
MACUGNAGA. INCUBO D'ACQUA E GHIACCIO SOTTO LA EST

''Al. O Effimero
ènato unmodello
di Protezione civile"
Guido Bertolaso è tornato dove affrontò

il primo scenario d'emergenza in alta quota

RENATO BALDUCCI
MACUGNAGA

«Ricordo benissimo quei gior
ni. E chi se li dimentica. Il La
go Effimero fu la mia prima
grossa operazione perché ero
appena stato nominato a ca
po della Protezione civile. La
prima emergenza assoluta su
un ghiacciaio, ad oltre 2 mila
metri». Guido Bertolaso, ca
po del dipartimento della Pro
tezione civile, guarda verso le
nuvole basse e cariche di piog
gia che coprono il Monte Ro
sa. Lì, alla base della parete
Est, sette anni fa, si accumula

,rono tre milioni di metri cubi
di acqua, imprigionati dal
ghiacciaio. Un grosso catino
con il tappo ostruito. Un inva
so che, tracimando o defluen
do. all'improvviso, avrebbe
causato danni all'abitato di
Macugnaga e' all'intera valle
Anzasca. Oggi; Effimero non
è più una spada di Damocle,
si è trasformato (anche svuo
tato) in una risorsa turistica.

Bertolaso ricorda ancora
nei particoÌari le operazioni.
«lI problema era difficile e
complicato perché non si co-

Bertolasoallago Effimero

noscevano esattamente i ri
schi. La difficoltà era legata so
prattutto alla mancanza di pre
cedenti precisi. Si dovette lavo
rare un po' al buio, senza avere
punti di riferimento» racconta
il sottosegretario andando con
la mente all'estate 2002. Sino a
quando il lago non venne reso
inoffensivo. Svuotato con le
Ìdrovore e riportato a livelli di
guardia. «Con quello che abbia
mo fatto e 'con le tecnologie di
cui disponiamo, Macugnaga è.
diventato il paese più sicuro al
mondo» disse allora Bertolaso
prima di lasciare, con i tutti i
suoi uomini, la valle Anzasca.

Sono passati sette anni esat
ti e il capo della Protezione civi
le è tornato ai piedi del Rosa
per un dibattito sugli effetti dei
cambiamenti climatici. Un con
fronto con Gianno Mortara pre
visto nel ricco calendario di
Letter Altura, il festival della
letteratura di montagna. Mode
rati dallo scrittore Teresio Val
sesia, che nel 2002 era sindaco
di una Macugnaga che vide
gente sfollata, vivendo giorni
d'incubo per l'enorme massa
d'acqua che gravava sull'abita
to.

Di laghi simili ad Effimero
parlava già l'abate Stoppani
scrivendo di fenomeni avvenu
ti tra il 1820 e il 1869.Vivere in
montagna comporta rischi.
Spiega Bertolaso: «I temporali
violentissimi di questi giorni al
nord e il caldo torrido al sud
stanno a dimostrare che occor
re essere pronti ad affrontare
situazioni sempre più difficili e
imprevedibili. Ma compito no
stro è garantire sicurezza. E
qui a Macugnaga abbiamo fat
to un buonissimo lavoro: la gen
te è tranquilla e soddisfatta di
quanto abbiamo fatto».


