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KAHLIL GIBRAN «Senso dell'umorismo vuol dire senso della proporzione»

IVY COMPTON-BURNETT «Come può una persona veramente buona avere senso dell'umorismo?»
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Everest, nebbia blocca 2000 turisti: molti sono italiani

(5 novembre 2011) KATHMANDU – Momenti di tensione fra i circa 2mila turisti bloccati da due giorni alle pendici del

monte Everest, nel Nepal nord-orientale, a causa della fitta nebbia che ha letteralmente inghiottito la zona. Fra i malcapitati,

quasi tutti europei, ci sarebbero una cinquantina di italiani. Per il momento, la maggior parte dei visitatori alloggia in

tendopoli di fortuna allestite, mentre gli alberghi nei pressi dell’area interessata dal maltempo sono stati presi d’assalto.

Stando alle previsioni meteo, la coltre non dovrebbe disperdersi prima di domenica.

InviaMi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.
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Impossibili i voli dall’aeroporto di Lukla. Impensabili le spedizioni di salvataggio con gli elicotteri. Secondo le prime

testimonianze, non si registra alcuna emergenza in particolare. Malgrado ciò, il numero di persone che vanno ad aggiungersi

agli sfortunati paralizzati cresce di ora in ora.

I viaggiatori che terminano le proprie spedizioni, infatti, si ritrovano a condividere le stesse sorti di coloro che attendono di

ripartire, portando inevitabilmente a un sovraffollamento delle strutture ricettive. Basti pensare che i clienti degli alberghi si

rifiutano di lasciare le stanze nonostante abbiano superato i giorni prefissati di pernottamento.

Sono decine, invece, gli avventurieri che hanno sfidato la montagna e che si sono diretti a piedi verso Surke, dove c’è un

eliporto. Tre ore di camminata per spostarsi poi con piccoli velivoli da 5 posti di una compagnia privata fino a Kathmandu. Il

servizio, come era facile pensare, risulta piuttosto caro.

Diverse le lamentele da parte degli operatori del settore terziario nei confronti del governo nepalese, incapace di gestire la

situazione. Nel frattempo, il Ministero del Turismo ha ottenuto il via libera dell’esercito per l’utilizzo dei Mi-17, degli

elicotteri speciali, per trarre in salvo le vittime del disagio. Le unità potrebbero entrare in azione entro oggi.

«Questi giorni di nebbia e nuvolo sono un’eccezione nel clima locale ma pur sempre una possibilità – spiega

Gian Pietro Verza, responsabile tecnico del “Comitato EvK2Cnr’’ che si occupa di ricerche scientifiche in alta

quota – quello che si sta verificando è la conseguenza di una presenza di aria umida che staziona nelle montagne

prehimalayane: salendo dalle colline e incontrando strati di aria più fredda, l’aria umida condensa creando nubi

locali e nebbie appiccicate sui pendii».

Ancora una volta l’uomo si dimostra quasi impotente dinnanzi al volere di madre natura, spiazzato dagli agenti atmosferici

straordinari che, mai come in questo periodo, stanno seminando panico in tutto il mondo.

Miki Marchionna

URL breve : /?p=122411

 Scritto da miki_marchionna il nov 5 2011 . Registrato sotto Esteri . Puoi seguire la discussione attraverso RSS 2.0 .

Puoi lasciare un commento o seguire la discussione

Scrivi una replica

Nome (necessario)

Email (non sara' pubblicata) (obbligatoria)

Sito internet

Everest, nebbia blocca 2000 turisti: molti sono italiani|Il quotidiano italianohttp://www.ilquotidianoitaliano.it/esteri/2011/11/news/everest-2-000-tu...

2 di 4 07/11/2011 16.49


