
Con riferimento alla pubblicazione della lettera inviata da Riccardo Innocenti ai Consiglieri Centrali del CAI, dal titolo "Il 
Soccorso Alpino ha un'altra faccia?", ritengo doveroso intervenire immediatamente. 

Premetto che, non appena pervenuta tale comunicazione, l'argomento è stato posto all'O.d.G. dell'imminente Consiglio 
Centrale del CAI per ogni più opportuno approfondimento. 

Quel che, però, va immediatamente contestato è la pretesa "atarassia" da parte del "CAI in senso lato": si tratta, infatti, di 
una affermazione gratuita, della cui infondatezza avrebbe dovuto essere ben consapevole, per primo, l'estensore della 
lettera, poiché ricevere risposte non condivise non equivale a non ricevere risposte. 

Ma andiamo con ordine. 
Il socio esordisce dalla sua mancata nomina quale componente della Scuola Centrale di Alpinismo. 

Competente a tali nomine è il Comitato Centrale di indirizzo e controllo che, all'interno della rosa dei candidati proposti, 
effettua le proprie scelte in piena autonomia di valutazione e attraverso una apposita votazione segreta: se la 
candidatura non ha raccolto i voti necessari questo non significa "imperturbabilità epicurea" (questo è il significato di 
atarassia), bensì espressione di libera scelta da parte dell'Organo a ciò deputato. 

il socio ha segnalato fatti inerenti la gestione da parte del Direttivo del Soccorso Alpino Lazio e ammette che il 
C.D.C, si è occupato del caso, concedendo a coloro che vi erano interessati modi e termini per fornire documenti e 
spiegazioni. All'esito di un attento esame di quanto emerso, il C.D.C, ha ritenuto, motivandolo, di archiviare l'esposto, 
pubblicando la relativa delibera il 28 giugno 2013. Anche in questo caso non vi è stata alcuna forma di atarassia, ma un 
intervento tempestivo cui è seguita una specifica valutazione. La circostanza che le conclusioni cui il C.D.C, è pervenuto 
non siano condivise dal socio, non implica né immobilismo, né errore di valutazione. Quella da lui espressa è e resta 
un'opinione. 

Il socio si duole di quella che considera una illegittima radiazione dal CNSAS. Al riguardo, come evidenzia e 
documenta il medesimo, è pendente un giudizio avanti il Tribunale civile di Roma e un ricorso che verrà ulteriormente 
trattato nell'ambito della giustizia interna e, più esattamente, avanti il Collegio dei Probiviri del CNSAS. Anche in questo 
caso non si comprende perché, in attesa di giudizi il cui esito non può darsi per scontato a favore dell'una o dell'altra 
posizione, una delle parti abbia dovuto dare enfasi a! contenzioso, autoattribuendosi delle ragioni, mentre sarebbe 
certamente più corretto attendere il pronunciamento delle Autorità competenti. Il rilievo vale soprattutto rispetto ad 
affermazioni relative a pretesi "comportamenti opachi e cantra legem" che, ove mai, tali potranno essere qualificati solo 
all'esito dei giudizi in corso. 

Si afferma, altresì, che sono state avviate indagini da parte della Procura di Roma, in seguito ad esposti e 
querele "non ritenute infondate". Anche in questo caso è doveroso attendere l'esito di tali indagini e, qualora si 
ipotizzassero illeciti, dovrà aversene conferma da parte di un Tribunale penale. Fino ad allora, non è consentito 
anticipare affermazioni che potrebbero risultare prive di fondamento. 

Quanto al rilievo che la vicenda ha assunto, si tratta semplicemente dello strepitus che il socio estensore della 
lettera ha inteso provocare e, a tal proposito, non può non stigmatizzarsi tale comportamento, sottolineandosi che il buon 
nome del Club Alpino Italiano si tutela non solo affrontando, nei modi previsti, eventuali criticità e ponendovi i dovuti 
correttivi, ma anche, se non soprattutto, attendendo gli esiti di proprie iniziative giudiziali e accettando opinioni e 
valutazioni diverse dalle proprie. 

Per quanto attiene, infine, il volontariato del CAI risulta codificata, come è noto, la scelta di pretendere dai propri 
soci che cariche ed incarichi non possano essere retribuiti, ma consentano un solo rimborso delle spese a fronte di 
idonea documentazione. Tale princìpio è stato costantemente ribadito nel tempo, ma il CNSAS, benché Sezione 
Nazionale del Club Alpino Italiano, gode di un elevato grado di autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale, non 
solo per proprio statuto, ma anche in forza della legislazione nazionale che, per le finalità cui e preposto, gli attribuisce 
una particolare posizione nel mondo del volontanato. Basti considerare, a titolo esemplificativo, l'art. 1 commi 2 e 3 della 
Legge 162/92, le cui statuizioni, senza che per questo venga rinnegata la qualifica di "volontari" in capo a coloro che 
operano nel CNSAS del CAI, prevedono che a fronte dell'astensione dal lavoro nei giorni di operatività o di esercitazioni, 
competa loro il trattamento economico e previdenziale, se dipendenti o una indennità, se lavoratori autonomi. Si tratta, 
all'evidenza, di una precisa scelta del legislatore che non snatura il volontariato di questi soci ed anzi lo riconferma in 
modo letterale, pur prevedendo la corresponsione di denaro a loro favore. 
In conclusione: il Club Alpino Italiano intende tener fede ai propri ideali di correttezza e trasparenza e ai principi che ne 
hanno sempre ispirato il comportamento, ragione per cui ove criticità, irregolarità o quant'altro emergessero saranno 
adottati i provvedimenti associativi dei caso. 

Sino ad allora, però, è legittimo attendersi rispetto per quanto in corso di valutazione e accertamento o per quanto già 
deliberato, senza fughe in avanti che potrebbero indurre a interpretazioni negative delle ragioni che vi sono sottese. 

Il Presidente generale, Umberto Martini 


