
no è stato mobilitato anche al-
tre 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 op-
portuno procedere con le for-
ze, sufficienti in quel frangente , 
già al lavoro. La nota inviata dal 
Conapo è fuorviante, sarà no-
stra cura chiedere conto al sin-
dacato di queste considerazio-
ni che non possono che lascia-
re perplessi».

«Dovevano farci intervenire»
Pompieri veneti all’attacco

 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

Un elicottero dei vigili del fuoco permanenti trentini sorvola la zona del distacco

Il segretario del Conapo: «Forze utili tenute ferme»
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Salgono a 10 le vittime ac-
certate della strage della Mar-
molada. 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 ie-
ri a Canazei.

a pagina 2 Di Giannantonio

di Piero Formica

P
er il disastro della
Marmolada, si dice

LAVOCE
DELLA
NATURA

Ancorauncorpodarecuperare
Portati a valle zaini e resti umani. LapresidenteCasellati: Italia bellama fragile, più risorseper lamanutenzione

LASTRAGEDELLAMARMOLADA

I risultati di uno studio

Gli esperti: «Il ghiacciaio
non ci sarà più nel 2040»

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

Decimavittima,mancasolouncorpo
Casellati:«Tuttal’Italiaèferita»

TRENTODopo giorni di ricerche
con droni ed elicotteri, ieri, al-
le prime ore del mattino, gli
operatori del Soccorso alpino
sono tornati sul ghiacciaio del-
la Marmolada per ispezionare
di persona l’area interessata
dal distacco che domenica
scorsa ha travolto più cordate
di alpinisti. L’operazione sul
campo — estremamente deli-
cata ma tenuta costantemente
sotto controllo da tecnologie
avanzate che monitorano ogni
spostamento della massa gla-
ciale — è durata tre ore ed ha
permesso di recuperare altri
reperti, rivelatisi poi determi-
nanti per accertare un’altra vit-
tima. Oggi all’alba si replicherà
con le ricerche da terra nel ten-
tativo 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

delle persone rimaste uccise
dal crollo del seracco. Sei di lo-
ro hanno un nome ed un co-
gnome. Ieri le salme dei due
alpinisti della Repubblica Ceca
di cui erano stati ritrovati i do-
cumenti d’identità — Pavel
Dana (48 anni) e Martin Ouda
(47 anni) — sono stati ricono-
sciuti dai familiari arrivati dal-
la Boemia Centrale. Le altre
quattro vittime già identificate
nei giorni scorsi sono la trenti-
na Liliana Bertoldi e i veneti Fi-
lippo Bari, Tommaso Carollo e
Paolo Dani. Restano 7 i feriti,
sempre in gravi condizioni il
trentino Davide Carnielli, rico-
verato in terapia intensiva al-
l’ospedale di Treviso, per cui «i
sanitari stanno facendo l’im-
possibile», ha riferito il gover-
natore veneto Luca Zaia.
Mancano all’appello, invece,

ancora cinque persone. «Oc-

correrà capire se fra queste
cinque persone ci sono sog-
getti che rientrano nei quattro
che ancora dobbiamo ricono-
scere», ha spiegato il presiden-
te 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. For-
nendo così una risposta all’at-
tesa straziante delle famiglie
che domenica non hanno visto
rientrare a casa i loro cari.
Il quadro ritenuto più plau-

sibile dalle autorità è che il bi-
lancio drammatico delle vitti-
me 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

una prima riunione operativa.
Poi attorno alle 6 l’elicottero ha
portato in quota gli operatori
del Soccorso alpino per perlu-
strare la parte più bassa del di-
staccamento. Sono salite 16
persone, di cui quattordici
operative e due che hanno fat-
to da vedetta. Le ricerche vere e
proprie sono iniziate alle 6.30.
Sono state portate avanti fino a
quando le temperature lo han-
no permesso. Non si escludo-
no infatti altri possibili distac-
chi. Così intorno alle 9.15 l’ope-
razione si è chiusa. E le ricer-
che sono proseguite con gli
elicotteri e i droni, che da do-
menica ad oggi hanno percor-
so 60 chilometri sorvolando
l’area interessata dal disastro.
L’intera perlustrazione via

terra è stata tracciata sumappa
tramite gps radio. E nel corso
dell’operazione sul campo,

strumentazioni sofisticate (un
radar doppler e due nefelome-
tri) «permettevano di indivi-
duare il minimo movimento
della massa glaciale per garan-
tire la sicurezza degli operato-
ri», hanno spiegato i tecnici
che hanno coordinato le ricer-
che nel punto stampa pomeri-
diano. Al termine delle opera-
zioni— a cui hanno partecipa-
to il Soccorso alpino del Tren-
tino, quello dei carabinieri,
quello della guardia di finanza
con due unità cinofile, il cen-
tro addestramento alpino di
Moena della polizia e i vigli del
fuoco permanenti di Trento—
sono stati riportati a valle deci-
ne di reperti, tra materiali tec-
nici (come zaini e varie attrez-
zature) e resti umani.
Lo sforzo è stato ingente ed

è stato riconosciuto anche dal-
la presidente del Senato in per-

sona, che dopo la visita del
premier Draghi, ieri pomerig-
gio è arrivata a Canazei per
esprimere «vicinanza a tutte le
famiglie delle vittime e dei fe-
riti e gratitudine per tutti i soc-
corsi che hanno lavorato con
grande sinergia con tutte le
istituzioni». Quello che è acca-
duto domenica scorsa è «una
ferita dell’Italia intera, non so-
lo di questo territorio. Questa
tragedia — ha affermato la
presidente Elisabetta Casellati
— interroga le nostre coscien-
ze. Abbiamo un’Italia bellissi-
mama fragile. Il 94% dei nostri
Comuni è a rischio idrogeolo-
gico, dobbiamo dedicare più
risorse alla prevenzione. Il no-
stro Paese ha bisogno di un ca-
sco protettivo. E dobbiamo
avere consapevolezza del cam-
biamento epocale del clima».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di T. Di Giannantonio

Autorità

La presidente del Senato

Elisabetta Casellati

insieme al governatore trentino

Maurizio Fugatti

La strage della Marmolada
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Il futuro

Zaia eFugatti:
«Chiuso solo
il ghiacciaio»
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«Nicolò, il sogno di un vero alpinismo». Il 22enne rimane disperso

La foto e il video postati dal papà

IL SALUTO

«Arrivederci 
Nicolò  Za-
vatta, il tuo 
papà  Mi-

chele ti ha voluto regalare 
un ritratto d'onore nel grup-
po di cui facevi parte con or-
goglio. Ventidue anni ed il 
sogno di un vero alpinismo 
ti hanno portato sui fianchi 
della Regina. Non era la vet-
ta la tua destinazione, ma 
qualcosa di più grande: un 
corso di sicurezza e salva-
mento in crepaccio, insie-
me a Paolo Dani. Ti dobbia-
mo un favore, quello di ri-
cordarti così, risoluto nella 
tua  vocazione  tra  queste  

rocce,  ora felice  per  sem-
pre. Un abbraccio immenso 
- conclude il messaggio - a 
tutte le famiglie addolora-
te. E al Dio del cielo e Signo-
re delle cime, una preghie-
ra». Nicolò è sorridente, nel-

la  foto,  con  l’attrezzatura  
per scalare. È il ricordo ap-
parso  mercoledì  sera  nel  
gruppo Facebook DoloMiti-
ci. Lo ha voluto Michele Za-
vatta, papà di Nicolò, 22en-
ne di Barbarano Mossano, 
il più giovane degli escursio-
nisti  travolti  dal  ghiaccio  
della Marmolada domeni-
ca scorsa. Tuttora disperso.

Il papà ha postato sul suo 
profilo Facebook anche un 
video in cui il figlio suona-
va, con la chitarra elettrica, 
“Shine  on  you  crazy  dia-
mond” dei Pink Floyd. E poi 
una fotografia, struggente: 
il ragazzo, di spalle, di fron-
te alla bellezza delle monta-
gne. La sua passione, il suo 
amore più grande.

Enrico Ferro / PADOVA

La contabilità del dolore sta 
per essere chiusa: sono 10, 
in tutto, le salme recupera-
te e di queste 6 riconosciu-
te. È stata ufficializzata an-
che la notizia del riconosci-
mento dei due escursionisti 
della Repubblica Ceca: so-
no Martin Ouda di 48 anni e 
Pavel Dana, di 47. Erano pa-
dri di famiglia, lasciano sei 
orfani. 

UNICO DISPERSO
Ora, secondo gli inquirenti, 
manca  all’appello  solo  il  
ventiduenne Nicolò Zavat-
ta. Per quel che riguarda le 
due coppie, la conferma do-
vrebbe arrivare tra oggi e 
domani con gli accertamen-
ti del Dna ad opera dei cara-
binieri del Ris di Parma. «Il 
bilancio di questa tragedia 
è pressoché definito: ci so-
no undici persone tra dece-
duti e dispersi. Dei feriti, set-
te sono ancora in ospedale 
e un paio sono gravi», ha sin-
tetizzato il presidente della 
Regione Veneto Luca Zaia. 

RESTI UMANI
Verso le 6 di ieri, per la pri-
ma volta dopo la tragedia, 
personale altamente specia-
lizzato è sceso sul ghiaccia-
io  via  terra.  Finora  erano  
stati organizzati solo dei sor-
voli, perché il rischio che ci 
possano essere altre valan-
ghe è concreto. Nel corso 
della ricognizione definita 
“vista udito”, sono stati ri-
trovati altri resti di escursio-
nisti che completano il ma-
cabro mosaico iniziato con 
le ricerche subito dopo il di-
sastro: piccozze, zaini e trac-
ce umane. Riccardo Manfre-
di, comandante della stazio-
ne di Soccorso alpino di Pas-
so Rolle, ha raccontato co-
me alcuni reperti siano stati 
trascinati per oltre 400 me-
tri a valle. 

L’OPERAZIONE
L’operazione sul campo ha 
avuto inizio alle 6.30 e si è 
conclusa alle 9.15. E oggi re-
plica. 

È andato tutto come dove-
va, dunque. Senza inciden-
ti.  Il  blocco  di  ghiacciaio  
pendente non si è smosso di 
un millimetro. Non faceva 
tanto freddo ma dall’alba al-
le dieci del mattino, quando 
è arrivato il sole e ha comin-
ciato a sciogliere il manto, 
la coltre di ghiaccio è rima-
sta 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 fat-
to una certa impressione», 
ha  detto  Moreno  Trogni,  
esperto vigile del fuoco tren-
tino. La paura che la “Regi-
na”, così viene soprannomi-
nata la Marmolada, avesse 

altri  cedimenti,  c’era.  «La  
paura c’è sempre e per fortu-
na, perché ti fa tenere alta 
l’attenzione ma le condizio-
ni ambientali  erano abba-
stanza buone».

CORPI IDENTIFICATI
I corpi identificati ufficial-
mente sono dunque sei: ol-
tre ai tre escursionisti vene-
ti  (Filippo Bari,  Tommaso 

Carollo, Paolo Dani e Lilia-
na Bertoldi), sono stati rico-
nosciuti dai familiari anche 
due alpinisti della Repubbli-
ca Ceca. Qualche connazio-
nale si sta già mobilitando 
per avviare una raccolta di 
fondi, in modo da dare so-
stegno ai sei orfani rimasti. 

«Questa  è  una  tragedia  
inevitabile, unica nel suo ge-
nere, a sentire i racconti di 

chi la montagna la conosce 
bene. Alle famiglie esprimo 
vicinanza  e  faccio  sapere  
che lavoreremo fino in fon-
do per trovare i loro cari», 
ha aggiunto Zaia, che saba-
to sarà a Canazei per la gior-
nata di lutto cittadino. 

IL RIS
Una squadra del Ris di Par-
ma è al lavoro sui campioni 

biologici raccolti sui resti. I 
primi raffronti con il Dna ac-
quisto dai parenti delle per-
sone scomparse è già in cor-
so, i risultati sono attesi per 
domani. A quanto specifica-
to, le analisi di laboratorio 
richiedono circa una giorna-
ta lavorativa. 

È sempre il presidente del 
Veneto ad annunciare  un 
cambio possibile per il futu-
ro prossimo: «Stiamo elabo-
rando 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 ta-
volo per eventuali  regole,  
che dovranno essere elabo-
rate 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 Za-
ia. «Sulla situazione di Tre-
viso, sto parlando del  pa-
ziente in terapia intensiva 
(il trentino Davide Carniel-
li), ci sono degli aspetti neu-
rochirurgici e cardiochirur-
gici con politraumi: un trau-
ma cranico importante e un 
trauma  toracico.  Ci  sono  
due team operativi e il per-
sonale sanitario è concen-
trato  su  questo  paziente.  
Viene fatto tutto il possibile 
con le cure, nella speranza 
che il quadro migliori in mo-
do sostanziale». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RACCONTO

«Questa  mattina,  
nell’intervento 
interforze,  ab-
biamo  perlu-

strato una zona che non era 
stata ancora fatta, due chilo-
metri sotto a dove si è distac-
cato il seracco. Con l’ausilio 
di  due  unità  cinofile  della  
guardia di finanza abbiamo 
risalito il crinale e la colata di 
ghiaccio. Abbiamo trovato di-
versi reperti, sia tecnici, sia or-
ganici. Altri reperti li abbia-
mo trovati in un’altra parte 
della colata. Con lo sciogli-
mento, 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 adde-
stramento alpino della poli-
zia di Moena, traccia un pri-
mo  bilancio  dell’intervento  
via terra sul ghiacciaio. Con 
lui una squadra super specia-
lizzata. 

LA SQUADRA
Ovvero  14  operatori  con  i  
due cani della Guardia di Fi-
nanza che hanno battuto la 
zona a valle della colata. Nel 
corso delle ricerche ci sono 
stati dei ritrovamenti organi-
ci e di materiale tecnico. Il tut-
to è stato recuperato, traspor-
tato a valle e consegnato per 
le analisi. Coinvolti nelle ope-
razioni via terra il Soccorso 
Alpino e Speleologico Trenti-
no, il Soccorso Alpino della 
Guardia di Finanza con due 
unità cinofile, il Centro Adde-
stramento 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 al-
le 5 del mattino, con un pri-
mo momento di briefing. Ver-
so le 6 l’elicottero ha portato 
in quota gli operatori per ispe-

zionare la parte più bassa del 
distaccamento. L’esplorazio-
ne ha avuto inizio alle 6.30 e 
si è conclusa alle 9.15. 

LE SCELTE
«La situazione era pericolo-
sa, ma eravamo sorvegliati, 
abbiamo messo tre vedette, 
avevamo i sismografi puntati 
sul seracco e avevamo stabili-
to delle vie di fuga, quindi era-
vamo  preparati  a  qualsiasi  
eventualità, con elicotteri e 
allarmi sonori. Avevamo de-
ciso la fine delle operazioni 
intorno alle 9 perché con il ri-
scaldamento iniziava a scio-
gliersi il ghiaccio», ha spiega-
to Borgonovo, rilevando co-
me  la  zona  del  disastro  si  
estenda per un lungo pendio, 
fino a blandire i prati sotto-
stanti. Ieri in serata un nuovo 
briefing tra operatori al termi-
ne del quale si è deciso di ripe-
tere  l’esplorazione  questa  
mattina.

IL BIS
Elicotteri e squadra di ricerca 
interforze “vista e udito” tor-
neranno sull’area interessata 
dal  distacco  del  ghiacciaio  
della Marmolada. Le opera-
zioni si  svolgeranno con le  
stesse modalità utilizzate og-
gi. «Sì inizierà alle 6.15 con la 
squadra sul posto e si prose-
guirà fino alle 9 circa, a secon-
da  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 opera-
tori del Soccorso alpino. I pri-
mi raffronti con il Dna acqui-
sto 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 labo-
ratorio richiedono circa una 
giornata lavorativa. —

Tragedia in Marmolada

Si cerca
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

Casellati: «Non vi lasceremo soli
si investa di più nella prevenzione»

ZAIA/2ZAIA/1

La squadra speciale
intervenuta ieri
Nella foto al centro
Paolo Borgonovo

solo

«L’Italia bellissima e fragile, con il da-
to sconvolgente del 94% dei Comuni 
a rischio idrogeologico, ha bisogno di 
un casco protettivo». Lo ha detto la 
presidente del Senato, Maria Elisabet-
ta Casellati, ieri a Canazei. «Questa 
tragedia interroga le nostre coscien-

ze. Dobbiamo investire di più nella pre-
venzione e mettere al centro delle no-
stre politiche il territorio, dedicandogli 
più risorse. Dobbiamo metterci d’accor-
do con gli enti locali e le regioni per met-
tere in sicurezza i territori. Il nostro Pae-
se ha bisogno di un casco protettivo. 
Serve consapevolezza del cambiamen-
to epocale, che è il cambiamento clima-
tico. Bisogna cambiare paradigmi e po-
litiche, che devono coniugare l’ambien-

te e i problemi dell’economia con una 
grande attenzione al territorio» ha pro-
seguito Casellati, dalla caserma dei vi-
gili del fuoco di Canazei. «Sono qui per 
dire grazie davvero a questa meravi-
gliosa 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'I-
talia intera».

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

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

”
Soccorritori “in volo” all’esterno
dell’elicottero durante
una fase delle ricerche di ieri

Ouda Martin, uno dei due cechi

Il mondo del nuoto si strin-
ge attorno ai figli di Davide 
Miotti ed Erica Campagna-
ro, la coppia di Cittadella, 
che risulta tuttora disper-
sa, dopo l’incidente di do-
menica scorsa sulla Mar-
molada. «La Federazione 
Italiana Nuoto si stringe at-
torno  al  giovane  Ettore  
Miotti, 16 anni, atleta ago-
nista  della  società  Team  
Veneto, e alla sorella Ka-
ren, 24 anni» scriveva ieri 
la  Federazione  italiana  
nuoto.

Vicina al giovane nuota-
tore è anche Federica Pelle-
grini. «Tutta la grande fa-
miglia del Team Veneto – 
atleti,  tecnici,  dirigenti  e  
genitori – vuole stringersi 
attorno al nostro Ettore in 

questo momento durissi-
mo è difficilissimo. Noi sia-
mo tutti qua con te. Sii for-
te come sai fare in acqua» 
si legge, su Instagram, in 
una storia che è stata ripre-
sa dalla nuotatrice vene-
ziana.

Davide Miotti, di 51 an-
ni,  è  un  escursionista  
esperto. Residente a Citta-
della, è molto conosciuto 
anche a Tezze sul Brenta 
(Vicenza), dove gestisce il 
negozio “Su e giù sport”. 
Domenica è stato travolto 
dal ghiaccio sulla Marmo-
lada, dove stava facendo 
un’escursione insieme al-
la  moglie,  Erica  Campa-
gnaro, di 45 anni. La cop-
pia risulta tuttora disper-
sa.

federazione nuoto

L’affetto di Federica Pellegrini
ai due figli di Davide ed Erica

Nicolò

Le vittime
della tragedia
di domenica
scorsa.
Da sinistra,
Filippo Bari,
Paolo Dani,
Tommaso
Carollo
e Liliana 
Bertoldi

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

Nicolò Zavatta (22 anni)

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

La foto e il video postati dal papà

IL SALUTO

«Arrivederci 
Nicolò  Za-
vatta, il tuo 
papà  Mi-

chele ti ha voluto regalare 
un ritratto d'onore nel grup-
po di cui facevi parte con or-
goglio. Ventidue anni ed il 
sogno di un vero alpinismo 
ti hanno portato sui fianchi 
della Regina. Non era la vet-
ta la tua destinazione, ma 
qualcosa di più grande: un 
corso di sicurezza e salva-
mento in crepaccio, insie-
me a Paolo Dani. Ti dobbia-
mo un favore, quello di ri-
cordarti così, risoluto nella 
tua  vocazione  tra  queste  

rocce,  ora felice  per  sem-
pre. Un abbraccio immenso 
- conclude il messaggio - a 
tutte le famiglie addolora-
te. E al Dio del cielo e Signo-
re delle cime, una preghie-
ra». Nicolò è sorridente, nel-

la  foto,  con  l’attrezzatura  
per scalare. È il ricordo ap-
parso  mercoledì  sera  nel  
gruppo Facebook DoloMiti-
ci. Lo ha voluto Michele Za-
vatta, papà di Nicolò, 22en-
ne di Barbarano Mossano, 
il più giovane degli escursio-
nisti  travolti  dal  ghiaccio  
della Marmolada domeni-
ca scorsa. Tuttora disperso.

Il papà ha postato sul suo 
profilo Facebook anche un 
video in cui il figlio suona-
va, con la chitarra elettrica, 
“Shine  on  you  crazy  dia-
mond” dei Pink Floyd. E poi 
una fotografia, struggente: 
il ragazzo, di spalle, di fron-
te alla bellezza delle monta-
gne. La sua passione, il suo 
amore più grande.

Enrico Ferro / PADOVA

La contabilità del dolore sta 
per essere chiusa: sono 10, 
in tutto, le salme recupera-
te e di queste 6 riconosciu-
te. È stata ufficializzata an-
che la notizia del riconosci-
mento dei due escursionisti 
della Repubblica Ceca: so-
no Martin Ouda di 48 anni e 
Pavel Dana, di 47. Erano pa-
dri di famiglia, lasciano sei 
orfani. 

UNICO DISPERSO
Ora, secondo gli inquirenti, 
manca  all’appello  solo  il  
ventiduenne Nicolò Zavat-
ta. Per quel che riguarda le 
due coppie, la conferma do-
vrebbe arrivare tra oggi e 
domani con gli accertamen-
ti del Dna ad opera dei cara-
binieri del Ris di Parma. «Il 
bilancio di questa tragedia 
è pressoché definito: ci so-
no undici persone tra dece-
duti e dispersi. Dei feriti, set-
te sono ancora in ospedale 
e un paio sono gravi», ha sin-
tetizzato il presidente della 
Regione Veneto Luca Zaia. 

RESTI UMANI
Verso le 6 di ieri, per la pri-
ma volta dopo la tragedia, 
personale altamente specia-
lizzato è sceso sul ghiaccia-
io  via  terra.  Finora  erano  
stati organizzati solo dei sor-
voli, perché il rischio che ci 
possano essere altre valan-
ghe è concreto. Nel corso 
della ricognizione definita 
“vista udito”, sono stati ri-
trovati altri resti di escursio-
nisti che completano il ma-
cabro mosaico iniziato con 
le ricerche subito dopo il di-
sastro: piccozze, zaini e trac-
ce umane. Riccardo Manfre-
di, comandante della stazio-
ne di Soccorso alpino di Pas-
so Rolle, ha raccontato co-
me alcuni reperti siano stati 
trascinati per oltre 400 me-
tri a valle. 

L’OPERAZIONE
L’operazione sul campo ha 
avuto inizio alle 6.30 e si è 
conclusa alle 9.15. E oggi re-
plica. 

È andato tutto come dove-
va, dunque. Senza inciden-
ti.  Il  blocco  di  ghiacciaio  
pendente non si è smosso di 
un millimetro. Non faceva 
tanto freddo ma dall’alba al-
le dieci del mattino, quando 
è arrivato il sole e ha comin-
ciato a sciogliere il manto, 
la coltre di ghiaccio è rima-
sta 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 fat-
to una certa impressione», 
ha  detto  Moreno  Trogni,  
esperto vigile del fuoco tren-
tino. La paura che la “Regi-
na”, così viene soprannomi-
nata la Marmolada, avesse 

altri  cedimenti,  c’era.  «La  
paura c’è sempre e per fortu-
na, perché ti fa tenere alta 
l’attenzione ma le condizio-
ni ambientali  erano abba-
stanza buone».

CORPI IDENTIFICATI
I corpi identificati ufficial-
mente sono dunque sei: ol-
tre ai tre escursionisti vene-
ti  (Filippo Bari,  Tommaso 

Carollo, Paolo Dani e Lilia-
na Bertoldi), sono stati rico-
nosciuti dai familiari anche 
due alpinisti della Repubbli-
ca Ceca. Qualche connazio-
nale si sta già mobilitando 
per avviare una raccolta di 
fondi, in modo da dare so-
stegno ai sei orfani rimasti. 

«Questa  è  una  tragedia  
inevitabile, unica nel suo ge-
nere, a sentire i racconti di 

chi la montagna la conosce 
bene. Alle famiglie esprimo 
vicinanza  e  faccio  sapere  
che lavoreremo fino in fon-
do per trovare i loro cari», 
ha aggiunto Zaia, che saba-
to sarà a Canazei per la gior-
nata di lutto cittadino. 

IL RIS
Una squadra del Ris di Par-
ma è al lavoro sui campioni 

biologici raccolti sui resti. I 
primi raffronti con il Dna ac-
quisto dai parenti delle per-
sone scomparse è già in cor-
so, i risultati sono attesi per 
domani. A quanto specifica-
to, le analisi di laboratorio 
richiedono circa una giorna-
ta lavorativa. 

È sempre il presidente del 
Veneto ad annunciare  un 
cambio possibile per il futu-
ro prossimo: «Stiamo elabo-
rando 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 ta-
volo per eventuali  regole,  
che dovranno essere elabo-
rate 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 Za-
ia. «Sulla situazione di Tre-
viso, sto parlando del  pa-
ziente in terapia intensiva 
(il trentino Davide Carniel-
li), ci sono degli aspetti neu-
rochirurgici e cardiochirur-
gici con politraumi: un trau-
ma cranico importante e un 
trauma  toracico.  Ci  sono  
due team operativi e il per-
sonale sanitario è concen-
trato  su  questo  paziente.  
Viene fatto tutto il possibile 
con le cure, nella speranza 
che il quadro migliori in mo-
do sostanziale». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RACCONTO

«Questa  mattina,  
nell’intervento 
interforze,  ab-
biamo  perlu-

strato una zona che non era 
stata ancora fatta, due chilo-
metri sotto a dove si è distac-
cato il seracco. Con l’ausilio 
di  due  unità  cinofile  della  
guardia di finanza abbiamo 
risalito il crinale e la colata di 
ghiaccio. Abbiamo trovato di-
versi reperti, sia tecnici, sia or-
ganici. Altri reperti li abbia-
mo trovati in un’altra parte 
della colata. Con lo sciogli-
mento, 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 adde-
stramento alpino della poli-
zia di Moena, traccia un pri-
mo  bilancio  dell’intervento  
via terra sul ghiacciaio. Con 
lui una squadra super specia-
lizzata. 

LA SQUADRA
Ovvero  14  operatori  con  i  
due cani della Guardia di Fi-
nanza che hanno battuto la 
zona a valle della colata. Nel 
corso delle ricerche ci sono 
stati dei ritrovamenti organi-
ci e di materiale tecnico. Il tut-
to è stato recuperato, traspor-
tato a valle e consegnato per 
le analisi. Coinvolti nelle ope-
razioni via terra il Soccorso 
Alpino e Speleologico Trenti-
no, il Soccorso Alpino della 
Guardia di Finanza con due 
unità cinofile, il Centro Adde-
stramento 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 al-
le 5 del mattino, con un pri-
mo momento di briefing. Ver-
so le 6 l’elicottero ha portato 
in quota gli operatori per ispe-

zionare la parte più bassa del 
distaccamento. L’esplorazio-
ne ha avuto inizio alle 6.30 e 
si è conclusa alle 9.15. 

LE SCELTE
«La situazione era pericolo-
sa, ma eravamo sorvegliati, 
abbiamo messo tre vedette, 
avevamo i sismografi puntati 
sul seracco e avevamo stabili-
to delle vie di fuga, quindi era-
vamo  preparati  a  qualsiasi  
eventualità, con elicotteri e 
allarmi sonori. Avevamo de-
ciso la fine delle operazioni 
intorno alle 9 perché con il ri-
scaldamento iniziava a scio-
gliersi il ghiaccio», ha spiega-
to Borgonovo, rilevando co-
me  la  zona  del  disastro  si  
estenda per un lungo pendio, 
fino a blandire i prati sotto-
stanti. Ieri in serata un nuovo 
briefing tra operatori al termi-
ne del quale si è deciso di ripe-
tere  l’esplorazione  questa  
mattina.

IL BIS
Elicotteri e squadra di ricerca 
interforze “vista e udito” tor-
neranno sull’area interessata 
dal  distacco  del  ghiacciaio  
della Marmolada. Le opera-
zioni si  svolgeranno con le  
stesse modalità utilizzate og-
gi. «Sì inizierà alle 6.15 con la 
squadra sul posto e si prose-
guirà fino alle 9 circa, a secon-
da  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 opera-
tori del Soccorso alpino. I pri-
mi raffronti con il Dna acqui-
sto 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 labo-
ratorio richiedono circa una 
giornata lavorativa. —

Tragedia in Marmolada

Si cerca
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

Casellati: «Non vi lasceremo soli
si investa di più nella prevenzione»

ZAIA/2ZAIA/1

La squadra speciale
intervenuta ieri
Nella foto al centro
Paolo Borgonovo

solo

«L’Italia bellissima e fragile, con il da-
to sconvolgente del 94% dei Comuni 
a rischio idrogeologico, ha bisogno di 
un casco protettivo». Lo ha detto la 
presidente del Senato, Maria Elisabet-
ta Casellati, ieri a Canazei. «Questa 
tragedia interroga le nostre coscien-

ze. Dobbiamo investire di più nella pre-
venzione e mettere al centro delle no-
stre politiche il territorio, dedicandogli 
più risorse. Dobbiamo metterci d’accor-
do con gli enti locali e le regioni per met-
tere in sicurezza i territori. Il nostro Pae-
se ha bisogno di un casco protettivo. 
Serve consapevolezza del cambiamen-
to epocale, che è il cambiamento clima-
tico. Bisogna cambiare paradigmi e po-
litiche, che devono coniugare l’ambien-

te e i problemi dell’economia con una 
grande attenzione al territorio» ha pro-
seguito Casellati, dalla caserma dei vi-
gili del fuoco di Canazei. «Sono qui per 
dire grazie davvero a questa meravi-
gliosa 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'I-
talia intera».

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

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

”
Soccorritori “in volo” all’esterno
dell’elicottero durante
una fase delle ricerche di ieri

Ouda Martin, uno dei due cechi

Il mondo del nuoto si strin-
ge attorno ai figli di Davide 
Miotti ed Erica Campagna-
ro, la coppia di Cittadella, 
che risulta tuttora disper-
sa, dopo l’incidente di do-
menica scorsa sulla Mar-
molada. «La Federazione 
Italiana Nuoto si stringe at-
torno  al  giovane  Ettore  
Miotti, 16 anni, atleta ago-
nista  della  società  Team  
Veneto, e alla sorella Ka-
ren, 24 anni» scriveva ieri 
la  Federazione  italiana  
nuoto.

Vicina al giovane nuota-
tore è anche Federica Pelle-
grini. «Tutta la grande fa-
miglia del Team Veneto – 
atleti,  tecnici,  dirigenti  e  
genitori – vuole stringersi 
attorno al nostro Ettore in 

questo momento durissi-
mo è difficilissimo. Noi sia-
mo tutti qua con te. Sii for-
te come sai fare in acqua» 
si legge, su Instagram, in 
una storia che è stata ripre-
sa dalla nuotatrice vene-
ziana.

Davide Miotti, di 51 an-
ni,  è  un  escursionista  
esperto. Residente a Citta-
della, è molto conosciuto 
anche a Tezze sul Brenta 
(Vicenza), dove gestisce il 
negozio “Su e giù sport”. 
Domenica è stato travolto 
dal ghiaccio sulla Marmo-
lada, dove stava facendo 
un’escursione insieme al-
la  moglie,  Erica  Campa-
gnaro, di 45 anni. La cop-
pia risulta tuttora disper-
sa.

federazione nuoto

L’affetto di Federica Pellegrini
ai due figli di Davide ed Erica

Nicolò

Le vittime
della tragedia
di domenica
scorsa.
Da sinistra,
Filippo Bari,
Paolo Dani,
Tommaso
Carollo
e Liliana 
Bertoldi

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

Nicolò Zavatta (22 anni)

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

La foto e il video postati dal papà

IL SALUTO

«Arrivederci 
Nicolò  Za-
vatta, il tuo 
papà  Mi-

chele ti ha voluto regalare 
un ritratto d'onore nel grup-
po di cui facevi parte con or-
goglio. Ventidue anni ed il 
sogno di un vero alpinismo 
ti hanno portato sui fianchi 
della Regina. Non era la vet-
ta la tua destinazione, ma 
qualcosa di più grande: un 
corso di sicurezza e salva-
mento in crepaccio, insie-
me a Paolo Dani. Ti dobbia-
mo un favore, quello di ri-
cordarti così, risoluto nella 
tua  vocazione  tra  queste  

rocce,  ora felice  per  sem-
pre. Un abbraccio immenso 
- conclude il messaggio - a 
tutte le famiglie addolora-
te. E al Dio del cielo e Signo-
re delle cime, una preghie-
ra». Nicolò è sorridente, nel-

la  foto,  con  l’attrezzatura  
per scalare. È il ricordo ap-
parso  mercoledì  sera  nel  
gruppo Facebook DoloMiti-
ci. Lo ha voluto Michele Za-
vatta, papà di Nicolò, 22en-
ne di Barbarano Mossano, 
il più giovane degli escursio-
nisti  travolti  dal  ghiaccio  
della Marmolada domeni-
ca scorsa. Tuttora disperso.

Il papà ha postato sul suo 
profilo Facebook anche un 
video in cui il figlio suona-
va, con la chitarra elettrica, 
“Shine  on  you  crazy  dia-
mond” dei Pink Floyd. E poi 
una fotografia, struggente: 
il ragazzo, di spalle, di fron-
te alla bellezza delle monta-
gne. La sua passione, il suo 
amore più grande.

Enrico Ferro / PADOVA

La contabilità del dolore sta 
per essere chiusa: sono 10, 
in tutto, le salme recupera-
te e di queste 6 riconosciu-
te. È stata ufficializzata an-
che la notizia del riconosci-
mento dei due escursionisti 
della Repubblica Ceca: so-
no Martin Ouda di 48 anni e 
Pavel Dana, di 47. Erano pa-
dri di famiglia, lasciano sei 
orfani. 

UNICO DISPERSO
Ora, secondo gli inquirenti, 
manca  all’appello  solo  il  
ventiduenne Nicolò Zavat-
ta. Per quel che riguarda le 
due coppie, la conferma do-
vrebbe arrivare tra oggi e 
domani con gli accertamen-
ti del Dna ad opera dei cara-
binieri del Ris di Parma. «Il 
bilancio di questa tragedia 
è pressoché definito: ci so-
no undici persone tra dece-
duti e dispersi. Dei feriti, set-
te sono ancora in ospedale 
e un paio sono gravi», ha sin-
tetizzato il presidente della 
Regione Veneto Luca Zaia. 

RESTI UMANI
Verso le 6 di ieri, per la pri-
ma volta dopo la tragedia, 
personale altamente specia-
lizzato è sceso sul ghiaccia-
io  via  terra.  Finora  erano  
stati organizzati solo dei sor-
voli, perché il rischio che ci 
possano essere altre valan-
ghe è concreto. Nel corso 
della ricognizione definita 
“vista udito”, sono stati ri-
trovati altri resti di escursio-
nisti che completano il ma-
cabro mosaico iniziato con 
le ricerche subito dopo il di-
sastro: piccozze, zaini e trac-
ce umane. Riccardo Manfre-
di, comandante della stazio-
ne di Soccorso alpino di Pas-
so Rolle, ha raccontato co-
me alcuni reperti siano stati 
trascinati per oltre 400 me-
tri a valle. 

L’OPERAZIONE
L’operazione sul campo ha 
avuto inizio alle 6.30 e si è 
conclusa alle 9.15. E oggi re-
plica. 

È andato tutto come dove-
va, dunque. Senza inciden-
ti.  Il  blocco  di  ghiacciaio  
pendente non si è smosso di 
un millimetro. Non faceva 
tanto freddo ma dall’alba al-
le dieci del mattino, quando 
è arrivato il sole e ha comin-
ciato a sciogliere il manto, 
la coltre di ghiaccio è rima-
sta 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 fat-
to una certa impressione», 
ha  detto  Moreno  Trogni,  
esperto vigile del fuoco tren-
tino. La paura che la “Regi-
na”, così viene soprannomi-
nata la Marmolada, avesse 

altri  cedimenti,  c’era.  «La  
paura c’è sempre e per fortu-
na, perché ti fa tenere alta 
l’attenzione ma le condizio-
ni ambientali  erano abba-
stanza buone».

CORPI IDENTIFICATI
I corpi identificati ufficial-
mente sono dunque sei: ol-
tre ai tre escursionisti vene-
ti  (Filippo Bari,  Tommaso 

Carollo, Paolo Dani e Lilia-
na Bertoldi), sono stati rico-
nosciuti dai familiari anche 
due alpinisti della Repubbli-
ca Ceca. Qualche connazio-
nale si sta già mobilitando 
per avviare una raccolta di 
fondi, in modo da dare so-
stegno ai sei orfani rimasti. 

«Questa  è  una  tragedia  
inevitabile, unica nel suo ge-
nere, a sentire i racconti di 

chi la montagna la conosce 
bene. Alle famiglie esprimo 
vicinanza  e  faccio  sapere  
che lavoreremo fino in fon-
do per trovare i loro cari», 
ha aggiunto Zaia, che saba-
to sarà a Canazei per la gior-
nata di lutto cittadino. 

IL RIS
Una squadra del Ris di Par-
ma è al lavoro sui campioni 

biologici raccolti sui resti. I 
primi raffronti con il Dna ac-
quisto dai parenti delle per-
sone scomparse è già in cor-
so, i risultati sono attesi per 
domani. A quanto specifica-
to, le analisi di laboratorio 
richiedono circa una giorna-
ta lavorativa. 

È sempre il presidente del 
Veneto ad annunciare  un 
cambio possibile per il futu-
ro prossimo: «Stiamo elabo-
rando 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 ta-
volo per eventuali  regole,  
che dovranno essere elabo-
rate 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 Za-
ia. «Sulla situazione di Tre-
viso, sto parlando del  pa-
ziente in terapia intensiva 
(il trentino Davide Carniel-
li), ci sono degli aspetti neu-
rochirurgici e cardiochirur-
gici con politraumi: un trau-
ma cranico importante e un 
trauma  toracico.  Ci  sono  
due team operativi e il per-
sonale sanitario è concen-
trato  su  questo  paziente.  
Viene fatto tutto il possibile 
con le cure, nella speranza 
che il quadro migliori in mo-
do sostanziale». —
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IL RACCONTO

«Questa  mattina,  
nell’intervento 
interforze,  ab-
biamo  perlu-

strato una zona che non era 
stata ancora fatta, due chilo-
metri sotto a dove si è distac-
cato il seracco. Con l’ausilio 
di  due  unità  cinofile  della  
guardia di finanza abbiamo 
risalito il crinale e la colata di 
ghiaccio. Abbiamo trovato di-
versi reperti, sia tecnici, sia or-
ganici. Altri reperti li abbia-
mo trovati in un’altra parte 
della colata. Con lo sciogli-
mento, 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 adde-
stramento alpino della poli-
zia di Moena, traccia un pri-
mo  bilancio  dell’intervento  
via terra sul ghiacciaio. Con 
lui una squadra super specia-
lizzata. 

LA SQUADRA
Ovvero  14  operatori  con  i  
due cani della Guardia di Fi-
nanza che hanno battuto la 
zona a valle della colata. Nel 
corso delle ricerche ci sono 
stati dei ritrovamenti organi-
ci e di materiale tecnico. Il tut-
to è stato recuperato, traspor-
tato a valle e consegnato per 
le analisi. Coinvolti nelle ope-
razioni via terra il Soccorso 
Alpino e Speleologico Trenti-
no, il Soccorso Alpino della 
Guardia di Finanza con due 
unità cinofile, il Centro Adde-
stramento 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 al-
le 5 del mattino, con un pri-
mo momento di briefing. Ver-
so le 6 l’elicottero ha portato 
in quota gli operatori per ispe-

zionare la parte più bassa del 
distaccamento. L’esplorazio-
ne ha avuto inizio alle 6.30 e 
si è conclusa alle 9.15. 

LE SCELTE
«La situazione era pericolo-
sa, ma eravamo sorvegliati, 
abbiamo messo tre vedette, 
avevamo i sismografi puntati 
sul seracco e avevamo stabili-
to delle vie di fuga, quindi era-
vamo  preparati  a  qualsiasi  
eventualità, con elicotteri e 
allarmi sonori. Avevamo de-
ciso la fine delle operazioni 
intorno alle 9 perché con il ri-
scaldamento iniziava a scio-
gliersi il ghiaccio», ha spiega-
to Borgonovo, rilevando co-
me  la  zona  del  disastro  si  
estenda per un lungo pendio, 
fino a blandire i prati sotto-
stanti. Ieri in serata un nuovo 
briefing tra operatori al termi-
ne del quale si è deciso di ripe-
tere  l’esplorazione  questa  
mattina.

IL BIS
Elicotteri e squadra di ricerca 
interforze “vista e udito” tor-
neranno sull’area interessata 
dal  distacco  del  ghiacciaio  
della Marmolada. Le opera-
zioni si  svolgeranno con le  
stesse modalità utilizzate og-
gi. «Sì inizierà alle 6.15 con la 
squadra sul posto e si prose-
guirà fino alle 9 circa, a secon-
da  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 opera-
tori del Soccorso alpino. I pri-
mi raffronti con il Dna acqui-
sto 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 labo-
ratorio richiedono circa una 
giornata lavorativa. —

Tragedia in Marmolada

Si cerca
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

Casellati: «Non vi lasceremo soli
si investa di più nella prevenzione»

ZAIA/2ZAIA/1

La squadra speciale
intervenuta ieri
Nella foto al centro
Paolo Borgonovo

solo

«L’Italia bellissima e fragile, con il da-
to sconvolgente del 94% dei Comuni 
a rischio idrogeologico, ha bisogno di 
un casco protettivo». Lo ha detto la 
presidente del Senato, Maria Elisabet-
ta Casellati, ieri a Canazei. «Questa 
tragedia interroga le nostre coscien-

ze. Dobbiamo investire di più nella pre-
venzione e mettere al centro delle no-
stre politiche il territorio, dedicandogli 
più risorse. Dobbiamo metterci d’accor-
do con gli enti locali e le regioni per met-
tere in sicurezza i territori. Il nostro Pae-
se ha bisogno di un casco protettivo. 
Serve consapevolezza del cambiamen-
to epocale, che è il cambiamento clima-
tico. Bisogna cambiare paradigmi e po-
litiche, che devono coniugare l’ambien-

te e i problemi dell’economia con una 
grande attenzione al territorio» ha pro-
seguito Casellati, dalla caserma dei vi-
gili del fuoco di Canazei. «Sono qui per 
dire grazie davvero a questa meravi-
gliosa 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'I-
talia intera».

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

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

”
Soccorritori “in volo” all’esterno
dell’elicottero durante
una fase delle ricerche di ieri

Ouda Martin, uno dei due cechi

Il mondo del nuoto si strin-
ge attorno ai figli di Davide 
Miotti ed Erica Campagna-
ro, la coppia di Cittadella, 
che risulta tuttora disper-
sa, dopo l’incidente di do-
menica scorsa sulla Mar-
molada. «La Federazione 
Italiana Nuoto si stringe at-
torno  al  giovane  Ettore  
Miotti, 16 anni, atleta ago-
nista  della  società  Team  
Veneto, e alla sorella Ka-
ren, 24 anni» scriveva ieri 
la  Federazione  italiana  
nuoto.

Vicina al giovane nuota-
tore è anche Federica Pelle-
grini. «Tutta la grande fa-
miglia del Team Veneto – 
atleti,  tecnici,  dirigenti  e  
genitori – vuole stringersi 
attorno al nostro Ettore in 

questo momento durissi-
mo è difficilissimo. Noi sia-
mo tutti qua con te. Sii for-
te come sai fare in acqua» 
si legge, su Instagram, in 
una storia che è stata ripre-
sa dalla nuotatrice vene-
ziana.

Davide Miotti, di 51 an-
ni,  è  un  escursionista  
esperto. Residente a Citta-
della, è molto conosciuto 
anche a Tezze sul Brenta 
(Vicenza), dove gestisce il 
negozio “Su e giù sport”. 
Domenica è stato travolto 
dal ghiaccio sulla Marmo-
lada, dove stava facendo 
un’escursione insieme al-
la  moglie,  Erica  Campa-
gnaro, di 45 anni. La cop-
pia risulta tuttora disper-
sa.

federazione nuoto

L’affetto di Federica Pellegrini
ai due figli di Davide ed Erica

Nicolò

Le vittime
della tragedia
di domenica
scorsa.
Da sinistra,
Filippo Bari,
Paolo Dani,
Tommaso
Carollo
e Liliana 
Bertoldi

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

Nicolò Zavatta (22 anni)

Tragedia in Marmolada

La missione
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CORRIERE DELLE ALPI
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L’INTERVISTA

ENRICO FERRO

La tragedia della Mar-
molada sarà ricorda-
ta anche per la tecno-
logia messa in campo 

in una situazione tanto com-
plessa e pericolosa. Gli ulte-
riori  corpi  trovati  ieri  sono 
stati individuati grazie ai dro-
ni del Soccorso alpino nazio-
nale, che da giorni ormai sor-
volano la zona della tragedia 
alla ricerca di tracce. I soccor-
ritori, fino a questo momen-
to, non hanno potuto opera-
re via terra per il rischio di al-
tre valanghe. Dunque biso-
gna esaminare l’area del crol-
lo dall’alto, alla ricerca di re-
perti che consentano di recu-
perare i corpi rimasti sotto la 
neve e il ghiaccio. Fondamen-
tali per questa operazione so-
no i  droni Dji  Matrice 300. 
Matteo Gasparini,  55 anni,  
di  Verbania,  responsabile  
della delegazione Valdosso-
la del Soccorso alpino, li ha 
guidati in tutti questi giorni 
di ricerche. Fa parte dell’Uni-
tà piloti Uas (unmanned ae-
rial system), il sistema di pilo-
taggio da remoto. 
Gasparini, come avete fat-
to a individuare questi due 
ulteriori corpi?
«La valanga era stata scansio-
nata completamente ma sta-
mattina (ieri) i miei colleghi 
hanno visto dei corvi girare 
in un determinato punto. Il 
pilota veneto Michele Zande-
giacomo ha deciso di prova-
re a sorvolare quell’area con 
il drone e subito dallo scher-
mo del radiocomando ha in-
dividuato  un  elemento  so-
spetto sul terreno. Le foto sca-
ricate sono state immesse ne-
gli  appositi  programmi  e,  
con un ingrandimento, si so-
no resi conto che si trattava 
di un arto».
Avevate  mai  analizzato  
quella zona?
«Certo. Abbiamo confronta-
to le foto con quelle fatte il 
giorno prima e ci siamo resi 
conto che il terreno era radi-
calmente cambiato: lo scio-
glimento dello strato superio-
re ha portato in superficie ele-
menti precedentemente co-
perti». 
Quanto dura, in genere, un 
volo di ricerca di questo ti-
po?
«Ogni volo dura circa 20 mi-
nuti. Di solito il sorvolo avvie-

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 so-
no dotati  di fotocamere da 
12 megapixel».
Quante persone partecipa-
no 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 com-
pongono poi un mosaico con 
un’altissima  definizione  e  
programmi appositi aiutano 
nella ricerca». 
Di che programmi si trat-
ta?
«Sono software che consen-
tono di cercare nelle foto ma-
gari  un  colore  particolare.  
Faccio un esempio: ci dicono 
che uno scomparso indossa-
va un indumento rosso? Noi 
impostiamo il rosso come co-
lore  e  il  sistema  evidenzia  
con un cerchio tutte le tracce 
compatibili con quel colore. 
La difficoltà,  sulla  tragedia 
della Marmolada, è stata pro-
prio questa». 
Quale?
«Non dovevamo cercare sa-
gome umane intere, non ave-
vamo colori indicati. Abbia-
mo provato a fare scansioni 
ipotizzando alcuni cromati-
smi ma il fango non ci ha aiu-
tato». 
Cosa  avviene  tra  l’indivi-
duazione di una foto e il re-
cupero del reperto?
«Il  drone  restituisce  foto  e  
coordinate Gps. L’elicottero 
inserisce le coordinate e va 
automaticamente sul posto. 
L’operatore scende, fotogra-
fa il reperto, recupera le coor-
dinate esatte sul posto, im-
pacchetta il reperto, lo carica 
e si allontana». 
Ci sono margini di migliora-
mento dal  punto di  vista  
della  tecnologia  o  siamo  
già al massimo?
«Ci sono sempre margini di 
miglioramento, basta pensa-
re ai droni usati per scopi mili-
tari. Noi usiamo camere ter-
miche per individuare il calo-
re di un corpo ancora caldo 
nella notte e poi abbiamo di-
spositivi che individuano i se-
gnali dei telefonini. Ma si po-
trebbe fare ancora molto: po-
trebbero, per esempio, porta-
re un farmaco salvavita a per-
sone  in  difficoltà.  Stiamo  
esplorando  anche  questa  
frontiera». —
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Chiara Benotti / PORDENONE

C’è anche Tommaso Carollo 
tra le vittime della tragedia 
della Marmolada di domeni-
ca scorsa: il manager di 48 
anni della Bertoja Rimorchi 
di Pordenone è stato travol-
to dal crollo del seracco in 
Trentino. Il Friuli piange l’ex-
port manager, originario di 
Thiene e con un passato da 
scout,  appassionato  alpini-
sta: da anni era nello staff 
dell’azienda  pordenonese  
Bertoja e dal 2018 abitava a 
Porcia, in via dei Serviti. La-
scia un figlio di 9 anni nel vi-
centino, la compagna Ales-
sandra De Camilli di Schio 
che è sopravvissuta alla tra-
gedia della Marmolada e si 
stringono al dolore della fa-
miglia i colleghi, gli amici di 
cordata nelle scalate alpine e 
tanta gente commossa.

“Ti amo Tommaso. Sem-
pre e per sempre”. È la stra-
ziante dedica  che Alessan-
dra De Camilli ha affidato a 
Facebook: è sopravvissuta al-
la tragedia in Marmolada e 
dal letto di ospedale Santa 
Chiara a Trento, vive il dolo-
re immenso della perdita. È 

stata operata al ginocchio e 
ha altre fratture ma la forza 
di ricordare il “suo” Tomma-
so nelle foto in vetta: quelle 
che sui social raccontano le 
passioni di una coppia affia-
tata e innamorata di quella 
montagna che poi li ha tradi-
ti e separati». «Grazie di tutti 
i messaggi che mi avete man-
dato e che mi state mandan-
do, risponderò. A tutti appe-
na riuscirò ad usare il telefo-
no».  Alessandra,  architetto  
51enne di Schio, si confessa 
con il vuoto nel cuore. «Sto 
malissimo – scrive sui social 
– ma sono viva. Grazie di es-
sermi vicini». Un pensiero a 
quel momento interminabi-
le quando il ghiacciaio ha tra-
volto  la  cordata.  «Non  ho  
avuto neanche il  tempo di  
pensare “ora scappo” che so-
no stata travolta – ha raccon-
tato Alessandra – e mi sono 
svegliata in mezzo al ghiac-
cio».

Della morte di Tommaso 
non ne ha saputo nulla per 
ore,  fino  all’identificazione  
delle prime vittime. La cop-
pia era arrivata alla base del 
ghiacciaio entusiasta di una 
domenica a un passo dalle 
nuvole: una foto con l’ultimo 
bacio e poi il crollo, che ha 
strappato alla vita Tomma-
so. «Ho sentito un rumore, 
ha visto pezzi di neve e ghiac-
cio che scendevano – Ales-
sandra ricuce i ricordi – e poi 

più nulla, forse per mezz’o-
ra, fino ai soccorsi».

Carollo lavorava da circa 
quindici anni nella ditta Ri-
morchi Bertoja, dove segui-
va il  commercio estero. «Il  
dolore è più grande delle pa-
role e ci stringiamo attorno a 
te per un abbraccio infinito. 
Ciao Tommaso». Sono que-
ste le parole dell’azienda sul-
la pagina social e il vice presi-
dente Andrea Zambon Berto-
ja esprime il cordoglio cora-
le. «Ci uniamo al dolore dei 
familiari – dice Zambon Ber-
toja – con lo staff aziendale». 
L’export-manager faceva gli 
straordinari in azienda e l’ex 
collega  Ubaldo  Pianezzola  
lo ricorda come infaticabile, 
sorridente e appassionato di 
alpinismo.  «Siamo  rimasti  
impietriti di fronte alla trage-
dia che ha colpito Tommaso 
– racconta Pianezzola con al-
tri colleghi –. Sono passati di-
versi anni da quando condivi-
devamo il lavoro, ma il ricor-
do rimarrà sempre. Il dispia-
cere è grande: Carollo ama-
va la montagna a tal punto 
da sentirla parte della sua vi-
ta e se n’è andato facendo 
quello che ti piaceva, con pas-

sione».
Da esperto alpinista, ama-

va la Marmolada e su quella 
montagna,  domenica  scor-
sa, era salito con la compa-
gna Alessandra e con l’emo-
zione forte di un’esperienza 
sempre speciale: non era la 
prima scalata  sulla  Regina  
delle Dolomiti. La coppia in 
aprile era su quelle quote e 
Alessandra De Camilli aveva 
affidato  a  Facebook  altre  
emozioni: “uno dei posti più 
belli di sempre”. La monta-
gna li ha traditi e restano i ri-
cordi con il sentimento che 
non muore, anche di fronte 
alla tragedia che affronta chi 
sopravvive. Carollo era sem-
pre pendolare tra Veneto e 
Friuli: da quattro anni vive-
va qualche giorno a settima-
na nel palazzo in via dei Ser-
vivi dove, al civico 39, i con-
domini lo  ricordano.  «Non 
volevamo credere alla noti-
zia davanti alla tivù e siamo 
sconvolti – dice Rosanna For-
tuna –. Nel palazzo incrocia-
vamo Carollo qualche volta 
ed era sempre gentile, sorri-
dente: una persona educata 
e spesso in viaggio».

Il lavoro a Pordenone, la 
casa nel quartiere residenzia-
le a Porcia, poi gli affetti e la 
famiglia in Veneto e quella 
passione  per  la  montagna  
che, in pochi secondi, ha tra-
volto e cancellato tutto. —
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Nicola Casagli, geologo presidente dell’Ogs di Trieste, spiega il sistema
Sono gli stessi dispositivi utilizzati a Rigopiano e a Perarolo in Cadore

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

Gli stessi radar instal-
lati a Rigopiano, so-
no stati portati sul 
ghiacciaio  della  

Marmolada, depositati al ri-
paro del  muro in  cemento  
che fa da cintura di sicurezza 
del rifugio Ghiacciaio, e stan-
no monitorando la  monta-
gna del grande crollo. 

È lo stesso sistema, in so-

stanza, applicato a Perarolo, 
in Cadore, per fare da senti-
nella alla frana. «Con questa 
strumentazione,  3  radar  –  
spiega Nicola Casagli, geolo-
go,  presidente  dell’Ogs  di  
Trieste, docente dell’univer-
sità di Firenze – cercheremo 
di capire cosa sta succeden-
do 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 segui-
re tutta la fase di accelerazio-
ne».  Con  un  preavviso  di  
quanti secondi o minuti? «Di-
pende dalla distanza dalla zo-
na di distacco. Chiaramente 
nelle  zone  molto  vicine  a  
quella del distacco il preavvi-
so  è  di  pochi  secondi,  ma  
scendendo lungo la traietto-
ria della valanga di ghiaccio 
che si è verificata, il preavvi-
so può superare anche un mi-
nuto. Questo è appunto utile 
anche per la fase di ricerca e 
recupero in atto».

Il radar doppler e i due ra-
dar interferometri danno la 
possibilità di misurare a di-
stanza, in condizioni di asso-
luta sicurezza e con un’alta 
precisione tutti i movimenti 
della parte alta del ghiaccia-
io e delle rocce circostanti. I 

due radar interferometri so-
no operativi già da martedì ie-
ri sera,  hanno rilevato dati 
tutta la notte e non hanno re-
gistrato movimenti. Il radar 
doppler  è  operativo  invece 
da ieri mattina e ha la capaci-
tà, a differenza del radar in-
terferometro, di vedere i mo-

vimenti rapidi e  improvvisi  
che non hanno precursori.

«Per questo motivo abbia-
mo deciso di  installare  en-
trambe  le  tecnologie».  «Io  
non sono stato a Rigopiano, 
ho visto una situazione mol-
to simile, questa è molto più 
vasta,  più  complessa,  pur-
troppo come ho detto si vie-
ne chiamati a mettere stru-
mentazione dopo l’emergen-
za e quindi ne ho viste tante 
di situazioni così» commenta 
Casagli. Al momento gli ope-
ratori hanno visto dell’acqua 
che scende e hanno registra-
to dei piccoli crolli, ma le tem-
perature sono in fase di ab-
bassamento,  e  questo  do-
vrebbe aiutare a consolida-
re. —

FRANCESCO DAL MAS
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Tommaso abitava a Porcia
La compagna si è salvata
Tra i corpi identificati c’è anche quello di Carollo, vicentino che lavorava a Pordenone
La straziante dedica che la donna gli ha fatto su Fb quando in ospedale l’hanno avvisata

Gli esperti: «Non c'erano
segnali di collasso»

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

L’INTERVISTA

«Travolta dal ghiaccio, sono svenuta»

RADAR
LA STRUMENTAZIONE INSTALLATA
SULLA MARMOLADA

Inutile  cercare  responsabilità,  sperare  
che il disastro della Marmolada si potesse 
prevenire. Lo dicono gli esperti che da ol-
tre 20 anni monitorano costantemente il 
ghiacciaio della Regina delle Dolomiti, e 
che costituiscono la task force interuniver-
sitaria più competente in materia. Prima 

del crollo di domenica, «non si sono osser-
vati dei segnali evidenti di un collasso im-
minente», hanno scritto oggi. E «salvo ra-
rissimi casi, nei ghiacciai, a differenza del-
le frane, non vi sono sistemi di allerta che 
misurano movimenti  e deformazioni  in  
tempo reale». A parlare è il Gruppo di lavo-
ro glaciologico-geofisico per le ricerche 
sulla Marmolada composto da Aldino Bon-
desan, dell’Università di Padova, respon-
sabile del Comitato glaciologico italiano 

(Cgi) per il coordinamento della campa-
gna glaciologica annuale nelle Alpi orien-
tali, Roberto Francese, geofisico dell’Uni-
versità di Parma e membro del Cgi, Massi-
mo Giorgi e Stefano Picotti, geofisici dell’I-
stituto nazionale di oceanografia e di geo-
fisica sperimentale  (Ogs)  di  Trieste.  La  
Marmolada è sotto osservazione sin dai 
primi anni del secolo scorso da parte del 
Cgi – istituzione fondata nel 1895 – assie-
me ad altri 200 ghiacciai alpini».

TRENTO

Alessandra De Camilli e il de-
stino di chi sopravvive a una 
tragedia di queste dimensio-
ni. Un attimo prima era lì con 
il  suo  compagno  Tommaso  
Carollo a sorridere di fronte 
all’ennesima vetta scalata, un 
attimo dopo l’impossibile. E 
ora si trova in un letto d’ospe-
dale a Trento, malconcia, pie-
na di fratture, imprigionata 
in un loop di ricordi. L’archi-
tetto di Schio è tra i miracola-
ti della Marmolada. Questio-
ne di metri, probabilmente, e 
ha avuto salva la vita. Ha frat-
tute che si metteranno a po-
sto.

Cosa ricorda di quel mo-
mento?

«Ho sentito  un rumore  e  
guardato verso l’alto. Ho vi-
sto pezzi di neve e ghiaccio 
che  scendevano,  ho  sentito  

qualcuno  che  gridava  
“via-via”. Poi penso di essere 
svenuta».

È riuscita a spostarsi un 
po’ dalla traiettoria della va-
langa?

«Non ho avuto nemmeno il 
tempo di pensare “ora scap-
po”, che sono stata travolta. 
Penso fosse impossibile fuggi-
re da quella massa enorme».

Cosa  ricorda  del  risve-
glio?

«C’erano i soccorsi, penso 
sia passata una mezz’ora. C’e-
ra il signore del rifugio. Io ero 
in mezzo al ghiaccio».

Quando c’è stata la valan-
ga, dove si trovava precisa-
mente?

«Eravamo arrivati alla base 
del ghiacciaio, poi restava un 
percorso da fare sulla roccia. 
Ma ci siamo fermati e aveva-
mo iniziato a tornare indie-
tro. Era tardi, io non l’avevo 

mai fatto quel percorso. Mi 
sembrava troppo lungo, era 
anche caldo. Ma chi poteva 
immaginare una cosa del ge-
nere».

Con chi si trovava in cor-
data?

«Ero con Tommaso Carol-
lo. Poi lui conosceva altre gui-
de, li avevamo agganciati al ri-
fugio.  Nessuno  ci  ha  detto  
che era pericoloso salire, c’e-

ra un sacco di gente che anda-
va tranquilla. Eravamo parti-
ti alle 7, quindi non era fred-
do  ma  nemmeno  caldissi-
mo».

Era la prima volta per tut-
ti lì?

«Tommaso era già andato 
altre volte».

Poi?
«Ricordo bene fino al mo-

mento in cui abbiamo sentito 
il rumore provenire dall’alto. 
Ricordo di aver visto materia-
le ghiacciato cadere verso di 
noi. Poi il nulla. E quando mi 
sono svegliata, uno dei soc-
corritori mi ha messo in ma-
no un telefonino e mi ha det-
to: questo è tuo. Quindi è arri-
vato un elicottero e mi ha por-
tato prima in un posto, poi in 
un altro».

Adesso come sta?
«Ho una frattura al piede 

destro e anche al braccio de-
stro. Ma non solo. Hanno tro-
vato fratture al bacino e alla 
colonna vertebrale. Mi fa ma-
le ovunque. Muovo solo il la-
to sinistro del corpo». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da 4 anni viveva
nel palazzo in via
dei Servivi 39: il 
ricordo dei condomini

Tommaso 
Carollo e 
Alessandra De 
Camilli in vetta a 
una delle tante 
montagne che 
hanno scalato

CHIARA BENOTTI

“Per sempre”

48 anni, il manager
della Bertoja rimorchi
originario di Thiene
era esperto alpinista

Pilota di droni

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

Tommaso e Alessandra

VENERDÌ 8 LUGLIO 2022
MESSAGGERO VENETO

13ATTUALITÀ
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VICENZA «Quanto avvenuto in
Marmoladaèun fatto
assolutamenteanomaloed
imprevedibile, inquesto
momentosarebbe ingiusto
incolparequalcunoodare
responsabilità».Aparlareè
FrancoPerlotto (in foto),
scalatoreealpinista, tra i
primi italianiadentrarenel
gothadei freeclimbernegli
Usa,oltrechesindacodi
RecoaroTerme. Il doloredi
Perlottoè legatosoprattutto
allascomparsadiPaoloDani:
«Loconoscevodasempre.
Moltevolteci siamovisti e
sentitiper confrontarci, visto
che lui è statoa capodel
SoccorsoAlpinodi
Recoaro-Valdagno.Un
professionista serio,di grande
esperienza.Seavesseavuto il
minimosentorediunpossibile
rischio, sarebbetornato
indietrocon la suacomitiva».

«Un fatto anomalo
ingiusto dare colpe»

L’alpinista

Erica
squilla
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LAGIORNATA

VENEZIA Ilghiacciocontinualenta-
mente a sciogliersi, restituendo i
corpierimodellando inumeri. Ie-
ri sulla Marmolada è stato com-
pletato il recupero della decima
salma che era iniziatomercoledì,
nel frattempoètrapelatoche ilca-
davere ritrovato domenica e non
identificato corrisponderebbe a
uno degli escursionisti veneti di-
spersi: al termine della quinta
giornata di ricerche, perciò, il bi-
lancio della strage potrebbe esse-
re di 11 vittime, di cui una ancora
da ritrovare. Certezze sui ricono-
scimenti potrebbero arrivare nel
finesettimana,conirisultatidelle
analisi scientifiche condotte dai
carabinieridelRisdiParma.

ILQUADRO
Secondo il quadro aggiornato,

sono sei gli alpinisti deceduti di
cui è sicura l’identità: i vicentini
Filippo Bari di Malo, Paolo Dani
diValdagno,TommasoCarollodi
Thiene, la trentinaLilianaBertol-
didi Levico e due cechidi cui non
sono state divulgatele generalità,
macheierisonostatiriconosciuti
dai parenti, accolti inVal di Fassa
da Jirí Kudela, console della Re-
pubblicaCecaaMilano,presenti i
governatori LucaZaia delVeneto
eMaurizioFugattidelTrentino.
Sarannoinvecegli esitidegliac-

certamenti sul Dna, attesi fra do-
mani e domenica, ad associare i
nomialle altre quattro vittime re-
cuperate, in attesa di localizzare
pure l’ultima. Formalmente
nell’elencodeidispersi restanoin-
fatti cinqueveneti: i coniugipado-
vano-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 Bar-
baranoMossano.Secondole indi-
screzioni filtrate, quattro di loro
sarebberostatiappuntogià trova-
ti.Nonessendostatereclamateal-
tre persone, ne mancherebbe da
cercaresoltantounadiquelle.
I ricoverati restano 7 negli

ospedali di Trento, Belluno, Fel-
treeTreviso.

L’OPERAZIONE
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 rialzodelle tempe-
ratureha fatto ridiscendere a val-
le gli uomini e i cani, per lasciare
dinuovo ilpostoaidronieagli eli-
cotteri, che hanno percorso circa
60chilometridi tracciato. Inquo-
tasonosaliti 16appartenentiaiVi-
gili del fuoco, alla Guardia di fi-

nanza, alla Polizia di Stato e al
Soccorso alpino. «In tutto 16 soc-
corritori, di cui 14 operativi e 2 di
vedetta», ha riferito Andrea Cie-
ch, comandante dei pompieri di
Folgaria.HaaggiuntoMorenoTo-
gni,effettivodelCorpopermanen-
tediTrento:«Abbiamosvoltopri-
ma una veloce ricerca con i cani,
pervederesesegnalavanoqualco-

sa, poi una battuta a tappeto, per
repertare quello trovavamo. Più
in alto c’erano le sentinelle con i
segnaliacusticielaradio,prontia
dare l’allarmequaloraci fossesta-
to unmovimento segnalato dalle
strumentazioni. Il sistemaha fun-
zionato: inpocheoreabbiamoco-
pertocirca25.000metriquadrati.
Poi certo, quando uno ci va sopra

e pensa di poter calpestare qual-
cosa,faunacertaimpressione...».
I ritrovamenti sono avvenuti

nell’arcodiun’oraemezza.«Ciso-
no delle zone in cui si sono con-
centrati, a dimostrazione
dell’esplosivitàdella frana, cheha
trascinato i reperti per circa 400
metriavalle»,hasottolineatoRic-
cardo Manfredi, comandante del

Soccorso alpino di Passo Rolle.
Ha specificato Paolo Borgonovo,
ispettore del centro di addestra-
mentoalpinodellaPoliziadiMoe-
na: «Abbiamoperlustratounazo-
na che non era stata ancora fatta,
duechilometri sottoadovesi èdi-
staccato il seracco.Conl’ausiliodi
dueunitàcinofiledellaGuardiadi
finanza, abbiamo risalito il crina-

La tragedia

Recuperato il decimo corpo
resta da trovare un disperso

Filippo Bari, 27 anni, di
Malo (Vicenza)

«Un fatto anomalo
ingiusto dare colpe»

L’alpinista

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)

`Completata la ricerca della penultima salma
grazie all’intervento interforze con le unità cinofile

`Il bilancio definitivo potrebbe essere di 11 vittime
I riconoscimenti entro domenica attraverso il Dna

Nicolò Zavatta, 22 anni,
di Barbarano (Vicenza)

Veglia per Davide ed Erica
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lee lacolatadighiaccio.Abbiamo
trovato diversi reperti, sia tecnici,
sia organici. Altri li abbiamo tro-
vati in un’altra parte della colata.
Con lo scioglimento, in basso, co-
mincianoaemergerenuovi reper-
ti, inaltolasituazioneèstabile».A
garantirlo anche le misurazioni
delle apparecchiature collocate
dagli esperti dell’Università di Fi-
renze, in accordo con la Protezio-
ne civile nazionale, come ha evi-
denziatoMauro Gaddo, direttore
dell’ufficio previsioni di Meteo-
trentino: «Sonostati installati due
interferometri e un radar dop-
pler, strumentazionipiuttosto so-
fisticate che ci permettonodi rile-
vare imovimenti ancheminimi e
che ci danno una fotografia della
partealta».
Suquestebasi, oggi si replica. Il

nuovo intervento da terra è pro-
grammato dalle 6.15 alle 9, con
l’obiettivo di recuperare l’undice-
sima vittima. E con la speranza
chesial’ultima.

AngelaPederiva

©RIPRODUZIONERISERVATA
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VENEZIA

Vaia,
molada.
sabetta
nell’Agordino,
Canazei,
genza
Veneto.
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visto
governatore
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Casellati:
Serve

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.

«DOMENICA È VENUTO GIÙ
UN PALAZZO DI 70 PIANI»

`

«Bisogna
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«Neppure i sensori avrebbero
potuto prevedere quel crollo»

LA VISITA

VENEZIA Come per il disastro di
Vaia, così per la strage in Mar-
molada. La padovana Maria Eli-
sabetta Alberti Casellati, di casa
nell’Agordino, è arrivata ieri a
Canazei, l’epicentro dell’emer-
genza 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 cheha
visto una nuova visita anche del
governatoreLucaZaia.

LA VICINANZA
Dopo un incontro operativo

con i responsabili dei soccorsi e
delle ricerche, Casellati ha volu-
to spiegare il significato del suo
sopralluogo: «Sono qui per testi-
moniare lamia vicinanza a tutte
le famiglie delle vittime, la mia
preoccupazione per i feriti e i di-
spersi, lamia gratitudine per tut-
ti i soccorritori, che hanno lavo-
rato in grande sinergia con tutte
le istituzioni, le forze dell’ordi-
ne, i rappresentanti del Gover-
no, la Protezione civile, il Soccor-
so alpino. Non voglio dimentica-
re nessuno, perché tutti si sono
uniti inquesto grande sforzo».
Unaprofusionedi energie che

finora ha permesso il recupero
di 10 vittime, destinate però a di-
ventare 11. «Questa tragedia – ha
rimarcato la numero uno di Pa-
lazzoMadama – interroga le no-
stre coscienze. Dobbiamo riflet-
tere perché abbiamo un’Italia
bellissima ma fragile. Sono dati
sconvolgenti: il 94% dei Comuni

sono a rischio idrogeologico, il
che significa che dobbiamo inve-
stire di più in prevenzione emet-
tere 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 biso-
gno di una sorta di casco protet-
tivo. L’esperienza drammatica
ha dimostrato come mettendo
mezzimoderni, rischiando, ope-
rando 24 ore su 24, si può lavora-
re bene preservando il territo-
rio. 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-

so fondamentale. In definitiva
sono qui per dire una parola so-
la: grazie. Grazie davvero a tutta
questa meravigliosa comunità.
Le istituzioni sono con voi, non
vi lasceremomai soli».
Poi una confidenza persona-

le, più che istituzionale: «Provo
un grande dolore per queste fa-
miglie. Per un genitore credo
che la perdita di un figlio sia la
tragediapiùgrandedella vita.Di
fronte a questa non ci sono paro-
le che possano lenire una ferita
così profonda».

LA COESIONE
Maurizio Fugatti, presidente

della Provincia autonoma di
Trento, ha ringraziato pubblica-

mente Casellati per la sua visita,
che si aggiunge a quella del pre-
mier Mario Draghi: «Credo sia
un fortemessaggiodi attenzione
delle istituzioni nazionali verso
il nostro territorio, un esempio
di come le istituzioni devono es-
sere unite di fronte a tragedie co-
me questa. Lo vediamo anche
nelle operazioni di soccorso: si
sta lavorando con volontà e se-
rietà, prima per soccorrere e poi
per ritrovare».
Una coesione che, secondo Za-

ia, dovrà vedersi anche sulla pro-
grammazione futura: «Stiamo
elaborando assieme un provve-
dimento di chiusura e di salva-
guardia dell’area. Nel frattempo
auspichiamo che a livello nazio-
nale si attivi il tavolo per una ri-
flessione su eventuali regole, lo
dico tra virgolette e in punta di
piedi, che dovranno essere ela-
borate dai tecnici, nella consape-
volezzaperò che il “rischio zero”
non esiste, tantomeno inmonta-
gna». Dunque sembra in arrivo
una nuova ordinanza di interdi-
zione della zona, mentre pare
sfumare l’idea di un sistema a
“bandiere rosse”, che «per pru-
denza» rischierebbero di diven-
tare «perenni», ha riconosciuto
lo stesso presidente della Regio-
ne. «Questa sciagura – ha con-
cluso Zaia – ha tutti i connotati
della tragedia inevitabile, unica
nel suo genere: è venuto giù un
grattacielo di 70 piani. Continue-
remo le ricerche per fare in mo-
do di riportare a casa tutti e di
identificare tutti: lavoreremo fi-
no in fondoper questo».

A.Pe.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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35anni è salita di circa 1,5 gradi».
Uno scenario che non lascia

presagire nulla di positivo. «È fa-
cile prevedere - dice ancora il do-
cente 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 qual-
che pezzo di ghiaccio sulla som-
mità, ma quello che vediamo ora
non esisterà più. Se dovesse ral-
lentare il processo di riduzione

Casellati: «Ferita per l’Italia
Serve un cambio di passo»

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.

«DOMENICA È VENUTO GIÙ
UN PALAZZO DI 70 PIANI»

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

`La presidente del Senato ieri a Canazei
«Bisogna investire di più in prevenzione»

ISTITUZIONIMaurizio Fugatti e Maria Elisabetta Alberti Casellati (ANSA)

IN ARRIVO

UN PROVVEDIMENTO

DI «CHIUSURA

E SALVAGUARDIA»

DELLA ZONA

PERICOLOSA

`Zaia: «Un tavolo nazionale sulle regole
ma in montagna non c’è il rischio zero»
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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».

Su Facebook
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IL CASO

BELLUNO «I vigili del fuoco veneti
tagliati fuori dalla catena di soc-
corso sullaMarmolada». La de-
nuncia arriva direttamente dal
Conapo, il sindaco autonomo
dei vigili del fuoco, che in una
nota ricostruisce quanto acca-
duto domenica, chiamando in
campo la direzione interregio-
nale dei pompieri del Veneto e
del TrentinoAltoAdige. A parti-
re dal primo pomeriggio del 3
luglio, il Corpo provinciale dei
vigili del fuoco di Trento ha
chiesto alla direzione interre-
gionale di inviare una squadra
addestrata a far fronte alle va-
langhe e personale “saf” (spe-
leo, alpino e fluviale) per parte-
cipare ai soccorsi a seguito del
crollo sulla Regina delle Dolo-
miti. A detta del sindacato «in-
spiegabilmente», nel tardo po-
meriggio dello stesso giorno
cinque vigili del fuoco di Bellu-
no 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

unanota, destinata alla Direzio-
ne interregionale, Ernesto Ma-
gliocchetti, segretario veneto di
Conapo – unmaggior coinvolgi-
mento delle strutture operative
del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco che con le sue risorse
di colonna mobile avrebbe po-
tuto portare in brevissimo tem-
po uomini e mezzi ovunque ne-
cessario. Anche stavolta, come
sempre, i vigili del fuoco del
Corpo nazionale, per vicinanza
geografica quelli del Veneto,
erano pronti per l’impiego im-
mediato in tutte le proprie com-
ponenti, aeree e terrestri, ma in-
spiegabilmente sono stati tenu-
ti fermi. In questi giorni di cor-
doglio nazionale i nostri vigili
del fuoco vogliono sapere il per-
ché».

«PRESSIONE TRENTINA?»
Alla ricerca delle motivazio-

ni dell’esclusione dei vigili del

fuoco veneti, dopo l’invio delle
risorse specializzate della squa-
dra valanghe e del personale
saf, Ernesto Magliocchetti ha
scritto a Loris Munaro, già co-
mandante provinciale di Bellu-
no ed attuale direttore interre-
gionale, e al capo nazionale dei
pompieri. «Non si esclude una
pressione politica trentina vol-
ta a snobbare i vigili del fuoco
veneti – afferma il segretario
provinciale di Belluno del Cona-
po,MicheleDe Bernardin –. Sia-
mo in attesa di conoscere le rea-
limotivazioni da parte del diret-
tore interregionale, cui è stata
inviata la richiesta di informa-
zioni a riguardo. È evidente, co-
munque, che la componente
dei vigili del fuoco veneta, nota
per esperienza, professionalità
ed alto livello di specializzazio-
ne, sia stata tagliata fuori dalla
catena di soccorso. La presen-
za, pur disponibile, di Belluno,
la cui competenza corre apochi
metri dal luogo della tragedia, è
mancata anche nei vari brie-
fing, tenutisi alla presenza dei
vari politici, ma con l’assenza

del nostro comandante provin-
ciale,AntonioDelGallo».

LA MACCHINA DEI SOCCORSI
Subito dopo il crollo del se-

racco, 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 lune-
dì, i gruppi veneti sono stati fat-
ti rientrare alle proprie stazio-
ni, restando a pronta e comple-
ta disposizione e in allerta in ca-

so di necessità. Una scelta detta-
ta molto probabilmente dalla
constatazione, da parte del
coordinamento dei soccorsi,
che il personale e imezzi indivi-
duati sul campo erano sufficien-
ti, date anche le modalità di ri-
cerca a distanza con sorvoli e
droni, le più adatte per le condi-
zioni meteorologiche inizial-
mente sfavorevoli ad osserva-
zionidirette sulla slavina.

YvonneToscani

©RIPRODUZIONERISERVATA

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».

Su Facebook

La denuncia del sindacato dei pompieri
«Hanno escluso i vigili del fuoco veneti»

SQUADRA VALANGHE di Belluno arrivata al Fedaia è stata fatta rientrare
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PERAROLO

Una festa per i volontari che
si sono impegnati nel dopo Va-
ia. E festa è stata grazie all’in-
traprendenza del pasticcere
dei record Cristian Beduschi
che ha fatto proprie le sollecita-
zioni 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 ec-
cezionale per festeggiare quan-
ti hanno svolto un lavoro ecce-
zionale.

IL RICORDO
Beduschi ha così saputo riu-

nire in un dolce momento i tan-
tissimi volontari e non solo:
«Non dimenticherò quanto
hanno saputo fare nell’emer-
genza: la Protezione civile, i Vi-
gili del Fuoco, i vigili e gli ope-
rai dei nostri Comuni e i volon-
tari del Soccorso Alpino e quel-
li delle Sezioni Cai. E poi le isti-
tuzioni dalla Regione Veneto
alla Provincia fino ai Comuni».
In questi anni ha pensato a lun-
go a cosa poteva fare per rin-
graziarli trovando infine la for-

mula migliore, di certo la più
gradita. Erano presenti i volon-
tari in rappresentanza dei tanti
gruppi che operano sul territo-
rio e le istituzioni con i sindaci,
l’assessore regionale alla Prote-
zione civile Gianpaolo Botta-
cin che ha snocciolato ancora
una volta i dati dell’emergenza,
ma soprattutto i numeri di chi
è sempre pronto ad interveni-
re. «I volontari -ha detto- ci so-
no sempre, 511 le organizzazio-
ni 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 di-
stanza di anni ci si ricordi anco-
ra 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 po-
st Vaia, più di mille cantieri,
non sono terminate, ci sono la-
vori che, già contrattualizzati,
devono ancora partire, si stan-
no ora pianificando opere che
andranno avanti per tutto l’an-
no in corso e anche il prossi-
mo. Una bella occasione per ri-
trovarsi e fare il punto sui verdi
prati di Caralte di Perarolo, do-
ve ha aperto da fine 2021 un
nuovo punto vendita dei pro-
dotti Beduschi; ma è stata an-
che 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

`Pan di Spagna, panna
e frutti di bosco: oltre 2
metri fatti da Beduschi

Una torta gigante
il grazie più dolce
ai volontari di Vaia
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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 forma-
to un’indissolubile unità cinofi-
la partecipando a tante ricer-
che e soccorsi con competenze
di cane da ricerca in superficie,
in valangae inmacerie.
Come racconta il Cnsas in

una nota in cui saluta il proprio
“volontario”, «lui e Jack, che go-
deancoradi ottima salute, sono
stati i primi cani elitrasportati
sullo scenario della tragedia di
Amatrice, dando un importan-
te contributo alle ricerche di
molte persone sopravvissute al
terremoto del Centro Italia, ac-
caduto nel 2016. Inoltre, il fiuto
di Yomo è stato risolutivo per
un intervento di ricerca in Val
Silisia - nella zona che da Chie-
volis 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 tratta-
va del giovane Elia Pellegrinuz-
zi, di Maniago, che purtroppo
eraormai esanime».
Nella sua lunga carriera al

fianco dei tecnici delle varie sta-
zioni regionali, il Border Collie
ha portato a termine, con suc-
cesso, una sessantina di inter-
venti in otto anni di attività nel

Soccorso Alpino. «Ora Yomo
esercita il suo straordinario fiu-
to e corre leggeroe instancabile
in un altrove impalpabile», fan-
no sapere dal Cnsas Fvg conclu-
dendo il tenero messaggio che
neannuncia 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 Retrie-
ver e il Golden Retriever. Oltre
alla razza viene dedicata parti-
colare cura nella scelta del cuc-
ciolo che deve avere una genea-
logia orientata al lavoro, cer-
cando di individuare i soggetti
con le caratteristiche adatte al-
la ricerca. Importante è l’equili-
brio tra la tempra e il tempera-
mento del cane, la motivazione
al gioco, la socialità con l’uomo.
Queste caratteristiche hanno
una base genetica, ma possono
essere influenzate dalle espe-
rienze che un buon allevatore
fa fare al cane nei primimesi di
vita. Il percorso formativo dura
circa due anni. Ecco perché, ol-
tre al dolore del conduttore e
degli altri tecnici del Cnsas, la
perdita di Yomo impoverisce il
settore della ricerca in monta-
gna e nel soccorso per le grandi
tragedienaturali.

L.P.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Addio a Yomo, cane nato
per salvare le persone

SOCCORSO ALPINO Yomo ha lavorato
per 9 anni tra le emergenze

IL BORDER COLLIE

ERA STATO TRA I PRIMI

A OPERARE

AD AMATRICE

COLPITA

DAL TERREMOTO
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LASITUAZIONEACanazei la presidente del SenatoCasellati: «Una ferita al Paese, che è bellissimomamolto fragile»

Marmolada, un dolore infinito
Finora sono dieci le vittime
Recuperati altri resti deimorti tra i detriti del seraccochesi èdistaccatodal ghiacciaio
UnasquadradelRis lavoraper identificare ilmaterialebiologicocon ilDnadei parenti

IL

Putin
la
provate
L’Isola
dopo

•• 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 domeni-
ca, hanno recuperato i resti
della decima vittima della fra-
na causata dal crollo parziale
del seracco. I corpi identifica-
ti sono sei: oltre ai tre escur-
sionisti veneti - Filippo Bari,
TommasoCarollo e Paolo Da-
ni - e all'alpinista trentina, Li-
liana Bertoldi, sono stati rico-
nosciuti dai famigliari due al-
pinisti della Repubblica Ce-
ca.

Idatisuldisastro,dopo quat-
tro giorni di incertezza, inizia-
no così a delinearsi attraver-
so i raffronti effettuati sulla
base dei ritrovamenti e sulle
segnalazioni delle famiglie
delle persone reclamate. Per
quanto riguarda i feriti, «set-
te (tre dei quali ricoverati in
Veneto) sono ancora in ospe-
dale e un paio sono gravi»,
hanno precisato il governato-
re del Veneto, Luca Zaia, arri-
vato 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 for-
ze dell'ordine. A Canazei è ar-
rivata ieri anche la presiden-

te del Senato, Elisabetta Ca-
sellati, che ha parlato di «una
ferita non solo di questo terri-
torio ma dell'Italia intera».

Nuovi resti,oltre ad attrezza-
tura tecnica riconducibile
agli escursionisti, sono stati
rinvenuti nell'ambito della ri-
cognizione «vista udito» ef-
fettuata di prima mattina sui
detriti del seracco. La squa-
dra, con due unità cinofile
della Guardia di finanza, ha
operato nella zona del disa-
stro tra le 6 e le 9.19, risalen-
do la colata di ghiaccio, roc-
cia e fango dal basso e concen-
trandosi su un area di circa
due chilometri quadrati non
interessata da ricerche prece-
denti. Sono state utilizzate
anche delle vedette, mentre
la strumentazione istallata
nei giorni scorsi per monito-
rare la calotta di ghiaccio è
stata collegata a degli allarmi
sonori, per avvisare gli opera-
tori in caso di rischio.

Dalle ricerca di ieri sono sta-
ti trovati diversi reperti, ha
detto Riccardo Manfredi, co-
mandatedella stazione di soc-
corso alpino di Passo Rollè.
Oggi una squadra di ricerca
interforze tornerà sull'area
inte. Una squadra del Ris di
Parma è al lavoro in Trentino
sui campioni biologici raccol-
ti dagli operatori. I primi raf-
fronti con il Dna acquisto dai
parenti delle persone scom-
parse è già in corso, ed i risul-
tati sono attesi in giornata.  •.

«Otto anni di carcere
per Alberto Genovese»

Nel contesto di quelle feste,
tra l'usodi droghe eanche
sessoestremo, in unquadro
«di aberrazioni condivise», di
«devastazionee degrado
umano», l’imprenditoredel
webAlbertoGenovese, ha
superato «scientemente il
limite», quello del consenso
delle ragazze. E le ha
violentateper ore,mentre

erano ridotte in unostato di
«incoscienza», sotto l'effetto di
mix di cocaina e ketamina.
Partendodalla descrizionedi
quei party e arrivandoalle
precise responsabilità dell'ormai
ex imprenditore delweb,
arrestato il 6 novembre2020, i
pmdiMilanohanno chiestoper
lui una condannaa 8anni di
reclusione (con80mila euro di

multa) nel processocon rito
abbreviato chedovrebbe
chiudersi il 19 settembre.

Il 45enne,ora ai domiciliari in
unaclinica per disintossicarsi,
è imputatoper violenza
sessuale aggravata,
detenzioneecessione di
stupefacenti e lesioni per due
casi: gli abusi su una18enne,
al terminedi una festa il 10
ottobre2020nell'attico
TerrazzaSentimento e su
un'altramodella di 23anni
ospite di una residenzadi
lusso, Villa Lolita, a Ibiza nel
luglio precedente.

MarmoladaLapartedeldistaccamentodelghiacciaio

LAVICENDALarichiestadelpmdiMilano

LorenzoBasso
CANAZEI

disponibile anche paninoteca fino a tarda notte.
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CANAZEI (TN). È di dieci morti
e di una persona dispersa l’ul-
timo bilancio, ancora ufficio-
so,deldisastro della Marmola-
da: gli operatori in quota, atti-
vi per la prima volta da dome-
nica, hanno recuperato i resti
della decima vittima della fra-
na causata dal crollo parziale
del seracco. I corpi identificati
sonosei: oltre ai tre escursioni-
sti veneti - Filippo Bari, Tom-
maso Carollo e Paolo Dani - e
all’alpinista trentina, Liliana
Bertoldi,sonostati riconosciu-
ti dai famigliari due alpinisti
della Repubblica Ceca.

I dati sul disastro, dopo
quattro giorni di incertezza,
inizianocosì a delinearsi attra-

verso i raffronti effettuati sulla
base dei ritrovamenti e sulle
segnalazionidellefamigliedel-
le persone reclamate. Per
quanto riguarda i feriti, «sette
(tre dei quali ricoverati in Ve-
neto) sono ancora in ospedale
e un paio sono gravi», hanno
precisatoilgovernatoredelVe-
neto, Luca Zaia, arrivato al
centro operativo dell’Aiut al-
pin di Canazei, ed il presiden-
te della Provincia di Trento,
Maurizio Fugatti, a margine
del tavolo tecnico tra operato-
ri di soccorso e forze dell'ordi-
ne.

Una ferita aperta. A Canazei è
arrivata anche la presidente
del Senato, Elisabetta Casella-
ti, che ha parlato di «una ferita
non solo di questo territorio
ma dell’Italia intera», di una

tragedia che «interroga le no-
stre coscienze. Dobbiamo ri-
flettere perché abbiamo
un’Italia bellissima ma fragi-
le».

Fra i detriti. Nuovi resti, oltre
ad attrezzatura tecnica ricon-
ducibile agli escursionisti, so-
no stati rinvenuti nell’ambito
della ricognizione «vista udi-
to» effettuata di prima matti-
na sui detriti del seracco. La
squadra, con due unità cinofi-
le della Guardia di finanza, ha
operato nella zona del disa-
stro tra le 6 e le 9.19, risalendo
la colata di ghiaccio, roccia e
fango dal basso e concentran-
dosisuunareadicircadue chi-
lometri quadrati non interes-
sata da ricerche precedenti.
Sonostateutilizzateanchedel-
le vedette, mentre la strumen-
tazione istallata nei giorni
scorsi per monitorare la calot-
ta di ghiaccio è stata collegata
a degli allarmi sonori, per avvi-
sare gli operatori in caso di ri-
schio. Questa mattina una
squadra di ricerca interforze
«vista e udito» tornerà
sull’areainteressata daldistac-
co del ghiacciaio.

«Questaèunatragediainevi-

tabile, unica nel suo genere, a
sentirei raccontidi chi la mon-
tagna la conosce bene. Alle fa-
miglieesprimovicinanza efac-
cio sapere che lavoreremo fi-
no 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 con-
giunti di superstiti, vittime e
dispersi «per capire se c'è l'in-
teressecomuneacreareun'as-
sociazione e chiedere chiarez-
za su quanto avvenuto dome-
nica» è stato lanciato da Luca
Miotti, fratello di una delle vit-
time del disastro. //

Avviate ricerche in quota
con personale specializzato
e unità cinofile. Domani
a Canazei lutto cittadino

Inutile cercare
responsabilità,
sperare che il disastro

dellaMarmolada 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 inmateria.
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 chemisurano
movimenti e deformazioni in
tempo reale». A parlare è il
Gruppo di lavoro
glaciologico-geofisico per le
ricerche sullaMarmolada,
sotto osservazione sin dai
primi anni del secolo scorso.

Marmolada, il ghiaccio
restituisce dieci morti
ma resta un disperso
«Italia bella e fragile»

Lavistae il fiuto. Sull’areadella tragedia operanoda ieri squadre specializzate in questo tipodi ricerca

La tragedia

Gli esperti: «Non c’erano segnali
di un collasso imminente»
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•• La Marmolada si è porta-
ta via 10 vite. Ieri è stata rin-
tracciata e recuperata la deci-
ma vittima del pauroso crollo
che domenica ha travolto gli
alpinisti impegnati ad affron-
tare la Regina delle Dolomi-
ti. E nel bilancio, che resta
provvisorio anche se si sta de-
lineando sempre più chiara-
mente, è necessario contare
anche cinque dispersi. Al mo-
mento è questo il numero del-
le persone che sono state re-
clamate. I corpi identificati
sono quindi sei. Oltre ai tre
escursionisti vicentini, il ma-
ladense di 27 anni Filippo Ba-
ri, Tommaso Carollo, 48 an-
ni, originario di Zané e Paolo
Dani, guida alpina valdagne-
se di 52 anni, c’è anche l’alpi-
nista trentina originaria di
Levico Liliana Bertoldi, 54
anni. Ieri, grazie al riconosci-
mento delle famiglie che so-
no state accompagnate dal
console ceco Jirí Kudela è sta-
to dato un nome a due alpini-
sti che erano arrivati dalla Ce-
chia.

La giornata dei soccorritori
è iniziata presto e la stessa co-
sa accadrà oggi, come è stato
stabilito dopo un briefing nel
tardo pomeriggio di ieri. La-
vorare di prima mattina con-
sente di godere di sufficiente
luce senza rischiare che le
temperature elevate sciolga-
no il ghiaccio creando proble-
mi facili da immaginare. La
squadra, con due unità cinofi-
le della guardia di finanza, ha
lavorato nella zona del disa-
strotra le 6 e le 9.20 del matti-
no, risalendo la colata di
ghiaccio, roccia e fango dal
basso. I soccorritori, che han-
no pianificato a lungo l’usci-
ta, si sono concentrati su un’a-
rea vasta circa due chilome-
tri quadrati che era stata tra-
scurata dalle battute dei gior-
ni scorsi. Sono state utilizza-
te anche delle vedette, men-
tre la strumentazione instal-
lata nei giorni scorsi per mo-
nitorare la calotta di ghiaccio
è stata collegata a degli allar-
mi sonori, per avvisare gli
operatori in caso di rischio.

«Nell’intervento interforze
abbiamo perlustrato una zo-
na che non era stata ancora
fatta, due chilometri sotto a
dove si è distaccato il seracco
- ha spiegato Paolo Borgono-
vo, ispettore del centro di ad-
destramento alpino della po-
lizia di Moena - Con l’ausilio
di due unità cinofile della
guardia di finanza abbiamo
risalito il crinale e la colata di
ghiaccio. Abbiamo trovato di-
versi reperti, sia tecnici, sia

organici. Altri reperti li abbia-
mo trovati in un’altra parte
della colata. Con lo sciogli-
mento, in basso, cominciano
a emergere nuovi reperti, in
alto la situazione è stabile».
Una situazione precaria: «La
situazione era pericolosa, ma
eravamo sorvegliati, abbia-
mo messo tre vedette, aveva-
mo i sismografi puntati sul se-
racco e avevamo stabilito del-
le vie di fuga, quindi eravamo
preparati a qualsiasi eventua-
lità, con elicotteri e allarmi so-
nori. Avevamo deciso la fine
delle operazioni intorno alle
9 perché con il riscaldamen-
to iniziava a sciogliersi il
ghiaccio». «I cani vengono

addestrati minuziosamente
per ritrovare proprio le perso-
ne sepolte - ha spiegato Wal-
ter Levis, dell’unità cinofila
della guardia di finanza - I no-
stri due cani hanno dato un
buon contributo e continue-
remo a cercare fino a che si
potrà dire che tutte le perso-
ne disperse sono state ritrova-
te. Le condizioni di pericolo
ci sono ma l’area viene costan-
temente monitorata per crea-
re condizioni di sicurezza e
vie di fuga. È tutto organizza-
to molto bene per dare tran-
quillità agli operatori, che la-
vorano con gruppi interforze
di persone che hannoun com-
pito specifico». Intanto i cara-

binieri hanno iniziato le ac-
quisizioni dei video relativi al
crollo del seracco e a sentire
le persone che possano testi-
moniare quanto accaduto;
poi verranno ascoltati anche
i feriti: «Il lavoro sta coinvol-
gendo più reparti e gli accer-
tamenti sono in corso - ha di-
chiarato il comandante del re-
parto operativo dei carabinie-
ri di Trento, tenente colonnel-
lo Michele Capurso - L’attivi-
tà prosegue, si sta sviluppan-
do». «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 governato-
re del Veneto Luca Zaia è sali-
to a Canazei: «È stato utiliz-
zato l’unico elicottero certifi-
cato per queste operazioni,
con tre operatori assicurati
che possono essere sollevati
in caso di distacchi. Tanti i re-
perti biologici e tecnici rinve-
nuti. Noi confidiamo che,
con l’aiuto prezioso dei Ris, si
possa nel giro di 48 ore, avere
alcune risposte rispetto a per-
sone che oggi sono definite re-
clamate o disperse. Fermo re-
stando che ci resta l’inquietu-
dine che possa esserci qualcu-
no non reclamato e di cui
non conosciamo l’esistenza
come degli stranieri che pos-
sano essere stati sul ghiaccia-
io per conto loro». Da merco-
ledì una squadra dei carabi-
nieri del Ris di Parma sta ana-
lizzando i campioni biologici
raccolti sui resti rivenuti da-
gli operatori. Attesi oggi i pri-
mi risultati. •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LERICERCHEAnche il governatoredelVenetoLucaZaia in visitaoperativaaCanazei

Recuperati 10 corpi
Quattro senza nome
«Risposte in 48 ore»
Lesquadresullacolatadi fangoe rocciahanno trovatonuovi reperti
Attesaper gli esiti dell’analisi eseguita sulle salmedai carabinieri del Ris

InterforzeÈnecessario losforzodituttiperbatterepalmoapalmol’areasucuisièabbattutoilseracco

Fiuto Icanidellaguardiadifinanzasonostati impiegatinellericerche

KarlZilliken

karl.zilliken@ilgiornaledivicenza.it
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•• «È un fatto assolutamen-
te anomalo ed imprevedibile.
Sarebbe ingiusto incolpare
qualcuno o dare responsabili-
tà». Parola di Franco Perlot-
to, scalatore e alpinista vicen-
tino pioniere dell’arrampica-
ta libera, già sindaco di Re-
coaro. «È un fatto che mi ha
sconvolto perché in quella zo-
na ero di casa - racconta - Al-
la sommità di quella ascesa
in passato ho scattato una fo-
to con mia moglie e mio fi-
glio, 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 vi-
centini. Come accertato non
c’erano sul posto trentini o al-
toatesini, che prediligono al-
tre cime da scalare». Il dolo-
re di Perlotto è legato soprat-
tutto alla scomparsa di Paolo
Dani, guida alpina di Valda-
gno: «Lo conoscevo da sem-
pre - ricorda - anche se non
abbiamo mai scalato assie-
me. Molte volte ci siamo visti
e sentiti per confrontarci, vi-
sto che lui è stato a capo del
soccorso alpino di Recoa-

ro-Valdagno per una decina
d’anni, ma anche tecnico di
elisoccorso. Era una persona
di livello. Quando ho appreso
la notizia sono rimasto allibi-
to. Un professionista serio, di
grande esperienza e prepara-
ta, ma nel contempo una per-
sona buona e sempre disponi-
bile. Di una cosa sono sicuro:
se avesse avuto il minimo sen-
tore di un possibile rischio, sa-
rebbe tornato indietro con la
sua comitiva, di cui si sentiva
il primo responsabile. Davve-
ro, nessuno poteva prevedere
una tragedia simile», ribadi-
sce lo scalatore vicentino. Per-
lotto ha gestito anche un rifu-
gio in Val d’Aosta, a tremila
metri d’altezza, sulle Gran-
des Jorasses, nel massiccio
del Monte Bianco. «Qualche
anno fa, vicino al rifugio che
gestivo, avvenne un fatto si-

mile con una valanga di ter-
ra, detriti e acqua che scese a
valle travolgendo diverse au-
to provocando la morte di
due persone - ricorda - An-
che in quel caso determinan-
te erano state le temperature
elevate estive».

Secondo Perlotto sarà neces-
sario «rivalutare le condizio-
ni generali del meteo e tenere
presente i cambiamenti cli-
matici. Ovviamente il proble-
ma non riguarda solo la Mar-
molada e le cime venete e
trentine - conclude - ma le
montagne di tutta Italia e for-
se anche Europa. Se conti-
nueranno ad esserci tempera-
ture anomale il rischio è che
fenomeni simili a quanto av-
venuto in Marmolada, possa-
no verificarsi in altri com-
prensori». •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ESPERTOFrancoPerlottoèstatotra ipionieridel freeclimbing internazionale

«L’evento è stato imprevedibile
Si potrebbe ripetere ovunque»

RifugistaPerlotto inValD’Aosta
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•

Le istituzioni non lasciano
sola lamontagna. Dopo la
tragedia cheha sconvolto la
Marmolada, la presidente del
senatoElisabettaAlberti
Casellati ieri ha fatto visita a
Canazei, soprattutto per
testimoniare la vicinanza alle
famiglie delle vittime edei
feriti,maanche alle squadre
dei soccorritori.
«Testimonio la vicinanza alle

famiglie delle vittime, la
preoccupazioneper i feriti e
per i dispersimaanche lamia
gratitudineper tutti i
soccorritori che hanno
lavorato congrandesinergia e
con tutte le istituzioni, le forze
dell’ordine, la protezionecivile
e il soccorso alpino. Tutti si
sonouniti in un grande
sforzo». Casellati analizza:
«Questaè una ferita non solo
di questo territorioma
dell’Italia intera. Una tragedia
che interroga le nostre
coscienze, perchénoi
dobbiamo riflettere perché
abbiamoun’Italia bellissima
ma fragile. Abbiamodati
sconvolgenti, con il 94per
centodei Comuni a rischio
idrogeologico.Questo
significachedobbiamo

investire di più in prevenzione,
mettendoal centro delle nostre
politiche il territorio, dedicando
più risorse emettendoci
d’accordocon enti locali e
regioni. Dobbiamomonitorare i
nostri territorimettendoli in
sicurezza.Dobbiamo investire
di più perché il nostroPaeseha
bisognodi un “casco
protettivo”». La tragedia si può
trasformare in risorsa?
«L’esperienzadrammaticadi
oggi ci ha fatto vedere comesi
può lavorare benepreservando
il nostro territorio,mettendoci
assiemedavvero conmezzi
moderni e disponibilità.
Dobbiamoavere

consapevolezza che siamodi
fronte aun cambiamento
climaticoepocale. Io ricordo
quandoandavoa sciare in
Marmoladamentre ora si
stannosciogliendo i
ghiacciai».Questo significa
che «nelle nostre politiche
dobbiamoavere un cambiodi
passo fondamentale,
cercandodi coniugare i
problemidell’ambiente con
quelli dell’economiae avendo
unagrande attenzioneal
territorio. Sonoqui per dire
unaparola sola, sintetizzando
conun “grazie” aquesta
meravigliosacomunità».

©RIPRODUZIONERISERVATA

utili

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

L’omaggioLapresidentedelsenatoAlbertiCasellatisalutaFugatti

GRATITUDINELapresidentedelSenatoCasellatiabbraccia isoccorritori
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spinato»
tutti»

•

•• Allarme zecche sull’Alto-
piano: l’Ulss 7 vara una gior-
nata dedicata alla vaccinazio-
ne.

Clima e maggior frequenta-
zione di boschi e pascoli han-
no portato finora a quasi cen-
to prestazioni sanitarie tra
ospedale, medici di base e far-
macie. Il dipartimento di pre-
venzione dell'Ulss 7, in colla-
borazione con i Comuni, ha
così organizzato per lunedì
una sessione straordinaria di
vaccinazione anti “tbe”, l'en-
cefalite da zecche, dedicata ai
residenti dei Sette Comuni e
dell’Unione montana Alto
Astico. Per gli altopianesi sa-
rà aperto dalle 9 alle 13 un
punto vaccinazione all’inter-
no del distretto sanitario di
via Sisemol mentre per l'U-
nione montana Alto Astico la
vaccinazione verrà effettuata
nel centro vaccinale di Schio
dalle 8.30 alle 12.30. La vacci-
nazione è rivolta a tutta la po-
polazione sia adulta che pe-
diatrica e comporta tre som-
ministrazioni. La prima lune-
dì, seguita da una seconda do-
se dopo 1–3 mesi e una terza
a 5–12 mesi. L'accesso è su
prenotazione, che va effettua-
ta sul sito dell’Ulss 7. La vacci-
nazione ha un costo di 25 eu-
ro per dose per i residenti del-

le zone montane e le catego-
rie a rischio occupazionale
mentre è gratuita per i volon-
tari del soccorso alpino e del-
la protezione civile.

A fianco della campagna
vaccinale l’azienda sanitaria
con i Comuni ha preparato
una campagna informativa ri-
volta alla popolazione, sia sul
proprio sito internet che sui
social media, sia tramite opu-
scoli che saranno distribuiti
in collaborazione con gli enti
locali.

«La vaccinazione è impor-
tante, ma prevenire comun-
que la puntura delle zecche è
fondamentale - sottolinea il
direttore del servizio
dell'Ulss Pedemontana, Lo-
renzo Bulegato -. Questo per-
ché la vaccinazione richiede
comunque un certo tempo
per completare il ciclo e per-
ché protegge dal rischio di en-
cefalite ma ci sono anche al-
tre malattie che possono esse-
re trasmesse dalle zecche, a
partire dal morbo di Lyme.
Per questo motivo raccoman-
diamo comunque di seguire
sempre alcuni accorgimenti
di base quando si cammina
in montagna: abiti lunghi e
controllo accurato dopo l’e-
scursione». •. G.R.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SANITÀLunedì siaadAsiagocheaSchio

Allarme zecche

Vaccinazione

contro l’encefalite

«Laprevenzionedellepunture
restaperò lasoluzionemigliore»

enuti Alpini!
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■  È di  dieci  morti  ed 
un disperso l'ultimo bilancio, 
ancora ufficioso, del disastro 
della Marmolada: gli operato-
ri in quota, attivi per la prima 
volta da domenica, hanno re-
cuperato i resti della decima 
vittima  della  frana  causata  
dal crollo parziale del serac-
co.  I  corpi  identificati  sono  
sei: oltre ai tre escursionisti 
veneti - Filippo Bari, Tomma-
so Carollo  e  Paolo  Dani  -  e  
all'alpinista trentina, Liliana 
Bertoldi,  sono  stati  ricono-
sciuti dai famigliari due alpi-
nisti della Repubblica Ceca.
I dati sul disastro, dopo quat-
tro giorni di incertezza, ini-
ziano così a delinearsi attra-
verso i raffronti effettuati sul-
la base dei ritrovamenti e sul-
le segnalazioni delle famiglie 
delle persone reclamate. Per 

quanto riguarda i feriti, «set-
te (tre dei quali ricoverati in 
Veneto) sono ancora in ospe-
dale  e  un  paio  sono  gravi»,  
hanno precisato il governato-
re del Veneto, Luca Zaia, arri-
vato  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, Elisa-
betta Casellati, che ha parla-
to di «una ferita non solo di 
questo territorio ma dell'Ita-
lia  intera»,  di  una  tragedia  
che «interroga le  nostre co-
scienze. Dobbiamo riflettere 
perché abbiamo un'Italia bel-
lissima ma fragile».
Nuovi resti, oltre ad attrezza-
tura  tecnica  riconducibile  
agli  escursionisti,  sono stati  
rinvenuti nell'ambito della ri-
cognizione  «vista  udito»  ef-
fettuata di prima mattina sui 
detriti  del seracco. La squa-
dra,  con  due  unità  cinofile  
della Guardia di  finanza,  ha 
operato nella zona del  disa-
stro tra le 6 e le 9.19, risalen-
do la colata di ghiaccio, roccia 
e  fango dal basso  e concen-
trandosi su un area di  circa 
due chilometri quadrati non 
interessata da ricerche prece-
denti.  Sono  state  utilizzate  
anche delle  vedette,  mentre 
la  strumentazione  istallata  
nei giorni scorsi per monito-
rare  la  calotta  di  ghiaccio  è  

stata collegata a degli allarmi 
sonori, per avvisare gli opera-
tori in caso di rischio. Ieri so-
no stati trovati diversi reper-
ti, ha detto Riccardo Manfre-
di, comandate della stazione 
di  soccorso  alpino  di  Passo  
Rollè, alcuni trascinati per ol-
tre 400 metri a valle. Questa 
mattina una squadra di ricer-
ca interforze «vista e udito» 
tornerà sull'area interessata 
dal  distacco  del  ghiacciaio  
della Marmolada.  Le opera-
zioni  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 condi-
zioni  e  delle  temperature»,  
ha spiegato ieri Fugatti.
«Questa è una tragedia inevi-
tabile, unica nel suo genere, a 
sentire  i  racconti  di  chi  la  
montagna  la  conosce  bene.  
Alle  famiglie  esprimo  vici-
nanza e faccio sapere che la-
voreremo  fino  in  fondo per  
trovare  i  loro  cari»,  ha  ag-
giunto  Zaia,  che sabato,  co-
me  Fugatti,  sarà  a  Canazei  
per la giornata di lutto citta-
dino. Una squadra del Ris di 
Parma è al  lavoro da ieri in 
Trentino sui campioni biolo-
gici raccolti sui resti rivenuti 
dagli  operatori.  I  primi  raf-
fronti con il Dna acquisto dai 
parenti delle persone scom-
parse è già in corso, ed i risul-
tati  sono attesi  per oggi.  Le 
analisi di laboratorio richie-
dono circa una giornata lavo-
rativa. 

Un elicottero del soccorso alpino al rientro dopo le ricerche 

Gli esperti

Sul ghiacciaio
un disastro
imprevedibile

CANAZEI

LORENZO BASSO

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 

■ 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

Inutile  cercare  responsabilità,  

sperare che il disastro della Mar-

molada 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 ie-

ri i membri del Gruppo di lavoro 

glaciologico-geofisico per le ri-

cerche sulla Marmolada. E «sal-

vo rarissimi casi, nei ghiacciai, a 

differenza delle frane, non vi so-

no sistemi di allerta che misura-

no movimenti e deformazioni in 

tempo reale». «Raro è il caso di 

collassi in blocco» come quello 

avvenuto domenica.
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Per la prima volta una squadra
di ricerche sul fronte della frana
Ma già alle nove era troppo caldo

(e pericoloso) per continuare

l ghiacciaio è crol-
lato  e  ha  fatto  
strage per il cal-
do.  Proprio que-
sto però, assieme 
alla pioggia della 
notte, è adesso l’i-

natteso alleato nelle nostre ricer-
che delle sue vittime. I blocchi ge-
lati si sciolgono, l’impasto di massi 
e detriti non è più duro come il ce-
mento.  Per  la  prima volta,  dopo 
cinque giorni, abbiamo potuto co-
minciare a scavare: la Marmolada 
sta restituendo ciò che minaccia-
va di custodire per sempre». More-
no  Togni,  capo  del  gruppo  spe-
leo-alpino-fluviale dei vigili del fuo-
co trentini, scende dall’elicottero 
dopo quasi tre ore di perlustrazio-
ne a valle del ghiacciaio collassato 
domenica sotto Punta Rocca. «Già 
all’alba — racconta a Repubblica — 
c’erano sei gradi a quota 2700. Ab-
biamo iniziato a risalire dal basso 
la colata, poco sopra Pian dei Fiac-
coni. Le pozzanghere erano vetra-
te, si è camminato su un terreno 
compatto. I primi rigagnoli solo do-
po le 8.30, quando abbiamo dovu-
to sospendere le ricerche a terra: 
troppo alto il rischio che il seracco 
rimasto sospeso a quota 3200 co-
minciasse  a  scaricare,  o  potesse  
precipitarci sulla testa».

Per le ricerche di morti e disper-
si, 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 

e dei due cani che Protezione civi-
le, Soccorso alpino, Guardia di fi-
nanza, Carabinieri e Polizia hanno 
calato sul cuore della frana, preci-
pitata per oltre due chilometri su 
un dislivello  di  quasi  700 metri.  
Operazione ad alto rischio, consi-
derata  la  possibilità  di  nuovi  di-
stacchi, ma che ha permesso di re-
cuperare  attrezzatura  alpinistica  
e, nel primo pomeriggio, anche la 
salma di una donna, decima vitti-
ma del disastro. Identificati due al-
pinisti cechi, prima nell’elenco dei 
dispersi. Ultimo bilancio parziale: 
10 morti, di cui 4 senza nome, 5 per-
sone ufficialmente reclamate, 7 fe-
riti in ospedale. Si spera che alla fi-
ne le vittime si fermino a 11. «Ci sia-
mo mossi nell’ora più fredda — rac-
conta Andrea Viola, pilota dei dro-
ni — e dal punto di massimo accu-
mulo del ghiacciaio collassato. Po-
sizionate tre sentinelle a diverse 
quote, gli uomini a terra hanno se-
guito i cani addestrati per il recu-
pero di corpi sepolti nelle catastro-
fi». A indirizzare le ricerche, anche 
le  concentrazioni  sul  pendio  di  
stormi di grolle, i corvi d’alta quo-
ta che captano reperti biologici. A 
sorpresa, per battere più superfi-
cie possibile, le tre squadre di ricer-
ca hanno rinunciato a restare ag-

ganciate all’elicottero con il verri-
cello. «Abbiamo stabilito tre vie di 
fuga — dice Paolo Borgonovo, ispet-
tore del centro di polizia di Moena 
— aperto il contatto radio con le ve-
dette,  testato  le  trombe  d’allar-
me-crollo e puntato contro il ghiac-
ciaio radar doppler e interferome-

tro, per rilevare il  minimo movi-
mento del seracco. L’elicottero s’è 
spostato e abbiamo battuto palmo 
a palmo la prima delle tre conche 
in cui si concentrano i ritrovamen-
ti».  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. Individua-
to anche un telefonino. Oltre 300, 
finora, i reperti prelevati e conse-
gnati ai carabinieri del Ris di Par-
ma per l’analisi del Dna: nel fine 
settimana i primi risultati. Da lune-
dì  la  Procura  di  Trento  sentirà  
esperti, testimoni e superstiti. «Gli 
alpinisti trascinati per almeno 400 
metri — dice Riccardo Manfredi, co-
mandante del soccorso alpino del-
la Finanza a Passo Rolle — erano le-
gati 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, ini-
zialmente pianificata per una sola 
giornata, verrà ripetuta oggi e, cal-
do permettendo, anche nei prossi-
mi giorni. Ieri si è scavato con pic-
cozze, picconi e piccole pale da va-
langa, fermandosi una trentina di 
centimetri sotto la superficie. «Nei 
luoghi dove la frequenza dei ritro-
vamenti suggerisce si concentri il 
grosso di attrezzature e reperti or-
ganici  —  dice  Maurizio  Dellanto-
nio, capo nazionale del soccorso al-
pino — proveremo a scendere più 
in profondità. Lo scioglimento ac-
celerato trasforma la colata di ora 
in  ora,  consentendo  di  vedere  
quanto prima era invisibile».

Trovare sopravvissuti è escluso, 
ma ridurre a meno di un chilome-
tro quadrato l’area primaria in cui 
sono stati scagliati i quattro grup-
pi travolti, autorizza la speranza di 
recuperare elementi per identifi-

care salme e identificare corpi sen-
za nome. «Il seracco sospeso ora è 
fermo — dice Nicola Casagli, geolo-
go  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  ghiac-
ciai alpini più frequentati, dobbia-
mo prima mapparli individuando 
le zone ad alto rischio. Serve volon-
tà politica e istituzionale, altrimen-
ti i costi sarebbero insostenibili». Il 
piano di un comitato nazionale d’e-
mergenza per i ghiacciai delle sei 
regioni dell’arco alpino, da aprire 
poi a livello internazionale, è già al-
lo studio. I governatori di Trentino 
e Veneto, Maurizio Fugatti e Luca 
Zaia, ieri a Canazei con la presiden-
te del Senato Elisabetta Casellati, 
hanno già discusso di questo tavo-
lo con il governo e con il capo della 
protezione civile Fabrizio Curcio. 
«Informazione e sicurezza — dice il 
capo della protezione trentina Raf-
faele De Col — non devono essere 
sfruttate per una concorrenza turi-
stica sleale».  I  semafori  rossi  sui  
ghiacciai più critici e ad alta fre-
quentazione potrebbero accender-
si entro fine mese.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ritorno sulla marmolada

All’alba con cani e vanghe
sul pendio della strage

E spunta il decimo corpo
dal nostro inviato Giampaolo Visetti 

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

Il bilancio

«I

DANIELE PATERNOSTER

di Carlotta Rocci

COURMAYEUR — Convivere con il ri-
schio 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 me-
tri cubi di ghiaccio sono lì da sem-
pre 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 impossi-
bile.

Esiste un’ipotesi sulla carta, l’og-
getto di scenari più o meno cata-
strofici immaginati sulla base di nu-
meri,  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 improbabi-
le tra quelli che il sindaco di Cour-
mayeur  Roberto  Rota  tiene  sulla  
sua scrivania:  «Sarebbe pensabile  
forse solo in caso di un violentissi-
mo terremoto», dice. Il tavolo di la-
voro sulla gestione delle situazioni 
di rischio glaciale in Val Ferret ne 
ha redatti undici, ognuno prevede 
un grado di intervento di allarme di-
verso. La via intermedia ipotizza il 
rischio di un distacco di 400mila 
metri cubi di ghiaccio, una massa si-
mile per grandezza, al Duomo di Mi-
lano, mentre l’ipotesi meno gravo-
sa  parla  di  distacchi  piccoli  di  
20-30 mila metri cubi che non arri-

verebbero nemmeno sulla strada, 
scivolando per qualche centinaio 
di metri. 

L’allarme scatta quando il ghiac-
ciaio si muove, oggi lo fa più o me-
no di 40 centimetri al giorno, aller-
ta gialla dicono gli esperti, che, lu-
nedì sera, unita all’allerta per il mal-
tempo, ha fatto scattare fino alla 
mattina successiva la chiusura del-
la strada che sale da Courmayeur. 
Lo stop inizia con un semaforo, po-
co dopo il cartello che segna l’inizio 
della frazione. Si apre strada Mon-
titta,  una  via  secondaria  a  senso  
unico alternato che il Comune ha 
fatto asfaltare un anno fa per evita-
re l’isolamento della valle.

Qui ci sono anche le casette di 
servizio con la strumentazione la-

ser che monitora un altro sorveglia-
to, Le Grande Jorasses. Per Planpin-
cieaux, da nove anni, ne esiste una 
identica. Laser e sensori in grado di 
rilevare il più piccolo movimento 
del ghiaccio. Se succede si accendo-
no 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 per-
sone al giorno è molto più compli-
cato. È un sistema di monitoraggio 
che costa circa 250mila euro l’an-
no, un esborso sostenibile solo per 
situazioni in cui sono minacciate  
case e infrastrutture.  È un equili-
brio  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 atti-
vità 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’al-
bergo di famiglia, 11 camere affac-
ciate 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’imprevedibi-
le. «I ghiacciai possono venire giù 
in montagna», dice. A Courmayeur 
si cerca di prevedere il più vicino 
possibile all’imprevedibile.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

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)
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A Planpincieux, frazione di Courmayeur

Nel paese minacciato
dal ghiacciaio in bilico

“Ogni giorno il fronte 
scivola quaranta 

centimetri più a valle, 
ma noi restiamo qui”

Cervinia 
Caldo sul Plateau Rosa
la gara cambia strada

Di primo mattino,
a 2700 metri, c’erano 

6 gradi. E il seracco 
sospeso fa paura

canazei

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

La missione

kPresenza incombente
Un abitante indica il ghiacciaio

Si scava in un’area
di meno di un 

chilometro quadrato
E oggi si ricomincia
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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 de-
liberazione 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 manu-

tenzione 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 proce-

dura aperta indicata in oggetto.

Mirandola, 08/07/2022

Il dirigente  

dott.ssa Maria Orlandini

ROMA CAPITALE
Avviso Di Gara Mediante Procedura Aperta 

Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali – Dire-
zione 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 ren-
dicontazione 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 net-
to 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

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

AVVISO DI GARA

Anas S.p.A. informa che ha indetto la gara 

a procedura aperta CZLAV019-22 per l’af-

fidamento dei “Lavori per la messa in si-

curezza 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

Struttura Territoriale 

Calabria

www.stradeanas.it                               l’ Italia si fa strada
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Per la prima volta una squadra
di ricerche sul fronte della frana
Ma già alle nove era troppo caldo

(e pericoloso) per continuare

l ghiacciaio è crol-
lato  e  ha  fatto  
strage per il cal-
do.  Proprio que-
sto però, assieme 
alla pioggia della 
notte, è adesso l’i-

natteso alleato nelle nostre ricer-
che delle sue vittime. I blocchi ge-
lati si sciolgono, l’impasto di massi 
e detriti non è più duro come il ce-
mento.  Per  la  prima volta,  dopo 
cinque giorni, abbiamo potuto co-
minciare a scavare: la Marmolada 
sta restituendo ciò che minaccia-
va di custodire per sempre». More-
no  Togni,  capo  del  gruppo  spe-
leo-alpino-fluviale dei vigili del fuo-
co trentini, scende dall’elicottero 
dopo quasi tre ore di perlustrazio-
ne a valle del ghiacciaio collassato 
domenica sotto Punta Rocca. «Già 
all’alba — racconta a Repubblica — 
c’erano sei gradi a quota 2700. Ab-
biamo iniziato a risalire dal basso 
la colata, poco sopra Pian dei Fiac-
coni. Le pozzanghere erano vetra-
te, si è camminato su un terreno 
compatto. I primi rigagnoli solo do-
po le 8.30, quando abbiamo dovu-
to sospendere le ricerche a terra: 
troppo alto il rischio che il seracco 
rimasto sospeso a quota 3200 co-
minciasse  a  scaricare,  o  potesse  
precipitarci sulla testa».

Per le ricerche di morti e disper-
si, 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 

e dei due cani che Protezione civi-
le, Soccorso alpino, Guardia di fi-
nanza, Carabinieri e Polizia hanno 
calato sul cuore della frana, preci-
pitata per oltre due chilometri su 
un dislivello  di  quasi  700 metri.  
Operazione ad alto rischio, consi-
derata  la  possibilità  di  nuovi  di-
stacchi, ma che ha permesso di re-
cuperare  attrezzatura  alpinistica  
e, nel primo pomeriggio, anche la 
salma di una donna, decima vitti-
ma del disastro. Identificati due al-
pinisti cechi, prima nell’elenco dei 
dispersi. Ultimo bilancio parziale: 
10 morti, di cui 4 senza nome, 5 per-
sone ufficialmente reclamate, 7 fe-
riti in ospedale. Si spera che alla fi-
ne le vittime si fermino a 11. «Ci sia-
mo mossi nell’ora più fredda — rac-
conta Andrea Viola, pilota dei dro-
ni — e dal punto di massimo accu-
mulo del ghiacciaio collassato. Po-
sizionate tre sentinelle a diverse 
quote, gli uomini a terra hanno se-
guito i cani addestrati per il recu-
pero di corpi sepolti nelle catastro-
fi». A indirizzare le ricerche, anche 
le  concentrazioni  sul  pendio  di  
stormi di grolle, i corvi d’alta quo-
ta che captano reperti biologici. A 
sorpresa, per battere più superfi-
cie possibile, le tre squadre di ricer-
ca hanno rinunciato a restare ag-

ganciate all’elicottero con il verri-
cello. «Abbiamo stabilito tre vie di 
fuga — dice Paolo Borgonovo, ispet-
tore del centro di polizia di Moena 
— aperto il contatto radio con le ve-
dette,  testato  le  trombe  d’allar-
me-crollo e puntato contro il ghiac-
ciaio radar doppler e interferome-

tro, per rilevare il  minimo movi-
mento del seracco. L’elicottero s’è 
spostato e abbiamo battuto palmo 
a palmo la prima delle tre conche 
in cui si concentrano i ritrovamen-
ti».  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. Individua-
to anche un telefonino. Oltre 300, 
finora, i reperti prelevati e conse-
gnati ai carabinieri del Ris di Par-
ma per l’analisi del Dna: nel fine 
settimana i primi risultati. Da lune-
dì  la  Procura  di  Trento  sentirà  
esperti, testimoni e superstiti. «Gli 
alpinisti trascinati per almeno 400 
metri — dice Riccardo Manfredi, co-
mandante del soccorso alpino del-
la Finanza a Passo Rolle — erano le-
gati 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, ini-
zialmente pianificata per una sola 
giornata, verrà ripetuta oggi e, cal-
do permettendo, anche nei prossi-
mi giorni. Ieri si è scavato con pic-
cozze, picconi e piccole pale da va-
langa, fermandosi una trentina di 
centimetri sotto la superficie. «Nei 
luoghi dove la frequenza dei ritro-
vamenti suggerisce si concentri il 
grosso di attrezzature e reperti or-
ganici  —  dice  Maurizio  Dellanto-
nio, capo nazionale del soccorso al-
pino — proveremo a scendere più 
in profondità. Lo scioglimento ac-
celerato trasforma la colata di ora 
in  ora,  consentendo  di  vedere  
quanto prima era invisibile».

Trovare sopravvissuti è escluso, 
ma ridurre a meno di un chilome-
tro quadrato l’area primaria in cui 
sono stati scagliati i quattro grup-
pi travolti, autorizza la speranza di 
recuperare elementi per identifi-

care salme e identificare corpi sen-
za nome. «Il seracco sospeso ora è 
fermo — dice Nicola Casagli, geolo-
go  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  ghiac-
ciai alpini più frequentati, dobbia-
mo prima mapparli individuando 
le zone ad alto rischio. Serve volon-
tà politica e istituzionale, altrimen-
ti i costi sarebbero insostenibili». Il 
piano di un comitato nazionale d’e-
mergenza per i ghiacciai delle sei 
regioni dell’arco alpino, da aprire 
poi a livello internazionale, è già al-
lo studio. I governatori di Trentino 
e Veneto, Maurizio Fugatti e Luca 
Zaia, ieri a Canazei con la presiden-
te del Senato Elisabetta Casellati, 
hanno già discusso di questo tavo-
lo con il governo e con il capo della 
protezione civile Fabrizio Curcio. 
«Informazione e sicurezza — dice il 
capo della protezione trentina Raf-
faele De Col — non devono essere 
sfruttate per una concorrenza turi-
stica sleale».  I  semafori  rossi  sui  
ghiacciai più critici e ad alta fre-
quentazione potrebbero accender-
si entro fine mese.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ritorno sulla marmolada

All’alba con cani e vanghe
sul pendio della strage

E spunta il decimo corpo
dal nostro inviato Giampaolo Visetti 

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

Il bilancio

«I

DANIELE PATERNOSTER

di Carlotta Rocci

COURMAYEUR — Convivere con il ri-
schio 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 me-
tri cubi di ghiaccio sono lì da sem-
pre 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 impossi-
bile.

Esiste un’ipotesi sulla carta, l’og-
getto di scenari più o meno cata-
strofici immaginati sulla base di nu-
meri,  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 improbabi-
le tra quelli che il sindaco di Cour-
mayeur  Roberto  Rota  tiene  sulla  
sua scrivania:  «Sarebbe pensabile  
forse solo in caso di un violentissi-
mo terremoto», dice. Il tavolo di la-
voro sulla gestione delle situazioni 
di rischio glaciale in Val Ferret ne 
ha redatti undici, ognuno prevede 
un grado di intervento di allarme di-
verso. La via intermedia ipotizza il 
rischio di un distacco di 400mila 
metri cubi di ghiaccio, una massa si-
mile per grandezza, al Duomo di Mi-
lano, mentre l’ipotesi meno gravo-
sa  parla  di  distacchi  piccoli  di  
20-30 mila metri cubi che non arri-

verebbero nemmeno sulla strada, 
scivolando per qualche centinaio 
di metri. 

L’allarme scatta quando il ghiac-
ciaio si muove, oggi lo fa più o me-
no di 40 centimetri al giorno, aller-
ta gialla dicono gli esperti, che, lu-
nedì sera, unita all’allerta per il mal-
tempo, ha fatto scattare fino alla 
mattina successiva la chiusura del-
la strada che sale da Courmayeur. 
Lo stop inizia con un semaforo, po-
co dopo il cartello che segna l’inizio 
della frazione. Si apre strada Mon-
titta,  una  via  secondaria  a  senso  
unico alternato che il Comune ha 
fatto asfaltare un anno fa per evita-
re l’isolamento della valle.

Qui ci sono anche le casette di 
servizio con la strumentazione la-

ser che monitora un altro sorveglia-
to, Le Grande Jorasses. Per Planpin-
cieaux, da nove anni, ne esiste una 
identica. Laser e sensori in grado di 
rilevare il più piccolo movimento 
del ghiaccio. Se succede si accendo-
no 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 per-
sone al giorno è molto più compli-
cato. È un sistema di monitoraggio 
che costa circa 250mila euro l’an-
no, un esborso sostenibile solo per 
situazioni in cui sono minacciate  
case e infrastrutture.  È un equili-
brio  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 atti-
vità 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’al-
bergo di famiglia, 11 camere affac-
ciate 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’imprevedibi-
le. «I ghiacciai possono venire giù 
in montagna», dice. A Courmayeur 
si cerca di prevedere il più vicino 
possibile all’imprevedibile.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

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)
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A Planpincieux, frazione di Courmayeur

Nel paese minacciato
dal ghiacciaio in bilico

“Ogni giorno il fronte 
scivola quaranta 

centimetri più a valle, 
ma noi restiamo qui”

Cervinia 
Caldo sul Plateau Rosa
la gara cambia strada

Di primo mattino,
a 2700 metri, c’erano 

6 gradi. E il seracco 
sospeso fa paura

canazei

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

La missione

kPresenza incombente
Un abitante indica il ghiacciaio

Si scava in un’area
di meno di un 

chilometro quadrato
E oggi si ricomincia
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Il luogo
del disastro
La squadra di 
ricerche risale
il pendio dove
si è abbattuta la 
frana provocata 
dal crollo del 
ghiacciaio 
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della morte
IL REPORTAGE

MONICA SERRA
INVIATA A CANAZEI (TRENTO)

Sono stati loro i primi a 
mettere  piede  sul  
ghiacciaio della trage-
dia.  Quattordici  tra  

gli alpinisti più esperti di cara-
binieri, polizia, finanza, vigili 
del  fuoco,  soccorso  alpino  
che all’alba di ieri, dopo quat-
tro giorni di ricerche sorvolan-
do l’intera area con droni ed 
elicotteri, per la prima volta 
hanno  camminato  lungo  la  
frana di ghiaccio, fango e roc-
cia, per scoprire ogni più pic-
cola traccia delle vite spezza-
te sulla Marmolada. 

Una «ferita dell’Italia inte-
ra» l’ha definita la presidente 
del Senato, Elisabetta Casel-
lati, ieri in visita a Canazei. 
Che ha cambiato per sempre 
il volto della Regina delle Do-
lomiti, uccidendo almeno un-
dici escursionisti: uno solo di 
loro  resterebbe  ancora  di-
sperso. Anche se la certezza 
sulle identità di tutte le vitti-
me  arriverà  soltanto  dal  
Dna: i risultati dei Ris sono at-
tesi tra sabato e domenica. 

«Quello a  terra in  questo 

momento è un lavoro perico-
loso, perché ci siamo mossi 
sul terreno difficile della cola-
ta 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»,  rac-
conta l’ispettore Paolo Borgo-
novo del centro addestramen-
to alpino della polizia di Moe-
na, in Trentino, un unicum in 
Italia. Cinquantanove anni, li-
neamenti induriti da sole e in-
temperie, occhi scuri e gentili 
che hanno visto alcune tra le 
più grandi tragedie nazionali 
dell’ultimo trentennio, dal di-
sastro della Val di Stava al ter-
remoto di Amatrice, Borgono-
vo era il responsabile sul cam-
po della delicata operazione, 
che si ripeterà all’alba di que-
sta mattina. 

Per svolgere l’attività in sicu-
rezza c’erano i tre radar instal-
lati che «percepiscono e segna-
lano a valle ogni singolo movi-
mento del  muro di ghiaccio 
tramite un sensore acustico». 
Due dei quattordici operatori 
facevano da «sentinella» con 
apparecchi che avrebbero tra-
smesso  l’eventuale  «allarme  
via radio ai colleghi: mercole-
dì avevamo pianificato tutte le 
vie di fuga». A operare davanti 
erano «i due finanzieri con i ca-
ni, che hanno fiutato soprattut-
to i  resti umani». Al temine 
dell’attività  interrotta  alle  
8.45, perché le temperature 
iniziavano a salire e il ghiaccio 
a sciogliersi, «sono stati trova-
ti molti reperti tra attrezzatu-

re, indumenti, scarpe» che sa-
ranno utilizzati anche a fini in-
vestigativi, nel fascicolo per di-
sastro  colposo  aperto  dalla  
procura. «Messi gli uomini in 
sicurezza,  abbiamo ricomin-
ciato a sorvolare l’area coi dro-
ni», che hanno permesso di in-
dividuare e recuperare parte 
di un decimo corpo. 

«Lavorare su questa monta-
gna, che è casa mia, per me è 
più facile: conosco il territo-
rio. C’è tanto coraggio e molta 
fiducia tra i compagni di squa-
dra, anche le decisioni si pren-
dono tutti insieme, ciascuno 
con  la  propria  esperienza»,  
racconta  ancora  l’ispettore  
Borgonovo. 

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 sen-
za pensare. I problemi emer-
gono dopo, anche a distan-
za  di  tempo».  Quel  che  in  
questa occasione fa la diffe-
renza «è l’aiuto degli psicolo-
gi sempre a disposizione: ba-
stano anche dieci minuti al-
la fine di ogni giornata o pri-
ma di partire all’alba: fanno 
la differenza». 

I ringraziamenti ai soccor-
ritori per «il grandissimo la-
voro che stanno facendo» è 

arrivato  anche  dalla  presi-
dente del Senato. «Questa di-
sgrazia interroga le nostre co-
scienze. Dobbiamo riflettere 
perché abbiamo un’Italia bel-
lissima ma fragile – ha sottoli-
neato Casellati al quartier ge-
nerale dell’Aiut alpin – il 94 
per cento dei Comuni è a ri-
schio idrogeologico: dobbia-
mo investire in prevenzione 
e mettere al centro delle no-
stre politiche il territorio: il 
Paese ne ha bisogno». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

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

GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

ENRICO MARTINET

I l Club alpino italiano que-
st’anno supererà i 330 mi-
la iscritti e il suo nuovo pre-
sidente,  l’architetto  pie-

montese Antonio Montani, 50 
anni,  di  Verbania,  ha  come  
obiettivo far diventare il  Cai 
«leader per l’ambiente perché 
noi siamo ambientalisti per fre-
quentazione».
Presidente, che lezione trar-
re dalla strage della Marmo-
lada?
«È un momento di sgomento e 
di dolore profondo. Ma dob-
biamo comprendere che è an-
che un grido della Terra, di un 
clima impazzito per colpa no-
stra. In questi giorni ci sono al-
tri  segnali  della  montagna.  
Noi abbiamo 350 rifugi e molti 
non riusciranno ad arrivare a 

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

ca, ma ciascuno di noi deve im-
pegnarsi».
Lei farà il suo primo consiglio 
centrale questo fine settima-
na a Cortina. Perché?

«A  proposito  di  ambiente  ci  
giungono voci allarmanti sui 
lavori per le Olimpiadi. Alcuni 
dubbi sul fatto che i forti ritar-
di  possano indurre ad avere 
un calo di attenzione per il ter-
ritorio. Sarebbe inaccettabile. 
Ma il  nostro è  un approccio 
cauto, vogliamo renderci con-
to, vogliamo dialogare e porta-
re il nostro aiuto».
Quali le richieste alla politi-
ca?  Pensa  ai  divieti  di  fre-
quentare i ghiacciai da aprile 

a ottobre come ha ipotizzato 
il  presidente  Uncem Marco 
Bussone?
«No di certo. Chiediamo meno
leggi e più responsabilità. Non
sinormalamontagna, si fafor-
mazione a chi la frequenta. Il
mio amico Bussone si sbaglia.
I divieti non formano nessuno.
E poi c’è un altro errore di fon-
dosu cuiragionare».
Quale?
«Quello di contrapporre la cit-
tà alla montagna. Ci dimenti-
chiamo che l’alpinismo, bivac-
chi e rifugi vengono dalla cit-
tà. E quando accadono inci-
denti così gravi come alla Mar-
molada lo scontro si acuisce. Il
Cai si pone con un ruolo di me-
diatoreperevitarechesiperpe-
tuino slogan come “facile fare
gli ambientalisti da Milano” in
opposizione a “la montagna è
ditutti”. Èun nostrodovere far
incontrareculture».
Cambierete le vostre mappe?
«Itinerari più sicuri, certo, ma 
soprattutto far avverare il so-
gno di organizzare le nostre 
escursioni con i mezzi pubbli-
ci. È un esempio da dare che 
ha in sé il rispetto per l’ambien-
te e un approccio più profondo 
alla montagna: significa allun-
gare la propria permanenza. 
La ricerca anche dell’avventu-
ra. Uscire dai cliché, dalle me-
te usuali, ripetute. Sono tanti i 

luoghi  poco  frequentati  e  
splendidi delle Alpi, ancor più 
negli Appennini. Scovarli fa be-
ne all’economia dei territori».
Economia pressoché  basata  
sul turismo e su una monta-
gna intesa come “parco gio-
chi”.
«Non è proprio così. Ho la sen-
sazione che stiamo per svolta-
re, manca poco per avere una
nuova economia montana. I
“parchi giochi” riguardano le
grandi stazioni, le località più
note,mac’è un ritorno nelle Al-
pi che segue tre filoni, un turi-
smo più leggero e diversificato
che non cerca impianti, produ-
zionidinicchia,comeicerealie
gli ortaggi, non solo latticini e
infine,moltoimportante,servi-
ziallepersone.Equestifenome-
ni devono essere studiati a fon-
dodallapolitica,senzapensare
achissàqualiinvestimenti».
A cosa, allora?
«A premiare chi resiste o sce-
glie di vivere in montagna e
produce.I fondiPnrrsonoscia-
gurati per la montagna, servi-
rebbero di più la defiscalizza-
zione e investimenti per la ma-
nutenzione. E poi riconoscere
i servizi ecosistemici che sono
preziosi per l’intero Paese: ac-
qua, foreste e cultura del pae-
saggio, che rappresenta il be-
nesseredella bellezza».—

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANTONIO MONTANI
PRESIDENTE 
CLUB ALPINO ITALIANO

ghiacciaio

ANSA

in piemonte

Sindaco chiude
l’itinerario 
ai piedi del Rosa

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

Su La Stampa

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. 

Il capo operazioni
“Al dolore non ti abitui
Fondamentale l’aiuto

degli psicologi”

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

Usati radar per rilevare
eventuali distacchi 

“Solo 35 secondi 
per scendere”

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

L’INTERVISTA

Vietato il giro del lago del-
le Locce a 2.200 metri, ai 
piedi della parete est del 
Monte Rosa, sopra Macu-
gnaga (Verbano-Cusio-Os-
sola). È la decisione presa 
dal Comune dopo la trage-
dia della  Marmolada sul  
tracciato molto frequenta-
to dagli escursionisti e ora 
potenzialmente a rischio. 
Una commissione di esper-
ti ha consigliato all’ammi-
nistrazione di proibire l’iti-
nerario «causa le criticità 
delle condizioni climatolo-
giche della parete est del 
Monte Rosa».  «Allo stato 
attuale - spiega l’ammini-
strazione di Macugnaga - i 
ghiacciai non destano par-
ticolari  problematiche.  
Ciò nonostante si ritiene 
di interdire il giro del lago 
delle Locce». — 

CRONACHE

A piedi sul
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inaug urazione ogg i alle 17,30 

Una mostra all’alpe Bill
racconta la storia
degli impianti a fune 

MARIA GRAZIA VARANO
MACUGNAGA

Dopo la tragedia del-
la  Marmolada,  il  
sindaco  di  Macu-
gnaga  Alessandro  

Bonacci ha firmato un’ordi-
nanza, da subito in vigore,  
per vietare il giro del lago del-
le Locce, a quota 2200 metri, 

sotto la parete Est del Monte 
Rosa, «a eccezione - si legge 
nell’atto - della sponda sini-
stra, 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 trac-
ciato, viste anche le alte tem-
perature,  è  potenzialmente  

pericoloso. I cartelli apposti 
dall’amministrazione comu-
nale 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  provvedi-
mento non nasce da un peri-
colo contingente - «gli stessi 

glaciologi che monitorano il 
Belvedere non hanno riscon-
trato  particolari  criticità»  
scrive il sindaco -, ma da una 
verifica sulle condizioni di si-
curezza alla luce del perdura-
re delle attuali condizioni cli-
matiche.

L’ordinanza  del  sindaco  
Bonacci invita gli escursioni-
sti che arrivano a Macugna-
ga a osservare le indicazioni 
mettendo in atto ogni «caute-
la utile a garantire l’incolumi-
tà» e a informarsi prima di 
partire sulle condizioni del 
percorso che si intende intra-
prendere.

Prima  dell’ordinanza  pe-
rò, Bonacci  ha voluto con-
frontarsi con Antonio Bovo, 
presidente del Cai Macugna-
ga, Diego Micheli (ex presi-
dente della Commissione va-
langhe del paese) e Maurizio 
Vittoni, responsabile della lo-
cale stazione del Soccorso al-
pino. «Il mio lavoro e la pas-
sione per l’ambiente monta-
no mi hanno sempre permes-
so di monitorare sul campo 
la situazione» spiega Vittoni. 

La gita al lago delle Locce è 
una classica, da qui l’invito al-
la prudenza. «In montagna 
bisogna sempre stare atten-
ti» ricorda Vittoni. Ed è sem-
pre lui a sottolineare l’impe-
gno della gente di Macugna-
ga a garantire la sicurezza di 
chi si avventura lungo i per-
corsi montani. «Per esempio 
è importante il lavoro fatto 
dal Cai e da alcuni dipenden-
ti della società delle funivie 
per sistemare il sentiero che 
porta all’alpe Fillar» conclu-
de Vittoni. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La  stazione  dell’alpe  Bill,  
quella intermedia della fu-
nivia che da Macugnaga sa-
le ai 3000 metri del Monte 
Moro, fino al 4 settembre sa-
rà anche sala espositiva per 
raccontare  la  storia  degli  
impianti a fune. Con mate-
riale  d’archivio,  pannelli  
esplicativi e pezzi da museo 
si  ripercorre  l’evoluzione  
degli impianti concepiti per 
trasportare in quota prima 
merci e poi - con il progres-
so - passeggeri. La mostra si 
apre con una panoramica 
sul  mondo  delle  funivie,  
partendo dagli esempi più 
spettacolari di inizio Nove-
cento, per poi centrare l’in-
quadratura  sulle  testimo-
nianza del borgo walser ai 
piedi del Rosa. 

Nell’album di ricordi ci so-
no la funivia del Rosareccio 
(dismessa nel 1975), la mo-
noposto Pecetto-Belvedere 
e gli esordi della funivia del 
Moro.  L’intento  è  sottoli-
neare come per Macugna-
ga, in un momento in cui è 
alle strette con la necessità 
di rinnovamento della seg-
giovia del Belvedere, gli im-
pianti di risalita sono un be-
ne essenziale. Hanno avuto 
un ruolo chiave per lo svi-

luppo turistico e tuttora è 
impensabile poterne fare a 
meno. L’incidente al Motta-
rone  inevitabilmente  ha  
avuto ripercussioni sull’im-
magine generale dei colle-
gamenti a fune. La risposta 
di Macugnaga all’indiretto 
contraccolpo pubblicitario 
è anche questo evento, che 
consente di spiegare il fun-
zionamento delle funivie e 
le misure di sicurezza. 

La mostra al Bill ha coin-
volto la comunità di Macu-
gnaga in un lavoro di recu-
pero di progetti ed esperien-
ze  che  appartengono  alla  
memoria collettiva. La mo-
stra è gratuita: è aperta tut-
ti  i  giorni  dalle  8,30  alle  
16,30. Se la si raggiunge in 
funivia si paga il biglietto di 
9 euro. L’inaugurazione è 
oggi alle 17,30. E’ stata or-
ganizzata da Mts, la coope-
rativa locale che garantisce 
il servizio degli impianti a 
Macugnaga,  e  da  Sateco,  
azienda torinese specializ-
zata nei controlli di sicurez-
za  insieme  a  Originaria-
mente. E’ una neonata real-
tà anzaschina che vuol far 
vivere il gusto di un tempo 
per la vita alpina. C. P. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

IL CASO

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

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

termine questa mattina all’al-
ba con il ritrovamento di resti
organici, materiali tecnici ed
effetti personali. Sono tanti se-
gni laceranti dei legami d’a-
more e d’affetto che si sono
spezzati domenica in tante fa-
miglie. E penso anche a quan-
to provano i nostri soccorrito-
ri». Monsignor Lauro Tisi, ar-
civescovo di Trento, esprime
sottovoce il suo dolore di mon-
tanaro (è nato in val Rendena,
sotto le Dolomiti di Brenta) per
il peso di questa tragedia che
ha seguito ora per ora attra-
verso don Mario Bravin, il par-
roco di Canazei coinvolto an-
che come viceispettore dei Vi-
gili del Fuoco della val di Fas-
sa. L’arcivescovo di Trento lo
ha confidato ieri anche ai ra-
gazzi palermitani del quartie-
re Brancaccio ospiti per un ge-
mellaggio con il Collegio Arci-
vescovile.
Monsignor Tisi, Lei ha invita-
to questi ragazzi e tutta la sua
diocesi ad unirsi alla celebra-
zione di domani alle 18 a Ca-
nazei per una "vicinanza si-
lenziosa". Perchè?
Ho suggerito di spegnere po-

Quando ha deciso questa ce-
lebrazione a Canazei, alla
quale si unirà anche monsi-
gnor Beniamino Pizziol, ve-
scovo della diocesi di Vicen-
za, molto provata dalla tra-
gedia? 
Ce lo ha chiesto subito la co-
munità della Val di Fassa, at-
traverso il parroco e d’intesa
con le autorità locali, provin-
ciali e regionali. Si uniranno
anche i rappresentanti di altre
regioni e nazioni coinvolte, i
cechi in particolare. È una tra-
gedia internazionale.

Nella chiesa di Canazei tor-
neranno i soccorritori fassani
che 13 anni fa, nel Natale 2009,
avevano pianto quattro dei lo-
ro uomini travolti da una sla-
vina durante un intervento.
Certo, li ringrazieremo pen-
sando al fatto che anche in

quest’occasione si sono im-
pegnati insieme a tanti altri
con grande dedizione, facen-
do proprio il dolore dei fami-
liari. Come tanti altri hanno
dato esempio di amore gra-
tuito, anche in situazioni di
rischio. 

Sia papa Francesco che il pre-
sidente Draghi hanno colle-
gato il crollo all’urgenza di a-
gire rispetto all’emergenza
ambientale e alla crisi clima-
tica. Lei riprenderà questo ri-
chiamo?
A Canazei cercheremo ancora

na questione seria: ci inter-
pella tutti e non possiamo per-
dere tempo nella conversione
ecologica invocata da papa
Francesco nella "Laudato Si’".
Trentini e bellunesi non di-
menticano la preghiera sotto
la neve di San Giovanni Pao-
lo II a Punta Rocca nell’agosto
del 1979.
Certamente, quell’immagine
di silenzio e di contemplazio-
ne in Marmolada ci parla an-
cora. L’abbiamo sempre con-
siderata come "regina". In
questi giorni guardando in te-
levisione le immagini dall’eli-
cottero, mi colpiva invece l’im-
magine di una montagna qua-
si sola. Una montagna che ri-
mane sola, perché torna ad es-
sere inabitabile e inabitata,
perfino temuta. La sento, que-
st’inedita situazione, come un
monito perché dopo questo e-
vento tragico torniamo a con-
frontarci seriamente con l’am-
biente e i suoi delicati equili-
bri. Lo faremo anche con il di-
rettore di Avvenire nei prossi-
mi due incontri previsti in
questo mese in Trentino».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

n’operazione speciale – che
in molti hanno definito una
missione impossibile –, sta-

volta condotta via terra, con 14 uomi-
ni e due cani. La sfida di tentare il tut-
to per tutto, finché a monte il pezzo di
ghiacciaio mozzato dal crollo resta in-
tatto, per recuperare a valle quanti più
reperti possibili e dare una risposta su
chi sia rimasto sepolto sotto lo tsuna-
mi di domenica. Non era ancora sor-
to il sole, ieri mattina, quando gli uo-
mini del Soccorso alpino sono torna-
ti sulla Marmolada: tre ore di ricerche,
affiancati dagli elicotteri e dai droni,
che alla fine hanno permesso di ri-
portare a Canazei quasi tutto quello
che era ancora possibile raccogliere
sul luogo del disastro. Attrezzature tec-
niche, per lo più: giacchini, picozze,
corde. Ma anche altri resti umani, gra-
zie a cui è stato possibile dare l’an-
nuncio del ritrovamento di una deci-
ma vittima e dell’ultimo, definitivo bi-
lancio della tragedia: 11 le persone
coinvolte, tra morti e dispersi, una in

U

meno rispetto ai conteggi fatti il gior-
no precedente (alcuni resti erano sta-
ti attribuiti a un disperso, ma apparte-
nevano a una vittima già recuperata),
6 quelle identificate (ai 4 italiani si so-
no aggiunti due cittadini della Repub-
blica ceca).
Stavolta a fare il punto della situazio-
ne è il governatore veneto, Luca Zaia:
la sua regione è quella che ha pagato
il tributo più alto alla Regina della Do-
lomiti, con 3 vittime già identificate, 5

dispersi e 3 dei 7 feriti ricoverati in o-
spedale. «Continueremo le ricerche
per fare in modo di riportare a casa tut-
ti» spiega. Poi la sua proposta: pensa-
re a un modello che possa calcolare il
rischio sui ghiacciai è complesso e an-
che l’idea delle “bandiere rosse” po-
trebbe comportare la presenza, per
prudenza, «di bandiere perenni. Biso-
gna ricordare che nessuna attività u-
mana è a rischio zero». La linea però è
tracciata: «Stiamo elaborando assie-

me un provvedimento di chiusura e
salvaguardia di tutta l’area teatro del-
la tragedia e auspichiamo che, a livel-
lo nazionale, si attivi un tavolo per
un’eventuale riflessione sulle regole
che dovranno essere pensate dai tec-
nici». Marmolada chiusa, dunque, a
data da destinarsi, anche se il monito-
raggio attivato sul ghiacciaio (che pro-
seguirà almeno fino a settembre) per
ora non ha rilevato alcun movimento
anomalo in quota.

A Canazei intanto – che domani sarà
in lutto, insieme a tutto il Veneto – ie-
ri pomeriggio è arrivata anche il pre-
sidente del Senato, Maria Elisabetta
Casellati: «Sono qui per dire grazie dav-
vero a questa meravigliosa comunità
per quello che avete fatto e continua-
te a fare. Le istituzioni sono con voi,
non vi lasceremo mai soli». Poi l’an-
goscia per «la nostra Italia bellissima e
fragile, che ha bisogno di un casco pro-
tettivo» 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 a-
mici di chi è stato inghiottito per sem-
pre dalla montagna, continuano la lo-
ro attesa, non senza nuove proteste.
Ieri un appello ai congiunti sia dei su-
perstiti che dei morti è stato lanciato
dal fratello di Davide Miotti, Luca:
«Spero ci sia l’interesse comune a crea-
re un’associazione e chiedere chiarez-
za su quanto avvenuto domenica. Un
ghiacciaio non può crollare da un mo-
mento all’altro, vogliamo capire se nel-
le istituzioni della Provincia di Trento
esista o meno una struttura che a-
vrebbe dovuto interessarsi dei perico-
li». Quei pericoli che per tutti gli esperti
arrivati in queste ore sulla Marmola-
da, e per la stessa Procura di Trento che
indaga sulla tragedia, non potevano in
alcun modo essere previsti.

Viviana Daloiso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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»

Il parroco di Canazei mentre appone i cartelli di divieto Monsignor Lauro Tisi

■ 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

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

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

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.
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L’altra strage:
sui monti
nel 2021
63 vittime

Non solo il ghiacciaio
che frana. In montagna ci
sono pericoli ovunque: di-
scese e salite difficili, sassi,
crepacci. L’«altra» strage è
quella delle vittime delle
escursioni. In Veneto nel
2021 sono morte 63 perso-
ne, un terzo erano escur-
sionisti. Nel 2022 sono già
11. a pagina 4 Polese
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Gli angeli del Soccorso alpino Un salvataggio del Soccorso alpino

VENEZIA «La montagna è peri-
colosa, ci sono discese imper-
vie e salite difficili, ci sono
sassi, radici sporgenti, il ri-
schio e la fatica fanno parte
della bellezza delle alture, ma
i pericoli sono ovunque».
Walter Milan, portavoce na-
zionale del Soccorso Alpino,
sa quello che dice, lui la mon-
tagna la conosce bene .
«Quando si pensa agli inci-
denti in alta quota si ricorre
toppo spesso alla narrazione
legata agli escursionisti im-
preparati ma non è così, gli
incidenti capitano ovunque -
spiega - in montagna ne capi-
tano di più, è la statistica lega-
ta al terreno impervio, il bello
e il brutto della montagna sta
proprio qui - aggiunge - non
siamo in spiaggia o in una
tranquilla strada di campa-
gna». La Marmolada che fra-
na sugli escursionisti con il
suo carico di morti e lascia
agli esperti (quelli veri e quelli
da tastiera) il dibattito sull’op-
portunità di scalare monta-
gne in prossimità di un ghiac-
ciaio che si sta sciogliendo.
Le morti del ghiacciaio era-

no evitabili? Chissà se e quan-
do si potrà rispondere a que-
sta domanda. Intanto però
sullo sfondo restano le tante
morti in montagna che ogni
anno registra il Soccorso Al-
pino del Veneto. In Veneto nel

di Roberta Polese 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, cram-
pi. L’escursionismo spicca su
tutte le altre attività coinvolte
con il 51% di persone soccor-
se. Segue l’alpinismo con il
9,30 % dei soccorsi, le moun-
tain bike ed e-bike che sono
in forte ripresa e che assorbo-
no il 6,30% degli interventi.
Percentuali molto basse ri-
guardano interventi di soc-
corso per incidenti in cui in-
corrono gli sportivi dediti allo
sci alpinismo, esperti di ferra-
te e incidenti con parapendio.
Circa il 20% delle richieste di
soccorso vede come protago-
niste persone che hanno tra i
50 e i 60 anni, seguono i gio-
vani tra i 20 e i 30 (17,1%), più
prudente la fascia di età che
va dai 30 ai 40 (12,7% di inter-
venti) e tra i 40 e i 50(13,10%).
Più di tutti si feriscono gli ita-
liani, che richiedono la stra-
grande maggioranza degli in-
terventi: 1001 sono i connazio-
nali raggiunti su 1156 persone
soccorse nei 1048 interventi.
Tutto questo nel 2021, e ora

si affaccia una nuova estate.
Le statistiche del soccorso al-
pino veneto non sono ancora
state elaborate ma gli 11 morti
per cadute e scivolamenti di
questi primi sette mesi del-
l’anno non promettono nulla

L’altra strage suimonti
di buono. L’ultima tragedia,
in ordine di tempo, riguarda
un giovane turista spagnolo
ritrovato dal soccorso alpino
lungo uno dei canali della Val-
clusa. All’origine dell’inciden-
temortale il fatto cheGarzon -
questo il suo nome - non ave-
va imboccato il sentiero cor-
retto verso la Forcella sud di
Zitàma aveva preso, sbaglian-
do, 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 verri-
cello, per essere trasportata al
campo base alla Stanga. Ma la
tragica serie di eventi è inizia-
ta 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 segnala-
re la sua scomparsa erano sta-
ti i familiari che non lo aveva-
no visto rientrare. A maggio a
Crespadoro (Vicenza) un
gruppo di ragazzi aveva se-
gnalato un escursionista sci-
volato, e senza vita, in un co-
stone. Bella, ma anche male-
detta, la montagna richiede
una buona dose di coraggio.
Anche quello di tornare in-
dietro e abbandonare l’escur-
sione quando si è stanchi. Le
vette, d’altro canto, sanno at-
tendere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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 an-
ni, soprattutto se si fa riferi-
mento al 2019, anno in cui le
persone decedute in monta-
gna 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 gen-
naio, i morti per cadute nei
dirupi o sui sentieri sono già
undici, altri sono stati colti da
malori, infarti, e nella statisti-
ca rientrano anche gli inci-
denti stradali, i voli dal para-
pendio.
Nel 2021 sono state 1156 le

persone soccorse nel corso di
1048 interventi. Sempre stan-
do alle statistiche pubblicate
dal Soccorso Alpino, il 28,8%
degli interventi in montagna
è dovuto alla carenza di pre-
parazione fisica e psicofisica,
perdita di orientamento e in-
capacità di affrontare la fatica.
Nel 2020, anno della pande-

Incidenti e soccorsi nelle montagne venete nel 2021

L’Ego-HubFonte: dati soccorso alpino e speleologico veneto
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Infortuni suddivisi per causa Persone soccorse nel 2021
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MORTI PER CADUTA
O SCIVOLAMENTO

NEL 2022

Lo scorso anno oltremille interventi
e 63 personemorte sulle nostre cime
«Sugli incidenti troppi luoghi comuni
non perdono la vita solo gli sprovveduti»

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
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Vicenza

Loris, l’agente della Polfer
tradito da una ferrata

L
oris era un agente della
polizia ferroviaria di
Vicenza, si era concesso

unamattinata 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.
(r.pol.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Loris

Caldognetto

57 anni,

agente della

Polfer di

Vicenza
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Mestre

Federico, 18giorni di ricerche
Era«sepolto» sotto imughi

F
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

èmai 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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Federico

Lugato

39 anni,

veneziano,

lavorava

per Rfi
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Scompare di casa, trovato
disperso nel campo dimais
L’anziano rintracciato per caso dall’elicotteroDrago

BOVOLONE Si è allontanato da casa per-
dendo l’orientamento, ma è stato for-
tunatamente intercettato dai vigili del
fuoco e recuperato sano e salvo. Ha
fatto preoccupare i propri familiari
per diverse ora, un 66enne di Bovolo-
ne che soffre di problemi di salute,
uscito di casa nella serata dimercoledì
senza più tornare. I parenti hanno al-
lora sporto denuncia ai carabinieri. Si
è, quindi, messa in moto la macchina
dei soccorsi, coordinata dalla Prefet-
tura e condotta dai vigili del fuoco.
Sul posto, anche il personale del

Soccorso Alpino. Insieme, ieri matti-
na, 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 di-
screto stato fisico. I soccorritori lo
hanno raggiunto prestando le imme-
diate cure, dandogli da bere, per poi,
infine, accompagnarlo dai familiari,
che lo hanno accolto ringraziando tut-
ta la squadra dei soccorsi.
L’elicottero dei pompieri stava rien-

trando da una ricognizione in Lessi-
nia, dove proseguono ormai da lunedì
- e al momento in cui andiamo in

stampa non si registrano novità - le ri-
cerche 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 par-
cheggio diMalga SanGiorgio, dove lu-
nedì 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 fa-
miglia conserva comunque la speran-
za di poterlo riabbracciare.
Si sono infrante, invece, mercoledì

sera, le speranze dei parenti di Andrea
Benedetti, il 33enne di Fosse di San-
t’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 fa-

scicolo, si è trattato di un fatto acci-
dentale.

F. S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ed.

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

Ancora nessuna traccia, invece, del 68enne
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IL REPORTAGE

Monica Serra
INVIATO A CANAZEI (TRENTO)

Sveglia alle tre e mez-
za di notte. Briefing 
per pianificare gli ul-
timi dettagli  dell’o-

perazione. Partenza all’al-
ba. Ogni giorno così, da do-
menica scorsa. Ieri, però, il 
lavoro del gruppo di soc-
corritori che, senza sosta, 
cercano  ogni  più  piccola  
traccia delle vite travolte 
dal seracco precipitato sul-
la Marmolada è stato diver-
so. Per la prima volta, quat-
tordici tra gli alpinisti più 
esperti di carabinieri, poli-
zia,  Gdf,  vigili  del  fuoco,  
soccorso  alpino  hanno  
messo piede sulla «colata» 
della tragedia, che la presi-
dente del Senato Elisabet-
ta Casellati, in visita a Ca-
nazei, ha definito «una feri-
ta dell’Italia intera».

E  che  ha  cambiato  per  
sempre il volto della Regi-
na delle Dolomiti, ucciden-
do almeno undici escursio-
nisti: uno solo di loro reste-
rebbe ancora disperso, an-
che se il numero delle vitti-
me potrebbe essere più al-
to. La certezza su tutte le lo-
ro  identità  arriverà  dal  

dna: i risultati dei Ris sono 
attesi tra sabato e domeni-
ca. 

«Un  lavoro  pericoloso,  
perché ci siamo mossi sul 
territorio difficile della fra-
na di ghiaccio, roccia e fan-
go, sulla sua traiettoria: in 
caso di allerta per un nuo-
vo distacco avremmo avu-
to tra i 60 e i 35 secondi per 
evacuare», racconta l’ispet-
tore Paolo Borgonovo del 
centro addestramento alpi-
no della polizia di Moena, 
in Trentino, un unicum in 
Italia. 

Cinquantanove anni, li-
neamenti induriti dal sole 
e  dalle  intemperie,  occhi  
scuri e gentili che hanno vi-
sto alcune tra le più grandi 
tragedie nazionali dell’ulti-
mo  trentennio,  dal  disa-
stro della Val di  Stava al  
terremoto  di  Amatrice,  
Borgonovo era il responsa-
bile sul campo della delica-
ta operazione che si ripete-
rà questa mattina. 

Per svolgere l’attività in 

sicurezza, c’erano i tre ra-
dar installati che «percepi-
scono e segnalano a valle 
ogni  singolo  movimento  
del muro di ghiaccio trami-
te un sensore acustico».

Due dei quattordici face-
vano le “sentinelle” con ap-
parecchi che avrebbero tra-
smesso l’eventuale «allar-
me via radio agli altri ope-
ratori: mercoledì avevamo 
pianificato le vie di fuga». 
A operare davanti erano i 
due finanzieri  con  i  cani  
che hanno fiutato soprat-
tutto i resti umani». 

Al temine dell’attività in-
terrotta alle 8.45, perché 
le temperature iniziavano 
a salire troppo e il ghiaccio 
a  sciogliersi,  «sono  stati  
trovati molti reperti tra at-
trezzature,  indumenti,  
scarpe» che saranno utiliz-
zate anche a fini investiga-
tivi, nel fascicolo per disa-
stro colposo  aperto  dalla  
procura. «Messi gli uomini 
in sicurezza, abbiamo rico-
minciato a sorvolare l’area 
coi  droni»,  e  le  ricerche  
hanno permesso agli ope-
ratori, questa volta «legati 
con una fune all’elicottero 
che stazionava a trenta me-
tri di altezza» di recupera-
re parte di un decimo cor-
po. 

«Lavorare  su  questa  
montagna, che è casa mia, 
per me è più facile: cono-
sco il territorio. C’è tanto 
coraggio  e  molta  fiducia  
tra i compagni di squadra, 
anche le decisioni si pren-
dono tutti insieme, ciascu-
no con la sua esperienza», 
racconta ancora l’ispetto-
re Borgonovo. 

Certo, poi c’è il  dolore. 
Quello dietro ogni traccia 
di vita spezzata «e a quello 
non ci si abitua mai. Que-
sto 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  tem-
po». Quel che in questa oc-
casione fa la differenza «è 
l’aiuto degli psicologi: ba-
stano anche quei dieci mi-
nuti alla fine di ogni gior-
nata  o  prima  di  partire  
all’alba, fanno la differen-
za». 

I ringraziamenti ai soc-
corritori per «il grandissi-
mo lavoro che stanno fa-
cendo»  è  arrivato  anche  
dalla presidente Casellati: 
«Questa tragedia  interro-
ga  le  nostre  coscienze.  
Dobbiamo  riflettere  per-
ché abbiamo un’Italia bel-
lissima ma fragile – ha sot-
tolineato nel corso del quo-
tidiano punto stampa – Il 
94 per cento dei Comuni è 
a  rischio  idrogeologico:  
dobbiamo investire di più 
in prevenzione e mettere 
al centro delle nostre politi-
che il territorio: il Paese ne 
ha bisogno». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Recuperato il decimo corpo, un disperso. Casellati: «Più fondi per la prevenzione»

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

La spedizione all’alba
con droni e sofisticati
strumenti per rilevare
eventuali distacchi

Inferno sulla Marmolada

I soccorritori in cerca degli ultimi resti Il ghiaccio della Marmolada ha restituito corde e zaini

Il capo operazioni:
«Al dolore non ti abitui
Fondamentale l’aiuto
degli psicologi»
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Canazei È di dieci morti ed 
un disperso l'ultimo bilancio, 
ancora ufficioso, del disastro 
della Marmolada: ieri gli ope-
ratori in quota hanno recupe-
rato i resti della decima vitti-
ma della frana causata dal crol-
lo parziale del seracco. I corpi 
identificati  sono sei:  oltre ai  
tre escursionisti veneti - Filip-
po Bari,  Tommaso Carollo e 
Paolo  Dani  -  e  all'alpinista  
trentina, Liliana Bertoldi, so-
no stati riconosciuti dai fami-
gliari due alpinisti della Repub-
blica Ceca.

I dati sul disastro, dopo quat-
tro giorni di incertezza, inizia-
no così a delinearsi attraverso 
i raffronti effettuati sulla base 
dei ritrovamenti e sulle segna-
lazioni delle famiglie delle per-
sone reclamate.

Per quanto riguarda i feriti, 
«sette (tre dei quali ricoverati 
in  Veneto)  sono  ancora  in  
ospedale e un paio sono gra-
vi», hanno precisato il governa-
tore del Veneto, Luca Zaia, arri-
vato al centro operativo dell'A-
iut alpin di Canazei, ed il presi-
dente 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, Elisabet-
ta 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 attrez-
zatura tecnica riconducibile 
agli  escursionisti,  sono stati  
rinvenuti nell'ambito della ri-
cognizione «vista udito» effet-
tuata di prima mattina sui de-

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 chilome-
tri quadrati non interessata da 
ricerche precedenti.

Nelle  ricerche di  ieri  sono 
stati trovati diversi reperti, ha 
detto Riccardo Manfredi, co-
mandate della stazione di soc-
corso alpino di Passo Rollè, al-
cuni  trascinati  per  oltre  400  
metri a valle.

Questa mattina una  squa-
dra di ricerca interforze torne-
rà sull'area interessata dal di-
stacco  del  ghiacciaio  della  
Marmolada. Le operazioni si 
svolgeranno con le stesse mo-
dalità adottate ieri.

«Questa è una tragedia inevi-
tabile, unica nel suo genere, a 
sentire i racconti di chi la mon-
tagna la conosce bene. Alle fa-
miglie esprimo vicinanza e fac-
cio sapere che lavoreremo fi-
no in fondo per trovare i loro 
cari», ha aggiunto Zaia, che sa-
bato sarà a Canazei per la gior-
nata di lutto cittadino. ●

Palermo Tornerà a Palermo 
domani la salma del piccolo 
Andrea Mirabile, morto a 6 an-
ni, forse dopo una intossica-
zione alimentare, mentre era 
in vacanza a Sharm el Sheikh 
con i genitori, Antonio Mirabi-
le, ricoverato in gravi condizio-
ni in Rianimazione, e la ma-
dre, Rosalia Manosperti, incin-
ta di 4 mesi e dimessa ieri.

La donna ha rivolto un acco-
rato appello alle istituzioni af-
finché fosse organizzato un vo-
lo di Stato per poter tornare a 
casa. Il Ministero degli Esteri 
si sta attivando, anche cercan-
do di superare gli ostacoli bu-

rocratici determinati dalle leg-
gi sanitarie egiziane, per orga-
nizzare  un  volo-ambulanza  
che riporti in Italia marito e 
moglie. Mirabile, che ha anco-
ra la saturazione bassa e pro-
blemi cardiaci, non è in condi-
zione di viaggiare su un aereo 
di linea. Il corpo di Andrea è 
stato trasferito ieri al Cairo. La 
famiglia, prima di partire, ave-
va stipulato una assicurazione 
sanitaria. La compagnia, nei  
prossimi giorni, dovrebbe met-
tere a disposizione della cop-
pia - la donna non vuol lascia-
re il marito da solo in Egitto - 
un aereo con una equipe medi-

ca a bordo.
Sono  in  corso  di  accerta-

mento le cause del decesso di 
Andrea. La famiglia, che sostie-
ne di aver sempre mangiato 
nel resort in cui alloggiava, il 
Sultan Garden, una struttura a 
5 stelle con ottime recensioni, 
ha cominciato a star male ve-
nerdì scorso. La coppia è anda-
ta alla guardia medica poco di-
stante dall'albergo che ha dia-
gnosticato a tutti una intossi-
cazione alimentare e ha pre-
scritto dei farmaci. Le condi-
zioni di Andrea e del padre, pe-
rò, sono peggiorate, tanto che 
sabato la famiglia è corsa in 

ambulanza all'ospedale inter-
nazionale.

Andrea è morto nonostante 
lunghi tentativi di rianimazio-
ne. Il padre è stato ricoverato 
in Rianimazione. I Mirabile, se-
guiti da un avvocato messo lo-

ro a disposizione dalla Farnesi-
na, hanno chiesto che sul cor-
po del bambino fosse eseguita 
l'autopsia,  svolta  nei  giorni  
scorsi. «Ci vorrà tempo per co-
noscerne gli esiti», ha detto lo 
zio, Roberto Manosperti.  

in breve

Le ricerche Trovati altri resti, sette dei feriti sono ancora in ospedale

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

Milano Nel contesto di quel-
le feste, i cui temi erano l'uso 
di droghe ma anche il  sesso 
estremo, in un quadro «di aber-
razioni condivise», di «devasta-
zione e degrado umano», Al-
berto Genovese, nerd diventa-
to 'mister 200milioni di euro’, 
ormai abituato ad avere tutto 
e a «prendersi tutto» ciò che vo-
leva, ha superato «scientemen-
te,  consapevolmente  il  limi-
te», quello del consenso delle 
ragazze. E le ha violentate per 
ore,  mentre erano ridotte in 
uno stato di «incoscienza», sot-
to 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 mobi-
le il 6 novembre 2020, i pm di 
Milano hanno chiesto per lui 
una condanna a 8 anni di reclu-
sione (con 80mila euro di mul-
ta) nel processo con rito abbre-

viato che dovrebbe chiudersi 
il 19 settembre.

Il 45enne, ora ai domiciliari 
in una clinica per disintossi-
carsi, è imputato per violenza 
sessuale aggravata, detenzio-
ne 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 Sentimen-
to con vista sul Duomo, e su 
un'altra  modella  di  23  anni  
ospite di una residenza di lus-
so, Villa Lolita, a Ibiza nel lu-
glio precedente.

Una richiesta di condanna 
non pesantissima, sulla quale 
ha influito pure la richiesta di 
concedergli le attenuanti gene-
riche per il suo percorso di re-
cupero dalla tossicodipenden-
za.  «Non  controllavo  più  la  
realtà e ho capito solo riguar-
dando quei video che la ragaz-
za aveva manifestato dissen-
so», aveva detto Genovese, di-
cendosi pentito. 

Il Pm, Genovese merita 8 anni di carcere

«Fateci tornare in Italia prima possibile»

Requisitoria
I magistrati
hanno chiesto
di concedere
le attenuanti
generiche
per il percorso
riabilitativo,
terapeutico e
di recupero
intrapreso
contro l’uso
di stupefacenti

È stato rinviato al 12 settem-
bre il processo per il crollo del 
ponte Morandi, la cui prima 
udienza si è svolta ieri mattina. 
Un'ora per l'appello, 45 minuti 
per consentire agli avvocati di 
depositare le quasi 300 richie-
ste di costituzione di parte civile, 
sulle quali i giudici del collegio, 
presieduto da Paolo Lepri, deci-
deranno a settembre. Il tribuna-
le ha calendarizzato udienze fino 
al 19 luglio 2023. Le altre que-
stioni che verranno affrontate 
dopo la pausa riguarderanno la 
eventuale esclusione dei respon-
sabili civili, cioè coloro che pa-
gheranno in caso di condanna.

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

Ponte di Genova
Prima udienza,
si riprende
il 12 settembre

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

L’accusa L’ex imprenditore ritenuto responsabile di violenze su 2 modelle

L’appello La mamma del bimbo morto a Sharm. Domani la salma a Palermo

Unità cinofile
Le squadre,
con due 
unità cinofile,
hanno risalito 
la colata
di ghiaccio
roccia e fango
esaminando
un’area di due
km quadrati

Ricoverato
Il padre di
Andrea è
ancora 
in ospedale
in gravi
condizioni.
La madre, 
incinta, è stata 
dimessa ieri

Arrestata

Autopsia
Sul corpo
del piccolo
è stata 
eseguita 
l’autopsia
per cercare 
di risalire
alle cause
del decesso

A Firenze
Lascia al figlio
un libro per 
ogni candelina

E' morta a 37 anni per un 
tumore ed ha lasciato al figlio, 
di neanche 3 anni, un libro da 
leggere per ogni suo complean-
no fino a quando non sarà di-
ventato adulto. È il gesto di 
una maestra elementare di 
Firenze, Laura Lonzi. La malat-
tia l'ha uccisa in pochi mesi, 
quando ha sentito che non ce 
l'avrebbe fatta, ha organizzato 
il suo 'dopo di lei’.

«A Tommaso ha lasciato un 
libro per ogni futuro complean-
no fino a quando sarà grande, 
così crescerà nel ricordo di sua 
madre» ha spiegato il marito.

San Benedetto,
uccide la madre
dopo una lite

◗di Lorenzo Basso

E' stata arrestata con l'accu-
sa di omicidio volontario una 
48enne di San Benedetto del 
Tronto (Ascoli Piceno) che ieri 
mattina ha ucciso la madre di 
80 anni al culmine di una lite 
avvenuta nella loro abitazione. 
Le cause del delitto restano da 
accertare, ma tra le due donne 
le discussioni erano frequenti.

Marmolada, 10 morti e un disperso
Definitivo il bilancio della tragedia 

10 Venerdì 8 Luglio 2022 

ATTUALITÀ

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 51 / 99

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 11.548 

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

Canazei È di dieci morti ed 
un disperso l'ultimo bilancio, 
ancora ufficioso, del disastro 
della Marmolada: ieri gli ope-
ratori in quota hanno recupe-
rato i resti della decima vitti-
ma della frana causata dal crol-
lo parziale del seracco. I corpi 
identificati  sono sei:  oltre ai  
tre escursionisti veneti - Filip-
po Bari,  Tommaso Carollo e 
Paolo  Dani  -  e  all'alpinista  
trentina, Liliana Bertoldi, so-
no stati riconosciuti dai fami-
gliari due alpinisti della Repub-
blica Ceca.

I dati sul disastro, dopo quat-
tro giorni di incertezza, inizia-
no così a delinearsi attraverso 
i raffronti effettuati sulla base 
dei ritrovamenti e sulle segna-
lazioni delle famiglie delle per-
sone reclamate.

Per quanto riguarda i feriti, 
«sette (tre dei quali ricoverati 
in  Veneto)  sono  ancora  in  
ospedale e un paio sono gra-
vi», hanno precisato il governa-
tore del Veneto, Luca Zaia, arri-
vato al centro operativo dell'A-
iut alpin di Canazei, ed il presi-
dente 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, Elisabet-
ta 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 attrez-
zatura tecnica riconducibile 
agli  escursionisti,  sono stati  
rinvenuti nell'ambito della ri-
cognizione «vista udito» effet-
tuata di prima mattina sui de-

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 chilome-
tri quadrati non interessata da 
ricerche precedenti.

Nelle  ricerche di  ieri  sono 
stati trovati diversi reperti, ha 
detto Riccardo Manfredi, co-
mandate della stazione di soc-
corso alpino di Passo Rollè, al-
cuni  trascinati  per  oltre  400  
metri a valle.

Questa mattina una  squa-
dra di ricerca interforze torne-
rà sull'area interessata dal di-
stacco  del  ghiacciaio  della  
Marmolada. Le operazioni si 
svolgeranno con le stesse mo-
dalità adottate ieri.

«Questa è una tragedia inevi-
tabile, unica nel suo genere, a 
sentire i racconti di chi la mon-
tagna la conosce bene. Alle fa-
miglie esprimo vicinanza e fac-
cio sapere che lavoreremo fi-
no in fondo per trovare i loro 
cari», ha aggiunto Zaia, che sa-
bato sarà a Canazei per la gior-
nata di lutto cittadino. ●

Palermo Tornerà a Palermo 
domani la salma del piccolo 
Andrea Mirabile, morto a 6 an-
ni, forse dopo una intossica-
zione alimentare, mentre era 
in vacanza a Sharm el Sheikh 
con i genitori, Antonio Mirabi-
le, ricoverato in gravi condizio-
ni in Rianimazione, e la ma-
dre, Rosalia Manosperti, incin-
ta di 4 mesi e dimessa ieri.

La donna ha rivolto un acco-
rato appello alle istituzioni af-
finché fosse organizzato un vo-
lo di Stato per poter tornare a 
casa. Il Ministero degli Esteri 
si sta attivando, anche cercan-
do di superare gli ostacoli bu-

rocratici determinati dalle leg-
gi sanitarie egiziane, per orga-
nizzare  un  volo-ambulanza  
che riporti in Italia marito e 
moglie. Mirabile, che ha anco-
ra la saturazione bassa e pro-
blemi cardiaci, non è in condi-
zione di viaggiare su un aereo 
di linea. Il corpo di Andrea è 
stato trasferito ieri al Cairo. La 
famiglia, prima di partire, ave-
va stipulato una assicurazione 
sanitaria. La compagnia, nei  
prossimi giorni, dovrebbe met-
tere a disposizione della cop-
pia - la donna non vuol lascia-
re il marito da solo in Egitto - 
un aereo con una equipe medi-

ca a bordo.
Sono  in  corso  di  accerta-

mento le cause del decesso di 
Andrea. La famiglia, che sostie-
ne di aver sempre mangiato 
nel resort in cui alloggiava, il 
Sultan Garden, una struttura a 
5 stelle con ottime recensioni, 
ha cominciato a star male ve-
nerdì scorso. La coppia è anda-
ta alla guardia medica poco di-
stante dall'albergo che ha dia-
gnosticato a tutti una intossi-
cazione alimentare e ha pre-
scritto dei farmaci. Le condi-
zioni di Andrea e del padre, pe-
rò, sono peggiorate, tanto che 
sabato la famiglia è corsa in 

ambulanza all'ospedale inter-
nazionale.

Andrea è morto nonostante 
lunghi tentativi di rianimazio-
ne. Il padre è stato ricoverato 
in Rianimazione. I Mirabile, se-
guiti da un avvocato messo lo-

ro a disposizione dalla Farnesi-
na, hanno chiesto che sul cor-
po del bambino fosse eseguita 
l'autopsia,  svolta  nei  giorni  
scorsi. «Ci vorrà tempo per co-
noscerne gli esiti», ha detto lo 
zio, Roberto Manosperti.  

in breve

Le ricerche Trovati altri resti, sette dei feriti sono ancora in ospedale

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

Milano Nel contesto di quel-
le feste, i cui temi erano l'uso 
di droghe ma anche il  sesso 
estremo, in un quadro «di aber-
razioni condivise», di «devasta-
zione e degrado umano», Al-
berto Genovese, nerd diventa-
to 'mister 200milioni di euro’, 
ormai abituato ad avere tutto 
e a «prendersi tutto» ciò che vo-
leva, ha superato «scientemen-
te,  consapevolmente  il  limi-
te», quello del consenso delle 
ragazze. E le ha violentate per 
ore,  mentre erano ridotte in 
uno stato di «incoscienza», sot-
to 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 mobi-
le il 6 novembre 2020, i pm di 
Milano hanno chiesto per lui 
una condanna a 8 anni di reclu-
sione (con 80mila euro di mul-
ta) nel processo con rito abbre-

viato che dovrebbe chiudersi 
il 19 settembre.

Il 45enne, ora ai domiciliari 
in una clinica per disintossi-
carsi, è imputato per violenza 
sessuale aggravata, detenzio-
ne 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 Sentimen-
to con vista sul Duomo, e su 
un'altra  modella  di  23  anni  
ospite di una residenza di lus-
so, Villa Lolita, a Ibiza nel lu-
glio precedente.

Una richiesta di condanna 
non pesantissima, sulla quale 
ha influito pure la richiesta di 
concedergli le attenuanti gene-
riche per il suo percorso di re-
cupero dalla tossicodipenden-
za.  «Non  controllavo  più  la  
realtà e ho capito solo riguar-
dando quei video che la ragaz-
za aveva manifestato dissen-
so», aveva detto Genovese, di-
cendosi pentito. 

Il Pm, Genovese merita 8 anni di carcere

«Fateci tornare in Italia prima possibile»

Requisitoria
I magistrati
hanno chiesto
di concedere
le attenuanti
generiche
per il percorso
riabilitativo,
terapeutico e
di recupero
intrapreso
contro l’uso
di stupefacenti

È stato rinviato al 12 settem-
bre il processo per il crollo del 
ponte Morandi, la cui prima 
udienza si è svolta ieri mattina. 
Un'ora per l'appello, 45 minuti 
per consentire agli avvocati di 
depositare le quasi 300 richie-
ste di costituzione di parte civile, 
sulle quali i giudici del collegio, 
presieduto da Paolo Lepri, deci-
deranno a settembre. Il tribuna-
le ha calendarizzato udienze fino 
al 19 luglio 2023. Le altre que-
stioni che verranno affrontate 
dopo la pausa riguarderanno la 
eventuale esclusione dei respon-
sabili civili, cioè coloro che pa-
gheranno in caso di condanna.

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

Ponte di Genova
Prima udienza,
si riprende
il 12 settembre

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

L’accusa L’ex imprenditore ritenuto responsabile di violenze su 2 modelle

L’appello La mamma del bimbo morto a Sharm. Domani la salma a Palermo

Unità cinofile
Le squadre,
con due 
unità cinofile,
hanno risalito 
la colata
di ghiaccio
roccia e fango
esaminando
un’area di due
km quadrati

Ricoverato
Il padre di
Andrea è
ancora 
in ospedale
in gravi
condizioni.
La madre, 
incinta, è stata 
dimessa ieri

Arrestata

Autopsia
Sul corpo
del piccolo
è stata 
eseguita 
l’autopsia
per cercare 
di risalire
alle cause
del decesso

A Firenze
Lascia al figlio
un libro per 
ogni candelina

E' morta a 37 anni per un 
tumore ed ha lasciato al figlio, 
di neanche 3 anni, un libro da 
leggere per ogni suo complean-
no fino a quando non sarà di-
ventato adulto. È il gesto di 
una maestra elementare di 
Firenze, Laura Lonzi. La malat-
tia l'ha uccisa in pochi mesi, 
quando ha sentito che non ce 
l'avrebbe fatta, ha organizzato 
il suo 'dopo di lei’.

«A Tommaso ha lasciato un 
libro per ogni futuro complean-
no fino a quando sarà grande, 
così crescerà nel ricordo di sua 
madre» ha spiegato il marito.

San Benedetto,
uccide la madre
dopo una lite

◗di Lorenzo Basso

E' stata arrestata con l'accu-
sa di omicidio volontario una 
48enne di San Benedetto del 
Tronto (Ascoli Piceno) che ieri 
mattina ha ucciso la madre di 
80 anni al culmine di una lite 
avvenuta nella loro abitazione. 
Le cause del delitto restano da 
accertare, ma tra le due donne 
le discussioni erano frequenti.

Marmolada, 10 morti e un disperso
Definitivo il bilancio della tragedia 
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CANAZEI (TRENTO) - È di dieci mor-
ti e di una persona dispersa l'ultimo 
bilancio, ancora ufficioso, del disa-
stro della Marmolada: gli operatori 
in quota, attivi per la prima volta da 
domenica, hanno recuperato i resti 
della decima vittima della frana cau-
sata dal crollo parziale del seracco. 
I corpi identificati sono sei: oltre ai 
tre escursionisti veneti - Filippo Ba-
ri, Tommaso Carollo e Paolo Dani - e 
all'alpinista trentina, Liliana Bertol-
di, sono stati riconosciuti dai fami-
gliari due alpinisti della Repubblica 
Ceca. I dati sul disastro, dopo quat-
tro giorni di incertezza, iniziano così 
a delinearsi attraverso i raffronti ef-
fettuati sulla base dei ritrovamenti e 
sulle segnalazioni delle famiglie del-
le persone reclamate. Per quanto ri-
guarda i feriti, «sette (tre dei quali ri-

coverati in Veneto) sono ancora in 
ospedale e un paio sono gravi», han-
no precisato il governatore del Vene-
to, Luca Zaia, arrivato al centro ope-
rativo dell'Aiut alpin di Canazei, ed il 
presidente della Provincia di Tren-
to, Maurizio Fugatti, a margine del ta-
volo tecnico tra operatori di soccor-
so e forze dell'ordine. 
A Canazei è arrivata anche la presi-
dente del Senato, Elisabetta Casella-
ti, che ha parlato di «una ferita non 
solo di questo territorio ma dell'Ita-
lia intera», di una tragedia che «inter-
roga le nostre coscienze. Dobbiamo 
riflettere perché abbiamo un'Italia 
bellissima ma fragile». Nuovi resti, 
oltre ad attrezzatura tecnica ricon-
ducibile agli escursionisti, sono stati 
rinvenuti nell'ambito della ricogni-
zione «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, ri-
salendo la colata di ghiaccio, roccia e 
fango dal basso e concentrandosi su 
un area di circa due chilometri qua-
drati non interessata da ricerche pre-
cedenti. Sono state utilizzate anche 
delle vedette, mentre la strumenta-
zione 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 trova-
ti diversi reperti, ha detto Riccardo 
Manfredi, comandate della stazione 
di soccorso alpino di Passo Rollè, al-
cuni trascinati per oltre 400 metri a 
valle. Stamattina una squadra di ri-

cerca interforze «vista e udito» tor-
nerà sull'area interessata dal distac-
co del ghiacciaio della Marmolada. 
Le operazioni si svolgeranno con le 
stesse modalità utilizzate ieri. «Sì ini-
zierà alle 6.15 con la squadra sul po-
sto e si proseguirà fino alle 9 circa, a 
seconda delle condizioni e delle tem-
perature», ha spiegato Fugatti. 
«Questa è una tragedia inevitabile, 
unica nel suo genere, a sentire i rac-
conti di chi la montagna la conosce 
bene. Alle famiglie esprimo vicinan-
za e faccio sapere che lavoreremo fi-
no in fondo per trovare i loro cari», 
ha aggiunto Zaia, che domani, come 
Fugatti, sarà a Canazei per la giorna-
ta 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 acqui-
sto dai parenti delle persone scom-
parse è già in corso, ed i risultati so-
no attesi per oggi.
A quanto specificato, le analisi di la-
boratorio richiedono circa una gior-
nata lavorativa. Tramonta, intanto,
l'ipotesi di introdurre un sistema in-
formativo basato su bandiere colora-
te, sull'esempio di quanto avviene
nelle località di mare, ma è in studio 
una nuova ordinanza di interdizio-
ne dell'intera area del disastro. Nel
frattempo un appello ai congiunti di 
superstiti, vittime e dispersi «per ca-
pire se c'è l'interesse comune a crea-
re un'associazione e chiedere chia-
rezza su quanto avvenuto domeni-
ca» è stato lanciato da Luca Miotti,
fratello di una delle vittime del disa-
stro.

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»

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 53 / 99

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 28.000 | Diffusione: 191.000 

Data: 08/07/2022 | Pagina: 15
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

ESERCITAZIONI

(m.c.) - È considerata un po’ la parete “di casa”

per i tecnici del Soccorso alpino di Varese. Sia per-
ché molti di loro hanno iniziato a muovere proprio
lì i primi passi nel mondo dell’arrampicata, sia per-
ché spesso le esercitazioni vengono organizzate
proprio in questo scenario. La palestra di roccia
del Campo dei Fiori presenta infatti delle caratte-
ristiche uniche sul territorio, rendendola presso-
ché uguale a contesti prettamente alpini. Dome-
nica scorsa i volontari del Cnsas hanno organiz-
zato proprio qui una lunga esercitazione, con ca-
late a grappolo dai torrioni e recuperi in paranco
nei canali (nella foto Redazione). La particolare
giornata di formazione è stata nel ricordo di Ales-
sandro Bianchi, “Whites” per gli amici, uno dei
soccorritori della Stazione varesina, scomparso il
2 luglio 2019 a 46 anni.

Una parete “alpina”

per il Soccorso
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spetto alla stessa settimana di

Ris al lavoro a Canazei

Marmolada Affiorati altri resti:
il bilancio dei morti sale a 10, un disperso
‰‰CanazeiE’ di dieci morti e di una persona di-
spersa l’ultimo bilancio, ancora ufficioso, del di-
sastro della Marmolada: gli operatori in quota, at-
tivi per la prima volta da domenica, hanno recu-
perato i resti della decima vittima della frana cau-
sata dal crollo parziale del seracco. I corpi identi-
ficati sono sei: oltre ai tre escursionisti veneti - Fi-
lippo Bari, Tommaso Carollo e Paolo Dani - e al-
l’alpinista trentina, Liliana Bertoldi, sono stati rico-

nosciuti dai famigliari due alpinisti della Repubbli-
ca Ceca. I dati sul disastro, dopo 4 giorni di incer-
tezza, iniziano così a delinearsi attraverso i raf-
fronti effettuati sulla base dei ritrovamenti e sulle
segnalazioni delle famiglie delle persone recla-
mate. 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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Il border collie Yomo con il suo conduttore, volontario del Cnsas

LA STORIA

Il Soccorso alpino dà l’ad-
dio a Yomo, il border col-
lie che a giugno 2015, col 
suo addestratore, un vo-

lontario del gruppo di tecnici 
maniaghesi, aveva ritrovato 
in Val  Tramontina il  corpo 
senza vita  del  29enne Elia  
Pellegrinuzzi.  «Salutiamo  
Yomo, che con il suo condut-
tore ha formato un’indissolu-
bile unità cinofila partecipan-
do a tante ricerche e soccorsi 
con competenze di cane da ri-
cerca in superficie, in valan-
ga e in macerie – ha scritto il 
Soccorso  alpino  sulla  pro-
pria pagina web –. Lui e Jack, 

che gode ancora di ottima sa-
lute, sono stati i primi cani eli-
trasportati sullo scenario del-
la tragedia di Amatrice, dan-
do un importante contributo 
alle ricerche. Inoltre, il fiuto 
di Yomo è stato risolutivo per 
un intervento  di  ricerca  in  
Val Silisia protrattosi per cin-
que giorni con centinaia di 
soccorritori, riuscendo a tro-
vare il maniaghese Elia Pelle-
grinuzzi, caduto in un diru-
po nascosto alla vista dalla fit-
ta vegetazione. Con una ses-
santina di  interventi e otto 
anni di attività nel Soccorso 
alpino, ora Yomo esercita il 
suo straordinario fiuto e cor-
re leggero e instancabile in 
un altrove impalpabile».

L’intervento di Yomo, nel 
caso di Pellegrinuzzi, era sta-
to determinante per far regi-
strare una svolta nelle ricer-
che: era, infatti, impossibile 
notare il corpo a causa della 
fitta vegetazione. Solamente 
il fiuto di Yomo aveva per-
messo ai soccorritori di indi-
viduarlo. Nelle tre giornate 
di ricerche del giovane erano 
state inviate in Val Tramonti-
na 48 squadre dei pompieri 
da Udine, Trieste, Pordeno-

ne, Maniago, Gorizia fra uni-
tà cinofile, sommozzatori e 
squadre fluviali. Anche la Fi-
nanza, la Forestale, i carabi-
nieri di Spilimbergo e di Mon-
tereale  Valcellina  avevano  
partecipato alle operazioni e 
tre elicotteri si erano dati il 
cambio nel sorvolare la zo-
na: quello della protezione ci-
vile,  dei  vigili  del  fuoco  e  
dell’Aves Rigel di Casarsa. —

G. S. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

vajont

Una serata per scoprire
il talento di Elisa Corona

vivaro

Accademia della cucina
Una serata da Gelindo

Giulia Sacchi / MANIAGO

Guardia forestale sotto or-
ganico, con situazione parti-
colarmente critica nelle sta-
zioni di Maniago (ha giuri-
sdizione su dieci comuni) e 
Pinzano, in seguito a pen-
sionamenti  e  sospensioni  
dopo  l’indagine  dei  mesi  
scorsi della procura: la Re-
gione provvederà ad assu-
mere in Friuli 41 unità. L’ha 
fatto sapere l’assessore Ste-
fano Zannier, rispondendo 
a un’interrogazione del con-

sigliere  Giampaolo  Bidoli  
(Patto per l’autonomia).

«In questo momento di-
verse stazioni forestali so-
no sotto organico, ma gra-
zie  allo spirito di  servizio 
del personale e ad alcuni ac-
corgimenti  organizzativi  
della direzione centrale si  
sono garantiti funzionalità 
delle strutture e svolgimen-
to  dei  compiti  essenziali:  
ciò vale anche per Maniago 
e Pinzano, che anche in que-
st’ultimo  periodo  hanno  
continuato a operare inin-

terrottamente – ha fatto sa-
pere Zannier –. L’immissio-
ne in ruolo dei nuovi fore-
stali, prevista con le prossi-
me assunzioni,  consentirà 
di svolgere ancora meglio 
le attività, comprese quelle 
meno urgenti, ma non se-
condarie, che per necessità 
hanno subito  un rallenta-
mento e sono state postici-
pate. In ogni caso, la direzio-
ne centrale sta valutando la 
possibilità di alcuni trasferi-
menti di personale per co-
prire le situazioni più defici-

tarie».
Quanto  alla  procedura  

concorsuale, «lo scorso 31 
marzo si è svolta la prova 
scritta: si può supporre che, 
salvo imprevisti non impu-
tabili alla Regione, l’iter po-
trà concludersi a settembre 
o ottobre – ha aggiunto –. 
Attualmente sono previste 
41  assunzioni.  Quanto  al  
potenziamento  e  all’ade-
guamento di mezzi e attrez-
zature, negli ultimi anni è 
stato messo in atto un im-
portante processo di ammo-
dernamento del parco mez-
zi del Corpo forestale regio-
nale:  tra  gli  acquisti,  
pick-up, mezzi a trazione in-
tegrale, un natante, un’au-
to civetta, mezzi a elevata 
capacità, fuoristrada e un 
furgone multiruolo.  Per il  
2022 è prevista la consegna 
di otto pick-up doppia cabi-
na, un natante, un’autobot-
te antincendio con serbato-
io da 4 mila litri».

Da parte  sua,  Bidoli  ha 
commentato: «Sono abba-
stanza soddisfatto delle ri-
sposte, anche se per il perso-
nale che sarà inserito (41 

unità)  si  parla  di  giugno  
2023, tra visite mediche e 
corsi di formazione. È im-
portante garantire al perso-
nale adeguate conoscenze 
e competenze per operare 
al meglio. Inoltre, sarà ne-
cessario tempo per muover-
si su un territorio che nel no-
stro caso è molto ampio e va-
riegato. Credo si sia disper-
so un patrimonio di cono-
scenze che, con adeguato e 
tempestivo  passaggio  di  
consegne, poteva essere as-
sicurato, e soprattutto era 
fondamentale.  Tra  l’altro,  
in queste condizioni la vigi-
lanza sulla  caccia  è  quasi  
del tutto assente, pur essen-
do dovuta per legge, così co-
me la materia ambientale. 
La speranza – ha concluso il 
consigliere  regionale  –  è  
che nella distribuzione dei 
nuovi forestali  si tenga in 
considerazione la situazio-
ne della stazione di Mania-
go, che è stata decimata. Ri-
cordiamo che c’è stato l’ac-
corpamento con quella di 
Meduno, chiusa ancora nel 
2012». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

BARCIS

«Stiamo  sprecando  l’unico  
aspetto positivo di un’emer-
genza globale:  bisogna ap-
profittare dell’attuale perio-
do di siccità estrema per boni-
ficare i greti intasati di ghiaia 
delle nostre vallate, a partire 
da Barcis». 

La proposta di intensifica-
re in queste settimane di gra-
ve carenza idrica le operazio-
ni di regimazione dei torren-
ti parte da Acqua, l’onlus am-
bientalista di Lestans di Se-
quals che spesso si è guada-
gnata l’attenzione nazionale 
per posizioni green “alterna-
tive”. In questo caso, l’asso-
ciazione si dichiara favorevo-
le agli interventi di pulizia de-
gli alvei dall’eccesso di inerti, 
«trattandosi di fenomeni ov-
vi quando a valle ci sono di-
ghe e muraglioni a contener-
ne la discesa. Il problema è 
che il momento migliore per 
asportare il materiale di trop-
po e per ricalibrare gli argini 
sta velocemente passando – 

hanno scritto i responsabili  
del sodalizio dopo un sopral-
luogo a Tagliamento, Cellina 
e Meduna –. Non piove da 
mesi, quindi le aree di inter-
vento sarebbero già pronte. 
Invece, non si muove sasso, 
se non in casi eccezionali. A 
breve potrebbero arrivare le 
consuete intense piogge di fi-
ne estate: a quel punto, gli 
eventi alluvionali sarebbero 
tali  da  rendere  ancor  più  
complicata la bonifica, con-
solidando gli  strati  di  sedi-
menti».

A Barcis torna di scena pu-
re l’affaire Varma, il ruscello 
che si immette nel lago e la 
cui portata di ghiaia ha spes-
so ostruito la regionale 251. 
«Anche qui viviamo una fase 
ideale per un notevole abbas-
samento del greto prima che 
le ondate di piena si riversino 
sulla  carreggiata,  creando  
nuovi  disagi  viari»,  hanno  
concluso i referenti di Acqua 
con l’appello alla Regione.—

F.FI.
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

VAJONT

Una serata in piazza a Va-
jont per conoscere e valoriz-
zare il talento letterario di 
Elisa  Corona,  presentando  
la sua prima opera: Under-
ground. L’evento è stato or-
ganizzato  dall’amministra-
zione comunale guidata dal 
sindaco Virgilio Barzan.

«Una storia fantastica, ge-
nerata  dall’immaginazione  
e dall’ispirazione della no-
stra giovane vajontina che ci 

ha raccontato, rispondendo 
alle domande del giornali-
sta Francesco Tonizzo e del 
pubblico che ha accolto l’in-
vito con entusiasmo, le curio-
sità e i tanti aneddoti legati 
alla realizzazione del roman-
zo – ha fatto sapere l’esecuti-
vo –. Brava anche Nadia Zil-
le, che ha letto alcuni brani 
del  libro,  introducendoci  
nelle  avventure  di  Dawn,  
una diciassettenne con un 
passato quasi normale, che 
vive in una cittadina anoni-
ma degli Stati Uniti e cerca 
di elaborare il  lutto per la 
perdita della  sua mamma.  
Un libro – è il commento con-
clusivo – che fa riflettere e 
che vale la pena di essere let-
to». —

G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

VIVARO

Una serata nel segno dell’ami-
cizia, del dialogo e della co-
munanza di principi e di sape-
ri gastronomici, quella orga-
nizzata dall’Accademia della 
cucina guidata da Cristina Si-
st, nuova delegata per Porde-
none, che si è riunita in un’u-
nica grande tavolata per acco-
gliere le cinque delegazioni 
del Friuli Venezia Giulia nella 
cornice del ristorante Gelin-
do dei Magredi a Vivaro. Un 

locale storico, che dispone di 
un resort di campagna con fat-
toria 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 cuci-
na friulana. Le abili mani del-
lo chef Tiziano Trevisanutto 
hanno, ancora una volta, stu-
pito i commensali.

La serata è stata allietata 
dagli attori del Piccolo teatro 
Città di Sacile che hanno pro-
posto la lettura recitata di al-
cuni brani tratti da Sogno di 
una notte di mezza estate di 
William Shakespeare. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Stefano Zannier

maniago

Guardia forestale sotto organico
Zannier: «Decise 41 assunzioni»
L’assessore regionale: «In più, trasferimenti per coprire situazioni più deficitarie»
Bidoli: «Stazioni del mandamento ormai decimate, era consigliabile agire prima»

barcis

Acqua: «La Regione
approfitti della siccità 
per sghiaiare i greti»

Addestrato per ricerca in superficie e macerie
Utilizzato per otto anni in oltre 60 interventi 

Il Soccorso alpino
dà l’addio a Yomo
il border collie
dal fiuto infallibile

Elisa Corona Tiziano Trevisanutto

34 MANIAGO VENERDÌ 8 LUGLIO 2022
MESSAGGERO VENETO
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Cronache

MANDELLO DEL LARIO
di Daniele De Salvo

Un’altra pagina del grande libro dei
lecchesi che si sono opposti ai nazifa-
scisti si è chiusa. È morto Elsio Bassi di
Mandello del Lario, uno degli ultimi re-
duci dei campi di concentramento du-
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 scor-
sa è mancato uno degli ultimi internati
ancora viventi della provincia di Lec-
co». Il 2 giugno, in occasione della Fe-
sta della Repubblica italiana, il prefet-
to Sergio Pomponio gli aveva conse-
gnato la medaglia d’onore conferita-
gli dal Capo dello Stato Sergio Matta-
rella su proposta del Premier Mario
Draghi.
«Sono onorato di essere qui e di cele-
brare la nostra Repubblica, che mi au-
guro possa proseguire a lungo», ave-
va ringraziato lui emozionato e com-
mosso dal palco allestito sul lungola-
go. Nel 1960 gli era stata invece con-
cessa la croce al merito di guerra. Il fu-
nerale 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 pri-
gioniero dai tedeschi e deportato nel-

lo stamnlager XI B di Fallingbostel, vi-
cino al campo di concentramento di
Bregen Belsen in Bassa Sassonia».
Quando venne catturato aveva da po-
co compiuto i 18 anni ed era stato ar-
ruolato appena da pochi giorni in una
caserma di Bolzano con la matricola
155896. Tornò a casa solo al termine
del conflitto, dopo 24 mesi di prigio-
nia, ma almeno lui riuscì a salvarsi, a
differenza di tanti, tra i quali suo fratel-
lo morto disperso sul fronte russo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mandello

Galleria in vendita, asta deserta ma c’è ottimismo
Nessuno ha presentato offerte
per aggiudicarsi il tunnel
Sarebbe pronta una “cordata“

Addio a uno degli ultimi reduci
Mandello piange Elio Bassi
Avrebbe compiuto 98 anni ad agosto. Il 2 giugno gli era stata consegnata la medaglia d’onore

La consegna della medaglia d’onore a Elio Bassi, al centro nella fotografia

Varenna

Giugno da record a Villa Monastero
In trentamila al giardino botanico

Brivio

Medico morto di Covid
Inaugurata la piazzetta

Galbiate

Nessuno vuole
le quote della Rsa

MANDELLO

Ancora un buco nell’acqua, o meglio
un traforo nella roccia per l’ex galleria
comunale dismessa del Mengone del-
la vecchia Lariana al Moregallo, sulla
sponda occidentale di Mandello del
Lario. L’asta per venderla al miglior of-
ferente a partire da un prezzo di
350mila euro è andata deserta e nes-
suno ha presentato offerte. È dal
2005 che è sul mercato. Nonostante
l’ennesima flop, sembra eppure che si
riesca finalmente a cominciare a in-
travvedere una luce in fondo al... tun-
nel: risulta infatti che diversi imprendi-

tori abbiamo costituito una cordata
per acquistarla tutti insieme, probabil-
mente per trasformarla in un locale di
tendenza esclusivo con affaccio diret-
tamente sul lago con annesso lido e
magari trampolini da cui tuffarsi in ac-
qua. Risulta siano già in corso trattati-
ve preliminari in municipio per prova-
re a raggiungere un’intesa senza più
nemmeno bandire un altro pubblico
incanto. Che ci siano investitori poten-

zialmente interessati il sindaco Riccar-
do Fasoli lo aveva del resto già rivela-
to mesi fa: «Ci sono possibili acquiren-
ti acquirente che paiono fortemente
interessati che hanno effettuato an-
che alcuni sopralluoghi e svolto verifi-
che», aveva anticipato ad aprile, pro-
babilmente confidando che si sareb-
bero fatti avanti al momento opportu-
no in occasione dell’asta. Non è anda-
ta così, ma dal municipio trapela co-
munque cauto ottimismo su una immi-
nente soluzione dell’annosa questio-
ne. La galleria messa in vendita è lun-
ga 500 metri quadri e ha una superfi-
cie di 3mila metri quadri e passa più
altri mille di strada annessa che po-
trebbe essere trasformata in parcheg-
gio. Dispone inoltre di 11 finestroni pa-
noramici a picco sul Lario per una su-
perficie di oltre 3mila metri quadri.
Nel Pgt la galleria è mappata come
area ricettiva polivalente.  D.D.S.

Lecco

V
Dopo l’armistizio
mi chiesero da che parte
volessi stare
Scelsi senza alcun dubbio
Fui deportato

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 per-
sone, più del doppio delle nemmeno 13.500 del
giugno 2019, prima del lockdown da Covid: a giu-
gno 2021, con le restrizioni agli spostamenti, i visi-
tatori erano stati 7.745, a giugno 2020 4.258. A
maggio gli ingressi sono stati invece 24.618 in-
gressi, il doppio dei 12.442 di maggio 2019, cin-
que volte tanto i 5mila del 2021 e 20 volte i 1.173 di
maggio 2020.

Una piazzetta intitolata al medico morto per co-
ronavirus di cui si è ammalato per continuare ad
assistere e curare i suoi pazienti, compresi quelli
infetti, nonostante non gli avessero dato dispositi-
vi di sicurezza e protezione adeguate. Ieri sera a
Beverate di Brivio si è svolta la cerimonia di intito-
lazione di largo Dottore Ivan Giuseppe Mauri, me-
dico deceduto per Covid-19 il 24 marzo 2020
all’età di 69 anni, pochi mesi prima di andare in
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 risarcimen-
to.

IN BREVE

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

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 deco-
latti dalla base di Caiolo e dai volontari del Soccor-
so alpino di Valsassina e Valvarrone della XIX Dele-
gazione Lariana. Dopo le prime cure a base di anti-
staminico per evitargli uno shock anafilattico, il
42enne è stato trasferito d’urgenza in ospedale a
Lecco con l’elisoccorso.

Premana

Choc anafilattico
Escursionista salvato
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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 del-
l’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 pro-
fessionalità e dedizione. 

_ MARIO SIGNORI 
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corso alla centrale operativa 
del 112 è arrivata attorno alle 
9.20, sono così stati in mobi-
litàti in codice giallo i volon-
tari della Croce Rossa di Pre-
mana, i tecnici della Stazione 
Valsassina Valvarrone del 
soccorso alpino e l’equipe 
medica  arrivata sul posto a 
bordo dell’eliambulanza par-
tita dalla base di Caiolo.

Dopo aver ricevuto le pri-
me cure direttamente nel-
l’area boschiva, l’escursioni-
sta 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.

Premana

Nella mattinata di 
ieri, a Premana, è stato ne-
cessario l’intervento dall’eli-
soccorso di Sondrio per pre-
stare assistenza a un escur-
sionista di 42 anni.

L’uomo si trovava in un bo-
sco in località Ronco quando 
è stato punto da un insetto, 
fatto che gli ha causato una 
reazione allergica piuttosto 
intensa. La chiamata di soc-

Puntura di insetto 
Elicottero a Ronco  

L’elicottero in località Ronco 
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La parte del distaccamento del ghiacciaio della Marmolada

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, han-
no recuperato i resti della deci-
ma vittima della frana causata 
dal crollo parziale del seracco. I 
corpi identificati sono sei: oltre 
ai tre escursionisti veneti - Fi-
lippo Bari, Tommaso Carollo e 
Paolo Dani - e all'alpinista tren-
tina, Liliana Bertoldi, sono sta-
ti  riconosciuti  dai  famigliari  
due alpinisti della Repubblica 
Ceca. I dati sul disastro, dopo 
quattro giorni di incertezza, ini-
ziano così a delinearsi attraver-
so i raffronti effettuati sulla ba-
se dei ritrovamenti e sulle se-
gnalazioni delle famiglie delle 
persone reclamate. Per quanto 
riguarda i feriti, «sette (tre dei 
quali ricoverati in Veneto) so-
no ancora in ospedale e un paio 
sono gravi», hanno precisato il 
governatore del Veneto, Luca 
Zaia, arrivato al centro operati-
vo 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 arriva-
ta anche la presidente del Sena-
to, Elisabetta Casellati, che ha 
parlato di «una ferita non solo 
di questo territorio ma dell'Ita-
lia intera», di una tragedia che 
«interroga le nostre coscienze. 
Dobbiamo riflettere perché ab-
biamo un'Italia bellissima ma 

fragile». Nuovi resti, oltre ad at-
trezzatura tecnica riconducibi-
le agli escursionisti, sono stati 
rinvenuti nell'ambito della ri-
cognizione «vista udito» effet-
tuata di prima mattina sui detri-
ti del seracco. La squadra, con 
due unità cinofile della Guar-
dia di finanza, ha operato nella 
zona del disastro tra le 6 e le 

9.19,  risalendo  la  colata  di  
ghiaccio, roccia e fango dal bas-
so e concentrandosi su un area 
di circa due chilometri quadra-
ti non interessata da ricerche 
precedenti. Sono state utilizza-
te 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 so-
no 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 inte-
ressata dal distacco del ghiac-
ciaio della Marmolada. Le ope-
razioni si svolgeranno con le 
stesse modalità utilizzate ieri. 
«Sì inizierà alle 6.15 con la squa-
dra sul posto e si proseguirà fi-
no alle 9 circa, a seconda delle 
condizioni e delle temperatu-
re», ha spiegato Fugatti. «Que-
sta 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 sa-
pere 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 cittadi-
no. Una squadra del Ris di Par-
ma è al lavoro da mercoledì in 
Trentino sui campioni biologi-
ci raccolti sui resti rivenuti da-
gli operatori. 

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 

■ 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 ma-
rito, i familiari, il padre, la ma-
dre,  il  fratello.  Laura  Lonzi,  
maestra elementare fiorenti-
na morta a 37 anni, si farà ri-
cordare così, con le sue paro-
le non li lascerà soli. Un tumo-
re l'ha uccisa in pochi mesi, 
quando ha sentito che non ce 

LA STORIA

UNA DONNA MUORE

DI TUMORE E LASCIA

AL FIGLIO UN LIBRO

PER I COMPLEANNI

Un reparto di oncologia 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 60 / 99

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 75.981 

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

Canazei È di dieci morti ed 
un disperso l'ultimo bilancio, 
ancora ufficioso, del disastro 
della Marmolada: ieri gli ope-
ratori in quota hanno recupe-
rato i resti della decima vitti-
ma della frana causata dal crol-
lo parziale del seracco. I corpi 
identificati  sono sei:  oltre ai  
tre escursionisti veneti - Filip-
po Bari,  Tommaso Carollo e 
Paolo  Dani  -  e  all'alpinista  
trentina, Liliana Bertoldi, so-
no stati riconosciuti dai fami-
gliari due alpinisti della Repub-
blica Ceca.

I dati sul disastro, dopo quat-
tro giorni di incertezza, inizia-
no così a delinearsi attraverso 
i raffronti effettuati sulla base 
dei ritrovamenti e sulle segna-
lazioni delle famiglie delle per-
sone reclamate.

Per quanto riguarda i feriti, 
«sette (tre dei quali ricoverati 
in  Veneto)  sono  ancora  in  
ospedale e un paio sono gra-
vi», hanno precisato il governa-
tore del Veneto, Luca Zaia, arri-
vato al centro operativo dell'A-
iut alpin di Canazei, ed il presi-
dente 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, Elisabet-
ta 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 attrez-
zatura tecnica riconducibile 
agli  escursionisti,  sono stati  
rinvenuti nell'ambito della ri-
cognizione «vista udito» effet-
tuata di prima mattina sui de-

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 chilome-
tri quadrati non interessata da 
ricerche precedenti.

Nelle  ricerche di  ieri  sono 
stati trovati diversi reperti, ha 
detto Riccardo Manfredi, co-
mandate della stazione di soc-
corso alpino di Passo Rollè, al-
cuni  trascinati  per  oltre  400  
metri a valle.

Questa mattina una  squa-
dra di ricerca interforze torne-
rà sull'area interessata dal di-
stacco  del  ghiacciaio  della  
Marmolada. Le operazioni si 
svolgeranno con le stesse mo-
dalità adottate ieri.

«Questa è una tragedia inevi-
tabile, unica nel suo genere, a 
sentire i racconti di chi la mon-
tagna la conosce bene. Alle fa-
miglie esprimo vicinanza e fac-
cio sapere che lavoreremo fi-
no in fondo per trovare i loro 
cari», ha aggiunto Zaia, che sa-
bato sarà a Canazei per la gior-
nata di lutto cittadino.

Palermo Tornerà a Palermo 
domani la salma del piccolo 
Andrea Mirabile, morto a 6 an-
ni, forse dopo una intossica-
zione alimentare, mentre era 
in vacanza a Sharm el Sheikh 
con i genitori, Antonio Mirabi-
le, ricoverato in gravi condizio-
ni in Rianimazione, e la ma-
dre, Rosalia Manosperti, incin-
ta di 4 mesi e dimessa ieri.

La donna ha rivolto un acco-
rato appello alle istituzioni af-
finché fosse organizzato un vo-
lo di Stato per poter tornare a 
casa. Il Ministero degli Esteri 
si sta attivando, anche cercan-
do di superare gli ostacoli bu-

rocratici determinati dalle leg-
gi sanitarie egiziane, per orga-
nizzare  un  volo-ambulanza  
che riporti in Italia marito e 
moglie. Mirabile, che ha anco-
ra la saturazione bassa e pro-
blemi cardiaci, non è in condi-
zione di viaggiare su un aereo 
di linea. Il corpo di Andrea è 
stato trasferito ieri al Cairo. La 
famiglia, prima di partire, ave-
va stipulato una assicurazione 
sanitaria. La compagnia, nei  
prossimi giorni, dovrebbe met-
tere a disposizione della cop-
pia - la donna non vuol lascia-
re il marito da solo in Egitto - 
un aereo con una equipe medi-

ca a bordo.
Sono  in  corso  di  accerta-

mento le cause del decesso di 
Andrea. La famiglia, che sostie-
ne di aver sempre mangiato 
nel resort in cui alloggiava, il 
Sultan Garden, una struttura a 
5 stelle con ottime recensioni, 
ha cominciato a star male ve-
nerdì scorso. La coppia è anda-
ta alla guardia medica poco di-
stante dall'albergo che ha dia-
gnosticato a tutti una intossi-
cazione alimentare e ha pre-
scritto dei farmaci. Le condi-
zioni di Andrea e del padre, pe-
rò, sono peggiorate, tanto che 
sabato la famiglia è corsa in 

ambulanza all'ospedale inter-
nazionale.

Andrea è morto nonostante 
lunghi tentativi di rianimazio-
ne. Il padre è stato ricoverato 
in Rianimazione. I Mirabile, se-
guiti da un avvocato messo lo-

ro a disposizione dalla Farnesi-
na, hanno chiesto che sul cor-
po del bambino fosse eseguita 
l'autopsia,  svolta  nei  giorni  
scorsi. «Ci vorrà tempo per co-
noscerne gli esiti», ha detto lo 
zio, Roberto Manosperti. 

in breve

Le ricerche Trovati altri resti, sette dei feriti sono ancora in ospedale

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

Milano Nel contesto di quel-
le feste, i cui temi erano l'uso 
di droghe ma anche il  sesso 
estremo, in un quadro «di aber-
razioni condivise», di «devasta-
zione e degrado umano», Al-
berto Genovese, nerd diventa-
to 'mister 200milioni di euro’, 
ormai abituato ad avere tutto 
e a «prendersi tutto» ciò che vo-
leva, ha superato «scientemen-
te,  consapevolmente  il  limi-
te», quello del consenso delle 
ragazze. E le ha violentate per 
ore,  mentre erano ridotte in 
uno stato di «incoscienza», sot-
to 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 mobi-
le il 6 novembre 2020, i pm di 
Milano hanno chiesto per lui 
una condanna a 8 anni di reclu-
sione (con 80mila euro di mul-
ta) nel processo con rito abbre-

viato che dovrebbe chiudersi 
il 19 settembre.

Il 45enne, ora ai domiciliari 
in una clinica per disintossi-
carsi, è imputato per violenza 
sessuale aggravata, detenzio-
ne 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 Sentimen-
to con vista sul Duomo, e su 
un'altra  modella  di  23  anni  
ospite di una residenza di lus-
so, Villa Lolita, a Ibiza nel lu-
glio precedente.

Una richiesta di condanna 
non pesantissima, sulla quale 
ha influito pure la richiesta di 
concedergli le attenuanti gene-
riche per il suo percorso di re-
cupero dalla tossicodipenden-
za.  «Non  controllavo  più  la  
realtà e ho capito solo riguar-
dando quei video che la ragaz-
za aveva manifestato dissen-
so», aveva detto Genovese, di-
cendosi pentito.

Il Pm, Genovese merita 8 anni di carcere

«Fateci tornare in Italia prima possibile»

Requisitoria
I magistrati
hanno chiesto
di concedere
le attenuanti
generiche
per il percorso
riabilitativo,
terapeutico e
di recupero
intrapreso
contro l’uso
di stupefacenti

È stato rinviato al 12 settem-
bre il processo per il crollo del 
ponte Morandi, la cui prima 
udienza si è svolta ieri mattina. 
Un'ora per l'appello, 45 minuti 
per consentire agli avvocati di 
depositare le quasi 300 richie-
ste di costituzione di parte civile, 
sulle quali i giudici del collegio, 
presieduto da Paolo Lepri, deci-
deranno a settembre. Il tribuna-
le ha calendarizzato udienze fino 
al 19 luglio 2023. Le altre que-
stioni che verranno affrontate 
dopo la pausa riguarderanno la 
eventuale esclusione dei respon-
sabili civili, cioè coloro che pa-
gheranno in caso di condanna.

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

Ponte di Genova
Prima udienza,
si riprende
il 12 settembre

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

L’accusa L’ex imprenditore ritenuto responsabile di violenze su 2 modelle

L’appello La mamma del bimbo morto a Sharm. Domani la salma a Palermo

Unità cinofile
Le squadre,
con due 
unità cinofile,
hanno risalito 
la colata
di ghiaccio
roccia e fango
esaminando
un’area di due
km quadrati

Ricoverato
Il padre di
Andrea è
ancora 
in ospedale
in gravi
condizioni.
La madre, 
incinta, è stata 
dimessa ieri

Arrestata

Autopsia
Sul corpo
del piccolo
è stata 
eseguita 
l’autopsia
per cercare 
di risalire
alle cause
del decesso

A Firenze
Lascia al figlio
un libro per 
ogni candelina

E' morta a 37 anni per un 
tumore ed ha lasciato al figlio, 
di neanche 3 anni, un libro da 
leggere per ogni suo complean-
no fino a quando non sarà di-
ventato adulto. È il gesto di 
una maestra elementare di 
Firenze, Laura Lonzi. La malat-
tia l'ha uccisa in pochi mesi, 
quando ha sentito che non ce 
l'avrebbe fatta, ha organizzato 
il suo 'dopo di lei’.

«A Tommaso ha lasciato un 
libro per ogni futuro complean-
no fino a quando sarà grande, 
così crescerà nel ricordo di sua 
madre» ha spiegato il marito.

San Benedetto,
uccide la madre
dopo una lite

◗di Lorenzo Basso

E' stata arrestata con l'accu-
sa di omicidio volontario una 
48enne di San Benedetto del 
Tronto (Ascoli Piceno) che ieri 
mattina ha ucciso la madre di 
80 anni al culmine di una lite 
avvenuta nella loro abitazione. 
Le cause del delitto restano da 
accertare, ma tra le due donne 
le discussioni erano frequenti.

 CRONACA

Marmolada, 10 morti e un disperso
Definitivo il bilancio della tragedia 

8 Venerdì 8 Luglio 2022 

ATTUALITÀ
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di Tiziano Baldi Galleni 

Seravezza Sui  profili  Insta-
gram continuano a chiamarle 
– o meglio a loggarsi (registrar-
si in un luogo) – le pozze di Mal-
bacco  (erroneamente).  Ma  
quello che conta è che ormai 
la Valle del Serra, con le sue 
pozze incontaminate, è famo-
sa in tutta Italia. È la foto del 
Pozzo della Madonna che spo-
pola sui social di Mark Zucker-
berg: incanta famiglie, giovani 
e adolescenti, che spulciando 
i video di Instagram scoprono 

questo luogo magico tanto se-
ducente quanto selvaggio.

«Scusate, voi siete in vacan-
za in Versilia?», è la domanda 
posta a una coppia di fidanza-
ti. «No, siamo arrivati da Cre-
mona per vedere questo posto 
(il Pozzo della Madonna ndr). 
Ci fermiamo a pranzare in cen-
tro a Seravezza e poi ripartia-
mo. Anzi, puoi consigliarci un 
ristorante in  centro?»  C’è  in  
particolare un video su Insta-
gram – ma non è l’unico – che 
in appena un mese ha registra-
to 2 milioni e 300mila visualiz-
zazioni. Lo ha realizzato mar-
ta_unavaligiadisogni. «Sapevi 
che in Toscana esiste un para-
diso segreto perfetto per le cal-
de giornate estive?» esordisce 
la voce che accompagna le me-
ravigliose  immagini  fatte  da  
Marta. E in pochi secondi la in-
fluencer travel girl (come si leg-

ge sul suo profilo) spiega co-
me raggiungere il Pozzo della 
Madonna a Seravezza: specifi-
ca che si deve imboccare il sen-
tiero numero 4, della via Mon-
te Altissimo, e che a un tratto 
del percorso c’è un bivio (nei 
pressi di un rudere), bisogna 
girare a destra, e in pochi mi-
nuti c'è la destinazione.

Un altro filmato molto ap-
prezzato è  di  Vals.omg,  con 
180mila visualizzazioni: lei è 
una Titoker londinese e quel 
suo video è uno dei più visti 
nel suo profilo. Dunque è così, 
stimolati da immagini che par-
lano da sole, e dai consigli dei 
re dei social, che giovani cop-
pie, amici, famiglie (ma Il Tirre-
no ha trovato anche un grup-
po di ragazze che festeggiava-
no l’addio al nubilato al Pozzo 
della Madonna) partono alla 
volta di Seravezza. 

«Noi siamo di Milano, sia-
mo scesi per vedere un concer-

to a Lido di Camaiore e poi ab-
biamo inserito nell’itinerario 
anche questo posto fantasti-
co»,  spiegano  un  ragazzo  e  
una ragazza. Un’altra coppia, 
questa con il figlio: sono di ori-
gini di Santo Domingo ma resi-
denti in Italia da tempo, a Par-
ma. Anche loro non sono in Va-
canza in Versilia, ma sono ve-
nuti qui proprio per vedere il 
Pozzo della Madonna. E così 
una ragazza di La Spezia, che 
ha ospitato una carovana di 
amici dell’università: sono del-
la Puglia e ha deciso di portarli 
tutti nel fiume Serra. Si stanno 

togliendo la t-shirt, sono appe-
na le due, e sono pronti a tuffar-
si – con gradualità – nella pisci-
na naturale. Intanto altri teme-
rari (sono stranieri) si arrampi-
cano con la fune fino a 4 o 5 me-
tri e si tuffano in cerca di adre-
nalina e divertimento.

Ma spulciando ancora su In-
stagram si trova anche chi ha 
avuto il coraggio di fare lo sci-
volo naturale scavato nella roc-
cia per poi arrivare a tutta velo-
cità nell’acqua gelida che sgor-
ga dalla pancia del Monte Altis-
simo. L’estate è appena inizia-
ta e si prevede quindi nella Val-

le del Serra un afflusso davve-
ro intenso per quest’anno. Fi-
no al 2015 la Desiata, le pozze 
e le cascate che si trovano pri-
ma (nella località Malbacco) e 
quelle che si trovano dopo co-
me  il  Pozzo  della  Madonna  
erano  conosciute  da  pochi,  
dai residenti in Versilia e po-
chi altri. Poi le immagini han-
no iniziato a circolare su Face-
book e sono arrivati i primi fo-
restieri, tanto che l’ex sindaco 
Ettore Neri fu il primo a istitui-
re la ztl estiva lungo la via mon-
te Altissimo (e il divieto di so-
sta su tutto il tratto) che porta 
ad Azzano, così da non conge-
stionare il traffico di quella via 
a discapito dei residenti della 
montagna. Poi le foto, le storie 
e i video, che gli utenti hanno 
continuato a caricarle su Insta-
gram, che in fatto di linguag-
gio visivo è ancora più poten-
te, hanno fatto crescere anco-
ra l’afflusso. 

Quest’anno  l’amministra-
zione Alessandrini ha messo a 
disposizione un servizio navet-
ta gratuito che parte da piazza 
Carducci in centro a Seravez-
za e scarica i turisti nei punti di 
interesse del parco fluviale del 
Serra. E intanto la moda dei so-
cial, e la voglia di avventura 
che  si  sposa  perfettamente  
con quel luogo così selvaggio, 
immerso nella natura e incon-
taminato, continua a far cre-
scere l’interesse.  

L’altra Versilia che piace più di spiagge e pinete 

Sapevi 
che
in Toscana 
esiste
un 
paradiso 
segreto 
perfetto 
per le
calde
giornate 
estive?

Forte dei Marmi Sarà pro-
rogato nell’incarico fino al-
la fine della stagione estiva 
2022, il Consiglio di ammi-
nistrazione di Villa Bertelli 
che da statuto cesserebbe il 
proprio mandato alla sca-
denza dell’amministrazio-
ne comunale che l’ha nomi-
nato.  Tuttavia  il  protrarsi  
della campagna elettorale 
e i tempi tecnici di insedia-
mento della nuova ammini-
strazione  hanno  fatto  sì  
che si entrasse nel vivo sta-
gione  organizzativa  della  
Villa con tanti spettacoli, in-
contri e iniziative già avvia-

te.
Il sindaco Bruno Murzi, 

così, ha ritenuto opportu-
no confermare ancora per 
qualche settimana sia il pre-
sidente  Ermindo  Tucci,  
che i consiglieri Davide Bel-
li (che ha ricoperto anche il 
ruolo di amministratore de-
legato),  Annalisa  Buselli,  
Silla Silvestri e Andrea Gian-
notti in modo da portare a 
termine l’organizzazione e 
realizzazione  degli  eventi  
in programma a Villa Bertel-
li nei prossimi tre mesi esti-
vi. 

Alla scadenza dell’incari-

co fissata adesso dal sinda-
co al 30 settembre prossi-
mo, l’amministrazione co-
munale provvederà a una 
nuova nomina dei  vertici  
della Villa comunale di Vit-
toria Apuana, secondo i det-
tati normativi vigenti.

La conferma di Ermindo 
Tucci, tuttavia dovrebbe es-
sere, anche dopo quella da-
ta, scontata per il cospicuo 
e positivo lavoro organizza-
tivo messo in atto in questi 
anni dal presidente uscen-
te.  

 A.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Modifiche per migliorare fruibilità e sicurezza

Partono dall’Emilia
e dalla Lombardia
solo per vedere
la Valle del Serra

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

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

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

Il tam tam sui social attira sempre più turisti 

Un video su Instagram
sul Pozzo della Madonna
ha registrato in un mese
oltre due milioni 
di visualizzazioni

Tucci & C. restano a Villa Bertelli
Il sindaco Murzi proroga fino alla fine dell’estate il cda della Fondazione

Il bus navetta
che è attivo 
tutti i
fine 
settimana
di luglio,
dall’1 al 21 
agosto
e tutti i giorni
e nel weekend 
del 27 e 28 
agosto,
dalle 10 alle 
14.30 e dalle 
16 alle 19

Cda

È formato da
Ermindo Tucci, 
Davide Belli,
Annalisa
Buselli, Silla 
Silvestri
e Andrea
Giannotti

◗Bilancio positivo per il primo week end turistico nella valle del 
Serra, con alcuni aggiustamenti messi a punto dall'amministra-
zione comunale, a seguito delle valutazioni effettuate direttamen-
te sul campo e tramite un confronto diretto con i soggetti interes-
sati. Tra le modifiche, piccoli ritocchi agli orari della navetta, la 
creazione di un percorso pedonale segnalato su via Monte Altissi-
mo e l'installazione di segnaletica sul rischio di piene improvvise 
del fiume.

Nella consapevolezza della necessità di coniugare al meglio la 
massiccia frequentazione turistica della zona con le esigenze di 
sicurezza e le richieste dei residenti, il sindaco Lorenzo Alessan-
drini e il suo vice Adamo Bernardi hanno effettuato in questi gior-
ni diverse verifiche sul campo, compiendo personalmente il per-
corso in navetta, analizzando le richieste giunte in questi giorni e 
guardando a una fruizione sicura e rispettosa dell'ambiente.

La prima modifica riguarda gli intervalli di partenza della navet-
ta (attiva tutti i fine settimana di luglio, dal 1° al 21 agosto tutti i 

giorni e nel week end del 27 e 28 agosto, dalle 10 alle 14,30 e 
dalle 16 alle 19) che partirà da piazza Carducci a Seravezza ogni 
30 minuti, mentre le corse straordinarie per Azzano e La Cappella 
saranno anticipate di un'ora, quindi con partenza alle ore 11,30 
e 13,30.

Alessandrini, recependo le segnalazioni dei residenti che si 
trovano a transitare su questa strada, ha dato poi mandato di 
creare una segnaletica a terra per i pedoni, una “fascia di sicurez-
za” ben visibile da realizzare lato fiume così che i pedoni percorra-
no questa arteria su un solo lato e in modo ordinato, senza rischi 
per la loro incolumità e senza neppure creare disagi ai mezzi che 
vi transitano, essenzialmente la navetta, i residenti e autorizzati.

Infine la sicurezza, oggetto di un incontro con il soccorso alpi-
no. Sono stati predisposti nuovi cartelli, che verranno installati in 
questi giorni, che riportano tutte le indicazioni del caso: il numero 
112 per emergenze e le raccomandazioni da seguire su sentieri, 
vestiario e calzature.  ●

Cambiano gli orari delle navette gratis da piazza Carducci

 Venerdì 8 Luglio 2022 XI

FORTE SERAVEZZA STAZZEMA
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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 Mar-
molada, il Comune dalla Vale Anzasca
nell'alta Ossola. Il tracciato è molto fre-
quentato dagli escursionisti ma divenuto
potenzialmente a rischio. Una commis-
sione di esperti - composta da esponenti
del Cai, della commissione valanghe e del
soccorso Alpino - ha consigliato l'am-
ministrazione 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 par-
ticolari problematiche; gli stessi glaciologi
che monitorano il ghiacciaio del Belvedere
non hanno riscontrato momentaneamen-
te criticità. Ciò nonostante si ritiene di
interdire il giro del lago delle Locce». Il
Comune di Macugnaga, infine, ha orga-
nizzato «periodici monitoraggi aerei da
parte di personale qualificato». Nel frat-
tempo I soccorritori hanno recuperato altri
resti delle vittime sotto la frana della
Marmolada. A quanto risulta, apparter-
rebbero 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'i-
dentificazione degli otto deceduti riguar-
da tre veneti identificati e una trentina. Dei
feriti, sette (tre dei quali in Veneto) sono
ancora in ospedale
e un paio sono gra-
vi». Lo ha afferma-
to il governatore
del Veneto, Luca
Zaia, all’arrivo al
centro operativo
dell'Aiut alpin di
C a n a ze i .

L:84.859pt   A:101.52pt
2806_A0sadasd,ph01~777987
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«Davide era esperto

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

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

CANAZEI (TRENTO) Si preparava-
no 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 escursioni-
sti sulla Marmolada. Hanno
cominciato a batterla palmo a
palmo alla ricerca dei disper-
si, ma anche di reperti utili al-
le indagini. In campo 14 uo-
mini altamente specializzati
del Soccorso alpino e di varie
forze di polizia, con l’assisten-
za di radar in grado di dare
l’allarme al minimo movi-
mento di quella massa ormai
indurita come la pietra.
A fare da apripista due uni-

tà cinofile e dietro il resto del-
la squadra. «A piedi abbiamo
risalito la zona per circa un
chilometro — racconta il re-
sponsabile dell’operazione,
l’ispettore della Polizia Paolo
Borgonovo, del Centro adde-
stramento alpino diMoena—
recuperando oltre trenta re-
perti, tra materiale organico e
attrezzature da montagna».
L’operazione è iniziata elle

6 e alle 9.15 era già terminata.
Troppopericoloso continuare
quando il sole ha preso a bat-
tere sul ghiacciaio. In questa
prima uscita non è stato ne-
cessario assicurare gli opera-
tori ai verricelli di sicurezza.
«Perché abbiamo operato
nella parte bassa della colata
— spiega Borgonovo—. Ave-
vamo studiato le possibili vie
di fuga e in caso di improvvisi
distacchi c’era una frazione di
tempo sufficiente per metter-
ci al riparo». Alla fine sono
stati riportati a terra zaini,
piccozze e altre attrezzature di
montagna, più «piccole fra-
zioni organiche».
Rientrata la squadra a terra

le ricerche sono comunque
proseguite con i droni che in
tarda mattinata hanno loca-
lizzato un’altra «traccia uma-
na». A quel punto è iniziato
un secondo intervento che si è
rivelato più spericolato di
quello del mattino. A coordi-
narlo sempre l’ispettore Bor-
gonovo. «Tre nostri operatori
sono stati imbracati e con una
fune si sono calati, mentre
l’elicottero restava sospeso in

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 incastra-
to nel ghiaccio, consentendo-
ne il recupero». Con quello di
ieri sono al momento dieci i
cadaveri restituiti dal ghiac-
ciaio. Nel corso della mattina-
ta sono stati poi identificate
due delle salme ricomposte
nel Palazzo del ghiaccio di Ca-
nazei. Si tratta di due ragazzi
della Repubblica Ceca. Per il
riconoscimento sono arrivati
i genitori, accompagnati dal
console in Italia.
Delle dieci vittime recupe-

rare quattro però non hanno

ancora un nome. E questo sta
generando unpo’ di confusio-
ne nel bilancio della tragedia.
In maniera molto chiara il go-
vernatore del Veneto Luca Za-
ia ricostruisce che, tra morti e
dispersi, ci si ferma ad undici
persone. Il presidente della
Provincia Autonoma di Tren-
to, Maurizio Fugatti, segue in-
vece un diverso criterio di cal-
colo che non permette di fare
bilanci fino a quando tutte le
vittime non saranno identifi-
cate. «Ci sono quattro corpi
non identificati, e abbiamo
cinque famiglie che reclama-
no i loro cari. Non sappiamo
però se i quattro non identifi-
cati siano parte dei cinque re-
clamati».
Comunque sia al momento

resta da recuperare una sola
vittima. A mettere fine a que-
sta triste contabilità sarà l’esa-
me del Dna. «Tra sabato e do-
menica avremo i risultati»,
assicura il procuratore di
Trento Sandro Raimondi.

A. Sc.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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
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L’INTERVISTA Giacomo Casiraghi

«Non demonizziamo la montagna
Investiamo sulla gestione del rischio»
La guida alpina: «Se ci fossero stati segnali di pericolo i miei

colleghi non ci sarebberomai andati. Lì sotto potevo esserci io»

Sul Bernina, l’unico 4mila
tutto italiano, è di casa. Valma-
lenco e Valtellina sono il suo
regno. Sempre meno bianco,
forse, ma non per questo me-
no bello. Giacomo Casiraghi,
38 anni, è guida alpina, tecni-
co del soccorso ed esperto di
elisoccorso. In questi giorni
ha provato ad immaginare co-
me si sarebbe comportato sul-
la 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. Al-
trimenti...»
Altrimenti cosa?
«I miei colleghi non ci sareb-

bero andati, né soli né con
clienti».
Dobbiamo cedere al fatali-
smo dell’imprevedibile?
«No, ma non dobbiamo de-

monizzare la montagna. Que-

sto tipo di crolli negli ultimi
decenni è cosa frequente. Ac-
cade su ghiacciai che nessuno
percorre perché non sono ap-
petibili dal punto di vista alpi-
nistico, senza che se ne abbia
notizia, se non quando si fan-
no rilevazioni scientifiche e ac-
cade in quelli, invece, frequen-
tati dall’uomo. Poi accadono
tragedie come queste, dovute
soprattutto ad una serie di con-
cause che si sono accumula-

te».
Sotto accusa resta il gran
caldo: globale, momenta-
neo e poi le 14, l’ora più cal-
da per essere ancora impe-
gnati su un ghiacciaio o sot-
to un seracco…
«Tutto in teoria vero, ma in

montagna non serve generaliz-
zare. Ogni luogo ha la sua sto-
ria. Quella escursione, per il
suo sviluppo e il suo dislivello
non eccessivo era considerata

fattibile anche in pieno gior-
no. Il ghiacciaio della Marmo-
lada è ridotto: non è ceduto
ciò che gli escursionisti aveva-
no 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 re-
sponsabilità? Dobbiamo inve-

stire su buon senso e consape-
volezza, 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 ghiac-
ci si sciolgono e c’è meno
neve la montagna diventa

più difficile? Può sembrare
un paradosso…
«Guai a generalizzare. Di ba-

se se neve e ghiaccio si ritira-
no 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 me-
no neve, i pericoli oggettivi di
un ghiacciaio, come i famige-
rati crepacci, sono più eviden-
ti perché sono aperti e visibili.
Vede: non si può generalizza-
re».
Che cosa può fare ognuno
di noi?
«Guide comprese, è fonda-

mentale parlare con gente
competente e del luogo dove
si vuole andare. Io ho un qua-
dro della Valmalenco perché
ci vivo e lavoro: se devo porta-
re clienti altrove mi consulto
con colleghi del posto. Poi de-
cido».

LuGa

il commento✒

Lucia Galli

Prima delle 9,20 di mattina
erano tutti già di ritorno. Per-
ché 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 squa-
dre, anche due unità cinofile
della Guardia di Finanza. A pie-
di si è operato come funambo-
li. Pronti a fuggire se le campa-
ne sonore, collegate ai due nuo-
vi sismografi, piazzati sui fian-
chi malati del ghiaccio fossero
entrate in azione, segnalando il
rischio di nuovi crolli. A con-
trollare, anche colleghi calati
col verricello in punti strategici
del monte, per osservare quel
che resta dei due seracchi ora
pendenti. Tre ore di lavoro mi-
rato e preciso: le luci del matti-
no hanno illuminato quel vorti-
ce di ghiaccio e destino che, do-
menica scorsa, ha inghiottito
quasi 20 persone. Ora la monta-
gna è sconvolta, rivoltata: co-
me un impasto informe e scu-

ro. Duro come cemento quan-
do si è portato via la vita di tan-
te persone, pastoso e frammen-
tato ora che restituisce la morte
a tappe. Eppure occorre cerca-
re ancora, ora che si può farlo
in relativa stabilità, come ha ga-
rantito Paolo Borgonovo dal
centro di addestramento alpi-
no della polizia di Moena. Per
questo ieri i tecnici hanno risali-
to anche una porzione di cola-
ta di ghiaccio di circa 2 km an-

cora inesplorata, più in alto ri-
spetto a dove avevano già potu-
to operare nei primi giorni. Il
ghiaccio continua a parlare at-
traverso reperti. «Tecnici e or-
ganici», 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 recapita-
ta 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 assegna-
re i resti a una identità, un no-
me, una vita spezzata. Quando
ieri sono stati avvistati e in par-
te anche recuperati i resti della
decima vittima, il bilancio a
due cifre ha cominciato a con-
solidarsi. Ci ha pensato il gover-
natore 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 me-
tà ricoverata in ospedali del Ve-
neto. Due sono molto gravi». A
oggi le vittime identificate sono
se: i tre veneti Filippo Bari,
Tommaso Carollo e la guida al-
pina Paolo Dani, la trentina Li-
liana Bertoldi e i due alpinisti
cechi riconosciuti dalle fami-
glie che hanno ricevuto il sup-

porto del console ceco a Mila-
no 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 matti-
no. Sempre che le temperature
non si rialzino. È quello che pre-
occupa 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 ecceziona-
le ed un professionista che non
avrebbe mai azzardato». Perlot-
to per anni ha gestito il rifugio
Boccalatte, proprio dirimpetta-
io di quel ghiaccio valdostano
che negli ultimi anni incombe,
osservato speciale, sopra a
Courmayeur: «Anche sul “mio”
ghiacciaio, sotto le Grandes Jo-
rasses, per anni si sono verifica-
ti crolli simili negli anni, anche
con vittime, purtroppo, ma
quanto avvenuto sulla Marmo-
lada è un fatto anomalo e im-
prevedibile, in questo momen-
to sarebbe ingiusto incolpare
qualcuno».

diMassimiliano 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

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.

LA STRAGE IN VETTA

Marmolada, trovato il decimo corpo
Le ricerche vanno avanti tre ore al giorno con grande cautela. Oggi lutto cittadino

SENSORI
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

SPIE POSTUME
Anche da morti,
privacy a rischio

PARADOSSO

Non ha
ceduto quello
che avevano
sotto ai piedi,
ma quello
sopra le teste
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Sull’Altopiano e in Alto Astico

Si inizia lunedì

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 zonemontane 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.)

Encefaliteda zecche,
via alle vaccinazioni
per chi abita inmontagna

Profilassi

Il ciclo completo

prevede tre

iniezioni, con la

seconda dose

dopo 1-3 mesi

e la terza a 5-

12 mesi
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di Rita Bartolomei
Canazei

Vogliono riportarli a casa. Ci sa-
ranno altre missioni ‘impossibi-
li’ 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 vi-
sita a Canazei.
I soccorritori vogliono recupera-
re i resti di chi è rimasto sepolto
dalla valanga di ghiaccio e roc-
cia, 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 co-
lonnello Michele Capurso, che a
Trento comanda il reparto ope-
rativo dei carabinieri –. Stiamo
visionando i filmati. Sentiremo i
testimoni». Il procuratore capo,
Sandro Raimondi, ha aperto
un’inchiesta per disastro colpo-
so, ad oggi non ci sono indaga-
ti.
Ieri sul ghiacciaio è stata trova-
ta la decima vittima, ora in sei
hanno un nome. Le ultime iden-
tificazioni: 2 cittadini della Re-
pubblica Ceca. Altri 5 italiani re-
stano ‘reclamati’.
L’attesa delle famiglie è ango-
sciante. Anche per questo lo
sforzo messo in campo è enor-
me. «Non ha idea della tecnolo-
gia impiegata, mai visto nulla di
simile», si lascia sfuggire un tec-
nico.
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 par-
te mediana e finale di quella im-
ponente cascata di ghiaccio e
roccia. «È venuto giù un gratta-
cielo di 70 piani, 300 metri di
lunghezza, 60 di larghezza e 30
di profondità», l’immagine usa-
ta da Luca Zaia, governatore del
Veneto.
Le ricerche, con queste modali-

tà, continueranno fino a domeni-
ca. La prossima spedizione sul
terreno è prevista per oggi, sem-
pre all’alba, per sfruttare le ore
meno calde della giornata. Per-
ché la temperatura è il nemico
più insidioso anche per gli uomi-
ni più esperti come sono quelli
impegnati sulla Marmolada. Pro-
seguiranno 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. Informazio-
ni preziose per decidere come
proseguire le ricerche.
Ieri mattina in quota c’erano gli
specialisti migliori, ingaggiati
anche due pastori tedeschi del-
la Finanza dal fiuto infallibile,
Etha e Hidalgo.
Le squadre hanno lavorato im-
bragate al verricello, con l’eli-
cottero 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 ve-
gliare sull’impresa anche uomi-
ni sentinella e sofisticatissimi ra-
dar.
Ma quali sono le condizioni del
ghiacciaio? Nicola Casagli, il
geologo dell’Università di Firen-
ze mago degli strumenti, spiega
che ieri mattina non è stato re-
strato nulla di significativo. È un
segnale positivo o negativo? Co-
me scienziato l’ha sorpresa?
«Un po’ mi aspettavo qualche
movimento – riconosce –, so-
prattutto 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 recu-
pero. Vuol dire che quel blocco
è molto solido. Anche per que-
sto è difficile prevedere che ti-
po di evoluzione potrà avere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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»

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.

La direttrice AGNESE PINI, il vicediretto-
re LUIGI CAROPPO e tutti i redattori de
«La Nazione» e «La Nazione.it» abbrac-
ciano l’amico e collega ALBERTO in que-
sto momento di dolore per la scomparsa
del babbo

Giuseppe Celata
Firenze, 8 luglio 2022.

I Pediatri di Famiglia della Toscana parte-
cipano commossi al lutto della famiglia e
di tutta la comunità pediatrica per la perdi-
ta del

Prof. Maurizio De Martino
ricordando le doti cliniche, il forte impe-
gno e la continua dedizione per l’insegna-
mento 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 col-
pito 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

PROTEZIONE CIVILE

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.

2 Identificati
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.

3 Presidente del Senato
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.

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

LA TRAGEDIA SUL GHIACCIAIO
Indagini e ricerche a 3.500 metri
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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 di-
spersa l’ultimo bilancio, ancora uf-
ficioso, del disastro della Marmola-
da: gli operatori in quota, attivi per
la prima volta da domenica, hanno
recuperato i resti della decima vit-
tima della frana causata dal crollo
parziale del seracco. I corpi identi-
ficati sono sei: oltre ai tre escursio-
nisti veneti - Filippo Bari, Tommaso
Carollo e Paolo Dani - e all’alpinist a
trentina, Liliana Bertoldi, sono stati
riconosciuti dai famigliari due alpi-
nisti della Repubblica Ceca.

I dati sul disastro, dopo quattro
giorni di incertezza, iniziano così a
delinearsi attraverso i raffronti ef-
fettuati sulla base dei ritrovamenti
e sulle segnalazioni delle famiglie
delle persone reclamate. Per quan-
to riguarda i feriti, «sette (tre dei
quali ricoverati in Veneto) sono an-
cora in ospedale e un paio sono gra-
vi», hanno precisato il governatore
del Veneto, Luca Zaia, arrivato al
centro operativo dell’Aiut alpin di
Canazei, ed il presidente della Pro-
vincia di Trento, Maurizio Fugatti, a
margine del tavolo tecnico tra ope-
ratori di soccorso e forze dell’o rd i -
ne.

A Canazei è arrivata anche la pre-
sidente del Senato, Elisabetta Casel-
lati, 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 abbia-
mo 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 do-
menica» è stato lanciato da Luca
Miotti, fratello di una delle vittime
del disastro.

Ma «è inutile cercare responsabi-
lità, 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 Dolo-
miti, e che costituiscono la «task for-
ce» interuniversitaria più compe-
tente in materia. Prima del crollo di
domenica, «non si sono osservati
dei segnali evidenti di un collasso
imminente», hanno scritto. E «salvo

rarissimi casi, nei ghiacciai, a diffe-
renza delle frane, non vi sono siste-
mi di allerta che misurano movi-
menti e deformazioni in tempo rea-
le».

A parlare è il Gruppo di lavoro
glaciologico-geofisico per le ricer-
che 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, geofisi-
co dell’Università di Parma e mem-
bro del Cgi, Massimo Giorgi e Stefa-
no Picotti, geofisici dell’Istituto Na-
zionale di Oceanografia e di Geofi-
sica Sperimentale (Ogs) di Trieste.
La Marmolada è sotto osservazione
sin dai primi anni del secolo scorso
da parte del Cgi - istituzione fonda-
ta nel 1895 - assieme ad altri 200
ghiacciai alpini.

È vero, in linea generale, che «il
ritiro e il riscaldamento determina-
no un aumento della frequenza de-
gli eventi, e in generale un aumento
della pericolosità delle fronti glacia-
li», ed è vero che l’osservazione an-
nuale di molti ghiacciai è stata re-
centemente 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 veri-
ficatosi in Marmolada».

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»
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IL REPORTAGE

Monica Serra
INVIATA A CANAZEI (TRENTO)

Sono stati loro i primi a 
mettere  piede  sul  
ghiacciaio della trage-
dia.  Quattordici  tra  

gli alpinisti più esperti di ca-
rabinieri,  polizia,  guardia  
di finanza, vigili del fuoco, 
soccorso alpino che all’alba 
di ieri, dopo quattro giorni 
di ricerche sorvolando l’inte-
ra area con droni ed elicotte-
ri, per la prima volta hanno 
camminato lungo la frana 
di ghiaccio, fango e roccia, 
per scoprire ogni più picco-
la traccia delle vite spezzate 
sulla Marmolada. 

Una «ferita dell’Italia inte-
ra» l’ha definita la presiden-
te del Senato, Elisabetta Ca-
sellati, ieri in visita a Cana-
zei.  Che  ha  cambiato  per  
sempre il volto della Regina 
delle  Dolomiti,  uccidendo  
almeno  undici  escursioni-
sti: uno solo di loro restereb-
be ancora disperso. Anche 
se la certezza sulle identità 
di tutte le vittime arriverà 
soltanto dal Dna: i risultati 
dei Ris sono attesi tra saba-
to e domenica. 

«Quello a terra in questo 
momento è un lavoro peri-

coloso,  perché  ci  siamo  
mossi sul  terreno difficile 
della frana di ghiaccio, roc-
cia e fango, sulla sua traiet-
toria: in caso di allerta per 
un nuovo distacco avrem-
mo avuto tra i 60 e i 35 se-
condi  per  evacuare»,  rac-
conta l’ispettore Paolo Bor-
gonovo  del  centro  adde-
stramento alpino della poli-
zia di Moena, in Trentino, 
un unicum in Italia. 

Cinquantanove  anni,  li-
neamenti induriti dal sole e 
dalle intemperie, occhi scu-
ri e gentili che hanno visto 
alcune tra le più grandi tra-
gedie nazionali dell’ultimo 
trentennio, dal disastro del-
la 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 si-
curezza, c’erano i tre radar 
installati che «percepiscono 
e segnalano a valle ogni sin-
golo movimento del muro 
di ghiaccio tramite un senso-
re acustico». Due dei quat-
tordici  operatori  facevano  
da «sentinella» con apparec-
chi che avrebbero trasmes-
so l’eventuale «allarme via 
radio ai colleghi: mercoledì 
avevamo pianificato tutte le 

vie di fuga». A operare da-
vanti erano «i due finanzieri 
con i cani, che hanno fiutato 
soprattutto i resti umani». 
Al temine dell’attività inter-
rotta  alle  8.45,  perché  le  
temperature iniziavano a sa-
lire e il ghiaccio a scioglier-
si, «sono stati trovati molti 
reperti tra attrezzature, in-
dumenti, scarpe» che saran-
no utilizzati anche a fini in-
vestigativi, nel fascicolo per 

disastro colposo aperto dal-
la procura. «Messi gli uomi-
ni in sicurezza, abbiamo ri-
cominciato a sorvolare l’a-
rea con i droni», che hanno 
permesso di individuare e 
recuperare parte di un deci-
mo corpo. 

«Lavorare su questa mon-
tagna, che è casa mia, per 
me è più facile: conosco il 
territorio. C’è tanto corag-
gio e molta fiducia tra i com-
pagni di squadra, anche le 
decisioni si prendono tutti 
insieme,  ciascuno  con  la  
propria  esperienza»,  rac-
conta  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 concludo-
no si va avanti senza sosta, 
quasi senza pensare. I pro-
blemi emergono dopo, an-
che a distanza di tempo». 

Quel che in questa occa-
sione fa la differenza «è l’aiu-
to degli psicologi sempre a 
disposizione:  bastano  an-
che quei dieci minuti alla fi-

ne di ogni giornata o prima 
di partire all’alba: fanno la 
differenza». 

I ringraziamenti ai soccor-
ritori per «il grandissimo la-
voro che stanno facendo» è 
arrivato anche dalla presi-
dente del Senato. «Questa 
tragedia interroga le nostre 
coscienze. Dobbiamo riflet-
tere perché abbiamo un’Ita-
lia bellissima ma fragile – 
ha sottolineato Casellati al 
quartier generale dell’Aiut 
alpin – il 94 per cento dei Co-
muni è a rischio idrogeologi-
co:  dobbiamo  investire  di  
più in prevenzione e mette-
re al centro delle nostre poli-
tiche il territorio: il Paese ne 
ha bisogno». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

della morte

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

Crollo del ponte Morandi
Aperto il processo a Genova

Sul ghiacciaio

Niccolò Zancan
INVIATO A GENOVA

Al  minuto  51  della  prima  
udienza di uno dei più impor-
tanti processi della storia italia-
na, ecco quello che si può ascol-
tare: «Avvocato Trabalza. Av-
vocato Vecchi. Avvocato Ver-
nazza. Avvocato Vignolo. Av-
vocato Zobolo. È presente l’av-
vocato Zobolo? Ok. Bene. Ab-
biamo esaurito l’elenco», dice 
il presidente della corte Paolo 
Lepri. Cinquantuno minuti ab-
bondanti solo per fare l’appel-
lo rende l’idea di cosa sarà il 
processo per il crollo del Ponte 
Morandi: 59 imputati, 600 par-
ti  civili.  Una battaglia legale 
senza precedenti.

Erano le 11.36 del 14 agosto 
2018. Quasi quattro anni do-
po, ieri mattina alle 9, è inizia-
ta la lunga strada per cercare 
di restituire verità e giustizia ai 
parenti  delle  43  vittime  del  

crollo e non soltanto a loro. 
«Noi speriamo che tutto il lavo-
ro della magistratura e degli in-
quirenti 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 si-
gnora Paola Vicini, che ha per-
so il figlio Mirko giù dal ponte, 
prima di entrare in Tribunale.

Giornalisti da tutto il mon-
do. C’è una gigantesca tenso-
struttura al centro del Tribuna-
le.  Hanno montato un maxi  
schermo perché si possa vede-
re anche dalle ultime file e in al-
to, dietro alla corte, hanno at-
taccato il cartello: «La legge è 
uguale per tutti». Molto di co-
sa sarà questo processo si capi-
sce anche dalle «disposizioni 
organizzative». Le persone of-
fese sono in un’altra aula, l’Au-
la Magna del secondo piano. 
Le vittime stanno, cioè, separa-
te dagli imputati. E in un altro 
luogo  ancora,  l’Aula  Borrè,  

stanno i giornalisti interessati 
a seguire il processo. Ma a una 
condizione precisa: «Sono vie-
tate le riprese audio e video». 

Ecco come il presidente del 
collegio  giudicante  Lepri  ha  
motivato questa decisione: «A 
fronte del comprensibile inte-
resse mediatico per i fatti og-
getto  del  presente  procedi-
mento, l’introduzione nell’au-
la di udienza di telecamere e al-
tri strumenti per la ripresa po-
trebbero  determinare  una  
spettacolarizzazione  dell’e-
vento  prevedibilmente  dete-
riore per il sereno e regolare 
svolgimento delle udienze». È 
una decisione fortemente criti-
cata dall’Ordine dei giornalisti 
e dal Gruppo Cronisti Liguri: 
«Potrebbe costituire un prece-
dente per negare anche in futu-
ro l’agibilità delle aule giudi-
ziarie a telegiornali e fotore-
porter pregiudicando, con il di-
ritto di cronaca, anche quello 
dei cittadini a essere informa-

ti». Ieri è stato fissato il calen-
dario delle udienze: la prossi-
ma sarà il 12 settembre. L’o-
biettivo massimo è fare in mo-
do che neppure i reati minori 
siano prescritti. «Il problema 
di fondo di questo processo sa-
rà 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. 
Le parti sono agli antipodi, e 
non solo fisicamente. La difesa 
contesta  integralmente  l’im-

pianto accusatorio, che ha sta-
bilito che la causa del crollo è 
stata la mancata manutenzio-
ne. L’incuria. La sottovaluta-
zione consapevole del rischio. 
Il risparmio sulla sicurezza a 
vantaggio dei profitti.

Il procuratore capo lo defini-
sce: «Un dibattimento epoca-
le». Ed ecco i legali di Giovanni 
Castellucci, l’ex amministrato-
re delegato di Aspi, che sarà in 
aula durante il  dibattimento.  
«Il Ponte è crollato per un difet-
to di costruzione totalmente na-
scosto, un difetto di costruzio-
ne che risaliva agli Anni ’60 che 

avrebbe provocato una corru-
zione invisibile e che non pote-
va essere affrontata in quanto 
non conosciuta. Questo è l’ele-
mento centrale, nessuno pote-
va rendersi conto di quel difet-
to», dice l’avvocato Carlo Alle-
va davanti al Tribunale. E il col-
lega Giovanni Accinni aggiun-
ge: «Noi siamo arrivati fino al di-
battimento attraverso la cele-
brazione del non compleanno 
del  Bianconiglio  di  Alice  nel  
Paese delle meraviglie. Ma fuo-
ri dalle favole e quindi nel ri-
spetto dei fatti emergerà che il 
ponte è crollato per un vizio oc-
culto, che 43 persone a causa di 
ciò sono morte in un modo as-
surdo e che parecchie persone 
oggi si trovano da innocenti sot-
to processo».

Sarà  una  battaglia  legale  
senza esclusioni di colpi. Egle 
Possetti, portavoce del comita-
to delle vittime del crollo, lo 
sa: «Si attaccheranno ai vetri. 
Ma carta canta. Nel 2013 ave-
vano scritto nei documenti so-
cietari  che il  Ponte Morandi  
era a rischio crollo. Per cinque 
anni non hanno fatto niente. 
Cosa possono venire a racconta-
re?».  Mostra  il  tatuaggio  sul  
braccio: Claudia, Camilla, Ma-
nuele, Andrea. La sua famiglia. 
Quattro delle 43 vittime. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

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

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

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»

8 ATTUALITÀ VENERDÌ 8 LUGLIO 2022
LA PROVINCIA PAVESE
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di Rita Bartolomei
Canazei

Vogliono riportarli a casa. Ci sa-
ranno altre missioni ‘impossibi-
li’ 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 vi-
sita a Canazei.
I soccorritori vogliono recupera-
re i resti di chi è rimasto sepolto
dalla valanga di ghiaccio e roc-
cia, 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 co-
lonnello Michele Capurso, che a
Trento comanda il reparto ope-
rativo dei carabinieri –. Stiamo
visionando i filmati. Sentiremo i
testimoni». Il procuratore capo,
Sandro Raimondi, ha aperto
un’inchiesta per disastro colpo-
so, ad oggi non ci sono indaga-
ti.
Ieri sul ghiacciaio è stata trova-
ta la decima vittima, ora in sei
hanno un nome. Le ultime iden-
tificazioni: 2 cittadini della Re-
pubblica Ceca. Altri 5 italiani re-
stano ‘reclamati’.
L’attesa delle famiglie è ango-
sciante. Anche per questo lo
sforzo messo in campo è enor-
me. «Non ha idea della tecnolo-
gia impiegata, mai visto nulla di
simile», si lascia sfuggire un tec-
nico.
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 par-
te mediana e finale di quella im-
ponente cascata di ghiaccio e
roccia. «È venuto giù un gratta-
cielo di 70 piani, 300 metri di
lunghezza, 60 di larghezza e 30
di profondità», l’immagine usa-
ta da Luca Zaia, governatore del
Veneto.
Le ricerche, con queste modali-

tà, continueranno fino a domeni-
ca. La prossima spedizione sul
terreno è prevista per oggi, sem-
pre all’alba, per sfruttare le ore
meno calde della giornata. Per-
ché la temperatura è il nemico
più insidioso anche per gli uomi-
ni più esperti come sono quelli
impegnati sulla Marmolada. Pro-
seguiranno 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. Informazio-
ni preziose per decidere come
proseguire le ricerche.
Ieri mattina in quota c’erano gli
specialisti migliori, ingaggiati
anche due pastori tedeschi del-
la Finanza dal fiuto infallibile,
Etha e Hidalgo.
Le squadre hanno lavorato im-
bragate al verricello, con l’eli-
cottero 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 ve-
gliare sull’impresa anche uomi-
ni sentinella e sofisticatissimi ra-
dar.
Ma quali sono le condizioni del
ghiacciaio? Nicola Casagli, il
geologo dell’Università di Firen-
ze mago degli strumenti, spiega
che ieri mattina non è stato re-
strato nulla di significativo. È un
segnale positivo o negativo? Co-
me scienziato l’ha sorpresa?
«Un po’ mi aspettavo qualche
movimento – riconosce –, so-
prattutto 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 recu-
pero. Vuol dire che quel blocco
è molto solido. Anche per que-
sto è difficile prevedere che ti-
po di evoluzione potrà avere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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»

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.

La direttrice AGNESE PINI, il vicediretto-
re LUIGI CAROPPO e tutti i redattori de
«La Nazione» e «La Nazione.it» abbrac-
ciano l’amico e collega ALBERTO in que-
sto momento di dolore per la scomparsa
del babbo

Giuseppe Celata
Firenze, 8 luglio 2022.

I Pediatri di Famiglia della Toscana parte-
cipano commossi al lutto della famiglia e
di tutta la comunità pediatrica per la perdi-
ta del

Prof. Maurizio De Martino
ricordando le doti cliniche, il forte impe-
gno e la continua dedizione per l’insegna-
mento 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 col-
pito 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

PROTEZIONE CIVILE

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.

2 Identificati
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.

3 Presidente del Senato
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.

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

LA TRAGEDIA SUL GHIACCIAIO
Indagini e ricerche a 3.500 metri
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IL REPORTAGE

Monica Serra
INVIATA A CANAZEI (TRENTO)

Sono stati loro i primi a 
mettere  piede  sul  
ghiacciaio della trage-
dia.  Quattordici  tra  

gli alpinisti più esperti di ca-
rabinieri,  polizia,  guardia  
di finanza, vigili del fuoco, 
soccorso alpino che all’alba 
di ieri, dopo quattro giorni 
di ricerche sorvolando l’inte-
ra area con droni ed elicotte-
ri, per la prima volta hanno 
camminato lungo la frana 
di ghiaccio, fango e roccia, 
per scoprire ogni più picco-
la traccia delle vite spezzate 
sulla Marmolada. 

Una «ferita dell’Italia inte-
ra» l’ha definita la presiden-
te del Senato, Elisabetta Ca-
sellati, ieri in visita a Cana-
zei.  Che  ha  cambiato  per  
sempre il volto della Regina 
delle  Dolomiti,  uccidendo  
almeno  undici  escursioni-
sti: uno solo di loro restereb-
be ancora disperso. Anche 
se la certezza sulle identità 
di tutte le vittime arriverà 
soltanto dal Dna: i risultati 
dei Ris sono attesi tra saba-
to e domenica. 

«Quello a terra in questo 
momento è un lavoro peri-

coloso,  perché  ci  siamo  
mossi sul  terreno difficile 
della frana di ghiaccio, roc-
cia e fango, sulla sua traiet-
toria: in caso di allerta per 
un nuovo distacco avrem-
mo avuto tra i 60 e i 35 se-
condi  per  evacuare»,  rac-
conta l’ispettore Paolo Bor-
gonovo  del  centro  adde-
stramento alpino della poli-
zia di Moena, in Trentino, 
un unicum in Italia. 

Cinquantanove  anni,  li-
neamenti induriti dal sole e 
dalle intemperie, occhi scu-
ri e gentili che hanno visto 
alcune tra le più grandi tra-
gedie nazionali dell’ultimo 
trentennio, dal disastro del-
la 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 si-
curezza, c’erano i tre radar 
installati che «percepiscono 
e segnalano a valle ogni sin-
golo movimento del muro 
di ghiaccio tramite un senso-
re acustico». Due dei quat-
tordici  operatori  facevano  
da «sentinella» con apparec-
chi che avrebbero trasmes-
so l’eventuale «allarme via 
radio ai colleghi: mercoledì 
avevamo pianificato tutte le 

vie di fuga». A operare da-
vanti erano «i due finanzieri 
con i cani, che hanno fiutato 
soprattutto i resti umani». 
Al temine dell’attività inter-
rotta  alle  8.45,  perché  le  
temperature iniziavano a sa-
lire e il ghiaccio a scioglier-
si, «sono stati trovati molti 
reperti tra attrezzature, in-
dumenti, scarpe» che saran-
no utilizzati anche a fini in-
vestigativi, nel fascicolo per 

disastro colposo aperto dal-
la procura. «Messi gli uomi-
ni in sicurezza, abbiamo ri-
cominciato a sorvolare l’a-
rea con i droni», che hanno 
permesso di individuare e 
recuperare parte di un deci-
mo corpo. 

«Lavorare su questa mon-
tagna, che è casa mia, per 
me è più facile: conosco il 
territorio. C’è tanto corag-
gio e molta fiducia tra i com-
pagni di squadra, anche le 
decisioni si prendono tutti 
insieme,  ciascuno  con  la  
propria  esperienza»,  rac-
conta  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 concludo-
no si va avanti senza sosta, 
quasi senza pensare. I pro-
blemi emergono dopo, an-
che a distanza di tempo». 

Quel che in questa occa-
sione fa la differenza «è l’aiu-
to degli psicologi sempre a 
disposizione:  bastano  an-
che quei dieci minuti alla fi-

ne di ogni giornata o prima 
di partire all’alba: fanno la 
differenza». 

I ringraziamenti ai soccor-
ritori per «il grandissimo la-
voro che stanno facendo» è 
arrivato anche dalla presi-
dente del Senato. «Questa 
tragedia interroga le nostre 
coscienze. Dobbiamo riflet-
tere perché abbiamo un’Ita-
lia bellissima ma fragile – 
ha sottolineato Casellati al 
quartier generale dell’Aiut 
alpin – il 94 per cento dei Co-
muni è a rischio idrogeologi-
co:  dobbiamo  investire  di  
più in prevenzione e mette-
re al centro delle nostre poli-
tiche il territorio: il Paese ne 
ha bisogno». —
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della morte

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

Crollo del ponte Morandi
Aperto il processo a Genova

Sul ghiacciaio

Niccolò Zancan
INVIATO A GENOVA

Al  minuto  51  della  prima  
udienza di uno dei più impor-
tanti processi della storia italia-
na, ecco quello che si può ascol-
tare: «Avvocato Trabalza. Av-
vocato Vecchi. Avvocato Ver-
nazza. Avvocato Vignolo. Av-
vocato Zobolo. È presente l’av-
vocato Zobolo? Ok. Bene. Ab-
biamo esaurito l’elenco», dice 
il presidente della corte Paolo 
Lepri. Cinquantuno minuti ab-
bondanti solo per fare l’appel-
lo rende l’idea di cosa sarà il 
processo per il crollo del Ponte 
Morandi: 59 imputati, 600 par-
ti  civili.  Una battaglia legale 
senza precedenti.

Erano le 11.36 del 14 agosto 
2018. Quasi quattro anni do-
po, ieri mattina alle 9, è inizia-
ta la lunga strada per cercare 
di restituire verità e giustizia ai 
parenti  delle  43  vittime  del  

crollo e non soltanto a loro. 
«Noi speriamo che tutto il lavo-
ro della magistratura e degli in-
quirenti 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 si-
gnora Paola Vicini, che ha per-
so il figlio Mirko giù dal ponte, 
prima di entrare in Tribunale.

Giornalisti da tutto il mon-
do. C’è una gigantesca tenso-
struttura al centro del Tribuna-
le.  Hanno montato un maxi  
schermo perché si possa vede-
re anche dalle ultime file e in al-
to, dietro alla corte, hanno at-
taccato il cartello: «La legge è 
uguale per tutti». Molto di co-
sa sarà questo processo si capi-
sce anche dalle «disposizioni 
organizzative». Le persone of-
fese sono in un’altra aula, l’Au-
la Magna del secondo piano. 
Le vittime stanno, cioè, separa-
te dagli imputati. E in un altro 
luogo  ancora,  l’Aula  Borrè,  

stanno i giornalisti interessati 
a seguire il processo. Ma a una 
condizione precisa: «Sono vie-
tate le riprese audio e video». 

Ecco come il presidente del 
collegio  giudicante  Lepri  ha  
motivato questa decisione: «A 
fronte del comprensibile inte-
resse mediatico per i fatti og-
getto  del  presente  procedi-
mento, l’introduzione nell’au-
la di udienza di telecamere e al-
tri strumenti per la ripresa po-
trebbero  determinare  una  
spettacolarizzazione  dell’e-
vento  prevedibilmente  dete-
riore per il sereno e regolare 
svolgimento delle udienze». È 
una decisione fortemente criti-
cata dall’Ordine dei giornalisti 
e dal Gruppo Cronisti Liguri: 
«Potrebbe costituire un prece-
dente per negare anche in futu-
ro l’agibilità delle aule giudi-
ziarie a telegiornali e fotore-
porter pregiudicando, con il di-
ritto di cronaca, anche quello 
dei cittadini a essere informa-

ti». Ieri è stato fissato il calen-
dario delle udienze: la prossi-
ma sarà il 12 settembre. L’o-
biettivo massimo è fare in mo-
do che neppure i reati minori 
siano prescritti. «Il problema 
di fondo di questo processo sa-
rà 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. 
Le parti sono agli antipodi, e 
non solo fisicamente. La difesa 
contesta  integralmente  l’im-

pianto accusatorio, che ha sta-
bilito che la causa del crollo è 
stata la mancata manutenzio-
ne. L’incuria. La sottovaluta-
zione consapevole del rischio. 
Il risparmio sulla sicurezza a 
vantaggio dei profitti.

Il procuratore capo lo defini-
sce: «Un dibattimento epoca-
le». Ed ecco i legali di Giovanni 
Castellucci, l’ex amministrato-
re delegato di Aspi, che sarà in 
aula durante il  dibattimento.  
«Il Ponte è crollato per un difet-
to di costruzione totalmente na-
scosto, un difetto di costruzio-
ne che risaliva agli Anni ’60 che 

avrebbe provocato una corru-
zione invisibile e che non pote-
va essere affrontata in quanto 
non conosciuta. Questo è l’ele-
mento centrale, nessuno pote-
va rendersi conto di quel difet-
to», dice l’avvocato Carlo Alle-
va davanti al Tribunale. E il col-
lega Giovanni Accinni aggiun-
ge: «Noi siamo arrivati fino al di-
battimento attraverso la cele-
brazione del non compleanno 
del  Bianconiglio  di  Alice  nel  
Paese delle meraviglie. Ma fuo-
ri dalle favole e quindi nel ri-
spetto dei fatti emergerà che il 
ponte è crollato per un vizio oc-
culto, che 43 persone a causa di 
ciò sono morte in un modo as-
surdo e che parecchie persone 
oggi si trovano da innocenti sot-
to processo».

Sarà  una  battaglia  legale  
senza esclusioni di colpi. Egle 
Possetti, portavoce del comita-
to delle vittime del crollo, lo 
sa: «Si attaccheranno ai vetri. 
Ma carta canta. Nel 2013 ave-
vano scritto nei documenti so-
cietari  che il  Ponte Morandi  
era a rischio crollo. Per cinque 
anni non hanno fatto niente. 
Cosa possono venire a racconta-
re?».  Mostra  il  tatuaggio  sul  
braccio: Claudia, Camilla, Ma-
nuele, Andrea. La sua famiglia. 
Quattro delle 43 vittime. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

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

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

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»

VENERDÌ 8 LUGLIO 2022
GAZZETTA

9ATTUALITÀ
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La tragedia

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 bilan-
cio di 11 vittime della tragedia sulla
Marmolada.
«Auspico che a livello nazionale si atti-
vi 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, Lu-
ca Zaia, a Canazei per partecipare alla
task force che sta coordinando le ricer-
che dei dispersi sulla Marmolada.
«Sulle ricerche si conviene di andare
avanti fino all’estremo. Tutto il mate-
riale biologico è tecnico si va a racco-
gliere 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’e stremo
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 Gri-
gnasco, ha gettato nello sconforto la sua fa-
miglia, 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 Vercel-
li-Biella e alla guida della Pro loco valdug-
gese) e l’intera comunità. Le esequie del 37en-
ne 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
va l d u g g e s e .

Nei Promessi Sposi, Alessandro
Manzoni scrive una pagina tra le
più strazianti: quella di una mam-
ma che porta in collo la sua bam-
bina Cecilia, di nove anni, morta
per la peste. Va incontro al carro dei
monatti, perché la vuole porre con
le sue mani, con delicatezza ma-
terna, 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 «oc -
chio di mamma, raggio di sole», ossia l’o c ch i o
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 No-
vara e l’Università di Parma dove ha con-
seguito 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 ado-

lescente, poi la morte della caris-
sima sorella Piera e del cognato
prof. Alessandro Colombo, inoltre la
lunga sofferenza della carissima
mamma, sempre affettuosamente as-
sistita e infine la tragica morte del
figlio: insieme al marito e ai parenti
tutti, sta riguadagnando gradual-
mente forza e speranza aggrappan-
dosi alla preghiera. La nonna pa-
terna, Coppo Maria, ha una cap-

pella 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 sof-
ferenza, come dice il poeta Ungaretti. Con-
cludiamo con un pensiero del pastore pro-
testante Bonhoffer, morto nei campi di con-
centramento: «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 Mo-
nica 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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Rintracciati i cinque dispersi
ora la Marmolada è off limits
L’allarme. Mattarella: «Cambio di clima non governato». Individuati altri resti. Ris a Canazei

ANDREA BUOSO

CANAZEI. Scende, anche se rima-
ne drammatico, il bilancio della
tragedia sulla Marmolada. Se i
morti rimangono fermi a sette - è
stata identificata la quarta vittima
- è fortunatamente disceso a cin-
que il numero dei dispersi, con ot-
to persone che hanno dato buone
notizie di sé. E tutto il massiccio è
diventato off limits, con la deci-
sione del comune di Canazei di
rinforzare le misure contro i cu-
riosi che numerosi si avvicinano
al Fedaia. Un disastro su cui ieri ha
invitato a riflettere il presidente
Mattarella, durante la sua visita in
Mozambico, come «elemento sim-
bolico di quello che il cambio cli-
matico, se non governato, sta pro-
ducendo nel mondo. Richiede pie-
na collaborazione di tutti, sennò
non è governato. Ci sono Paesi che
non si impegnano. Occorre richia-
mare tutti - ha ammonito - ad as-
sumere impegni ulteriori».

Al conto dei «sommersi e salva-
ti» della Marmolada ieri si aggiun-
ge come vittima Liliana Bertoldi,
54 anni, commerciante ambulante
di Levico (Trento); resta in ballo
l’identità di un morto, ancora non
identificato, che potrebbe coinci-
dere con uno dei dispersi, tutti i-
taliani. Il totale sarebbe di 11-12
persone, più o meno il numero sti-
mato da due testimoni francesi,
che si trovavano in zona al mo-
mento del distacco della frana. Ot-
to infine i feriti, dei quali uno di-
messo dall’ospedale. Terminato
anche il lavoro di attribuzione
delle auto che erano parcheggiate
a passo Fedaia. E’ «rientrato» nel
conto dei sopravvissuti anche il
paziente sconosciuto in prognosi
riservata all’ospedale di Treviso.

Grazie ai reperti consegnati dai
genitori al presidente del Veneto,
Luca Zaia, è stato possibile accer-
tare che si tratta di un trentenne
residente a Fornace, in provincia
di Trento.

Per il resto, è continuata l’i n c e s-
sante opera di ricerca da parte del
Soccorso Alpino, della Guardia di
Finanza sulla sommità del monte,
sempre con l’utilizzo di droni per
la ricognizione sulla superficie ge-
lata, quindi con brevissime discese
per il recupero dei reperti. Il capo
del Soccorso Alpino, Maurizio
Dellantonio, ha definito i ritrova-
menti «dolorosi», prevalentemen-
te «parti umane di dimensioni

molto piccole, tanti neanche col-
locabili in una parte del corpo o
l’altra. Tutti quanti verranno esa-
minati - ha annunciato - per tro-
vare anche un minimo di relazio-
ne tra un reperto e l’altro». E ieri
sono emersi dal ghiaccio altri re-
sti, oggetti o brandelli di vestito
ma anche reperti umani, la cui at-
tribuzione non è certa e per cui
non entrano nel computo delle
vittime. Questo sarà un compito
anche per gli accertamenti sul
Dna, che verranno eseguiti dal Ris
di Parma. Oggi è in programma
una riunione operativa presso la
Procura della repubblica di Tren-
to, che non ha ancora dato il nulla

osta per lo svolgimento dei fune-
rali delle vittime.

Ieri intanto il Comune di Cana-
zei ha emesso un’ordinanza che e-
splicita la chiusura totale del mas-
siccio della Marmolada, sia sul
versante trentino dove si è consu-
mata la tragedia, sia su quello ve-
neto. Un modo anche per scorag-
giare i curiosi che affollano la
strada per passo Fedaia, da cui si
vede nettamente il grande “s c a l i-
no” provocato dal seracco caduto.
«In concreto non cambia niente -
ha precisato il sindaco Giovanni
Bernard - nel senso che già da do-
menica, dopo la tragedia, c’era la
chiusura della Marmolada». l

OGGI L’ARRIVO DELLE UNITÀ CINOFILE

A BREVE IL DECRETO E IL COMMISSARIO

Emergenza siccità, stanziati 36,5 milioni per 5 regioni
DOMENICO PALESSE

ROMA. Con il via libera allo stato di
emergenza, e il conseguente stan-
ziamento dei fondi per cinque re-
gioni italiane, il governo si appresta
ora a varare il decreto con il quale
scegliere il commissario straordi-
nario per far fronte all’emergenza
siccità in Italia. Nel frattempo a fare
il punto ieri è stato il ministro delle
Infrastrutture, Enrico Giovannini,
che ha elencato le numerose pro-
blematicità del sistema idrico del
Paese, sottolineando la parcellizza-
zione degli attori coinvolti e la man-
canza di capacità organizzativa da
parte dei concessionari. «Criticità
sulle quali - ha detto - è posta l’at-
tenzione del governo per «inter-
venti a breve termine». Intanto co-
muni e regioni continuano senza
sosta a emanare ordinanze per con-

tenere lo spreco d’acqua e aiutare il
mondo dell’agricoltura ormai allo
stremo.

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

lano, Beppe Sala, che ha già chiuso le
fontane in città. «Capisco tutti i pro-
blemi del governo - spiega - ma di
fronte a un problema del genere
l’osservazione che mi sono fatto ve-
dendo questa misura e apprezzo lo
sforzo ma è proprio poco».

Ma sono anche altre le regioni che
hanno fatto richiesta dello stato di
emergenza. Dopo l’Umbria, ieri dal-
le Marche è arrivato il via libera del
consiglio regionale all’ordine del
giorno per chiedere l’estensione del
provvedimento alla propria regio-
ne. Cosa che arriverà a breve anche
dalla Toscana, come ha annunciato
il governatore Eugenio Giani per al-
cune zone della regione in partico-
lare difficoltà. Nel frattempo l’agri-
coltura fa la conta dei danni, con la
Coldiretti che stima nel 44% del ma-
de in Italy a tavola coinvolto dall’e-
mergenza. l
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SERENELLA BETTIN

■ Sono le prime luci dell’alba di ierimattina. I
soccorritori sono impegnati sulla Marmolada
per la ricercadelle tre persone che ancoraman-
canoall’appello e la speranza di trovare qualcu-
no vivo è pressoché inesistente. La montagna
restituisce corpi, pezzi, brandelli, resti di attrez-
zature, 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 nazio-
nalità ceca, i cui parenti sono stati accolti in Val
di Fassa. Le persone invece di nazionalità italia-
na, reclamate dai familiari, sono cinque, in atte-
sa 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 individua-
re eventuali nuovi reperti. Ieri nella casermadei
vigili del fuoco di Canazei è giunta Maria Elisa-
betta Alberti Casellati, presidente del Senato.
«Questa tragedia interroga lenostre coscienze: è
un’Italiabellissimama fragile. Il 94%deiComu-
ni è a rischio idrogeologico, dobbiamo investire
di più in prevenzione. Non vi lasceremo soli»,
ha assicurato. Per le ricerche «abbiamo il dove-
re di andare avanti in modo spedito per dare
risposte ai familiari che con tanta angoscia
aspettanodagiorni»,hascandito il capodelSoc-
corsoAlpiniMaurizioDellantonio.
Intanto il fratello di Davide Miotti, uno dei

dispersi,hapropostodicostituireun’associazio-
ne tra i parenti delle vittime per fare chiarezza
sui fatti e le eventuali responsabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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
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Canazei È di dieci morti ed 
un disperso l'ultimo bilancio, 
ancora ufficioso, del disastro 
della Marmolada: ieri gli ope-
ratori in quota hanno recupe-
rato i resti della decima vitti-
ma della frana causata dal crol-
lo parziale del seracco. I corpi 
identificati  sono sei:  oltre ai  
tre escursionisti veneti - Filip-
po Bari,  Tommaso Carollo e 
Paolo  Dani  -  e  all'alpinista  
trentina, Liliana Bertoldi, so-
no stati riconosciuti dai fami-
gliari due alpinisti della Repub-
blica Ceca.

I dati sul disastro, dopo quat-
tro giorni di incertezza, inizia-
no così a delinearsi attraverso 
i raffronti effettuati sulla base 
dei ritrovamenti e sulle segna-
lazioni delle famiglie delle per-
sone reclamate.

Per quanto riguarda i feriti, 
«sette (tre dei quali ricoverati 
in  Veneto)  sono  ancora  in  
ospedale e un paio sono gra-
vi», hanno precisato il governa-
tore del Veneto, Luca Zaia, arri-
vato al centro operativo dell'A-
iut alpin di Canazei, ed il presi-
dente 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, Elisabet-
ta 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 attrez-
zatura tecnica riconducibile 
agli  escursionisti,  sono stati  
rinvenuti nell'ambito della ri-
cognizione «vista udito» effet-
tuata di prima mattina sui de-

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 chilome-
tri quadrati non interessata da 
ricerche precedenti.

Nelle  ricerche di  ieri  sono 
stati trovati diversi reperti, ha 
detto Riccardo Manfredi, co-
mandate della stazione di soc-
corso alpino di Passo Rollè, al-
cuni  trascinati  per  oltre  400  
metri a valle.

Questa mattina una  squa-
dra di ricerca interforze torne-
rà sull'area interessata dal di-
stacco  del  ghiacciaio  della  
Marmolada. Le operazioni si 
svolgeranno con le stesse mo-
dalità adottate ieri.

«Questa è una tragedia inevi-
tabile, unica nel suo genere, a 
sentire i racconti di chi la mon-
tagna la conosce bene. Alle fa-
miglie esprimo vicinanza e fac-
cio sapere che lavoreremo fi-
no in fondo per trovare i loro 
cari», ha aggiunto Zaia, che sa-
bato sarà a Canazei per la gior-
nata di lutto cittadino. ●

Palermo Tornerà a Palermo 
domani la salma del piccolo 
Andrea Mirabile, morto a 6 an-
ni, forse dopo una intossica-
zione alimentare, mentre era 
in vacanza a Sharm el Sheikh 
con i genitori, Antonio Mirabi-
le, ricoverato in gravi condizio-
ni in Rianimazione, e la ma-
dre, Rosalia Manosperti, incin-
ta di 4 mesi e dimessa ieri.

La donna ha rivolto un acco-
rato appello alle istituzioni af-
finché fosse organizzato un vo-
lo di Stato per poter tornare a 
casa. Il Ministero degli Esteri 
si sta attivando, anche cercan-
do di superare gli ostacoli bu-

rocratici determinati dalle leg-
gi sanitarie egiziane, per orga-
nizzare  un  volo-ambulanza  
che riporti in Italia marito e 
moglie. Mirabile, che ha anco-
ra la saturazione bassa e pro-
blemi cardiaci, non è in condi-
zione di viaggiare su un aereo 
di linea. Il corpo di Andrea è 
stato trasferito ieri al Cairo. La 
famiglia, prima di partire, ave-
va stipulato una assicurazione 
sanitaria. La compagnia, nei  
prossimi giorni, dovrebbe met-
tere a disposizione della cop-
pia - la donna non vuol lascia-
re il marito da solo in Egitto - 
un aereo con una equipe medi-

ca a bordo.
Sono  in  corso  di  accerta-

mento le cause del decesso di 
Andrea. La famiglia, che sostie-
ne di aver sempre mangiato 
nel resort in cui alloggiava, il 
Sultan Garden, una struttura a 
5 stelle con ottime recensioni, 
ha cominciato a star male ve-
nerdì scorso. La coppia è anda-
ta alla guardia medica poco di-
stante dall'albergo che ha dia-
gnosticato a tutti una intossi-
cazione alimentare e ha pre-
scritto dei farmaci. Le condi-
zioni di Andrea e del padre, pe-
rò, sono peggiorate, tanto che 
sabato la famiglia è corsa in 

ambulanza all'ospedale inter-
nazionale.

Andrea è morto nonostante 
lunghi tentativi di rianimazio-
ne. Il padre è stato ricoverato 
in Rianimazione. I Mirabile, se-
guiti da un avvocato messo lo-

ro a disposizione dalla Farnesi-
na, hanno chiesto che sul cor-
po del bambino fosse eseguita 
l'autopsia,  svolta  nei  giorni  
scorsi. «Ci vorrà tempo per co-
noscerne gli esiti», ha detto lo 
zio, Roberto Manosperti.  

in breve

Le ricerche Trovati altri resti, sette dei feriti sono ancora in ospedale

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

Milano Nel contesto di quel-
le feste, i cui temi erano l'uso 
di droghe ma anche il  sesso 
estremo, in un quadro «di aber-
razioni condivise», di «devasta-
zione e degrado umano», Al-
berto Genovese, nerd diventa-
to 'mister 200milioni di euro’, 
ormai abituato ad avere tutto 
e a «prendersi tutto» ciò che vo-
leva, ha superato «scientemen-
te,  consapevolmente  il  limi-
te», quello del consenso delle 
ragazze. E le ha violentate per 
ore,  mentre erano ridotte in 
uno stato di «incoscienza», sot-
to 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 mobi-
le il 6 novembre 2020, i pm di 
Milano hanno chiesto per lui 
una condanna a 8 anni di reclu-
sione (con 80mila euro di mul-
ta) nel processo con rito abbre-

viato che dovrebbe chiudersi 
il 19 settembre.

Il 45enne, ora ai domiciliari 
in una clinica per disintossi-
carsi, è imputato per violenza 
sessuale aggravata, detenzio-
ne 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 Sentimen-
to con vista sul Duomo, e su 
un'altra  modella  di  23  anni  
ospite di una residenza di lus-
so, Villa Lolita, a Ibiza nel lu-
glio precedente.

Una richiesta di condanna 
non pesantissima, sulla quale 
ha influito pure la richiesta di 
concedergli le attenuanti gene-
riche per il suo percorso di re-
cupero dalla tossicodipenden-
za.  «Non  controllavo  più  la  
realtà e ho capito solo riguar-
dando quei video che la ragaz-
za aveva manifestato dissen-
so», aveva detto Genovese, di-
cendosi pentito. 

Il Pm, Genovese merita 8 anni di carcere

«Fateci tornare in Italia prima possibile»

Requisitoria
I magistrati
hanno chiesto
di concedere
le attenuanti
generiche
per il percorso
riabilitativo,
terapeutico e
di recupero
intrapreso
contro l’uso
di stupefacenti

È stato rinviato al 12 settem-
bre il processo per il crollo del 
ponte Morandi, la cui prima 
udienza si è svolta ieri mattina. 
Un'ora per l'appello, 45 minuti 
per consentire agli avvocati di 
depositare le quasi 300 richie-
ste di costituzione di parte civile, 
sulle quali i giudici del collegio, 
presieduto da Paolo Lepri, deci-
deranno a settembre. Il tribuna-
le ha calendarizzato udienze fino 
al 19 luglio 2023. Le altre que-
stioni che verranno affrontate 
dopo la pausa riguarderanno la 
eventuale esclusione dei respon-
sabili civili, cioè coloro che pa-
gheranno in caso di condanna.

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

Ponte di Genova
Prima udienza,
si riprende
il 12 settembre

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

L’accusa L’ex imprenditore ritenuto responsabile di violenze su 2 modelle

L’appello La mamma del bimbo morto a Sharm. Domani la salma a Palermo

Unità cinofile
Le squadre,
con due 
unità cinofile,
hanno risalito 
la colata
di ghiaccio
roccia e fango
esaminando
un’area di due
km quadrati

Ricoverato
Il padre di
Andrea è
ancora 
in ospedale
in gravi
condizioni.
La madre, 
incinta, è stata 
dimessa ieri

Arrestata

Autopsia
Sul corpo
del piccolo
è stata 
eseguita 
l’autopsia
per cercare 
di risalire
alle cause
del decesso

A Firenze
Lascia al figlio
un libro per 
ogni candelina

E' morta a 37 anni per un 
tumore ed ha lasciato al figlio, 
di neanche 3 anni, un libro da 
leggere per ogni suo complean-
no fino a quando non sarà di-
ventato adulto. È il gesto di 
una maestra elementare di 
Firenze, Laura Lonzi. La malat-
tia l'ha uccisa in pochi mesi, 
quando ha sentito che non ce 
l'avrebbe fatta, ha organizzato 
il suo 'dopo di lei’.

«A Tommaso ha lasciato un 
libro per ogni futuro complean-
no fino a quando sarà grande, 
così crescerà nel ricordo di sua 
madre» ha spiegato il marito.

San Benedetto,
uccide la madre
dopo una lite

◗di Lorenzo Basso

E' stata arrestata con l'accu-
sa di omicidio volontario una 
48enne di San Benedetto del 
Tronto (Ascoli Piceno) che ieri 
mattina ha ucciso la madre di 
80 anni al culmine di una lite 
avvenuta nella loro abitazione. 
Le cause del delitto restano da 
accertare, ma tra le due donne 
le discussioni erano frequenti.

Marmolada, 10 morti e un disperso
Definitivo il bilancio della tragedia 

8 Venerdì 8 Luglio 2022 

ATTUALITÀ
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■  È di  dieci  morti  ed 
un disperso l'ultimo bilancio, 
ancora ufficioso, del disastro 
della Marmolada: gli operato-
ri in quota, attivi per la prima 
volta da domenica, hanno re-
cuperato i resti della decima 
vittima  della  frana  causata  
dal crollo parziale del serac-
co.  I  corpi  identificati  sono  
sei: oltre ai tre escursionisti 
veneti - Filippo Bari, Tomma-
so Carollo  e  Paolo  Dani  -  e  
all'alpinista trentina, Liliana 
Bertoldi,  sono  stati  ricono-
sciuti dai famigliari due alpi-
nisti della Repubblica Ceca.
I dati sul disastro, dopo quat-
tro giorni di incertezza, ini-
ziano così a delinearsi attra-
verso i raffronti effettuati sul-
la base dei ritrovamenti e sul-
le segnalazioni delle famiglie 
delle persone reclamate. Per 

quanto riguarda i feriti, «set-
te (tre dei quali ricoverati in 
Veneto) sono ancora in ospe-
dale  e  un  paio  sono  gravi»,  
hanno precisato il governato-
re del Veneto, Luca Zaia, arri-
vato  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, Elisa-
betta Casellati, che ha parla-
to di «una ferita non solo di 
questo territorio ma dell'Ita-
lia  intera»,  di  una  tragedia  
che «interroga le  nostre co-
scienze. Dobbiamo riflettere 
perché abbiamo un'Italia bel-
lissima ma fragile».
Nuovi resti, oltre ad attrezza-
tura  tecnica  riconducibile  
agli  escursionisti,  sono stati  
rinvenuti nell'ambito della ri-
cognizione  «vista  udito»  ef-
fettuata di prima mattina sui 
detriti  del seracco. La squa-
dra,  con  due  unità  cinofile  
della Guardia di  finanza,  ha 
operato nella zona del  disa-
stro tra le 6 e le 9.19, risalen-
do la colata di ghiaccio, roccia 
e  fango dal basso  e concen-
trandosi su un area di  circa 
due chilometri quadrati non 
interessata da ricerche prece-
denti.  Sono  state  utilizzate  
anche delle  vedette,  mentre 
la  strumentazione  istallata  
nei giorni scorsi per monito-
rare  la  calotta  di  ghiaccio  è  

stata collegata a degli allarmi 
sonori, per avvisare gli opera-
tori in caso di rischio. Ieri so-
no stati trovati diversi reper-
ti, ha detto Riccardo Manfre-
di, comandate della stazione 
di  soccorso  alpino  di  Passo  
Rollè, alcuni trascinati per ol-
tre 400 metri a valle. Questa 
mattina una squadra di ricer-
ca interforze «vista e udito» 
tornerà sull'area interessata 
dal  distacco  del  ghiacciaio  
della Marmolada.  Le opera-
zioni  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 condi-
zioni  e  delle  temperature»,  
ha spiegato ieri Fugatti.
«Questa è una tragedia inevi-
tabile, unica nel suo genere, a 
sentire  i  racconti  di  chi  la  
montagna  la  conosce  bene.  
Alle  famiglie  esprimo  vici-
nanza e faccio sapere che la-
voreremo  fino  in  fondo per  
trovare  i  loro  cari»,  ha  ag-
giunto  Zaia,  che sabato,  co-
me  Fugatti,  sarà  a  Canazei  
per la giornata di lutto citta-
dino. Una squadra del Ris di 
Parma è al  lavoro da ieri in 
Trentino sui campioni biolo-
gici raccolti sui resti rivenuti 
dagli  operatori.  I  primi  raf-
fronti con il Dna acquisto dai 
parenti delle persone scom-
parse è già in corso, ed i risul-
tati  sono attesi  per oggi.  Le 
analisi di laboratorio richie-
dono circa una giornata lavo-
rativa. 

Un elicottero del soccorso alpino al rientro dopo le ricerche 

Gli esperti

Sul ghiacciaio
un disastro
imprevedibile

CANAZEI

LORENZO BASSO

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 

■ 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

Inutile  cercare  responsabilità,  

sperare che il disastro della Mar-

molada 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 ie-

ri i membri del Gruppo di lavoro 

glaciologico-geofisico per le ri-

cerche sulla Marmolada. E «sal-

vo rarissimi casi, nei ghiacciai, a 

differenza delle frane, non vi so-

no sistemi di allerta che misura-

no movimenti e deformazioni in 

tempo reale». «Raro è il caso di 

collassi in blocco» come quello 

avvenuto domenica.
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Ex sindaco alla sbarra
IL CROLLO LA PRESIDENTE DEL SENATO: «UNA TRAGEDIA CHE INTERROGA LE NOSTRE COSCIENZE»

Altri resti dalla Marmolada
le vittime salgono a dieci

LORENZO BASSO

lCANAZEI (TRENTO).È di dieci morti e di una
persona dispersa l’ultimo bilancio, ancora uf-
ficioso, del disastro della Marmolada: gli ope-
ratori in quota, attivi per la prima volta da do-
menica, 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 fa-
migliari due alpinisti della Repubblica Ceca.

I dati sul disastro, dopo quattro giorni di in-
certezza, 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 ope-
ratori 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 ri-
conducibile agli escursionisti, sono stati rinve-
nuti nell’ambito della ricognizione «vista udito»
effettuata di prima mattina sui detriti del se-
racco. 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 concentran-
dosi 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 Man-
fredi, comandate della stazione di soccorso al-
pino di Passo Rollè, alcuni trascinati per oltre 400
metri a valle.

Questa mattina una squadra di ricerca in-
terforze «vista e udito» tornerà sull’area inte-
ressata dal distacco del ghiacciaio della Mar-
molada. Le operazioni si svolgeranno con le stes-
se 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 tem-
perature», ha spiegato Fugatti.

«Questa è una tragedia inevitabile, unica nel
suo genere, a sentire i racconti di chi la mon-
tagna 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 scom-
parse 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]

MARMOLADA Le squadre di ricerca
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di LUCA BORGHI

CANAZAZEI (Trento) -
Corde, zaini. Una scarpa.
Reperti organici. E poi un
altro corpo: la decima vit-
tima della Marmolada. È il
tragico puzzle che il
ghiaccio restituisce ogni
giorno. «È venuto giù un
grattacielo di settanta pia-
ni», dice il governatore del
Veneto, Luca Zaia, arriva-
to a Canazei per partecipa-
re alla ta-
sk force
che sta
coordi -
nando le
ricerche e
che ieri
mattina
ha messo
piede per
la prima
volta sul
ghiac -
ciaio.
«Una feri-
ta per l'Ita-
lia intera -
sottolinea
la presi-
dente del
Senato, Maria Elisabetta
Casellati, arrivata ai piedi
del massiccio per portare
la propria vicinanza ai fa-
miliari dei morti e dei di-
spersi -. Una ferita che de-
ve interrogare le nostre
coscienze: servono più in-
vestimenti in prevenzio-
ne.

Il novantaquattro per
cento del nostro Paese è a
rischio idrogeologico. Il
Paese ha bisogno di un ca-
sco protettivo». Per la se-
conda carica dello Stato,
visibilmente scossa, non ci
sono dubbi: «Siamo di
fronte a un cambiamento
climatico epocale che ri-
chiede un cambio di passo
della politica per coniuga-
re ambiente ed economia».
È sulla fragilità dei ghiac-
ciai che ci si interroga.
«Siamo di fronte a un
evento imprevedibile. Una
colata analoga successe
nel 1989 sul Monviso, ma
di notte. Da ingegnere di-
co che è impossibile preve-
dere ciò che non è mai suc-
cesso. Pensiamo alla tem-
pesta Vaia, ad esempio.
Sebbene la meteorologia
disponga di mezzi e dati
incredibilmente precisi,
nessuno aveva previsto un
uragano di quella porta-
ta», spiega a LaPresse l'in -
gegner Cristian Ferrari,

presidente della Commis-
sione glaciologica della
Società alpinistica triden-
tina che fin dalla nascita,
centocinquanta anni fa,
studia lo stato di salute dei
ghiacciai del Trentino. Se
imprevedibilità sembra es-
sere il pilastro portante di
questa tragedia, Zaia au-
spica comunque «che a li-
vello nazionale si attivi un
tavolo per una riflessione
su eventuali regole elabo-

rate dai
tecnici
per nor-
mare le
escursio -
ni sui
ghiac -
ciai». In-
tanto, i
governa -
tori di
Trentino
e Veneto
stanno
mettendo
assieme i
pezzi nor-
mativi
per arri-
vare a un

provvedimento di chiusu-
ra a salvaguardia dell'area
dove domenica quella gi-
gantesca colata di ghiac-
cio è venuta giù a trecento
chilometri all'ora. Una fu-
ria, dicono i superstiti:
quattro ricoverati a Tren-
to e tre tra Belluno e Trevi-
so dove, come ricorda
Zaia, «c'è un ragazzo tren-
tino in gravi condizioni
per cui tutte le equipe me-
diche stanno facendo l'im-
possibile». E domani,
quattordici unità e due
squadre cinofile torneran-
no in cima: le ricerche an-
dranno avanti fino all'e-
stremo, dicono dal Soccor-
so alpino. Anche il monito-
raggio della Marmolada
andrà avanti fino alla fine
di settembre. «I ghiacciai
si muovono sempre, dob-
biamo monitorare i movi-
menti più rapidi. Gli stru-
menti che abbiamo a di-
sposizione c'è lo permetto-
no. Stiamo infatti già lavo-
rando sui dati raccolti in
questi giorni per tentare
di dare una risposta scien-
tifica al crollo», spiega Ni-
cola Casagli, professore
dell'università di Firenze,
incaricato dalla Protezio-
ne civile di installare ra-
dar speciali a supporto
delle operazioni di ricerca
dei dispersi.

IL CROLLO Casellati: «Ora investimenti sulla prevenzione»

Marmolada, ritrovati
indumenti e resti umani

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 1991-
2020, 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

Maria Elisabetta Casellati

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,

di VALENTINA CAROSINI

GENOVA - Udienze calendarizzate tre
volte ogni settimana almeno fino al lu-
glio del prossimo anno. È il calendario
serrato dei lavori del maxi processo
sul crollo del ponte Morandi di Geno-
va che si è aperto ieri nella sua fase di-
battimentale a Palazzo di Giustizia a
quasi tre anni dal disastro del 14 ago-
sto 2018, costato la vita a 43 persone.
L'udienza di ieri, prevalentemente le-
gata a questioni tecniche e all'acquisi-
zione di circa 300 richieste di costitu-
zione di parte civile molte delle quali
nuove, è durata circa un'ora, termina-
ta con un aggiornamento al prossimo
12 di settembre data in cui si ripartirà
con la discussione. Nella tensostrut-
tura allestita dai tempi dell'emergen-
za 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 fi-
la della mattinata scandendo quelli
che saranno i tempi del processo. La
speranza è quella di arrivare a senten-
za 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 settem-
bre con la discussione sulle parti civili
e poi si passerà alle testimonianze. La

GIUDIZIARIA I familiari delle vittime: «Siamo davvero emozionati»

Genova, inizia il maxiprocesso
per il crollo del ponte Morandi

«In Italia forte anomalia climatica»
Le elaborazioni di Coldiretti sui dati Isac Cnr. È allarme siccità

Siccità in agricoltura
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Sono undici le per-
sone decedute o di-
sperse nella trage-
dia della Marmola-
da del 3 luglio. «Il 
bilancio è presso-

ché definitivo», ha detto ieri il 
governatore del Veneto, Luca 
Zaia. Tra le persone morte, sei 
sono state riconosciute: ci so-
no tre veneti, una donna tren-
tina e due cittadini della Re-
pubblica Ceca riconosciuti dai 
loro coniugi, che sono giunti 
ieri a Canazei. Ieri le unità di ri-
cerca hanno ritrovato anche il 
corpo della decima vittima.
Degli otto feriti sette sono an-
cora in ospedale e un paio di lo-
ro  sono  in  gravi  condizioni  
(quattro  sono  ricoverati  a  
Trento e tre in Veneto). «Ci so-
no tutti i connotati di una tra-
gedia  inevitabile,  unica  nel  
suo genere:  è  venuto giù un 
grattacielo di 70 piani», ha det-
to Zaia.
Resta ancora una persona di-
spersa ma per le autorità sa-
rebbe la undicesima vittima, 
dopo che nei giorni scorsi so-
no stati trovati dei resti di una 
persona (di cui è ancora igno-
ta l’identità), che rientrava nel 
conteggio dei dispersi.
«In questi  giorni avevo sem-
pre  cullato  la  speranza  che  
qualcuno dei dispersi dopo la 
tragedia della Marmolada po-
tesse essere ritrovato e curato. 
Non ci sono parole, se non la-
crime», ha detto il presidente 
del Veneto Luca Zaia. «Rispetto 
al ghiacciaio stiamo elaboran-
do  un  provvedimento  assie-
me 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-

cerche a cui hanno partecipa-
to sia il governatore del Vene-
to che il presidente della pro-
vincia  autonoma  di  Trento  
Maurizio Fugatti.
A Canazei è arrivata ieri anche 
la presidente del Senato, Ma-
ria Elisabetta Casellati, che si è 
recata nella caserma dei Vigili 
del fuoco. «Sono qui per dire 
grazie davvero a questa mera-
vigliosa comunità per quello 
che avete fatto, che state facen-
do e continuate a fare. Le istitu-
zioni sono con voi, non vi la-
sceremo  mai  soli»,  ha  detto  
agli agenti.
In conferenza stampa ha inve-
ce espresso cordoglio ai fami-

gliari  delle  vittime:  «Provo  
grande dolore. Per un genitore 
la perdita di un figlio è la trage-
dia più  grande  della  vita.  Di  
fronte a questa tragedia le pa-
role non leniscono una ferita 
così profonda».

Le ricerche
«Abbiamo  trovato diversi  re-
perti, sia tecnici, sia organici. 
Altri reperti li abbiamo trovati 
in un’altra parte della colata», 
ha  detto  Paolo  Borgonovo,  
ispettore del  centro di adde-
stramento  alpino  della  poli-
zia di Moena, che ha partecipa-
to a un intervento di ieri matti-
na sul ghiacciaio.

Si  tratta  di  operazioni  com-
plesse, la pericolosità del sito è 
ancora alta, proprio per que-
sto gli operatori si sono stan-
no servendo dei sismografi e 
hanno preparato  diverse via 
di fuga, anche con gli elicotte-
ri, in caso di un nuovo sciogli-
mento improvviso. Ma le ricer-
che proseguono e alle 6 di que-
sta mattina le unità interforze 
sono partite con i sopralluo-
ghi per trovare altri reperti.

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

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

sul caso. L’obiettivo è capire se 
lo scioglimento era prevedibi-
le e se siano stati rispettati tut-
te le fasi di monitoraggio. «Sen-
tiremo persone,  vedremo fil-
mati e coinvolgeremo il mon-
do scientifico per fare prove 
per capire, dal punto di vista 
idraulico, come mai c’era que-
sta grossa massa d’acqua», ha 
aggiunto il procuratore. Un la-
voro d’inchiesta già iniziato ie-
ri dai carabinieri di Trento che 
hanno acquisito i video relati-
vi  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 cor-
so: l’attività prosegue, si sta svi-
luppando», ha detto ieri il co-
mandante del Reparto operati-
vo dei carabinieri di Trento, il 
tenente colonnello Michele Ca-
purso. 

La risposta dei famigliari
Nel frattempo i famigliari del-
le vittime stanno pensando di 
costituire un’associazione per 
fare chiarezza su quanto è ac-
caduto domenica  3  luglio.  A  
formulare la proposta è Luca 
Miotti, fratello di Davide Miot-
ti, uno dei dispersi nel crollo 
della Marmolada.
«Vogliamo capire se nelle isti-
tuzioni della provincia di Tren-
to esista o meno una struttura 
che avrebbe dovuto interessar-
si  dei  pericoli.  E  non  dico  il  
giorno  prima  ma  settimane,  
forse mesi prima, verificando 
lo stato dello strato di ghiac-
cio sottostante. Ci chiediamo 
se la provincia di Trento abbia 
pensato, in questi anni di con-
trazione del ghiacciaio,  ridu-
zione della crosta e dello spes-
sore a eventuali problemi per 
gli accessi», ha detto Miotti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

DISSALARE IL MARE
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Ieri a Canazei 
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anche la 
presidente del 
Senato Maria 
Elisabetta 
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vittime
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Sono 11 le vittime accertate della tragedia 
della Marmolada. Le indagini della procura

Le rinnovabili possono 
risolvere anche la crisi idrica

La presente crisi idrica viene da 
lontano; cause fondamentali  so-
no indubbiamente il cambiamen-
to climatico per l’effetto serra, la 
mancanza di programmazione e 
l’incuria. Può la sovrapproduzio-
ne energetica da rinnovabili risol-
vere il problema? Le metodologie 
per superare la presente crisi sono 
fondamentalmente  tre:  rispar-
mio, accumulo, nuova produzio-
ne. Per il risparmio vanno intro-
dotte nuove tecniche in agricoltu-
ra, va eliminata la dispersione ne-
gli acquedotti, dove si verificano 
perdite anche oltre il 50 per cento. 

Accumulo significa costruire nuo-
vi invasi, come quello del Bilanci-
no in Toscana. La terza via è quella 
su cui si concentrano le considera-
zioni che seguono. In futuro po-
trebbe  esistere  energia  prodotta  
da fonti rinnovabili, utilizzata per 
produrre acqua dissalata dal mare 
mediante osmosi inversa.
La tecnica è ormai del tutto matu-
ra, come testimoniano gli impian-
ti di Ashkelon ed Hadera in Israele, 
che da solo copre il 25 per cento cir-
ca 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 im-
pianti, intorno a 0,5 euro per me-
tro cubo, è assai competitivo, an-
che per il basso prezzo locale dell’e-
nergia  elettrica.  Attualmente  la  
dissalazione, solamente in Arabia 
Saudita, impiega oltre 1,5 milioni 
di  barili  di  olio  combustibile  al  
giorno, comparabile all’intero con-
sumo italiano, ma è recente l’intro-
duzione di gruppi fotovoltaici per 
ridurne l’entità. Lo stesso sta avve-

nendo in Israele e Abu Dhabi. Biso-
gna considerare che quando l’ener-
gia elettrica italiana sarà prodotta 
essenzialmente da fonti rinnova-
bili, vi sarà un eccesso di produzio-
ne annua che, secondo alcune ana-
lisi, sarà tra il 30 e il 50 per cento 
del totale richiesto. Infatti, un im-
pianto a energia rinnovabile non 
può superare fisicamente tremila 
ore di attività all’anno. Ciò signifi-
ca che la potenza installata deve es-
sere almeno quattro volte la richie-
sta media. Inoltre, per fronteggia-
re picchi di richiesta occorre ulte-
riormente incrementare tale valo-
re ad almeno cinque, sei volte tale 
richiesta  media,  tenendo  anche  
conto del costo rilevante dei siste-
mi di stoccaggio energetico, essen-
zialmente batterie.  Si  valuta che 
aggiungendo batterie con appena 
un’autonomia di qualche ora il co-
sto dell’energia raddoppia rispet-
to a quello di produzione fotovol-
taica ed eolica. Appare dunque eco-
nomicamente conveniente sovra 

produrre con le fonti rinnovabili.

Il surplus energetico
Come può essere utilizzato allora 
il surplus energetico da fonti rin-
novabili? Ciò non è facile in quan-
to tale surplus è estremamente di-
scontinuo nel tempo, ad esempio 
in uno stesso giorno può esservi 
un picco altissimo, seguito da ore 
di assenza completa, per ovvi moti-
vi climatici (sole e vento).
D’altronde,  proprio  perché  è  un  
surplus difficilmente utilizzabile, 
il prezzo del kWh deve essere bas-
sissimo,  ad  esempio  un  decimo  
del valore normale. L’applicazione 
ideale è dunque un’industria forte-
mente energivora e che non soffre 
della discontinuità di alimentazio-
ne. Tra queste si annovera la pro-
duzione  di  acqua  dissalata  per  
osmosi inversa.
In particolare gli impianti di dissa-
lazione delle dimensioni di quelli 
citati sono costituiti da decine di 
migliaia di celle in parallelo che 

operano solamente se vi è alimen-
tazione elettrica. Ovviamente l’im-
pianto è sottoutilizzato ed il costo 
capitale aumenta, ma quello dell’e-
nergia è bassissimo e le analisi mo-
strano  un  valore  di  produzione  
dell’acqua assolutamente compe-
titivo.
In conclusione, il punto di arrivo 
della transizione verde è necessa-
riamente quello di avere energia 
in eccesso rispetto alla domanda, 
ma allo stesso tempo con l’oppor-
tunità di una produzione totale di 
acqua  dissalata,  tale  da  coprire  
una cospicua parte dell’intero con-
sumo in Italia a costi ragionevoli.
Infine, è vero che gli investimenti 
richiesti, considerando anche gli 
impianti di dissalazione, sono co-
spicui, ma risulterebbero auto fi-
nanziati dalla diminuzione dei co-
sti finali, almeno nel presente qua-
dro energetico. Bisogna ricordare 
che comunque la transizione ener-
getica non è economica.
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6 FATTI Venerdì 8 luglio 2022
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Si ribalta l’auto
Feritauna51enne

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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FahrerinwirdausAutogeschleudert
AUTOBAHN: Kleinwagenkommtauf Südspur vonFahrbahnabundprallt gegenLeitplanke–Autoüberschlägt sich–FrauhatgroßesGlück

WAIDBRUCK/VÖLS AM
SCHLERN (zö). Auf der Süd-
spur der Brennerautobahn
kam gestern Vormittag kurz
nach 8 Uhr aus noch unge-
klärter Ursache ein Auto von
der Fahrbahn ab und prallte
gegen die Leitplanke; dabei
hat sich der Wagen über-
schlagen. Die Fahrerin, eine
Frau aus Trient, wurde aus
dem Auto geschleudert. Mit
dem Notarzthubschrauber
Pelikan 2 wurde sie ins Boz-
ner 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 um8.15Uhr zu demUnfall:
Den genauen Hergang ermittelt
zur Zeit noch die Autobahnpoli-
zei.

Nicht geklärt ist bisher, inwie-
fern ein Lastwagen daran betei-
ligt gewesen sein könnte, an des-
sen 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 Reifen-
schaden erst später entstanden
ist, muss noch von den Ord-
nungshütern erhoben werden.

Die Autofahrerin, eine 51-jäh-

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

wenn die großen Schäden am
Autowrack betrachtet werden,
lassen diese erahnen, welch gro-
ße Wucht der Aufprall gegen die
Leitplanke gehabt habenmuss.

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 Feuer-
wehr von Klausen und von Bo-
zen.

Die Wehrmänner säuberten
nach dem schweren Unfall die

Fahrbahn. Die Südspur auf der
Brennerautobahn musste wäh-
rend der Aufräumarbeiten rund
eine Stunde völlig gesperrt wer-
den. Dabei bildete sich laut Aus-
kunft der Südtiroler Verkehrs-
meldezentrale gestern Vormit-
tag ein 6 Kilometer langer Rück-
stau. © Alle Rechte vorbehalten

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
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VON LUISE MALFERTHEINER
. ..................................................

L
ANA. 24. März 2022: Nach
einem 150 Meter-Absturz

an der Tschigat-Südwand ret-
tet ein eineinhalb Meter
schmales Felsband Samuel
M.S. (20) aus Lana das Leben.
Sein Paragleiter war auf Gip-
felhöhe zusammengeklappt.
Die Meraner Bergretter spra-
chen von einem Wunder.

„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 kannwieder 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 ge-
hen.Wennman imRollstuhl sitzt,
merkt man erst, wie brutal
schwierig das Fortkommen drau-
ßen ist, jede kleine Stufe wird
zumRiesenhindernis. Wennman
gehen kann, sieht man so eine
Stufe gar nicht. Die ganze Stadt,
das ganze Dorf ist eine Riesen-
hindernis für Rollstuhlfahrer.
Man will gar nicht hinaus, weil
man weiß, dass man da und dort
mergeln muss.

„D“: Ist der 24. März wie ein zwei-
ter Geburtstag?
Samuel: Diese Frage wird mir öf-
ters 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 an-
dere Sportarten zu betreiben, der
ist, das Risiko beim Paragleiten

herunterzufahren, dann tu ich
das. Zudem wird einem bewusst,
dass man Leute um sich hat, de-
nen 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 ge-
startet. Es herrschten starke Ther-
miken, starker Aufwind. Zwi-
schendurch sind wir 7 Meter in
der Sekunde gestiegen, ja fast hi-
naufgeschossen. Mein ursprüng-
liches Ziel war über den Jaufen
zum Penserjoch und wieder zu-
rückzufliegen.

„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.

„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 er-
schrickt 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 ag-
gressiv getan, was zu einem ein-
seitigen Strömungsabriss geführt
hat. Dadurch kam der Schirm ins

Trudeln, ich bin 5 Meter je Se-
kunde gesunken. Mit dem Ret-
tungsschirm sinkt man in etwa
genauso schnell. Das Zusam-
menklappen des Schirms fühlt
sich an, als würde man nach hin-
ten 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 durchge-
hend 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 Pilotener-
fahrung 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 hin-
ab bin ich immer gefallen und
wieder aufgeschlagen, etwa so,
wie wenn man einen Stein hi-
nunterwirft. An vertikalen Wän-
den vorbei, aber der Schirm hat
mich immer ein wenig abge-
bremst, 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 ei-
ne über 100Meter tiefeWand. Ich
dachte mir: Ok, ich liege, das
passt. Ich bin am Leben, ich war

einfach nur glücklich. Ich habe
nicht unmöglichen Schmerz ge-
spürt, wusste aber, dass meine
beiden Füße gebrochen sind.

„D“: Warum?
Samuel: Weil ich beim Abstürzen
versucht habe, den Aufprall mit
den Füßen abzufedern. Dabei ha-
be ich aber gemerkt, dass meine
Füße bis zum Sprunggelenk ein-
fach nurmehr so dranhingen, ich
konnte keinen Tritt mehr finden.

„D“: Was glauben Sie, war le-
bensrettend?
Samuel: Ichwill nicht somein Le-
ben lassen, war mein einziger
Gedanke. Ichwar innerlich so an-
gespannt, dass ich nicht bewusst-
los 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 Not-
ruf abgesetzt. Sonst habe ich nie-
manden angerufen.

„D“: Wie haben Sie die bange
Zeit bis zur Rettung bewältigt?
Samuel: Ich bin aus dem Gurt
heraus, denn der Schirm hat im-
mer 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 weg-
gerobbt und habe mich am Fels
festgeklammert. Ich habe mich
abgetastet, ob ich einen offenen
Bruch habe, habe die Zehen be-
wegt, weil ich auch auf dem Rü-
cken aufgeschlagen bin. Der Luft-
protektor im Gurt war geplatzt,
dafür mein Rücken heil, nur Ab-
schürfungen an einem Arm. Ver-
letzt war ich vom Wadenbein ab-
wärts.

„D“: Was ging in Ihnen vor, als
der Bergretter Sie gesichert hat?
Samuel: Ich hielt die Augen im-
mer geschlossen. Hab den Lärm
der MeBo herauf gehört. Meinte
immer das Geräusch des Hub-
schraubers schon zu hören, ob-
wohl er noch nicht da war. Der
Hubschrauber hat den ersten
Bergretter weiter rechts von mir
abgesetzt, der dann zumir herge-
klettert 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 Bergret-
ter abgeseilt, der Schirm wurde
gesichert und eingepackt. Dann
wurde ein dritter Bergretter zu
mir abgeseilt, der mich mit der

Seilwinde barg. Im Hubschrau-
ber bekam ich Schmerzmittel,
beim Flug bin ich fast eingeschla-
fen. Als wir auf dem Kranken-
hausdach gelandet sind, einein-
halb Stunden nach meinem Not-
ruf, 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 Bein-
verletzungen?
Samuel: Beide Wadenbeine wa-
ren gebrochen, beide Sprungge-
lenke 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 Wo-
chen im Spital.

„D“: Den Albtraum des Absturzes
psychisch bewältigt?
Samuel: Die schwierigste Zeit war
im Spital, weil mich coronabe-
dingt nur eine Person – meine
Freundin – besuchen durfte; 2, 3
Mal kamen auchMama und Tata.
Ich hatte seelische Downs. Man
liegt 24/ 7 imBett, 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. Psy-
chisch, 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 wie-
der fliegen werde. Denn man
kann es sicherer betreiben, Risi-
kenminimieren. Ich empfehle je-
dem jungen Piloten einen Sicher-
heitskurs, um nicht den gleichen
Fehler zu machen wie ich. In so
einer Situation hätte mir das sehr
geholfen. © Alle Rechte vorbehalten

DAS LEBEN NACH DEM PARAGLEITER-UNFALL

Wadenbeine gebrochen, Sprunggelenke undMittelfuß zertrüm-
mert usw. Nach fast 4 Monaten und 2-einhalb Monaten im Roll-
stuhl geht Samuel M.S. nun auf Krücken. privat

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

Samuel M. S.

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

Samuel M.S.

Bergretter des BRDMeran (linkes Bild) bauten einen Stand und sicherten SamuelM. S. (ganz links) auf dem schmalen Felsband. Aus demCockpit desNotarzthubschraubers 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 Gleitschirmmit dem blauen Segel.

INHALTE auf 
abo.dolomiten.it

PARAGLEITER-UNFALL:

SamuelM. S. (20) aus Lana über seinen

150Meter-Absturz amTschigat

„Mein einzigerGedanke:

Nicht somein Leben lassen“
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AlpineNotlage am
Großglockner
OSTTIROL. Ein 23-jähriger
Österreicher unternahm am
Mittwochmit seinem Vater ei-
ne Tour auf denGroßglockner.
Beim Abstieg erlitt der 23-Jäh-
rige immer wieder Schwindel-
anfälle, sodass er im Bereich
des Eisleitls auf etwa 3650Me-
tern Höhe den Abstieg immer
wieder unterbrechenmusste.
Gegen 20.25Uhr setzte der Va-
ter einen Notruf ab. Aufgrund
starken Nebels war eine Ber-
gung durch die Besatzung des
Polizeihubschraubers nicht
möglich, sodass derMann von
Einsatzkräften der Bergret-
tung Kals zunächst terres-
trisch bis in den Bereich „un-
terer Bahnhof“ auf etwa 3500
Metern Höhe gebracht wurde.
Dort wurde er von der Besat-
zung des Notarzthubschrau-
bers aufgenommen und in
das Bezirkskrankenhaus Lienz
geflogen. ©

T
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Il bilancio: dieci morti e un disperso
Dopocinquegiorni, emerge il
primobilancio (parziale) sul
disastrodellaMarmolada. Il
numerodeimorti sale a 10,
masonosolo6, almomento, i
corpi identificati: oltreai3
escursionisti veneti -Filippo
Bari,TommasoCarolloe
PaoloDani - eall’alpinista
trentina,LilianaBertoldi,
sonostati riconosciutidai
famigliariduealpinisti della

RepubblicaCeca. Sul fronte
dei feriti, 7quelli ancora in
ospedale,maunpaiodi loro
verserebbe incondizioni
gravi.Oggi 14unitàe2
squadrecinofile torneranno
incima.L’avviodelle
ricercheèprevistoalle6.15,
mentre lo stoparriveràper le
9circa, a secondadelle
condizioniedelle
temperature.

Ricerche ancora in corso
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di Rita Bartolomei
Canazei

Vogliono riportarli a casa. Ci sa-
ranno altre missioni ‘impossibi-
li’ 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 vi-
sita a Canazei.
I soccorritori vogliono recupera-
re i resti di chi è rimasto sepolto
dalla valanga di ghiaccio e roc-
cia, 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 co-
lonnello Michele Capurso, che a
Trento comanda il reparto ope-
rativo dei carabinieri –. Stiamo
visionando i filmati. Sentiremo i
testimoni». Il procuratore capo,
Sandro Raimondi, ha aperto
un’inchiesta per disastro colpo-
so, ad oggi non ci sono indaga-
ti.
Ieri sul ghiacciaio è stata trova-
ta la decima vittima, ora in sei
hanno un nome. Le ultime iden-
tificazioni: 2 cittadini della Re-
pubblica Ceca. Altri 5 italiani re-
stano ‘reclamati’.
L’attesa delle famiglie è ango-
sciante. Anche per questo lo
sforzo messo in campo è enor-
me. «Non ha idea della tecnolo-
gia impiegata, mai visto nulla di
simile», si lascia sfuggire un tec-
nico.
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 par-
te mediana e finale di quella im-
ponente cascata di ghiaccio e
roccia. «È venuto giù un gratta-
cielo di 70 piani, 300 metri di
lunghezza, 60 di larghezza e 30
di profondità», l’immagine usa-
ta da Luca Zaia, governatore del
Veneto.
Le ricerche, con queste modali-

tà, continueranno fino a domeni-
ca. La prossima spedizione sul
terreno è prevista per oggi, sem-
pre all’alba, per sfruttare le ore
meno calde della giornata. Per-
ché la temperatura è il nemico
più insidioso anche per gli uomi-
ni più esperti come sono quelli
impegnati sulla Marmolada. Pro-
seguiranno 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. Informazio-
ni preziose per decidere come
proseguire le ricerche.
Ieri mattina in quota c’erano gli
specialisti migliori, ingaggiati
anche due pastori tedeschi del-
la Finanza dal fiuto infallibile,
Etha e Hidalgo.
Le squadre hanno lavorato im-
bragate al verricello, con l’eli-
cottero 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 ve-
gliare sull’impresa anche uomi-
ni sentinella e sofisticatissimi ra-
dar.
Ma quali sono le condizioni del
ghiacciaio? Nicola Casagli, il
geologo dell’Università di Firen-
ze mago degli strumenti, spiega
che ieri mattina non è stato re-
strato nulla di significativo. È un
segnale positivo o negativo? Co-
me scienziato l’ha sorpresa?
«Un po’ mi aspettavo qualche
movimento – riconosce –, so-
prattutto 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 recu-
pero. Vuol dire che quel blocco
è molto solido. Anche per que-
sto è difficile prevedere che ti-
po di evoluzione potrà avere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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»

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.

La direttrice AGNESE PINI, il vicediretto-
re LUIGI CAROPPO e tutti i redattori de
«La Nazione» e «La Nazione.it» abbrac-
ciano l’amico e collega ALBERTO in que-
sto momento di dolore per la scomparsa
del babbo

Giuseppe Celata
Firenze, 8 luglio 2022.

I Pediatri di Famiglia della Toscana parte-
cipano commossi al lutto della famiglia e
di tutta la comunità pediatrica per la perdi-
ta del

Prof. Maurizio De Martino
ricordando le doti cliniche, il forte impe-
gno e la continua dedizione per l’insegna-
mento 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 col-
pito 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

PROTEZIONE CIVILE

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.

2 Identificati
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.

3 Presidente del Senato
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.

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

LA TRAGEDIA SUL GHIACCIAIO
Indagini e ricerche a 3.500 metri
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TRENTO Sicurezza, prevenzione, previsione. So-
no parole sulle quali si concentrano molto le
autorità in questi giorni successivi al dramma
della Marmolada: il massiccio è chiuso ma re-
stano delle masse pericolanti. La suggestione
lanciata dal presidente della Regione Veneto
Luca Zaia subito dopo la tragedia, di «bandie-
re 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 dobbia-
mo ricordarlo bene, nessuna attività è a ri-
schio zero». E sulla possibilità di modelli pre-
visionali mette le mani avanti: «Ne ho parlato
con i nostri tecnici, è difficile pensare a unmo-
dello come quello per la neve, non è stato col-
laudato».
Ma proprio queste segnalazioni di pericolo-

sità (mancate) sono al centro dei dubbi della
famiglia di Davide Miotti, uno dei dispersi:

«Parlano ora di “bandiere rosse”, ma prima di-
cevano che questa era una disgrazia impreve-
dibile, il cui unico responsabile è il fato – ribat-
te Luca, il fratello -. Tutti si sono allineati sulla
linea della casualità, sono dichiarazioni che ci
offendono e ci indignano: perché non pensar-
ci 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 la-

vorando a un provvedimento di chiusura e sal-
vaguardia 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 nonmet-
tono al riparo dai rischi». (s.ma.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

invece è stata la Presidente del
Senato Maria Elisabetta Casel-
lati ad esprimere la vicinanza
delle istituzioni a chi è stato
colpito dalla tragedia: «Una
grande ferita chemi ha colpita
e addolorata – ha commenta-
to -. Il nostro Paese deve esse-
remesso in sicurezza. Dobbia-
mo prendere atto di uno scon-
volgimento climatico senza
precedenti e attivare tutte le
procedure possibili. Serve un
cambio di passo nelle politi-
che ambientali, coniugandole
con quelle economiche.
Quanto accaduto domenica
non ferisce solo questo terri-
torio, ma tutta l’Italia».

Silvia Madiotto
© RIPRODUZIONE RISERVATA

sia gli operatori «vista e udi-
to» a terra, sia le unità cinofi-
le: come ieri, dalle 6 delmatti-
no, 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 por-
tare cordoglio alle famiglie
delle vittime. Nel pomeriggio

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 eventua-
li movimenti, per mettere tut-
ti 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 ma-
novrati da remoto: il seracco è
ancora pendente.
Oggi torneranno sul campo

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

TRENTO Il giorno dopo il crollo
sembrava difficile (se non
quasi impossibile) poter resti-
tuire alle famiglie i corpi dei
dispersi, donne e uomini tra-
volti dalla valanga di ghiaccio
e sassi della Marmolada. Inve-
ce ora dopo ora i soccorritori
con l’aiuto di droni, elicotteri,
radar e unità cinofile, sono
riusciti ad estrarre dieci vitti-
me dai detriti e dalle rocce,
quattro delle quali restano an-
cora senza identità. C’è un im-
pegno che va oltre la speran-
za, una sfida contro il tempo e
contro gli ulteriori rischi di
crollo del seracco di Punta
Rocca: ognuno degli scalatori
investiti domenica dovrà tro-
vare pace e sepoltura, è una
promessa ribadita dai gover-
natori e da tutte le squadre di
intervento. L’attività di ricerca
di ieri ha consegnato altri cor-
pi 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 con-
giunti che si sono presentati
alla centrale operativa allesti-
ta a Trento. Nella giornata di
oggi, quindi, altre vittime po-
tranno avere un nome. E que-
sto significa che, cinque gior-
ni dopo il dramma della mon-
tagna, a meno che non vi fos-
sero a l t r i a lp in i s t i non
segnalati alle autorità, man-
cherebbe solo una persona al-
l’appello.
Dei dieci deceduti accertati,

sei sono le vittime identifica-
te: 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 fa-
miliari arrivati in Italia). Cin-
que restano le persone recla-
mate dalle famiglie: i coniugi
DavideMiotti ed Erica Campa-
gnaro, i fidanzati Manuela Pi-
ran e Gianmarco Gallina, e Ni-
colò Zavatta; non è escluso
che siano fra i corpi già prele-
vati dai soccorritori. «Il lavoro
dei Ris è delicato, di grande
accuratezza scientifica ma an-
che di grande umanità e di ri-
spetto 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’attivi-

tà dei soccorritori, con doppia
modalità: aerea e da terra.
Dalle prime luci dell’alba, in-
torno alle 6 delmattino, e fino
alle 9.15, una squadra di 14
soccorritori selezionati, due
vedette con due cani della
Guardia di Finanza si sono at-
tivati non distante dal luogo
della frana, due chilometri
sotto l’area del distacco del se-
racco.
«Abbiamo risalito il crinale

e la colata di ghiaccio – ha
spiegato Paolo Borgonovo,
ispettore del centro di adde-
stramento alpino della polizia
di Moena -. Abbiamo trovato
diversi reperti, sia tecnici, sia
organici. Altri reperti li abbia-

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

Altri resti strappati ai detriti
E oramanca solo un corpo

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

60La copertura aerea
Sono 60 i chilometri percorsi

dai droni dei soccorritori; ieri la

squadra a piedi ha coperto 25

mila metri quadrati

Zaia: il bollettino anti-disgrazie non è praticabile
Il governatore: «Un sistema di bandiere rosse? Possiamo immaginarlo, in autotutela»

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

La presidente

del Senato

Maria

Elisabetta

Casellati ieri a

Canazei
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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

Tornano a terra
le unità cinofile

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

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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ELISABETTA DEL CURTO

 «Più che chiederci in-
formazioni 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 gros-
so, questo, generalizzato, su tut-
ta la provincia di Sondrio».

Salute prioritaria

A dirlo è Roberto Pinna, diret-
tore del Consorzio turistico 
Sondrio e Valmalenco, cui ci sia-
mo rivolti per sapere se, il tema 
della praticabilità dell’alta mon-
tagna, era nelle richieste dei tu-
risti che hanno scelto, que-
st’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 sicurez-
za della presenza del medico lo-
ro dedicato, che, invece, non 
c’è».

E a fargli eco, dall’altro capo 
della provincia, è Roberto Mi-
lanesi, direttore del Consorzio 
turistico di Madesimo, che, pu-
re, rileva esserci una forte preoc-
cupazione, fra i turisti, circa l’as-
senza di un presidio medico de-
dicato. «E’ un argomento molto 
sentito, a Madesimo, tant’è che, 

«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»

periodicamente, anche sui so-
cial, il tema ritorna alla ribalta - 
dice -. Purtroppo, il servizio 
manca, qui come altrove, per cui 
si generano dei problemi non in-
differenti, nei picchi di presenze 
turistiche».

Perché Madesimo ha 545 abi-
tanti, ma, durante i picchi turi-
stici, si arriva anche a 12-15mila.

Mancano i candidati

«So che il sindaco, Daniela Pi-
latti (che non è stato possibile 
raggiungere telefonicamente, 
nda) - dice Milanesi -, si sta occu-
pando convintamente del pro-
blema e sta cercando, in assenza 
di altre possibili soluzioni di al-
lestire un presidio medico pri-
vato, in paese. Ma non è cosa fa-
cile, neppure questa, perché si 
tratta di individuare i professio-
nisti che lo presiedano e non c’è 
abbondanza neanche sul libero 
mercato».

Una soluzione analoga, per 
Madesimo e Campodolcino, era 
stata trovata, addirittura  ven-
t’anni fa, ai tempi dell’ammini-
strazione di Paolo Raineri, per 
il presidio pediatrico.

«I due Comuni, di Madesimo 
e Campodolcino, a loro spese - 
ricorda Enrica Guanella, sin-
daco di Campodolcino - garanti-
scono, da allora, l’ambulatorio 
pediatrico per i residenti di età 
compresa fra 0 e 14 anni, due 
giorni alla settimana, a settima-
ne alterne, sui due territori, e ne 
possono usufruire, pagando 35 
euro a visita, anche i non resi-
denti. Dopodiché è vero che 
manca la guardia medica turisti-
ca, 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 me-
no, possiamo contare su un ser-
vizio di elisoccorso h 24, sulla 
presenza del presidio quotidia-

no di Croce Rossa proprio a 
Campodolcino, e  abbiamo 
l’ospedale a 15-20 minuti. Non 
siamo messi proprio così male».

Dopodiché, il sindaco Gua-
nella, confida, in una veloce atti-
vazione dei servizi di telemedi-
cina.

«Secondo me, il futuro, è 
quello - dice -. Perché poter ave-
re, a Campodolcino, come altro-
ve, dei punti dove poter effettua-
re 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, or-
mai, non ci sono più medici. Tut-
ti i settori professionali, è noto, 
sono in grande sofferenza». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n «Ci chiedono
informazioni
sul Fellaria, 
questo è vero:
serve prudenza»

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

Ambulatorio di gruppo
È atteso il sì della Regione

C’è attesa, in Valchia-
venna, circa il sostegno della Re-
gione  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, Do-
menico Chirico, con ambula-
torio a Mese, Luca De Giam-
battista, in servizio a San Gia-
como Filippo e Chiavenna, An-

drea Ferrari, con studio a Chia-
venna, Luigi Levi, che segue 
Madesimo, Campodolcino, e 
Gordona, Roberto Scaramel-
lini, con presidio a Prata Cam-
portaccio, San Cassiano, Chia-
venna, e Gordona.

«La rete, al momento, è que-
sta, ma può essere allargata an-
che ad altri colleghi che volesse-
ro aggiungersi - dice  Scaramelli-
ni -, e speriamo che la Regione ci 
dia l’avallo, perché noi stiamo già 
cercando il personale ammini-

strativo e infermieristico di sup-
porto. L’obiettivo è quello di ga-
rantire un servizio strutturato ai 
pazienti, tenendo conto che ci 
sono 4mila persone, in valle, 
senza medico».

Scaramellini precisa che la 
copertura non potrà essere ga-
rantita anche ai turisti, a titolo di 
guardiania medica, tuttavia di 
un esperimento interessante si 
tratta, che prevede l’allestimen-
to di un sistema di accettazione e 
di contatto telefonico, la presen-
za 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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Per la prima volta una squadra
di ricerche sul fronte della frana
Ma già alle nove era troppo caldo

(e pericoloso) per continuare

l ghiacciaio è crol-
lato  e  ha  fatto  
strage per il cal-
do.  Proprio que-
sto però, assieme 
alla pioggia della 
notte, è adesso l’i-

natteso alleato nelle nostre ricer-
che delle sue vittime. I blocchi ge-
lati si sciolgono, l’impasto di massi 
e detriti non è più duro come il ce-
mento.  Per  la  prima volta,  dopo 
cinque giorni, abbiamo potuto co-
minciare a scavare: la Marmolada 
sta restituendo ciò che minaccia-
va di custodire per sempre». More-
no  Togni,  capo  del  gruppo  spe-
leo-alpino-fluviale dei vigili del fuo-
co trentini, scende dall’elicottero 
dopo quasi tre ore di perlustrazio-
ne a valle del ghiacciaio collassato 
domenica sotto Punta Rocca. «Già 
all’alba — racconta a Repubblica — 
c’erano sei gradi a quota 2700. Ab-
biamo iniziato a risalire dal basso 
la colata, poco sopra Pian dei Fiac-
coni. Le pozzanghere erano vetra-
te, si è camminato su un terreno 
compatto. I primi rigagnoli solo do-
po le 8.30, quando abbiamo dovu-
to sospendere le ricerche a terra: 
troppo alto il rischio che il seracco 
rimasto sospeso a quota 3200 co-
minciasse  a  scaricare,  o  potesse  
precipitarci sulla testa».

Per le ricerche di morti e disper-
si, 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 

e dei due cani che Protezione civi-
le, Soccorso alpino, Guardia di fi-
nanza, Carabinieri e Polizia hanno 
calato sul cuore della frana, preci-
pitata per oltre due chilometri su 
un dislivello  di  quasi  700 metri.  
Operazione ad alto rischio, consi-
derata  la  possibilità  di  nuovi  di-
stacchi, ma che ha permesso di re-
cuperare  attrezzatura  alpinistica  
e, nel primo pomeriggio, anche la 
salma di una donna, decima vitti-
ma del disastro. Identificati due al-
pinisti cechi, prima nell’elenco dei 
dispersi. Ultimo bilancio parziale: 
10 morti, di cui 4 senza nome, 5 per-
sone ufficialmente reclamate, 7 fe-
riti in ospedale. Si spera che alla fi-
ne le vittime si fermino a 11. «Ci sia-
mo mossi nell’ora più fredda — rac-
conta Andrea Viola, pilota dei dro-
ni — e dal punto di massimo accu-
mulo del ghiacciaio collassato. Po-
sizionate tre sentinelle a diverse 
quote, gli uomini a terra hanno se-
guito i cani addestrati per il recu-
pero di corpi sepolti nelle catastro-
fi». A indirizzare le ricerche, anche 
le  concentrazioni  sul  pendio  di  
stormi di grolle, i corvi d’alta quo-
ta che captano reperti biologici. A 
sorpresa, per battere più superfi-
cie possibile, le tre squadre di ricer-
ca hanno rinunciato a restare ag-

ganciate all’elicottero con il verri-
cello. «Abbiamo stabilito tre vie di 
fuga — dice Paolo Borgonovo, ispet-
tore del centro di polizia di Moena 
— aperto il contatto radio con le ve-
dette,  testato  le  trombe  d’allar-
me-crollo e puntato contro il ghiac-
ciaio radar doppler e interferome-

tro, per rilevare il  minimo movi-
mento del seracco. L’elicottero s’è 
spostato e abbiamo battuto palmo 
a palmo la prima delle tre conche 
in cui si concentrano i ritrovamen-
ti».  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. Individua-
to anche un telefonino. Oltre 300, 
finora, i reperti prelevati e conse-
gnati ai carabinieri del Ris di Par-
ma per l’analisi del Dna: nel fine 
settimana i primi risultati. Da lune-
dì  la  Procura  di  Trento  sentirà  
esperti, testimoni e superstiti. «Gli 
alpinisti trascinati per almeno 400 
metri — dice Riccardo Manfredi, co-
mandante del soccorso alpino del-
la Finanza a Passo Rolle — erano le-
gati 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, ini-
zialmente pianificata per una sola 
giornata, verrà ripetuta oggi e, cal-
do permettendo, anche nei prossi-
mi giorni. Ieri si è scavato con pic-
cozze, picconi e piccole pale da va-
langa, fermandosi una trentina di 
centimetri sotto la superficie. «Nei 
luoghi dove la frequenza dei ritro-
vamenti suggerisce si concentri il 
grosso di attrezzature e reperti or-
ganici  —  dice  Maurizio  Dellanto-
nio, capo nazionale del soccorso al-
pino — proveremo a scendere più 
in profondità. Lo scioglimento ac-
celerato trasforma la colata di ora 
in  ora,  consentendo  di  vedere  
quanto prima era invisibile».

Trovare sopravvissuti è escluso, 
ma ridurre a meno di un chilome-
tro quadrato l’area primaria in cui 
sono stati scagliati i quattro grup-
pi travolti, autorizza la speranza di 
recuperare elementi per identifi-

care salme e identificare corpi sen-
za nome. «Il seracco sospeso ora è 
fermo — dice Nicola Casagli, geolo-
go  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  ghiac-
ciai alpini più frequentati, dobbia-
mo prima mapparli individuando 
le zone ad alto rischio. Serve volon-
tà politica e istituzionale, altrimen-
ti i costi sarebbero insostenibili». Il 
piano di un comitato nazionale d’e-
mergenza per i ghiacciai delle sei 
regioni dell’arco alpino, da aprire 
poi a livello internazionale, è già al-
lo studio. I governatori di Trentino 
e Veneto, Maurizio Fugatti e Luca 
Zaia, ieri a Canazei con la presiden-
te del Senato Elisabetta Casellati, 
hanno già discusso di questo tavo-
lo con il governo e con il capo della 
protezione civile Fabrizio Curcio. 
«Informazione e sicurezza — dice il 
capo della protezione trentina Raf-
faele De Col — non devono essere 
sfruttate per una concorrenza turi-
stica sleale».  I  semafori  rossi  sui  
ghiacciai più critici e ad alta fre-
quentazione potrebbero accender-
si entro fine mese.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ritorno sulla marmolada

All’alba con cani e vanghe
sul pendio della strage

E spunta il decimo corpo
dal nostro inviato Giampaolo Visetti 

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

Il bilancio

«I

DANIELE PATERNOSTER

di Carlotta Rocci

COURMAYEUR — Convivere con il ri-
schio 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 me-
tri cubi di ghiaccio sono lì da sem-
pre 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 impossi-
bile.

Esiste un’ipotesi sulla carta, l’og-
getto di scenari più o meno cata-
strofici immaginati sulla base di nu-
meri,  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 improbabi-
le tra quelli che il sindaco di Cour-
mayeur  Roberto  Rota  tiene  sulla  
sua scrivania:  «Sarebbe pensabile  
forse solo in caso di un violentissi-
mo terremoto», dice. Il tavolo di la-
voro sulla gestione delle situazioni 
di rischio glaciale in Val Ferret ne 
ha redatti undici, ognuno prevede 
un grado di intervento di allarme di-
verso. La via intermedia ipotizza il 
rischio di un distacco di 400mila 
metri cubi di ghiaccio, una massa si-
mile per grandezza, al Duomo di Mi-
lano, mentre l’ipotesi meno gravo-
sa  parla  di  distacchi  piccoli  di  
20-30 mila metri cubi che non arri-

verebbero nemmeno sulla strada, 
scivolando per qualche centinaio 
di metri. 

L’allarme scatta quando il ghiac-
ciaio si muove, oggi lo fa più o me-
no di 40 centimetri al giorno, aller-
ta gialla dicono gli esperti, che, lu-
nedì sera, unita all’allerta per il mal-
tempo, ha fatto scattare fino alla 
mattina successiva la chiusura del-
la strada che sale da Courmayeur. 
Lo stop inizia con un semaforo, po-
co dopo il cartello che segna l’inizio 
della frazione. Si apre strada Mon-
titta,  una  via  secondaria  a  senso  
unico alternato che il Comune ha 
fatto asfaltare un anno fa per evita-
re l’isolamento della valle.

Qui ci sono anche le casette di 
servizio con la strumentazione la-

ser che monitora un altro sorveglia-
to, Le Grande Jorasses. Per Planpin-
cieaux, da nove anni, ne esiste una 
identica. Laser e sensori in grado di 
rilevare il più piccolo movimento 
del ghiaccio. Se succede si accendo-
no 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 per-
sone al giorno è molto più compli-
cato. È un sistema di monitoraggio 
che costa circa 250mila euro l’an-
no, un esborso sostenibile solo per 
situazioni in cui sono minacciate  
case e infrastrutture.  È un equili-
brio  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 atti-
vità 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’al-
bergo di famiglia, 11 camere affac-
ciate 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’imprevedibi-
le. «I ghiacciai possono venire giù 
in montagna», dice. A Courmayeur 
si cerca di prevedere il più vicino 
possibile all’imprevedibile.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

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)

DANIELE PATERNOSTERDANIELE PATERNOSTER

A Planpincieux, frazione di Courmayeur

Nel paese minacciato
dal ghiacciaio in bilico

“Ogni giorno il fronte 
scivola quaranta 

centimetri più a valle, 
ma noi restiamo qui”

Cervinia 
Caldo sul Plateau Rosa
la gara cambia strada

Di primo mattino,
a 2700 metri, c’erano 

6 gradi. E il seracco 
sospeso fa paura

canazei

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

La missione

kPresenza incombente
Un abitante indica il ghiacciaio

Si scava in un’area
di meno di un 

chilometro quadrato
E oggi si ricomincia
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Il luogo
del disastro
La squadra di 
ricerche risale
il pendio dove
si è abbattuta la 
frana provocata 
dal crollo del 
ghiacciaio 
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della morte
IL REPORTAGE

MONICA SERRA
INVIATA A CANAZEI (TRENTO)

Sono stati loro i primi a 
mettere  piede  sul  
ghiacciaio della trage-
dia.  Quattordici  tra  

gli alpinisti più esperti di cara-
binieri, polizia, finanza, vigili 
del  fuoco,  soccorso  alpino  
che all’alba di ieri, dopo quat-
tro giorni di ricerche sorvolan-
do l’intera area con droni ed 
elicotteri, per la prima volta 
hanno  camminato  lungo  la  
frana di ghiaccio, fango e roc-
cia, per scoprire ogni più pic-
cola traccia delle vite spezza-
te sulla Marmolada. 

Una «ferita dell’Italia inte-
ra» l’ha definita la presidente 
del Senato, Elisabetta Casel-
lati, ieri in visita a Canazei. 
Che ha cambiato per sempre 
il volto della Regina delle Do-
lomiti, uccidendo almeno un-
dici escursionisti: uno solo di 
loro  resterebbe  ancora  di-
sperso. Anche se la certezza 
sulle identità di tutte le vitti-
me  arriverà  soltanto  dal  
Dna: i risultati dei Ris sono at-
tesi tra sabato e domenica. 

«Quello a  terra in  questo 

momento è un lavoro perico-
loso, perché ci siamo mossi 
sul terreno difficile della cola-
ta 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»,  rac-
conta l’ispettore Paolo Borgo-
novo del centro addestramen-
to alpino della polizia di Moe-
na, in Trentino, un unicum in 
Italia. Cinquantanove anni, li-
neamenti induriti da sole e in-
temperie, occhi scuri e gentili 
che hanno visto alcune tra le 
più grandi tragedie nazionali 
dell’ultimo trentennio, dal di-
sastro della Val di Stava al ter-
remoto di Amatrice, Borgono-
vo era il responsabile sul cam-
po della delicata operazione, 
che si ripeterà all’alba di que-
sta mattina. 

Per svolgere l’attività in sicu-
rezza c’erano i tre radar instal-
lati che «percepiscono e segna-
lano a valle ogni singolo movi-
mento del  muro di ghiaccio 
tramite un sensore acustico». 
Due dei quattordici operatori 
facevano da «sentinella» con 
apparecchi che avrebbero tra-
smesso  l’eventuale  «allarme  
via radio ai colleghi: mercole-
dì avevamo pianificato tutte le 
vie di fuga». A operare davanti 
erano «i due finanzieri con i ca-
ni, che hanno fiutato soprattut-
to i  resti umani». Al temine 
dell’attività  interrotta  alle  
8.45, perché le temperature 
iniziavano a salire e il ghiaccio 
a sciogliersi, «sono stati trova-
ti molti reperti tra attrezzatu-

re, indumenti, scarpe» che sa-
ranno utilizzati anche a fini in-
vestigativi, nel fascicolo per di-
sastro  colposo  aperto  dalla  
procura. «Messi gli uomini in 
sicurezza,  abbiamo ricomin-
ciato a sorvolare l’area coi dro-
ni», che hanno permesso di in-
dividuare e recuperare parte 
di un decimo corpo. 

«Lavorare su questa monta-
gna, che è casa mia, per me è 
più facile: conosco il territo-
rio. C’è tanto coraggio e molta 
fiducia tra i compagni di squa-
dra, anche le decisioni si pren-
dono tutti insieme, ciascuno 
con  la  propria  esperienza»,  
racconta  ancora  l’ispettore  
Borgonovo. 

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 sen-
za pensare. I problemi emer-
gono dopo, anche a distan-
za  di  tempo».  Quel  che  in  
questa occasione fa la diffe-
renza «è l’aiuto degli psicolo-
gi sempre a disposizione: ba-
stano anche dieci minuti al-
la fine di ogni giornata o pri-
ma di partire all’alba: fanno 
la differenza». 

I ringraziamenti ai soccor-
ritori per «il grandissimo la-
voro che stanno facendo» è 

arrivato  anche  dalla  presi-
dente del Senato. «Questa di-
sgrazia interroga le nostre co-
scienze. Dobbiamo riflettere 
perché abbiamo un’Italia bel-
lissima ma fragile – ha sottoli-
neato Casellati al quartier ge-
nerale dell’Aiut alpin – il 94 
per cento dei Comuni è a ri-
schio idrogeologico: dobbia-
mo investire in prevenzione 
e mettere al centro delle no-
stre politiche il territorio: il 
Paese ne ha bisogno». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

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

GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

ENRICO MARTINET

I l Club alpino italiano que-
st’anno supererà i 330 mi-
la iscritti e il suo nuovo pre-
sidente,  l’architetto  pie-

montese Antonio Montani, 50 
anni,  di  Verbania,  ha  come  
obiettivo far diventare il  Cai 
«leader per l’ambiente perché 
noi siamo ambientalisti per fre-
quentazione».
Presidente, che lezione trar-
re dalla strage della Marmo-
lada?
«È un momento di sgomento e 
di dolore profondo. Ma dob-
biamo comprendere che è an-
che un grido della Terra, di un 
clima impazzito per colpa no-
stra. In questi giorni ci sono al-
tri  segnali  della  montagna.  
Noi abbiamo 350 rifugi e molti 
non riusciranno ad arrivare a 

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

ca, ma ciascuno di noi deve im-
pegnarsi».
Lei farà il suo primo consiglio 
centrale questo fine settima-
na a Cortina. Perché?

«A  proposito  di  ambiente  ci  
giungono voci allarmanti sui 
lavori per le Olimpiadi. Alcuni 
dubbi sul fatto che i forti ritar-
di  possano indurre ad avere 
un calo di attenzione per il ter-
ritorio. Sarebbe inaccettabile. 
Ma il  nostro è  un approccio 
cauto, vogliamo renderci con-
to, vogliamo dialogare e porta-
re il nostro aiuto».
Quali le richieste alla politi-
ca?  Pensa  ai  divieti  di  fre-
quentare i ghiacciai da aprile 

a ottobre come ha ipotizzato 
il  presidente  Uncem Marco 
Bussone?
«No di certo. Chiediamo meno
leggi e più responsabilità. Non
sinormalamontagna, si fafor-
mazione a chi la frequenta. Il
mio amico Bussone si sbaglia.
I divieti non formano nessuno.
E poi c’è un altro errore di fon-
dosu cuiragionare».
Quale?
«Quello di contrapporre la cit-
tà alla montagna. Ci dimenti-
chiamo che l’alpinismo, bivac-
chi e rifugi vengono dalla cit-
tà. E quando accadono inci-
denti così gravi come alla Mar-
molada lo scontro si acuisce. Il
Cai si pone con un ruolo di me-
diatoreperevitarechesiperpe-
tuino slogan come “facile fare
gli ambientalisti da Milano” in
opposizione a “la montagna è
ditutti”. Èun nostrodovere far
incontrareculture».
Cambierete le vostre mappe?
«Itinerari più sicuri, certo, ma 
soprattutto far avverare il so-
gno di organizzare le nostre 
escursioni con i mezzi pubbli-
ci. È un esempio da dare che 
ha in sé il rispetto per l’ambien-
te e un approccio più profondo 
alla montagna: significa allun-
gare la propria permanenza. 
La ricerca anche dell’avventu-
ra. Uscire dai cliché, dalle me-
te usuali, ripetute. Sono tanti i 

luoghi  poco  frequentati  e  
splendidi delle Alpi, ancor più 
negli Appennini. Scovarli fa be-
ne all’economia dei territori».
Economia pressoché  basata  
sul turismo e su una monta-
gna intesa come “parco gio-
chi”.
«Non è proprio così. Ho la sen-
sazione che stiamo per svolta-
re, manca poco per avere una
nuova economia montana. I
“parchi giochi” riguardano le
grandi stazioni, le località più
note,mac’è un ritorno nelle Al-
pi che segue tre filoni, un turi-
smo più leggero e diversificato
che non cerca impianti, produ-
zionidinicchia,comeicerealie
gli ortaggi, non solo latticini e
infine,moltoimportante,servi-
ziallepersone.Equestifenome-
ni devono essere studiati a fon-
dodallapolitica,senzapensare
achissàqualiinvestimenti».
A cosa, allora?
«A premiare chi resiste o sce-
glie di vivere in montagna e
produce.I fondiPnrrsonoscia-
gurati per la montagna, servi-
rebbero di più la defiscalizza-
zione e investimenti per la ma-
nutenzione. E poi riconoscere
i servizi ecosistemici che sono
preziosi per l’intero Paese: ac-
qua, foreste e cultura del pae-
saggio, che rappresenta il be-
nesseredella bellezza».—

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANTONIO MONTANI
PRESIDENTE 
CLUB ALPINO ITALIANO

ghiacciaio

ANSA

in piemonte

Sindaco chiude
l’itinerario 
ai piedi del Rosa

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

Su La Stampa

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. 

Il capo operazioni
“Al dolore non ti abitui
Fondamentale l’aiuto

degli psicologi”

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

Usati radar per rilevare
eventuali distacchi 

“Solo 35 secondi 
per scendere”

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

L’INTERVISTA

Vietato il giro del lago del-
le Locce a 2.200 metri, ai 
piedi della parete est del 
Monte Rosa, sopra Macu-
gnaga (Verbano-Cusio-Os-
sola). È la decisione presa 
dal Comune dopo la trage-
dia della  Marmolada sul  
tracciato molto frequenta-
to dagli escursionisti e ora 
potenzialmente a rischio. 
Una commissione di esper-
ti ha consigliato all’ammi-
nistrazione di proibire l’iti-
nerario «causa le criticità 
delle condizioni climatolo-
giche della parete est del 
Monte Rosa».  «Allo stato 
attuale - spiega l’ammini-
strazione di Macugnaga - i 
ghiacciai non destano par-
ticolari  problematiche.  
Ciò nonostante si ritiene 
di interdire il giro del lago 
delle Locce». — 

CRONACHE

A piedi sul
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LA STORIA

ROMA «Quello che è successo las-
sù è una vera tragedia, non so se
ci torneròmai più». CarloBudel è
il gestore di Capanna Punta Pe-
nìa, il rifugio sulla cima della
Marmolada dove domenica si è
staccato il seracco di ghiaccio
che ha causato lamorte di undici
persone. Un punto di riferimen-
to, una sorta di guardiano della
Marmolada, un custode della
montagna su cui ha scritto diver-
si libri come “La sentinella delle
Dolomiti”. Ieri ha diffuso unmes-
saggio sulla sua seguitissima pa-
gina Facebook in cui racconta il
dolore, ma anche l’amarezza per
quanto successo. E il desiderio,
almeno per un po’, di non torna-
re sullaMarmolada.Ha pubblica-
to una foto con il suo cane e ha
commentato: «Sono a casa, ho bi-
sogno di stare da solo con Paris».
Budel, 49 anni, è originario di Fel-
tre, in provincia di Belluno. Per
vent’anniha lavorato in fabbrica,
poi la scelta di dedicarsi comple-
tamente allamontagna.

GLI APPELLI
Subito dopo avere diffuso il mes-
saggio sul suo addio allaMarmo-
lada, 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 Ba-
ri, la zia di Filippo, il ventisetten-

ne che domenica sulla Marmola-
da è morto dopo essersi scattato
un selfie in cui comunicava entu-
siasmo e amore per la natura.
Scrive Alessandra Bari: «Mio ni-
pote Filippo sarebbe amareggia-
to... Non lasciare la Regina... Non
è colpa dellamontagna». LaMar-
molada è chiamata la Regina del-
le Dolomiti. Carlo Budel le ha ri-
sposto: «Mi dispiace moltissimo
perFilippoeper tutte le vittime».
Ha aggiunto: «Questo messaggio
resterà nel mio cuore per sem-
pre». Tra i commenti, inmolti in-
vitano Carlo Budel a nonmollare
e fare ciò che avrebbe voluto Fi-
lippo: restare. Giovanna: «Carlo

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 quandopoter
salire, perché tuormai la conosci
bene. Lei ti parla e tu la senti re-
spirare». Virginia: «Resta lì Car-
lo. Fallo per le vittime e per i su-
perstiti. Fallo per tutti noi che ti
seguiamo da anni. Ami troppo la
Reginaper lasciarlada sola». Più
empatica Sissi: «Abbandonare
un simile paradiso non deve esse-
re facile, ma in questo terribile
momento è assolutamente com-
prensibile. Per chi comemeha le
Dolomiti e la Val di Fassa nel cuo-
re, è un momento di grande tri-
stezza».

ESTATE
Nella sua riflessione Budel aveva
spiegato: «Miparedi essere inun
brutto sogno da cui non riesco
più a svegliarmi. Dopo la trage-
dia sono rimasto su due notti.
Avevo bisogno di stare da solo.
Non so che cosa faremo que-
st’estate, ma certo di tornarci io
non ne ho proprio voglia. Sto
troppomale per la morte di tutte
quelle persone». Al Gazzettino
ha confidato parlando delle vitti-
me (tra di loro anche esperte gui-
de alpine): «Erano bravi profes-
sionisti, capaci e con la testa sul-
le spalle.Mai avrebberomesso in
pericolo la loro vita equella degli
altri. A Punta Penìa sono venuti
tante volte. Non ci posso ancora
credere chenon li rivedrò».

M.Ev.
©RIPRODUZIONERISERVATA

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

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

Il bilancio: dieci morti e un disperso

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

Dopocinquegiorni, emerge il
primobilancio (parziale) sul
disastrodellaMarmolada. Il
numerodeimorti sale a 10,
masonosolo6, almomento, i
corpi identificati: oltreai3
escursionisti veneti -Filippo
Bari,TommasoCarolloe
PaoloDani - eall’alpinista
trentina,LilianaBertoldi,
sonostati riconosciutidai
famigliariduealpinisti della

RepubblicaCeca. Sul fronte
dei feriti, 7quelli ancora in
ospedale,maunpaiodi loro
verserebbe incondizioni
gravi.Oggi 14unitàe2
squadrecinofile torneranno
incima.L’avviodelle
ricercheèprevistoalle6.15,
mentre lo stoparriveràper le
9circa, a secondadelle
condizioniedelle
temperature.

Ricerche ancora in corso

GLI SCRIVE LA ZIA
DI UNA DELLE VITTIME:
«NON ABBANDONARE
LA MONTAGNA,
MIO NIPOTE NON LO
AVREBBE VOLUTO»
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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’"

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

Trento

i ha molto col-
pito ascoltare il
racconto delle

delicate operazioni portate a
termine questa mattina all’al-
ba con il ritrovamento di resti
organici, materiali tecnici ed
effetti personali. Sono tanti se-
gni laceranti dei legami d’a-
more e d’affetto che si sono
spezzati domenica in tante fa-
miglie. E penso anche a quan-
to provano i nostri soccorrito-
ri». Monsignor Lauro Tisi, ar-
civescovo di Trento, esprime
sottovoce il suo dolore di mon-
tanaro (è nato in val Rendena,
sotto le Dolomiti di Brenta) per
il peso di questa tragedia che
ha seguito ora per ora attra-
verso don Mario Bravin, il par-
roco di Canazei coinvolto an-
che come viceispettore dei Vi-
gili del Fuoco della val di Fas-
sa. L’arcivescovo di Trento lo
ha confidato ieri anche ai ra-
gazzi palermitani del quartie-
re Brancaccio ospiti per un ge-
mellaggio con il Collegio Arci-
vescovile.
Monsignor Tisi, Lei ha invita-
to questi ragazzi e tutta la sua
diocesi ad unirsi alla celebra-
zione di domani alle 18 a Ca-
nazei per una "vicinanza si-
lenziosa". Perchè?
Ho suggerito di spegnere po-

M«
lemiche inopportune che co-
me 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 ce-
lebrazione a Canazei, alla
quale si unirà anche monsi-
gnor Beniamino Pizziol, ve-
scovo della diocesi di Vicen-
za, molto provata dalla tra-
gedia? 
Ce lo ha chiesto subito la co-
munità della Val di Fassa, at-
traverso il parroco e d’intesa
con le autorità locali, provin-
ciali e regionali. Si uniranno
anche i rappresentanti di altre
regioni e nazioni coinvolte, i
cechi in particolare. È una tra-
gedia internazionale.

Nella chiesa di Canazei tor-
neranno i soccorritori fassani
che 13 anni fa, nel Natale 2009,
avevano pianto quattro dei lo-
ro uomini travolti da una sla-
vina durante un intervento.
Certo, li ringrazieremo pen-
sando al fatto che anche in

quest’occasione si sono im-
pegnati insieme a tanti altri
con grande dedizione, facen-
do proprio il dolore dei fami-
liari. Come tanti altri hanno
dato esempio di amore gra-
tuito, anche in situazioni di
rischio. 

Sia papa Francesco che il pre-
sidente Draghi hanno colle-
gato il crollo all’urgenza di a-
gire rispetto all’emergenza
ambientale e alla crisi clima-
tica. Lei riprenderà questo ri-
chiamo?
A Canazei cercheremo ancora

conforto nella Parola di Dio.
Non è possibile però non ri-
condurre questa tragedia – an-
che se imprevedibile nei suoi
modi, come hanno ribadito i
magistrati – al degrado am-
bientale. La crisi climatica è u-
na questione seria: ci inter-
pella tutti e non possiamo per-
dere tempo nella conversione
ecologica invocata da papa
Francesco nella "Laudato Si’".
Trentini e bellunesi non di-
menticano la preghiera sotto
la neve di San Giovanni Pao-
lo II a Punta Rocca nell’agosto
del 1979.
Certamente, quell’immagine
di silenzio e di contemplazio-
ne in Marmolada ci parla an-
cora. L’abbiamo sempre con-
siderata come "regina". In
questi giorni guardando in te-
levisione le immagini dall’eli-
cottero, mi colpiva invece l’im-
magine di una montagna qua-
si sola. Una montagna che ri-
mane sola, perché torna ad es-
sere inabitabile e inabitata,
perfino temuta. La sento, que-
st’inedita situazione, come un
monito perché dopo questo e-
vento tragico torniamo a con-
frontarci seriamente con l’am-
biente e i suoi delicati equili-
bri. Lo faremo anche con il di-
rettore di Avvenire nei prossi-
mi due incontri previsti in
questo mese in Trentino».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il parroco di Canazei mentre appone i cartelli di divieto Monsignor Lauro Tisi

■ 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
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L’INTERVISTA Giacomo Casiraghi

«Non demonizziamo la montagna
Investiamo sulla gestione del rischio»
La guida alpina: «Se ci fossero stati segnali di pericolo i miei

colleghi non ci sarebberomai andati. Lì sotto potevo esserci io»

Sul Bernina, l’unico 4mila
tutto italiano, è di casa. Valma-
lenco e Valtellina sono il suo
regno. Sempre meno bianco,
forse, ma non per questo me-
no bello. Giacomo Casiraghi,
38 anni, è guida alpina, tecni-
co del soccorso ed esperto di
elisoccorso. In questi giorni
ha provato ad immaginare co-
me si sarebbe comportato sul-
la 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. Al-
trimenti...»
Altrimenti cosa?
«I miei colleghi non ci sareb-

bero andati, né soli né con
clienti».
Dobbiamo cedere al fatali-
smo dell’imprevedibile?
«No, ma non dobbiamo de-

monizzare la montagna. Que-

sto tipo di crolli negli ultimi
decenni è cosa frequente. Ac-
cade su ghiacciai che nessuno
percorre perché non sono ap-
petibili dal punto di vista alpi-
nistico, senza che se ne abbia
notizia, se non quando si fan-
no rilevazioni scientifiche e ac-
cade in quelli, invece, frequen-
tati dall’uomo. Poi accadono
tragedie come queste, dovute
soprattutto ad una serie di con-
cause che si sono accumula-

te».
Sotto accusa resta il gran
caldo: globale, momenta-
neo e poi le 14, l’ora più cal-
da per essere ancora impe-
gnati su un ghiacciaio o sot-
to un seracco…
«Tutto in teoria vero, ma in

montagna non serve generaliz-
zare. Ogni luogo ha la sua sto-
ria. Quella escursione, per il
suo sviluppo e il suo dislivello
non eccessivo era considerata

fattibile anche in pieno gior-
no. Il ghiacciaio della Marmo-
lada è ridotto: non è ceduto
ciò che gli escursionisti aveva-
no 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 re-
sponsabilità? Dobbiamo inve-

stire su buon senso e consape-
volezza, 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 ghiac-
ci si sciolgono e c’è meno
neve la montagna diventa

più difficile? Può sembrare
un paradosso…
«Guai a generalizzare. Di ba-

se se neve e ghiaccio si ritira-
no 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 me-
no neve, i pericoli oggettivi di
un ghiacciaio, come i famige-
rati crepacci, sono più eviden-
ti perché sono aperti e visibili.
Vede: non si può generalizza-
re».
Che cosa può fare ognuno
di noi?
«Guide comprese, è fonda-

mentale parlare con gente
competente e del luogo dove
si vuole andare. Io ho un qua-
dro della Valmalenco perché
ci vivo e lavoro: se devo porta-
re clienti altrove mi consulto
con colleghi del posto. Poi de-
cido».

LuGa

il commento✒

Lucia Galli

Prima delle 9,20 di mattina
erano tutti già di ritorno. Per-
ché 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 squa-
dre, anche due unità cinofile
della Guardia di Finanza. A pie-
di si è operato come funambo-
li. Pronti a fuggire se le campa-
ne sonore, collegate ai due nuo-
vi sismografi, piazzati sui fian-
chi malati del ghiaccio fossero
entrate in azione, segnalando il
rischio di nuovi crolli. A con-
trollare, anche colleghi calati
col verricello in punti strategici
del monte, per osservare quel
che resta dei due seracchi ora
pendenti. Tre ore di lavoro mi-
rato e preciso: le luci del matti-
no hanno illuminato quel vorti-
ce di ghiaccio e destino che, do-
menica scorsa, ha inghiottito
quasi 20 persone. Ora la monta-
gna è sconvolta, rivoltata: co-
me un impasto informe e scu-

ro. Duro come cemento quan-
do si è portato via la vita di tan-
te persone, pastoso e frammen-
tato ora che restituisce la morte
a tappe. Eppure occorre cerca-
re ancora, ora che si può farlo
in relativa stabilità, come ha ga-
rantito Paolo Borgonovo dal
centro di addestramento alpi-
no della polizia di Moena. Per
questo ieri i tecnici hanno risali-
to anche una porzione di cola-
ta di ghiaccio di circa 2 km an-

cora inesplorata, più in alto ri-
spetto a dove avevano già potu-
to operare nei primi giorni. Il
ghiaccio continua a parlare at-
traverso reperti. «Tecnici e or-
ganici», 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 recapita-
ta 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 assegna-
re i resti a una identità, un no-
me, una vita spezzata. Quando
ieri sono stati avvistati e in par-
te anche recuperati i resti della
decima vittima, il bilancio a
due cifre ha cominciato a con-
solidarsi. Ci ha pensato il gover-
natore 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 me-
tà ricoverata in ospedali del Ve-
neto. Due sono molto gravi». A
oggi le vittime identificate sono
se: i tre veneti Filippo Bari,
Tommaso Carollo e la guida al-
pina Paolo Dani, la trentina Li-
liana Bertoldi e i due alpinisti
cechi riconosciuti dalle fami-
glie che hanno ricevuto il sup-

porto del console ceco a Mila-
no 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 matti-
no. Sempre che le temperature
non si rialzino. È quello che pre-
occupa 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 ecceziona-
le ed un professionista che non
avrebbe mai azzardato». Perlot-
to per anni ha gestito il rifugio
Boccalatte, proprio dirimpetta-
io di quel ghiaccio valdostano
che negli ultimi anni incombe,
osservato speciale, sopra a
Courmayeur: «Anche sul “mio”
ghiacciaio, sotto le Grandes Jo-
rasses, per anni si sono verifica-
ti crolli simili negli anni, anche
con vittime, purtroppo, ma
quanto avvenuto sulla Marmo-
lada è un fatto anomalo e im-
prevedibile, in questo momen-
to sarebbe ingiusto incolpare
qualcuno».

diMassimiliano 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

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.

LA STRAGE IN VETTA

Marmolada, trovato il decimo corpo

SENSORI
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

SPIE POSTUME
Anche da morti,
privacy a rischio

PARADOSSO

Non ha
ceduto quello
che avevano
sotto ai piedi,
ma quello
sopra le teste
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Una montagna a dimensione di fami-
glia. È stato presentato a Palazzo Pirelli il
progetto «Famiglie e Giovani in Montagna
- Estate 2022 in rifugio», l’iniziativa, pro-
mossa dal Club Alpino Italiano e da Assori-
fugi 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 inmontagna confidando di regala-
re emozioni nuove ed esperienze importan-
ti - 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 cul-
tura montana, ma al tempo stesso voglia-
mo anche offrire un piccolo sostegno a chi
in montagna vive e lavora ogni giorno co-
me i rifugisti e i malghesi».
HTtp://www.cailombardia.org
Il progetto punta a incentivare la frequen-

tazione di sentieri, rifugi e malghe da parte
di famiglie con bambini e giovani. Sarà pos-
sibile scegliere fino a fine settembre tra i
rifugi indicati sul sito www.cailombar-
dia.org, ricevendo un voucher gratuito per

due notti e trattamento di mezza pensione
con colazione e cena. La gratuità per il servi-
zio di mezza pensione per i giovani under
16 potrà essere fruita abbinata al trattamen-
to di mezza pensione del familiare, dei fa-
miliari o parenti di primo gradomaggioren-
ni che accompagnano il giovane.
«Dobbiamo sviluppare politiche per la

montagna non solo nell’ottica delle Olim-
piadi invernali, ma anche su su turismo, la
cultura del cibo e le sue tradizioni - eviden-
zia ancora Fermi-. Quando rimane viva e
vissuta, la montagna è una sicurezza per
tutti. È una grande opportunità per la Lom-
bardia»

Cinque serate in musica alla
Fondazione Stelline, ovvero la
Stagione estiva dei Pomeriggi
Musicali il 9, 16, 23 e 30 luglio e
6 agosto. Tra le chicche le «Quat-
tro Stagioni» di Vivaldi, secondo
Richter, anche colonna sonora
della serie tv «L’amica geniale».

Sabrina Cottone a pagina 6

La liaison Sala-Di Maio irrita il centro-
sinistra che lavora (faticosamente) da un
anno per un candidato del «campo largo»
alle Regionali del 2023. Ieri il sindaco ha
precisato: «DiMaio è una persona con cui
mi confronto, non c’è ad oggi un progetto
pronto per partire» ma poi snocciola
l’idea di una formazione «ambientalista e
attenta a sociale» e smonta i 5 Stelle al
nord («non hanno mai attecchito». Per
Violi (M5S) vuole sabotare il «campo lar-
go» per il 2023. E il verde Monguzzi chie-
de più ambientalismo nei fatti a Milano.

NERVI TESI A SINISTRA

Le manovre Sala-Di Maio
fanno infuriare
il Pd e i Cinque Stelle

servizio a pagina 2

ISSN 2532-408X il Giornale (ed. Milano-online)

Presentata la nuova stagione
del Teatro Arcimboldi: molte le
star anche l’anno prossimo, da
Bolle a Zelig. Il direttore artisti-
co Gianmario Longoni ha rac-
contato le novità in teatro: due
ristoranti e un negozio di cristal-
lo che presto aprirà i battenti.

TEATRO APERTO ALLA CITTÀ

Chiara Campo a pagina 4

servizio a pagina 3

servizio a pagina 2

PAURA ALLE COLONNE DI SAN LORENZO

«Gli Stati Generali sulla cannabis pro-
mossi da oggi a Milano da un consigliere
del Pd, sono una prova di irresponsabilità e
di speculazione elettorale. Il dichiarato in-
tento di sollecitare la legalizzazione della
marijuana stride con la tutela della salute e
della prevenzione, soprattutto per i giovani.
Non può esserci indulgenza verso il consu-
mo di sostanze stupefacenti», dichiara la de-
putata di Forza Italia Annagrazia Calabria.

DUE GIORNI DI INCONTRI

Forza Italia all’attacco
«Stati della cannabis?
Da irresponsabili»

Nicolò Rubeis a pagina 4

IL COMUNE FA CASSA

Area B, multe record
Oltre 90mila in 5 mesi
Oltre 90mila multe emesse

dai vigili per infrazioni in Area B
solo nei primi cinque mesi del
2022. E considerando che tra il
passaggio dell’automobilista sot-
to le telecamere e la «lavorazio-
ne» del video possono passare
anche novanta giorni, una parte
di queste violazioni è stata com-
messa ancora nell’ultima parte
del 2021 o prima di fine aprile,
quando il Comune ha completa-
to invece il «cerchio» della ztl an-
tismog e i varchi sono saliti a
188. Più avanti i dati rischiano di
essere nettamente più alti.
Tant’è, a gennaio la polizia loca-
le ha emesso circa 6mila sanzio-
ni, settemila a febbraio, 8mila a
marzo, 14mila ad aprile e 25mi-
la a maggio. A queste ne vanno
aggiunte circa 7mila al mese
(quindi 35mila in totale) relative
a targhemultate perché non po-
tevano circolare nella ztl ma so-
no state «fotografate» dalle tele-
camere di Area C. E a proposito
della congestion charge più sto-
rica, va segnalato che circa 31mi-
la automobilisti al mese vengo-
no sanzionati permancato paga-
mento del ticket, dopo tanti an-
ni in cui è in vigore la misura in
questo caso può trattarsi soprat-
tutto di turisti, pendolari o di
«furbetti» che proveranno a non
pagare comunque la sanzione.

INIZIATIVA DI CAI, ASSORIFUGI E REGIONE

Per gli under 16 due notti gratis nei rifugi montani

NOTE DELL’«AMICA GENIALE»

servizio a pagina 8

Realizzare nuove abitazioni a costo ac-
cessibile e convenzionato, in affitto e in
vendita, per dare ai cittadini milanesi
nuove opportunità abitative a prezzi cal-
mierati, recuperando siti dismessi o de-
gradati da destinare a progetti di rigenera-
zione ambientale e urbana. Con questo
intento il Comune diMilano ha pubblica-
to le schede dei 6 siti per cui sono attese
manifestazioni d’interesse.

DAL COMUNE

Aree offerte a 1 euro
per costruire case
con affitti calmierati

Fiamme all’ultimo piano di un palazzo al Carrobbio. Sul posto a
domare il rogo diversi mezzi dei vigili del fuoco. Messe in salvo tre
persone bloccate sul tetto. Presenti anche carabinieri, 118 e Polizia
locale, che ha bloccato una parte di corso di porta Ticinese. Una giova-
ne donna è uscita dal palazzo tossendo ed è stata soccorsa dai sanitari.

Palazzo in fiamme al Carrobbio
Salve 3 persone bloccate sul tetto

Carte da gioco per rinforzare
messali, reliquiari e opere di edi-
toria, giochi dell’Oca del Sette e
Ottocento con l’immagine del Fi-
gliol Prodigo come monito con-
tro l’azzardo. Sibille, divertimen-
ti sentimentali per signore, un
antico gioco del Tangram cine-
se. Nonmancano le sorprese tra
le 50 opere della donazioneCrip-
pa in mostra nella Saletta delle
Grafiche del Castello Sforzesco.

AL CASTELLO SFORZESCO

Signore e carte raffinate:
il trionfo dei giochi in mostra

Luca Pavanel a pagina 8

il Giornale

Ha confermato la sua «leale appartenen-
za» al centrodestra a cui ha dato la disponi-
bilità a correre per il Pirellone. Per questo
Letizia Moratti continuerà ad aspettare una
risposta dagli alleati. E soltanto dopo valute-
rà il da farsi.

VERSO LE REGIONALI

Moratti col centrodestra
in attesa di un segnale
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termometro del climate chan-
ge. E le serie storiche rendono
l’affermazione attendibile: il
Comitato glaciologico italia-
no ha iniziato a raccoglie dati,
fotografie, rilievi e ogni dato
disponibile fin dal 1895. Ecco
perché sappiamo che, nell’ul-
timo secolo, la Marmolada si
è ridotta di più del 70% in su-

ghiacciai è stata recentemen-
te abbandonata proprio per
l’incremento delle condizioni
di rischio. E infine, tristemen-
te, potrebbe arrivare una fine
«repentina». Dicono i glacio-
logi: «èmolto probabile che il
ghiacciaio della Marmolada
scompaia prima del 2040».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ingegnere glaciologo

Ferrari e l’ultimo video
prima del crollo
«Lassù situazione grave»
TRENTO «Insieme alla Rai ave-
vamo programmato quell’in-
tervista da settimane, dopo
vari rinvii: sabato 2 luglio sia-
mo riusciti a filmare con l’eli-
cottero l’intero ghiacciaio,
quello è l’ultimo video della
Marmolada intera, la Regina
come la chiamano gli appas-
sionati. Per questo la procura
di Trento lo ha acquisito, vo-
gliono 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’ulti-
mo ad aver visto dal vivo la
Marmolada così come noi

non la vedremo più. La procu-
ra di Trento ha acquisito quel
video fatto con i cameraman e
giornalisti Rai per rispondere
alla domanda che tormenta
tutti: si poteva prevedere que-
sta 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 gran-
de esperienza. Misurano i
ghiacciai, li studiano e moni-
torano, osservano gli sposta-

menti, cercano di intuire i
crolli. «Abbiamo tanti ghiac-
ciai nelle nostre montagne, è
impossibile individuarne
ogni cambiamento - spiega -
se la domanda è se questa tra-
gedia era prevedibile la rispo-
sta è no, era impossibile sape-
re che quella parte si sarebbe
staccata». La procura di Tren-
to non ha acquisito solo il vi-
deo della Rai con l’intervista a
Ferrari, ma anche tutta la do-
cumentazione che la Sat ha
raccolto e pubblicato negli ul-
timimesi inmerito a studi fat-
ti sulla Marmolada. «I rileva-
menti dicevano che il ghiac-
ciaio era in sofferenza a causa

del caldo che si protrae dame-
si, quest’anno aveva poca co-
pertura nevosa. Che la situa-
zione fosse grave si sa da mol-
to tempo, anche di notte la
temperatura non scende più
sotto lo zero - aggiunge anco-
ra Ferrari - ma la Marmolada,
come tutti gli altri ghiacciai, è
un gigante imperscrutabile,
impossibilemonitorarne ogni
centimetro». Il team di Ferrari
è all’opera tutti i fine settima-
na per capire come si sposta-
no queste montagne di ghiac-
cio. «Siamo volontari, esperti
di ghiaccio,ma questo non è il
nostro lavoro». Eppure la pa-
gina Facebook del Sat è tra le

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 ac-
caduto sulla Marmolada era
imperscrutabile, chi poteva
accorgersi dello scioglimento
sotterraneo dell’acqua sotto a
alla colata di ghiaccio che è ve-
nuta 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 re-
sponsabilità a qualcuno. Una
responsabilità senz’altro chia-
ra: il riscaldamento climatico
provocato dall’uomo, e che la
natura sta facendo pagare a
un prezzo altissimo.

R.Pol.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ingegnere

Cristian Ferrari,

presidente

della

commissione

glaciologica

Sat, società

alpinisti

tridentini

Georadar

Glaciologi sulla

Marmolada per

effettuare una

serie di rilievi

del fronte

glaciale con il

georadar

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