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In un gruppo in cui convivono più generazioni. esperienze diversissime. interessi culturali 

ed emotivi variegati. sono abbastanza normali i confronti fra Idee. progetti. sensazioni. A mio 

parere quanto ha coinvolto la Redazione di Progressione e molti soci della CGEB fa parte 

del vissuto societario. Non entro quindi nel merito, derubricando I"accaduto a episodio di vita 

vissuta. augurandomi che non lasci strascichi emotivI e comportamentali. Ringrazio a nome 

mio e di tutta la CGEB Riccardo Corazzi per la sua appassionata opera redazionale. saluto 

Piero Gherbaz ed auguro a lui e alla Redazione buon lavoro, Sicuro che Riccardo continuerà a 

contribuire con i suoi resoconti. le sue osservazioni, i suoi commenti. 

Ricordo che la CGEB non e solo contenziosi ma è Gruppo unito dedito a numerose allività 

che portano lustro al Gruppo ed alla Società cui la CGEB appartiene. Ouest'anno due sono le 

iniziative portate a termine dopo lunga gestazione di cui dobbiamo essere fieri. 

La prima è la stampa, in tempi lunghi ma ragionevoli visto I·impegno. degli Alti del 

XXI Congresso Nazionale di Speleologia "Diffusione delle conoscenze" 560 pagine, 67 
comunicazioni. 17 poster. Un tomo distribuito via web dapprima, dato alle stampe in questi 

giorni: abbiamo onorato l'impegno sulla diffusione delle conoscenze ed esperienze nel vasto 

campo della Speleologia. 

La seconda iniziativa è l'intestazione al nostro Maestro del Complesso Noglar La Val 

Mainarda - Battei In quel di Pradis, oggi "Complesso Carlo Finocchiaro" Non è solo merito 

nostro: intensamente voluto dalla Famiglia. sostenuto dalla CGEB, ha trovato il caldo appoggio 

degli amici del Pordenonese e l'approvazione della Federazione Speleologica Regionale. A 

trent'anni dalla scomparsa. abbiamo onorato il Maestro e rafforzato la nostra memoria di chi ha 

dato onore alla CGEB (c alla Speleologia!). 

Come afferma Pino GUidi. la vita conllnua sulla base di quanto si fa e non di quanto si dice. 

Franco Clicchi 
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UOMINI E GROTTE 

In questo breve lesto non parlo di spcleologia ma di uomini, e per IniZiare devo andare un 

po' indietro. Anni or sono mi trovai nella situaZIone di flspondere criticamente alla posi fazione 

di Giovanni Badino apparsa su "Walter Maucci: spe/eologo triestino. Scritti memonalistici e 

celebrativi" val umetto edito dalla Società Adriatica di SpeleologlB di Trieste e curato da Sergio 

Dambrosi e Aino Semeraro. Su questa rivista risposi a G iovanni che. attraverso una analisi 

piuttosto sommaria, criticava in maniera spesso negativa l'evolversi della speleologla triestma 

negli ultimi decenni, analisi che finiva per sconfinare in campo ellco e speleo!ilosolico. Entrai nel 

mento In Quanto mi sembrava di possedere nella mano. nella mente e nella penna elementi atti 

a contraddire e confutare certi pensieri che, diventati 'verità- sulla carta. non corrispondevano 

affatto alla realtà. Spesso la penna diventa come un fucile: se spari, puoi anche sbagliare 

bersaglio, far del male, e non colpire Il punto o il concetto cui miravi a fine di evidenZiarlo e 

renderio noto e partecipe ai più, Sembra che a volle non Importi cosa colpire: succede che 

si butta giu un pensiero dle, come un masso, rotola a valle facendo danni. E allora bisogna 

osservare dove, in fondo al declivio, si è fermato, ripercorrere il solco che ha scavato, e nel 

nostro caso osservare bene le crepe che hanno provocato quel distacco di parole. 

Dopo quel mio Intervento le nostre due intelligenze SI "sposarono" e ,'am iciZia con Giovanni 

ne usci rafforzata_ È curiosa Questa faccenda, di come il pensiero, a votte giri, cambi poSIzione, 

si norganizzì, si reimposii perché ha "consapevolmente" capito, coscientemente accettato, 

rlconslderalo e tratto vantaggio dal "dialogo" Purtroppo non è una Qualità di tutti, CI sono 

anche menti chiuse, abituale ai propri blocchi prodotti nell'ambito della propria aurea, del 

proprio ego, al solo pensiero che SI considera unico e giusto: Il proprlO_ 

Ora. non senza fatica. sposto l'asse del ragionamento: nell'editoriale di Progressione 58 

Riccardo Corazzi, ottimo direllore di redazione. ollre che sCrivere su vari aspetti in tema con Il 

contenuto della rivista. metteva una frase che da li a pochi giorni dall'uscita del volume avrebbe 

provocato In diverSI soci anziani del nostro gruppo un sentito malumore, anziani che mi piace 

ricordare solo nell'età anagrafica, perché di fallo, vantagglall come sono nella nostra epoca da 

a 



pOSIzioni sociali ed economiche ormai consolidate dopo una vita di duro lavoro. hanno molte 

plU possibilità di esprimersi e dedicarSI alla speleologla. mentre i giovani riversano in questa 

nostra attività Il loro malcontento le loro incertezze dovute al precariato, ad un futuro senza 

prospettive. ad un mondo del lavoro che sfiora in questo 2013 cifre e percentuali negative da 

record. I giovani di oggi hanno grande dlHlcoltà ad orientarsI e dedicarSI al 100°0 a questa 

passione, alla speleologia. propno per problemi sociali ed economicI conllngenll 

Comunque ecco la frase incriminata la riporto per esteso, forse non tutti hanno la possibilita 

di scaricarsi Il pdl da internet: 

Tirando la fila di una veloce rassegna di cosa troverete su questo numero. manca certamente 

/"attlvita. di spessore. nferita al carso di casa nostra. il Garso Triestmo. Se vorremmo analizzare 

questo dala, credo che ognuno potrebbe esprimere una sua teona. piil o meno caratterizzallte: Il 

teffltorio esaunto. le "ve cchie" squadre scavi che sono divenute vecchie sul serio, l'ostinazione 

a scavare per al/ni lo stesso buco. per arrivare a -300 (e che cos'e -300 su scala non dico 

mondiale. ma nazionale??), ostinazione agli scavi assurdi sinistramente indottrinata dal vecchi 

ad alcuni giovani. che stanno perdendo le migliori possiblilta esp lorative della loro vita, sfortuna 

e non mancanza di valore ... c lanto allro In ogm caso, dellcil di "sullatl e tante chiacchiere 

fumose nelle sedi del gruppi. 

Ma cosa dice Corazzi. della nostra attlvila sul Carso de12011? Non ci sono grossi risultati 

sul Carso Inestlno, questo per il 2011 o un dato di fatto: magari perché i vecchi sono vecchi 

sul serio. e sono PiÙ stanchi. ma anche questo lo sappiamo e lo sanno soprattutto loro stessi. 

Sono ostinati a scavare per un meno 300 m In Carso (ma In realtà non è il -300 che cercano. la 

loro meta è una nuova via al limavo sotterraneo, la ricostruzione di un percorso chilometrico 

di cui si conoscono solo pezzetti), ecco qUI siamo in chiara contraddizione, lo stesso CorazzI 

scrisse elogiando l'esplorazione in Luca Kral] nell"editorlale del numero 55, anno 2008: "e non 

dimentichiamo da dove veniamo e quale è la nostra stona: il Carso nostrano CI vede sempre 

impegnati e premiati in queslo caso con un lavoro magnifiCO: l'abisso Luca Kra/j un severo 

meno 300"'. 

Ostinazione agII scavi assurdi Slnlstramente indottrinata dai vecchi ad alcuni giovani: 

certamente alcuni scavi sono assurdi. ma sono quelli che però hanno dato I grandi risultati. 

Personalmente preferisco la libertà dell'arrampicata in grotta e della discesa di grandi pozzi, da 

armare magari In ambiente alpino dove lo spirito dello speleo si matura e si confronta e dialoga 

con altri suoi consimili venuti da idi lontani a cercare nei grandi complessi alpini quelle risposte 

che oscure e strelle, npetitlve, lessure ti danno costringendoti a guardare sempre troppo vicino 

a terra. troppo vicino al propno naso Se posso, sprono I giovani ad USCire, fUOri dal Carso 

verso le montagne europee, che sono annunciatrici di abiSSI che aspellano di esser cercati e 

percorsi. Fortunatamente ognuno va In grotta come gli pare e a fare quello che più Il piace. in 
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totale ed assoluta libena. nessuno costringe nessuno a fare nulla l'Importante e rispettare le 

regole sociali. 

Come presidente di "tutti" I SOCI CGEB. e dopo aver sentito l'opinione del SOCI e amiCI 

emotivamente coinvolti nella polemica, ho convocalO un Consiglio che deliberava la 

dissociazione da quest'ultima frase dell'Editoriale. senza entrare nel merito dci contenuto. 

ognuno ha ii diritto di vedere le cose come meglio crede e di esprimerle. nelle dovute sedi. 

Ora la questione e la polemica, a mio avviso. si sono ingigantiti a dismisura. andando a 

sfociare In un campo di IncomprenSloni anche sul plano lesslcale. MI spiego. Corazzi pensa 

e spero di aver capito bene che qualsiasI spe/eo o gra/tlsta faccia un buco verticale In Carso 

p"mo o poi arriva sul rimavo o presso le sue acque, magari In un bacino vicino. (Potremmo 

chiamarla "speleologla di miniera") e che e un spreco peri giovani, magari plU idonei a scavalcare 

agilmente i "karren" in Canm. dedicarsi a quesfultlmo IIpO di spefeofogl8. Rlki afferma che 

sarebbe piu utile per loro, e per il loro spmto. vivere le esperienze di una speleologia sportiva 

plulloSto che quella dei minatori Le osservazioni critiche di Riccardo non sono offensive, non 

sono indirizzate a singole persone, non maledice nessuno. Sono osservazioni che SI possono 

condividere o non condiVidere, e questo è successo in direlllvo: sentito il parere di tutti i suoi 

componenti SI e deciSO per una dissociazione per averle espresse sull"editoriale. p'U che aUro 

come vizIo formale. 

Non ho chiesto le dimiSSioni di Rlccardo. che conSidero anche un amiCo. un validiSSimo 

speleo e collaboratore: a mio aWlso non c'era assolutamente il motivo di laSCiare !'incanco 

rispetto comunque la sua scelta. che e stata personale Resta la grave perdita di uno dei 

nostri migliori redattori. uno che ha portato Progressione ai vertici dell'editona del gruppi 

nazionali ed in quella dell'eccellenza europea, con grande Impegno e professionalità. Resta 

l'amaro, ma la CGEB ha sempre fallo autocritica, senza paura o pudore. Ha sempre vinto e 

superato anche quesllOni e momenti piu difficili. Non ci nascondiamo. non siamo stoltI. solo 

chi ha paura si nasconde. e se vogliamo crescere ed elevarci culturalmente e perche no 

anche umanamente. superiamo la polemica. utilizzlamola per volgerei al futuro: salViamo 

ed utilizziamo i nostri archivi. "i tesori" del nostro passato (di CUI I vecchi sono i portatori). 

attraverso le tradizioni che anehe oralmente tramandiamo. Openamo uniti per il nostro futuro 

con i giovani. facciamo assieme il lavoro per il gruppo. E ciò che sappiamo fare meglio. e che 

alla fine è la più efficace medicina contro questo tipo di mali di panCia. 

LoviS Torelil 
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