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Giochi Olimpici: istruzioni per l’uso
di Vanni Lòriga

Caro Direttore,
il mese a cavallo fra gli anni del Signore 2014 e 2015 (quella trentina di giorni che va dal 15 di dicembre al 15 di
gennaio) è ricco, nel pianeta sport, di importanti segnali ed appuntamenti.
La candidatura dell’Italia, annunciata da Matteo Renzi, per ospitare i Giochi Olimpici della XXXIII Olimpiade ha
ricevuto sostanziose benedizioni: dopo quella “laica” di Thomas Bach (massima autorità sportiva mondiale) ecco
giungere l’augurio di Papa Francesco.
Ritengo, a titolo strettamente personale, che questi preziosi “assist” non cambino la sostanza delle cose.
E’ chiaro che il Presidente del CIO ha avuto buone parole per noi (“ candidatura forte ed apprezzata”) ma sono anche
certo che mai potrebbe riservare critiche ad altra aspirazione olimpica: non lo immagino affermare che la “ Città XYZ
(qualunque sia) è debole e non apprezzabile…”
Il Pontefice ha riservato il suo augurio a Roma, ma non tutti hanno notato che l’unica sua citazione del Nuovo
Testamento è riferita alla lettera prima di San Paolo a Timoteo che afferma fra l’altro che “gli esercizi del corpo
sono utili a ben poco, la pietà al contrario è utile a tutto…”
Sulla pietà a sulla carità tornerò, caro Direttore e carissimi lettori, al termine di questo mio scritto, anche per non
dimenticare che siamo in pieno periodo di festività religioso-civili.
Che tutti festeggiano al massimo dei giri, con il solito uso ed abuso di panettoni. Tutti o quasi tutti, perché sappiamo
per certo che un considerevole numero di volenterosi sta lavorando a testa bassa ( o meglio ventre a terra, considerata
la materia) per essere ben preparati entro il 15 gennaio quando da Losanna giungeranno, alle Città potenziali
candidate, gli inviti del CIO a presentare i progetti che dovranno tener conto delle 40 (per l’esattezza 20+20 che,
come tutti sanno, fanno appunto 40 in ossequio al teorema di Toto in base al quale è la somma che fa il totale)
raccomandazioni dell’ Agenda 2020.
Siamo andati a rileggerle (operazione che consigliamo a chiunque voglia essere informato dei fatti) ed è doveroso
segnalare che, nelle premesse di queste nuove Tavole della legge, è specificato che nulla cambia per le norme vigenti
e delle quali non si parli espressamente.
Precisazione che torna utile quando affrontiamo il famoso punto 2 dell’Agenda, che indica come determinante, in
sede di valutazione della candidature (che è prevista a Lima nel settembre del 2017) “ il massimo uso delle
installazioni già esistenti”.
E’ un argomento che abbiamo recentemente affrontato e che ora dobbiamo riesaminare con calma, anche per dare una
collaborazione informativa ai già citati volenterosi.
Quanto scritto in un precedente numero Speciale di Spiridon era stato valutato troppo pessimistico: avevamo
giudicato a norma soltanto il poligono di tiro a segno di Tor di Quinto. Notizia falsa: non ha i requisiti. Chi voglia

conoscere la verità potrebbe magari rivolgersi, per maggiori dettagli, al campione olimpico Niccolò Campriani che di
quello sport se ne intende abbastanza.
Rifacciamo allora insieme un elenco delle installazioni fondamentali per organizzare una edizione dei Giochi ed i
requisiti imposti dal CIO. Ci riferiamo alle raccomandazioni, relative al numero degli spettatori, contenute nel
“Technical Manual on venues” pubblicato nel 2005 dopo i lavori della 115 ^ Sessione del luglio 2003 a Praga. E per
maggiore informazione riportiamo anche alcuni dati relativi ai Giochi di Londra 2012.
Atletica
CIO - Spettatori 60.000
Stadio Olimpico 72.000; ottima anche la pista di riscaldamento (Stadio dei Marmi); da realizzare il Centro
Stampa che richiede minimo 800 metri quadrati e che in occasione dei mondiali di atletica 1987 e di calcio
1990 fu ospitato dalle limitrofe piscine.
Londra Stadio Olimpico 80.000 posti
Nuoto
CIO: 2 piscine 50 metri con quella delle finali per 12.000 spettatori; piscine per tuffi (5000); per
sincronizzato (5000); per pallanuoto (5000); più altre vasche per fasi eliminatorie.
Roma: praticamente dovrebbe essere tutto da progettare, visto che il “Mostro Calatrava” è incompiuto e
poco si conosce della sorte che hanno fatto le undici piscine costruite per i mondiali (ricordiamo che venne
utilizzato anche il campo da tennis Nicola Pietrangeli, con struttura provvisoria).
Londra – Centro acquatico con 17.500 posti per il pubblico ; tre piscine da 50 metri, una per i tuffi, due per
pallanuoto da 33 metri.
Basket
-

CIO 15.000 per la finale; 8.000 per altre fasi
Roma Palalottomatica 12.000 (ad Assago c’è il Forum da 12.331)
Londra – North Greenvich Arena 20.000

Pallavolo
CIO 12.000 beach e 15.000 open
Malagò ha parlato a Repubblica di sport di squadra
affidati a Milano (Expo, i cui padiglioni sono però
tutti temporanei mentre l’area sarà oggetto di gara, base d’asta iniziale 315 milioni) e Torino ( eredità dei
Giochi invernali, di cui avremo modo di parlare a parte) Londra - Earls Court 15.000.
Boxe
-

CIO 6000
Roma – PalaLottomatica (che nessuno cita mai, mentre è l’unico che funziona e che dovrebbe ospitare più
sport)
Londra – Excel in uno dei tanti padiglioni da 6.000 a 10.000 posti.

Andiamo avanti. Se veramente l’Italia presenterà la sua candidatura, ci domandiamo perché si debba battezzare con il
nome della Città di Roma. Si parla di massicci decentramenti in ogni dove ed il bello è che nella famosa cerimonia di
progettata candidatura l’unico che non ha avuto diritto alla parola è stato proprio il Sindaco Marino. Il quale, tanto per
meglio capire come andranno le cose, ha annunciato che il Campidoglio uscirà presto dalla Investimenti SPA, la
società che gestisce la Fiera di Roma. Che c’entra la Fiera con l’Olimpiade?
C’entra e come, soprattutto per gli sport di combattimento.
Arrivati a questo punto non ci resta che ricordare cosa manchi, nel settore della impiantistica, alla candidatura
italiana,
Villaggio Olimpico - CIO 16.000 posti; Londra in East End 17.000 posti letto; Roma: da progettare. I costruttori da
un certo tempo sono meno interessati all’argomento.
Arco – CIO 4000; Londra Lord’s Cricket Ground 6500; Roma ospiti del Vaticano (Amen);
Canottaggio – CIO 12.000; Londra 30.000; Italia ???? Malagò parla di “periferie romane”…
Canoa – CIO 10.000; Londra 22.000; Italia ???? idem come sopra…
Ciclismo – CIO 5000; Londra 6000, Italia da costruire. Renato Di Rocco punta su Tor Vergata ed auspica velodromo
permanente.
Calcio - CIO 50.000 per la finale; 20.000 per altre fasi; Londra Wembley 90.000; Italia ha un’ampia scelta a cui va
aggiunto il nuovo Stadio della Roma (che forse è al via…)
Ginnastica - CIO 12.000 artistica, 5000 ritmica; Londra 20.000 in North Greenwich Arena e 6000 in Wembley
Arena; Italia ????
Pallamano – CIO 10.000 e 6.000 fasi eliminatorie; Londra 6.500; Italia ????
Hockey prato – CIO 10.000; Londra RiverBank Arena 16.000; Italia si suggerisce Cagliari, nel ricordo e nel nome di
Amsicora
Judo, Lotta, Pesi, Taekwondo - CIO da 5.000 a 10.000; Londra presso Excel 5 padiglioni da 6.000 a 10.000; Roma
- Fiera di Roma con padiglioni da attrezzare sperando che in questi dieci anni riesca a risolvere i suoi problemi.
Scherma – CIO 4500; Londra Excel 5000; Roma da designare
Tennis – CIO 10.000 per finale e altri 9 campi; Londra Wimbledon 30.000; Roma Stadio del Tennis 10.500
Tiro a segno – CIO 3.000; Londra Royal Artillery Barracks 7500; Roma progetto di poligono a Lunghezza (???)
Vela – CIO solo 250 accredidati; da noi La Maddalena (dove peraltro sono leggermente dispiaciuti sin dai tempi del
G8).
Sport equestri salto ostacoli - CIO 10.000; Londra Greenwich Park 21.500; Roma Villa Borghese: Piazza di Siena è
insostituibile anche se si è deciso di ridurre la capienza delle tribune.
Sport equestri completo - A Londra nel Greenwich Park con 65.000 spettatori; a Roma ai Pratoni del Vivaro da
recuperare.

Altri sport (pentathlon, triathlon, ecc) hanno limitate esigenze d’impianti.
Prima di chiudere questa prima puntata della nostra modesta guida alle candidatura olimpica annunciamo che nei
futuri interventi parleremo dell’ “héritage”, cioè cosa resta alla Città o alla Nazione a Giochi finiti (e ricorderemo
cosa è rimasto a Torino della sua Olimpiade, come drammaticamente ha illustrato il Corriere della Sera con un
reportage di Marco Imarisio); dei problemi legati alla stampa; della situazione trasporti a Roma; della Sicurezza che
diventa tanto più problematica quanto più aumentano le sedi di gara ed, infine, quanto può costare l’organizzazione
dei Giochi.
Tanto per partire con il piede giusto segnaliamo, a chi lo ignorasse, che solo per il Diritto di candidatura andranno
versati al CIO 500.000 dollari…pochi, maledetti e subito.
Non vogliamo guastare comunque le feste a nessuno per cui torniamo, come promesso, a Saul di Tarso. Nel clima
postnatalizio eviterò di ricordare che nella Messa degli Sportivi il celebrante è stato il Cardinal Ravasi, a lungo
Prefetto della Biblioteca Ambrosiana, intitolata a quel Sant’Ambrogio che praticamente fece annullare gli antichi
Giochi Olimpici. Ravasi ha ricordato tutte le citazioni paoline relative allo sport; noi, come promesso, di San Paolo
preferiamo riportare il suo Inno alla Carità dalla Lettera prima ai Corinzi:
“…la carità è paziente, è benevola, non ha invidia; la carità non si vanta, non si gonfia, non agisce
disonestamente, non cerca il proprio interesse, non si adira, non gode dell’ingiustizia, ma si rallegra della verità”.
L’attento direttore ed il paziente lettore si chiederanno che attinenza ci sia fra questo Inno e l’avventura olimpica. Se
leggeranno attentamente, vedranno che esso contiene precise e preziose istruzioni per l’uso.

Cosa scrivono gli altri:

La Mafia tranquillizza, con le Olimpiadi ci si può rifà
Già prenotati i posti a tavola l
Se non ci fosse la Maﬁa, In Italia, chi ridarebbe speranza al preoccupato mondo
dell’imprenditoria, dopo le retate di Roma?“ Chi potrebbe risollevare il morale al pensieroso
mondo della politica? Chi sarebbe in grado di rovesciare addirittura le fosche previsioni sulla
rovina di tanti tradizionali accordi e di tante storiche compartecipazioni?
Ma la Maﬁa c’é, e si vede! E si sente, anche! Come subito s’é fatta sentire, dopo il catartico
annuncio governativo della candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024! ’ .
Renzi non aveva ancora finito di dirlo, stupendone il mondo, e già partivano i primi pizzini:
“Cuori in alto, camerati e compagni!”, “ Su col morale, politici e imprenditori! Ora
coll’Olimpiadi ci si pole rifà!”.
E riecco allora l’entusiasmo di tanti volitivi mediatori fra mondi di sopra e mondi di mezzo;
riecco tanta politica a ritessere le sue fondamentali trame per le migliori sorti del Paese! E tutti
già a vederseli davanti, i tanti nuovi colossali lavori da realizzare, e tutti a sentirseli già in tasca,
i tanti nuovi finanziamenti pubblici alla gigantesca bisogna, miliardi che e infine il Paese ad
offrire con le sue tasse, sangue di milioni di cittadini che non chiedono altro che d‘esser
dissanguati nell’ interesse nazionale !
Ed i soliti gufi e bastian contrari che van dicendo saranno un’altra volta i soliti immensi
sprechi che non serviranno a niente, ecco la risata di cosciente scherno: “Serviranno, si,
serviranno! Come son sempre serviti, e come sempre dovranno servire!”
Ed anche se l’Europa va calunniando che le Olimpiadi in Italia non si potrebbero comunque
fare perché nel 2024 a Roma avranno già rubato tutto, Roma e l’Italia rispondono coi fatti:
“Intanto noi si parte, e se poi non s’arriva ci sarà stato lo stesso salutare rinsanguamento di
quest’economia che dovrebbe altrimenti emigrare, se il Paese non le offrisse la tradizionale
tavolata !”
Tavolata alla quale la previdente Mafia ha già prenotato e spartito i posti, specialmente quelli a
capotavola, com’e sempre stato nel rispetto degl’interessi e de]l’importanza di tutti. Partiti per
primi.
Mario Cardinali (il Vernacoliere)

Olimpiadi Roma 2024,
dal 1960 costi almeno raddoppiati in tutte le edizioni
L'Istituto Bruno Leoni, in uno studio dal titolo emblematico ("L’importante è partecipare: perché
rinunciare a Roma 2024”) ha dimostrato come fino ad oggi nessun paese ospitante è riuscito a
mantenere le promesse sul rispetto del budget (di Lorenzo Vendemiale. da Il Fatto Quotidiano)
Con l’ingresso nel nuovo anno comincia ufficialmente la corsa diRoma alle Olimpiadi del 2024. Matteo Renzi
e Giovanni Malagò a dicembre hanno annunciato la candidatura dell’Italia. Il 15 gennaio partirà la gara di
assegnazione da parte del Comitato olimpico internazionale, con la prima fase di invito delle città aspiranti
a Losanna. Un sogno, per il Coni e per il mondo dello sport. Un incubo, per quanti temono che i Giochi possano
trasformarsi in un enorme buco nero per l’economia italiana. Tutto dipenderà dai costi organizzativi. Il premier
Renzi lo ha promesso: “Saremo all’avanguardia nel controllo della spesa”. E del resto anche i tecnici del precedente
dossier di Roma 2020avvisavano: “L’operazione di ospitare i Giochi può rivelarsi vantaggiosa solo a condizione di
rispettare la spesa programmata.
Ma c’è un dato che spaventa l’Italia e dovrebbe far riflettere ilgoverno: dal 1960 ad oggi, tutte le edizioni
delle Olimpiadi estive sono incorse in uno sforamento del budget. Senza eccezione alcuna, con un aumento medio
del 179%.

I numeri allarmanti vengono da una ricerca dell’Istituto Bruno Leoni. Il cui titolo è tutto un programma:
“L’importante è partecipare: perché rinunciare a Roma 2024”. Il report cita un’analisi condotta da Bent
Flyvbjerg e Allison Stewart, professori all’università di Oxford, che dimostrano con precisione come negli ultimi
anni le Olimpiadi si siano rivelate un salasso per i Paesi organizzatori. Con costi sempre lievitati a dismisura. A
partire dall’ultima edizione di Londra 2012: nell’estate 2013 il governo ha snocciolato numeri trionfalistici, parlando
di una spesa di 8,77 miliardi di sterline, 528 milioni sotto il budget previsto. Peccato che questa cifra non includesse
gli importi per sicurezza etrasporti, con cui il conto arriva secondo Sky e Fortune a circa 24 miliardi di sterline. E
che comunque la spesa iniziale, stimata nel 2005 al momento dell’assegnazione, era di soli 2,37 miliardi.
Stessa sorte è toccata anche alle tre precedenti edizioni: Pechino 2008 è passata da 2,2 miliardi a quasi 45 miliardi di
dollari (stima non ufficiale, a causa della scarsa trasparenza dei resoconti governativi). Nel 2004 ad Atene i costi
sono esattamente raddoppiati, da 4,5 a 9 miliardi di euro, portando il deficit pubblico al 6,1% del Pil e inabissando
l’economia greca. Anche a Sidney 2000 l’investimento è praticamente raddoppiato rispetto agli iniziali 3,4 miliardi
di dollari australiani. Il case history peggiore – prosegue la ricerca – è quello di Monteral 1976: i Giochi, che
sarebbero dovuti costare solo 124 milioni di dollari, furono un flop da ogni punto di vista, e lasciarono un buco di 2,8
miliardi che ilCanada è da poco riuscito a ripianare, a trent’anni di distanza dalla manifestazione.
Mentre The Big O, lo stadio olimpico costruito per l’occasione e pagato circa 1,5 miliardi, dal 2004 è privo di
un utilizzo stabile. Ma anche un’edizione di successo, come quella di Barcellona ’92che ha avuto il merito di
cambiare il volto della città catalana (un po’ quello che si spera di fare con Roma), costò circa il 400% in più del
previsto. Per questo, in vista delle prossime edizioni, l’Istituto Bruno Leoni conclude il suo rapporto lanciando
delle proposte alternative. Come stabilire una dimora fissa per le Olimpiadi, o al contrario delocalizzarle in giro per
il mondo, sempre al fine di razionalizzare i costi. Una terza via potrebbe essere quella di istituire delle penali in caso
di superamento del budget, come strumento di controllo della spesa. Oppure, più semplicemente, basterebbe solo
rinunciare, come spiega il titolo. E non avventurarsi in progetti pericolosi per le finanze del Paese.

