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REPETITA JUVANT ?
L’aver scritto il mese scorso che “il
calcio è proprio marcio” mi ha
procurato qualche garbata critica e
l’accusa – non di molti, stando al paio
di telefonate ricevute – di essere stato
troppo severo condannando la
globalità senza distinguo. Allora
preciso: ho sempre ritenuto che la
parte migliore dello sport fosse
rappresentata da chi lo pratica e non
certo dal pur indispensabile contorno
di dirigenti, allenatori, tifosi, genitori
e – perché no? – giornalisti, arrivando
persino a volte a giustificare il
fenomeno doping visto che ragazzi
giovani ed inesperti possono essere
incantati dalla parole (e dalle
promesse) di chi, più anziano di loro,
dovrebbe essere a maggior ragione
anche più rispettoso delle regole.
Quanto però sta succedendo nel calcio
supera
ogni
confine
della
immaginazione ed offre il quadro di
una gioventù – fortunatamente non
tutta – annoiata e insoddisfatta del
molto che pure le è dato, incapace di
attribuire il giusto valore alla fortuna
che ha avuto di crescere senza dover

quindi se, un eventuale successo,
agirebbe come colpo di spugna
rinnovando i sopiti entusiasmi, ma
certo è che “l’altro sport” con la
successiva Olimpiade ha la possibilità
di guadagnarsi una bella fetta di
interesse in più, restituendo certi
valori, soprattutto quello che – senza
arrivare agli estremi della massima
decubertiniana – si può essere
protagonisti anche senza vincere. Ed è
proprio questo che, prima di tutto
come appassionato, mi auguro per la
nostra atletica. La squadra che va
definendosi rivela già, come prima

affrontare guerre, coccolata e blandita

perché ogni genitore sogna per la
propria prole un benessere maggiore
rispetto a quello che ha goduto lui. Al
punto che quell’infelice espressione –
“bamboccioni” – dell’allora ministro
Padoa Schioppa, merita oggi persino
di essere rivalutata.
Un recente sondaggio della Gazzetta
dello Sport testimonia come sia
crollata la credibilità del calcio,
allontanando gli appassionati con
percentuali che devono far riflettere
gli addetti ai lavori, perché il
giocattolo – che si sta facendo di tutto
per romperlo – diventa sempre più
difficile da aggiustare e si rischia di
finire con i soli, beceri ultras a fare da
cornice a quello che dovrebbe essere
spettacolo. Ovviamente non sappiamo
come andrà a finire questo Europeo e

cosa, come sia in atto un cambio
generazionale, come alcuni giovani
sui quali si è puntato stiano
affacciandosi ad una ribalta più
significativa e come altri scalpitino
per farlo. D’accordo, pensando a
possibili medaglie il pensiero vola
subito ad Antonietta Di Martino,
peraltro in fase di restauro dopo
l’ennesimo acciacco, ma anche ad
Alex Schwazer che pare rigenerato:
loro sono il vertice di una piramide di
cui ci piace però osservare la base e
verificare se davvero questa volta
vedremo maglie azzurre battersi al
limite delle possibilità e non vivere
soltanto l’appagamento della

partecipazione. Intanto l’inizio di
stagione ci ha proposto un Emanuele
Abate capace di migliorare per due
volte il record italiano dei 110
ostacoli e non è poca cosa visto che è
il coronamento di prestazioni sempre
convincenti. Non solo, è soprattutto
confortante il realismo dell’atleta che,
pochi attimi dopo il 13”28 di venerdì
scorso a Torino, ammetteva che il suo
obbiettivo a questo punto è un posto
sul podio agli Europei e che viceversa
sperare nella finale olimpica al
momento sarebbe un azzardo. Piedi
sulla terra, dunque, come mostrano
cercando gradualmente la miglior
condizione anche Elisa Rigaudo e
Giorgio Rubino, ben lieti di poter
lavorare senza riflettori puntati su di
loro come invece è per Schwazer.
A Torino, in un Memorial Nebiolo
risparmiato da scrosci di pioggia e
tuttavia disputato in condizioni
climatiche tutt’altro che ideali, anche
altri azzurri hanno mostrato di
avvicinarsi ai grandi appuntamenti
con un promettente crescendo di
condizione: da Chiara Rosa e Simona
La Mantia. Ed altrettanto interessanti
sono stati i progressi di alcuni giovani
approdati al pass per i campionati
continentali, come Martina Amidei
(100 in 11”42) e Davide Manenti
(200 in 20”76) nella cui scia è
piaciuto anche Diego Marani (20”85).
Sono segnali, dati – ribadiamo – da
giovani, che stanno a significare come
qualche cosa si stia muovendo. Per
ricostruire ci vuole tempo, occorre
dare atto ad Arese di averlo detto fin
dal primo giorno. E se i tempi sono
più lunghi del previsto bisogna avere
pazienza. Perché accanto ai pochi
nomi citati ce ne sono altri altrettanto
interessanti: inutile fare elenchi.
L’importante è dare il giusto tempo
per maturare, adesso che qualche
radice mostra di essere solidamente
piantata nel terreno.
(G.Barberis)
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L’importanza della staffetta del miglio
Secondo una nota affermazione della tradizione britannica la valenza atletica di un Paese è dimostrata dalla
consistenza della staffetta 4x400 che riesce a schierare in occasione dei grandi appuntamenti sportivi. Ci limitiamo
ora ed esaminare questo fattore alla vigilia dei Giochi Olimpici di Londra, partendo dalla premessa che siamo
assolutamente d’accordo sul credo inglese.
Nel corso delle Olimpiadi la gara della 4x400 è stata disputata esattamente 21 volte, con 16 successi degli Stati Uniti
d’America, due per la Gran Bretagna ed uno a testa per Giamaica, Kenia ed URSS. L’Italia è salita sul podio una sola
volta nel 1980 a Mosca. Assenti gli USA la formazione con Malinverni,Tozzi, Zuliani e Mennea si classificò al terzo
posto con il tempo di 3’04”3 (in batteria 3’03”5). Gli azzurri avevano molte possibilità di medaglia nel 1948 a Londra
schierando Rocca, Missoni, Paterlini e Siddi ma il primo frazionista ( che era stato alfiere italiano nella cerimonia di
apertura e che sarebbe stato uno degli “angeli” nel miracolo a Milano di De Sica) fu presto fermato da uno strappo
muscolare.
Ricordiamo che la staffetta cosiddetta del miglio (forse per questo piace tanto ai britannici) non ha visto l’Italia
presente nelle ultime quattro edizioni dei Giochi. Per ottenere il tempo che ci consentirebbe di partecipare a Londra
abbiamo ora un’ultima occasione, quella dei campionati europei di Helsinki. Nella gara prevista per il 30 giugno la
formazione azzurra dovrebbe conseguire una prestazione non molto distante dai 3 primi e 2 secondi che ci
collocherebbe con alta probabilità fra i primi 16 Paesi al mondo, quelli ammessi ai Giochi.
Al momento la strada è tutta in salita: mancano venti giorni per “scollinare” e per vedere il sereno. (v.l.) La
formazione migliore dovrebbe essere scelta in una rosa abbastanza ampia che comprende Licciardello, Vistalli,
Valentini, Barberi, Tricca, Juarez, Raimondi, Severi, Incantalupo, Lorenzi. I tempi stagionali dei quattro migliori
danno una media di 46”25 che porterebbe ad un totale aritmetico di 3’05”, compatibile con un miglioramento dei tre
secondi necessari per volare ai Giochi. Purtroppo la situazione presenta alcuni particolari problematici: Claudio
Licciardello si allena con tenacia ma lottando contro una tendinite ribelle; Vistalli e Tricca proprio in quei giorni
saranno impegnati negli esami di maturità.

E
Non è per snobismo ma per casualità (la vita è quello che ci succede realmente mentre la stiamo programmando) è che invece di
vedere il nazionalissimo Golden Gala di Roma, 96 ora prima mi sia imbattuto in un bel più eccentrico e periferico meeting
internazionale a Rabat, capitale politica del Marocco. E mi sia venuto il giochino di paragonare l’impatto degli atleti di casa e la loro
presenza nelle manifestazioni in questione. Naturalmente sono conscio in partenza dell’improbabilità del paragone. Il Golden Gala ha
una posizione rispettabile nella graduatoria dei meeting mondiali, nonostante la crisi che macera risorse, ha una dotazione di ingaggi
invidiabili e, soprattutto, ha una posizione nel ranking che è omologa alla bella e omogenea
copertura tecnica di tutte le gare in programma. Sapete meglio di me quanto abbiano figurato
gli atleti italiani nel Golden Gala. Mi risparmio commenti, giudizi e speculazioni perché
potrete farlo meglio di me, a mezzo visione diretta, televisione, lettura dei risultati dei giornali.
Passo direttamente a Rabat, così il confronto lo tirerete voi. E’ ovvio che les maroquins
abbiano ben figurato nelle gare di corsa prolungata ma io li volevo vedere a confronto con il
resto del mondo nelle gare ostiche. Beh, nei 200 metri Aziz Ouhadi si è imposto con 20”50
con vento favorevole mettendo d’accordo avversari di altri due continenti, compreso
Devonish. Nel lungo El Mehdi Kabbachi ha conquistato un onorevole sesto posto con un balzo
di 7.64 che è mezzo metro di più di quanto sia riuscito a Andrew Howe a Doha. Nei 400 hs
femminili Lambarki e Lhabze, senza velo, invano emule della El Mouwatakil, hanno corso sul piede di un dignitoso 56”00, discrete
piazzate. E il resto è portentoso. Bronzo negli 800 metri, oro nei 1.500 maschili, ancora prima posti negli 800, 1.500 e 5.00 femminili
con prestazioni al momento vietate alle nostre donne. Insomma una partecipazione centrale e appassionata, con il pubblico teso
sciovinisticamente (l’hanno imparato dai francesi) a partecipare alla grande dagli spalti, fosse pure a conforto del re, l’ultimo degli
Hassan. Niente di tutto questo all’Olimpico dove la massima esaltazione poteva consistere nel compiacersi per il tricolore
ruffianamente accostato a Bolt dopo il grande exploit. Dove ci porta tutto questo? Certo il senso di un’atletica non viene restituito da
un meeting da tre ore di svolgimento ma l’Italia è alla vigilia di grandi eventi e lo stato di salute registrato è sconfortante. Ma più che
di grandi temi voglio parlare di particolari e di cura degli atleti. E allora ritorno sulla sventurata spedizione di Doha del nostro estroso
polivalente, oggi forte in tutto e forse in niente. Howe sarà pure libero di sbagliare da solo ma chi lo asseconda nella follia istituzionale
è doppiamente colpevole. C’è bisogno di arrivare fino a Doha piuttosto che a Passo
Corese e Montelibretti per capire che, dopo l’operazione al tendine, non c’era la
condizione per una prestazione dignitosa nel lungo? Costava tanto rinunciare o era
importante timbrare il cartellino della brutta figura? Quando l’atleta dopo l’unico salto a
7.14 ha dichiarato: “Coi salti chiudo qui, torno ai 200”, penso che 3 o 4 persone avrebbero
dovuto dare le dimissioni o cambiare mestiere, che poi è la stessa cosa. 100, 200, 400,
lungo, 4 x100 o 4 x 400? Niente di tutto ciò, oggi Howe è uno sconosciuto per la grande
atletica e per la nazionale. E a 27 anni i tempi di recupero (psicologici e mentali, anche)
non sono poi così infiniti. La nostra atletica è maestra nel disperdere i talenti. E tanti non
ne abbiano. E sapevate che Fiona May è nel comitato etico della Federcalcio? La
demagogia non ha limiti. (D.Poto)
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fuori tema

Raramente argomento fu più in tema. Traggo spunto da un paio di fatti legati
all’attività giovanile. Primo d’essi, conoscere, nel dettaglio, a che punto sia il progetto
“pilota” sull’alfabetizzazione motoria nella scuola primaria presentato il 2 dicembre
2009 dall’impegno abbinato tra Ministero dell’istruzione e Comitato olimpico italiano.
Rivolto ad allievi tra i 6 e i 10 anni, il progetto prevedeva all’inizio il coinvolgimento
di 10.000 classi e di 250.000 alunni, ed entro il 2013 di tutte le scuole del territorio
nazionale. Da qualche tempo, Mariastella Gelmini non risiede più al dicastero di viale Trastevere, mentre Gianni
Petrucci, alle ultime battute al vertice del Foro Italico e recentemente salito alla tribuna municipale di San Felice
Circeo – in attesa di preparare l’assalto nella prossima legislatura a Montecitorio o a palazzo Madama – difficilmente
avrà tempo e accortezza di controllare lo stato delle cose. Conclusione, forte è la curiosità di conoscere nei dettagli un
aggiornamento del progetto. Il secondo fatto è legato ad una veloce visita, suggerita da Giorgio Lo Giudice, effettuata
negli ultimi giorni di maggio sui terreni del romano Centro universitario sportivo. Occasione, gare studentesche aperte
ad allievi non tesserati a società sportive. La presenza numerica dei partecipanti, 700/800 tra iscritti ad istituti
scolastici superiori e inferiori, era consolante, con un nucleo organizzativo costruito attorno allo stesso Lo Giudice ed
ai vecchi colleghi della Gazzetta dello Sport Valerio Piccioni e Gianni Bondini, con l’aggiunta di Claudio Di Renzo,
giovane laureato che a tappe forzate sembra aver assimilato il meglio da un impegno promozionale collaudato e
pienamente radicato nell’ambito di quella magnifica iniziativa che è la Corsa di Miguel. Non è novità, almeno per chi
ha l’occhio attento alle cose di atletica, come Lo Giudice sia da decenni, umanamente e professionalmente, fra tanti
falsi epigoni, il prodotto più credibile partorito dalla fucina che a partire dalle prime stagioni della metà del secolo, a
Roma, ma non solo, ebbe in Alfredo Berra un inesauribile motore. Di Berra – torinese, apparso ufficialmente nel
panorama atletico nazionale con la presenza registrata nel marzo 1951 al Congresso federale di Ancona, occasione
dell’incontro con Pasquale Stassano e del suo trasferimento, nel maggio successivo, nella Capitale – scriveremo
prossimamente. Dal suo canto, con l’invenzione della corsa dedicata all’atleta argentino “desaparecido” al tempo
della dittatura militare, attorno alla quale ruota una massiccia serie di iniziative nelle scuole della Capitale,
contagiato dal vecchio ragazzo di via dei Giubbonari, Valerio Piccioni ha contribuito a recare una ventata d’aria
fresca all’asfittico ambiente atletico romano. In altri tempi, sui prati dell’impianto universitario avremmo notato la
presenza di più d’uno dei tecnici assegnati dalla Federazione alla struttura regionale. Vorrei sperare che sottolinearne
al contrario l’assenza sia diretta conseguenza di un limite personale di riconoscibilità. Ma il dubbio è forte. Diviene
sempre più difficile muovere sensibilità e attenzioni verso la pratica di base, il cui costante anonimato fa il paio con le
condizioni miserrime di cui sono preda e vittime le strutture delle società cosiddette tradizionali. Un esempio di
qualche giorno fa: non una riga, da leggere e su cui riflettere, sul campionato italiano di società, ed appena un
accenno sull’affermazione in Coppa Campioni della squadra delle Fiamme Gialle. Se è lecito preoccuparsi, a poca
distanza dall’olimpiade londinese, ed il Foro Italico assieme a via Flaminia nuova, che due quartetti della nazionale
escano mortificati da una delle prove decisive, quale era l’inserimento nel programma del Golden Gala (forte
pubblico, ma quanto rumore anche dinanzi a una tv...), che i due atleti più decorati sulle pedane internazionali, l’uno,
Andrew Howe, sia una volta di più fermo al palo, l’altra, Antonietta Di Martino, non possa evitare di esporsi alle
contrarietà di un fisico non propriamente adolescente, sarebbe forse (più) saggio occuparsi (anche) di cosa accade
negli interna corporis di una disciplina che mostra da stagioni, ad ogni livello, la propria inconsistenza. In tale
constatazione, siamo in buona compagnia. Ma la cosa non è di conforto.
L’editoria dell’ultimo periodo ha offerto tre prodotti che merita segnalare. Il primo, di (su) Pietro Mennea, con
Daniele Menarini, La corsa non finisce mai, per Limina, ricostruzione della carriera dell’olimpionico. Il secondo, di
Walter Brambilla, direttore di La CORSA, uomini e mulini, 80 anni del Cross più bello del Mondo. Il terzo,
imponente per forma grafica e per sostanza di contenuto, opera congiunta di Pino Clemente e di Sergio Giuntini,
Storia dell’Atletica siciliana: imperdibile per ogni archivio o scaffale che si rispetti. Con una pecca, estraibile
dall’introduzione di Franco Arese. Dove, sottolineando l’impulso offerto dall’atletica alla storiografia sportiva
nazionale, si scrive, con distrazione di scrittura pari a bizzarria d’assunto, come lo stesso impulso sia originato
“grazie al sostegno diretto della Federazione sia tramite la rivista Atletica, sia attraverso l’ASAI, l’Archivio Storico
dell’Atletica Italiana istituito nel 1994 ed intitolato a Bruno Bonomelli”. Mi piacerebbe che qualcuno, magari lo stesso
presidente, del sostegno all’ASAI mi fornisse traccia.
augustofrasca@libero.it
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GIULIO ONESTI – Lo sport italiano
( nel racconto di Augusto Frasca)
Il 5 gennaio di un secolo fa nasceva a Torino Giulio Onesti, l’uomo “che ha inventato
il moderno sport italiano”. Per ricordarlo degnamente la Fondazione del CONI, al
suo nome intitolata, ha promosso alcune iniziative fra cui la realizzazione di un
volume che lo ricordi alle vecchie generazioni e che lo faccia conoscere alle nuove.
Si tratta del libro dal titolo “GIULIO ONESTI – Lo sport italiano” che il 15
maggio è stato presentato prima al Presidente della Repubblica e successivamente, in
pubblica cerimonia, nel Salone d’onore del CONI, invitato d’onore il Presidente del
CIO Jacques Rogge, a sua volta insignito del Premio Onesti.
L’opera, circa 300 pagine fra cui una cinquantina riservate ad una preziosa e talora
inedita documentazione fotografica, è stata realizzata da Augusto Frasca, anche
“colonna” di Spiridon, un giornalista di lunga e vivace lena, tenace nella ricerca e
brillante nella scrittura.
L’ottica con cui il nostro valoroso collega (per comuni vicende di vita si considerò
per un certo tempo mio allievo mentre da tempo lo ho inserito fra i maestri) ha
interpretato l’Avvocato Giulio Giorgio Gustano Onesti è riassunta nel titolo del libro,
che lo presenta come l’Uomo che si identifica nello stesso Sport Italiano,
occupandone interamente la scena nella seconda metà del secolo scorso.
“ Chiamato a liquidare quanto restava di un’organizzazione uscita turbata dal conflitto bellico – riassume l’autore –
un uomo si accinse…a gettare le basi della ricostruzione”.
Ed infatti, come ebbe a dichiarare lo stesso Avvocato, “ ero stato chiamato a liquidare il CONI, l’ho salvato e
quindi il CONI sono io”.
Lo è stato donandogli indipendenza economica (che ora non ha ed ogni anno fondatamente si temono interventi
governativi ispirati alla linea del rigore); politica (con un grande sponsor che si chiamava Giulio Andreotti); sociale
(giochi della gioventù ed enti di promozione); tecnica (scuola dello sport e non solo); dirigenziale (furono accolti a
braccia aperte anche validissimi protagonisti del passato regime).
Tutta questa rivoluzione permanente, durata oltre un trentennio, viene minutamente descritta da Augusto Frasca, che si
avvale di nuove testimonianze e che pubblica, insieme ad inediti articoli, prodotti giornalistici già noti e talora citati
come fondamentali.
Fra gli l’ “inediti” rilevanti gli scritti di Franco Carraro (che della Fondazione Onesti è il Presidente), di Mario Pescante
e di Giovanni Petrucci che dell’avvocato ebbero nel tempo l’eredità.
Lo scritto di presentazione del libro oltre ad essere inedito è anche l’opera ultima di Antonio Ghirelli, il grande
Direttore che ci ha lasciato proprio pochi mesi fa. Ghirelli tratteggia la vita di Onesti come uomo che fu praticamente
l’Enrico Mattei dello Sport e che toccò i vertici della popolarità e dell’efficienza organizzando i Giochi di Cortina 1956
e di Roma 1960.Imprese ritenute impossibili ma che resero grande l’Italia.
Una storia inimitabile che Frasca ha onorato con amorevole diligenza e con la appassionata collaborazione di
Fiammetta Scimonelli, la giornalista che sicuramente è stata la più fedele vestale dell’Avvocato.
Il libro riporta, come abbiamo appena detto, molte e storiche testimonianze: Beppe Croce, Monique Berlioux, Mario
Gherarducci, Alberto Marchesi (“l’ultima intervista”), Gianni Melidoni, Mario Pennacchia, Gian Paolo Ormezzano,
Gino Palumbo, Giulio Signori, Giorgio Tosatti, Gualtiero Zanetti. Sergio Valentini (“ i ricchi scemi”) e Vanni Lòriga,
“gli sfasciacarrozze”.
Avendo avuto la bontà di citarmi, ho reso il favore ad Augusto Frasca portando una testimonianza personale. Ho
ricordato come conobbi Onesti al Giro di Roma del 1945. Era il 27 maggio, si partiva dallo Stadio delle Terme. Altri
tempi: fra le varie strade della Capitale toccate dalla gara c’era anche Viale del
Re, quello che adesso si chiama Viale Trastevere… Per la marcia il via venne
dato da Gaetano Simoni, allora reggente della FIDAL; per la corsa dal Dottor
Onesti “Commissario straordinario governativo”. Nessuno sapeva chi fosse;
avremmo imparato a conoscerlo bene nel corso degli anni.
Chi voglia sapere tutto di lui si provveda del libro di cui stiamo parlando: non
è in commercio ma sarà inviato gratuitamente a chi lo richiederà ai seguenti
indirizzi:
Fondazione Giulio Onesti–Via della Pallacanestro,19 00194Roma
Consultando il sito www.fondazionegiulioonesti.it ed utilizzando la
sezione “Contatti”
Capirà così anche perché a suo tempo lo scrivente abbia parlato di
“sfasciacarrozze”. Non sapeva che il brutto doveva ancora venire… e se
servissero maggiori dettagli, sarò sempre lieto di comunicarli a tutti i lettori di
Spiridon.
Vanni Lòriga
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La 4x400 all’Olimpiade di Londra del 1948
Io ero un campione. Io per un giorno lo fui. Io sono stato meglio di lui.
64 anni dopo l’Olimpiade di Londra una rievocazione (La Gazzetta dello Sport 23 maggio, Eduardo Signati) innesca un
contenzioso tra Saro Porto e Gianni Rocca, due frazionisti della 4x400 che, dopo il secondo posto nella semifinale –
primi gli Usa e terza la Gran Bretagna – si arrestò in finale a 150 metri dal colpo di pistola.
Gli storici più qualificati, con Umberto Eco in cima, diffidano dei ricordi dei “testimoni del tempo” per un duplice
motivo: la tendenza a personalizzare l’accaduto volgendolo alla propria esaltazione e il flusso degli anni che, filtrato dal
cervello depauperato di neuroni ( l’età conta!) può ingannare la mente. Gli storici sperimentati nella ricerca danno il
rilievo prevalente a una tesi dopo i riscontri documentati. Ma, è una nostra dilettantesco opinione, anche particolari
documenti, quelli che sono scritti da un’angolazione di parte, possono non rispecchiare la realtà. Pertanto l’aurea regola
impone di confrontare le fonti (cronache, commenti, interviste, filmati). Allo storico il giudizio ed al lettore
l’interpretazione. Questo metodo nella pubblicistica dello Sport è stato l’habitus del Maestro Roberto Luigi Quercetani
e di Augusto Frasca, Sergio Giuntini, Marco Martini e Gustavo Pallicca, in ordine alfabetico. Prima ancora di Michele
Di Donato e di Giuseppe Novara fondatore negli anni ’50 del Centro Studi Chirone di Trapani. Insuperabile Luciano
Fracchia nella documentazione crono fotografica.
Non vorremmo esserci inimicati gli ottimi studiosi, dalla rivista Lancillotto e Nausica ad altri Siti e l’Associazione
degli storici dello Sport. Non dimentichiamo i compianti Aldo Capanni e Ludovico Perricone
Dopo il pistolotto riandiamo alla 4x400 dell’Italia ed all’intervista a Gianni Rocca il 19enne porta bandiera della
spedizione azzurra (189 atleti). Sostiene Gianni Rocca – che ha risposto alle calibrate domande con la vivacità delle 83
primavere: Sono stato convocato alla vigilia della partenza per Londra, e promosso titolare perché nei test a Perugia
precedevo Porto.
Da Catania Saro Porto, allertato dal figlio, un appassionato di statistica che è stato svezzato dai racconti paterni anche e
soprattutto sull’Olimpiade londinese, vuole ristabilire la sua verità: « Ero io il titolare. Avevo accusato un risentimento
muscolare e ho subito informato il D.t Giorgio Oberweger che mi ha sostituito con Rocca. Nel riscaldamento
precedente la finale avevo notato che Gianni si trascinava una gamba, lo comunicai subito a Ober e poi c’è stato lo
stiramento muscolare. Credetemi, questi sono i fatti che ricordo come fosse ieri».
Gianni Rocca è stato il giovanissimo porta bandiera ed una grande promessa incompiuta del giro di pista. A Londra la
porta bandiera sarà la sempre verde Valentina Vezzali. I due estremi non si toccano (1).
Saro Porto sarà frazionista della 4x400 all’Olimpiade di Helsinki e indosserà la maglia azzurra (14 volte, dal 1948 al
1955 con un titolo italiano) portandola in pista con quella sua falcata che cavalcava l’aria.
Carlo Monti, al telefono, ha confermato che Saro Porto era il titolare della 4x400. Nel prossimo numero una sua
testimonianza di quei giorni dell’Olimpiade di Londra.
(1) In uno dei più mielosi Porta a Porta, con il ronzante conduttore la pluri medagliata lama di Pechino ed il Premier
Berlusconi, ci fu un affondo: Presidente da lei mi farei toccare, e Vespa sfoderò il sorriso pungente, mentre il CAV se
ne stava con le braccia immobili.

LA FOTO D’EPOCA

Stadio Olimpico, maggio 1958. Finale Campionati studenteschi
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E lo Sport nella Scuola sarà un miracolo?
Il console del Regno Unito Wick Annels, ospite d’onore nel Convegno del Gruppo
Lombardo dei Giornalisti sportivi, ha detto fra l’altro che l’Olimpiade non è un affare
ma un’occasione per dare visibilità a Londra e all’Inghilterra in una congiuntura europea
di sofferenza estrema con riflessi e coinvolgimenti mondiali. È implicito che i Giochi,
sebbene incardinati nell’austerità, avranno un costo molto elevato che sarà compensato
dalle immagini di una Città verdeggiante con innovazioni da vecchia frontiera del West
e con l’efficienza della macchina organizzativa, premiata come si spera da prestazioni e
da record avveniristici. A proposito dei costi, in Italia la promozione e la
pubblicizzazione della candidatura olimpica nell’ipotesi 2020 ha già divorato 7 milioni
di euro Siamo rimasti con il resto di niente. Con i pescecani in agguato, che quanti denti
hanno nessun lo può sapere, è stata saggia la decisione del Premier Mario Monti: no
Olimpiade
Il presidente del Coni Gianni Petrucci si coccolava i campioni di Londra 1948: la più
fulgida lama italiana Edoardo Mangiarotti alla sua ultima premiazione (è andato
avanti il 24 maggio 2012), Carlo Monti, Lorenzo Faggi e Ottavio Missoni.
Il presidente, sindaco di San Felice al Circeo, a domanda ha risposto: «A Londra ci
saranno tante sorprese ma lo sport italiano ci ha abituato a vedere dei miracoli». Ottavio
Missoni gli ha piazzato un ostacolo a distanza ravvicinata: Si farà il miracolo dello
sport nella Scuola? Il servizio di Pier Angelo Molinaro, La Gazzetta dello Sport del 23 maggio, si è concluso con
l’interrogativo. Non ci è dato di sapere se per le esigenze tiranniche dello spazio. Siamo stati graziati dal proclama che
con l’alfabetizzazione motoria, parto dell’inseminazione di Coni, Miur e Ministero della P.I, ci saranno due milioni
di giovani obesi in meno. Stando così la diseducazione motoria, poche ore per un ciclo e scuole nel territorio nazionale
esigui, solo la fame della miseria incombente potrà far diminuire la percentuale di giovani obesi che della cui
prevenzione dovrebbe farsi carico anche il Ministero della Sanità.
Il ministro della P.I. Francesco Profumo ha lanciato una parola messaggio
mutuata dall’etica dello Sport: MERITO. Saranno premiati con borse di
studio i cervelloni. Vedremo come si articolerà il Progetto che certamente è
diametralmente opposto alle scelte e dalle prescelte nel parlamento dei
nominati e nella designazione dell’Autority della Rai Tv che i partiti si sono suddivisi senza troppo badare alla
meritocrazia ma imponendo la partitocrazia. (P.C)

11° MASTER IN “SPORT MANAGEMENT, MARKETING AND SOCIOLOGY” ALL’UNIVERSITA’ BICOCCA
Da lunedì 11 giugno sono aperte le iscrizioni alla 11° edizione del Master universitario in “Sport Management Marketing and
Sociology “ diretto dal Prof. B. Ascani che inizierà il 2 novembre alla Facoltà di Sociologia dell’Università di Milano-Bicocca
(http//www.unimib.it/news/Sport-Management-Marketing-and-Sociology).
Venerdì 15 giugno alle ore 10 in Viale dell’Innovazione 10 a Milano (Edificio U9 aula 8) il Prof.Bob Morse”leggenda” della
pallacanestro degli anni Sessanta terrà la lezione (aperta al pubblico ed ai media) sul “Sistema sportivo statunitense”.

PASS MONDIALI

Samuele e Lorenzo Dini e Joao Bussotti
tornano da Milano con il biglietto per Barcellona. Tempi record nei 3000 e 800 m, che
valgono la qualificazione ai prossimi campionati mondiali junior.
Era nell'aria da tempo. Chiunque nell'ambiente lo sperava e lo prevedeva. Ciò nonostante,
bocche cucite, niente proclami. Tre è il numero perfetto, tre sono gli aspetti significativi alla
base della fioritura di questi tre, ancora, gioielli dell'Atletica Livorno. Un allenatore esperto,
intelligente, in gamba, non nuovo a situazioni del genere (si pensi a Omar Rachedi per citarne
uno). Un ambiente privo di pressioni, sereno, rilassato. E, infine, l'elemento imprescindibile: il
talento. Sì, il talento. Fattore basilare e necessario per raggiungere qualsivoglia obiettivo. Che Joao, Samuele e Lorenzo fossero dei
diamanti grezzi, il tecnico Saverio Marconi ne è sempre stato consapevole e che dai quali , attraverso un lavoro serio e costante ha
saputo trarre tre gioielli sempre più brillanti.
Marconi ha trovato nella squadra, un gruppo solido e unito, in cui ognuno dà il suo contributo ed è da stimolo e modello per l'altro. Le
prime conferme delle attuali condizioni sono arrivate con i risultati degli ultimi indoor.
Ora c’è solo da guardare avanti certi che il lavoro della dirigenza del sodalizio livornese, di un tecnico serio poco propenso a lasciarsi
qprendere dagli entusiasmi ed il carattere dei tre atleti daranno altri e ben più esaltanti risultati.

Nouvelle révélation concernant John Travolta: l’acteur aurait eu une liaison pendant six ans avec son pilote.
Une révélation faite par sa secrétaire qui confirme l’homosexualité de la star hollywoodienne
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Quando lessi che Aristotele era stato incaricato dagli Ellanodici di revisionare le liste dei
vincitori di Olimpia, e che il grande filosofo aveva accettato con entusiasmo il gravoso
incarico, trovai un’ampia giustificazione dei miei lavoretti di compilatore di statistiche
retrospettive. D’altra parte, e questo va detto ai dirigenti, se noi attribuiamo importanza
alle competizioni attuali non si capisce la ragione perché alcuni di essi affermino che
l’essere (cioè il presente) è il contrario dell’essere stato (cioè il passato). Questi dirigenti
o considerano trascurabile la materia su cui oggi lavorano o accettano il principio che
tutto avviene così a caso e che il più delle volte le cose, diciamo, spiacevoli, non sono che
incidenti. Lascio allora la parola allo storico inglese Edward Hallet Carr: <<Definire
“incidente” un fatto è uno dei modi migliori per sottrarsi al fastidioso compito di indagare
la causa del fatto stesso: così quando qualcuno mi viene a dire che la storia è un susseguirsi di eventi accidentali, sono incline ad
attribuirgli una certa pigrizia o una scarsa energia intellettuale>>. Qualcuno storce il naso e mi rivolge un’osservazione a
bruciapelo: <<Cosa c’entra la Storia, quella con la S maiuscola, con la cronaca spicciola della corsa campestre italiana>>. Mah!
Forse ho agito arbitrariamente nello stabilire l’accostamento fra questo modesto lavoro, con Aristotele, con E. H. Carr. Ma è
evidente che mi piace stare in compagnia di questi maestri. D’altra parte vorrei sapere per quale ragione lo sport italiano o una parte
di esso pretenda di camminare sotto il segno dell’idea di progresso ignorando il proprio passato. O peggio inventandolo, o peggio
ancora falsificandolo. Come è avvenuto. Prefazione di Bruno Bonomelli, da Corsa campestre, scuola di campioni, di Enrico
Arcelli e Bruno Bonomelli, Linotipografia Squassina, Brescia, 1974.
Questo lavoro è un atto dovuto che riconosce i meriti di un gruppo di uomini di fede che, agendo in condizioni prive di precedenti
e ricche di difficoltà, sono riusciti, sotto la spinta dell’entusiasmo, con il dono della fantasia, e con il pregio della tenacia, a realizzare
quello che molti sono stati tentati di definire un miracolo moderno: una gara di corsa campestre che, passo dopo passo, si è
autopromossa da competizione giovanile a carattere locale in prova di assoluta caratura mondiale, riscuotendo altissima e meritata
considerazione ed assumendo, nel particolare settore delle gare di cross, peso specifico enorme....Dall’introduzione di Alà dei Sardi,
un paese in corsa, di Vanni Lòriga, editrice Il Torchietto, Ozieri, 1999.
Come tutti i piccoli cantori tacciono al momento in cui i grandi intonano il pezzo di maggior impegno e bravura, così è toccato
fermarci alle soglie dell’Olimpiade. E né le organizzazioni erano tali per cui, sospesa la nostra modesta attività, si sia potuto trarre
vantaggio ed esperienza, magari anche più utili, ponendo facilmente a contatto i nostri giovani con i campioni che erano scesi qui per
la più grande parata sportiva della nostra storia. Siamo stati zitti, in un angolo, neppur più tollerati come già a stento si riusciva ad
esserlo prima, lieti che tutta l’attenzione sia tutta concentrata sugli ospiti e sui pochissimi che fra noi hanno contribuito con essi al
grande spettacolo; felici quasi di porre a disposizione degli ospiti stessi le attrezzature atletiche di Roma, anche quelle vecchie, non
costruite apposta e che sono sempre state nostre fedeli amiche ma che oggi, pur cadenti ed antiquate, hanno riverniciato i loro
cionchi battenti per avere, esse pure, la loro parte di esotismo. Dalla prefazione di Senza cena, di Alfredo Berra, Club Atletico
centrale, Tip. Visigalli-Pasetti, Roma, 1960.
È un onore, per me, scrivere la prefazione al libro di Luciano Serra, consacrato allo sport europeo, in generale, e all’atletica, in
particolare...Infatti, a metà di questo 20° secolo, contrassegnato dall’accelerazione brutale, troppo spesso incontrollata, delle
scoperte dei segreti della natura, nel momento in cui la civiltà dell’atomo si installa e tende a modificare, da cima a fondo, il volto
dell’umanità a prezzo di convulsioni di cui non si sa ancora se porteranno alla conquista pacifica dell’universo o alla distruzione del
piccolo pianeta orgoglioso che pretende di dominarlo, lo sport è un anacronismo, ma un anacronismo benefico. Oasi o ultimo rifugio,
è riuscito meglio dell’esperanto ad unire i mondi...Di tutti gli sport, tenendo anche conto di certe alterazioni recenti, l’atletica è
quello che lascia meno spazio alla valutazione soggettiva. Personalmente, nato in un paese di rugby, cercavo disperatamente, una
quarantina d’anni fa, ragioni e motivi di certezza, non nell’esercizio astratto delle matematiche, ma nei fatti concreti della vita
quotidiana. Solo l’atletica mi aveva portato allora la risposta sperata, ossia la certezza d’una verità incontestata: i verdetti
dell’atletica, preziosamente misurati, sono effettivamente senza appello. Dalla prefazione di Antoine Blondin alla Storia dell’Atletica
europea, di Luciano Serra, dedicata a Luigi Mengoni. Edizioni <<Atletica Leggera>>, Vigevano, 1969.
Riassumo qui, per ovvio senso del pudore, una conferenza durata qualcosa come un’ora e mezza. Ad ascoltarmi era la crema
dell’intelligentija senese, ed io gigionescamente seguivo gli spunti che più la divertivano, prolungando a dismisura ogni possibile
digressione. Nel far questo sono persino giunto a commettere il sacrilegio di divertirmi, sicché alla fine ho chiesto scusa a tutti con la
dovuta umiltà. Naturalmente ho parlato a braccio, come sono uso, seguendo un filo che m’illudevo tenesse me collegato con la logica.
Rileggendo poi la registrazione della discorsessa, ho sovente inorridito. La povera dattilografa aveva preso granchi sesquipedali,
addirittura tali da riuscire divertenti a loro volta. Ora, per non lasciare tutto alla improvvisazione bieca del parolaio, mi sono punito
riscrivendo tutto alla svelta, con leciti tremori. Dall’intervento di Gianni Brera, tratto da La dimensione sportiva, collana del CUS
Siena, Alsaba, Siena, 1990.
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Presentazione e Convegno

La Storia dell’Atletica siciliana
La Storia dell’Atletica siciliana dai Miti Eraclei al 2006 è stata presentata nel pomeriggio del 5 giugno nella Sala delle
Lapidi del Comune di Palermo. Erano
presenti, nella Sala gremita, personaggi
antologici
dello Sport
siciliano:
campioni come Totò Antibo e Piero
Selvaggio, con il loro allenatore Gaspare
Polizzi ancora in trincea, dirigenti come il
più longevo Presidente della Fidal (23
anni di militanza) Michele Bevilacqua,
giudici di gara. In rappresentanza delle
atlete, Stefania Ferrante già nazionale della
velocità. Le assenze di La Mantia,
Incerti, Di Gregorio, Licciardello..
giustificatissime dal loro impegno nei
raduni nazionali e nelle gare internazionali.
Non solo addetti ai lavori, tra questi i
giudici di gara, ma anche personaggi
illustri della giurisprudenza: l’Avvocato
Natoli, decano del Foro palermitano e il
dottor Gerlando Miccichè 92 anni,
storico Presidente del Banco di Sicilia e
padre dell’editore dell’Opera Gabriele
Miccichè. Ha rappresentato la municipalità
il professore Giuseppe Barbera assessore
dell’ambiente con delega allo Sport,
affiancato dal professore Alberto
Mangano dai trascorsi e dall’attualità
nell’impegno sociale.
Relatori Sergio Giuntini coautore con
Pino Clemente dell’Opera, Rosolino
Siculiana, consigliere nazionale della
Fidal, Vittorio Di Simone, saggista ed
economista nell’organizzazione sportiva
e Mario Pintagro giornalista. Questa
categoria è stata rappresentata da Vito Maggio amico e coetaneo dell’inobliabile Candido Cannavo, da Giuseppe
Bagnati nota firma del Giornale di Sicilia negli anni ’70 e poi della Gazzetta dello Sport, direttore di una collana di
saggi e racconti dello Sport più popolare e di Benvenuto Caminiti, il cantore degli ultras palermitani, che ha scritto tra
l’altro le vite parallele dei due Totò dello Sport italiano: Antibo e Schillaci in ordine
alfabetico. Ornella Fulco ha letto brani dell’Opera con dizione coinvolgente. Ha
coordinato e moderato con
verve
Santo
Ferrara
dell’Associazione
Gianluca
Ferrara. Eccezionalmente breve
l’intervento di Pino Clemente
che non ha voluto sottrarre
“tempo” ai relatori ma poi si è
scatenato nel “dopo partita” con
il suo telefono irraggiungibile
per i lunghi dialoghi e qualche
inevitabile Chiodata.
Mario Villano.
Totò Antibo con due suoi fan

Mario Pintagro, Giuseppe Barbera e Sergio Giuntini

ASSI GIGLIOROSSO: PREMIAZIONI E NON SOLO
Si è conclusa la 62° edizione della più celebrata e partecipata manifestazione di promozione dello sport dedicata alle scuole di ogni
grado ed ordine della provincia di Firenze: il Trofeo Assi Banca CR Firenze che ha registrato nel corso delle diverse prove ed
appuntamenti oltre venticinque mila presenze, 25654 per la precisione.
Le consegne dei premi è avvenuta, noblesse oblige, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio presenti i le massime autorità
sportive e scolastiche fra le quali il Vice sindaco ed Assessore allo sport Dario Nardelli, il dirigente dell’istituto bancari
sponsorizzatore Giovanni Pieroni, il Presidente del CONI provinciale Eugenio Giani, il Coordinatore Scolastico provinciale (il
Provveditore agli studi d’una volta) e naturalmente il Presidente dell’ASSI
Marcello Marchioni. I ragazzi premiati sono stati 588.
A proposito di Assi Giglio Rosso, ci permettiamo una piccola digressione: vi
ricordare di quella seccatura legale che contrapponeva, ed ancora contrappone
un ”comitato di cittadini” al Comune di Firenze con motivo di contendere la
nuova sede dell’Assi realizzata alcuni anni fa?
Beh, tutta quella vicenda, che dal punto di vista legale sembrava aver ultimato
il suo iter arrivando alla Cassazione è stata rimandata al mittente e cioè al
Tribunale di Firenze perché la massima Corte ha riscontrato negli atti un difetto
di forma. Conoscendo i tempi della Giustizia,non ci chiediamo quando si
arriverà alla fine, ma ci viene spontanea una domanda: se il Comune dovesse
risultate soccombente (che bella parola)che succederebbe? Sarà ordinata la demolizione dello stabile in contestazione? Si deciderà la
riapertura della condotta che copre il famigerato rio con conseguente smantellamento degl’impianti di Viale Michelangelo? O chissà
cos’altro. Non resta che sederci ed attendere.
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i Siciliani della XIII Olimpiade sognata
La Fiction L’Olimpiade nascosta (Rai Tv domenica e lunedì scorso) ha tragicamente rievocato i sogni olimpici di una
generazione di campioni, sogni che sono svaniti ancora prima dell’alba al deflagrare della Seconda Guerra Mondiale.
Raffaele Cuccia (decathlon), Giovanni Oddo (triplo), i siciliani che si candidavano per la partecipazione all’Olimpiade
del 1940.
Raffaele Cuccia (1917), palermitano, nel Campionato Olimpionico di decathlon (1938) al Michele Marrone rivaleggiò
con Vittorio Tagliavia (1918), primatista regionale dell’alto con metri 1,80 (1940) e Salvatore Spanò fino all’ultima
gara: i micidiali 1500 metri. Cuccia distanziò Tagliavia e totalizzò i 4.325 punti che avrebbero meritato l’inclusione nei
Probabili Olimpici, se non la qualificazione diretta.
Il trapanese Giovanni Oddo (1913) nel triplo atterrò a metri 14,31 (Torino 1937), una misura degna della qualificazione
con concrete possibilità di piazzamento tra i finalisti.
Raffaele Cuccia era affiliato al GUF Palermo, gli allenatori di riferimento Toto Russo e Graziano. Il signor Raffaele,
che è andato avanti nel 2009, puntualizzava: «Mi auto allenavo nel salto in alto ed avevo sperimentato una variante
dell’Horine. Ad attutire l’atterraggio non c’erano i materassi e le pedane erano in terra battuta con l’appoggio a volte
friabile. In quella selezione pre Olimpica prima dei 1500 eravamo sfiniti, ma io non avevo finito le mie energie
nervose. Avevo sognato l’Olimpiade. Anni dopo con Vittorio ci siamo dati appuntamento al ristorante di Giovanni
Spanò (nella marina di Romagnolo) e ricordavamo quel giorno tra una spaghettata ed un piatto di pesce. Abbiamo
annegato con un amaro, ma ci luccicavano gli occhi». Nella dinasty di Raffaele, Basket con il figlio Alberto e il nipote
Gabriele e Atletica con la nipote Valentina Cuccia, tra le più veloci e fascinose velociste siciliane all time, oggi
architetto.
Il trapanese Giovanni Oddo era allenato da Pio Strazzera, eccelleva nei salti in estensione. Nel triplo a Torino stabilì
anche il record siciliano che resistette ben 17 anni e fu migliorato da Stefano Bonsignore ( Libertas Catania) metri
14,58 nel 1954 a Cagliari.
Giovanni Nobile, di agiata famiglia, 16enne e campione siciliano di salto con l’asta (Regionali a Catania Fontanarossa
1931). La sua società è L’U.S. Itala, diretta da Michele Patera, che cesserà la sua attività nel 1937. Nobile si trasferisce
a Roma, intraprende la carriera di organizzatore di spettacoli teatrali. Non tralascia d’impugnare l’asta e si tessera con il
Dopolavoro Cosimini di Grosseto. Tra uno spettacolo ed un’imbucata sale a metri 4,61. Scrive Marco Martini che ha
fatto rivivere il Nobile astista (Corrisicilia maggio 2010): “Nel 1940 trionfò nei Campionati Nazionali Seconda Serie
con metri 3,60, mancò la convocazione per Italia - Germania perché si piazzò al terzo posto nella selezione e i titolari
erano due. Nell’ambiente del varietà aveva conosciuto Fiora Rocchi che si esibiva negli spettacoli del Dopolavoro
Ferroviario. La coppia si sposa a Pola, nascono Alessandro e Adriana. Nobile ritorna a Roma, e continua la sua attività
teatrale, poi si sposta a Firenze dove s’impiega come rappresentante dell’azienda dei fratelli Mantegna della
torrefazione, più noti con la marca Mingo. Muore a Firenze nel 1976”.
Nella sua movimentata vita un episodio che si attaglia all’Olimpiade nascosta. Nobile, deportato dai tedeschi in un
campo di concentramento, riuscì a fuggire, come i sopravvissuti della Fiction mentre i massacratori nazzisti erano
distratti dai Giochi dell’Olimpiade concentrata su cinque gare (200 metri, 1500 metri, salto in alto, getto del peso e
pugilato) e conclusa con la vittoria del pugile italiano Mario Sallusti sull’efferato e sadico kapò Weber.
Ma faremmo un torto all’atletica messinese, se non citassimo Peppino Tiano (classe 1908), l’atleta più versatile di
quegli anni, calciatore del Peloro, ostacolista del giro di pista e decathleta da 4437 punti con tempi asfissianti per gli
avversari nel mezzofondo: 2’12 nei 800 metri e 4’47”6 nei 1500 metri (1929). Il marasciallo Tiano sarà con il
palermitano Lorenzo Purpari, e pochi altri, tra i giudici dell’Olimpiade di Roma. Con i suoi fratelli, Salvatore e
Giuseppe, costituirà la solida base tecnico organizzativa dell’atletica di Messina oggi in disarmo. (Pino Clemente)

EADEM FABULA
Quello che dalla prossima stagione si chiamerà lo stadio "Renzo Barbera", nacque come lo stadio Littorio, venne poi intitolato a
Michele Marrone, conosciuto come il Comunale stava per essere dedicato a Nicolò Carosio, ma per tutti è rimasto sempre la Favorita.
In settanta anni di storia lo stadio palermitano che il sindaco Cammarata, accogliendo la proposta dell' intera città, ha deciso d'
intitolare a Renzo Barbera, ha cambiato nome diverse volte. Il 24 gennaio del 1932, in pieno regime fascista, venivano ultimati i lavori
del nuovo impianto che avrebbe sostituito il "Ranchibile" e con la partita Palermo Atalanta veniva inaugurato lo stadio Littorio. Una
denominazione che l' impianto palermitano che sorge all' interno del parco della Favorita si porterà dietro sino al 27 giugno del 1937
quando si decide d' intitolarlo a Michele Marrone su proposta del responsabile dei Guf (Gruppi universitari fascisti) e futuro segretario
del Palermo Totò Vilardo e dal barone Beppuzzo Sgadari di Lo Monaco responsabile dello sport palermitano. Michele Marrone era un
ufficiale dei bersaglieri, insignito della medaglia d' argento al valore militare che, ultimata la campagna d' Africa, aveva deciso di
partire volontario per la guerra di Spagna con le camice nere di Sandro Piazzoni. Ferito nella battaglia di Guadalajara, Marrone morì a
Saragozza il 28 aprile del ' 37. Il nome di Marrone è tornato alla ribalta all' indomani della morte di Barbera. Ma se lo stadio è già
intitolato a Marrone come si fa a dedicarlo a Barbera? Il quesito era già stato risolto da un decreto che, subito dopo la liberazione,
dichiarava decaduti tutti i toponimi di ispirazione fascista. «Intitolare lo stadio a Renzo Barbera mi sembra una bellissima idea - dice il
vice sindaco e assessore allo sport di Alleanza nazionale Bartolo Sammartino - Barbera ha dato tantissimo alla città e intitolargli lo
stadio è la massima espressione di riconoscenza. A Marrone credo basti una targa all' interno dell' impianto». Lo stadio quindi potrà
essere chiamato "Renzo Barbera" e non sarà necessario nemmeno attendere i dieci anni previsti dalla legge. Una disposizione che
impedì negli anni passati che lo stadio venisse intitolato al grande radiotelecronista palermitano Nicolò Carosio, a ricordo del quale c'
è oggi una lapide all' interno della Favorita accanto a quella che ricorda la visita di papa Wojtyla e i cinque operai morti nei lavori di
ammodernamento dell' impianto per il mondiali di Italia ' 90. La legge che consentirà di dedicare la Favorita a Renzo Barbera è datata
1927 e assegna al sindaco la facoltà di intitolare edifici pubblici a personalità scomparse da almeno dieci anni. Il periodo di tempo può
essere accorciato con una deroga del ministro degli Interni quando si tratta di persone benemerite. E a questo proposito il sindaco
Cammarata ha già presentato una istanza al prefetto perché dia il suo nulla osta. (Massimo Norrito – La Repubblica 22 maggio 2002)
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Scarpinata lecorese
Sono in circa 300 gli appassionati podisti che da Sant'Angelo a Lecore nel comune di Signa hanno dato l'assalto alle sue prossime
dolci colline in un continuo alternarsi altimetrico che alla fine della danza lasci ail segno sulle gambe.
Si parte da Sant'Angelo a Lecore una frazione suddivisa amministrativamente tra i comuni di Campi Bisenzio e Signa in provincia di
Firenze. È posta lungo la "via Pistoiese" (ex strada statale 66), lungo la quale passa il confine tra i due comuni, ed è lambita dal
torrente Ombrone Pistoiese.
La frazione ebbe due momenti di grande notorietà nel dopoguerra: nel
1951, quando per un momento sembrò che potesse diventare una città
del cinema sul modello di Hollywood e Cinecittà (il progetto fu
abbandonato per mancanza di fondi); nell'aprile 1955, quando una
Madonna Addolorata ospitata nella chiesa parrocchiale "si mise a
piangere", con tanto di "miracolo" (una donna paralitica si mise a
camminare). Il prodigio fu comunque smentito dall'Arcidiocesi di
Firenze dopo pochi mesi. Il 4 novembre 1966 (data dell'alluvione di
Firenze) l'Ombrone Pistoiese ruppe gli argini nei pressi di Lecore e le
sue acque sommersero la frazione (4,20 metri). Negli anni settanta del
XX secolo Sant'Angelo a Lecore fu candidata ad ospitare il nuovo
aeroporto fiorentino, progetto poi abbandonato sia per le opposizioni
dei comuni di Campi Bisenzio e Prato che per la decisione di potenziare
l'aeroporto di Firenze-Peretola. Oggi la gara, con partenza dal circolo
ricreativo che crea unità e aggregazione oltre a tramandare tradizioni e feste paesane diventa senza che ci siano altri evidenti richiami,
importante motore per la promozione delle sport. (foto Giacomelli)

E’ ANDATO AVANTI
"Siamo arrivati tardi" con queste sue ultime parole ci lascia Giuseppe "Beppe"
Milanesi,storica figura dell'imprenditoria tessile pratese che dal 1966 produce filati
cardati e fantasia sempre presente con le sue innovative creazioni alle più importanti
esposizioni internazionali, a cominciare da Pitti Filati. Nella sua esclamazione tutto il
disappunto per il male che da quando si è manifestato,non ha lasciato spazio a nessuna
possibilità di intervento un poco come quanto sta accadendo ai problemi economici del
distretto tessile pratese.Ma Beppe, classe 1935, classe di ferro come si diceva ai bei
tempi andati, è stato anche un esemplare uomo di sport, sempre in prima linea
soprattutto ed innazi tutto per iniziative soprattutto a favore dei giovani. Troppo tardi per fare qualcosa, ma con la tenacia
dell'imprenditore ha lottato fino alla fine dimostrando tutta quella forza che l'ha caratterizzato fin da quando a 9 anni eredità la filatura
a Vaiano fondata dal nonno.Pur manifestando con orgoglio il passaggio generazionale nella sua azienda, non aveva intenzione di
mollare il timone e quella "cartella colori" che i figli hanno voluto che l'accompagnasse "la sotto il cipresso" come era solito dire, è il
simbolo del suo attaccamento al lavoro. Con Beppe se ne va veramente uno dei grandi uomini che ha creato del benessere a Prato ed
ora siamo veramente più soli, sperando di "non essere arrivati tardi".

TRAIL DI FONTE SANTA
Dal bosco/parco di Fonte santa situato a sud-est di Firenze nel comune di Bagno a
Ripoli, fra le frazioni San Donato in collina e Antella, alcconfine col comune di
Rignano sull'Arno ha preso il via il terzo Trai di Fontesanta.Clima fresco ( si
registravano almeno 10 gradi in meno che in città), si parte da circa 500 metri per
toccare il crinale posto a quota 693 slm, dove la vista spazia sulla piana di Firenze con
l'occhio rapito dalla cupola del Brunelleschi. In questa condizioni particolarmente
favorevoli per una gara di questotipo che in svolge, in una reiterata variazione di livello,
in mezzo alla flora tipica della zona: pini
marittimi,
scope,
ginestre,
orchidee, querce e castagni, sono stati circa
250 gli amanti della corsa in mezzo alla
natura. Ottima l'organizzazione del Gruppo Podisti F.P. Grassina, con partenza/arrivo e
ristoro presso il ricovero dei partigiani della "Brigata Senigallia" che presero parte alla
battaglia finale per la liberazione di Firenze durante gli ultimi eventi bellici. Ottimo
l’”apparecchia mento” per saziare l'appetito dei partecipanti che certo dopo questa danza
intorno alla collina non è certo mancato. Servizio fotografico a cura della ONLUS Regalami
un sorriso archiviato sul server internet www.pierogiacomelli.com

A Prato, Comune e mondo dell’atletica patrocinato dal CONI, sono ai ferri corti
per via del nuovo stadio che il Comune vorrebbe costruire, udite , udite al posto
dell’impianto di atletica leggera “M Ferrari” di Maliseti, alla periferia della citta
e fra l’altro ancora da completare..
La bomba, che sotto, sotto si sapeva e non si sapeva innescata, è esplosa con un
articolo apparso il 1° aprile sulla cronaca locale d’ un quotidiano nazionale nel
quale si annunciavano le soluzioni per la costruzione di un nuovo stadio al posto
del “Lungobisenzio”, una costruzione in stile littorio “devastato” nel corso degli anni dalla vetustà ma anche dalle follie
dei dirigenti della locale squadra di calcio che su quell’impianto ne hanno fatte (o hanno permesso di farene) di cotte o
di crude. La questione è seria e ci proponiamo di affrontarla il più ampiamente possibile nel prossimo numero di
Spiridon
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BIEL - BIENNE 2012
David Girardet ha rivinto la 100 km di Bielle conquistando anche il titolo
nazionale della specialità.
Il friborghese, approfittando anche dell’assenza del superfavorito Walter
Jenni, si è imposto in 7h04’16’’. Secondo in 7h 05’ 45” il sorprendente
vallesano Florian Vieux che alla sua seconda partecipazione (l’anno scorso fu
sedicesimo) a questa straordinaria supermaratona si è migliorato un a gara da
sogno realizzando rispetto l’anno un tempo migliore quasi d’un’ora!
Girardet che non si attendeva una performance tanto audace e tenace è riuscito
a prendere la testa della gara solo attorno al novantesimo chilometro riuscendo
tagliare alla fine il traguardo con 1’ e 39”. Rolf Thallinger si è classificato
terzo in 7h19’40’’. Pochi gl’italiani impegnati a Bienne. Il migliore è risultato
Hermann Falchestainer, sessantottesimo in 9.37.20 seguito nell’ordine da :
214° Gabriele Bortolotto, 215° Andrea Zambon entrambi in 10.44.38, 306°
Emilio Miatto (11 22 30),654° Andrea Bizzari ( 13 56.41), 655° Giampiero Vigozzi (idem). Ed
infine buoni 893mi ex aequo Pietro Casini e Gianmarco De Boni in 20.37.04.
E parlando d’italiano ricordiamo che il primo ticinese è stato Alessandro Genni che col
compagno Andrea Korell ha portato la squadra del Circolo Ufficiali di Bellinzona sul secondo
gradino del podio nella gara per pattuglie militari. Il loro tempo è stato di 11h 08’ 23”.
Sorpresa anche fra le donne dove la superfavorita Daniela Sommer vincitrice dell’anno passato
non è riuscita a difendere il titolo crociato battuta praticamente sul filo di lana dalla Denise
Zimmermann vincitrice in 8h26’50’’. Terza Gabriella Witmuller.
Il successo della manifestazione biennese è stato notevole anche quest’anno coinvolgendo un gran
numero di persone. A cominciare dai concorrenti, per la stragrande maggioranza tedeschi ed
austriaci oltre che ben’inteso svizzeri, sono stati numerosi mentre numerosissimi, soprattutto
giovani e giovanissimi, sono stati coloro impegnati nelle diverse gare collaterali.
100 Km di Bienne., una delle più antiche nella storia delle ultramaratone (la prima si disputò nel
1959), ha richiamato un bel numero di concorrenti soprattutto tedeschi, austriaci e , naturalmente
svizzeri. Se numerosi son stati i “centisti”, numerosissimi invece coloro, soprattutto giovani
giovanissimi, che si sono impegnati nelle diverse altre gare collaterali che hanno riempito questo
fine settimana, da venerdì a domenica.

Campionato del Mondo ed Europeo 2012 IAU di 24 ore su strada aKatowice
L’Italian Ultramarathon and Trial Association ha presentao alla Federazione l’elenco dei
candidati a rappresentare l’Italia ai prossimi Campionati Mondiali ed Europei in programma
nei giorni 8 e 9 settembre in Polonia. Si tratta di:Andrea Accorsi, Marco Baggi, Gastone
Barichello, Ivan Cudin, DiegoDi Toma, Vito Intini, Stefano Montagner, Paolo Rovera, Antonio
Tallarita,Monica Barchetti, Monica Casiraghi, Lorena Di Vito, Maria Ilaria Fossati,Annemarie
Gross, Monika Moling, Virginia Oliveri, Sara Valdo.

UNA GRANDE CORTINA - DOBBIACO
La Cortina-Dobbiaco non smette mai di stupire: oltre al record di concorrenti (4.500 iscritti) la tredicesima edizione di
questa impegnativa ne può archiviare un altro , cioè il miglior
riscontro cronometrico realizzato dalla straordinaria Eliana Patelli ,
bergamasca tutta grinta e temperamento che ha pure anticipato
l’attuale tendenza della haute couture che sta rilanciando il …
calzerotto.
Celie a parte Elena Patelli ha rivinto abbassando il tempo record nella
categoria femminile a 1:52:57
.Legittima perciò la sua soddisfazione considerato che oltre al record
ha letteralmente surclassato le avversarie dando loro oltre nove minuti
di distacco , su un percorso che non era nemmeno smisurato. Al
secondo posto Silvia Serafini (2:01:44)dell’ Atletica Brugnera
Friulintagli che ha preceduto Veronica Vannucci dell’ A.S. Atl. Vinci
con un distacco di 10 centesimi.
Seguono nell’ordine 4° Paola Dalmass (2:03:29) 5° Rachele Fabbro (2:04:23)
del G.S. Lammari , 6° Marina Zanardi (2:05:14).
Ma il meglio della Cortina-Dobbiaco lo hanno dato gli uomini la cui categoria
è stata dominata ampiamente da nordafricani tels quels o d’origine. Vittoria
nettissima di Jaouad Zain, dell’’A.S.D Running Evolution che ha fatto
fermare il cronometro sul tempo di 1:37:59. Piazza d’onore per il keniano
Mathew Kiprotich Rugut (1:38:56), terzo Boudalia Said (1:39:50), 4° Guady
Kaled (1:41:41), 5° Hajy Mohammed (1:43:46). Al sesto posto troviamo
finalmente il primo italiano DOC, Fabio Bernardini del Violetta Club in
1:45:08. Alle sue spalle Diego Abbatescianni italiano manciata (1:45:16), 10°
Giammarco Pitteri (1:47:35)
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Era scritto, e così è stato: Giorgio Calcaterra ha riconquistato il “Passatore”. a
quant’anni compiuti, l’ultramaratoneta romano centra il settimo successo
consecutivo, con il tempo di 6:44:51, al ‘Passatore’ del quarantennale, appena,
si fa per dire, 32 giorni dopo aver conquistato il titolo mondiale di specialità (il
22 aprile, a Seregno).
Calcaterra entra dunque nella leggenda della ‘Firenze-Faenza’, perché con il
traguardo delle sette vittorie consecutive in altrettante edizioni, un risultato mai
conseguito da nessun altro atleta, supera il “mito” russo della corsa,
quell’Alexey Kononov, che di ‘Passatore’ ne ha vinti sei. : 1993, A dire il vero
quest’anno il forte atleta romano non aveva neppure dei grandi antagonisti (il
filone dei grandi “centisti” sembra esser in via d’estinzione ), ciò non gli toglie
meriti. Calcaterra si è imposto preceduto di 7’09” il sorprendente esordiente
Pietro Colnaghi (6:51:59), lombardo di Merate, Splendida conferma dopo di
loro, l’emiliano Daniele Palladino (5° nel 2011), terzo a 22’14” (7:07:05).
Tra le donne, quarto successo di un’altra grande del granfondo, la splendida
(sotto tutti i punti di vista) Monica Carlin, che si è imposta in 7h.35’.07 ed a
suon di record della corsa: 4:35” in meno rispetto al record precedente, che le
apparteneva, Ha vinto l’esordiente russa Irina Pankosvskaya (8:02:54), che ha
rimontato nel finale Paola Sanna (8:04:05).
ll via al 40° ‘Passatore’ lo ha dato il sindaco della città Matteo Renzi. Il sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi ha preferito invece
disputare la ‘Cento’ in bicicletta, accompagnato fino a Fiesole dal vice sindaco e assessore allo sport del capoluogo toscano Dario
Nardella. Per la cronaca, Malpezzi ha raggiunto Faenza in 5 ore e 7’. Tutto sommato parecchio se si paragona al tempo fel …
francescano Calcaterra, Questi è schizzato, per la cronaca, subito in testa, affiancato da Colnaghi e dal russo Alexey Izmailov e seguito
a breve da Marco D’Innocenti, Francesco Caroni, Marco Boffo, Antonio Armuzzi e dal secondo russo Dmisti Tsyganov, dal
capoverdiano Adilson Fortez Spencer Varela, poi da Daniele Palladino, Marco Cerasini, e
Andrea Bernabei.Ma è stato alla Colla che Calcaterra si scatenava volando in solitario a Faenza
dopo aver lasciato anche il coriaceo Colnaghi.
E dietro tutta la “Cento” che conta: il podista più giovane (il faentino Lorenzo Vignoli, 19 anni,
1.248°, in 14:59:57, e i decani della corsa (39^ presenza): il ‘mitico’ Walter Fagnani, 87 anni, di
Verona, 1.343°°, in 15:51:29, e l’ancor più mitico fiorentino Marco Gelli, entrato nella
simbologia del “Passatore” per la gigantesca bandiera-datario con la quale da sempre traversa gli
Appennini al seguito di Sfeno Pelloni. Il Gelli è un genuino simbolo di questa saga pedestre
tanto che attorno a lui e sui di lui son nati misteri e sono state create leggende. A cominciare dal
fatto che lui come camminatore lo si vede solo unicamente per il “Passatore”. Si dice poi che
dalla sua prima traversata ha sempre usato le solite calzature; ed una serie di leggende
metropolitane più fantastiche che fantasiose. Senza naturalmente dimenticare la decana delle
donne (30^ presenze), la padovana Natalina Masiero, 703^, in 12:44:18 e la presenza, per il terzo
anno consecutivo, di Don Luca Ravaglia che ha corso in onore di San Giuseppe.

Chers Amis,

(foto Giacomelli e foto Gotti)
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Chers Amis
J’ai en mémoire quelques courriels bien trempés (dans l’acide, le vinaigre, la colère…) qui émettent une opinion sur un événement et
qui me prennent à témoin en souhaitant me rendre solidaire d’une action, ou bien me demandant de signer une pétition, de prendre
parti pour une prétendue noble cause, contre un horrible scandale, une insulte inadmissible et j’en passe et pas toujours des
meilleures…
J’ai, bien entendu, une opinion sur ces événements qui, tous, me touchent. Mais ce que je souhaite exprimer par mon propos d’auteur
responsable, c’est que je serai plutôt, à l’image de l’ancien légionnaire en général, indifférent à toutes ces actions sous quelque forme
qu’elles se présentent. Cela aussi est une action voire, une réaction.
Pour bon nombre d’entre nous, notre engagement à la Légion est une forme de rupture avec une société civile trop décevante. De ce
fait, les réactions spontanées, les défenses de ceci et de cela ne me concernent pas dans la mesure où je sais qu’il n’y a pas grand-chose
à faire, si ce n’est subir les événements imposés. Nous sommes entourés de beaucoup de malveillances, nous avons appris à nos
dépends que tout le monde est loin d’être gentil, tant l’être humain a peu de valeur, et ce n’est pas l’actualité qui me prouvera le
contraire.
Notre Légion étrangère, avec «Auriol» et par la suite «Puyloubier», a fait montre d’une clairvoyance et d’un sens de l’humain à nul
autre pareils.
Sans vouloir donner de leçons, ce qui ne saurait être de mise dans mon propos, je pense que nous subirons dans un temps très proche
l’accentuation des effets d’une mondialisation galopante, et que nos petits soucis nationaux seront confrontés aux difficultés d’un
monde en évolution accélérée et auquel nous ne saurions échapper. Nous avions, dans un passé récent, compris qu’il ne fallait compter
que sur nous-mêmes et que notre solidarité ne devait dépendre que de nous-mêmes aussi. En donnant à la Maison du légionnaire
d’Auriol un statut d’indépendance à l’abri de la loi des associations de 1901, nous avons établi un point d’appui essentiel à notre juste
prétention, qui est de ne pas abandonner les nôtres dans un environnement où la confiance n’est plus de mise, où la parole même de
l’Etat n’a plus de sens ou de valeur, puisqu’elle est donnée ou reprise au gré des lubies d’hommes politiques changeants, faisant de ce
qui est vrai aujourd’hui, un mensonge de demain.
Les pensionnaires d’Auriol, n’en parlent pas, c’est, pour eux, comme un sujet tabou, mais qui les préoccupe au-delà du raisonnable…
Nous ne serons jamais assez forts face aux changements qui se préparent, dans les domaines politique, religieux, financier… aussi bien
au plan national qu’international et je ne me garde pas d’y ajouter familial ! Si je parle des changements qui se préparent, j’emploie là,
vous l’aurez compris, un doux euphémisme de bienséance, car ces changements sont bien et clairement amorcés, visibles de tous, qui
nous conduisent inéluctablement vers des destins déjà bien supposés, devinés sinon connus !
Les récentes déclarations qui touchent notre armée se transformeront, que nous soyons d’accord ou non, que nous soyons contents ou
non en actions concrètes. Le gros souci vient du fait que tout nous échappe, nous ne devenons responsables de rien, si ce n’est,
excusez du peu, d’avoir mis en place nos représentants selon les normes du suffrage universel. L’Armée n’est sûrement plus ce que
nous avons connu, c’est entendu, le fait est consommé. Les temps changent et c’est peut-être bien ainsi, elle doit rester en phase avec
son temps, elle a tellement subi de changements, de réformes et même de délocalisations… Les guerres auxquelles elle a été
récemment, ou est encore confrontée, semblent dépasser, dans leur nécessité, l’entendement du vulgum pecus*, pour ne pas dire du
servum pecus**. D’autres, déjà lointaines dans le souvenir des français, portaient des noms aujourd’hui diabolisés, car devenues pour
nos jeunes le symbole d’une colonisation dite ignoble et raciste dont leurs ainés ont été capables : « Indochine », « Algérie » dont
l’issue restera encore longtemps une blessure non cicatrisée qui a fragilisé et démotivé notre Armée à la recherche de nouveaux
repères.
Tout ceci démontre bien la prescience légionnaire, que j’évoquais plus haut, en se dotant des structures d’accueil. Elles n’échapperont
pas à l’ogre mondialiste qui, inéluctablement, s’avance avalant tout sur son passage, mais ce sera à sa cadence, à la cadence Légion, à
quatre-vingt-huit pas à la minute et pas un de plus !
Un jeune retraité me disait récemment: « Il est grand temps que je profite de mon temps d’homme libre, enchaîné d’honneur et de
fidélité, je sais qu’il sera ce que je mérite qu’il soit ! More Majorum. »
Christian Morisot.
*- formule incorrecte désignant le commun des mortels. **- littéralement « le troupeau soumis » emprunté à Horace.

Campionato Mondiale 2012 per cani a Salisburgo
L’allevamento Fossombrone centra il “triplete” conquistando tre primi posti: un record

Dopo il primo posto al World Dog Show di Parigi nella classe “Giovani Femmine” del 2011, l’allevamento
Fossombrone quest’anno si è superato conquistando ben tre primi posti e un secondo posto sempre con esemplari di
razza Cane Lupo di Saarloos. Si tratta di un risultato sorprendente, un vero e proprio record che ha visto trionfare
l’allevamento fiorentino e i colori azzurri dell’Italia al Campionato Mondiale canino di Salisburgo in Austria che si è
svolto dal 18 al 20 maggio presso la Fiera Messezentrum - Salzburg Exhibition Centre. La manifestazione ha visto la
partecipazione di oltre 30.000 soggetti e circa 400 razze. L’allevamento Fossombrone, nato nel 1997 a San Mauro a
Signa, ha nel proprio palmares ben 11 titoli mondiali oltre a 120 titoli ottenuti, complessivamente, in tutte le esposizioni
di bellezza riservate ai fedeli amici dell’uomo e quest’anno ha
sbaragliato la concorrenza di Francia, Olanda, Belgio, Germania e
Austria vincendo le categorie Giovani Maschi, Campioni Maschi e
Campioni Femmine.
Questi i nomi dei cani saliti sul podio.
"Prima Lupa di Fossombrone" Campionessa Mondiale 2012.
"Sun Gifu Dante" Campione Mondiale 2012.
"Brisingr di Fossombrone" Campione Giovane Mondiale 2012.
"Eldest di Fossombrone" Vice-Campione Giovane Mondiale 2012.
I componenti della squadra dell'Allevamento di Fossombrone che ha
partecipato ai Campionati Mondiali di Salisburgo sono stati: Sara Rosa
Dioguardi, Federico Vinattieri, Laura Bunazza, Angelo Russo e Serena
Reggiani.
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Qualche tempo fa, abbiamo letto di uno
stillicidio di azioni contro Equitalia, ormai
identificata come un predone-legalizzato
che entra in casa per ridurci sul lastrico.
Sempre ieri, il capo in testa di questa
organizzazione di stampo gabelloso, ha
perso un’altra occasione per tacere, onde
evitare di pronunciare le solite corbellerie
in materia di tasse. Macché! Prima, ha
chiesto di silenziare i media che riportano
le notizie relative ai “suicidi economici”.
Poi, ha calcato la mano sostenendo che
non è colpa di Equitalia se “Fogna-Italia” è
in crisi, il che è anche vero; ma se avesse
avuto un po’ di quel buon gusto che non
gli appartiene avrebbe dovuto rimarcare
che le colpe della recessione sono dei suoi
“datori di lavoro” (da Visco in poi), che
per farsi belli di fronte alla pubblica
opinione han cominciato prima a sparare
ad alzo zero contro “l’evasione fiscale” e,
successivamente, gli han dato un bazooka
in mano per cercare di portare a casa un
po’ di grana, taglieggiando chi produce
come farebbe un usuraio qualsiasi.
Ancora ieri, Enrico Zanetti – direttore di
Eutekene.info – ha scritto quanto segue sul
quotidiano “linkiesta.it”:
1- Dal raffronto del DEF (Documento
Economico Finanziario) 2011 con quello
2012, emerge con chiarezza come lo sforzo
di riequilibrio dei conti pubblici, attuato
con le quattro manovre del secondo
semestre 2011, è stato in concreto
scaricato per il 79,42% sui cittadini
contribuenti e pensionati, per il 19,88%
sulle Regioni e gli enti locali, per lo 0,7%
sullo Stato;
2- A fronte di ciò, il processo di
eliminazione,
ridimensionamento
e
accorpamento di enti e uffici pubblici è
stato impalpabile, né un solo posto di
lavoro nel settore pubblico è stato messo
in discussione.
3-La retorica delle tasse e dell’evasore
parassita della società si sta sciogliendo

come neve all’avvicinarsi del sole: le
scadenze dell’IMU e l’aumento dell’IVA
saranno vere e proprie “botte finali” di
un processo di incremento della pressione
fiscale assolutamente irresponsabile.
4-Il processo di scollamento sociale tra
“pagatori di tasse” e “consumatori di
tasse”, già in atto dal 2006, deflagrerà
definitivamente, allontanando in modo
irreversibile una ricostruzione del sistema
politico fondato su una prospettiva
radicalmente riformista, a favore di
scenari imprevedibili e incontrollabili.
Chi mi conosce sa bene che i concetti
espressi nei primi tre punti li ho sostenuti,
e ribaditi, fino alla noia, chiudendo spesso
ogni ragionamento con una battuta tanto
semplice quanto efficacie: “Le tasse sono
un furto”!
Sul quarto punto, invece, Zanetti apre ad
una importante riflessione che chiunque
abbia in uggia questo Stato criminale –
indipendentisti compresi – non può
svicolare, soprattutto in questi tempi in cui
si annusa aria di “rivolta fiscale”. Che la
ribellione contro le imposte sia una
costante nella storia universale della libertà
lo hanno scritto decine di grandi pensatori
liberali. Essa è motore di coesione sociale
tra gli oppressi, è la miccia per far
emergere la coscienza di classe dei
“moderati e produttivi”. Ciononostante, i
ribelli non possono, e non devono, scadere
nel populismo! Ha ragione da vendere
Zanetti quando sostiene “che lo
scollamento sociale […] deflagrerà […] a
favore di scenari imprevedibili e
incontrollabili”. Il che non è sempre un
male, ma lo diventerebbe se permettessimo
che le sacrosante istanze anti-fiscali
vengano monopolizzate da quelle bande di
nullafacenti e mantenuti che frequentano i
centri sociali e che si fanno chiamare
anarchici.
Non credo di essere sospettabile quale
difensore di Equitalia. Ciononostante,
quando le tv danno risalto a quelli che
inviano bombette in formato lettera ai
sottoposti di Befera (ricordate la FAI, la
stessa che ha gambizzato Adinolfi?) o
quando la rissa “leoncavallina” con la
polizia di ieri a Napoli viene paragonata ad
altre azioni di protesta genuina, il rischio
che si corre è quello di essere tutti
equiparati a quella risma di contestatori da
strapazzo che fanno il gioco dello Stato e
del suo sistema repressivo.

Comprendo, ma non condivido, il
sentimento di gioia di chi – a prescindere –
gioisce quando un satrapo delle Entrate
passa un guaio. Ritengo, per converso, che
è in altro modo che si devono combattere
queste battaglie, se le si vuole vincere.
Lasciatemi riprendere le parole di
Thoreau, che è un padre della lotta allo
Stato e al potere, oltreché emblema della
disubbidienza civile e della resistenza
fiscale: “Se mille uomini non pagassero
quest’anno le tasse, ciò non sarebbe una
misura tanto violenta e sanguinaria quanto
lo sarebbe pagarle, e permettere allo Stato
di commettere violenza e di versare del
sangue innocente. Questa è, di fatto, la
definizione di una rivoluzione pacifica, se
una simile rivoluzione è possibile. Se
l’esattore delle tasse, od ogni altro
pubblico ufficiale, mi chiede, come uno ha
fatto, ‘Ma cosa devo fare?’, la mia risposta
è: ‘Se vuoi davvero fare qualcosa, rassegna
le dimissioni’. Quando il suddito si è
rifiutato di obbedire, e l’ufficiale ha
rassegnato
le
proprie
dimissioni
dall’incarico, allora la rivoluzione è
compiuta”.
Disubbidire, resistere, boicottare, evadere,
eludere, contravvenire, obiettare. Ognuno
di noi (o tutti noi insieme, come potrebbe
accadere dopo la convention di Jesolo) ha
a disposizione una gamma di soluzioni da
adottare per ignorare lo Stato e non
obbedire. Lo si può fare in modo esplicito,
lo si può fare autodenunciandosi, lo si può
fare operando da guastatori, ciò che conta
è farlo, in modo da togliere al pescecaneStato l’acqua in cui nuota e tiranneggia.
Ad una condizione: senza tirare il sasso
per poi nascondere la mano, come fanno
certi vigliacchi.
Lo si può fare – e la storia è zeppa di
esempi – anche ricorrendo alla violenza
come legittima difesa, considerato che
“esula dai doveri dell’uomo farsi ridurre in
schiavitù”, come aspirano a fare Monti ed i
suoi aguzzini. Ciò che si deve evitare è
passare dalla parte del torto. Meglio un
forcone in mano, stando sulla soglia della
propria porta di casa, che una lettera
bomba, che alla fine esploderebbe in mano
a noi, che abbiamo ragioni da vendere per
dire “Basta Stato, basta tasse, basta Italia”!

Leonardo Facco

HISTORIA MAGISTRA VITAE
Gaetano Salvemini, pugliese di Molfetta, ma trapiantato a Firenze, era solito dire che l’acquedotto pugliese,
del quale aveva seguito l’estenuante gestazione, “aveva dato più da mangiare che da bere”. Lo diceva a
proposito dei finanziamenti governativi al Sud che anche i più onesti meridionalisti temevano avrebbero
preso tutte le strade, per lo più illecite, tranne quella di incentivare lo sviluppo.
E’ probabile che i 2,3 miliardi appena varati dal governo per il Sud faranno la stessa fine. Monti ha
commesso lo stesso errore di valutazione di tutti i predecessori, oltretutto in un momento di crisi e di
austerità. In calo di popolarità, e visibilmente in crisi di ispirazione, non deve aver resistito alla vanità di
rendersi benemerito alle molteplici clientele meridionali che sapranno che uso farne di questo ulteriore
dispendio di miliardi. Non è di questo che avrebbe bisogno il Mezzogiorno che in un secolo e mezzo non ha
trovato la forza di riscattarsi e continua a piangersi addosso dando sempre la colpa agli altri.

