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Storia per aneddoti di venti Campionati d’Europa
Giors Oneto, editore e direttore di
Spiridon, mi chiede un
breve
intervento per presentare la 21^
edizione dei Campionati Europei di
Atletica (Helsinki 27 giugno - 1
luglio) con un occhio puntato
ovviamente sul presente; un altro per
rievocare il passato ed un terzo
(ammesso che possa esistere …)
rivolto al futuro. Sarò pertanto
telegrafico, non privandomi di
una necessaria premessa,
promettendo che prima della
fine spiegherò il significato
del titolo che propongo.
La premessa a cui ho
accennato è la seguente. Pietro
Paolo Mennea (a proposito,
auguri per il suoi sessantesimi
genetliaco ed onomastico che
praticamente
coincidono,
essendo egli nato a Barletta il
28 giugno 1952) al termine
della
sua
interminabile
carriera di velocista, durata
oltre un ventennio, ebbe la
compiacenza di rilasciare
all’estensore di queste note
una
lunga
intervista
(pubblicata sul libro dedicato
ai 50 anni della Scuola di
Formia) nel corso della quale
(intervista) evidenziò quello che
forse
fu l’unico errore di
programmazione
della
sua
sfolgorante avventura atletica. Si
rammaricò di aver affrontato molti
dei
maggiori
appuntamenti
scrupolosamente carico di lavoro ma
talora carente di alcune verifiche
agonistiche. Il che lo portò spesso a
realizzare i tempi migliori della

stagione due-tre settimane dopo il
dovuto.
Questo inconveniente non succederà
certo agli Azzurri che saranno
chiamati a disputare i Giochi di
Londra. Infatti ad un mese della
prova olimpica eccoli partecipare ai
Campionati Continentali e, una
settimana dopo, agli Assoluti di

Bressanone.
“Troppa
grazia,
Sant’Antonio!” esclamò il villano
che non trovava l’energia per
montare in sella e che, con l’aiuto
del protettore, produsse uno slancio
che lo portò al di là del suo destriero.
Per chi non lo sapesse, non si parla
di Sant’Antonio da Padova ma del
suo omonimo Abate, designato
all’assistenza degli animali. Questo
per la precisione.

La nostra missione in Finlandia ( e
così passiamo al presente) è
abbastanza numerosa (60 fra donne
ed uomini) ma non potrà contare su
alcuni punti di forza. Assenti i
marciatori perché il “tacco e punta”
non è in programma così come la
maratona, lasciamo a casa per i noti
motivi Howe; per problemi fisici e
per prudenza Antonietta
De Martino; ci presentiamo
con alcuni atleti reduci da
momenti difficili (su tutti
Licciardello e Vistalli su
cui si conta molto per la
promozione della staffetta
4x400).
Abbiamo
in
compenso molti giovani
emergenti,
che
però
avremmo auspicato più
numerosi. Anche perché
questa rassegna europea
sarà sicuramente ignorata
da tanti campioni stranieri
che puntano direttamente
a Londra.
L’occasione
sarebbe stata propizia per
fare, come si usa dire, una
esperienza di alto livello
senza uscirne mortificati.
Il nostro personalissimo
pronostico (confortato da pareri di
autorevoli esperti) si sbilancia a
favore di Libiana Grenot (capolista
stagionale europea nei 400 con il
tempo di 50”92); di Meucci nei
10.000; di Donato e Greco nel
triplo;
di Vizzoni nel martello;
della staffetta maschile 4x100; di
Abate sugli ostacoli alti. Ma tutto
sarà in funzione del campo dei
partenti (fattore esterno) e della
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volontà di battersi (componente
motivazionale ).
Entro ora nel campo da me prediletto
dei ricordi. Penso che in
circolazione non esistano molti
testimoni diretti della prima edizione
dei Campionati Europei disputati a
Torino dal 7 al 9 settembre 1934
nel nuovo “Stadio
Municipale
Benito Mussolini” inaugurato nel
1933 dopo 11 mesi di lavori
(progetto Raffaele
Fagnoni
architetto razionalista, costruttore
Saverio Pansi di Roma). Aveva già
ospitato
i
Giochi
Mondiali
Universitari nel corso dei quali
Beccali
superò
il
famoso
neozelandese John Lovelock (poi
olimpionico a Berlino 1936),
eguagliando il primato mondiale dei
1500. Cosa ricordo di quegli
Europei? Abbastanza, anche perché
pur avendo solo 7 anni abitavo a
Torino ed ero locupletato d’
informazioni da mio padre che in
campo sportivo non si faceva
mancare nulla. Ammirai il solito
Beccali, mi entusiasmò Mario Lanzi,
anni venti, secondo negli 800 che
aveva praticamente vinto. Ci rimasi
male quando venni a sapere che
colui che era stato proclamato
vincitore dei 100 metri, il tedesco
Erich Borchmeyer , in realtà era
arrivato
secondo,
battuto
dall’olandese Christiaan (attento
proto: ci vuole la doppia “a” !)
Berger e soprattutto dalla Kirby
Photo-Eletric Camera che dette il
responso il giorno successivo, a
pellicola sviluppata (pare che il
materiale venisse inviato a Milano
per la lavorazione). Rimasi a bocca
aperta quando il finnico Marti
Henrikki Jarvinen migliorò per la
decima volta il primato mondiale
del lancio del giavellotto, con la
misura di 76,66 ottenuta al secondo
lancio con “ gesto felino dell’agile
braccio partito dalla spalla potente”
come aulicamente scrisse il cronista
de La Stampa, che non mancò di
sottolineare come Verner, padre di

Marti, avesse vinto la gara di lancio
del disco stile greco ai Giochi
intermedi di Atene 1906. Non mi
accorsi invece che nel salto in lungo
si piazzò al terzo posto Luz Long,
protagonista nel 1936 dell’ epico
duello con Jesse Owens.
L’Italia aveva proposto da parecchi
anni l’istituzione dei Campionati
Europei, auspice il Presidente della
Fidal Marchese Ridolfi che era
affiancato dal Segretario Generale
Mario Saini. Al loro fianco, in
tribuna d’onore, sedevano il Podesta
di Torino Paolo Thaon di Revel; il
Segretario Generale del CONI
Vaccaro. Nella sfilata di apertura
portabandiera
fu
Salvatore
Mastroienni, anni 20, da S.Alessio di
Messina, primo italiano a correre i
5000 in meno di 15 minuti. In testa
al plotone degli Azzurri Luigi
Facelli e Puccio Pucci; a chiudere
tal
Giorgio
Oberweger.
La
dichiarazione
di apertura dei
Campionati venne pronunciata in
italiano dal Presidente della IAAF
Sigfrid Edstrom, svedese.
Sempre nel campo dei ricordi
evidenzio tre edizioni degli Europei
che mi sono particolarmente care.
Nel 1950 la quarta edizione venne
organizzata a Bruxelles. Fu la prima
della quale scrissi su un quotidiano,
ospitato nelle colonne di Paese Sera
di Antonio Ghirelli. L’Italia fu
bravissima con gli ori di Consolini
nel disco, di Dordoni nella marcia e
di Filiput nei 400 hs (Ottavio
Missoni quarto); con gli argenti di
Leccese nei 100, di Tosi nel disco, di
Taddia nel martello e della 4x400 (
Porto, Filiput, Paterlini, Siddi)
formazione che avrebbe meritato il
successo; con il bronzo di Edera
Cordiale nel disco.
Nel 1969 i miei primi europei per il
Corriere dello Sport. In redazione
agiva con perfetta sintonia Augusto
Frasca; dettava gustosi e pregevoli
pezzi Eddy Ottoz, che fra un articolo
e l’altro vinceva il titolo sui 110
ostacoli. Fu l’unico oro di quella

spedizione in cui si attendevano
vittorie anche da Paola Pigni (terza)
e da Franco Arese (alla fine ottavo).
Il Corriere, che aveva riservato
grandi
spazi all’avvenimento,
rimase deluso e Giorgio Tosatti
titolò in prima pagina “Solo Ottoz sa
vincere”
E siamo così arrivati agli Europei del
1978 a Praga.
Fu un trionfo.
Ricordo l’oro con
mondiale
eguagliato di Sara Simeoni; l’oro e
l’argento di Venanzio Ortis; la
sfilata ai massimi livelli di Pietro
Mennea che dominò 100 e 200 e
che disputò 4x100 e 4x400, correndo
alla massima velocità per dieci volte
al freddo e sotto la pioggia. Al
ritorno in redazione il già citato
Giorgio Tosatti si congratulò per il
lavoro svolto e per i risultati della
nostra squadra ma mi fece notare:
“L’ultimo giorno però non sapevamo
come titolare…”. Era successo
infatti che nella tornata conclusiva il
miglior risultato fosse il quarto posto
di Buttari nei 110 ostacoli. Oggi gli
faremmo un monumento ma non era
in realtà piazzamento da meritate le
“nove colonne in prima pagina”.
Vennero salvate capra e cavoli con
un riassuntivo “Sara e Pietro,
grazie!”.
E così finalmente spiego che cosa
voglia intendere il titolo che apre
questo mio articolo. E’ difficile,
senza grandi risultati, fare titoli a
caratteri cubitali. L’ho notato anche
sabato scorso sul più diffuso
giornale sportivo italiano. Ai
campionati europei 2012 viene
dedicato un titoletto ad una colonna
nelle “brevi” a pagina 46.
In
compenso sappiamo tutto su certe
foto intime che con lo sport (almeno
pensiamo) hanno poco a che fare.
Avanti così, che andiamo bene…
Entriamo così a vele spiegate nel
“futuro” del nostro sport. Evviva:
meno male che si può anche vivere
di soli ricordi.
Vanni Lòriga

Alla larga dal Paone che fa la ruota
di Umberto Cecchi * daPratoblog p.g.c.
Il problema non è Cassano Lui è quello che è: un giocatore di pallone dal quale ci si aspetta che esegua il suo compito nella maniera
migliore, dal momento che è strapagato per questo. E da lui ci si aspetta anche che taccia, a meno che non si parli di reti, di assist, di
traversoni, fuorigioco o rigori. Non ha il compito di dare lezioni di bon ton o di saper vivere. Semmai avrebbe il dovere di astenersi
dal definire froci alcuni compagni di gioco, che non sta a lui assolvere o condannare, approvare o disapprovare se amano vedere
film pornografici, leggere la raccolta completa di Nietsche o le opere di Mao in edizione cinese. E neppure stabilire con chi devono
andare a letto.
Vero, lui ha commesso questi errori, ma ripeto, l’atteggiamento da stimmatizzare non è solo quello di Cassano, ma soprattutto
quello di Cecchi Paone che può fare e dire quello che vuole di se stesso, anche se alla gente le sue azioni possono non interessare,
ma non ha il diritto di chiamare in causa persone che ha avuto il piacere di conoscere a fondo, etichettandole come omosessuali.
Neppure se poi si corregge spiegando che voleva dire Metrosexuali, cioè quei sessuali allargati ad ampie vedute che contemplano la
fruizione indiscriminata di uomini e donne e hanno bisogno di un ampio uso e consumo del proprio corpo.
Cecchi Paone ha bisogno di far pubblicità al suo ultimo libro, nel quale racconta anche le sue controverse intimità e sputtana amici e
compagni d’alcova. Una cosa preoccupa noi gente tranquilla che vive la propria normalità e cerca d’essere corretta con l’alterità: ci
preoccupa pensare di dover scambiare quattro chiacchiere o prendere un caffè con il Paone occupato a far la ruota al suo ego. Chi sa
cosa mai potrebbe scrivere poi, tradendo disinvoltamente la nostra privacy. Ci accuserebbe forse d’essere portatori di quella
spaventosa e banale malattia che è la normalità e la correttezza. E Cassano in questo caso ci applaudirebbe.
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Fuori tema

Quando nel 2008 l’enciclopedia dello sport Garzanti inserì tra gli oltre seimila lemmi
quello di Alfredo Berra, la scelta identificativa fu esclusiva. E si scrisse giornalista.
Tuttavia, seppure corretta secondo lessico, la definizione esprimeva solo parte, e
neanche la più rilevante, di un impegno per l’atletica profuso a 360 gradi. Berra era
nato nella Torino del 1928, morendo settantenne, nel 1998, a Grottaferrata. Gli ultimi
decenni della sua esistenza gli furono avversi. Nel 1971, alla vigilia degli Europei di
Helsinki, fu colpito da ictus cerebrale a Mosca, dove si era recato affiancando Primo
Nebiolo in una delle non rare visite oltre cortina del presidente federale, propiziatrici
sia di un filo diretto con l’atletica sovietica, sia, più a largo raggio, per un totale
coinvolgimento pansportivo del blocco orientale, viatico del formidabile successo registrato nel 1973 con le
Universiadi. Ricoverato all’ospedale Botnik, rientrato in Italia dopo aver superato la crisi ed essere stato pienamente
recuperato all’attività professionale, Berra subì neanche due anni dopo una sciagurata ricaduta che lo inchiodò
all’immobilità, allontanandolo definitivamente dall’impegno attivo, con due eccezioni, la collaborazione con la
rivista federale Atletica – una sofferta grafia, talora di difficile lettura, titolata <<L’Atletica di ieri>>, spero
conservata in qualche armadio federale di via Flaminia nuova – e con Tuttosport. Scrivere per qualche stagione per
il quotidiano torinese (fu personale iniziativa di Gianni Romeo) – e non, come coscienza avrebbe dovuto dettare,
per il giornale d’appartenenza, la Gazzetta – consentì al giornalista di migliorare in termini previdenziali una
compromessa anzianità di servizio.
In chiave nazionale, Berra aveva fatto ingresso nel 1949, ventunenne. Il 12 marzo di quell’anno, su carta
intestata da redattore capo di Paese sportivo, dalla sabauda via Valdocco 2, era partita una lettera indirizzata al c.t.
Giorgio Oberweger con allegata richiesta di partecipazione ad un corso per tecnici organizzato nell’aprile
successivo a Trieste. La domanda non andò in porto, ma venne replicata con successo nel 1950, aprendo a Berra il
mondo della capitale e il contatto diretto con la dirigenza federale. In occasione del Congresso di Ancona, su
suggerimento di Pasquale Stassano, Bruno Zauli propiziò il suo trasferimento romano, con due incarichi: la cura
del settore statistico federale e la collaborazione con il Corriere dello Sport. A Roma, <<insieme con una non
sempre agevole attività giornalistica, Berra mise mano ad una operazione di stampo rinascimentale ed
onnicomprensiva a favore dell’atletica>>. Del prolifico periodo capitolino concentrato tra il 1952 e l’estate
avanzata del 1960, da cui sarebbero progressivamente fermentate, nell’ambito del CUS Roma, alcune delle migliori
risorse agonistiche e dirigenziali dell’atletica e dello sport italiano, Berra lasciò come fedele testimonianza un agile
volumetto in ottavo intitolato Senza Cena, dedicato <<Al giovane sangue>> e rubricato con l’intestazione del Club
Atletico Centrale, vitale serbatoio giovanile dell’epoca, le cui tracce restano tuttora visibili nella nobile fedeltà ad
antichi principi di pratica sportiva sostenuti quotidianamente da Giorgio Lo Giudice.
Nel 1962, assunto dalla Gazzetta dello Sport, Berra si trasferì a Milano, prima firma d’atletica e subito dopo
responsabile degli sport olimpici, divenendo, in pratica, la firma più accreditata in chiave parapolitica del
giornalismo nazionale, mettendo a frutto ed abbinando alle pratiche dirigenziali giovanili sperimentate a Torino e a
Roma la profonda conoscenza dell’attività sportiva nella sua multiformità, l’innegabile autorevolezza del quotidiano
milanese e una invidiabile e personale qualità culturale di stampo umanistico. Testimonianza del suo ruolo, e della
sua lungimiranza, nel giugno del 1968, l’organizzazione nel Palazzo della Civiltà e del Lavoro dell’EUR del
convegno avente come tema Sport e Industria e mirato ad aprire una fase nuova tra due realtà solo apparentemente
diverse. Di quel convegno riporto due sintetiche recensioni, quella di Antonio Ghirelli, dalla scranno direttoriale del
Corriere dello Sport, <<Stato, Comitato olimpico e Industria hanno lasciato un messaggio, sia pure allo stato
grezzo>>, e dello stesso promotore, sul foglio rosa, <<È stato difficile, ma il risultato soddisfa>>.
A partire dal 1967, il ruolo di Alfredo Berra risultò decisivo nella svolta governativa federale che portò al
vertice dell’allora viale Tiziano 70 Primo Nebiolo, svolta sostenuta collateralmente da Vanni Lòriga Careddu sul
Corriere dello Sport e da Gianni Romeo su Tuttosport. Poi, nel 1971, il primo insulto cerebrale e, due anni dopo,
l’irrimediabile caduta. Da quel momento, l’esistenza di Berra fu segnata dall’immobilità e dal passaggio da una
casa di cura all’altra, prima d’esse la clinica gestita a San Pellegrino da Angiolo Quarenghi, medico sociale
dell’Inter e tra i pionieri del Centro Studi e Ricerche della FIDAL, e l’ultima nelle colline romane, a Grottaferrata,
avendo tra gli amici più affidabili l’immancabile Lo Giudice, Cesare Fritelli e Felice Gloria, rispettivamente
velocista e mezzofondista del Centrale degli anni Cinquanta, ed Elio Papponetti, inventore del meeting mondiale di
Formia. Del quale Papponetti, un giorno, qualcuno dovrà metter mano alla biografia.
augustofrasca@libero.it
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L’intervista al C.t della nazionale Francesco Uguagliati di Pino Clemente.



Mancano 30 giorni all’accensione del Tripode della Trentesima Olimpiade dei tempi moderni e siamo
alla vigilia degli Europei. Come procede la preparazione dei rari assi da medaglia?
Tutti i nostri ragazzi si stanno preparando con determinazione e professionalità al più importante appuntamento del
quadriennio. L’unica problematicità in questo momento è quella di Antonietta Di Martino che comunque tra
fisioterapia, rieducazione, postura ed altro lavora dalla mattina alla sera con la volontà che solo lei sa metterci. Non
sarà in pedana a Helsinki.


All’insegna del discusso L’importante è partecipare, quanti atleti hanno conquistato il pass per
Helsinki e per Londra. Un’analisi dei settori.
Ad Helsinki gareggeranno 59 atleti (32 m – 27 f ) con una presenza multietnica senza precedenti. Aspettiamo le
prossime gare per Londra. La nostra rappresentativa sarà mediamente consistente.
Nella velocità a Londra ad oggi si è qualificata solo Libania Grenot che ha ottenuto il pass individuale. Oltre a lei le
staffette 4x100 maschile e 4x400 femminile. I nostri velocisti hanno dimostrato qualche difficoltà di “messa in moto”
in questa prima parte della stagione e d'altronde anche il meteo non li ha fin qui aiutati.


Prof al Golden Gala la 4x100 B ha portato il bastoncino al traguardo in 39”24. La staffetta titolare ha
smarrito il bastoncino al primo passaggio, ma prima o poi ce la faremo…
Ad Helsinki il professor Di Mulo collauderà la staffetta veloce con ambizioni di podio. Sceglieremo la formazione
dopo i tempi ottenuti nelle gare individuali.
La 4x400 maschile, a causa di situazioni individuali non buone, credo sarà molto difficile che riesca ad inserirsi nel
novero delle prime 16 al mondo, come previsto dal regolamento IAAF. La 4x400 femminile, con Libania in stato di
grazia e la crescita delle altre frazioniste, vale il primato italiano e ambisce alle finali.
Come si apre “il passo d’ostacolo”?
Gli ostacolisti sono in grande fermento. Marzia Caravelli (12”85) e Emanuele Abate (13”28) a suon di primati italiani
hanno risvegliato gli ostacoli alti e sono certo che saranno protagonisti nel concerto internazionale di quest’anno,
probabili le medaglie agli Europei. Ma anche dietro di loro ci sono molti giovani che stanno crescendo. Una prova di
maturità dalla piacentina Manuela Gentili che con il mezzofondista Abdellah Haidane rappresenterà la città che tanto
ha dato al atletica, primo fra tutti Pino Dordoni.

Siamo ancora a fondo nel mezzofondo?
Il settore mezzofondo, soprattutto quello prolungato, si è mosso bene negli ultimi mesi. Silvia Weissteiner ed Elena
Romagnolo hanno ottenuto la qualificazione Olimpica con la bella gara dei 5000 del Golden Gala, così come Juri
Floriani nelle siepi, Daniele Meucci nei 10000 e Nadia Ejjaffini che è a soli 14 centesimi dal minimo Olimpico
sempre nei 10000. Certamente il contesto internazionale di queste specialità è molto difficile, con gli atleti africani
che la fanno da padroni, però credo che anche i nostri ragazzi sapranno dire la loro. Potrebbero arrivare medaglie
dagli Europei.

Ci esalterà ancora l’Italia dei salti?
Nei salti, al maschile, Fbrizio Donato e Daniele Greco
indoor di quest’inverno di puntare a grandi risultati.
candida per una medaglia agli Europei e potrebbe
Gentile che nel 1968 a Città del Messico conquistò il
Roberto Chesani nel salto in alto che però non è
l’interessante misura di quest’inverno. Tra le ragazze
nostri “assi”, Simona La Mantia sta calibrando i suoi
sorpresa. Anna Giordano Bruno nel salto con l’asta ha


hanno già evidenziato ai Mondiali
Greco, con i metri 17,46 a Potenza, si
rinverdire i triplici balzi di Giuseppe
bronzo. Altro atleta con il minimo è
riuscito, sino ad oggi, ad avvicinare
oltre ad Antonietta, che è uno dei
balzi e potrebbe essere una gradita
qualche difficoltà di “caricamento”.

Nei lanci non ci sarà Assunta Legnante che, ormai ipovedente, sarà protagonista nelle Paralimpiadi.
Quali sono i miglioramenti di un settore deboluccio?
I lanci hanno quattro atleti con il minimo Olimpico: Chiara Rosa, dalla quale ci spettiamo sempre che sappia dare in
pedana quello che realmente vale, Silvia Salis che dovrà sfondare completamente il muro dei 70 metri, Nicola
Vizzoni e Lorenzo Povegliano. Il nostro capitano ha sofferto all’inizio di stagione, ma sta ritrovando le sue
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martellate. Sono molto contento per Povegliano che, dopo qualche anno di problemi fisici, sta ritornando ai grandi
risultati. Nei lanci il contesto Europeo, tranne alcuni campioni, è qualificatissimo.

C’era una volta la gloriosa squadra dei maratoneti italiani…
La maratona ha qualche buona freccia al suo arco: Ruggero Pertile, che già lo scorso anno a Daegu ha saputo
interpretare un ottima gara e tre ragazze Anna Incerti, Rosaria Console e Valeria Straneo. Anna ha preparato con
grande coscienziosità questo appuntamento già dallo scorso anno e credo sarà in grado di recitare un ruolo importante
come ha sempre fatto in questi contesti. Rosaria è una maratoneta esperta e questo può fare la differenza in una
competizione difficile come quella Olimpica. Valeria ha dalla sua la straordinaria concentrazione, oltre che grandi
capacità, come dimostra la sua miglior prestazione italiana di quest’anno.

Siamo ancora in Marcia?
Nella marcia ci aspettiamo che qualche altro atleta stacchi, nei giorni che vanno da oggi al termine ultimo per la
qualificazione, il pass per la competizione Olimpica.
Elisa Rigaudo, Marco De Luca, Giorgio Rubino e Alex Schwazer sono i nostri marciatori Olimpici. Tutti e quattro
con grande voglia di fare e qualcuno con un “molto alto”. Ogni riferimento ad Alex non è casuale ed il suo
allenatore, Michele Didoni, ha fede, speranza e l’allievo non avrà carità per i qualificati avversari. Anche Anna
Giorgi ha ottenuto il minimo Olimpico.

Le esperienze degli atleti italiani all’estero sono state positive?
Alcuni nostri atleti hanno voluto quest’anno percorrere una esperienza nuova, forse per trovare ulteriori motivazioni.
Ad alcuni di loro ho, sin dall’inizio, espresso le mie forti perplessità su una simile scelta nell’anno Olimpico, anche
perché le precedenti esperienze di altri nostri ragazzi, soprattutto in terra americana, avevano sempre avuto ritorni
poco significativi.
Il modo di concepire l’allenamento e la sua organizzazione è diverso da paese a paese e, se in Europa, per mentalità e
cultura, risulta abbastanza omogeneo, in America, lo ripeto, è diverso. Tamara Apostolico ha
saputo trarre dalla sua esperienza in Bulgaria un buon riscontro agonistico, così come Libania
Grenot che, non avendo origini “nostrane” e caratteristiche fisiche particolari, ha ottenuto
buone rispondenze dall’esperienza americana. Così purtroppo non è stato per Matteo Galvan e
Claudio Licciardello, che hanno dovuto più volte tornare in Italia per affidarsi alla Federazione
e curarsi dagli infortuni a cui sono andati incontro in questi mesi. Oltre a ciò, ritengo che lo
sviluppo metodologico al quale si sono sottoposti non sia stato per nulla adatto alle loro
caratteristiche, che non sono certo quelle degli atleti che gli allenatori americani sono abituati a
trovare da loro.
Professore patavino di Campo San Piero, esperto della velocità allievo doc del maestro dell’arte saltatoria Dino
Ponchio che questo inedito doppio cimento – Europei e Olimpiadi – in un mese - sia onorato dagli azzurri
nella qualità e nella quantità dei piazzamenti. Il cuore ci dice che non ritorneremo con zero medaglie.
Ashraf Saber e Rachid Berradi gli antesignani de Atletica multietnica
L’antesignano dell’atletica azzurra multietnica è stato Ashraf Saber, di padre egiziano e di madre italiana, campione
mondiale juniores dei 400 hs. nel 1992 a Seul, chiamato il nubiano di Roma. Saber, 25 presenze in nazionale una
partecipazione Mondiale, una Olimpica, due all’Europeo.
Altri naturalizzati di valore: il velocista Koura Kaba Fantoni e il maratoneta Migidio Bourifa. Rachid Berradi e nato
in Marocco, a Meknès, il 29 agosto 1975, ma trapiantato stabilmente a Palermo dall’età di 11
anni. Il sogno dichiarato di Berradi è sempre stato quello, fin dalle sue prime corse giovanili
notate dal professor Paolo Pecora, che lo avviò subito a Gaspare Polizzi, d’indossare l’azzurro.
Un modo per autenticare attraverso lo sport, senza con ciò rinnegare le proprie origini, la sua
ormai acquisita italianità. Un processo d’ambientamento nella realtà palermitana – fatto di
clima, umanità, opportunità di crescita – avvenuto in modo non traumatico e confluito nel
matrimonio con una ragazza italiana e nella cittadinanza ottenuta nel novembre 1996. Il
primato nella 21 km. 97 metri della Stramilano in 1h 00’20” (2002), e un futuro da maratoneta irrealizzato. Nell’età
matura l’impegno sociale con la Rachid Berradi, la società che opera nei quartieri a rischio del Palermitano e
promuove Eventi ad alto valore civile e sportivo. (Da La Storia dell’Atletica siciliana di Sergio Giuntini e
Giuseppe Clemente).
Gli atleti naturalizzati che gareggeranno a Helsinki.
Jacques Riparelli (100 e 4x100), Isalbet Juarez (4x400), Abdellah Haidane (1500), Jose Bencosme (400 hs), Maksym Cerrone
Obrubanskyy (5000), Audrey Alloh (100 e 4x100), Gloria Hooper (200 e 4x100), Libania Grenot (400 e 4x400), Nadia Ejjafini
(5000 e 10000), Zahra Bani (giavellotto).
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Fu un’iniziativa fuori registro. Da trenta e lode. Il 6 gennaio 1951, Tuttosport si presentò alle edicole con una
fenomenale terza pagina preceduta dalla seguente introduzione: <<Mister Boyd Comstock, americano di Los
Angeles, fu per quasi otto anni allenatore federale della nazionale italiana di atletica leggera. Attraverso amici
comuni, il nostro giornale si mise in contatto alcuni mesi orsono con
Comstock al fine di ottenere una serie di articoli che illustrassero le
innovazioni tecniche delle singole specialità atletiche. Comstock si dichiarò
lieto di collaborare con un giornale italiano. E il grosso plico dei suoi scritti
ci arrivò pochi giorni prima che il popolare Boyd decedesse,
improvvisamente. Con la pubblicazione di questi articoli postumi
Tuttosport intende rendere omaggio alla memoria di colui che fu ritenuto
uno dei più grandi tecnici del mondo>>. Quella terza pagina fu seguita da
altre undici. Per chiarezza di concetti, apertura mentale, voglia di
confronto e modernità di vedute, quelle pagine avrebbero meritato essere
integralmente riportate. Ma avrebbero ipotecato metà della pubblicazione.
Giocoforza limitarsi a riprodurne la parte iniziale, di cui sottolineiamo un
concetto fondamentale espresso dal tecnico californiano, che ebbe in
Giorgio Oberweger l’allievo e seguace più sensibile alle novità: <<Un
buon allenatore, proprio come un medico esperto, deve prima di tutto fare
una diagnosi e quindi, dopo essersi fatta una ragionevole opinione, trovare i
rimedi. Se la diagnosi si dimostra errata, egli dovrà esaminare ancora una
volta il paziente. È questo un sistema di giudizio degli errori che dà ottimi
risultati. Naturalmente è più difficile cogliere gli errori commessi da un
campione, perché il campione maschera i suoi difetti con l’eccellenza dei
risultati...Ricordo la prima volta che lavorai con Oberweger. Gli dissi che
l’essere campione italiano non voleva dir niente, se la sua miglior misura non lo avesse portato ad entrare nella finale
dell’Olimpiade berlinese, e sappiamo come andò a finire, anche se forse perse la medaglia d’oro per una transitoria
indisposizione...Tutto ciò non ha lo scopo di fare la storia dei miei successi personali come allenatore. Si vuole solo
far notare che le teorie scientifiche non debbono essere giudicate in base ai risultati ottenuti dagli atleti più famosi.
Ad ogni cambiamento di stile Oberweger non faticò ad abbattere costantemente il primato italiano, con il che si
dimostra che egli era un campione naturale. Egli batteva primati e provava l’efficacia degli insegnamenti perché era
un campione. In altre parole, egli servì molto più alla mia teoria, di quanto la mia teoria sia servita a lui!...>>. Da
Infinito Oberweger, di Augusto Frasca, Roma, 2000. Comstock era stato ingaggiato nella primavera del 1934 dalla
Federazione Italiana, governata all’epoca da Luigi Ridolfi, l’aristocratico fiorentino discendente di Lorenzo il
Magnifico che alcuni, Frasca per primo, considerano come il dirigente più illuminato dello sport italiano del
ventesimo secolo. Comstock (Washington 1887-1950) mantenne l’incarico fino allo sciagurato ingresso in guerra,
passando in pratica il testimone a Giorgio Oberweger. Dodici saggi, d’uno dei quali, l’undicesimo, pubblichiamo la
copertina, costituirono il patrimonio culturale lasciato dallo statunitense alla ricerca tecnica italiana. Prodotto
editoriale ormai raro, furono stampati a Firenze negli stabilimenti grafici A. Vallecchi. Il saggio sull’allenamento,
cinque lire di costo, reca la data del 1941. All’interno, tra altre, immagini di Owens, Frigerio, Oberweger, Nurmi,
Tajima, Carpenter, Jarvinen, Metcalfe, Harbig, Lanzi, Caldana, Son, Carr, Eastman, Beccali, Cunningham, Lovelock.

Tutti di corsa… all’indietro: al Trofeo Gambero d’Oro
Grande successo per il 16° Gambero d’Oro, corsa
all’indietro di km 2,3, la manifestazione più antica nel
suo genere organizzata dalla Croce d’Oro di Prato e
corsa al Parco della Liberazione e Pace, ex Ippodromo,
all’interno della Festa del Volontariato. Al via più di 100
concorrenti e record della corsa per Michele Ciriaco che
in 9’56″ conquista la vittoria nel maschile mentre al
femminile la più veloce all’indietro è Marga Dolfi in
14’10″
Michele Ciriaco (Croce d’Oro) vince davanti a Paolo
Taraballa (Camaiore) che giunge al traguardo in 10’18″ mentre terzo arriva il veneto Moreno Tommasi (11’08″).
Quarto posto per il milanese Paolo Matarazzi mentre quinto arriva Luca Ginanni. Tra le donne la più veloce
all’indietro è stata Marga Dolfi, che ha bissato il successo dello scorso anno, che ha preceduto Michela Aniceti e la
russa Nina Pursianem. Presente la campionessa del mondo master che ha dominato la sua categoria Carla Caregnato
(Albignadego) che è giunta alle spalle di Marga Dolfi in 14’35″ e ha dimostrato ancora una volta la sua grande abilità
in questa disciplina. Tra i master vince il campione italiano Aics Franco Quaglia della Saccense 2000 che ha
distanziato Massimo Gozzo. Subito dopo la partenza della manifestazione c’è stato lo start per i bambini che hanno
corso all’indietro sul prato dell’ex Ippodromo. Presente anche il non vedente Walter Miniati (Il Fiorino) che è stato
accompagnato da Katty Cambi (le Panche)
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Il “ boom – erang” del calcio metafora
Voglia di metafora saltami addosso. Il presidente Napolitano, dopo il pareggio con la Spagna Mondial Europea
nella prima partita dell’Italia nel Campionato Europeo, ha declamato con voce commossa: la nazionale è metafora
della Nazione che troverà le forze per reagire alla crisi.
Nell’immediata vigilia di Germania - Grecia i più acuminati opinionisti si sono sbizzarriti sciorinando nelle due
formazioni filosofi, poeti, artisti e scienziati che hanno illustrato le due Nazioni. Alla fantasia non è mancata “la
possa” (1) e dunque la Grecia da Socrate ad Aristotele e poi i Greci di Leonida alle Termopili e i Greci di
Milziade a Maratona. Pier Luigi Battista, con finezza, ha voluto ricordare che il Pensiero degli antichi Greci è
stato alla base dell’evoluzione della civiltà e della cultura europea e mondiale (Un duello di Civiltà in 90 minuti
Corriere della Sera)
A Danzica sul terreno di gioco la Germania ha dominato la Grecia. Quale metafora? Gli Dei non sono discesi
dall’Olimpo per sconfiggere la Grecia, nascosti nella nuvola. Hanno abbandonato al loro destino i discendenti che
non sono riusciti a svincolarsi dall’abbraccio mortale delle Nazioni egemoni e dal potere economico che hanno
imposto le loro leggi ed hanno favorito la speculazione dei mercati (2).
Dopo Inghilterra – Italia, con i “rigori” che hanno fatto la differenza, ma gli azzurri hanno dominato, continuiamo a
diffidare dalle metafore calcistiche. Questa concedetecela. Il calcio può essere l’oppio dei popoli e, come i Ludi
gladiatori, può distrarre le masse dai drammi quotidiani di sopravivenza. I sudditi dei Cesari invocavano il
pane e i Giochi del circo.
E se il pane ci mancherà, a che gioco giocheremo?
(1)
(2)

“All’alta fantasia mancò la possa…” , sono i versi nell’epilogo della Divina Commedia. Ripeto per dare il merito all’artifizio
di schierare nel fronte germanico: Goethe, Leibnitz, Freud, Hegel, Nietzsche…
L’Oracolo di Valerio Massimo Manfredi, 1992, è ambientato nella Città di Atene al tempo della Grecia schiavizzata dalla
dittatura dei Colonnelli (primi anni ’70). Un personaggio misterioso fa giustizia sommaria dei violentatori di una studentessa
e dei responsabili di tanti efferati omicidi. Potrebbe essere Ulisse e dal suo arco scoccano le frecce mortali. Tornerà dalle
Colonne d’Ercole Ulisse - Odisseo? per … fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguir virtude e conoscenza.

“Sarebbe allucinante conoscere fra qualche
anno un’altra verità”
così parlò il Ministro degli Interni Nicola Mancino intervistato da La Gazzetta dello Sport (16 gennaio 1993) dopo che fu resa
pubblica la cattura di Totò Riina, il 13 gennaio in una villetta nei pressi del Motel Agip, zona Circonvallazione, a Palermo.
Nella prima pagina l’editoriale del direttore Candido Cannavò dal titolo I sapori della vittoria che s’intonava al promo gridato, “U
sapuri du gol” - nelle curve dello stadio Favorita Renzo Barbera - dai venditori di bibite, ghiaccioli e mentine.
L’impresa dei ROS era aggettivata “da manuale”, come la perfetta esecuzione di un’azione corale, con gesti tecnici mirati al
bersaglio. Quel giorno, questi i dati processuali, furono sottratti documenti e pizzini nella disponibilità del capo dei corleonesi che
sarà il presunto firmatario del papello, nel “parrari cummigghiatu” (il gergo mafioso che copre per nascondere ed è indirizzato agli
affiliati) una sorta di decalogo ineludibile dai destinatari e nello specifico le richieste per avviare la trattativa con lo Stato
finalizzata ad alleggerire il 41 bis, carcere durissimo con l’isolamento, e negoziare la confisca dei beni sequestrati.
Nel corso della trattativa il primo omicidio eccellente. Il 2 marzo 1992 nella via delle Palme a Mondello - Palermo cade l’onorevole
Salvo Lima, l’andreottiano che non avrebbe mediato convenientemente con il potere politico, anche durante il maxi Processo,
concluso con una caterva di ergastoli e di condanne.
L’onorevole Lima era il garante di certi equilibri, tolto di mezzo lui imperversano le stragi: Capaci, via D’Amelio le più eclatanti, e
le bombe con altre stragi nei siti sacri e istoriati da opere d’arte. Nel 1993 San Giovanni in Laterano, San Giorgio in Velabro,
l’Accademia dei Georgofili a Firenze con vittime come in via Palestro, il fallito attentato a Maurizio Costanzo, il “sospeso” attentato
allo stadio Olimpico di Roma, ottobre 1993. Dal quel giorno scoppiò la tregua.
Le Procure di Palermo e di Caltanissetta hanno riaperto i Processi sulle Stragi, per individuare se ci sono i mandati. Nella dialettica
tra l’accusa e la difesa non poche le contraddizione, i depistaggi e le prove sempre più convergenti della trattativa orientata dal
papello.
Alla trattativa si era opposto il Giudice Paolo Borsellino ed è indagato per falsa testimonianza l’ex Ministro Mancino che è stato
intercettato mentre chiedeva insistentemente al consulente giuridico del Presidente della Repubblica un intervento dal Colle per il
coordinamento delle azioni delle Procure talvolta confliggenti. Un dovere istituzionale, ma certe “confidenze” sbattute in prima
pagina hanno irritato il gentiluomo del Colle che stavolta non si è lasciato sfuggire la lacrimuccia, ma ha “sgridato” i presunti
mestatori, rei d’illazioni fondate sul nulla, un’eco stridente delle parole di certi principoni del Foro, parlamentari, che hanno difeso e
difendono uno degli uomini più perseguitati della Storia, come sostengono i suoi fedeli.
Noi crediamo al Presidente. Nell’alleggerimento del 41 bis – poi verificatosi - è stato coinvolto anche il Ministro di Grazia e
Giustizia Giovanni Conso.
A Mancino diciamo che sarebbe allucinante fra qualche anno scoprire un’altra verità.
Ai coraggiosi P.M. e ai Giudici delle Procure siciliane la nostra solidarietà.
Ai fratelli d’ideologia leghista estrema: i siciliani non si piangono addosso e lasciano irrisolti i nodi cruciali dell’economia,
ma spesso sono stati isolati e condannati a piangere i loro eroi immolatisi per l’Italia Unita nel rispetto della legge.
Dice il saggio (G.K. Chesterton) “la cosa più incredibile dei miracoli è che accadono”. Dunque il miracolo della verità sui troppi
misteri italiani e sulle stragi di mafia. E l’ultimo chiuda la pagina. P.C.
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La Pistoia-Abetone 2012 parla russo: a tagliare per primo il traguardo dell'ultramaratona
che si è disputata sui tornanti della montagna pistoiese è stato Dmitry Tsyganov, atleta
ventiquattrenne del Club Parsec all'esordio assoluto nella competizione. Tsyganov ha
fatto segnare il tempo di 3h 31'26'', quattro minuti in meno del secondo classificato
Alberico Di Cecco, l'ex azzurro di maratona che non è riuscito a migliorarsi dopo la
piazza d'onore del 2011. Terza posizione per il toscano Alessandro Calzolari, che ha
chiuso con il tempo di 3h35'47''.

Monica Carlin (4h00'35''), alla sua
terza affermazione dopo le vittorie
del 2006 e 2007. Al secondo posto
Tra le donne trionfa si è classificata Neza Mravlje (4h11'48''), che non è
riuscita a piazzare il tris dopo le due vittorie consecutive nelle due
precedenti edizioni (2010 e 2011). Terzo posto per una bravissima
outsider, la marchigiana Barbara Cimarrusti, che ha tagliato il traguardo
con un tempo di 4h17'32''.
Al traguardo di San Marcello (30km), affermazione per Gianluca Cola del
Circolo Minerva di Parma con il tempo di 2h06'19''. Secondo posto per Leonardo Ciulli (Atletica Signa), terzo si è
piazzato Giacomo Buonomini (Silvano Fedi Cral Breda). Nel gruppo
femminile, prima Antonietta Schettino (Gp Massa e Cozzile) con il tempo di
2h35'43'', seguita dalla compagna di squadra Mara Rossi e da Elena Venturi
(Atletica Calenzano).
Ai 14 chilometri di Le Piastre , valide per l’attribuzione del Trofeo delle
Classiche Toscane 2012 si è imposto il tunisino Mohamed Alì Saadouni (gs
Maiano Fiesole) col tempo di 56'42' seguito da Marco Guerrucci (Alpi
Apuane), e da Giuseppe Calabrese (Gs Gabbi Bologna). Fra le donne, prima
Stefania Bargiacchi (Silvano Fedi) in 1h13'17'', seguono Elisa Dami (ancora
Silvano Fedi) e Andrea Bernardita Salas Palma.Edizione da record anche
quest'anno, con 1706 iscritti.

Les vertus du rituel de Camerone
Comme chaque année, nous avons dignement fêté Camerone, à la Maison mère, dans les régiments et partout où des
légionnaires ou anciens légionnaires ont pu se regrouper.
À Aubagne, le cérémonial est connu et laisse peu de place aux fantaisies, à l’exception des caprices météorologiques.
Malgré cela, le lieutenant Hubert Germain, porteur de la main a remonté la voie sacrée, superbement accompagné par deux sousofficiers méritants, le major Franco
Petrali et l’adjudant-chef Franck Chemin. Comme
à l’habitude, ils furent majestueusement
escortés par les pionniers, alors que la pluie avait
tout juste cessé de tomber. Le
recueillement
et
l’émotion
montèrent
progressivement, en voyant ce dernier
officier de Légion à avoir combattu à Bir Hakeim.
Avec une fierté perceptible et une
simplicité pleine de sagesse, il nous a fait partager
de façon exceptionnelle cette émotion de
Camerone. Les dix mille personnes accueillies au
quartier Vienot ont apprécié sa dignité et
sa force de caractère pour tenir stoïquement
pendant toute la cérémonie, suscitant
même un tonnerre d’applaudissements au
moment de quitter la Voie sacrée.
Côtoyer et admirer cet officier, compagnon de la
Libération, devenu ministre fut un
moment très privilégié. Au cours de son séjour à
Aubagne, il a tenu à rencontrer des sousofficiers et légionnaires, pour rendre devant eux
un hommage particulièrement émouvant à
ses frères d’armes tombés à Bir Hakeim, en Italie
ou en Provence.
Mais en amont de cette
superbe fête, il a fallu des journées et des nuits de
travail pour nous préparer à recevoir nos
invités, pour faire en sorte que nos casernes et
quartiers soient accueillants et soignés
jusque dans les moindres détails. Et le légionnaire
connait tout particulièrement le sens et
l’importance de l’accueil qu’il est souvent venu
chercher en s’engageant dans nos rangs.
À l’évidence, chacun a fait de son mieux pour que ces festivités soient une véritable réussite. Et derrière ce succès, se
passe quelque chose d’essentiel qui contribue à la magie légendaire de la Légion étrangère.Chacun a renouvelé avec fierté son
engagement à servir avec honneur et fidélité.Chacun est prêt à se donner sans compter pour le succès des armes de la France, au
péril de sa vie lorsque la mission l’impose. Chacun s’est souvenu de ce que la Légion étrangère lui apportait et lui apporte encore
chaque jour, à l’image de Monsieur Germain, lieutenant à Bir Hakeim ancien ministre, qui affirmait avec émotion : "Ce qui a fait de
moi un homme, c’est le désert et la Légion étrangère".
La cérémonie de Camerone donne le sens de la rigueur et de la discipline grâce à un cérémonial impeccable qui suscite
l’admiration de tous les spectateurs, renforce le moral et la fierté de chacun, soude les légionnaires entre eux et au sein de leurs
unités. Camerone développe dans le coeur de chaque légionnaire, les qualités qui font de la Légion étrangère cette exception
française dont la renommée traverse le monde.
Ainsi, après avoir pris ce temps indispensable pour se ressourcer, chacun d’entre nous est prêt pour assurer les missions
qui lui seront confiées et qu’il accomplira, comme il s’y est engagé, avec honneur et fidélité. ( Éditorial du COM.LE)
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1-1 à 11 contre 10 ?
Un léger souci lors du cliché officiel de l'équipe d'Angleterre, quelques instants
avant son match contre la France, première rencontre du groupe D de Euro 2012.

L'Angleterre a réalisé un match courageux face à la France (1-1) pour son entrée en lice dans ce Championnat
d'Europe des Nations. Mais ce que les observateurs ont oublié de souligner, c'est l'absence d'un onzième joueur dans
les rangs des Three Lions.
Car hormis l'atroce maillot du portier Anglais, Joe Hart, il manque clairement quelqu'un à l'appel sur le cliché. Son
nom : Glen Johnson.
Le défenseur de Liverpool était-il stressé d'être opposé à Franck Ribéry dans son couloir, au point de filer aux
toilettes quelques secondes avant le coup d'envoi ? Le mystère reste entier...

pressione fiscale (“l’Italia è diventata
uno Stato di polizia tributaria”), della
catastrofe
economica,
dell’impoverimento delle nostre
comunità e della pericolosa deriva
statalista che si profila all’orizzonte.
Arriva ad affermare con un certo
coraggio per chi ha frequentato tanto
a lungo le istituzioni che “lo Stato è
dunque il problema degli italiani e lo
Stato sta distruggendo l’Italia”.

Una dozzina fra deputati ed
ex deputati del Pdl ha dato
Tutto giusto, sacrosanto e
vita a una Associazione
condivisibile:
dove
il
denominata “Per un’altra
progetto zoppica è nel non
Italia” il cui scopo – si legge nel
documento di presentazione – “è dare avere portato fino in fondo
un contributo ad una radicalmente l’analisi. I guai derivano all’Italia
nuova offerta politica rivolta al
blocco sociale dei produttori di
ricchezza”. Per farlo si propone “una
organizzazione politica radicalmente
nuova, organizzata sul modello del
network politico on-line e che adotti
come metodo politico di selezione
della classe dirigente le primarie
aperte e sequenziali come quelle che
si svolgono negli Stati Uniti”.

Le intenzioni sono buone e
addirittura ottime sono le
premesse politiche, basate sul
sincero
riconoscimento
del
fallimento della politica liberale del
centro-destra, di quella “rivoluzione
liberale” per cui il partito
berlusconiano è stato votato dal 1994
in poi. L’Associazione prende atto
del livello insopportabile della

Stato sono indivisibili, l’una non può
vivere senza l’altro e viceversa. Allo
Stato serve l’unità politica e
prefettizia, l’Italia per sopravvivere
può essere solo statalista e prefettizia.

“Errare humanum est”, ma
perseverare per 150 è assai
peggio che diabolico.
Non abbiamo dubbi che i promotori
della
nuova
iniziativa
siano
sinceramente liberali e spinti dalle
più nobili intenzioni: quello che
preoccupa è il rimedio-non-rimedio
che propongono. Per liberarci
dall’Italia-Stato non ci vuole “un
altra Italia”.
Ci vuole il contrario dell’Italia,
qualcosa che sia la sua drastica
negazione.
Paradossalmente
basterebbe
coniugare il progetto al plurale: “per
altre Italie”. Infatti il solo modo per
salvare l’Italia è di farne più di una:
“più ce n’è, meglio è”.

non solo da un eccesso di Stato ma
anche da un eccesso di Italia, ovvero
per il fatto che l’Italia non può che
essere così, statalista e parassitaria.
Non per uno scherzo del destino
“cinico e baro” ma perché così è stata
costruita, così è stata impostata 150
anni fa, perché non ci possono essere
esiti diversi dall’innaturale unione di
Si verificherà la buona fede
entità storiche, sociali e culturali che
di questi liberali proprio dal
sono incompatibili fra di loro.
Non è l’Italia statalista che non percorso di “maturazione
funziona: è l’Italia che non potrà mai politica” che riusciranno a
funzionare. Punto e basta.
intraprendere: il rifiuto liberale dello
Stato è il primo importante passo, il
Dopo essersi resi conto dei solo esito davvero accettabile è però
l’indipendenza. Benvenuti sulla
guai che lo Stato italiano ha stessa strada! Speriamo di ritrovarci
prodotto, non ha alcun senso (è tutti all’arrivo.
anzi una manifestazione di pervicace
masochismo) cercare di costruire una Gilberto Oneto
Italia con meno Stato perché Italia e
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All’indomani del violento terremoto che ha colpito l’Emilia Romagna ci siamo domandati che cosa avremmo potuto
fare per dare una mano a chi era stato colpito da quella sciagura. Scartata l’idea delle tante iniziative propagandate
attraverso i media messe in piedi da associazioni, enti statali ed altre commendevoli organizzazioni che sovente
hanno fama (spesso meritata) di divorare in proprio i denari raccolti assai prima che essi arrivino ai destinatari
decidemmo in maniera celerrima e cioè degna della Voloire di trovare una soluzione commendevole ma soprattutto
efficace dando il nostro contributo direttamente sul posto.
Contattammo club “service”, associazioni d’Arma, organizzazioni giovanili, parrocchie della zona. Tutti furono
molto gentili; molti risposero che se avessero organizzato qualcosa ci avrebbero avvisat per poter operare insieme,
altri ci dissero che non conoscevano artiglieri bisognosi d’aiuto (sic), altri plaudirono al nostro voler fare. Da una
sezione ci è stato pure detto che avrebbero avuto piacere di conoscersi e che se fossimo un giorno passati dalle loro
parti ci avrebbero accompagnati a visitare il reggimento di stanza in città.
A quel punto, capita l’antifona ci siamo guardati negli occhi, noi due presidenti delle sezioni pratesi, l’amico e socio
Giacomelli, gran patron della Onlus Regalaci un sorriso, e ci siamo frugati nelle tasche. Abbiamo messo insieme un
piccolo gruzzoletto integrato col contributo raccolto da nostri consoci nel corso della Festa della battaglia del
Solstizio, con quello propostoci dal Lions Club Aubagne Garlaban (francia) e dagli ex legionari dell’ANIEL,
(Associazione Nazionale Italiana ex legionari della Legione straniera francese).

Il momento della consegna dei materiali. Da sinistra a destra: il nostro direttore, Savino Mazzetti dell’ANIEL, il Dottor Roberto
Meoni amministrato della della Onlus Regalami un sorriso, Vanni Casciani cofondatore delal medsesima, Piero Giuliani presidente
Anarti Poggio a Caiano e PaoloDiani.

A quel punto ci siamo presentati alla ARISTON, che ci ha trattato da
Dio,facendosi un buon prezzo sull’acquisto del materiale che c’interessava e
dandocene altro a titolo gratuito!
Ci siamo trovati nella disponibilità di due autoclavi da 500 litri, diversi
depuratori e parecchio materiale igienico sanitario per impianti di bagni e docce
collettive da impiantare in un campo terremotati senzatetto, quello di san Felice
sul Panaro, materiale consegnato nel corso d’una sobria cerimonia alla
Misericordia di Prato nelle mani di Poalo Diani presidente della Misericordie
Protezione Civile, che lo ha sollecitamente trasferito nel luogo di destinazione e
messo immediatamente in batteria

(a fianco) Lettera ringraziamento della
Misericordia
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E CHI l’avrebbe detto che le polemiche e il Prato in esilio avrebbero risvegliato l’interesse per la costruzione del
nuovo stadio? Eppure sembra che sia proprio così. Nell’ultima riunione di maggioranza, oltre al futuro della
declassata al Soccorso, si è parlato anche del destino del Lungobisenzio e pare che siano spuntate tre diverse ipotesi
per la realizzazione di un nuovo impianto a Capezzana, a Chiesanuova oppure ancora in via Firenze. In particolare
sembra che l’assessore allo sport Matteo Grazzini sia già stato contattato da intermediari di tre diversi gruppi di
imprenditori, pratesi e non, che gli avrebbero manifestato la volontà di discutere del nuovo impianto. Grazzini
avrebbe incontrato due emissari di persona parlando al telefono col terzo (lo dovrebbe vedere la prossima settimana).
Intanto ha ricevuto dal sindaco l’incarico di preparare una relazione con i tre progetti.
ANCORA non c’è nulla di definito, ma alcuni particolari sono trapelati. Un primo gruppo di investitori vorrebbe
realizzare il nuovo stadio in periferia, a Chiesanuova dove c’è la pista di atletica, in cambio dell’utilizzo dell’area
del Lungobisenzio. La tribuna non può essere toccata, ma il resto sarebbe demolito per fare posto ad un parco e a
strutture ricettive. Pare che durante la riunione di maggioranza si sia fatto anche il nome dell’Hilton, che sarebbe la
catena alberghiera interessata all’area di via Firenze. Quanto al nuovo stadio, all’inizio avrebbe 5-6 mila posti con
possibilità di ampliamento.
UN SECONDO gruppo di imprenditori vorrebbe invece rimettere in sesto il Lungobisenzio creando una sorta di
cittadella dello sport in via Firenze, ma questa è un’ipotesi che non piace perché gli spazi sono ristretti e la
concentrazione di troppe attività, anche commerciali, potrebbe creare il caos. Infine il terzo gruppo: in questo caso
gli imprenditori vorrebbero costruire lo stadio in periferia, magari a Capezzana (ipotesi gradita al sindaco), e poi
gestirlo. In tutte e tre le proposte si parla comunque di un impianto da 5-10mila posti, non di più.
Adesso bisogna muoversi rapidamente, perché nel dicembre 2013 scadranno tutte le autorizzazioni per il
Lungobisenzio. Entro l’estate, dunque, la giunta dovrà fare una scelta per garantire al Prato uno stadio anche in
futuro.

Istria Fiume Dalmazia: diritti negati - genocidio programmato
di Italo Gabrielli, Edizioni Lithostampa, Udine 2011, pagg. 160.
La storia, diversamente da quanto si riteneva un tempo, non è
maestra di vita, perché altrimenti non si continuerebbe a
commettere, spesso aggravandoli, gli errori del passato. L’assunto
diventa più evidente alla luce di questa nuova opera di Italo
Gabrielli, il grande patriota istriano che ha dedicato un costante e
nobile impegno alle vicende giuliane, fiumane e dalmate ed alla
sistematica negazione dei diritti che le ha sempre contraddistinte,
con una pervicacia tanto più grave dopo le solenni pronunzie delle
Istituzioni internazionali.
L’Autore non ha bisogno di interpretare la storia: gli basta
l’esposizione dei fatti confrontandoli con le grandi Dichiarazioni e
con un’ampia scelta di documenti, da cui emerge con chiarezza
come in Istria e in Dalmazia sia stato perpetrato un vero e proprio
genocidio: crimine di diritto internazionale condannato dalle
Nazioni Unite nell’Assemblea Generale dell’ 11 dicembre 1946 ma perseguito senza remore da Tito e dai suoi
pretoriani attraverso le uccisioni nelle foibe o nelle acque dell’Adriatico, le deportazioni di massa e le angherie che
costrinsero 350 mila persone a prendere la via dell’esilio.
Gabrielli si richiama alla definizione del genocidio che venne formulata nel 1943 dal giurista polacco Raphael
Lemkin: “sistematico sterminio di gruppi nazionali o razziali” nell’ambito di “un piano coordinato di differenti
azioni miranti a distruggere i fondamenti essenziali della vita” di questi gruppi per programmarne l’annientamento.
Lemkin proseguiva individuando gli obiettivi di siffatto piano nella “disintegrazione di istituzioni politiche e sociali,
cultura, lingua, sentimenti nazionali, religione, vita economica, sicurezza, libertà”; e persino della vita, come
attestano, ad esempio, i genocidi dei popoli armeno, cambogiano od ebraico, per non dire degli indiani d’America o
degli aborigeni australiani.
Il genocidio prescinde, in questa ottica, dalla quantificazione delle Vittime: un
parametro che qualcuno ha chiamato in causa per sostenere come quello giuliano
e dalmata non sia stato tale, ma tutt’al più, una persecuzione, nel fallace assunto
che la storia possa essere modificata da ragioni semantiche obiettivamente
ininfluenti.
Gli esuli tedeschi, ricorda puntualmente Gabrielli, furono oltre 16 milioni, un
quinto dei quali scomparvero nella tregenda della loro anabasi, ma il sacrificio
degli istriani, fiumani e dalmati, necessariamente meno ampio nel numero dei
Caduti, ebbe luogo con caratteri analoghi sempre agghiaccianti, come
testimoniano, fra tante, le vicende di Don Francesco Bonifacio, Mario Blasich,
Norma Cossetto, Riccardo Gigante, Giuseppe Sincich, a cui l’Autore fa riferimento
quali esempi della tragedia di oltre 16 mila Vittime (secondo la precisa e puntuale
ricostruzione di Luigi Papo). Resta il fatto che la Venezia Giulia, in proporzione
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agli abitanti, ne ebbe almeno il triplo rispetto alla
media nazionale.
Fra i caratteri del genocidio giuliano e dalmata trova
spazio anche l’asportazione o l’usurpazione delle
tombe avite, a cui Gabrielli accenna in chiusura del
suo libro. Da questa pratica turpe, che nel caso di
specie ha assunto ricorrenze assai frequenti, è derivata
la perdita di valori affettivi insostituibili, capace di
coinvolgere parecchi dei 300 cimiteri italiani rimasti
nei territori trasferiti sotto la sovranità della
Jugoslavia: triste corollario dell’ esodo e della
diaspora.
I diritti umani negati chiamano in causa l’incapacità del diritto positivo di richiamarsi alle “alte non scritte ed
inconcusse leggi” di classica memoria e la ricorrente prevalenza della
“realpolitik” sul “giure comune”. Nella fattispecie, vi hanno contribuito in
maniera talvolta icastica l’incompetenza e la pavidità della classe politica
italiana: basti pensare alle prevaricazioni subite in occasione delle
trattative di pace del 1919 da cui trasse forte impulso la tesi della
“Vittoria mutilata”, od alla dabbenaggine, per usare un eufemismo, con
cui nel 1975 si giunse alla stipula del trattato di Osimo ed alla successiva
ratifica (reato di alto tradimento per avere ceduto una parte di territorio
nazionale senza contropartite di sorta), e quindici anni più tardi, al
riconoscimento delle nuove Repubbliche ex-jugoslave di Croazia e
Slovenia (anche in questo caso, rinunciando a qualsiasi ragionevole
richiesta con l’aggiunta dell’umiliazione, opportunamente ricordata da
Gabrielli, del Presidente Francesco Cossiga ridotto a “portalettere” del Governo).
Non parliamo del “diktat”, quando l’unica protesta concreta, non potendosi considerare tali le pur nobili parole
circa la “cupidigia di servilismo” pronunciate da Benedetto Croce e da Vittorio Emanuele Orlando a Montecitorio
rifiutando il voto di ratifica assieme ad altri 60 Costituenti, fu quello di Maria Pasquinelli e dei colpi di pistola che
risuonarono nel plumbeo mattino di Pola il 10 febbraio 1947.
La storia recente non è da meno: Gabrielli, nelle conclusioni della sua opera, non
manca di ricordare la “sceneggiata” del concerto diretto da Riccardo Muti il 13 luglio
2010 a Trieste, davanti ai Presidenti di Italia, Croazia e Slovenia, con lo sgarro del
mancato omaggio a Basovizza: iniziativa impropriamente definita di “pace” e di
“riconciliazione” mentre è servita a riproporre inutili discrasie. In effetti, non risulta
che esistano conflitti tra Roma, Zagabria e Lubiana, e tutti sanno che varie
“conciliazioni” sono già intervenute a più riprese: tra
l’altro, col citato viaggio di Cossiga e con quello di
Prodi a Gorizia nella primavera del 2004, suggellato
dall’abbraccio “europeo”.
Intanto le “sceneggiate” continuano. Sono di questi
giorni le surreali richieste slovene di “restituzione”
delle opere d’arte di Capodistria e Pirano, che in tempo
di guerra erano state asportate per preservarle dal rischio delle distruzioni belliche,
mentre la celebrazione del “Ricordo” alla stregua della Legge 30 marzo 2004 n. 92
è stata funestata da parecchi oltraggi ai monumenti od alle targhe in memoria
dell’Esodo e dei Martiri delle foibe, come è accaduto a Basovizza, Firenze, Livorno,
Marghera, Torino, con un crescendo che fa pensare ad un’orchestrazione
programmata.
Spiace dirlo, ma i “diritti negati” non sono soltanto quelli che la comunità internazionale non ha saputo o voluto
garantire (nonostante le civili iniziative degli Esuli come la manifestazione di Strasburgo del gennaio 2006) ma si
estendono persino ai simboli: effetto perverso di uno Stato come quello italiano che discute persino sul suo
centocinquantesimo anniversario ed ha perduto, ora più che mai, ogni parvenza di “ethos”.
carlo montani (dA Quaderni Padani)

HA FATTO PROPRIO BENE
Nuova York - Un padre ha sorpreso un uomo ad abusare sessualmente della sua bimba di quattro anni e lo picchiato fino
ad ucciderlo. È successo in Texas, durante una festa in cui la bimba era rimasta in casa a giocare, mentre i genitori erano all'aperto a
visionare dei cavalli. Il padre è rientrato in casa e ha trovato l'uomo, di 47 anni, che casualmente già conosceva, che stava abusando
della piccola, e lo ha aggredito a pugni, colpendolo ripetutamente alla testa, fino a lasciarlo senza vita.
Il presunto pedofilo, ha detto lo sceriffo della contea Lavaca, Micah Harmon, è stato dichiarato morto sul posto, mentre la bimba è
stata portata all'ospedale di Victoria, e poi dimessa. «Ora la piccola sta bene, a parte l'ovvio trauma psicologico», ha detto lo
sceriffo.
Finora, riferiscono fonti di stampa, il padre della bimba non è stato arrestato, perché, ha detto lo sceriffo Harmon, «l'unico motivo
per l'omicidio - avvenuto sabato - sembra essere quello che ci ha detto» il padre della bimba, la cui identità, come quella della
vittima, non è stata resa nota. Ad una domanda se chiederà l'incriminazione del padre della bimba, lo sceriffo, riferisce la Cnn, ha
risposto: «Uno ha il diritto di difendere la propria figlia. Lui ha agito per difenderla. Quando l'indagine sarà conclusa, ne
sottoporremo i risultati al procuratore distrettuale, che poi li sottoporrà al Grand Jury che deciderà se incriminarlo».

