
La Causa montana è l’obiettivo della vita di Michele Gortani 
(1883-1966), perseguito come professore, geologo e parlamentare. 
Laureato in Scienze naturali a Bologna nel 1904, si iscrive al Club 
Alpino Italiano nel 1908 e nel 1946 è nel Consiglio centrale del CAI. 
Dal 1913 al 1919 è deputato del Regno d’Italia; nel 1924 è ordinario 
di geologia a Bologna, dove insegna fino al 1958. 
Nel periodo liberale e nel primo dopoguerra è nell’associazione 
ambientalista Pro-montibus et silvis. Sostiene e difende le genti della 
sua Carnia nelle due guerre mondiali. 
Nell’Assemblea costituente Gortani, democratico cristiano, fa 
inserire nella Costituzione il secondo comma dell’art. 44: “La legge 
dispone provvedimenti a favore delle zone montane” e dell’art. 45: 
“La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato”. Dal 
1948 al 1953 è senatore, nel 1952 fa approvare la prima legge per la 
montagna e pone le basi per quella sul sovracanone idroelettrico del 
1953. Negli anni ‘50 e ‘60 è anche un attivo ambientalista, nel CNR 
e in Italia Nostra: tutela montagne, valli e i parchi nazionali dalla 
costruzione di impianti idroelettrici troppo invasivi. 
In Carnia è presidente della Comunità carnica e del Consorzio 
del bacino imbrifero montano del Tagliamento, nel 1963 fonda  
il Museo carnico delle Arti Popolari a Tolmezzo.
Gortani è un aristocratico eroe delle montagne, della Carnia e di tutta 
Italia, di cui difende territori, ambienti, risorse e culture insieme alle 
rispettive comunità, in quanto parti essenziali di un equilibrio che ritiene 
necessario proteggere e rafforzare, anche a beneficio della pianura.
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Oscar Gaspari, collabora con la cattedra di Storia 
e istituzioni politiche dell’Università LUMSA di Roma.  
Tra le sue pubblicazioni La montagna: alle origini  
di un problema politico (1902-1919), e Il segretariato  
per la montagna (1919-1965). Ruini, Serpieri e Sturzo
per la bonifica d’alta quota, editi dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri nel 1992 e nel 1994; più 
recentemente La “causa montana” nella Costituzione.  
La genesi del secondo comma dell’art. 44, in “Le Carte  
e la Storia”, 2/2015.
Il suo volume La Lega delle autonomie 1916-2016, 
Bologna, il Mulino, 2016, ha vinto il premio Sissco-Anci 
Storia 2017.

“Promuovere la costruzione di un rapporto solidale  
tra montagne, città e centri metropolitani: questa è  
la sintesi delle motivazioni sottese al Convegno dedicato  
a La Causa montana promosso dal CAI e 
dall’Associazione ex Parlamentari della Repubblica nel 
contesto del 64° Trento Film Festival del 2016.
L’occasione, magistralmente colta da Erminio Quartiani,  
è stata quella del 50° anniversario della scomparsa  
di Michele Gortani, Geologo, Costituente e Senatore 
della Repubblica, alla cui competenza e determinazione 
si deve la dignità costituzionale attribuita alle Montagne, 
attraverso il secondo comma dell’art. 44, per cui: La legge 
dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
[...] In questo contesto il Club Alpino Italiano intende 
confermarsi promotore, non tanto e non solo di una 
frequentazione consapevole delle montagne, che sarebbe 
in ogni caso vivificante, quanto, piuttosto, di una cultura 
di montagna che rafforzi nei singoli e nelle istituzioni 
il convincimento che solo una effettiva attenzione alla 
specialità delle aree montane, delle loro popolazioni e  
delle rispettive tradizioni ed economie, potrà consentire 
quella interazione positiva con le realtà della pianura, 
foriera di generale e rinnovato benessere.”

Dalla Presentazione, di Vincenzo Torti, Presidente 
generale Club Alpino Italiano.

In copertina: Michele Gortani, La nostra storia, Società Filologica Friulana.
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