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INTERVENTO

Buongiorno a tutti,
nell’unirmi ai saluti, porto anche quelli del Consiglio Direttivo della Società Speleologica Italiana, vi dò il 

benvenuto a Trieste patria delle grotte.
L’importanza della diffusione delle conoscenze, concetto appena esposto da Louis Torelli, è argomento 

fondamentale per la Società Speleologica Italiana, che da sempre ha dato rilievo a questo aspetto della nostra 
attività. Debbo riconoscere che abbiamo fatto molta fatica ad uscire dalla presunzione che il mondo sotterra-
neo sia solo nostro. Per troppo tempo l’abbiamo considerato una specie di nido nel quale ci siamo rintanati. 
La mancanza di divulgazione ha evidenziato grossi problemi: gli altri, non sapendo cosa c’era sottoterra, hanno 
utilizzato le grotte come discariche. Ecco perché abbiamo avuto un bisogno estremo di mandare segnali, ma 
segnali forti, per avvertire il mondo della superficie dei rischi che si corrono. Secondo me il fatto di ritrovarci 
qui riuniti, per scambiarci le reciproche esperienze sul passaggio di conoscenze da chi sa – noi – e chi deve 
assolutamente essere informato, è molto importante, un obbligo civile e morale. 

Ho scorso il programma ed ho visto che ci sono molte relazioni che trattano questo tema: bisogna farne te-
soro, uscendo da quello che è il nostro mondo. Per farci conoscere: non è importante che tutti vadano in grotta, 
è fondamentale che invece tutti sappiano che questo mondo esiste, che è fragile e che deve essere protetto. 

Ben venga l’intervento delle Sovraintendenze: mi sembra importante che tutti aprano gli occhi e si rendano 
conto che sotto i loro piedi c’è qualcosa d’altro: un universo bellissimo, fragile, serbatoio d’acqua per la vita di 
un domani non tanto lontano. 

Concludo leggendovi il saluto che Leonida Boldori – allora Presidente della S.S.I., fece pervenire al congres-
so svolto a Trieste, dal 30 agosto al 2 settembre del 1954, che mi sembra abbastanza attuale e ci ricorda come 
questa città sia da sempre nei cuori degli speleologi.

Amici delle Grotte, è questo il saluto di uno strano Presidente cui molteplici cause non permettono di essere pre-
sente a rappresentare la Società Speleologica Italiana. Parlare di grotte a voi è la cosa più naturale del mondo, 
perché a Trieste si va per grotte come in altre città si va per mammole. Sede quindi squisitamente perfetta, questa 
Trieste, sebbene la gioia di ritrovarsi sia amareggiata dall’assenza di tanti veramente grandi: di Bertarelli, di Boe-
gan, di Perco e di Trevisiol che nelle grotte andarono con entusiasmo sincero ed ai quali dobbiamo se oggi c’è una 
Speleologia Italiana. 
Il loro ricordo ci porta ad un altro Congresso: a quello che 
egualmente a Trieste aprì la serie in un’atmosfera di gioia 
che oggi nel nostro intimo non abbiamo. Ma anche oggi 
sanno ripetere le parole che in quel Congresso furono 
dette, perché immutato rimane il sentimento di Patria e 
l’orgoglio dell’Italianità nostra.
Ma oggi tutti riuniti a disputare serenamente di speleolo-
gia, possiamo considerare con fiducia l’avvenire: infatti 
dalla guerra che tutto travolse ci levammo, risorsero i 
Gruppi, sorse il Centro Speleologico del Touring, si costi-
tuì la nostra Società e per l’entusiasmo di un giovane si 
vide nascere e prosperare quella Rassegna Speleologica 
Italiana che per noi costituì una continuità con l’antica 
cara rivista Le Grotte d’Italia. Si riaccesero le lanterne, 
si riprese il cammino, avanti, avanti dunque amici delle 
Grotte, sempre più avanti perché sulle vostre lampade, 
ad illuminare il buio sta scritto un nome: ITALIA.
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