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Quelli di Goteborgo sono stati dei gran bei Campionati europei indoor, belli soprattutto perché ci hanno fatto scoprire
atletica azzurra da tanti, troppi anni ormai ai margini del panorama mondiale.
E c’è di che esser soddisfatti non solo per le cinque medaglie conquistate ma anche e soprattutto per le prestazioni
collettive nel loro complesso. Sono stati infatti dieci i finalisti azzurri nelle varie specialità, e se si escludono le
edizioni casalinghe di Torino 2009 e Genova 1992 bisogna risalire ad epoche remote per trovare l’Italia in doppia
cifra. La comitiva azzurra si è inoltre classificata ottava nel medagliere in un campo di partecipazione nient’affatto
trascurato o preso sotto gamba dalle più blasonate nazioni del vecchio continente. Ma ciò che maggiormente conta è
l’età dei protagonisti: per molti di loro
quella era la prima finale in carriera, a
dimostrazione che
in generale il
movimento italiano ha dato grandi
segnali di vitalità. Insomma tutti
ottimi motivi per guardare all’avvenire
di certo.
con rinnovato ottimismo non mancano
Ma fra le tante soddisfazioni ce n’è
in occasione dell’ 8 marzo e cioè delle
Europei di Göteborgo dalla squadra
Chiara Rosa – due sono in quota rosa:
le credenziali di un primato italiano,
firmato Carla Tuzzi e datato 1994,
(14,26) nel triplo.

un’altra che ci piace evidenziare proprio
cinque medaglie conquistate agli
italiana – capitanata dalla lanciatrice
i bronzi di Veronica Borsi nei 60hs. con
7”94 che ha migliorato il precedente,
7”97, a Parigi, e Simona La Mantia

A rinforzo: i quarti posti di Chiara
nell’alto (1,92). E i piazzamenti di
Viola nei 1500.

Rosa nel peso (18,37) e di Alessia Trost
Micol Cattaneo nei 60hs. e di Giulia

E’ stata riaffermata la “gran bontà” (1) delle donne dell’atletica e dello sport italiano alla presenza del neo delegato
del Coni Giovanni Malagò che alle donne Forti ha dedicato un libro (2) e che stravedeva per la 19enne Alessia Trost,
frenata dall’impatto emotivo (3) e dall’intensità delle pressioni.
Il presidente della Fidal Alfio Giomi e il team dirigenziale, tecnico e scientifico della ricerca – Massimo Magnani,
Stefano Baldini e Nicola Silvaggi – hanno programmato le tappe evolutive che prevedono:






Per quanto riguarda l’attività indoor, in generale, almeno due nuovi impianti ed il Presidente del Coni si è
gia impegnato per trovare il finanziamento più dal privato che dal pubblico.
L’attenzione concentrata sui talenti, come Alessia Trost, supportati da un’assistenza costante e multi
disciplinare.
Il sostegno alle società che hanno una tradizione al femminile e la specializzazione degli allenatori.
Il rilancio dei settori depressi con progetti finalizzati al reclutamento e all’attivazione di un protocollo
d’intesa con la Scuola ed anche in questa iniziativa c’è l’impegno prioritario del Coni.
L’inserimento meritocratico delle “quote rosa” nei quadri dirigenziali e tecnici.

(1) Oh! gran bontà dei cavallieri antiqui…” dall’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, dunque il senso della potenza e del valore
cavalleresco, benché nell’episodio Rinaldo e Ferrau deposero le armi per inseguire la bella Angelica e questo introduce l’argomento
delle mimose.
(2) Storie di donne, Storie di Sport, Rizzoli, Ritratti delle atlete le cui imprese negli ultimi 20 anni hanno ammantato di gloria lo
sport italiano, epigrafe del Maestro indimenticabile Candido Cannavo. Da una rubrica Donne & Sport, curata da Nicoletta Melone.
(3)Alessia nei meeting precedenti si era confrontata con alcune delle campionesse in gara alle quali aveva già chiesto l’autografo,
dunque la sua relativa amnesia degli automatismi, soprattutto nella qualificazione, va interpretata: come declino della condizione o
come cedimento psicologico da pressione ambientale (la pretesa della medaglia e l’attesa del record).

Pino
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PICCOLE GRANDI STORIE DEL MESE DI MARZO

di Vanni Lòriga

…che muove qualche critica

Il mio editore e Direttore Giors Oneto (che il 2 marzo ha celebrato il suo genetliaco, auguri!) ha invitato lo scrivente
(che lo stesso giorno è entrato nell’87° anno di vita) a parlare senza economia proprio del mese di marzo, intitolato al
dio Marte, notoriamente dedito ad imprese belliche. Obbedisco ed incomincio sottolineando che, nei primi giorni di
quel mese che nel calendario rivoluzionario francese era denominato “ventoso”, hanno visto la luce molti altri dei
nostri amici addetti ai lavori atletici fra cui Giancarlo Carabelli, Oscar Eleni, Dino Pistamiglio, Carlo Santi…il giorno
4 marzo costituisce sicuramente data storica per i cultori della musica (Lucio Dalla); l’8 marzo è dedicato alle donne
ed alle mimose (non mi sovviene invece quale giorno sia riservato agli uomini…); abbiamo poi le Idi di Marzo care a
Giulio Cesare e soprattutto a Bruto; si arriva al marzo 1821 di Alessandro Manzoni in cui tutto sarebbe dovuto
cambiare…Ricordo di passata che il 23 marzo 1919 venivano fondati a Milano i Fasci di Combattimento e che
esattamente un anno ed un giorno dopo veniva alla luce Carlo Monti, grande interprete della velocità italiana e bronzo
ai giochi di Londra del 1948. Gli dedicheremo il giusto omaggio nel giusto giorno.
CAMBIAMENTI – Si tratta in realtà di un mese, questo fatidico marzo, in cui se ne sono viste sempre di tutti i colori
ed il 2013 non resterà certo indietro. A parte il nuovo
Sommo Pontefice, avremmo o dovremmo avere un nuovo
Governo (di cui parlerò più avanti) ed abbiamo già registrato
gli avvicendamenti ai vertici del CONI e della FIDAL. Tutti,
o quasi, parlano di aria nuova. Il quasi, per esempio, si può
riferire a Giovanni Malagò già notato sui campi di gara dei
Mondiali di fondo in Val di Fiemme e degli Europei indoor a
Goteborg. Dico “quasi” perché a fianco di vibranti elogi
dedicati a chi ancora deve porre mano all’opera, c’è qualcuno
(leggasi
Pierluigi Battista che sul Corriere parla di
“rottamatori alla romana” e Ilaria Sacchettoni che sempre sul
Corrierone riapre il discorso sulle piscine dei Mondiali di
nuoto).
PISTE E PEDANE - Grandi elogi invece ad Alfio Giomi per i risultati di Goteborg. In realtà siamo stati interpreti nei
salti e nelle corse sul breve rettilineo. Nel triplo l’Italia è stata protagonista con Simona La Mantia (terza con 14,26 ,
praticamente una resurrezione) e soprattutto con Daniele Greco, medaglia d’oro con 17.70 e sempre sopra i 17 metri
nei salti validi. Per onor di cronaca debbo dire che alla vigilia di Natale mi chiamò da Galatone per farmi gli auguri
Alfio Giomi, che si trovava nel Salento proprio per accertarsi sulle condizioni del triplista che si era classificato
quarto ai Giochi Olimpici. Abbiamo risentito ieri il Presidente Giomi ai microfoni di RaiSport1 e dobbiamo dire che
la sua analisi dei risultati ci ha lasciato alquanto perplessi. Il professore maremmano ha infatti spiegato che siamo
andati bene nei salti (ai triplisti aggiungiamo Trost, e ci ha fatto notare l’infallibile collega Roberto Luigi Quercetani
che il cognome di Alessia in lingua tedesca significa conforto,
consolazione” e Tamberi entrambi ai piedi del podio), nella velocità (
Tumi) e sugli ostacoli (Dal Molin e Borsi) perché in Italia abbiamo una
sola pista coperta per la corsa ed in compenso sette impianti ridotti in cui
è possibile allenarsi per le gare più brevi di corsa. A titolo personale
penso che quei pochissimi (ma validissimi) mezzofondisti che abbiamo
preferiscano dedicarsi ad altro tipo di corsa. Inoltre quando avevamo
gente che voleva fare le indoor si andavano ad allenare dove era possibile
farlo. Visto che ci parlava da Gotebrg non sarebbe stato difficile ricordare
Donato Sabia che proprio lì nel 1984 vinse il titolo degli 800 ed
aggiungere, tanto per non perdere la memoria, che anche senza piste
vincevamo titoli e medaglie mondiali con Di Napoli, Dorio, Possamai,
Viali, Materazzi, D’Urso…ed anche i 400 con Mennea. Perché le piste servono ma gli atleti sono ancora più
importanti. La considerazione finale è che bisogna accontentarsi, per il momento, di ciò che ha passato il convento.
Ma siamo sicuri che, come ha promesso Malagò, ben presto l’Italia sarà dotatissima di grandi impianti, anche indoor.
OTTOZ E GIANNATTASIO - Accennando a MammaRai mi pregio di ricordare ai validissimi cronisti che nel
campo della velocità e degli ostacoli eccellevano nelle indoor personaggi come Eddy Ottoz e Pasquale Giannattasio.
Si trattava allora di Giochi Europei, ma perché cancellarli?
Non posso concludere questo variegato excursus sui fatti di marzo senza dedicare un accenno, come avevo promesso;
alla situazione politica, anche nella constatazione che proprio Spiridon si è da qualche tempo lanciato in valutazioni
che sono esattamente al “nadir” delle mie. Considerato che ritengo di essere l’unico Italiano che non possiede la
ricetta magica per la soluzione dei problemi ed anzi di essere il solo che di politica non capisce assolutamente nulla ,
trasferisco ogni considerazione attenendomi ai parametri adottati nello sport. Asseriva Johan Huzinga in “HOMO
LUDENS” : “L’idea della lealtà è inerente al gioco. Il giocatore che si oppone alle regole o vi si sottrae è un
guastafeste, che è tutt’altra cosa che non il baro. Quest’ultimo finge di giocare il gioco… i partecipanti al gioco gli
perdonano la sua colpa più facilmente che al guastafeste, perché quest’ultimo infrange il loro mondo stesso”. In
parole povere, dal baro cerco di difendermi vigilandolo; con il guastafeste non so come comportarmi. Chi ha orecchie
per intendere, intenda…
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fuori tema

Presidente e segretario generale del CONI assieme, presenza irrituale, ai
Campionati europei indoor. Dato non trascurabile, e comunque molto più
significativo di quanto appaia ad una sbrigativa constatazione. Aria nuova, da una
parte e dall’altra del Tevere. Poco importa sezionarne la portata, nel senso di
verificare quanto nella circostanza abbia contato più la ragionata sensibilità del
vertice del Foro Italico e non piuttosto l’opportunità acutamente suggerita dal nuovo
presidente federale. S’è trattato di un battesimo, positivamente propiziato dalla
coincidenza temporale posta a ridosso dell’elezione di Giovanni Malagò, della
nomina di Roberto Fabbricini, e dall’esito positivo di una rappresentativa nazionale
caratterizzata da un incoraggiante registro anagrafico giovanile. L’incontro
ravvicinato dei due organismi al massimo dei ruoli istituzionali offre il destro di
ricordare quanto in passato all’atletica abbiano giovato incontri del genere e
quanto, nel rapporto, alla prima disciplina olimpica siano sempre stati riconosciuti
diritti di primogenitura. Normale quindi scomodare la memoria – non solo
sull’operazione illuminata realizzata nel 1950 da Bruno Zauli, con lo storico accordo con il mondo della Scuola,
nella sua doppia veste di uomo-atletica a trecentosessanta gradi e di massima carica amministrativa del Foro Italico
– ma anche su iniziative come i Giochi della Gioventù e la Scuola dello Sport, entrambe realizzate nella seconda
metà degli anni Sessanta ed entrambe portatrici, da una parte di formidabili crescite promozionali, dall’altra di
spazi culturali e di esiti tecnico-dirigenziali su cui lo sport nazionale ha potuto contare per un quarantennio,
garantendo con i Maestri dello sport risorse umane e continuità storiche d’apparato che un CONI diversamente
attrezzato si sarebbe sognato.
Viviamo tempi in cui improvvisati organismi accademici sparsi nel territorio nazionale sfornano a getto
continuo diplomati in scienze motorie che poco o nulla sanno di sapienza tecnica e di tragitti pedagogici. Viviamo
anche tempi in cui s’è di nuovo ipotizzata la nascita di un dicastero dello sport, più volte annunciato in passato ma
mai seriamente proposto, perché fu tutt’altro che serio, e men che meno risultato di un confronto democratico, lo
schema di decreto legislativo maturato clandestinamente nelle stanze ministeriali al tempo della gestione-Veltroni,
lapidato il 2 giugno 1998 sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport da Candido Cannavò e da Gianni Bondini
dopo l’occasionale ritrovamento, su un tavolo di via del Collegio romano 27, di un curioso incartamento in cui, con
massimalismo da golpe, era non solo delineato il futuro dell’organismo, ma anche, con nomi e cognomi, ogni
assegnatario di ruoli e di gratifiche. Il ministero un giorno verrà, è inevitabile. Ma, senza esagerare in azzardi
programmatici, non sarebbe male se la nuova struttura dirigenziale del Comitato olimpico mettesse in cantiere un
paio di iniziative come quelle sopracitate, con un duplice vantaggio: aggiungere alla storia centenaria
dell’organismo un innegabile credito politico, e ridare vita a rubinetti esposti da tempo a stagnanti aridità.
<<Una finale 100 metri dove risolvere i conflitti di una vita. È questo il teatro di Nel vento, quinto romanzo di
Emiliano Gucci, dove un anonimo atleta di successo, in attesa dello start, corre mentalmente attraverso il suo
passato. La gara è una difficile resa dei conti personale, dichiarata fin dagli incipit:<<Nel 1992 mio padre uccise
mio fratello nella neve. Nel 2007 ho perso Caterina per sempre>>. Due traumi che il protagonista vorrebbe
risolvere vincendo la gara cui sta per partecipare, riuscendo, per la prima volta, ad arrivare primo. Al dramma
psichico, si aggiunge quello reale: la batteria con gli altri sette corridori, tutti con una personalità diversa ed
esemplari, loro malgrado, della decadenza dell’atletica. Un mondo celebrato dai media, in cui la sete di denaro ha
portato scommesse in nero, corpi devastati dal doping, incidenti studiati per far uscire dal <<giro>> gli atleti che
non obbediscono al sistema>>. Le righe che precedono fanno parte della recensione, apparsa sul Corriere della
Sera, di un libro fatalmente aperto alla curiosità, all’acquisto, e dunque alla lettura, di chi segue l’atletica. Cose che
ho puntualmente fatto, mai immaginando di trovarmi dinanzi ad un prodotto letterario di quarta serie, ad una
scrittura malfatta, a fantasie schizofreniche. Conclusione, non posso sottrarmi dal fornire agli amici di Spiridon un
benevolo suggerimento: risparmiate dodici euro. Mi sono rifatto lo spirito leggendomi gli ultimi esiti agonistici di
quel polmone di civiltà sportiva rappresentato nella provincia reatina dalla CaRiRi – impegnata per la prossima
estate ad ospitare, al suo trentottesimo anno di vita, la rassegna continentale giovanile – nello stesso tempo in cui
giunge nelle simboliche casse della società guidata da Andrea Milardi l’archiviazione dei titoli italiani indoor
maschili, il terzo consecutivo nella categoria superiore e quelli allievi e promesse, più l’aggiunta dell’affermazione
nelle allieve.
Sarebbe ora utile proporre qualche scampolo di riflessione su due notizie che hanno di recente monopolizzato
le prime pagine, ma le nostre tradizionali 5600 battute ne consentono solo la citazione. Caso Pistorius, ovvero
l’atletica proiettata di colpo nel mondo stevensoniano di Jekyll e di Hyde. Caso Cipollini, ciclista, immerso nella
melma del doping: su lui, su una sua presunta verginità, malgrado le compiacenti cortine fumogene messe per un
decennio in atto dalla massa degli osservatori, non avrei scommesso un euro.

augustofrasca@libero.it
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Povere mimose! Si avvicina l’otto marzo e saranno strappate dai rami di questo albero bello e fragile come l’amore.
Le mimose saranno offerte, un solo fiore dagli essenziali o tirchi, all’altra metà del cielo.
Nel giallo della mimosa si stempera “ l’ansietà” del volto giallino” del girasole ( versi di Eugenio Montale). “Il
girasole impazzito di luce” e “l’ombrello di trine di una mimosa” che “nelle ore bruciate accoglieva” il giovane
Pascoli “coi suoi pennacchi dal color di rosa” (Romagna).
E’ questo un anno di piombo rovente, l’anno del femminicidio inarrestabile che marchia la nostra inciviltà. La donna
degradata a corpo da usare e da consumare, da sottomettere con ogni mezzo, da comprare e da vendere al mercato del
sesso, da uccidere se si ribella.
Le bambine ancora oggi infibulate dall’integralismo islamico. Le bambine violentate nel paradiso delle vacanze in siti
lontani dove maturi signori, anche nostri connazionali, le comprano a prezzi stracciati nel commercio infernale.
E’ siderale la distanza celebrata dai versi di Thomas Stearton Eliot : “ Sii la dolce presenza di un bene diffuso e nella
diffusione sempre più intensa.
“Quando scoppia la guerra, la prima vittima é la verità, la seconda vittima è la donna (Giampaolo Pansa).
La guerra contro le donne dà risultati nefasti e sono emarginate dai posti di lavoro con percentuali allarmanti in Italia.
E, perdonateci la ripetizione, non resistiamo a… “ la donna è uomo più madre perché dotata di tutti gli ormoni
maschili ed ha in più il dono (ormone) della maternità” (Giuseppe Clemente Manuale di ginecologia, Palermo 1940).
Nella politica e nella dirigenza dello Sport le donne erano state, tranne eccezioni, emarginate. Dalle urne delle
elezioni tra le più ingarbugliate si è formato un Parlamento con il 30% femminile, un record e il PD ha la palma,
mentre il Cav del PDL si bea delle sue parlamentari belle e giovani irride alle avverse che sarebbero prive di sorriso e
racchie.
L’atletica italiana che si era sempre di più ingemmata di successi femminili, è nei quadri alti dirigenziali e tecniche
una enclave maschile.
Due le eccezioni: Maria Grazia Vanni, presidente della Lombardia e Concetta Balsorio, presidente dell’Abruzzo;
nella gioventù atlete ed hanno faticosamente percorso i gradi tenico dirigenziale per meritare l’investitura.
Una personale liason fra Vanni e Balsorio. Mariagrazia sedicenne nell’agosto del 1969 partecipò a Teramo al raduno
giovanile CONI Scuola, era una vivace mezzofondista dalla falcata distinta, e apprezzò l’accoglienza e la qualità
dell’atletica d’Abruzzo dove svettava l’allenatore di mezzofondo Pino Pecorale che disegnava i gesti tecnici con estro
artistico.
A Maria Grazia della pianura padana e a Concetta dal mare di Pescara ai Prati di Tivo innevati, non mimose ma tutto
il nostro bene. (P.C)

L’ITALIA E’ UN PAESE SERIO

(forse qui ci vorrebbe un punto di domanda)

Plauso unanime per il Presidente Napolitano che ha disdetto l’incontro con il capo dei
socialdemocratici tedeschi reo d’aver espresso giudizi negativi sul nostro Paese. Ha fatto
bene il nostro Presidente e d’altro canto non aveva altra scelta anche se in certe
situazioni ci andiamo a ficcare da soli. Ma mi dite voi se possiamo essere considerati
seri con un vincitore delle elezioni politiche che va in giro vestito in questa maniera?
Dire che siamo da operetta è un’affermazione benevola.
E sentite questa. Colpi di scena crudeli nella vicenda delle schede elettorali arrivate in
ritardo o non arrivate a Johannesburg e Pretoria a causa dello sciopero delle poste
sudafricane nel Gauteng. Il candidato Salvo Cristaudi, al quale sarebbero bastati altri
4600 voti di lista e 1600 preferenze per essere eletto, si è sentito dire prima che le autorità diplomatiche e consolari italiane in quel
paese avevano ricevuto istruzioni di non distruggere le schede e poi, immediatamente dopo, che invece le ultime istruzioni arrivate
dal ministero dell'interno erano di incenerire tutto il materiale elettorale arrivato in ritardo. Inutile dire che sia Salvo Cristaudi che
Sharon Nizza, la candidata del Pd in Israele che ha fatto la sua campagna anche in Sud Africa, ritengono che sia stato flagrantemente
violato il diritto costituzionale degli italiani del Sud Africa di esprimere il proprio voto come tutti i connazionali nel resto del
mondo.
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L’addio al professore Giuseppe Novara
e gli anni ruggenti del Chirone
Correva l’anno 2003 nel suo principio e dopo un decennio avevo
riascoltato al telefono la voce del professore Giuseppe Novara che
insegnava all’Isef la Teoria e metodologia delle attività motorie e la Storia
dell’educazione fisica. Non è più con noi dal 26 febbraio, classe
adamantina 1922.
Emozioni reciproche, aveva ricevuto il mio La Scienza e l’Arte
dell’allenamento e… “Ho una sorpresa, sto lavorando al mio ultimo
libro”. Professore, stampiamo? Era una sua parola chiave per passare dalle
cartelle dattiloscritte alla tipografia CARTOGRAF di Via Colonnello
Romey a Trapani, nei pressi dell’abitazione del prof in via dei Mille, dove
si componeva Chirone e le altre pubblicazioni del Centro studi ricerche e
documentazione sulle attività motorie. Chirone, pubblicato per la prima
volta nel 1960 anno dell’Olimpiade di Roma. Nel gennaio del 1974 (1) il
Centro è stato acquisito dall’Isef di Palermo, progressivamente si è estinto.
Da Chirone all’acronimo C.E.S.A.M. che con una E ripeteva il logo di una
azienda che fabbricava arredi per bagni e gabinetti di decenza.
Della rivista Chirone - con l’icona del Centauro del suo allievo Achille
nella postura che nel terzo millennio sarà mimata da Usain Bolt –
riprendiamo una copertine e un commento del prof Isidoro Costantino ai
Giochi della Gioventù. Valutatene l’attualità.
Riportiamo anche una lettera autografa di Girolamo Mercuriale autore de L’arte della ginnastica, interamente tradotta
e pubblicata nel Chirone. Autore della scoperta il professore napoletano Michele Di Donato direttore del Centro
Didattico Nazionale e docente all’Isef di Roma e alla Scuola dei Maestri dello Sport. Nelle Facoltà di Scienze
Motorie, dopo la trasformazione degli Isef nel 2000, la Storia dell’educazione fisica e degli sport brilla per la sua
assenza, tranne che nella Facoltà di Tor vergata in pochissime altre.Le copertine di due Tesi confermano il valore
pedagogico dell’insegnamento del professore Giuseppe Novara, un trapanese che ha illustrato la Sicilia e di cui
scriveremo ancora per contestualizzare il suo “indirizzo personalistico nella pedagogia dell’attività motoria”.
(1) Con questa pubblicazione gli organi direttivi dell’Istituto intendono adempiere ad uno dei compiti istituzionali più
importanti, promuovere il progresso delle scienze applicate all’E.F.Negli anni ’90 il CESAM, impinguato di addetti ai
vari compiti, produrrà poco per ammissione del suo Presidente durante una sessione di esami di lauree Isef.
I Giochi della Gioventù ieri come oggi!…..Se la Scuola non aveva da dare alcun contributo, è lecito domandarsi
perché la Presidenza Centrale del CONI ha chiesto ed ottenuto l'intervento del Ministero della P.I. che, con la sua
circolare - freddamente burocratica - invitava alla collaborazione? Certamente il compilatore della circolare Sullo
sapeva che la Scuola era stata intenzionalmente ignorata, ma non poteva forse immaginare che ne avrebbero taciuto
ogni contributo rinnegando anche il machiavellico appello comparso sulla guida organizzativa e che riporto per
memoria del Presidente Onesti: Il CONI si rivolge soprattutto alla Scuola che è l'ambiente naturale di formazione dei
giovani e che da diverso tempo ha attuato un'apertura preziosa nei confronti della esigenza sportività educativa. La
Scuola, con i suoi gruppi scolastici, con i suoi ottimi insegnanti di E. F. potrà confermare anche in questa occasione la
Sua generosa e naturale disponibilità nei riguardi della istanza sportiva
".
I Giuochi, con tutte le loro manchevolezze tecniche, organizzative e di
struttura, hanno avuto lati positivi che non debbono essere sottovalutati,
ma mi piacerebbe confrontare i nomi dei primi attori, dei ragazzi, che
hanno ottenuto i migliori risultati, con quelli delle classifiche dei vari
campionati studenteschi - categoria allievi e di scuola media; questo
raffronto potrebbe indurre a più attente riflessioni i dirigenti centrali del
CONI, così come certamente sull'argomento hanno già riflettuto i
responsabili periferici che, in assoluto, sono certo non condivideranno,
per loro esperienza personale, questo atteggiamento sprezzante e
scarsamente costruttivo.
La Scuola ha evidentemente i suoi torti e le sue deficienze, ma non
bisogna dimenticare che è ancora l'unico organismo capace di operare il
miracolo, se non verranno tradite le sue aspettative e le sue aspirazioni.
La Scuola potrebbe diventare il centro residenziale dello sport
giovanile, ma è necessario che ad essa venga dato quel minimo
indispensabile per operare, senza

SPIRIDON/6
chiederle soltanto di trasformarsi in fucina di campioni, per soddisfare le ambizioni di un popolo sportivamente
sottosviluppato.Se i Giuochi devono diventare un servizio della Comunità, offerto sinceramente e lealmente, secondo
una concezione realistica della vita Societaria, aperti anche e, direi, soprattutto a coloro che non arrivano alla
eccellenza sportiva, per la
gioia di godere del beneficio fisico e morale,
essi trovano l'ambiente più
adatto nella Scuola che, in uno con il
problema delle aule, dovrà
dibattere il problema delle palestre e degli
impianti
strutture
scolastiche e strutture sportive devono essere
fuse insieme ed affrontare
come unico problema, sfruttando l'obbligo
scolastico per lo studio e
per lo sport, inteso come educazione fisica,
senza trascurare il lato
agonistico, che rende sempre più interessante
l'educazione fisica stessa.Se
ne avrebbero vantaggi incalcolabili, perché
tutta
la
popolazione
scolastica e cioè milioni di ragazzi fino al
14" anno di età, per parlare
della sola scuola dell'obbligo, si offrirebbe
spontaneamente
come
ineguagliabile vivaio allo sport. Se fosse
stata messa a disposizione
della scuola una attrezzatura anche minima,
come si era sperato nel
lontano 1950 a seguito della introduzione
dello Sport nei programmi
scolastici, forse non sarebbe stato necessario
indire i Giuochi della
Gioventù. Ma purtroppo, malgrado gli
innegabili sforzi del Coni
prima e del Ministero della P. I. poi, le cose
in fatto di
impianti
rimangono ad un punto morto, e troppe
scuole sono ancor a senza
palestre e solo pochissimi istituti dispongono
di piccoli spazi per le
esercitazioni di avviamento alla pratica
sportiva.
Moltissime squadre sono costrette a svolgere il loro insegnamento in locali di uso comune a più scuole, in una
promiscuità mortificante, mentre i giovani, a buon diritto, reclamano aria, luce, acqua, verde, piste, pedane, per
estrinsecare il loro istinto al moto.
Isidoro Costantino

SPERIAMO, ANCHE SE ABBIAMO PARECCHI DUBBI
Il camerata Gianfranco Fini che, incassati la bellezza di 148mila voti (0,46% alla Camera), si prende un periodo
sabbatico dalla politica. Si dedicherà ai suoi hobby (magari alle immersioni in quel di Giannutri) e alla cultura, senza
la minima preoccupazione di dover sbarcare il lunario. Fra un paio di mesi il (quasi) ex presidente della Camera
porterà a casa un assegno di fine mandato da 260mila euro netti. Tutto qui? Macchè. Dopo una lunga vita "spesa" a
far politica, l'ex leader di An, famoso per i suoi tradimenti, potrà finalmente ritirarsi in pensione percependo 12600
euro netti al mese.
Al leader del Fli non resta che portare
a casa il "tapiro" che gli è stato
regalato da Valerio Staffelli e
accontentarsi del vitalizio che gli è
garantito dopo trentun lunghi anni di
legislature, incarichi governativi e via
dicendo. Tra i futuristi non è certo
l'unico a ringraziare le casse opulente
dello Stato. Italo Bocchino (nomen
omen) lascia il parlamento con un
assegno di fine mandato da 150mila
euro. Mica male, se si pensa che non
ha diritto né al vitalizio né la pensione
per altri diciassette anni.
Di Pietro, che ha presentato le proprie
dimissioni dall'Italia dei Valori, tornerà a Montenero di Bisaccia? Dismessa la toga, cosa farà? Nessun problema. L'ex
leader dell'Idv, per pocoallato dei Antonio Ingroia nella breve e fallimentare esperienza della lista "Rivoluzione
civile", non è certo la prima volta che è costretto a fare valigie e schiodarsi dal parlamento. Proprio per questo, dovrà
accontentarsi di un buono uscita da 60mila euro netti: la prima gli era già stata versata, tempo fa. Non solo. Come
Fine, anche l'ex pm di Mani pulite potrà godere, da aprile, di una pingue pensioncina da 4300 euro al mese.
Sulle stesse cifre si aggira anche Emma Bonino che gli elettori hanno deciso di lasciar fuori dalla politica. Sempre
che qualcuno non voglia "piazzarla" sullo scranno del Quirinale come successore di Giorgio Napolitano, l'esponente
radicale lascerà l'agone politico con un assegno da 60mila euro e una pensione da 6500 euro al mese. Più alto il
buono uscita dell'ex presidente del Senato Franco Marini (188mila euro) che potrà godere di 5300 euro di pensione
al mese a cui si aggiungerà quella da sindacalista. Insomma, trombati sì, ma col portafoglio bello gonfio.
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<<Mio caro signore, due dei più eminenti e rispettati uomini di scienza in
Italia si sono rivolti a me per i loro problemi di coscienza e mi hanno chiesto di scriverle al fine di
impedire, se possibile, un esempio di crudele persecuzione con la quale vengono minacciati in
Italia degli studiosi. Mi riferisco a una forma di giuramento in cui si deve promettere fedeltà al
regime fascista. L’oggetto della mia richiesta è che lei dovrebbe gentilmente suggerire al signor
Mussolini di risparmiare questa umiliazione al fior fiore dell’intelletto italiano. Per quanto
possano differire le nostre convinzioni politiche, so che concordiamo su un punto: nel
compimento progressivo dell’intelligenza europea, entrambi conosciamo e amiamo il nostro
bene più alto. Tali conseguimenti si basano sulla libertà di pensiero e di insegnamento, sul
principio che il desiderio di libertà debba avere la precedenza su tutti gli altri desideri. Questa
sola base ha permesso alla nostra civiltà di nascere in Grecia e di celebrare la sua rinascita in
Italia nel Rinascimento. Questo bene supremo è stato pagato con il sangue di martiri di uomini
grandi e puri, per il cui bene l’Italia viene ancora amata e apprezzata. Lontana da me l’intenzione
di discutere con lei intorno a quali incursioni nella libertà umana siano giustificate dalla ragion di
Stato. Ma perseguire la verità scientifica, separata dagli interessi pratici della vita quotidiana,
dovrebbe essere ritenuto sacro da tutti i governi ed è nel suo più alto interesse che i servitori
della verità vengano lasciati in pace. Questo è anche nell’interesse dello Stato italiano e del suo
prestigio agli occhi del mondo. Spero che la mia richiesta non resti lettera morta>>. Da Berlino, il
16 novembre 1931, Lettera di Albert Einstein (Ulm 1879-Princeton 1955) al Ministro Alfredo
Rocco.
... Quelli che hanno potuto provare questa gioia subiscono qualcosa di simile alla pazzia,
fanno discorsi logicamente sconnessi e non parlano nel modo consueto per noi uomini, bensì
profferiscono suoni senza coscienza, e poi mutano interamente espressione, senza sosta: prima allegri, poi abbattuti, poi ridono,
poi sospirano, insomma sono del tutto estraniati da se stessi. Poi, appena tornati in sé, affermano di non sapere dove sono stati, se
la loro esperienza è avvenuta col corpo o fuori dal corpo, se durante la veglia oppure nel sonno, cosa abbiano visto, udito, detto,
fatto, non lo ricordano se non attraverso una certa nebbia onirica; solo questo sanno, che sono stati straordinariamente felici per la
durata di questa follia. E perciò si rammaricano di essere rinsaviti e la loro suprema aspirazione è prolungare all’infinito questa
forma di pazzia... da Id est Stultitiae Laus di Erasmo da Rotterdam (Rotterdam 1466-Basilea 1536), Strasburgo, Cabinet des
Estampes, 1526
.
Era arrivata presso la siepe che costeggiava la strada. La donna proseguì, con un grande sospiro dentro soffocato. Mai come
in quella notte si era sentita sola e combattente contro le forze avverse del suo sesso, e mai le era apparso tutto così vano, anche la
sua stessa fatica e l’edifizio della sua famiglia, poiché la vita che ancora rimaneva in lei doveva morire con lei. E se camminava così,
nel vuoto, nel cangiante chiarore della notte turbata, sentiva di farlo per macerare quella sua inutile forza vitale, o darle almeno
uno sbocco nel sogno. Ed ecco che, come appunto nei sogni di quelle ultime notti, quando la carne dolente e l’istinto sepolto
soverchiavano lo spirito addormentato, ella trasalì di gioia e di angoscia nel sentire attraverso la siepe un odore di tabacco
speciale, ch’ella ben conosceva, l’odore di lui. Tornò a fermarsi, come avvolta da una nuvola di fumo denso ed acre che le chiudeva
gli occhi e le penetrava in gola, e tossì per liberarsene. Da Annalena Bilsini di Grazia Deledda (Nuoro 1871-Roma 1936), Arnoldo
Mondadori Editore, Milano 1941.
A misura che le pene divengono più dolci la clemenza e il perdono diventano meno necessari. Felice la nazione nella
quale sarebbero funesti! La clemenza dunque, quella che è stata talvolta per un sovrano il supplemento di tutt’i doveri del trono,
dovrebbe essere esclusa in una perfetta legislazione dove le pene fossero dolci ed il metodo di giudicare regolare e spedito. Questa
verità sembrerà dura a chi vive nel disordine del sistema criminale dove il perdono e le grazie sono necessari in proporzione
dell’assurdità delle leggi e dell’atrocità delle condanne... Ma si consideri che la clemenza è la virtù del legislatore e non
dell’esecutore delle leggi; che deve risplendere nel codice, non già nei giudizi particolari; che il far vedere agli uomini che si possono
perdonare i delitti e che la pena non ne è la necessaria conseguenza è un fomentare la lusinga dell’impunità, è un far credere che,
potendosi perdonare, le condanne non perdonate siano piuttosto violenze della forza che emanazioni della giustizia... Se ne può
cavare un teorema generale: perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, dev’essere
essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a’ delitti, dettata dalle
leggi. Da Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria (Milano 1738-1794), Livorno 1764.
Quelle bambine bionde/ con quegli anellini alle orecchie/ tutte spose che partoriranno/ uomini grossi come alberi/ che
quando cercherai di convincerli/ allora lo vedi che son proprio di legno/ Diavolo rosso/ dimentica la strada/ vieni qui con noi/ a bere
un’aranciata/ contro luce tutto il tempo/ se ne va.../ Guarda le notti più alte/ di questo nord-ovest bardato di stelle/ e le piste dei
carri gelate/ come gli sguardi dei francesi.../ Un valzer di vento e di paglia/ la morte contadina/ che risale le risaie e fa il verso delle
rane/ e puntuale/ arriva sulle aie bianche/ come le falciatrici a cottimo.../ Voci dal sole e altre voci/ da questa campagna, altri
abissi di luce/ e di terra e di anima/ niente più che il cavallo e il chinino.../ E voci e bisbigli d’albergo/ amanti di pianura/ regime di
corriere e paracarri/ la loro, la loro discrezione antica/ è acqua e miele.../ Diavolo rosso/ dimentica la strada/ vieni qui con noi/ a
bere un’aranciata/ contro sole tutto il tempo/ se ne va.../ Girano le lucciole/ nei cerchi della notte.../ questo fumo sa di fieno e di
lontano/ e la canzone forse sa di ratafià... Diavolo Rosso, da Appunti di viaggio di Paolo Conte (Asti 1937), edizioni BMG Ariola
Musica, 1983.
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La Silvano Fedi ha festeggiato i suoi atleti
Written by Gina Nesti
Montecatini Un anno di successi e vittorie per la società
Silvano Fedi presieduta dall'avvocato Franco Ballati, che ha
festeggiato i suoi atleti con il consueto pranzo di fine anno
podistico 2012 al ristorante Il Discepolo di Montecatini.
Oltre 300 i commensali, tra atleti e familiari, che hanno
applaudito alla consegna dei riconoscimenti da parte del
presidente e da Guido Amerini, direttore tecnico della
società, ad ogni singolo atleta. La Silvano Fedi è la società
più numerosa della provincia di Pistoia, conta oltre 600
tesserati, ma è in cima alla classifica anche delle società
toscana ed è conosciuta in campo nazionale e internazionale
per essere la società organizzatrice dell'ultramaratona Pistoia-Abetone, unica nel suo genere non solo per la
particolarità dei suoi 50 chilometri, ma anche per la bellezza dello scenario in cui si svolge. Tutti gli anni a giugno, la
manifestazione vede al via in piazza Duomo oltre 1500 podisti.
Tanti gli invitati, tra questi Federica Fratoni presidente della Provincia, Luca Buonomini assessore al Comune di San
Marcello, Silvano Calistri presidente del Consiglio provinciale, Renato Pani
presidente dell'Uisp, Guido Pederzoli presidente del Coni, Simona Pallini dirigente
dell'ufficio sport della Provincia.
"E' stata un'annata record di tesserati e di vittorie, oltre al tutto esaurito nelle
manifestazioni organizzate dalla nostra società in primis la Pistoia-Abetone. - ha
sottolineato Ballati -. Dietro a questi successi c'è tanta passione, tanto lavoro ed
altrettanto impegno da parte di un bel gruppo di persone cui va il nostro più sincero
ringraziamento”.
Nel 2012 la società pistoiese ha conquistato 59 vittorie di società, 2 titoli italiani , 5
titoli regionali, 12 titoli provinciali e altre 40 vittorie di società. Gli atleti hanno
conquistato 260 vittorie individuali, 3 titoli mondiali, 14 italiani, 29 regionali, 60
provinciali e altre 154 vittorie.
Ecco i premiati: Stefania Bargiacchi, Giorgio Santoni, Elisa Dami, Elena Sciabolacci,
Tiziana Dami, Paola Pignanelli, Guido Amerini, Michelangelo Bonistalli, Claudio
Giannini, Ivaldo Caporali, Claudio Innocenti, Leonardo Magrini,Luisa Betti, Francesca
l’Amerini
Andreotti, Manuela Bacci, Elisabetta Caporali, Teresina Angei, Marta Biagini, Ascanio Andretotti, Massimiliano
Begliomini, Renzo Agostini, Franco Dami, Mauro Giannini, Riccardo Cecconi, Roberto Mei, Romano Lomis,
Rosaria David, Agatino Sapienza, Rossano,
Valentina Corsini, Piera Ducceschi, Marta
Biagini, Giovanni Lolli, Federica Raimondi,
Morena Gavazzi, Francesca Andreotti, Giacomo
Bonomini, Monica Di Natale, Angelo Bartoletti,
Giacomo Buonomini, Andrea Dell'Innocenti,
Domenico Coco, Alessio Randelli, Fabrizio
Soldi, Giorgio Santoni, Antonio Sasso,
Massimiliano Begliomini
Stefania Bargiacchi
Giuseppe Tommaselli, Marco Venturini, Alessandro Ussi, Michel Barneschi,
Carmine De Masi, Francesca Andreotti, Roberto Argentieri, Alessio Bargiacchi, Michele Barneschi, Marco
Bonacchi, Graziano Petrucci, Agatino Sapienza, Giorgio Lombardi, Corrado Gurgullo,
Rossano Romani,
Simone Gelli, Emiliano Gargini, Iago Berti, Alessio Ramalli.

Equitalia, rotte le vetrate della sede di Milano
La Polizia indaga per scoprire gli autori del danneggiamento
Quattro vetrate della sede di Equitalia, a Milano, sono state danneggiate da ignoti. Sui vetri mandati in
frantumi, in via dell'Innovazione, indaga la polizia di Stato. Non e' ancora chiaro con quale strumento
siano state rotte le vetrate.
Sin qui la notizia riportata dall’ANSA a cui potrebbe seguire il commento di qualche lettore: “Ma
quand’è che si comincerà a rompere le ossa a chi ci sta dentro?”.
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Daniele Greco nel “salotto” del Campionato Europeo XXXII edizione di Goteborg - dopo il triplice balzo dell’oro e
la trepidante attesa dell’epilogo, entrato nell’èlite mondiale all’time con 17,70, 11esima misura - si è svestito della
maglia azzurra ed ha mostrato Jesus lives in me. Un messaggio d’identificazione in Colui che si è immolato per tutti
noi. Un messaggio sacerdotale dopo i gesti ieratici delle posture pre gara.
Got mit uns, Dio è con noi e dunque non è con quelli che sono contro di noi, dalla tracimante protervia nazista.
Jesus of Suburbie, la canzone di Green Day, Io sono figlio della Collera e dell’amore, Gesù delle periferie, non c’è
niente di sbagliato in me…. Questo è quello che avevo supposto di essere… nella terra che dei credenti e quella dei
non credenti.
Dal
messianismo
esoterico,
alla
disperata
emarginazione,
alla
professione di fede del ragazzo di
Nardò, il cantante
solista nel coro della parrocchia
di Galatone dove è
cresciuto nei principi cristiani
con
la
fidanzata
Federica.
La Gazzetta dello
Sport si è ispirata, Tre balzi nella
fede, e nel commento
di Andrea Buongiovanni, citato il
“gabbiano” Jonathan
Edwards, primatista mondiale
con metri 18,29, figlio
di un pastore anglicano, fino al
1993 rinunciò a diverse
gare per non gareggiare di
domenica. Daniele si
rammaricava perché domenica
scorsa aveva vinto il
titolo europeo ma aveva perduto
la Santa Messa.
L’altro precedente è datato 1924: ai Giochi Olimpici di Parigi Eric Liddel, scozzese, figlio di missionari protestanti,
rinunciò a correre i 100 metri (1), dove era favorito, perchè le batterie si svolgevano di domenica.
Greco un cognome (2) che sa di molto antico e Nardò, neretum (3), è stato un insediamento dei Messapi prima della
colonizzazione romana nel 269 a.C. Un paese di circa 11 mila abitanti nel tavogliere delle Puglie denso di uliveti,
vigneti e frutteti dove, fin quando non arriva l’industrializzazione selvaggia, si respira aria pura.
Daniele, 1,86 per 69 kg, reclutato da Raimondo Orsini, nel 2007 registro il 10”38 nei 100 metri del suo allievo e ha
compiuto la scelta ardimentosa di razionalizzare la velocità di base del suo allievo nella rincorsa in pedana. Una
scelta ambiziosa, nel team delle Fiamme Gialle di Roberto Pericoli, un “tosco” (Livorno) che vive nel Lazio mai
separandosi dal mezzo toscano spesso spento.
Non siamo Maestri del triplice balzo, ma orecchianti e studiosi da mezzo secolo. La tecnica di Greco è “radente” e
valorizza al massimo la sua velocità. In una specialità “traumatica” quant’altre mai è fondamentale la prevensione
degli infortuni. Da un microciclo all’altro si debbono calibrare i carichi, personalizzando con le modulazioni di
intensità che sono pecuriali del gruppo di Roberto Pericoli.
I 18 metri sono nella grazia di Dio, ma…. aiutati che Dio ti aiuta.
Pino solitario
(1) Liddel gareggiò nei 400 e sorprendentemente vinse, il film da Oscar Momenti di gloria. Nei 100 metri il palermitano Giovanni
Frangipane, ancora non eguagliato in Italia, conquisto la semifinale.
(2) A “casa nostra” un Greco era formidabile tiratore al piattello della nazionale italiana, leggeva la Bibbia e ne citò un brano al
maxi processo che si concluse con il suo ergastolo. Parce sepulto, ha scontato! Daniele Greco ha riconsacrato.
(3) Minosse, il famigerato re di Creta, inseguì Icaro nella Sicania (Sicilia) e fu ucciso, a Eraclea Minoia, dall’Eroe dell’impresa,
odierna Cattolica Eraclea. I cretesi non espugnarono Canico, navigarono fino a Taranto e diedero origine ai Messapi Iapigi. Non a
caso questo Greco del triplo d’oro che ha un “profilo” greco con le lentine a contatto.

Renaud Lavillenie dura lex, pianto e rimpianti
Renuld Lavillenie, monsieur tout le monde, alto metri 1,70 e muscolato quanto basta, al
terzo tentativo all’Europeo di Goteborg, aveva superato l’asticella (2,07) del suo nuovo
record francese, seconda prestazione mondiale all time dopo quella di Bubka di un’altra
era.
L’asticella era rimasta ferma ma era fuori uscita dal posizionamento. La giuria non ha
avuto esitazioni e il campione francese ha avuto una comprensibile crisi di nervi: dalle
stelle alla fredda gomma del parquet.
Renaud ha sconfitto ancora una volta il più
alto e muscolato tedesco Otto, lo attendiamo
al prossimo record e a un Mondiale
all’aperto da gloire. E’ solo questione di poco: il ragazzo è ben
determinato ha le phisique du role e soprattutto ha con sé, o per sé una
scuola ed una tradizione che tutti ben conoscianìmo ed apprezziamo
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I salesiani al centro del risiko papale?
di Pasquale Della Torca (p.g.c.)

cosa scrivono gli altri

Nei giorni scorsi al maggiordomo "infedele e perdonato" da papa Benedetto XVI è stato fatto firmare un atto
con il quale si impegna a tenere la bocca chiusa sui segreti vaticani di sua conoscenza. La tempestività con cui
ciò è avvenuto, dopo l'abdicazione di Benedetto XVI, unita alle motivazioni non particolarmente convincenti con le
quali il papa ha giustificato il suo atto, inducono a credere che possano in realtà esserci motivazioni ben diverse e
forse più sostanziose che hanno indotto il pontefice a ritirarsi.
Le notizie rivelate da Affaritaliani.it su un piano del cardinale Bertone per far eleggere un papa a lui gradito
potrebbero dunque intrecciarsi con la rinuncia di Benedetto XVI e il problema dei
130 milioni di euro che hanno i salesiani? Prima cerchiamo di ricomporre lo
scacchiere salesiano in Vaticano che ruota intorno a Bertone; Bertone è un salesiano:
ha frequentato l'oratorio di Valdocco e ha studiato al Liceo salesiano Valsalice, poi è
iniziato il noviziato con i salesiani di don Bosco a Pinerolo. La sua lunga carriera lo
ha portato alla carica di segretario di stato, nominato proprio da Benedetto XVI nel
2006. Con lui si registra una certa espansione e rafforzamento dei salesiani in
Vaticano. Benedetto XVI lo lascia fare e ai vertici vaticani il gruppo dei salesiani si
arricchisce di "pedine" perché con Bertone ci sono il card. Raffaele Farina, archivista
emerito dell'Archivio Segreto Vaticano e bibliotecario emerito della Biblioteca
Apostolica Vaticana e il card. Angelo Amato, prefetto della Congregazione per le
Don Mario Toso
per le cause dei santi.
Ma i salesiani ricoprono posizioni anche nei posti intermedi della curia, da don
Mario Toso, ex rettore della Pontificia Università salesiana poi segretario del
Pontificio Consiglio di Giustizia e Pace a don Giuseppe Costa, direttore della
Libreria editrice vaticana e consultore del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni
Sociali, don Manlio Sodi, presidente della Pontificia accademia di teologia, c'è poi il
vescovo Enrico Dal Covolo che nel 2010 ricevette l'incarico di predicare gli esercizi
spirituali quaresimali a papa Benedetto XVI,-è il terzo salesiano a predicare gli
esercizi spirituali al Santo Padre e alla Curia Romana-. L'incarico dato a Dal Covolo è
stato eccezionale perché prima mai Benedetto XVI aveva affidato la predicazione a un
semplice sacerdote. Poi, il 30 giugno dello stesso anno papa Benedetto XVI lo nomina
rettore magnifico della Pontificia Università Lateranense e il 15 settembre lo nomina
vescovo. Riceve la consacrazione episcopale il 9 ottobre 2010 nella basilica di San
Pietro per l'imposizione della mani del cardinale Segretario di Stato Tarcisio Bertone.
Il 18 settembre 2012 è nominato padre sinodale della XIII Assemblea Generale
Ordinaria del Sinodo dei Vescovi.
Don Giuseppe Costa
E infine una decisione papale che è stata molto criticata perché non all'altezza: la nomina (sponsorizzata da
Bertone) del salesiano don Massimo Palombella a Direttore della Cappella musicale pontificia Sistina. Perché
tanti salesiani possono collegarsi alle "manovre" rivelate da Affaritaliani.it fino a immaginare che possano aver
influito sulla scelta di lasciare di benedetto XVI? C'è una relazione -diretta o indiretta- con il fatto che l'ordine
religioso fondato da San Giovanni Bosco rischi di fallire? I fatti si riferiscono alla vicenda annosa dell'eredità del
marchese Alessandro Gerini allorquando il giudice romano Adele Rando archivia la denuncia della Fondazione
Gerini contro il mediatore che aveva concluso un accordo per la spartizione dell'eredità del marchese Gerini; tale atto
dava diritto al mediatore Carlo Moisè Silvera (che acquista dai quattro eredi di Gerini i diritti di eredità) di ottenere
oltre 100 milioni di euro derivanti da una clausola
dell'accordo con la Fondazione e dovuta alla stima
del patrimonio Gerini fatta da una commissione di
periti; ponendo quindi le basi per il sequestro
cautelativo dei beni per 130 milioni di euro della
Fondazione posta sotto il controllo della
Congregazione salesiana. Nel corso della vicenda
per far dichiarare nullo quel patto intervenne
proprio il segretario di stato card. Bertone con una
lettera depositata agli atti.
L'accordo tra gli eredi di Gerini e i Salesiani
raggiunto con la mediazione di Silvera prevedeva
Don Massimo Palombella
che i Salesiani chiudessero la controversia pagando
99 milioni di euro, il 15% del patrimonio stimato. I Salesiani si rifiutano di pagare e questo rifiuto porta al ricorso di
Silvera al Tribunale di Milano ottenendo il sequestro dei beni dei Salesiani per 130 milioni di euro. Bertoni e i
Salesiani ne escono quindi sconfitti. La questione provoca qualche imbarazzo in Vaticano, ma sono i rapporti interni
alle gerarchie vaticane che vanno accendendosi. Le vicende che vedono anche l'inchiesta sui "corvi" e il processo
contro il maggiordomo ne rappresentano forse la punta di un iceberg, la cui base celata sotto una fitta coltre di
riservatezza potrebbe aver indotto Benedetto XVI al suo gesto eclatante?
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Lo sport come valore di vita con tre campioni dell’atletica. A Prato Bordin,
Panetta e Bettiol ospiti delle scuole Tre campioni del calibro di Gelindo Bordin,
Salvatore Bettiol e Francesco Panetta a Prato per parlare di atletica ma
soprattutto di maratona.
L'incontro si è articolato in due fasi, la prima in un convegno dal tema “Sport e
salute” dove hanno incontrato oltre 200 podisti per parlare di allenamento e
come preparare una maratona.Nel contesto della serata la Onlus Regalami Un
Sorriso ha fatto firmare ai campioni 3 defibrillatori che saranno consegnati a
breve dopo averne già donati 13 a società del territorio.
E’ stato Gelindo Bordin, campione olimpico a Seul nella Maratona del 1988, a
dare consigli <<Bisogna sentire il proprio corpo – dice Bordin – solo attraverso
le sensazioni che avete durante l’allenamento e quelle che avvertite subito dopo
potete dire di essere pronti per una Maratona. Per fare 42 km bisogna essere allenati e bisogna seguire una tabella ben determinata
che alterna l’aspetto aerobico e quello anaerobico. Soprattutto tra i corridori che corrono sopra le 3 ore consiglio di fare lunghi a
ritmi lenti per eliminare i grassi e prima del via non è necessario, se terminate la
gara in 4 o 5 ore, un riscaldamento di mezz’ora. Perdete solo zuccheri che vi
possono essere utili dal 31° km in poi>>.Le tue vittorie sono frutto proprio delle
riserve che tenevi per gli ultimi 3 km << E’ vero molte vittorie le ho conquistate
grazie a questa riserva che ero riuscito ad accantonare – spiega Bordin – e a 3 km
avevo la forza di aumentare il ritmo e superare gli avversari. Una delle cause
dell’affermazione di Seul e della vittoria olimpica è stata proprio questa energia>>.
Il giorno successivo i campioni hanno incontrato le scuole pratesi (i ragazzi del
Liceo Copernico e delle Medie Ser Lapo Mazzei) grazie al Ministero della Pubblica
Istruzione e al Comune di Prato.
Un video ha introdotto le vittorie dei tre atleti e il gesto di Panetta, agli Europei di
Helsinki, quando si ferma per aiutare il suo compagno di squadra Alessandro
Lambruschini (che vincerà l’oro europeo) caduto dopo un ostacolo è stato molto applaudito da tutti gli allievi. L’entusiasmo dei
ragazzi è stato contagiante anche per i campioni << E’ la seconda volta che incontro le scuole e poter parlare di sport e dei suoi
valori ai ragazzi è stata un’esperienza molto bella che bisognerebbe ripetere più spesso – continua Bordin – ora si utilizzano
tecnologie sempre più sofisticate come facebook, twitter e altre ma sono sicuro che lo sport, qualsiasi disciplina, insegna che
bisogna sacrificarsi per raggiungere certi risultati. La sconfitta è un modo per migliorarsi>>. E chi non si è mai dato per vinto è stato
proprio Bettiol << Ho vinto molto meno di Gelindo ma ogni volta cercavo di raggiungere un nuovo obiettivo era una sfida con me
stesso – dice Bettiol – alle Olimpiadi di Barcellona nel 1992 potevo entrare a medaglia ma sono arrivato quinto per un crampo
sopraggiunto al 38° km. Ma anche dopo ho continuato a cercare nuove sfide senza mollare>>. Tante domande soprattutto tra i più
piccoli e alla fine una sul doping << Assumere sostanze per andare più forte è un controsenso - dice Bettiol - perché l'attività
agonistica dura un periodo mentre le conseguenze di quello che hai assunto ti restano per sempre>>.
Piero Giacomelli

CAMPIONATI NAZIONALI SVIZZERI DI CORSA CAMPESTRE
I Campionati nazionali svizzeri di corsa campestre si sono svolti quest’anno a
Dudingen su un tracciato erboso reso pesante dal maltempo dei giorni precedenti.
Lungo il tracciato c’era ancora parecchia neve.
La manifestazione ha richiamato i migliori mezzofondisti della Confederazione a
riconferma del fascino che mantiene la specialità. Numeroso anche il pubblico che
ha seguito l’impegno dei suoi beniamini con molto calore.
Alla resa dei conti il ticinese Adriano Engelhardt dell’US Ascona e Livia Burri
(GG Bern) hanno conquistato il titolo nel cross lungo, mentre in quello corto si
sono imposti rispettivamente Mario Bächtiger del STV Eschenbach e Fabienne
Schlumpf (TG Hütten).
Quest’ultima si è rifatta dello smacco subito l’anno passato a Nafels quando fu battuta da Joëlle Flück (LC
Regensdorf). Questa volta con una gara tatticamente attenta la Schlumpf è stata capace di metter sotto
l’antagonista anche se solo al termine d’una sferzante volata. Diversi invece gli esiti fra gli uomini dove il
finale è stato lo stesso di quello del 2012 : si ancora una volta imposto Mario Bächtiger (STV
Eschenbach), raccogliendo i risultati positivi del recente stage in Sud Africa , ha
messo in linea Marco Kern (LC Schaffhausen), il vincitore del cross corto di
Lausanna in gennaio lasciandolo indietro di ben 14 “ mentre il bronzo è stato
conquistato da Andreas Kempf (TSV Düdingen.
Nel cross lungo femminile ha suscitato una certa sorpresa, e la prima a stupirsi è
stata proprio lei, la prestazione di Livia Burri che ha conquistato il titolo
rossocrociato correndo letteralmente in solitario ponendo fra lei e le dirette
avversarie un margine di vantaggio notevole. La Burri si è aggiudicata il titolo a soli sette giorni di
distanza dalla gara indoor di Metz (Francia) dove conquistò il record elvetico dei 3000 metri col tempo di
9’21”38.A Dudingen si è imposta con 20” davanti a Priska Auf der Maur (LA TV Erstfeld) e Regula
Zahno-Jungo (TSV Rechthalten). A seguire: Nathalie Schertenleib (TV Länggasse) quarta ed . Astrid
Leutert (GG Bern)..
Fra gli uomini, assente l’idolo di casa e favoritissimo Rüfenacht ha vinto l’asconese Adriano Engelhardt.
Una bella soddisfazione per la Federazione Ticinese di Atletica leggera.
Il portacolori dell’ Unione Sportiva Ascona si è imposto in 31.53 davanti a Matthias Kyburz (LG Basel Regio) 0:07 ,Adrian
Lehmann (LV Langenthal) 0:08, Matthias Merz (LR Beromünster) 0:17. e Michel Brügger (TV Bösingen) 0:20 nell’ordine.
(m. chiesa)
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Cinquant’anni fa la Francia abbandonava l’Algeria ma la ferita rimane più che mai aperta. Anzi recenti fatti l’hanno
resa ancor più dolorosa. In particolare a farla sanguinare è stata una recente legge che con l’intenzione di ricordare la
fine di quella guerra in realtà discrimina gli algerini che dopo aver servito onorevolmente la Francia hanno pagato a
caro prezzo la loro fedelta.
Si tratta degli Harkis massacrati a migliaia dopo che la classe dirigente
francese, De Gaulle in testa, li abbandonò disarmati all’ FLN ! Un tradimento
vergogonoso che ha lasciato il segno.
Hacène Arfi figlio di harki, presidente fondatore del Coordinamento Harka
di Saint-Laurent-des-Arbres, non ha digerito la legge dell'8 novembre con la
quale il Parlamento, stabiliva il 19 marzo come giornata nazionale della
memoria e del la commemorazione delle vittime civili e militari della guerra
in Algeria. Legge che però discrimina vilmente gli harky algerini caduti a
fianco dei francesi e la maggior parte dei quali furono massacrati dai membri dell’FLN e dal governo di Bouhmedien
istallatosi al potere dopo il tradimento di De Gaulle e l’abbandono dell’Algeria
Disgustato da questa legge sinonimo di "massacro"degli harkis Hacène Arfi, ha deciso, di
fronte al disinteresse dell’attuale governo di restituire l’onorificenza dell’'Ordine Nazionale al
Merito consegnatagli agli Invalides nel 2002 dal Presidente Chirac nel orso d’unaseguita
cerimonia. Hacéne Arfi ha scritto al Presidente della Repubblica ed è ancora in attesa la sua
risposta. Per lui e per tutti gli algerini leali quella legge è stato un vero "schiaffo". Per lui e
numerosi rappresentanti di harkis in Francia,la data del 19 marzo più che lettera di gratitudine è
piuttosto sinonimo di "abbandono" e "massacro" delle loro famiglie da parte del FLN dopo gli
accordi di Evian. Ricordi dolorosi degli orrori della guerra che non vengono cancellati. La sua
lettera aperta e le sue molte lettere di protesta per affrontare i media ed i deputati i, tra cui il
senatore socialista del Gard, Simon Sutour, che l’ha descritta come "abietta", non è stata presa in
alcuna considerazione rimanendo senza risposta. Anzi il testo della legge è stato poi convalidato tale e quale dal
Consiglio costituzionale il 29 novembre. "Ho sperato fino all'ultimo che i senatori avrebbero presentato degli
emendamenti ricordando l’onorabilità di chi aveva servito la Francia in tante occasioni” (gli harki caduti in
combattimento in Algeria furono oltre 4500 ed altri 45000 furono massacrati dopo che i francesi avevano
abbandonati dopo aver disarmati!) . "Per trenta anni, sono in lotta per la difesa della comunità harki ed uno dei punti
chiave di questa lotta è quello di veder riconosciuto genocidio harki”, ha scritto al Presidente esprimendo così la
propria delusione : "Una volta orgoglioso di questa distinzione, non ho alcun desiderio di sentirmi onorato da quella
medaglia nel contesto attuale”. Ha continuato con rabbia: "Sono stato insultato ed oggi Io non sono più orgoglioso
della Francia, e mi vergogno di te, Signor Presidente, che hai offeso mio padre e tutti i nordafricani che hanno
combattuto per i valori della Francia: libertà, uguaglianza e fraternità. Vergogna, avete deliberatamente ignorato il
crescente malcontento delle associazioni harki , dei “pied noir”, e della maggior parte dei veterani, minando in
questa maniera la coesione sociale. Cioè le ragioni che mi spingono alla contestazione ed ala malcontento”.
Il corpo degli harki composto da soldati indigeni mussulmani d’algeria fu creato nel 1957 quando le regioni algerine
(Algeri, Costantina, Bona, Orano e Sud Algerino) divennero dipartimenti
francesi a tutti gli effetti. Fra il 1957 ed il 1962 il corpo arrivò ad avere sotto
le sue insegne circa 63.000 uomini, tutti rigorosamente volontari, dei quali
oltre 4500 caddero in combattimento contro i fellaha .
Dopo la resa e prima d’abbandonare l’Algeria i francesi disarmarono,
impedendo il loro trasferimento sul territorio metropolitano tutti gli harky
ancora sotto le armi la più parte dei quali, a dispetto degli accordi Evian,
furono massacrati nei mesi successivi. Si calcola che le vittime del massacro
siano state oltre 30.000. Una vera onta per la Francia che non ha mai voluto
accettarne le responsabilità di quel tradimento “dimenticandosi”
discriminando i pochi harki ancora viventi in Francia , i loro
discendenti e le loro associazioni non ricordandoli nella specifica
legge a favore dell truppe d’Africa redatta l’anno scorso. Non ha fatto
assolutamente nulla in quel senso nemmeno neppure da François
Hollande che nel corso la cerimonia agli Invalidi del settembre 2012
ebbe a dire : « Ensuite, les harkis et leur familles ont été accueillis et
traités de manière souvent indigne sur le sol français" promettendo,
a-t-il aussi reconnu estimant que "la France se grandit toujours
lorsqu'elle reconnaît ses fautes » Belle parole che non hanno avuto
purtroppo alcun seguito. Sarebbe stato sufficiente un decreto che riconoscesse la responsabilità della Francia
nell’abbandono degli harki, come è stato fatto per la comunità ebraica. Assai poco a dire il vero, tuttavia Holland non
ha fatto assolutamente nulla., Ma bisogna ben capirlo,Impegnato com’é a salvaguardare le passioni degli
omosessuali, di chi ha pagato per la Francia non gli può interessare granché
(P. Colombatto)
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Al leader di M5S non è possibile sfuggire dalla sua prova del nove
HOUSTON, TEXAS – Adesso dopo la bagarre preelettorale e dopo i fuochi d’artificio dei risultati è giunto per
Beppe Grillo il momento di far vedere che è veramente diverso ed al di fuori della politica tradizionale che ha portato
l’Italia al disastro. Mentre premono sempre di più i mercati e lo stillicidio dei rapporti della borsa preoccupa ed è
causa di incubi, il comico che ha sbaragliato destra , centro e sinistra è costretto alla fine a dar prova di che pasta è
fatto.
Si dovrà capire, infatti, se quello che gli interessa di più è il bene del suo partito, il proprio o quello del paese.
In America questa divaricazione drammatica s'è vista alcune volte quando i conservatori più fanatici ed intransigenti
hanno preferito far declassare il rating dell'affidabilità economica nazionale pur di buttare la croce addosso ai
democratici e, specialmente, all’amministrazione Obama che si trova al timone degli Stati Uniti per la seconda volta.
Fare inceppare una rapida conclusione della crisi e la rimessa in moto del governo, con i grandi rischi che tutto ciò
comporta, costituirebbe quindi per Grillo una prima macchia indelebile sulla sua dichiarata verginità politica e sulla
sua diversità ed evidenzierebbe in modo sconcertante che non si trova affatto agli antipodi del modus operandi dei
politici della vecchia repubblica e dei soci del club esclusivo della casta.Mentre c'è chi gli fa l’occhietto da dritta e da
manca, e c'è chi come Dario Fo lo spinge ad allearsi con Bersani, lo stratega e condottiero del M5S sembra voler
ancora una volta capovolgere tutti i termini della situazione avocando a se l’iniziativa di lanciare un suo governo. In
questo caso, si dovrebbe presentare ad un capo dello stato per il quale, adesso, per spianare la sua strada e rendere
meno imbarazzanti i contatti de visu, ha riservato parole d’apprezzamento per il suo operato in Germania, ben diverse
dagli epiteti mordaci usati solo fino ad alcune ore addietro.Naturalmente, gli esseri umani intelligenti riescono a
prendere lezione dagli errori commessi ed a riaggiustare il tiro al fine d'emendarsi ma, in questo caso, davanti ad un
leader che è sceso in gara specialmente per dimostrare la necessità della sua diversità, tutte le virate comportamentali
sono registrate con particolare interesse e meraviglia perché c'è chi teme che possano essere il sintomo ed il preludio
all’adattamento con quanto s'è verificato in politica fino a questo momento.Il comico ricciuto è ormai al bivio o,
meglio, alle corde. Mentre per l’inazione e la perdita di tempo la nave rischia d’affondare deve decidere se è disposto
a fare sacrifici per l’Italia che dice di voler salvare o se, invece, vuole mostrare anche lui d'essere ingessato in sterili e
dannose prese di posizione tese, evidentemente, a favorire solo il suo movimento.
Gli Italiani che sono stati a guardare, che lo hanno applaudito ed incensato o che lo hanno avversato e combattuto
sono seduti in poltrona per vedere che parte vorrà recitare sul palcoscenico del teatrino della politica tricolore,
inondato dalle luce violenta dai media. Questa volta, rifugiarsi nella rete non gli servirebbe molto.
Deve rispondere, secondo una nostra nota espressione americana ad una “yes or no question”, per la quale non esiste
via d’uscita. Alla domanda se vorrà salvare o affondare il suo paese può rispondere, infatti, solo col "si" o col "no" ed
a quel punto, dopo il suo test ineludibile, tutti potranno capire chi è veramente il rottamatore al quale adesso tocca il
compito di ricostruire.
RO Pucci italianNetNews: http://www.italiannetnews.com/

cosa scrivono gli altri

Prima edizione baciata dal successo quella di Super, il nuovo salone di accessori e prêt-à-porter donna organizzato da Pitti
Immagine e Fiera Milano in collaborazione con l’Assessorato Cultura, Moda e Design del Comune di Milano e il
contributo di CityLife. Il bilancio parla di numeri e qualità che hanno superato le aspettative. “E’ semplice – dicono Raffaello
Napoleone ed Enrico Pazzali, amministratori delegati, rispettivamente di Pitti Immagine e Fiera Milano – Super è partito molto
bene, i risultati sono perfino superiori alle aspettative. Ed è solo l’inizio, a settembre faremo ancora di più. Il rodaggio era già corsa,
siamo in gara alla grande e siamo orgogliosi di quanto Pitti Immagine e Fiera Milano insieme, con la decisiva collaborazione del
Comune di Milano, siano stati capaci di fare: una piccola grande rivoluzione”.
“Si tratta di un primo passo del percorso che porterà Milano a tornare protagonista nel panorama fashion internazionale – continua
Pazzali. Abbiamo dimostrato che superando i territorialismi si possono ottenere risultati trascinanti in grado di dare nuova linfa e
vitalità al settore. E’ necessario continuare nell’ottica della realizzazione di un impianto organico e strutturato del sistema moda,
così come hanno fatto altri saloni e iniziative tra loro complementari, per promuovere al meglio il valore del nostro Paese”.
“Per risultati – afferma Napoleone - intendo tutto ciò che riguarda il progetto. Anzitutto l’atmosfera, perché sin dal primo impatto
con il Padiglione e l’allestimento è stato chiaro a espositori e compratori (ma credo anche alla stampa) come Super abbia davvero
portato novità, freschezza, effervescenza e, ingrediente fondamentale, una prospettiva all’offerta milanese dei saloni donna;
l’adesione degli espositori - per numero (240) e qualità/selezione – e le loro reazioni: durante e a fine manifestazione abbiamo
sentito, in grande prevalenza, commenti positivi, generosi, che esprimevano soddisfazione per quanto realizzato nel salone, anche in
termini di ordini; l’affluenza e il livello dei buyer – quasi 5.000, di cui oltre il 20% provenienti dall’estero, una percentuale
incoraggiante; il Padiglione 3 o Palazzo delle Scintille, uno spazio fantastico, finalmente restituito alla moda e a Milano grazie al
lavoro dell’Assessorato Moda Design e Cultura e all’opera di sistemazione e riqualificazione svolta da Fiera Milano con CityLife; il
progetto espositivo, visto che non era facile costruire un percorso che tenesse insieme funzionalità ed estetica, che consentisse allo
stesso tempo un ampio colpo d’occhio sull’insieme e l’approfondimento dei generi, dei livelli e dei singoli brand: le grandi ellissi
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concentriche sono state il simbolo di un salone che supera le forme tradizionali; e infine gli eventi e le presentazioni, quelle nel
Padiglione 3 e l’allestimento del Polimoda al Visconti, tutte centrate emblematicamente sui giovani e sui nuovi brand, a cui abbiamo
dato supporto e visibilità, nel loro interesse e in quello di Super”.
“L’obiettivo era trovare un mix equilibrato e grintoso di fashion contemporaneo – commenta Agostino Poletto, responsabile del
progetto Super, con al fianco Antonio Cristaudo, marketing manager - tra marchi di nome, brand emergenti e nuovi designers,
un’offerta capace di stimolare la voglia e la curiosità dei buoni compratori alla ricerca di novità adatte al mercato di oggi: respiro
internazionale, tanti accessori di qualità (da quelli più sofisticati a quelli colorati e divertenti), collezioni di prèt-a-portér molto
selezionate (design raffinato, ricerca sui materiali, sensibilità agli sviluppi moderni della sostenibilità) e in generale rapporti
intelligenti tra qualità e prezzo. E insieme a Vogue Talents, il cui aiuto è stato preziosissimo, abbiamo creato una vera officina di
promozione dei nuovi, giovani fashion designers.
I buoni compratori italiani si sono visti tutti, grazie anche alla collaborazione della Camera dei Buyers e a un incessante lavoro
promozionale, così come quelli esteri (circa 1.100), arrivati soprattutto da Giappone, Russia, Cina, Corea del Sud, Hong Kong,
Germania, Francia, Stati Uniti, Spagna. Il dato estero, già buono, può e deve migliorare ancora, ma per far sì che ciò accada è
necessario che tutto il sistema della moda milanese lavori a questo fine. Sarà la sfida dei prossimi anni, da giocare senza incertezze e
reticenze. Super farà la sua parte”.

Le dimissioni di Benedetto XVI viste dagli anglicani
come un passo verso l’unità dei cristiani
LONDRA - “Sì, un passo verso l’unità!” mi fa sicuro. Marc, pastore protestante, nostro vicino, mi parla del gesto del
Papa di dimettersi. Per lui è un piccolo, significativo step verso l’unità dei cristiani. Un segno di Dio. Senza
accorgersi, è il passare da una concezione dell’autorità coltivata da secoli ad un’altra, dalla figura in filigrana di una
monarchia a quella, invece, di un servizio, seguendo la parabola delle proprie forze e le parole stesse di Benedetto
XVI:“ È per il bene della Chiesa!”. “Essenziale, prezioso è il ministero della comunione e dell’unità che ha un Papa”
commenta un vecchio professore di teologia, aggiungendo: “Ma è proprio necessario che sia la stessa persona fino
alla sua morte come per un re?”.
Si fatica, forse, a comprendere l’originalità del gesto. Il cambio storico. L’ammirevole resistenza ad una prassi del
peso di secoli. Una piccola rivoluzione copernicana nel mondo cattolico.
“Vedi, da noi i vescovi e il primate lasciano la loro carica a 70 anni. Se lo vogliono anche prima, ma senz’altro non
vanno oltre i settanta!” mi fa il mio interlocutore anglicano, con aria assorta.
Forse sta contando gli anni che impegnerà prossimamente il neo-primate, segno dell’unità spirituale delle comunità
anglicane nel mondo intero. Si è avuta infatti da poco la successione di Rowan Williams con Justin Welby, un altro
tipo di carisma.
Sì, il servizio è l’anima della Chiesa. Anzi, di ogni discepolo. Il discepolo autentico, infatti, si distingue per questo
preciso atteggiamento: mettersi il grembiule, servire il mondo, mostrare un amore disinteressato. Come il suo
Maestro. Colui che è venuto a servire, non ad essere servito. Lo ritroviamo questo gesto nel cuore della Settimana
Santa, a tavola, come un sipario calato sull’ultimo incontro del Maestro con tutti i suoi discepoli. Quasi il fotogramma
di un film, fissato per sempre. Una vera icona di Dio. E dell’umiltà del suo inviato. Lavare i piedi ai discepoli resta,
forse, l’immagine più grande, suggestiva di Papa Benedetto. Più di ogni altro, infatti, si mostrava preoccupato di
lavare la “sporcizia” della sua Chiesa, come diceva lui stesso, lavarne i piedi.
Questo atteggiamento di servizio al mondo si chiamava passione per la pace per Giovanni XXIII, in una realtà
mondiale carica di tensioni e pronta alla guerra. Di fronte alle stesse contestazioni dei suoi cardinali, preoccupati
invece del bene esclusivo della Chiesa. Autoreferenziali. Il vero discepolo è colui che serve il mondo con disinteresse
totale. È questa per tutti una cartina di tornasole. Molti cristiani con cariche di responsabilità forse arrossiranno,
mostrando invece un animus affaristico, interessato, squisitamente pagano. Quasi usurpatori del nome di “cristiano”,
colui che imitando la compassione del Maestro lava i piedi al mondo, agli altri, nella piena gratuità.
Il disinteresse sa emergere anche dal limite del proprio incarico. Tutti ricordano qui un nostro missionario che volle
restare per tantissimi anni alla leadership della sua comunità, quasi fino alle sue ultime forze. Non vi era modo di
lasciare l’incarico a qualcuno, a uno più giovane, per preparare così l’avvenire della sua stessa comunità. Senza
accorgersene, non era più lui a portare il suo popolo, ma l’inverso. Un giorno, durante la messa cadde
improvvisamente: fu il momento della decisione. Serenamente passava, poi, i suoi giorni tra preghiera e ricordi, in un
apostolato di cui scopriva la bellezza e la fecondità! E ciò ricorda la saggezza orientale, quando il vecchio resta ormai
seduto immobile alla soglia della sua porta, per osservare la vita che scorre davanti a lui... Sì, un altro modo di vivere,
contemplando.
Così, parlando di questo, il nostro pastore riprende il suo discorso con un grande cenno delle mani. Disegna un
cerchio nell’aria: “Le nostre Chiese dovranno sviluppare maggiormente la circolarità di rapporti. Non tanto una
struttura piramidale, in cui uno comanda l’altro!”. E ciò fa riandare, in fondo, alle parole benedette di quel monaco
del deserto: “Dovrai sentire gli altri come posti attorno, in cerchio con te, come quando vi disponete intorno a un
fuoco. Solo in questo modo ricorderai che esiste in mezzo a voi, invisibile, un centro ed è Colui da cui provengono la
vita, la forza e l’amore. Infatti, la figura del cerchio a differenza di un quadrato o di una piramide rinvia
necessariamente ad un centro che lo genera. Allora, disponendovi così fra di voi, l’uno non sarà mai più importante
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dell’altro, sarete interdipendenti in un mondo in cui ognuno si sentirà legato all’altro. La forza di ognuno sosterrà tutti
gli altri e se tu avrai più forza o più potere sarai ancora più fraterno, sostenendo gli altri con maggiore vigore. Il
Maestro, così, rimarrà sempre al centro, invisibile, in mezzo ai suoi discepoli, anche fossero due o tre riuniti
insieme... In fondo, mettersi in cerchio fraternamente è farLo rivivere ancora!

Nos idées, nos convictions, nos engagements naissent dans nos têtes, très tôt dans nos âges, souvent grâce à nos
lectures.
Pour ma part, tout a débuté lorsque je me suis rendu compte que
je serai bien inspiré d’aller respirer ailleurs, quand l’air ambiant
se saturait de médiocrité.
Aujourd’hui, en publiant ce billet, je sais, pour en avoir fait
l’expérience, que le fait d’écrire nous engage, qu’une “violence
de la plume” est une témérité qui attire quelques ferventes
sympathies et, malheureusement, beaucoup de haines. En mon
temps d’adolescent, j’étais intéressé par les propos d’un écrivain,
Maurice Barbèche, qui exprimait quelques reproches aux
nationalistes français d’avant 1940, en ces termes: “Ils ont pris,
disait-il, la défaite de 1870 pour l’événement capital de l’histoire,
alors que le destin du monde s’était joué sept ans plus tôt dans la
vallée de Gettysburg* sans qu’ils l’aient vu. La défaite du général
Lee était infiniment plus grave pour notre avenir que la perte de deux de nos provinces.
C’est un nombrilisme pire encore qui avait concentré toute l’attention des Français sur l’affaire Dreyfus, cultivé un
militarisme puéril nourri d’esprit de revanche, alors que tant de nouvelles menaces étaient présentes dans le monde”.
Ensuite, pour faire court, je me reporte à 1946, au moment où le général à titre temporaire De Gaulle démissionne. Il
espérait, en fait, que cette démission provoquerait un mouvement qui lui permettrait de reprendre le pouvoir de plus
belle. Le pays visiblement avait d’autres soucis, dont celui et non des moindres, de survivre dans des conditions
particulièrement délicates et difficiles de la reconstruction, préoccupation majeure et indispensable de cette époque
douloureuse d’après guerre.
Période révélatrice du comment les Français, dignes héritiers des “sans culottes” de la révolution, réglaient leurs
comptes vis-à-vis des “collabos” ; le nombre de résistants dépassait alors l’entendement… Là encore, je retrouve les
écrits de Maurice Barbèche concernant l’exécution de son beau-frère Robert Brasillach: « …un régime qui pouvait
mettre à mort un être aussi généreux, aussi pur, qui le tuait pour des mots, pour une opinion, avait en lui un principe
de mal ». Mais surtout il se présentait lucide comme un “diseur de bonne aventure”: « la souveraineté nationale,
désormais, n’existait plus… La Nation n’était plus qu’une parcelle de géographie d’un tout appelé humanité…
Désormais nous n’aurions plus aucun droit d’être ce que nous sommes, de défendre ce qui nous appartient, d’être
chez nous sur une certaine partie de terre. Nous n’étions plus que des fourmis qui se trouvaient par hasard sur un
certain tas de sable appartenant à tous les hommes et sur lequel tous les
hommes pouvaient s’installer… ». Intuition aussi précoce que
prémonitoire!
C’est aussi le temps, a sa grande surprise, pour notre Général libérateur,
qui se croyait appelé à présider aux plus hautes destinées de la France,
de goûter à ce que l’on appelle “la traversée du désert”.
Ainsi les années passèrent sans que la France ne fasse demande aux
services du “grand homme”.
L’unique mouvement à souligner fut la création du RPF où convergèrent
des milliers de braves gens fascinés par la notoriété de De Gaulle.
Le temps passait, les affaires en Indochine périclitaient, l’Empire
français s’effondrait, une grande inquiétude se faisait jour du côté de l’Algérie.
Bref, le 13 mai 1958, De Gaulle réapparait en sauveteur, formule appropriée qui avait déjà fait ses preuves, il accepte
de prendre en mains les destinées du pays en crise.
Ainsi, grâce à l’Algérie, la solitude du Général prenait fin, la « traversée du désert » s’achevait.
Ce qui reste aux regards d’aujourd’hui, c’est le mensonge sur lequel, Charles De Gaulle a bâti sa fortune. Les
discours étaient sans ambiguïté pourtant, mais les destinées de la France légitimaient-elles le mensonge et l’abandon ?
La guerre civile, les prisons, les massacres de dizaine de milliers de gens, tout cela ne sont que de regrettables
conséquences… bavures inévitables … L’essentiel était que l’autorité de l’Etat renaisse sous les mains expertes d’un
vénérable guide.
Aujourd’hui, nul doute n’est possible, la France se meurt sous le poids du déferlement des masses immigrées arabomusulmanes.
Si le parallèle avec l’histoire Romaine s’impose, on n’omettra pas de souligner que les Romains savaient qu’une
frontière dangereuse ne se défend pas aux portes des villes mais qu’il faut mettre des distances, des soldats, des
peuples entre le danger et la Métropole.
Le génial De Gaulle ne le savait pas, empêtré qu’il était dans sa suffisance.
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L’attitude de la France en Algérie a un nom: lâcheté
!
Ne nous faisons surtout plus d’illusions, le fait que la
France trahisse les siens, qu’elle les abandonne,
mette ses soldats en prison, a bien été perçu
positivement par les Algériens gonflés par un
sentiment de victoire en Algérie qui les habite
encore.
Après, ils ont parfaitement compris que personne ne
les empêcherait de conquérir un pays qui ne mérite
aucun respect et qui a déjà été dominé.
La guerre d’Algérie ne s’est pas arrêtée le 19 mars
1962, elle n’est pas encore aujourd’hui terminée.
Quand nos “fils d’immigrés” arborent, dans les rues
des villes françaises, le drapeau du pays de leurs racines et brûlent sans crainte et sans risques celui de la France, ils
savent ce qu’ils font. Ils savent très exactement que nous, Français, nous sommes les héritiers de la défaite et de la
trahison, de la fuite et de la honte.
Pas de fausses illusions ; le mouvement ne fait que commencer et je sais de quoi je parle, j’habite en banlieue
parisienne ce lieu sans problème pour ceux qui n’y vivent pas !
Sans haine et sans désespoir mais avec détermination, je pense que le combat n'est pas fini.
Christian Morisot
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MARATONA DI BOSTON 1967 - IL COMMISSARIO DI GARA JOCK SEMPLE CERCA DI
“CACCIARE” KATHRINE SWITZER , LA PRIMA DONNA A CONCLUDERE UNA GARA DI
MARATONA UFFICIALE

F E N O M E N A L E!
Una settimana fa, in Rete, circolava questa battuta: “Siamo senza governo, senza Papa, senza capo della polizia.
Che culo, quando mai ci capiterà ancora”? Ieri, al contrario, Luca Cordero di Montezemolo, intervistato al salone
dell’automobile di Ginevra, ha sentenziato con preoccupazione: “Il rischio maggiore per l’Italia è l’ingovernabilità”.
I “servi sciocchi” dello statalismo sono soliti affermare “che il motivo per cui la speculazione attacca l’Italia è
dovuto alle incertezze nel governo”. Un luogo comune, smentito circa un annetto fa, dal caso belga, rispetto al quale
si potevano leggere notizie di questo tenore: “Sono ormai quattrocento giorni, 14 mesi, che il Belgio risulta senza
esecutivo: un vero e proprio record. Il Paese però continua a crescere economicamente, con il Pil in aumento del
2,4% mentre aumenta anche la preoccupazione per il debito pubblico, diventato il terzo più elevato dell’Ue
raggiungendo il 100% del prodotto interno lordo”. Fenomenale!

