
12/5/2017

Salviamo i rifugisti perché sono le ultime sentinelle delle nostre
montagne
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L'universo dei montanari (alpinisti, scalatori della domenica, escursionisti) è, da sempre, attraversato da rivalità, gelosie e
ripicche. Si va dalle "gabole" locali e personali, alle questioni di Stato tipo quella di Walter Bonatti sul K2 per la quale ci volle
mezzo secolo per ristabilire la verità. Quando poi ci si mettono le associazioni che li rappresentano è tutta una giostra di sigle,
come neanche il sindacato, e forse neppure gli scissionisti del Pd. Il vaso (non di Pandora) della mia gioventù è stata la Dc,
nella quale navigavano ben nove correnti, ma quando si doveva decidere una strategia e conseguente distribuzione delle
poltrone, non ce n'era uno che non si allineasse. Al massimo "bofonchiava" e dissentiva a casa sua. Ma torniamo alla
montagna, patrimonio prezioso che va salvaguardato in tutti i suoi cardini.
Uno di questi sono i rifugi. Presidi della democrazia d'alta quota e luoghi insostituibili di passaggio e di incontro per la sempre
più folta platea di appassionati. Per me, chi salva un rifugio vale quanto uno che restaura un'opera d'arte. La scelta di questi
giorni del Cai di Milano, che, secundum legem, ha appaltato ad un unico soggetto i tre rifugi (Brioschi sul Grignone, Rosalba e
Porta in Grignetta), ha suscitato una reazione, a mio avviso, sacrosanta. In soldoni: come si può pensare che una sola persona
gestisca tutto l'ambaradan facendo venire meno lo spirito del rifugio che è fondato su una frequentazione familiare, su rapporti
fiduciari, su un humus di solidarietà e amicizia che, per incanto, scatta a certe altezze? Ecco che spunta la figura del rifugista,
formidabile volontario che mantiene in vita questi luoghi con la passione e con il reddito legato al meteo. Ci sono certi rifugi che
vengono identificati con il nome del rifugista  nel ricordo di un piatto caldo e di una pacca sulle spalle. Col caldo canicolare e lo
stratempo improvviso chi è che si smazza da mane a sera per valorizzare strutture che se fosse per certe istituzioni
diventerebbero case diroccate? I rifugisti per me sono come i bagnini al mare che  io ho sempre invidiato, non perché sanno
nuotare come pesci, ma per le svedesi d'estate. I rifugi stanno al nostro territorio prealpino come gli stabilimenti balneari a
Rimini, con la differenze che là sono diventati aziende e motori dell'economia e qui da noi ultima frontiera di missionari
dimenticati. 
Ha ragione Confcommercio con il suo presidente Antonio Peccati, uno che di montagna se ne intende, campione degli Anni
Ottanta per unanime giudizio, quando afferma che "i nostri monti sono da valorizzare e sono fondamentali per il nostro territorio.
Le montagne hanno bisogno di rifugi e queste sono realtà a cui teniamo in modo particolare. Strutture gestite da persone rare,
che hanno fatto una scelta di vita e che sono un patrimonio e vanno preservate, tenendo conto non solo della logica del
profitto". E la voce dei Commercianti non è sospetta perché da tempo hanno messo al centro del loro programma il rilancio del
turismo e non a caso tra i progetti pilota c'è anche il rilancio dei Piani Resinelli, il campo base di ogni quotidiana spedizione su
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per le guglie dell'amata Grignetta.
In sostanza si tratta di rovesciare i termini della questione e di partire dai rifugisti e non dalle strutture perché sono loro a tirare
la carretta e poi, in quota, valgono più le strette di mano degli appalti.
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