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Centro Alpinistico Italiano e Leggi razziali: programma di indirizzo

Mozione presentata da: Angelo Soravia, Fabrizio Russo e Milena Manzi.

Premesso che

-  il  Club Alpino Italiano,  come per  tutte  le  libere  associazioni  ed organizzazioni,  negli  anni  del  regime
fascista,  subì  la  progressiva  compromissione  con  il  regime  totalitario,  a  scapito  della  sua  identità
democratica e liberale, finendo per essere incorporato nel Coni e subendo il cambio di denominazione in
“Centro Alpinistico Italiano”;

- per mano di Angelo Maranesi, presidente generale nominato dal regime, venne imposto al sodalizio la
messa in atto dei diversi provvedimenti razziali  emanati  dal settembre, poi formalizzati  nella “Circolare
riservatissima” del 5 dicembre, dove venivano fissati i criteri per l’epurazione dei “soci di razza non ariana”;

- in molte realtà si registrò una certa indifferenza o passività rispetto all’imposizione di questi 
provvedimenti, mentre in altre si registrarono diffuse ed estese “epurazioni”, con espulsioni o 
dimissionamenti testimoniati dai fatti della Sezione dell’Urbe a Roma e da quanto si verificò in altre sezioni 
del sodalizio.

- a fronte di questo deprecabile atteggiamento prevalente, imposto dalle Leggi autoritarie, vi furono non 
pochi soci che si prestarono a favore dei soci discriminati, quali ad esempio Ettore Castiglioni e Gino Soldà.

ritenuto che

- il recupero della memoria, così come ricordato da Claudio Magris1, “deve guardare avanti, portando con 
sè il passato per salvarlo, (…) per avviarlo verso un futuro liberato dall’ingiustizia e dall’oppressione” , questo
significa ricercare nelle esperienze del passato soluzioni adeguate alle sfide che ancora oggi potrebbero 
venire da evoluzioni razzistiche della società.

- nella cultura ebraica il  perdono, “teshuvà”, può essere concesso solo da chi direttamente ha subito il
torto, questo non implica alcuna azione di perdono, in quanto la storia è senza perdono, e con la quale si
deve fare i conti attraverso il rispetto della memoria.

- nell’ambito del nostro sodalizio, è quindi necessario “il recupero del giusto cammino”, compiendo una
completa opera di ritrovamento della verità della memoria, e di un percorso sociale di piena accettazione
della  responsabilità  del  nostro sodalizio,  nel  dare  continuità  alla  odiosa  politica  razziale  messa  in  atto
durante il fascismo;

considerato

1 C. Magris, In 27 gennaio 2009. Celebrazione del Giorno della Memoria. 



l’esito  del  confronto  avvenuto  in  occasione  della  riunione  della  Conferenza  Nazionale  dei  Presidenti
Regionali del CAI dello scorso 19 febbraio e del Consiglio Centrale del 20 novembre 2021 e 26 marzo 2022,
con una condanna condivisa di quanto avvenne a partire dal 1938;

ritenuto e visto quanto sopra,

impegna

il CDC e il Presidente Generale a compiere tutti i passi conseguenti volti alla condanna netta di questi fatti e
al  doveroso  riconoscimento  di  una  innegabile  responsabilità  sodale  nell’epurazione  dei  soci  ebrei,
invitandoli a mettere in atto le seguenti azioni:

- ricostruzione storica di questi fatti attingendo agli archivi della sede centrale e delle sezioni, sostenendo la
ricerca archivistica di documenti sui fatti enunciati;

- rielaborazione della enunciazione storica di questi fatti, negli spazi di divulgazione ufficiale (sito CAI e altri
canali);

-  pubblicazione  di  un  articolo  nel  prossimo  numero  della  rivista  Montagne  360  e  la  pubblicazione  e
diffusione della ricerca storica già effettuata sulla sezione romana; 

- convegno scientifico con l’Unione delle Comunità Ebraiche a Roma;

- riammissione formale di tutti gli espulsi, riabilitandone e onorandone la memoria e, ove possibile, con la
consegna delle tessere alla memoria agli eredi dei soci epurati della sezione di Roma e con posa di pietre di
inciampo per i soci espulsi.


