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DISPERSI SULNANGA PARBAT

Alpinisti, le ricerche
solodopo la richiesta
di soldi all’ambasciata

Oggi si vola. E saranno i droni
a cercare fra nubi e nevischio
tracce di Daniele Nardi e Tom
Ballard. Sono sul Nanga Par-
bat (8.125metri) da domeni-
ca. Un silenzio che si traduce
in “alpinisti dispersi” e che la-
scia solo uno spiraglio di spe-
ranza. Ieri laguerra tra Indiae
Pakistane le richieste indena-
ro hanno paralizzato la mac-
china dei soccorsi. E sulla
montagna a sospendere an-
che il tempo è stata la neve,
che aggiunge silenzio. Avreb-
bero dovuto volare i russi che
sonoalcampobasedelK2aes-
sere trasportati fino allo Spe-
roneMummery, inmezzoalla
parete Diamir dove Daniele e
Tom sono spariti.

Ma la nevicata della notte e
delle prime ore del mattino li

ha fatti desistere: «Rischio va-
langhe». Il cambio di pro-
gramma è stato rapido. Pron-
to il basco Alex Txikon con i
suoi tre compagni di cordata,
sempre al campo base del K2.
Luihaduedroni chepotranno
volare tra lenubi incercadivi-
suale. A fermare tutto l’auto-

rizzazione negata delle auto-
ritàmilitari e la richiestadi 60
mila dollari in contanti del-
l’agenziaAskari cheha incon-
cessione ogni tipo di volo in
Pakistan, per soccorsi e per la-
voro. L’ambasciata italiana a
Islamabad, ha sbloccato la si-
tuazione nel pomeriggio. Ga-
rante lo Stato italiano per le
spese e assicurazione anche
dapartedella famigliaNardie
dallo sponsor “Montane” di
Ballard.Lenubisisonoimpos-
sessate del Nanga Parbat e
nonc’erapiùil temponecessa-
rio per raggiungere la monta-
gna dal K2 prima del buio.

Rinvio, dunque. Ma dal
campo base del Nanga Parbat
gli alpinisti pakistani guidati
da Alì Sadpara non hanno at-
tesoehannocominciatoasali-
re verso il piede dello Spero-
ne.Sonoarrivati finoacampo
1, oltre i 5000 metri. Cammi-
nomoltofaticoso,oltreunme-
trodinevefresca.Impensabile
tentarelasalitadelloSperone,
soggetto a valanghe. L’unica
traccia rimasta di Nardi e Bal-
lard è quella tenda arancione,
dentro la neve a 5.715metri.
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Daniele Nardi

IN BREVE
Piombino
Chiesto l’ergastolo
per l'infermiera

Richiesta di ergastolo da
parte del pm Massimo
Mannucci per Fausta Bo-
nino, l’infermiera di 57
anni accusata dalla pro-
curalivornesediomicidio
volontario plurimo per le
morti sospette di 10 pa-
zienti avvenute nel repar-
to di rianimazione del-
l’ospedale di Piombino
tra il 2014 e il 2015. Si è
conclusa così la prima
parte del rito abbreviato.
La sentenza è attesa per il
5 aprile.

Roma
Nomine, a processo
il rettore di Tor Vergata

Rinviato a giudizio il retto-
re dell’università di Tor
VergatadiRoma,Giuseppe
Novelli. Lo ha deciso il gup
Chiara Gallo. Novelli è ac-
cusato di tentata concus-
sionee istigazioneallacor-
ruzione in relazione ad al-
cune nomine nell’Ateneo.
Ilprocessoèstatofissatoal
prossimo 16 luglio. La vi-
cenda nasce da un ricorso
al Tarpresentatodadue ri-
cercatori che contestava-
no il «reclutamento» di al-
tri due colleghi.

Firenze
Domiciliari confermati
per i genitori di Renzi

Il gip di Firenze Angela
Santechi ha confermato
gli arresti domiciliari per
Tiziano Renzi e Laura Bo-
voli, genitori dell’ex pre-
mier Matteo Renzi, accu-
sati di bancarotta fraudo-
lenta e false fatturazioni.
Tra inuoviattidi indagine
che laprocurahaallegato
alparerecontrarioallare-
voca dei domiciliari ci so-
no anche i documenti sul-
laprocedura fallimentare
dellacooperativaMarmo-
divdiFirenze.IRenzihan-
noannunciatoilricorsoal
Tribunale del riesame.

È iniziata in India la nuova impresa dell’esploratore: a remi sui 10 fiumi più inquinati e nella discarica del Pacifico

Alex Bellini, dal Gange la lunga rotta
sulla plastica che soffoca gli Oceani

LASTORIA

Fabio Pozzo

«U n esplorato-
re non deve
denunciare,
ma far vede-

re, sapere. Se non conosci,
non ami e non conservi».
Questo il credo che ha ripor-
tato in azione Alex Bellini.
L’esploratore di 41 anni, nati-
vodiAprica inValtellinae tra-
sferitosi conmoglie e figlie in
Inghilterra, ha cominciato ie-
ri daVaranasi in India lanavi-
gazione del Gange con una
zattera, 1200 km fino a Cal-
cutta. L’inizio della nuova im-
presa, che loporterà in trean-
ni sulle tracce della plastica
che sta soffocando i mari.

«Sono partito!», squilla la
sua voce. «Ho costruito una
bellissima zattera, grazie an-
che all’aiuto della gente del
posto, chemi ha dato davvero
unagrandemano.Quattro bi-
doni, canne di bambù, ma
molto resistente. Purtroppo
nonèstataunaprimagiornata
eccezionale perché in questo
tratto di fiume che va verso
Nord ho avuto vento contra-
rio. Ho dovuto faticare come
una bestia per coprire i primi

25 chilometri...».
Il nuovo progetto di Alex si

chiama“10Rivers1Ocean”. Il
Gange è il primo dei dieci fiu-
michenavigheràperportareil
suo contributo di esploratore
alla salvaguardiadegliOceani
(è anche ambassador di One
Ocean Foundation). Il primo
spuntoerastatoquellodinavi-
gare in canoanelPacificTrash
Vortex, o Pacific Garbage Pa-
tch, l’isola di plastica grande
come uno Stato che galleggia
nel Nord del Pacifico e che è
alimentato dalle correnti che
vi concentrano i residuidipla-
stica prodotti dal mondo. «Ci
andrò il prossimo luglio», fa
sapere Alex.

Quindi, i fiumi. «Ogni anno
circaottomilionidi tonnellate
di plastica entrano in mare -
spiega Bellini. E oltre l’80 per
cento della plastica che inqui-
naglioceanihaoriginedadie-
ci fiumi, ipiù inquinatidelglo-
bo.Lamia impresanascedalla
voglia di raccontare questa
partedistoriadelviaggiodella
plastica chemolti ignorano».

DopoilGange,vistipermet-
tendo(c’ètuttoraqualchepro-
blema con la Cina), l’esplora-
toreitalianointendepercorre-
re sempre con zattere auto-
prodotte, costruite nei luoghi
dellapartenzaconmaterialidi
risulta, il Niger, Nilo, Indo,
Amur, Hai He, Fiume Giallo,

Yangtze, il Fiume delle Perle e
il Mekong. Oltre, appunto, al
Pacific Garbace Patch.

Avventura, impegno, in-
contri. Come quello con Tem-
sutula Imsong, 34 anni. «Im-
song, cheèancheai vertici del
governo indiano, gode di
grande rispetto ed ammira-
zione perché, di sua sponta-
nea iniziativa, nel marzo del
2013, cominciò a ripulire i
ghats, le grandi gradinate che
portano sulle rive del fiume:
84 solo a Varanasi, sono fre-
quentate da milioni di fedeli
datuttal’Indiaperl’“holydip”,
il rituale sacro del bagno nel
fiume», raccontaAlex, che sul
suo sito tiene anche un diario

della sua impresa
(10rivers1ocean.com/it/dia-
rio/).

Verificare da vicino, am-
pliare le conoscenze, capire
quali siano i limiti invalicabili
equali lesoluzionidisponibili.
Eccolamolladiquestoproget-
to. Che è poi stata quella che
haancheaccompagnatole im-
preseprecedentidiBellini.Ha
partecipatoallaMarathondes
Sables nel 2001, nel 2002 e
2003hapercorso2milachilo-
metri a piedi in Alaska, lungo
la traccia della massacrante
Iditarod, la gara con i cani da
slitta.Eancora,hacorso laLos
Angeles-New York, oltre
5.300 km in 70 giorni, speri-
mentandoanche laspintadel-
l’auto-ipnosi. Nel 2005, la tra-
versata a remi dell’Atlantico:
parte daGenova, tre tentativi,
col terzo raggiunge Fortaleza
inBrasiledopo227giornie11
mila km. Replica nel 2008 col
Pacifico:294giorniairemi,18
milakm. Nel2017,poi, ilVat-
najökull con sci e slitta, il
ghiacciaio islandese più gran-
de d’Europa, 180 km in 13
giorni. Dove comincia tutto
cio? «A 8 anni mia nonna mi
regalò un orologio la cui cifra
era quella delle sfide estre-
me...». —

c BYNCNDALCUNI DIRITTI RISERVATI

L’Atlantico a remi nel 2005, la prima impresa di Alex, da
Genova a Fortaleza in Brasile, 11mila km in 227 giorni.
Nel 2008 il Pacifico (foto), 294 giorni per 18mila km.

Nel 2011 corre per 5.300 km da Los Angeles a New York,
in 70 giorni. In precedenza aveva corso la Marathon des
Sables e in Alaska per 2mila km spingendo una slitta.

Nel 2017 attraversa il Vatnajokull, il più grande ghiacciaio
d’Europa (Islanda), 180 km con sci e slitta, che copre in
13 giorni, tra bufere con venti di 100 km/h e crepacci.

Alex Bellini a Varanasi, in India: da qui è partito il suo viaggio sul Gange MAURO TALAMONTI
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