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A Narni Venerdì arriva il film "CaveMan", 
serata speleo anche con "Aouk, la voce 
dell'eclisse" regista e protagonisti  
By Andrea Scatolini on marzo 2nd, 2022  

Venerdì sera all'insegna della speleologia al Cinema "Mario Monicelli" di Narni con due film: "Caveman-Il 
gigante nascosto" e "Aouk, la voce dell'eclisse" con la presenza del regista e dei protagonisti. 

 

Narni, appuntamento venerdì 4 alle ore 20 al Cinema Mario Monicelli di Narni, serata a tema speleologico, 
con la proiezione di 2 film al prezzo di uno: 
"Aouk, la voce dell'eclisse" vincitore della Campana d'Argento alla Hells bells speleo awards di Trieste, e 
"CaveMan-Il gigante nascosto" di Tommaso Landucci, il docufilm su Filippo Dobrilla. 

Appuntamento alle ore 20:00 a Narni, Ingresso unico 5 Euro 

"CAVEMAN-IL GIGANTE NASCOSTO" 
Regia di Tommaso Landucci. Un film Da vedere 2021 Genere Documentario, - Italia, Svizzera, 2021, durata 
91 minuti. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/03/Caveman-il-gigante-nascosto-filippo-dobrilla.jpg
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Il ritratto di Filippo Dobrilla, una figura nascosta e profonda dell'arte contemporanea. personaggio tanto 
complesso quanto speciale.Scultore, speleologo e fotografo Filippo Dobrilla, scomparso nel 2019 a causa di 
un tremendo tumore,riuscì a far incontrare le proprie passioni nell'opera "Il gigante dormiente": riuscì a 
calarsi nell'abisso di una cavità rocciosa per lavorare il marmo, all'interno di una grotta apparentemente 
inaccessibile.Testamento spirituale dell'artista , che cerca la risposta in un segreto giovanile, la passione per 
un compagno di esplorazioni consumata nell'intima oscurità della caverna. Anche dopo la fine di 
quell'amore, Filippo ha continuato a calarsi nell'abisso per lavorare alla sua scultura più ambiziosa, un 
gigante nudo, dormiente, nascosto agli occhi degli uomini. 
Dobrilla si gettò per trent'anni su questo arduo progetto, affascinante quanto effimero. Infatti, il luogo dove 
l'opera è situata rimane difficilmente visitabile anche dopo i lunghi lavori eseguiti. Ma all'artista questo non 
interessava del tutto: lavorare a quell'opera era la sua maniera per fuggire dai condizionamenti della società 
ed evitare i suoi pregiudizi, così da sentirsi veramente libero dai vincoli. 
Presentato in anteprima mondiale nelle Notti veneziane delle Giornate degli Autori durante il Festival di 
Venezia 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=d7fNHw5UqVY 

"Aouk, la voce dell'eclisse" (2021, Italia) 
regia di Tommaso Biondi, durata 60' 
produzione Acheloos Geo Exploring 
premiato con la campana D Argento al festival Alpi Giulie... 
verranno anche i protagonisti della spedizione il regista e il cameraman del backstage. 
Il "Fiume degli dei" in Nuova Guinea non rappresenta solo un'orizzonte esplorativo, bensì un vero viaggio 
nelle credenze religiose delle civiltà locali: paesaggi insondabili con lo sguardo, dall'imponenza severa e 
magnificente contornati da un natura selvaggia. 
https://www.youtube.com/watch?v=TUKWfk_Ofz8 

 

Esercitazione del soccorso speleologico in 
Sardegna con 42 tecnici  
By Andrea Scatolini on marzo 10th, 2022  

OLIENA (NU) - Nello scorso fine settimana, i tecnici sel Soccorso Speleologico CNSAS sono stati impegnati 
in un'esercitazione nella grotta del Guano. Formazione e addestramento sono elementi indispensabili per 
garantire la preparazione e l'operatività. 

 
Nell'esercitazione è stata simulato il recupero di una speleologa caduta in grotta che si era procurata una 
frattura. 
Sabato mattina la Centrale Operativa del CNSAS Sardegna ha diramato l'allerta a tutte le stazioni del 
territorio regionale, a seguito di una chiamata per una speleologa infortunatasi durante un'esplorazione, in 
prossimità del sifone della grotta del Guano, ad una profondità di -60 metri. 
Sono stati 42 i tecnici, provenienti dalle stazioni di Nuoro, Sassari, Cagliari e Iglesias, ad essere impegnati 
nella manovra, tra cui 2 medici e un infermiere che si alternavano nelle varie fasi di recupero. 

https://www.youtube.com/watch?v=d7fNHw5UqVY
https://www.youtube.com/watch?v=TUKWfk_Ofz8
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/03/soccorso-oliena-bella.jpg
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In prossimità dell'ingresso della grotta è stato allestito il Campo Base da cui è stato coordinato l'intervento e 
gestite le comunicazioni telefoniche con i tecnici impegnati all'interno della cavità. 
Le operazioni di recupero si sono concluse alle 4:30 del mattino quando la barella è finalmente giunta 
all'esterno della grotta, dopo aver attraversato meandri stretti e tratti verticali. 

 

Guerra, limitazioni anche per gli speleologi 
russi al Congresso UIS 2022  
By Andrea Scatolini on marzo 11th, 2022  

Saranno esclusi dal Congresso dell'Union International de Speleologie se presenteranno lavori a nome delle 
proprie organizzazioni speleologiche nazionali. 

 
Pochi giorni fa, in un comunicato apparso su Facebook, la Federazione Speleologica Ucraina ha invitato la 
comunità speleologica internazionale a non aderire ad iniziative promosse dagli speleologi russi e a non far 
partecipare gli speleologi di organizzazioni speleologiche russe ad eventi internazionali, esplorazioni, 
convegni, congressi, se gli speleologi non avessero dichiarato entro pochi giorni di non essere daccordo con 
l'invasione russa dell'Ucraina. 
A questo appello, ha risposto ufficialmente la Federazione Speleologica Francese, che organizzerà il prossimo 
Congresso Internazionale della UIS, Union International de Speleologie, escludendo le organizzazioni 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/03/federazione-francese-sanzioni-russi.jpg
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speleologiche russe. 
I francesi sul loro sito fanno sapere che al Congresso della UIS potranno partecipare gli speleologi russi a 
titolo personale, ma non potranno rappresentare le proprie organizzazioni speleologiche nazionali, inoltre 
non potranno esprimere pareri sull'invasione russa dell'Ucraina durante il Congresso. 
La notizia è stata pubblicata anche sul popolare social network russo VKontakte, da Vladimir Akimov, 
Presidente del Soccorso Speleologico russo. 
Nei commenti al post, alcuni speleologi russi scrivono che sarebbe stato già difficile partecipare al Congresso 
UIS per la difficoltà di ottenere il Visto per l'espatrio, per l'impossibilità di pagare l'iscrizione per il blocco 
delle transazioni delle principali carte di credito e per l'enorme difficoltà di raggiungere la Francia, se non 
con una serie di voli e scali attraverso Paesi in cui è possibile spostarsi, con un enorme aggravio di costi. 
Addirittura uno speleologo russo scrive che aveva prenotato il viaggio insieme agli speleologi ucraini per una 
esplorazione fatta insieme. Altri commenti sono ovviamente politici. 

Nel 1915, in piena Prima Guerra Mondiale, il giovane fisico tedesco Albert Einstein elaborava la Teoria della 
Relatività, che prevedeva lo spostamento della luce proveniente dalle stelle poste dietro al sole, per effetto 
della gravità. I concetti della Teoria della Relatività erano totalmente rivoluzionari per il mondo della fisica e 
c'era bisogno di verifiche sul campo. Dall'altra parte della barricata, il 29 maggio 1919, l'astronomo 
britannico Sir Arthur Eddington scattò delle fotografie durante un eclissi totale di Sole in Nuova Guinea e 
dimostrò che la teoria di Einstein era corretta. 
Gli scienziati di due Paesi in guerra tra loro nella Prima Guerra Mondiale, collaborarono nella realizzazione 
della più straordinaria teoria della Fisica Moderna in campo cosmologico. Siate come Einstein ed Eddington. 

Quando organizzai il raduno nazionale Speleonarnia 2015, non potemmo ospitare gli speleologi russi e 
ucraini che avevano raggiunto il fondo della Krubera. Non ottennero il Visto, la guerra c'era stata nel 2014. Il 
raduno fu zoppo, privato della Krubera. 
Dire queste cose, con pacatezza e realismo, non sposta di un millimetro la condanna dell'aggressore russo e 
non leva un grammo di solidarietà agli ucraini aggrediti. 

A questo link, il post di Vladimir Akimov su VKontakte: https://m.vk.com/wall2797249_3923 

 

Schio - In grotta da solo con una sola luce, lo 
salva il soccorso quando la luce si è spenta  
By Andrea Scatolini on marzo 12th, 2022  

Intervento del CNSAS Veneto lo scorso fine settimana per riportare fuori uno speleologo rimasto al buio 
alla "Tana della Volpe" 

 
È stato rintracciato attorno alle 2 del 6 marzo, nella grotta chiamata "Tana della Volpe" sul monte Magré, uno 
speleologo che era andato in grotta da solo e con una sola luce. Fortunatamente aveva lasciato detto ad una 
amica dove sarebbe andato. 
L'allarme era scattato verso le 21 quando nessuno lo vedeva. 
Si tratta di un 38enne di Schio, i carabinieri hanno trovato la sua bicicletta nella contrada da cui parte il 
sentiero che in un quarto d'ora porta all'ingresso della grotta, dove poi era stato ritrovato appoggiato lo zaino, 
contenente il telefonino. 

La grotticella si sviluppa per circa 350 metri, è sub orizzontale, non servono particolari attrezzature, ma è 
caratterizzata da passaggi stretti. 
Mentre altri soccorritori stavano arrivando con il materiale sanitario, la prima squadra è entrata percorrendo 
il ramo principale, senza però trovare lo speleologo. Il timore, notando anche una recente frana, era che 

https://m.vk.com/wall2797249_3923
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/03/logoscintilena.jpg
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potesse essere rimasto ferito o bloccato da altro materiale franato. 
I soccorritori hanno quindi esteso la perlustrazione ai rami secondari della cavità, finché non sono riusciti a 
sentire la sua voce che rispondeva ai richiami e lo hanno raggiunto, a una mezz'ora di distanza dall'ingresso, 
attorno alle 2. Stava bene, pur essendo rimasto fermo al buio seduto per tante ore. Era rimasto senza luce 
quando stava tornado indietro, verso mezzogiorno: quella è stata l'origine di tutti i problemi. 
I soccorritori, tra i quali un medico e due infermieri, lo hanno quindi riaccompagnato all'uscita. 
Erano presenti una ventina di tecnici CNSAS provenienti dalle tre stazioni speleo (Vicenza, Veneto orientale 
e Verona) e il Soccorso alpino di Schio per eventuale supporto esterno. 
Il soccorso alpino ricorda, visto che ce n'è bisogno, alcuni accorgimenti fondamentali nelle escursioni in 
grotta: non andare mai da soli, informare sempre nel dettaglio su meta e orario previsto di uscita, portare con 
sé una seconda luce e batterie di riserva. 

 

Esercitazione di soccorso speleosubacqueo 
nel Lazio  
By Andrea Scatolini on marzo 14th, 2022  

Sabato 12 Marzo alla Risorgenza di Capo d'Acqua in provincia di Frosinone 

 

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 

 

AMASENO (FR) - È stata la Risorgenza di Capo D'Acqua, ai piedi dei Monti Ausoni nei pressi del fiume 

Amaseno, in provincia di Frosinone, lo scenario dell'esercitazione che ha visto impegnati i volontari della 

Commissione Nazionale Speleosubacquea del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. 

L'esercitazione si è svolta nel pomeriggio di Sabato 12 marzo. 

E' stato simulato un ritadro nell'uscita dalla grotta di tre speleosub. 

Sei squadre di soccorritori si sono alternate nelle ricerche, sia nel sifone che nel post sifone. 

Una squadra era dotata di un analizzatore di gas per misurare la percentuale di ossigeno presente nelle 

zone della grotta al di la del sifone. 

Un'altra squadra si è occupata di garantire le comunicazioni dal post sifone all'esterno grotta con il sistema 

"TEDRA". 

Gli speleosub si sono immersi utilizzando i respiratori a circuito chiuso, i rebreather, che grazie al riciclo 

dell'aria permettono una notevole autonomia sott'acqua.  

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2014/06/soccorso1.jpg
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L'appello della Federazione Speleologica 
Europea in aiuto alla popolazione ucraina  
By Andrea Scatolini on marzo 15th, 2022  

Dalla FSE un'appello alla solidarietà alla popolazione ucraina da parte degli speleologi europei 

L'Ucraina sta attraversando un periodo difficile, per questo la Presidenza della Federazione Speleologica 
Europea ha rilasciare una breve dichiarazione sulla situazione attuale, in allegato, con la speranza che presto 
la situazione possa migliorare. 

Per l'Ufficio segreteria FSE, Alena Gessert, Segretario Generale 

"Dichiarazione sulla crisi internazionale in Ucraina 
L'Ufficio di presidenza FSE condanna e deplora l'invasione dell'Ucraina. La violenza non è mai, per nessun 
motivo al mondo, una soluzione ai problemi. 
La Federazione Speleologica Europea esprime la sua più profonda solidarietà al popolo ucraino colpito da 
questo conflitto. 
L'Ufficio di presidenza chiede agli speleologi dei Paesi membri e non solo, di unirsi al popolo ucraino, 
aiutandolo in ogni modo possibile. Ciò può includere la fornitura di aiuti umanitari e persino offrire un 
riparo ai profughi. 
Ci auguriamo che questo conflitto possa finire il prima possibile 
Gerardo Campion 
Presidente della Federazione Speleologica Europea 

English version 
Ukraine is going through a difficult period, so the FSE Bureau decided to issue a short statement on the 
current situatio (attached). 
We believe that the situation will soon change for the better. 

For the FSE Bureau 
Alena Gessert, General Secretary 

Statement on the international crisis in Ukraine 
The FSE Bureau condemns and deplores the invasion of Ukraine. Violence is never, in any circumstance in 
the world, a solution to disagreement and the Bureau of the European Speleological Federation FSE 
expresses it deepest heart felt solidarity with the Ukrainian people affected by this conflict. 
The Bureau asks cavers of member countries and beyond to unite behind the Ukrainian people by assisting 
them in any way possible. This may include providing humanitarian aid and even shelter to refugees. We 
hope this conflict can be brought to an end as soon as possible..... 
Gerard Campion 
President of the FSE 

French Version  

Déclaration sur la crise internationale en Ukraine 
Le Bureau de la FSE condamne et déplore l'invasion de l'Ukraine. Dans le monde, la violence n'est jamais, en 
aucune circonstance, une solution à un désaccord et le Bureau de la Fédération Spéléologique Européenne 
FSE souhaite exprimer sa plus profonde solidarité avec le peuple ukrainien, touché par ce conflit. 
Le Bureau de la FSE demande aux spéléologues, faisant partie des pays membres et au-delà, de s'unir 
derrière le peuple ukrainien en l'aidant de toutes les manières possibles. Cela peut inclure la fourniture d'une 
aide humanitaire et même d'un abri aux réfugiés. Nous espérons que ce conflit pourra être résolu au plus 
vite..... 
Gerard Campion 
Président de la FSE 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/03/Statement-on-the-Ukrainian-crisis.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/03/Statement-on-the-Ukrainian-crisis.pdf
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Dorgali (NU) - 11° Corso propedeutico per 
Aiuto Istruttori ed Istruttori di Tecnica  
By Elisa Gungui on marzo 16th, 2022  

Si è svolto il 12 e 13 marzo 2022 a Dorgali (NU) l'11° corso propedeutico per la qualifica di Aiuto Istruttore e 
Istruttore di Tecnica speleologica organizzato dal CER Sardegna.  

Sono stati 54 gli allievi che hanno partecipato, lo scorso fine settimana, al corso propedeutico per la qualifica 
di Aiuto Istruttore e Istruttore di Tecnica della scuola di speleologia della Società Speleologica Italiana 
organizzata dal CER Sardegna. (Comitato Esecutivo Regionale) 
Il corso, organizzato in collaborazione con il gruppo CSAD Vittorio Mazzella di Dorgali, aveva come scopo 
quello di preparare i futuri AI/IT, ovvero quelle figure deputate ad insegnare e trasmettere i principi basilari 
e le tecniche di progressione dell'attività speleologica durante i corsi di primo livello. 

 

Nella giornata di sabato sono stati affrontati e approfonditi diversi argomenti tra i quali le tecniche di 
progressione, il delicato argomento delle responsabilità, la metodologia didattica e la gestione degli infortuni 
in grotta. 
La domenica invece è stata dedicata alle prove pratiche relative alle basilari forme di progressione ma anche 
alle operazioni si soccorso uomo-uomo e le tecniche per l'utilizzo del paranco.  

 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.crss-sardegna.com/
https://www.facebook.com/Csad-Vittorio-Mazzella-Dorgali-1666645980273856
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/03/corso-propedeutico-CER-sardegna.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/03/corso-propedeutico-CER-sardegna_1.jpg
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Corso sull'idrologia carsica a Taipana (UD) a 
Settembre 2022  
By Andrea Scatolini on marzo 21st, 2022  

Giornata mondiale dell'acqua, domani 22 Marzo. L'importanza delle acque sotterranee è il tema di 
quest'anno. 
A Settembre si svolgerà a Taipana (UD) un corso sulle tecniche di tracciamento delle acque sotterranee. 

Il corso "Idrologia Carsica - tecniche di Tracciamento - Stage Applicativo" si svolgerà a Taipana (UD) dal 17 al 
18 Settembre. 
E' organizzato dalla Scuola di Speleologia della Società Adriatica di Speleologia come corso di terzo livello 
della Società Speleologica Italiana. 
Sono previste lezioni teoriche e pratiche per 20 allievi, con lo scopo di trasmettere le conoscenze necessarie 
per condurre uno studio sulle acque carsiche sotterranee, eseguendo il tracciamento, raccogliendo i campioni 
alle sorgenti e analizzando i dati, in collaborazione con il Laboratorio Speleologico di Tecniche 
Fluorimetriche. 

Maggiori info sul corso vedi PDF allegato: 
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/03/corso-idrologia.pdf 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/03/corso-idrologia.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/03/corso-propedeutico-CER-sardegna_2.jpeg
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Giornata mondiale dell'acqua dedicata alle 
acque sotterranee, gli speleologi difendono il 
bene più prezioso  
By Andrea Scatolini on marzo 22nd, 2022  

Il 22 Marzo si celebra la Giornata Mondiale dell'acqua. Quest'anno, particolare attenzione è rivolta alle 
acque sotterranee. Gli speleologi partecipano all'evento con diverse iniziative. Acque sotterranee, fai 
diventare visibile l'invisibile 

 

Le acque sotterranee sono una risorsa invisibile, eppure hanno un impatto visibile ovunque. 
Senza dubbio, le acque sotterranee sono il più grande tesoro nascosto da cui dipende la nostra esistenza. 
Quasi la totalità delle risorse idropotabili del Pianeta è costituita dalle acque sotterranee. 
Con i cambiamenti climatici, l'inquinamento, lo sfruttamento del suolo, l'acqua potabile avrà sempre più 
importanza e sarà sempre più difficile preservarla.  

La Giornata Mondiale dell'Acqua è una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, prevista all'interno 
delle direttive dell'agenda 21, risultato della conferenza di Rio. 
Gli Stati che presiedono all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sono invitati alla promozione dell'acqua, 
con attività concrete nei loro rispettivi Paesi. 
Oltre gli Stati membri del ONU, dal 2005 anche una serie di Organizzazioni Non Governative hanno 
celebrato la Giornata Mondiale dell'Acqua, come momento per sensibilizzare l'attenzione del pubblico sulla 
critica questione dell'acqua nella nostra era, con un occhio di riguardo all'accesso all'acqua potabile e alla 
sostenibilità degli habitat acquatici. 

Gli speleologi studiano le acque sotterranee dalle prime esplorazioni dei grandi vuoti sotterranei. Con la 
ricerca del Fiume Sotterraneo Reka/Timavo per rifornire la città di Trieste di acqua potabile, nel 
diciannovesimo secolo inizia la Storia della Speleologia italiana. 
Ancora oggi gli speleologi in tutto il Mondo sono impegnati nella ricerca, studio, salvaguardia e tutela del 
bene più prezioso: l'Acqua. 

Nel nostro Paese, da molti anni la Società Speleologica Italiana organizza le giornate "L'Acqua che berremo" 
Quest'anno, l'SSI, l'associazione speleologica nazionale di riferimento per gli speleologi, invita a completare il 
censimento delle sorgenti carsiche. 
Per sensibilizzare i giovani e far conoscere nelle scuole l'azione degli speleologi per la salvaguardia delle 
acque sotterranee, mette a disposizione degli insegnanti e degli studenti una vasta offerta di materiale 
didattico: Un documentario, una brocure in PDF, una presentazione in Powerpoint e la mappa delle sorgenti 
carsiche italiane. Anche gli speleologi e i gruppi speleologici sono coinvolti, con un concorso di foto e video. 
In questa settimana, molte manifestazioni si svolgono in diverse località italiane. 

Tutto il materiale può essere consultato e scaricato liberamente dal sito: www.acquacheberremo.it 

Maggiori info sulla Giornata Mondiale dell'Acqua sono disponibili sul sito ufficiale: 
https://www.worldwaterday.org/ 

 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.acquacheberremo.it/wwd-2022-aiutaci-a-raccogliere-i-dati-degli-acquiferi-carsici-in-italia/
http://www.acquacheberremo.it/wwd-2022-aiutaci-a-raccogliere-i-dati-degli-acquiferi-carsici-in-italia/
http://www.acquacheberremo.it/giornata-dellacqua-2022-alla-scoperta-delle-acque-sotterranee/
https://www.worldwaterday.org/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/03/acqua-che-berremo-giornata-mondiale-dellacqua.jpg
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Ciao Nilio  
By Andrea Scatolini on marzo 26th, 2022  

 
E' difficile scrivere quando le cose succedono a persone vicine. 
Se n'è andato un amico leale, una guida, una roccia, una persona onesta, diretta, buona. 
Molti anni ci separavano, ma eri un fratello, padre, zio, compare, compagno, incazzato quando c'era da 
incazzarsi, fedele alla causa, pronto al sorriso. 
Ti ho conosciuto tardi per l'eterna autarchia dei nostri due gruppi speleo. Per quel poco fatto insieme ti ho 
apprezzato e ammirato. 
Nilio Conti, una colonna del Gruppo Pipistrelli CAI Terni, se n'è andato dopo una lunga malattia. 
Ho tratto tanti insegnamenti dai tuoi commenti sprezzanti, dalla tua visione distaccata. Se ne va una persona 
giusta, che aveva dei principi e li rispettava. 

Prima di lanciare un verdetto, qualche volta mi diceva 'tu ricordate sempre quello che te dice Nilio:...'  

Mi mancheranno quei consigli e mi ricorderò sempre, caro Nilio. 

Saluteremo Nilio alla sede della Circoscrizione a Borgo Bovio a Terni, Giovedì alle 14:30. 
Un abbraccio agli amici del GGP, del Soccorso e sentite condoglianze alla famiglia. 
BRINDOS! 

Andrea Scatolini 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/03/FB_IMG_1648280773379.jpg
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Guerra: l'UIS congela i rapporti con le 
organizzazioni speleologiche russe  
By Andrea Scatolini on marzo 30th, 2022  

In seguito alle pressioni degli speleologi ucraini, l'UIS Union International de Speleologie interrompe 
qualsiasi collaborazione con le Associazioni e Federazioni Speleologiche russe. 

I tamburi di guerra risuonano anche sottoterra, mettendo gli speleologi uno contro l'altro. 
L'UIS, Union International de Speleologie, prima garantisce la collaborazione con gli speleologi russi, poi su 
pressione degli ucraini blocca tutti i rapporti con i russi, chiedendo alla prossima Assemblea la cancellazione 
della Federazione Speleologica Russa dalla UIS e di togliere il russo come lingua ufficiale UIS. 

Nei primi giorni di Marzo si sono avute le prime avvisaglie che la caccia al sovietico avrebbe interessato 
anche la Speleologia. 
Gli organizzatori francesi del Congresso internazionale della UIS avevano annunciato l'esclusione dei lavori 
presentati a nome di Associazioni o Federazioni Speleologiche russe.  

Il 16 Marzo, l'UIS scriveva un comunicato di solidarietà alla popolazone ucraina, di condanna all'aggressione 
russa, ma assicurava che avrebbe mantenuto intatti i rapporti con gli speleologi russi. 

 

Per tutta risposta, la Federazione Speleologica Ucraina con una lettera aperta all'UIS ha chiesto di 
sospendere la collaborazione con gli speleologi russi. 

Il 29 Marzo, la UIS ha rimosso il comunicato dove garantiva la collaborazione con i russi, e con un nuovo 
comunicato, dichiara di congelare tutti i rapporti di collaborazione con le associazioni e le federazioni 
speleologiche russe: 
https://uis-speleo.org/index.php/2022/03/29/revised-and-modified-uis-bureaus-statement-on-the-
ukrainian-war/ 

Links: 
Comunicato collaborazione dell'UIS: https://www.facebook.com/uisspeleo/posts/391005889525656  
Mentre la pagina è stata rimossa dal sito della UIS https://uis-speleo.org/index.php/2022/03/21/uis-
bureau-statement-on-the-situation-in-ukraine/ e non risulta raggiungibile, ma il titolo e le prime righe 
dell'articolo sono presenti sulla cache di google: 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5VdpkSEzJxEJ:https://uis-
speleo.org/index.php/2022/03/21/uis-bureau-statement-on-the-situation-in-ukraine/ 

La lettera aperta della Federazione Ucraina che chiede la sospensione della collaborazione con i russi: 
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/03/UIS_statement_UkrSA_reaction_ENG.pdf 
Comunicato sul sito della Federazione Speleologica Ucraina: 
http://speleoukraine.org/index.php/en/1162-pozitsiya-uis-shcho-do-rosijsko-ukrajinskoji-vijni-eng 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/03/UIS_statement_UkrSA_reaction_ENG.pdf
https://uis-speleo.org/index.php/2022/03/29/revised-and-modified-uis-bureaus-statement-on-the-ukrainian-war/
https://uis-speleo.org/index.php/2022/03/29/revised-and-modified-uis-bureaus-statement-on-the-ukrainian-war/
https://www.facebook.com/uisspeleo/posts/391005889525656
https://uis-speleo.org/index.php/2022/03/21/uis-bureau-statement-on-the-situation-in-ukraine/
https://uis-speleo.org/index.php/2022/03/21/uis-bureau-statement-on-the-situation-in-ukraine/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5VdpkSEzJxEJ:https://uis-speleo.org/index.php/2022/03/21/uis-bureau-statement-on-the-situation-in-ukraine/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5VdpkSEzJxEJ:https://uis-speleo.org/index.php/2022/03/21/uis-bureau-statement-on-the-situation-in-ukraine/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/03/UIS_statement_UkrSA_reaction_ENG.pdf
http://speleoukraine.org/index.php/en/1162-pozitsiya-uis-shcho-do-rosijsko-ukrajinskoji-vijni-eng
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/03/primo-comunicato-uis.jpg
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Il comunicato della UIS che blocca i rapporti con le istituzioni speleologiche russe: 
https://uis-speleo.org/index.php/2022/03/29/revised-and-modified-uis-bureaus-statement-on-the-
ukrainian-war/ 

L'Ufficio dell'UIS condanna con la massima fermezza l'invasione militare dell'Ucraina da parte della 
Federazione Russa. Questo conflitto sta creando una grave crisi umanitaria che peggiora ogni giorno. 
L'Ufficio dell'UIS è al fianco del popolo ucraino e invita gli aggressori russi a cessare immediatamente la loro 
violenza brutale, disumana e non provocata. 
L'Ufficio dell'UIS riconosce il contributo degli speleologi e degli scienziati carsici ucraini e russi alla comunità 
internazionale dell'UIS. Tuttavia, l'Ufficio dell'UIS è sconvolto dall'attuale invasione e dai crimini di guerra 
commessi dalle forze armate della Federazione Russa. In solidarietà con gli speleologi e gli scienziati ucraini 
e le organizzazioni scientifiche di tutto il mondo, l'Ufficio dell'UIS congela ogni cooperazione con le 
organizzazioni speleologiche e le istituzioni speleologiche della Federazione Russa fino a nuovo 
avviso. 
L'Ufficio dell'UIS raccomanda alla prossima Assemblea generale dell'UIS di sospendere la 
Russia dall'appartenenza all'UIS fino al ripristino della sovranità dell'Ucraina e dei confini 
internazionalmente riconosciuti, inclusa la Crimea, e che la lingua russa sia esclusa come 
lingua ufficiale dell'UIS. 

"The UIS Bureau condemns, in the strongest possible terms, the military invasion of Ukraine by the Russian 
Federation. This conflict is creating a severe humanitarian crisis that is worsening daily. The UIS Bureau 
stands with the Ukrainian people and calls on the Russian aggressors to immediately cease their brutal, 
inhumane, and unprovoked violence. 
UIS Bureau acknowledges the contribution of both Ukrainian and Russian cavers and karst scientists to the 
international UIS community. However, the UIS Bureau is appalled by the current invasion and war crimes 
committed by the armed forces of the Russian Federation. In solidarity with Ukrainian cavers and scientists, 
and scientific organizations worldwide, the UIS Bureau is freezing all cooperation with caving organizations 
and speleological institutions of the Russian Federation until further notice. 
The UIS Bureau recommends to the next UIS General Assembly to suspend Russia from membership of the 
UIS until Ukraine's sovereignty and internationally recognized borders, including Crimea, are restored and 
that the Russian language be excluded as an official UIS language. 
UIS Bureau" 

Il nostro notiziario "La Scintilena" cercherà, quanto più possibile, di aggiornare i lettori anche sulle 
esplorazioni degli speleologi russi, soprattutto ora che resteranno escusi dalle scene internazionali. 

 

https://uis-speleo.org/index.php/2022/03/29/revised-and-modified-uis-bureaus-statement-on-the-ukrainian-war/
https://uis-speleo.org/index.php/2022/03/29/revised-and-modified-uis-bureaus-statement-on-the-ukrainian-war/

