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“QUANDO LA MONTAGNA CHIAMA NOI CI SIAMO” 
 

L’intervento del Presidente Generale del CAI al convegno organizzato dall’UNCEM in occasione del 60° 
della Costituzione Italiana nell’ambito del raduno La Montagna alla montagna ad Asiago (VI)  
 
“Il CAI, che oggi compie 145 anni, non si occupa solo dell’aspetto ludico dell’andar per monti, non serve solo per 
scalare le montagne. Un CAI senza attenzione al sociale e alle culture della montagna non sarebbe un vero 
Club Alpino. Lo abbiamo affermato e ribadito al 98° Congresso nazionale, che si è tenuto settimana scorsa a 
Predazzo, e anche la nostra presenza qui conferma il ruolo del CAI e il nostro impegno ad affiancare le 
associazione che si occupano della montagna come l’UNCEM. Il CAI deve avere il ruolo di mediatore culturale 
tra chi vive in città e in montagna. Pertanto i nostri 305.000 soci sono partecipi e attivi nella vita e nella difesa 
della montagna.” ha affermato il Presidente Generale del Club Alpino Italiano, Prof. Annibale Salsa. 
Stimolato dal moderatore Antonello Piroso, giornalista di La7, sul ruolo del CAI e della cultura il Presidente 
Generale ha affermato: “Bisogna superare lo stereotipo del montanaro rozzo e ignorante, che rimane purtroppo 
una figura comune nell’immaginario dei giorni nostri e se devo pensare al ruolo della politica nei confronti della 
montagna, posso solo prendere atto di come questa debba essere preceduta dalla cultura e non viceversa. Non 
ci può essere politica senza cultura”. 
La tavola rotonda ha visto tra gli altri gli interventi del sociologo Aldo Bonomi che ha affermato: “La montagna è 
dentro i grandi nodi strategici della globalizzazione, quali ad esempio i flussi della comunicazione, la viabilità, 
l’oro bianco cioè l’acqua. Oggi vi è uno spaesamento della montagna, bisogna accompagnare questi luoghi 
strategici rispetto alla modernità che viene avanti. La questione è prepolitica, le comunità montane sono un 
luogo intermedio che va oltre il localismo.” 
“E' tempo di riscrivere un nuovo patto fra città e montagna, e lo diciamo a quei sindaci che a pochi chilometri da 
noi stanno discutendo di città metropolitane, di fondi alle Expo, di grandi infrastrutture: se volete le risorse della 
montagna dovete negoziarle con la montagna!" sono le parole del Presidente di UNCEM Enrico Borghi nel suo 
intervento di apertura del talk show per celebrare il 60° Anniversario della Costituzione Italiana che si è 
tenuto il 23 ottobre ad Asiago nell’ambito del raduno La montagna alla montagna. 
Sul rapporto della politica con l’economia reale ha posto l’accento il Presidente di Federlegno, Rosario 
Messina. “Le comunità montane devono difendersi facendo sistema, in attesa che la politica torni ad occuparsi 
di economia reale.”  
Durante il dibattito, moderato da Antonello Piroso giornalista di La7 è stato ricordato come la montagna sia, 
con l’articolo 44, l’unico elemento geografico citato nella nostra Costituzione, e come questa rimanga portatrice 
di specificità uniche che devono essere preservate e che la Costituzione Italiana riconosceva oltre 60 anni fa.  
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