
Aila C.A. 
Dott. Umberto Martini, Presidente Generale del Club Alpino Italiano; 
Ai Signori Consiglieri Centrali ds! Club Alpino Italiano; 
Dott. Fabio Desideri, Presidente Club Alpino italiano - Regione Lazio; 
Ai Presidenti delle sezioni CAI di Alatri, Amatrice, Leonessa, Antrodoco, Aprilia, Cassino, Colleferro, Espe-ria, Frascati, Prosinone, Gallinaro, Latina, 
Palestrina, Rieti, Roma, Sora, Tivoli, Viterbo; 
A Giorgio Baidracco, Presidente Nazionale dei CNSAS; 
c F.C. 
Agli organi di Stampa; 

Ai volontari dei Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) 

Gentili Presidenti, gentili Soci del CAI, 
non è nostro uso farci trascinare in polemiche o addentrarci nel campo, a noi de! tutto estraneo, deile dispute e delle controversie. Siamo però costretti -
con questa nostra ietterà - a difendere con orgoglio quello a cui teniamo di più: la nostra onestà e il nastro onore. 
Da settimane rimbalzano sulla stampa e sui principali social networlc accuse infamanti rivolte al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, con 
bersaglio principale il Servizio Regionale Lazio (SASL). 

Un socio CAI, Riccardo innocenti - ex appartenente a! CNSAS e radiato per gravi motivi disciplinari - ha intavolato una personale battaglia contro il Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, tentando di infa.ngare il CNSAS alludendo a presunte opacità nella gestione finanziaria. 

L'accusa è grave e infamante. Vigliacca, perché va a colpire al cuore l'orgoglio e l'onore di chi ha scelto volontariamente di dedicare il proprio tempo, la 
propria fatica, la propria professionalità a portare aiuto e soccorrere gli appassionati, i turisti e gli abitanti della montagna. E' una pugnalata che colpisce 
tanti Soci CAI volontari del CNSAS che non percepiscono alcuno stipendio od obolo per il foro sacrificio. 
Molti dei Volontari del soccorso alpino del Lazio, fra cui i dirigenti, hanno deciso che ì rimborsi a loro destinati restassero - e restino ~ nelle casse del 
SASL. Un gesto nobile e responsabile in questi tempi di "vacche magre", dove 1 finanziamenti pubblici spesso non coprono neppure il necessario ricambio 
di attrezzature e mezzi di soccorso. 

Le accuse di Innocenti, sono stale respinte dopo essere state verificate. Infatti, i documenti da lui prodotti a sostegno delie sue tesi sono stati correttamente 
presi in esame dagli stessi Enti pubblici, dagli organi nazionali del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dal Consiglio direttivo centrale dei 
CAI, come richiesto dallo stesso Innocenti. Tutte !e accuse sono cadute mìseramente nei vuoto, verificate e vagiiate nell'ordine: 
Da analisi degli stessi organi regionali dei Soccorso Alpino Lazio, accusati da innocenti;» 

Da analisi del Consiglio Nazionale dei CNSAS, che per volere dei Presidente Baidracco ha affidato il compito di revisione dei bilanci a una società esterna 
di revisori dei conti. Società ohe ha certificato, sotto responsabilità di legge, che i conti del SASL (Soccorso Alpino e Speleologico Lazio), erano privi di 
qualsiasi anomalia o frode;» 

Da analisi degli organi nazionali del CAI (Club Alpino Italiano), che non appena coinvolti nella vicenda hanno richiesto al Soccorso Alpino Lazio tutta la 
documentazione relativa a contributi pubblici, donazioni private, spese effettuate e sostenute da tutti i volontari del semzio regionale, dirigenti compresi. 
Anche qui il CAI non ha ravvisato alcun comportamento fraudolento o alcuna distrazione di fondi;* 

Da analisi della Regione Lazio, organo che assicu.ra da anni i finanziamonti pubblici al SASL Anche gli uffici tributari della Regione hanno richiesto tutti i 
documenti fiscali, non riscontrando alcuna anomalia, confermando anzi il regolare stanziamento di fondi a beneficio del CNSAS Lazio, soP.olineandone la 
fondamentaie importanza per ii lavoro effettuato da anni nel soccorrere le vittime degli incidenti montani (in un Lazio che pochi sanno essere per il 70% del 
territorio coperto da montagne e rilievi).» 

Nonostante siano state ripetutamente respinte le tesi di Riccardo Innocenti, lo stesso ha continuato l'opera di discredito e attacco ingiustificato nei confronti 
del Corpo Nazionale SiKCorso .Alpino e Speieotogico. 
Per ultimo, dopo aver preso sonore "buche" da CNSAS Nazionale, CAI, e Regione Lazio, si è rivolto alla giustizia obbligando con un esposto gli organi 
giudiziari a occuparsi del suo caso, con la richiesta di un suo reintegro coatto nel Soccoiso Alpino. Ma come?! Chiedere addirittura ai giudici di essere 
riammesso in quello che si considera con tale disprezzo? 

Viene da pensare che Innocenti, con questa escalation di "sparate" sulla stampa e sui social media contro il Soccorso alpino voglia costruirsi un sorta di 
aura da "vìttima" di etiissà quale complotta per rafforzare tesi del tutto avuìse dalla realtà davanti ai magistrati. Tentativi maldestri di arrivare con la 
"macchina del fango" dove finora ha fallito. Ma siamo certi che anche i giudici, in una prossima udienza, troveranno nei confronti del CNAS Lazio un'unica 
cosa: un assurdo, morboso accanimento di una persona che ha voluto riscattare errori e mancanze personali gettando palate di fango su una realtà, quella 
del Soccorso Alpino, profondamente trasparente e pura. 
Da parte nostra resta il profondo amaro in bocca per lutto il tempo speso fra carte e burocrazia, quando il nostro pane quotidiano è fatto di corde, roccia, 
montagne. Ma non ci fermiamo. Il nostro onore, il nostro impegno e la nostra passione non sono aila mercé di alcuno. 

invitiamo gli amici del CAI e gli amanti della montagna ctie ancora non ci conoscessero, a venire a conoscerci da vicino. Troveranno nelle nostre Stazioni di 
Soccorso quei Volontari e soci CA! che, per davvero, rischiando la propria vita si mettono al sep^lzio del prossimo. 
Per quanto riguarda l'autore di questi attacchi spregevoli, Riccardo Innocenti, nessun rancore. Non merita neppure quello. Nel suoi confronti proviamo 
soltanto profonda tristezza, per il tempo perso da tutti noi per dimostrare l'infondatezza delle sue accuse e per la sensazione che le sue assurde accuse 
potrebbero a volte far pensare al motto; "fa più rumore un albero ctie cade clic un foresta clie cresce". 
Vogliamo però con forza che la nostra posizione sia diffusa i! più possibile, anche all'lnlerno del CAI. I Soci meritano di con-oscere nei dettagli chi sono, 
cosa fanno e come operano i fratelli del Soccorso Alpino. 

Il Presidente del SASL, Dott. Corrado Pesci 
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