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SALUTO DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Buonasera a tutti, dopo tanta scienza parla la burocrazia. Io non sono un burocrate anche se fare il Presidente 
di una struttura composita quale è il CAI mi costringe tante volte a dedicare molto tempo alle scartoffie. In-
nanzitutto un grazie per l’invito e un saluto a tutti gli intervenuti e soprattutto complimenti agli organizzatori: 
alla Commissione Grotte Eugenio Boegan dell’Alpina delle Giulie ed ai gruppi triestini riuniti nella Federazione 
Speleologica per il grande lavoro svolto al fine di riunire qui tanti specialisti. Mi compiaccio pure con la Società 
Speleologica Italiana e con tutti i gruppi che hanno portato i loro contributi per fare un convegno che ritengo 
sia un convegno importate: io sono un profondo sconoscitore della materia, ma dai commenti che ho sentito 
da chi ne sa, mi son fatto l’opinione che sia veramente qualcosa di importante. Un convegno importante che 
arriva dopo tanti anni dall’ultimo convegno svoltosi qui a Trieste: è una tradizione che continua, una tradizione 
che si basa su profonde conoscenze, su di un profondo amore per la materia. Vedo qui davanti a me il profes-
sor Forti con il quale ci siamo conosciuti tanti anni fa quando lui aveva qualche capello grigio io non ne avevo 
nessuno, ma adesso siamo entrambi ben ricchi di capelli bianchi.

Sono un profano della materia, ma mi risulta chiaro che il mondo sotterraneo è un ecosistema estrema-
mente sensibile e bisognoso di cure: voi avete le conoscenze di questo mondo sconosciuto ai più, ed è im-
portante diffonderle.

Siamo tutti sottoposti ad un continuo martellamento di informazioni, spesso fornite con intenti strumentali, 
su lavori che si vogliono fare, su megaopere che rivoluzionano il territorio e sovente ignorando quello che si 
nasconde sotto la superficie: voi potete completare queste informazioni usando le vostre conoscenze del 
territorio, sia nei confronti dell’opinione pubblica che di chi questi lavori, queste megaopere vuol realizzare. 
Il bagaglio delle vostre conoscenze è sottoutilizzato perché sino ad ora non sono uscite dal vostro ambito: 
relazioni che ho sentito questo pomeriggio mi hanno fatto pensare a quante implicazioni, quanti collegamenti 
ci sono con la vita civile, soprattutto in relazione all’acqua e alla sua importanza per il nostro vivere quotidiano. 

Ciò sarebbe argomento di ampio dibattito ma questo non è il momento né il luogo.
Quindi complimenti per il vostro lavoro ed una esortazione a procedere così; il Club Alpino Italiano si im-

pegna a far sentire la sua voce in questa materia, tirando se serve le giacche che si renderanno necessarie 
da tirare. 

Perché è il vostro modo di procedere che distingue associazioni come la Società Speleologica Italiana (ed 
anche il Club Alpino Italiano) da altre associazioni: l’acquisizione della conoscenza e dell’approfondimento della 
materia e quindi la trasmissione di queste conoscenze e il loro approfondimento a fasce più larghe di fruitori.

Non serve qui ripetere che la cultura serve per sempre, e sempre migliora la vita di chi la possiede, credo lo 
sappiate già; da parte mia un ringraziamento per quello che avete fatto, quello che fate e per quello che farete 
nella divulgazione della conoscenza di un settore di mondo di cui siete testimoni e custodi. 

Fra due anni celebreremo il 150° di fondazione del CAI; mi piacerebbe che tra i vari progetti in cantiere ci 
fosse presente anche una sezione che illustri gli studi che la speleologia compie e portare per questo anniver-
sario anche qualcosa di importante nel vostro settore di studi. 

Mi fermo qua rinnovando un grazie e complimentandomi ancora con chi ha lavorato e sta lavorando per 
questo. Agli amici speleologi della Commissione Centrale della Speleologia e della Scuola Nazionale di Spe-
leologia, che mi conoscono nel bene e nel male da qualche anno, devo dire che troveranno sempre le porte 
aperte, nel limite del possibile, non solo dal punto di vista organizzativo ma anche sotto altri aspetti.

Complimenti ancora e grazie.


