
Pagina Fisica: LASTAMPA - CUNEO - 66 - 24/09/10  - Pag. Logica: LASTAMPA/CUNEO/04 - Autore: ENZDEG - Ora di stampa: 23/09/10    22.26

O cchiali scuri gli
nascondono lo
sguardo, ma
quando arriva ai
2800 metri del

colle di Monte Carbonè Ste-
ve Larson tradisce l’emozio-
ne. Butta lo zaino e i bastonci-
ni a terra e con il suo conna-
zionale Bruce Zoitos osserva
in silenzio l’ambiente selvag-
gio dell’alta valle Gesso, così
distante dalle pianure delMi-
chigan, la loro terra natale.
Duecento metri più in

basso le pareti del Carbonè
incoronano l’omonimo spec-
chio d’acqua. Proprio ai
margini del lago persero la
vita suo padre, Paul Mc Go-
vern, il cugino di Bruce,
Earl Tooley, e altre 19 per-
sone. Era il 24 ottobre del
1954, il Dakota dell’aeronau-
tica degli Stati Uniti che li
stava portando a Lione en-
trò in una zona di maltem-
po e cadde: nessun supersti-
te. L’altra mattina i due
americani accompagnati
dalle mogli Stephanie e Pau-
la hanno camminato per 17
chilometri con 1400 metri
di dislivello, da San Giaco-
mo d’Entracque fino al lago
Carbonè.
A far loro da

guida ci sono
gli amici dell’as-
sociazione Cu-
neo Trekking
capitanati dal
bovesano Elio Dutto e Sergio
Costagli, ricercatore e coau-
tore del volume «Ali spezza-
te», che dell’incidente ha rac-
coltomolte informazioni.
La cerimonia, sul colle, è

breve. Su una roccia viene at-
taccata una targa in ottone
«in memoria delle 21 vittime
dell’incidente aereo del 24 ot-
tobre 1954». Poi viene fatta

sventolare una
grande bandie-
ra americana.
L’ha cucita, du-
rante gli anni
della guerra,
la madre del

cugino di Bruce. «Me l’ha
consegnata - racconta Bruce
- chiedendomi di portarla sul
luogo dell’incidente. Era una
promessa, la mia, e oggi l’ho
mantenuta».

Poi Steve consegna agli
amici italiani una busta sigil-
lata. All’interno c’è il rosario
di suo padre, una sua foto
d’epoca, una lettera e una fo-
to della sua attuale famiglia.
Vorrebbe portarla personal-
mente sulle rive del lago, ma
le cinque ore di cammino si
fanno sentire e dice che os-
serverà la scena dall’alto del
colle. Il gruppo italiano scen-
de 200 metri di pietraia fino
al luogo dello schianto.
Ogni tanto ancora si vedo-

no i ricoveri in pietra costruiti
nel ‘54 dagli alpini, i quali ebbe-
ro il compito di portare a valle

le salme. La busta viene sotter-
rata accanto ai resti arruggini-
ti del Dakota, mentre gli ame-
ricani partecipano alla «ceri-
monia» via radio. Poi il lento ri-
torno a valle.
«Una giorna-

ta incredibile -
dicono Steve e
Bruce -, molto
difficile,ma emo-
zionante». È sta-
ta infatti la sola forza di volon-
tà a far camminare i due fino
alla meta. «A casa nostra - di-
cono - non ci sono montagne,
non eravamo preparati a que-
sto ambiente: è spettacolare».

Il primo contatto con il gruppo
italiano è avvenuto, infatti,
grazie ad un post sul blog di
Cuneo Trekking che racconta-
va di una gita al colle Carbonè.

Era stato Bruce,
poi, a mettersi
in contatto con
Dutto e Costa-
gli, con l’idea di
visitare quei po-
sti. Come «rega-

lo d’addio», Costagli ha poi
consegnato a Bruce e Steve al-
cuni oggetti ritrovati sul luogo
dello schianto: una cassa d’oro-
logio e un bottone con il fregio
dell’Air Force.
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Oggi dalle 14 al CinemaMonvi-
so di via XX settembre, sesto
ed ultimo appuntamento del
ciclo «Giornate della sicurez-
za», organizzate da Confindu-
stria Cuneo eMichelin.
Il tema dell’incontro-dibat-

tito è «L’importanza del com-
portamento in sicurezza».
Partecipa il presidente e am-
ministratore delegato di Mi-
chelin Italia Jean Paul Caylar.
Insieme a SimoneMiatton, di-
rettore dello stabilimento di
Cuneo, Giovanni Carosso e
Riccardo Aime presenterà gli
elementi principali della ge-
stione della sicurezza in un’at-
tività industriale.
Sono attesi: la presidente

di Confindustria Cuneo Nico-
letta Miroglio, il delegato alla
Sicurezza Massimo Mereta, il
sindaco Alberto Valmaggia, il
presidente della Provincia
GiannaGancia.
Ieri a Barge si è tenuto il

quinto appuntamento. Il tema
era «La sicurezza nelle attivi-
tà estrattive» in unadelle aree
della provincia dovemaggiore
è la presenza di cave. È inter-
venuto Santo Alfonzo, diretto-
re dello Spresal dell’Asl Cn1:
«È stato importante evidenzia-
re – dice – che la Provincia ha
competenza sui siti estrattivi,
mentre l’attività dello Spresal
riguarda la fase di lavorazione
delle pietre. Inoltre, è stata
lanciata l’idea di creare
un’agenzia pubblico-privata
per ricercare soluzioni che va-
dano a migliorare le condizio-
ni di lavoro nelle cave». [A. G.]
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