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Agostino Da Polenza

La montagna è il nostro paradiso. E come dei bravi angeli è nostro preciso dovere proteggere e soccorrere

tutti indiscriminatamente. Per noi non ci sono vittime di serie A e di serie B, non facciamo distinzione tra

un professionista sfortunato e un principiante imprudente. Tutti hanno diritto al soccorso. Amiamo la

montagna, la esploriamo, la ammiriamo e la sfidiamo con rispetto, ma temiamo grandemente il pericolo .

La nostra conoscenza e la nostra dedizione ci ha donato la possibilità di aiutare gli altri, quelli che si

trovano in difficoltà. Il più delle volte si tratta di persone che si trovano in pericolo di vita e gli uomini del

soccorso alpino rappresentano la loro unica possibilità per uscire indenni da situazioni drammatiche. E’

una attività complessa e talvolta non si riesce a compere la missione, ma altrettante volte è stata data la

possibilità a moltissimi appassionati di ritornare sulla stessa vetta che prima si voleva prendere la loro vita.

Devo ammettere che mi fa rabbia vedere che alcuni incoscientemente si mettono in situazioni estreme e

incontrollabili, rischiando la propria vita e poi quella degli altri, per avventurarsi senza il giusto

equipaggiamento o background, senza aver prima controllato le condizioni meteo e dell’innavamento o
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seneza dar retta ai bellettini e agli allarmi.

E’ un atteggiamento volontariamente colpevole e grave,andrebbero puniti per la loro imprudenza e per

avere sottovalutato la montagna, ma lo scotto da pagare non è di sicuro quello di essere abbandonati al

proprio destino. Ci vogliono sanzioni, non sentenze di morte. Sanzioni che però non dovrebbero

allontanare le persone dalla montagna, scoraggiando le passeggiate o le escursioni. La montagna è una

ricchezza che appartiene a tutti ed è per questo che l’obiettivo a cui dovremmo mirare è quello di educare

e informare le persone a vivere la montagna rispettandone i rischi e evitando i pericoli. Far capire loro che

non bisogna sopravvalut! are le p roprie forze. Per quanto bella e affascinante, la montagna può essere

molto severa con coloro che la sfidano imprudentemente.

E’ inutile nascondere che mi riempie di tristezza quando un amico muore per aver messo la sua vita al

servizio di alpinisti e sciatori incoscenti. Allo stesso tempo però mi riempie di orgoglio vedere che alla fine

nessuno si tira indietro quando si tratta di aiutare persone in pericolo. Il nostro paese è veramente ricco di

professionisti, di volontari preparati in grado di prendere decisioni in situazioni difficili. Ma come è

successo in quest’ultima tragedia, a volte non basta solo la l’esperienza e la professionalità. Il caso e la

fortuna hanno talvolta un ruolo determinante. Dopo che la montagna ha scaricato il suo carico di neve con

una valanga, ci si aspetta che non ce ne siano altre. Ma questa volta dopo una valanga che ha travolto gli

alpinisti che si sono avventurati sui pendii del Pordoi, ne è partita un’altra trascinado i soccorritori. E’

vero, ad aver ucciso quegli uomini è stata la loro stessa passione e abnegazione, ma anche quella

imponderabilità che caratterizza la montagna. di Agostino Da Polenza Presidente del comitato Everest-K2
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