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IL CONI FA CENT’ANNI
CENT’ANNI MA … LI DIMOSTRA
Nel Centenario Storie e storielle poco note

Caro Direttore,
ritengo doveroso informare i lettori di Spiridon che, dal 6 al 10 giugno prossimi, il Comitato Olimpico
Nazionale Italiano celebrerà in Roma il Centenario della sua costituzione.Il programma dei
festeggiamenti si presenta sontuoso e variegato ed è giusto renderlo noto a tutti. Giro pertanto
a te ed ai fedelissimi del nostro periodico quanto, in suo cortese invito, mi ha comunicato il Presidente
dell’appena citato CONI, il dottor Giovanni Malagò. Sontuoso e variegato il programma, come abbiamo
detto ,tanto che meriterebbe, a pieno titolo, di fregiarsi dello slogan usato a suo tempo da Mamma Rai: “
Di tutto, di più !” Si parte infatti da una Conferenza Stampa nel corso della quale,
alle ore 10.30di venerdì 6 giugno, verrà presentato il programma delle
celebrazioni. La giornata di domenica 8 giugno sarà invece dedicata, nel parco del
Foro Italico, al Game Open che si dipanerà dalle 10 del mattino alle 8 della sera.
Dalle 18 alle 20 dello stesso giorno il Ponte della Musica ospiterà una Live
performance di Donato Dozzy (si tratta di uno dei “più affermati compositori di
musica techno e house ipnotico” ) la cui predetta espressione musicale
sonorizzerà per una settimana l’intera struttura del ponte intitolato ad Armando
Trovajoli. Trattasi, per coloro che non avessero pienamente afferrato il concetto,
di “interpretazione sonora dell’architettura del (predetto) ponte”. Il 9 giugno,
lunedì, dalle 17.30 ecco la Cerimonia ufficiale del Centenario ambientata al
cospetto della casa delle Armi di Luigi Moretti, con banda dell’Aeronautica e passaggio delle Frecce
Tricolori. A seguire inaugurazione della Mostra di Tina Maselli “Essere in movimento”, oltre 30
dipinti che l’artista, in mezzo secolo di attività, dedicò allo sport. Subito dopo grande spettacolo,
ambientato nello Stadio “Nicola Pietrangeli”, condotto da Paolo Bonolis che metterà a confronto artisti e
le medaglie d’oro dello sport olimpico italiano. Diretta TV su Rai1 in prima serata. Finalmente martedì
10 giugno, nella Sala Sinopoli dell’Auditorium del Parco della Musica, concerto di Ennio Morricone.
Qualcuno potrebbe obiettare che, a parte la presenza degli olimpionici nello spettacolo di Bonolis, ci sia
più contorno che contenuto. Ci si potrebbe chiedere, legittimamente, come verrà raccontato questo
secolo di storia sportiva. Si annuncia peraltro un volume ricco di
immagini e di fotografie di cui si dice un gran bene e che, come
viene annunciato, “ripercorrerà …la partecipazione italiana ai
Giochi Olimpici degli ultimi 100 anni”. Si era parlato di un’opera
colossale affidata all’insostituibile Gianfranco Colasante
ma
probabilmente
eravamo
stati
male
informati.
Ritengo counqueche la storia abbracci un periodo più ampio perché
non si possono certo dimenticare i successi, nel 1900, di Giovanni
Trìssino (del Vello d’oro) e di Antonio Conte. Perciò rivivremo
vicende che coprono esattamente 114 anni e che dovrebbero ricordare le 664 medaglie olimpiche
italiane, di cui le 199 d’ oro vinte nelle edizioni estive. Perché accenno solo a quelle? Per il

semplice motivo che abbiamo rischiato di perderne otto (insieme a 3 argenti e 4 bronzi) ai Giochi estivi
del 1980 in cui corremmo veramente il pericolo di non partecipare. Raccontando le vicende legate
all’Olimpiade disputata a Mosca vogliamo portare un piccolo contributo informativo di Spiridon.
Riassumiamo la storia, notissima, del boicottaggio nella speranza di fornire qualche contributo inedito.
La vigilia di Natale del 1979 truppe sovietiche intervengono in Afghanistan a sostegno del governo del
Partito democratico del Popolo. Le reazioni statunitensi non si fanno attendere: Jimmy Carter minaccia
per ritorsione di non inviare la squadra USA a Mosca e successivamente chiede la solidarietà dei Paesi
aderenti al Patto Atlantico. Si tratta di convincere gli alleati e fra questi c’è anche l’Italia. Francesco
Cossiga, Presidente del Consiglio (Premier come si dice adesso o Capo del Governo come si usava ai
tempi del “Caro lei, quando c’era Lui!”) viene inviato a Washington il 25 gennaio.
Viene accolto alla Casa Bianca con grande cordialità ed il Presidente gli va
incontro a braccia aperte, apostrofandolo in perfetta lingua sarda : “A su
bisonzuconnoschessosamigos!”Frase proverbiale dì intuitiva traduzione : “
Gli amici si conoscono nel momento del bisogno”. Francesco Cossiga ha
molti pregi fra cui quello, caratteristico di noi “sardegnoli” di essere
abbastanza permaloso. Quell’approccio da venditore di noccioline americane
(tale è in definitiva la vera professione di James Earl Carter jr detto Jimmi)
lo lascia perplesso. Anche perché gli impegni del Patto Atlantico ed i legami
di amicizia possono postulare ogni tipo di solidarietà, eccetto il boicottaggio
di gare sportive… La situazione è tutt’altro che semplice e per comprenderla
meglio nei suoi più reconditi particolari ci rivolgiamo al Senatore Franco
Carraro che a quei tempi era Presidente del CONI. Ricordiamo che fu eletto
alla carica il 4 agosto 1978, lo stesso giorno in cui Sara Simeoni
stabiliva a Brescia il record mondiale di 2.01: c’è un certo legame
che univa due importanti carriere sportive… “Sono sempre stato
contrario – racconta Carraro – al boicottaggio perché è il modo
più cinico per ottenere, con il minimo sacrificio e sulla pelle degli
atleti, un grande ritorno. Se boicotti lo devi fare in ogni campo,
anche economico e questo non avviene mai”. " Gli Stati Uniti
d’America confermarono ufficialmente la loro posizione contro i
Giochi, sino al momento solo minacciata ed annunciata, proprio
in occasione delle Olimpiadi di inverno a Lake Placid. Carter
inviò il Segretario di Stato Cirus Vance che a 48 ore dall’inizio
delle gare annunciò solennemente il diniego USA alla presenza a Mosca. Ma nella stessa sede, in
occasione della 82^ Sessione del CIO, i 73 Membri del Comitato Olimpico Internazionali votarono
compatti per la partecipazione” Se il mondo dello sport era monoliticamente unito nel rifiutare il
boicottaggio il vero pericolo proveniva dall’atteggiamento dei Governi. Il 15 febbraio il Parlamento
Europeo raccomandava il rifiuto alla partecipazione; la Gran Bretagna e la Repubblica Federale di
Germania si dichiaravano solidali alla politica statunitensi. “ Il
vero rischio - ricorda Franco Carraro – era che ci fosse il rifiuto
dell’Europa occidentale ai Giochi e l’Italia non aveva nessuna
intenzione di partecipare ad una specie di Spartachiade mentre
era fermamente intenzionata a prendere parte ad una Olimpiade.
Diventava indispensabile compattare l’Europa per rifiutare il
boicottaggio. Carter puntò soprattutto sull’ astensione della
Germania, che in fondo era l’anello debole della catena europea,
condizionata dalla sua posizione di Nazione sconfitta e con le
truppe alleate americane, inglesi e francesi sul suo territorio.
Infatti il 2 marzo Helmut Schmidt si schierò con gli USA e lo stesso Comitato Olimpico Tedesco si
adeguò bocciando la partecipazione a Mosca con una votazione a maggioranza”.
“ In Italia avevamo anche noi gravi problemi. Negli schieramenti politici esistevano orientamenti pro e
contro il boicottaggio”.Riassumendo si può ricordare che la sinistra italiana era divisa (PCI per la
partecipazione, PSI per l’astensione); per il boicottaggio si battevano strenuamente gli americanisti DC
morotei e fanfaniani ed i repubblicani di Spadolini (noto esperto di sport) mentre Andreotti era per la
partecipazione e pare che in questo senso incoraggiasse l’impegno di Franco Carraro.
“ Alla vigilia del Consiglio dei Ministri del 19 maggio, che precedeva di un giorno la convocazione del
LXV Consiglio Nazionale del CONI - racconta Carraro chiesi di essere ricevuto dal Presidente del Consiglio
Francesco Cossiga. Ero accompagnato dal Ministro
Bernardo d’Arezzo. Cossiga espose con estrema precisione e
con ricchezza di dettagli l’evolversi della situazione,
ricordando i nostri impegni con gli USA e la presa di
posizione del
Parlamento Europeo e della Presidentessa Simone Weil che
si era pronunciata per il NO a Mosca. Quando fu il mio turno dissi che la nostra linea era per la
partecipazione e giocai una carta che alla resa dei conti risultò definitiva. Feci presente che il

Presidente del Consiglio di Stato Giuseppe Potenza, che allora era capo dell’Ufficio Legislativo di
Palazzo Chigi, aveva segnalato l’esistenza di una negletta sentenza del Consiglio di Stato che
attribuiva< agli Enti Pubblici piena sovranità ai fini del conseguimento
dei loro fini istituzionali>. Fui interrotto dal Ministro D’Arezzo che mi
rimproverò : < Il Presidente sta parlando di politica internazionale e lei se
ne viene fuori con il Consiglio di Stato…>”“ Cossiga intervenne con
fermezza: < D’Arezzo, lasciamolo terminare>. E così terminai il mio
intervento, ribadendo che lo sport italiano si sarebbe battuto sino alla fine
per onorare il suo impegno istituzionale, ben espresso dal primo articolo
del suo Statuto. Che evidenzia il dovere di garantire“…in particolare la
preparazione degli atleti e l’approntamento dei mezzi idonei per le
Olimpiadi”.L’intervento di Franco Carraro fu sicuramente produttivo. Ed
infatti il Consiglio dei Ministri del 19 maggio 1980 decise quanto segue:
“Il Consiglio dei Ministri ritiene che la decisione già assunta da numerosi Paesi, di diversa collocazione
internazionale, di non partecipare ai Giochi Olimpici ha fatto loro perdere il carattere di universalità e
ne ha gravemente pregiudicato lo spirito ed il significato agonistico. Nel perdurare di queste condizioni,
la partecipazione ad essi potrebbe assumere o essere utilizzata in una interpretazione politica,
all’interno ed all’esterno dell’Unione Sovietica. Per questo motivo il governo italiano, non ritenendo
che i Giochi Olimpici non possano essere visti isolati dal contesto degli avvenimenti mondiali, qualora
al momento dell’inizio dei Giochi non sia cessata l’occupazione militare sovietica dell’Afghanistan non
sarà presente con i suoi rappresentanti alle relative cerimonie e giudica non compatibile con questa sua
posizione l’uso della bandiera nazionale e dell’inno nazionale italiano e ciò comunicherà all’Unione
Sovietica.
Il Consiglio dei Ministri ritiene che il CONI, cui spetta nella sua autonomia di decidere sulla
partecipazione degli atleti italiani ai Giochi Olimpici, debba considerare con attenzione la situazione
internazionale che si è venuta a determinare e la decisione che in
rapporto ad essa ha assunto il Governo Italiano…”Veniva così
accolta la “Proposta Carraro” ed il giorno successivo 20 giugno il
LXV Consiglio Nazionale del CONI deliberò, con 29 voti a favore
(3 contrari e due astenuti), la partecipazione italiana ai Giochi di
Mosca. E’ certo che se il Governo non avesse riconosciuto al CONI
la sua autonomia decisionale questi avrebbe fatto ricorso al
Consiglio di Stato. La quale autonomia era anche garantita dalla
indipendenza economica legata alla gestione del Totocalcio. “Se i contributi per lo sport fossero stati,
come lo sono adesso, legati alle decisioni del Governo non avremmo potuto decidere la partecipazione
a Mosca” conclude il senatore Franco Carraro. La decisione coraggiosa del CONI irritò assai Bettino
Craxi che per almeno un anno tolse il saluto al vecchio amico. Ma poi gli affidò il dicastero del Turismo
e Spettacolo. Concludendo ricordiamo che dobbiamo a Carraro ed al suo Consiglio le medaglie d’oro di
Mosca firmate dalla già citata Sara Simeoni, da Pietro Mennea, Maurizio Damilano, Patrizio Oliva, Euro
Federico Roman, Ezio Gamba, Luciano Giovannetti e Claudio Pollio: tutti campioni che nelle altre
partecipazioni olimpiche pur brillando non hanno ripetuto, salvo Giovannetti, il successo pieno.Ci fu
anche il veto ai militari: persero una grande occasione i vari Daniele Masala (che si rifece insieme alla
squadra nel 1984); Piero e Raimondo D’Inzeo; Marcello Guarducci; praticamente tutto il fioretto con
Mauro Numa in testa (vendetta completa a Los Angeles); Felice Mariani che allora era al vertice
mondiale del Judo. Un provvedimento analogo ai tempi nostri lascerebbe a casa praticamente tutti ( o
quasi). Una parola finale dedicata a Cossiga: in una intervista rilasciata nel gennaio del 2009 al Giornale
definisce Carter il peggiore dei Presidenti USA e si vanta di averlo deluso non aderendo al suo
boicottaggio

Cordialità. Vanni Loriga

La secolare storia del Coni ha visto alternarsi al vertice elementi ispirati ad
individui che hanno lasciato scarsa traccia del loro passaggio, così da far
pensare che fossero soprattutto interessati alla poltrona, e viceversa ci sono
almeno tre figure di dirigente che risultano assenti e che al contrario
avrebbero meritato di esserne presidente. E invece hanno dovuto limitare la
loro presenza nel massimo Ente sportivo a ruoli più marginali, cedendo il
passo ad altri. Ossia Bruno Zauli, Renzo Nostini e Primo Nebiolo.
Dei tre, Zauli – che Gianfranco Colasante ha felicemente definito “il più colto
uomo di sport nato in Italia” – è quello che meno si impegnò per raggiungere
la presidenza del Coni: d’altronde la sua epoca di dirigente sportivo coincide
in gran parte con quella di Onesti che del Comitato Olimpico nazionale è stato
al vertice per 32 anni, dal 27 luglio 1946 al 1978, quando fu dichiarato
ineleggibile per una nuova legge statale e l’8 marzo dovette cedere il posto a
Franco Carraro.

Segretario generale del Coni stesso, Zauli adempì ai suoi compiti – e a quelli che Onesti gli volle assegnare
riconoscendo in lui l’uomo di grande affidamento – con spirito di servizio e una
lungimiranza che la morte prematura, quando aveva soltanto
61 anni, gli impedì di mettere ulteriormente al servizio della
comunità sportiva.
Differente il discorso che riguarda Nostini e Nebiolo.
Entrambi hanno fatto tantissimo per lo sport, non soltanto per
la scherma e l’atletica di cui sono stati a lungo i massimi
esponenti, e non hanno mai nascosto la loro ambizione di
essere chiamati a dirigere il Comitato olimpico nazionale.
Nostini si candidò ripetutamente, risultando ogni volta
sconfitto da Onesti del quale fu comunque sempre leale
oppositore, mentre Nebiolo aspirò alla massima carica in
epoca successiva, finendo per scontrarsi con altri che –
nell’ambito dello sport italiano – erano stati ed erano capaci di
muoversi con maggiore
diplomazia
anche
partitico-politica e, così
facendo,
si
erano
guadagnati l’appoggio di
quanti erano più interessati al prestigio delle cariche che alla crescita dello sport.
Intendiamoci, Nostini e Nebiolo erano altrettanto ambiziosi e nella loro carriera
dirigenziale hanno collezionato onori e presidenze. Ma a stimolarli nel loro
operato era il desiderio di una reale evoluzione del discorso sportivo e non
soltanto il desiderio di occupare una poltrona. A testimoniarlo sono fatti
oggettivi.
Nel momento in cui il Coni festeggia i 100 anni di vita, ci pare dunque giusto
che vengano ricordati quegli uomini – appunto Bruno Zauli, Renzo Nostini e
Primo Nebiolo – che tanto hanno fatto per lo sport italiano e che a volte ci pare
non vengano celebrati con giusto risalto, perché come la grandezza di un uomo
spesso dipende dalla donna che gli sta accanto, così la crescita di un campione è
frutto del lavoro di chi sa dirigere e organizzare al meglio. E, negli incarichi
ricoperti, loro hanno dimostrato con i fatti di saper raggiungere gli obbiettivi che si erano posti.
Giorgio Barberis

Il

CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) è nato tra il 9 e il 10

giugno 1914 come come ente privato con lo scopo di organizzare, di volta in volta,
la partecipazione di atleti italiani alle Olimpiadi. Dal 1919 il Comitato divenne la
“federazione delle federazioni”[1].parte del Comitato Olimpico Internazionale (CIO),
con lo scopo di curare l'organizzazione e il potenziamento dello sport italiano
attraverso le federazioni nazionali sportive e in particolare la preparazione degli atleti
al fine di consentirne la partecipazione ai giochi olimpici; altro importante obiettivo
del CONI è la promozione dello sport nazionale.
Primo presidente della storia del "Comitato Olimpico Nazionale Italiano" fu il
marchese Carlo Compans de Brichanteau, deputato del Regno, che in precedenza era
stato a capo dei Comitati temporanei organizzati rispettivamente per le Olimpiadi del
1908 e del 1912[2]. Il fascismo puntò sullo sport per "'l'elevazione fisica e morale
degli italiani" e il movimento sportivo fu valorizzato e utilizzato anche per fini
propagandistici. Lo stesso segretario del Partito Nazionale Fascista Achille Starace fu
contemporaneamente dal 1933 al 1939, anche presidente del CONI.
Il regime fascista, durante la presidenza di Raffaele Manganiello, con la legge
16/2/1942, n. 426, riconobbe il CONI come ente di diritto pubblico con
personalità giuridica e con organi territoriali; da qui l'istituzione dei comitati
provinciali e regionali. Nominato per liquidare il C.O.N.I., anche con l'aiuto di
Adriano Ossicini e di altri appassionati (Bruno
Zauli, Mario Mazzuca, Bruno Fabjan, Mario
Saini, Marcello Garroni, Luigi Chamblant,
Sisto Favre e altri) Onesti riuscì ad evitarlo ed a
rilanciare questo ente nell'Italia liberale e
democratica.
Nel novembre 1945, soppressi i contributi
statali all'ente sportivo, ideò la gestione dei
Concorsi pronostici sugli avvenimenti sportivi
attraverso la SISAL, con l’introduzione del
Concorso pronostici Totocalcio, passato nel
1948 alla gestione diretta del CONI.

Divenne così Presidente del CONI il 27 luglio 1946, voluto dal presidente
del Consiglio Alcide De Gasperi, e convalidata il 10 agosto 1947 dal
Consiglio Nazionale del CONI. Onesti restò presidente fino al 1978,
quando fu dichiarato ineleggibile per una nuova legge statale, e fu sostituito da Franco Carraro, in quel
momento presidente della FIGC.

