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A tutti gli speleologi lombardi 
Alla comunità speleologica nazionale 

 
 
Milano, 13 giugno 2020  
 
 
 
Oggetto: Non si scherza col virus … e nemmeno con l’acqua 

 

In seguito al termine delle operazioni di soccorso nell’Abisso dei Giganti avvenute tra l’8 e il 9 giugno scorsi, 
vogliamo innanzitutto ringraziare gli amici e le amiche del Soccorso Speleologico Lombardo della IX Zona 
che hanno risposto numerosi alla chiamata di intervento per senso del dovere, nonostante questo sia stato il 
primo intervento durante la pandemia con tutte le complicanze operative inedite che ne conseguono. 

Ci sentiamo, inoltre, di dover riprendere la parola su un tema che speravamo di aver chiarito. Purtroppo 
l’incidente avvenuto nell’Abisso dei Giganti ha fatto emergere nodi che altrimenti sarebbero rimasti invisibili 
nel buio delle grotte. Pur senza voler quindi alimentare affermazioni da tifoseria, crediamo sia fondamentale 
invitare a una riflessione su quanto accaduto di recente ed evidenziare le seguenti considerazioni: 

- il nostro comunicato del 7 maggio scorso è stato purtroppo rimasto inascoltato, forse da pochi, ma i 
fatti hanno dimostrato che bastano poche persone per coinvolgerne tante, soccorritori e non solo, 
che hanno lasciato famiglie e lavoro per risolvere situazioni causate da chi pensa solo all’ “io” e non 
alla comunità di cui fa parte; 

- nel comunicato avevamo richiamato all’autoresponsabilità, chiedendo di limitare il più possibile i 
rischi nel praticare l’attività speleologica. Purtroppo abbiamo commesso un errore, dovevamo essere 
più chiari e incisivi per spiegare le problematiche che in seguito si sono davvero realizzate. Alcuni 
hanno pensato che non fosse necessario un comunicato, ora siamo ancora più convinti che siamo 
stati, al contrario, forse troppo poco diretti nelle comunicazioni diramate; 

- il principio all’autoresponsabilità era ovviamente riferito al rispetto delle regole basilari che 
permettono di minimizzare i rischi in grotta, ma a quanto pare non è così scontato; in questo 
specifico caso, e senza voler entrare nel merito delle operazioni avviate dopo l’attivazione del 
CNSAS, il punto chiave di tutto è che sarebbe bastato controllare le previsioni meteo, come si 
insegna ai neofiti dei Corsi di Introduzione. Invece è stata gravemente ignorata l’allerta arancione in 
Lombardia per le precipitazioni, ampiamente diffusa dai mass media. Risposte del tipo “nell’Abisso 
dei Giganti si è sempre andati anche con l’acqua” non possono stare in piedi e chi meglio conosce la 
grotta ha un’ulteriore responsabilità nel dover valutare la fattibilità di un’uscita sulla base di tutti i dati 
potenzialmente disponibili, previsioni meteo comprese; 

- a chi sostiene che anche altre volte è capitato di rimanere intrappolati da piene, confrontando 
situazioni che oggettivamente non sono confrontabili, si precisa che era evidente a tutti che in 
questo weekend non ci sarebbero state le condizioni ideali per andare in una grotta attiva, oltre 
all’aggravante che siamo ancora in pandemia e che quindi le operazioni di soccorso hanno dovuto 
rispettare le gravose norme anti contagio; 

- un infortunio in grotta è una situazione che ovviamente può capitare a tutti, ma dato che la sfortuna 
non chiama un’ora prima per avvisare che sta arrivando, è logico ed opportuno evitare a priori 
situazioni che possano portare ad eventi sfortunati, a maggior ragione in questo periodo, nel quale 
ogni tipo di attività di soccorso è oggettivamente più difficoltosa rispetto a quando non c’era il Covid-
19; 

- nella sfortuna, l’evento è capitato al Pian del Tivano, non vogliamo pensare cosa sarebbe potuto 

accadere se fosse successo in altre aree, come per esempio in Grigna (dove si ricorda che ad oggi 

le attività speleologiche sono concesse dal Parco dietro richiesta della Federazione Speleologica 

Lombarda a nome di tutta la comunità speleologica attiva sul territorio); 
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- si precisa, infine, che l’Abisso dei Giganti non è attualmente inserito nel Catasto Speleologico 

Lombardo, di cui la scrivente Federazione è proprietaria e ne gestisce gli aggiornamenti. Come 

risaputo il Catasto si aggiorna con i dati forniti dagli speleologi che consegnano le relative schede 

catastali. Da alcuni anni il Catasto è uno strumento condiviso con il Soccorso per fornire 

immediatamente le informazioni basilari per organizzare la logistica dell’intervento. L’assenza di un 

rilievo (nonostante sia stato presentato nel Raduno di Casola del 2018), e anche solo delle 

coordinate dell’ingresso, dimostra che inserire a catasto una grotta non è solo un modo per 

valorizzarla, ma anche per tutelare la salute di chi esplora le grotte. 

Alla luce di queste considerazioni invitiamo, in primis noi lombardi, e tutta la comunità speleologica 
nazionale, al rispetto di una popolazione che ha pagato il prezzo più alto di questa pandemia, dalla quale 
non siamo ancora usciti totalmente. Creare condizioni di rischio (ossia ignorare le previsioni meteo) ha 
messo in moto una macchina che ha richiesto l’impegno di oltre 40 persone, di cui molte provenienti 
dalle province di Bergamo e Brescia, dimostrando una scarsa sensibilità rispetto al dramma che la 
Lombardia ha vissuto dal mese di febbraio ad oggi. 

Non possiamo che condannare severamente azioni fatte con scarso senso di responsabilità, aggravate 
ulteriormente dallo stato di emergenza dovuto al Covid-19.  

 

Una volta che saremo usciti da questa particolare condizione confidiamo nel poter ritornare serenamente 
alle vecchie regole del gioco, nel rispetto dei principi di base della sicurezza. 

 
 
 

Il Presidente 
Andrea Ferrario 
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