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Aprile 2013 è andato in archivio
lasciando tanto amaro in bocca:
vuoi per la follia pervasa di
fanatismo che ha colpito al cuore
lo sport con i morti della
maratona di Boston, vuoi per
l’atteso ma non per questo meno
sconcertante epilogo con cui la
magistratura ordinaria spagnola
ha
messo
una
pietra
sull’Operacion Puerto, complice
il fatto che i fatti in esame
risalgono ad un epoca in cui il
Spagna il doping non era
considerato reato, e su come il
58enne
Eufemiano
Fuentes
disonora la professione per la
quale si è laureato ed ha recitato
il giuramento di Ippocrate. E se il
ricorso della Wada non riuscirà a
cancellare la decisione di
distruggere – nel nome di una
privacy che ci pare quanto meno
sospetta e inopportuna – le
sacche di sangue, oltre duecento
truffatori dello sport potranno
andare fieri della propria
impunità e si potrà dire a ragione
che come nel 1988 Ben Johnson
pagò per tutti, oggi lo stesso
accade con Lance Amstrong.
L’attentato di Boston testimonia
invece come lo sport possa venir
preso di mira dal terrorismo, non
soltanto con effetti mirati come
fu nei confronti degli israeliani ai
Giochi di Monaco del 1972: la
stessa bomba di Atlanta 1996,
opera di uno squilibrato, sembra
un buffetto rispetto a quanto
accaduto
questa
volta
e
tristemente dice quanto si sia
indifesi nei confronti di chi vuole
colpire. Ma neppure questo

motivo di riflessione sembra
generare qualche effetto, visto
come la lobby delle armi e della
guerra imperversa proprio negli
States dove procurarsi un’arma è
– scusate l’ironia – un gioco da
ragazzi.

e.mail: spiridonitalia@yahoo.fr

addentrandosi nei territori dove si
combatte, ciascuno ha avuto
modo di documentarsi leggendo i
giornali e guardando i tiggì che si
sono
interessati
alla
sua
scomparsa. Meno si è invece
parlato della sua passione per la
corsa, che lo ha portato più volte
a misurarsi nella maratona, con
ottimi riscontri visto che, pur
allenandosi secondo i ritmi che
gli imponevano la presenza al
giornale
oppure
i
servizi
all’estero
(è
stato
anche
corrispondente da Mosca e da
Parigi), è riuscito in varie
occasioni a scendere sotto le tre
ore, tempo che per un dilettante
vero è di assoluta dignità.
Certo Mimmo, del quale sono
prima di tutto amico dopo esserne
stato anche collega di giornale
per una trentina d’anni, non è mai
ricorso
ad
espedienti
per
raggiungere i suoi risultati. Anzi,
più volte è capitato che parlando
cercasse lui da me una
spiegazione per capire quale
piacere si potesse provare a
vincere barando. Ecco, anche in
questo è un esempio che deve far
riflettere non solo quei giovani
che, come capita ai più nell’età
spensierata, hanno fretta di
arrivare, ma anche e soprattutto
quei genitori che per poter dire
“mio figlio è il più bravo” non
esitano ad accettare qualsiasi
compromesso e spesso anzi
diventano loro i tramiti per
rendere anche questo mondo
dello sport sempre più marcio.

Ora permettetemi di soffermarmi
un momento su un atleta vero, di
quelli che fanno onore allo sport.
Di Domenico Quirico, inviato de
La Stampa in Siria per resoconti
bellici, non si hanno notizie
ormai da oltre un mese, ossia –
salvo un miracolo di queste ore –
dal 6 aprile. Della sua
abnegazione professionale, del
suo voler documentare i fatti
vivendoli e non accontentandosi
delle parole messe insieme grazie
a testimonianze che ti vengono
recapitate
nell’albergo
che
difficilmente sarà oggetto di
bombardamenti (anche se alle
bombe “intelligenti” è difficile
credere oltre a una certa misura),
dei pericoli da lui già corsi Giorgio Barberis
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“I giochi delle mafie”
Daniele Poto, negli anni ’70 cronista giovane di TuttoSport, ha mantenuto la promessa di inviarci il suo pamphlet Azzardopoli 2.0,
editore GruppoAbele, una documentata inchiesta sugli enormi interessi percepiti dalla mafia nel gioco di azzardo.
Nell’introduzione, che riportiamo in parte, il discrimine tra il gioco e il gioco d’azzardo:” il gioco nell’accezione più nobile è
diverso dal gioco d’azzardo. E cosi se si vuole dare significato alle parole, non si potrà parlare inpunemente di ludopatia, ma di
malattia patologica, di Gap (Gioco d’Azzardo patologico), come riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 1980”.
Non facciamo parte della consorteria degli scortesi (1) e di buon mattino abbiamo telefonato a Daniele romano di nascita che negli
anni di praticantato si è trasferito a Torino, e poi è ritornato a Roma, corrispondente del quotidiano sportivo torinese.
Durante la lunga telefonata: il ricordo dei suoi esordi giovanili negli 80 metri, gareggiò con l’inarrivabile Pietro Mennea,
l’imprinting e l’atletica primo e mai sopito amore.
Nell’altro suo libro, Incroci Roma Torino, con Paolo Vinai, che recensiremo si definisce un giornalista sportivo pentito.
Memorabili le trasferte da inviato nelle partite calcistiche con Vladimiro Caminiti, il palermitano che metteva le ali alle parole nelle
cronache, nella descrizione dei personaggi, nel campo e in pantofole (2) e nelle interviste, e nei corsivi fulminanti.
(1) A Roma, nella presentazione del Trentennale del Vivicittà, Augusto Frasca ha consegnato ai dirigenti massimi dell’Uisp laziale,
cinque libri della Storia dell’atletica siciliana, il cui coautore Sergio Giuntini ha scritto ne L’Atletica è Leggera 1998 la storia
dell’Uisp, titolo voluto dal presidente Missaglia, compianto, e che ripeteva il titolo del manuale pubblicato a Palermo nel 1988 a
mia firma. Da quella coincidenza l’incontro e la collaborazione Clemente - Giuntini, catalizzata da Peppino Giunta. Per la
precisione:
ad oggi dall’Uisp del Lazio neppure un grazie!
(2) I campioni visitati da Caminiti, Camin lo pseudonimo, nei loro momenti di relax, in famiglia, i loro hobbies.
(3) Gioco: Piacevole esercizio a cui si dedicano bambini e adulti, sia da soli che in compagnia di altri, per distendere lo
spirito o per sviluppare l’ingegno o le forze fisiche.
Gioco d’azzardo: competizione o scommesse (ordinariamente con una posta, più o meno rilevante, in denari o in valori
equivalenti),
nella quale tutto è affidato al caso, senza che vi influisca in alcun modo l’abilità del giocatore.
L’etimo: il gioco e l’origine araba, “zhr” dado. Si giocava con tre dadi e la vittoria spettava a chi faceva il numero più alto fra >7
e
<14 da escludere i numeri al di sotto di 7 e maggiore di 14.
“Quando si parte il gioco de la zara”, colui che perde si riman dolente, repetendo le volte, e tristo impara; con l’altro se ne va tutta
la gente; qual va dinanzi, e qual di dietro il prende, e quel dallato li si reca a mente; a cui porge la man, più non fa pressa; e cosi
da
la calca si difende.
Luigi Preiti, che attentò alla vita del maresciallo Giuseppe Giangrande, era affetto dalla mania del gioco d’azzardo e si era
fortemente indebitato.
Un paese dove si spendono circa 1.450 euro pro capite (neonati compresi e 1.890 (solo maggiorenni) per tentare la fortuna che
possa cambiare la vita videopoker, slot machine, Gratta e vinci, sale Bingo.
E dove si stimano 800 mila persone dipendenti da gioco d'azzardo e quasi due milioni di giocatori a rischio. Un fatturato legale
valutato in 79.9 miliardi di euro nel 2011, a cui si devono aggiungere, mantenendoci prudenti dieci miliardi di quello illegale. E in
agguato i dati del 2012 che circoscrivono la raccolta a una cifra impressionante: circa 103 miliardi di euro, tra guadagni legali (AS)
e illegali (15), con un dato di crescita del 1O%.
È « la terza impresa» italiana (ma ha messo la freccia del sorpasso per diventare la seconda), l'unica con un bilancio sempre in
attivo e che non risente e della crisi che colpisce il nostro paese. Quella che conta su ben 6.1-81 punti e agenzie autorizzate sul
territorio secondo l'anagrafe di inizio ottobre 2012.
Benvenuti ad Azzardopoli, il paese del gioco d'azzardo, dove, quando il gioco si fa duro, le mafie iniziano a giocare. Ben 49 clan
che gestiscono «i giochi delle mafie» e fanno saltare il banco. una percentuale importante sull’universo dei 55 clan mafiosi censiti
nelle relazioni Antimafia in relazione all'usura. E l'usura viene definita da Libera «il Bot delle mafie».
Come dire che l'80% delle attività criminali mafiose non possono prescindere dalla commistione usura-gioco d'azzardo. E l'usura
pesa annualmente nella misura di 20 miliardi. Da Chivasso a Caltanissetta, passando per la via Emilia e la Capitale. I soliti noti
seduti al «tavolo verde»: dai Casalesi di Bidognetti ai Mallardo, dai Santapaola ai Condello, dai Mancuso ai Cava, dai Lo Piccolo
agli Schiavone. Le mafie sui giochi non vanno mai in tilt e di fatto si accreditano ad essere il quattordicesimo concessionario
«occulto» dei MonoPoli di Stato.
Sono ben dieci le Procure della Repubblica, direzioni distrettuali antimafia che nell’ultimo anno hanno effettuato indagini: Bologna,
Caltanissetta, Catania, Firenze, Lecce, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Roma. Sono invece 22 le città dove nel 2010
sono state effettuate indagini e operazioni delle Forze di Polizia in materia di gioco d'azzardo con arresti e sequestri direttamente
riferibili alla criminalità organizzata. Emblematici i riscontri di un'inchiesta del 30 novembre 2O17, coordinata a Milano dal pool di
Ilda Boccassini, un caso limite che ha messo a nudo e fotografato importanti "giochi di mafie".
Il clan Valle-Lampada, impegnato secondo gli investigatori anche in Calabria in affari con i Condello, tramite quattro società aveva
collocato slot machine e videopoker in 92 locali di Milano e provincia, per un totale di 347 macchinette. Con ricavi tra i 25mila ed i
50mila euro al giorno, di cui una parte consistente doveva finire nelle casse erariali. Ma di fatto le macchinette installate erano fuori
norma e ai Monopoli venivano trasmessi dati falsi. La sanzione dell'Aams (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) in
questi casi è di mille euro al giorno. Per il clan Valle-Lampada pagarci un mese di sanzione, pari a 3Omila euro, equivaleva ai
proventi illegali di un solo giorno. Così ad Azzardopoli i clan fanno il loro gioco. Rien ne va plus. Si punta e si vince. Un paese dove
l’illegalità non conosce limiti. Nel 2010 sono state 6.295 le violazioni riscontrate dalla Guardia di Finanza: oltre 8mila le persone
denunciate, 3.746 i videogiochi irregolari sequestrati, alla media di 31.2 al mese e 1.918 i punti di raccolta di scommesse non
autorizzate o clandestine scoperti (+ 165% rispetto al 2009).
Numeri, storie, analisi del dossier non svelano la soluzione di un giallo perché, semmai, il colore che prende l'impresa è il nero. Per i
risvolti in chiaroscuro, per le numerose zone d'ombra di un sistema complessivo, quello dei giochi d'azzardo, che, curiosamente, ma
non troppo, in un paese in crisi come l'Italia, funziona e tira, È un settore che, cifre alla mano, offre lavoro a 120.000 addetti e
muove gli affari di 5.000 aziende, grandi e piccole. E mobilita il 4% del Pil nazionale con il contributo, secondo le stime più
attendibili, di circa 36 milioni di italiani, fosse anche solo di quelli che si limitano a comprare il tradizionale tagliando della Lotteria
Italia, peraltro in netto calo alla fine del 2011 (-15%).
Questi numeri però non possono validare ogni forma di indiscriminata Liberalizzazione. Se si vuole scivolare su un terreno estremo
anche la mafia offre grandi numeri e fatturati con il suo mondo illegale, ma non per questo è legittimata a operare sul territorio
nazionale e transnazionale. ( dall’introduzione)
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fuori tema
Due vecchie idee sull’arte figurativa posta a cavallo tra la seconda
metà dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento – idee confinate nel paradiso
dei convincimenti più radicati, ma impossibilitate a renderne partecipe una parte
del prossimo, divisi come siamo da baratri di scienza e sapienza rispetto ad un
Ugo Ojetti o ad un Emilio Cecchi: essere, i macchiaioli e i futuristi di casa
nostra, anticipatori e al di sopra dei movimenti pittorici manifestatisi, con ben
altra concertazione pubblicitaria e di mercato, oltre il confine delle Alpi, a
partire da quell’impressionismo giunto con qualche anno di ritardo rispetto alla
fenomenale corrente artistica che ebbe in personaggi come Giovanni Fattori,
Vincenzo Cabianca, Giuseppe Abbati, Telemaco Signorini, Oddone Borrani e
Silvestro Lega apici difficilmente comparabili.
Se Balla, Boccioni, Severini, Russolo e Carrà, cofirmatari del Manifesto pubblicato il 20 febbraio 1909 su Le
Figaro dall’italiano di Alessandria d’Egitto Filippo Tommaso Marinetti, tardano ancora oggi, a distanza di un
secolo, nel vedersi riconosciuto un primato assoluto nel panorama artistico d’inizio Novecento – quello dominato
sulla carta, nelle quotazioni di mercato, nei musei e nelle convenzioni, da Picasso, da Munch, Kandinskij, Kokoschka
e Schiele – identica sorte è stata riservata alla prolifica truppa d’artisti radunata a partire dal 1848 nel fiorentino
caffè Michelangiolo, truppa tanto fedele ai fermenti risorgimentali di un’Italia da costruirsi nelle carbonerie
mazziniane e nelle trincee garibaldine quanto irriducibilmente avversaria delle retoriche e dei conformismi
accademici dominanti.
Alla fantasia, all’impegno e pure alle tasche di quei giovani radunati nel capoluogo toscano soccorse il
mecenatismo di un corregionale, Diego Martelli. Come avrebbe fatto mezzo secolo dopo a favore dello sport e
dell’atletica il marchese fiorentino, il discendente di Lorenzo il Magnifico Luigi Ridolfi, l’idealista, il critico d’arte,
il latifondista, il mecenate Diego Martelli aprì ai giovani la magnifica tenuta familiare prossima a Castiglioncello
facendone una sorta di agape rinascimentale. Fu in quell’ambiente, lungo gli illuminati percorsi tracciati tra ‘400 e
‘500 da Beato Angelico, da Piero della Francesca e da Paolo Uccello, che presero vita i mirabili capolavori che in
questi giorni, e fino al 22 luglio, migliaia di visitatori francesi non mancheranno di ammirare nella mostra allestita
dal Museo d’Orsay all’Orangerie parigina. Anche opere minime quanto a struttura materica, come la stupefacente
La rotonda dei bagni Palmieri di Giovanni Fattori, utilizzata dagli organizzatori francesi per il manifesto ufficiale
della mostra, normalmente visitabile con controllo a vista nella Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti, opera del
1866, appena 12x35 centimetri di dimensione dipinti su una tavoletta lignea contenente sigari, emblematica della
“pittura dal vero” propugnata dall’artista che lasciò le testimonianze più puntuali degli empiti risorgimentali, come
il celebre Campo italiano dopo la battaglia di Magenta. O come il mirabile Le monachine di Vincenzo Cabianca,
un veronese trapiantato nell’oasi artistica fiorentina prima di concludere la sua esperienza umana nella Roma
d’inizio Novecento. Ci affidiamo alla sensibilità e alla perizia di Giors Oneto perché il quadro di Cabianca, firmato
nel 1861, venga aggiunto in calce alla modesta testimonianza che l’ha preceduta.
augustofrasca@libero.it

SPIRIDON/4

Il Maestro dell’iride sosteneva però che “solo il nero non fa primavera”
Ieri Ottavio “Tai” Missoni ci ha lasciato. Aveva compiuto 92 anni lo scorso 11
febbraio. Con la sua scomparsa perdiamo un Campione di Atletica, un Grande
stilista poeta del colore, un Amico . Di lui i lettori di Spiridon sanno probabilmente
tutto e tutto in questi giorni è stato scritto.
Considerato che, alla resa dei conti, quando parliamo di qualcuno che, come si usa
dire, ci ha preceduti sul traguardo finale in definitiva piangiamo noi stessi per ciò
che ci è stato tolto, ci aggrappiamo ai comuni ricordi e con questi rievochiamo la sua
e la nostra vita.
Vidi per la prima Ottavio esattamente il giorno 15 settembre 1940 allo Stadio
Mussolini di Torino (23.000 spettatori paganti per un incasso di 85.000 lire, i Balilla
pagavano una lira)in azzurro nell’incontro fra Italia e Germania. Aveva 19 anni ed
era già famoso. Ne sapevo qualcosa anch’io, tredicenne, perché mio padre ritagliava
dai giornali gli articoli che parlavano di atletica e li attaccava con metodo sulle
pagine di un quaderno dedicato allo sport. Del ragazzo di Zara (nato però a Ragusa,
ora Dubrovnich) era noto il fatto che tre anni prima, il 5 agosto del 1937, all’Arena di Milano aveva corso i 400 metri
in 48”8, battendo il primatista del mondo delle 880 ysElroyRobertson, miglior tempo al mondo per un sedicenne…
Si era migliorato nel 1939 con il suo personale di 47”8 ottenuto all’Arena napoleonica nella famosa sfida del 16
luglio, nella quale giunse terzo dopo Harbig-Lanzi a 46”7.
Per rivedere in azione Tai Missoni dovetti attendere altri sette anni. Fra le due gare c’era stata tutta la guerra e per il
nostro campione anche anni di prigionia. Arrivati a questo punto è necessario aprire una
parentesi di cronaca, da molti ignorata. Va detto che l’Esercito aveva istituito una
regolamentazione (la riassumo) a favore degli sportivi di valore. Sin dal 1924 e
successivamente dal gennaio del 1932 il Ministro della Guerra Gazzera aveva stabilito “ che i
più rinomati campioni nazionali venissero trasferiti alla Scuola Centrale di educazione fisica”,
la famosa Farnesina. Alla chiusura dello storico Istituto un'altra circolare ministeriale stabilì
nel 1935 l’avviamento degli atleti di interesse nazionale al 2° Reggimento Bersaglieri a Roma,
San Francesco a Ripa. La quasi totalità degli Azzurri non andò pertanto al fronte e ce n’era
uno sicuro che avrebbe fruito dello stesso trattamento era proprio Missoni, per la bontà dei
suoi risultati e perché la famiglia aveva già pagato un forte tributo alla causa. Infatti suo
Balilla a Zara
cugino Luigi , tenente in s.p.e. nel 3° Granatieri di Sardegna era caduto in combattimento
fronte greco, decorato di Medaglia d’oro al Valor Militare (Monte Shgat, 14 dicembre 1940).
Chiamato alle armi nel 1942, Ottavio Missoni viene assegnato al 65° Reggimento Fanteria a Pavia. Sempre in attesa
del trasferimento al famoso Battaglione Olimpionico, in cui prestano servizio tanti calciatori e ciclisti (c’è anche
Fausto Coppi che per aver risposto male ad un superiore viene però inviato sul
fronte tunisino e lì fatto prigioniero) il caporale Ottavio Missoni viene addestrato
come cannoniere (controcarro 47/32) e mortaista da 81 millimetri. Alla fine niente
Battaglione Olimpionico ma Libia; niente armi d’accompagnamento ma telefonista.
Ad El Alamein (raggiunto con un veloce trasferimento ferro-naval- camionato
Pavia, Trieste, Atene, Creta, Derna) il 27 ottobre 1942 cade prigioniero degli
alleati. Farà ritorno in Italia nel maggio del 1946, più tardi degli altri perché non
avendo accettato di collaborare con gli inglesi è stato ristretto in un “reducation
camp” esattamente il 305 fascistfucking camp.
Riprende lentamente a gareggiare. Non ci crederete, ma nel giugno del 1947 sono
fra gli spettatori allo Stadio di Civitavecchia di una improvvisata riunione di atletica
leggera a cui partecipano, insieme a lui, Lanzi, Fiori, Siddi reduci da una gara
disputata a Sassari. Chi ha organizzato è Oscar Barletta, che da centro campo
presenta gli atleti al pubblico urlando dentro un megafono di cartone…
Applausi per tutti.
Missoni a Londra
Rivedo Ottavio a Firenze per la finale dei Societari del 1949, dove io faccio la marcia per il CUS Roma e lui gareggia
sulle barriere del giro di pista (gli aveva svelato il segreto delle barriere Luigi Facelli, anni prima, durante i collegiali
di Rapallo) battuto da Filiput e nella 4x400 vincente della Gallaratese, la società cara al grande Bresciani e nella
quale si cimentò anche Dario Fò.
Sento parlare continuamente di Missoni, di GabreGabric, di Bruno Testa, della Diadora di canottaggio quando
presto servizio nel 1° Reggimento Bersagleri comandato dal Colonnello Pietro Testa, fratello di Bruno il grande
giavellottista, colui che ha portato alle gare proprio Tai e Gabre. Tutti zaratini di sicura fede italica.
Apprendo poi dalla stampa che Ottavio si sta affermando nel campo della moda, dopo aver mosso i primi passi nella
maglieria con Giorgio Oberweger. Diventa il mago del colore ed una volta che vado a trovarlo a Sumirago,
accompagnato da Eddy Ottoz grande amico di entrambi, mi conferma che i colori fondamentali sono sette ma che
oltre ai colori “esistono i toni”, come affermò la “sibilla” Diana Vreeland, direttrice di Vogue.
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Ma smorzava la tentazione di sentirsi grande con allegra ironia.
“ C’è chi cerca di imitarmi? Certo, da 2000 anni lo fanno i peruvani…Il colore più importante? Il nero. Quando
giravo l’Italia meridionale con i miei valigioni pieni di maglioni color arcobaleno, alla fine giocavo la carta delle
confezioni scurissime. Le pratiche commercianti di paese venivano convinte: Me ne dia un po’ di quelle, il nero non
fa rimanenza…”
Ottavio Missoni ci ha lasciato. Sicuramente lo ha stroncato il dolore per la scomparsa nel mistero del figlio Vittorio.
Avevo abbozzato una lettera di cordoglio, ma non ho mai avuto il coraggio di inviargliela. Come lui nutrivo la
speranza che un giorno si riaccendesse una luce, diventata ormai sola illusione.
Di Tai restano tanti ricordi. Il più struggente è ciò che scrisse di lui Gianni
Brera al ritorno alle gare dopo la lunga prigionia:
“ Il conte è rientrato dalla prigionia magro ed allampanato come un
Don Chisciotte. Era un fantasma bellissimo…il concetto estetico del
gesto atletico è così raffinato che ben pochi lo sanno cogliere. Perciò
preciso di essere fiero di aver ponzato i fotogrammi, di aver fissato il
movimento <isolato> di una falcata distesa, il posarsi del piede per la
spinta, l’alzarsi del ginocchio per tornare a posare l’altro piede,
l’avanzare armonioso del corpo… così ho veduto nella primavera del
1947 consistere un ectoplasma sul rettilineo opposto dell’Arena di
Milano, la stessa prodigiosa del suo esordio apollineo. A questa distanza la falcata si disegnava nell’aria come
una successione di fotogrammi squisiti, di sublime e perciò di inusitata eleganza”.
Solo un poeta poteva descrivere un artista dell’atletica, un atleta dell’arte.
Non posso concludere senza alcune note di natura tecnica.
Tutti sanno che Ottavio fu finalista olimpico a Londra 1948 classificandosi al sesto posto dopo aver urtato il decimo
ostacolo: “ Ti ho visto in un cinegiornale, ma sei arrivato ultimo…” gli scrisse il padre Vittorio, capitan de mar come
Attilio, fratello maggiore di Tai.
Sono invece di meno, ritengo, coloro che sanno che Ottavio si cimentò anche nel decathlon. Il 16 e 17 ottobre 1948
partecipò a Perugia al campionato italiano della prova multipla. Al termine della prima giornata era in testa alla
classifica ( 11”2 ; 6,03; 10,30; 1,65; 52”4 vincendo 100 e 400); dopo le dieci prove (16”4; 28.17; 2.10; 37,31;
4’41”0) fu secondo con 5419 punti, preceduto da Vecchiuti 5980. Ne disputò altri due nel 1953 e nel 1955.
Per essere uno “sfaticato”, come lui asseriva, non si risparmiava né in gara né sul lavoro.
Vanni Loriga

Un grande italiano
"Si è spento un maestro e un padre del made in Italy, che ha fatto del colore e delle linee geometriche un segno di stile
distintivo e apprezzato in tutto il mondo" Dopo che ieri è stata diffusa la notizia della scomparsa di Ottavio Missoni,
numerosi sono stati, come ricorda Faschion i commenti di quanti lo hanno conosciuto e apprezzato.
"Mi piace pensare a Missoni parafrasando una canzone di Mina, 'colori, colori,
colori'", ha ricordato il sindaco di Milano Giuliano Pisapia, aggiungendo che
"l'arcobaleno che usciva dalle sue creazioni ci ha regalato l'immagine di un uomo
allegro, che ha saputo portare la 'sua' moda a livelli mondiali. Le maglie e gli abiti che
gli hanno donato l'eternità".
Per il fashion Missoni era praticamente un'istituzione, ma c'era chi era più vicino di
altri a lui e alla famiglia: è il caso di Mario Boselli, presidente della Camera Nazionale
della Moda Italiana. "Lui e Rosita - osserva - sono stati colonne portanti e fondatori del
prêt-à-porter, tra i primi a sfilare a Milano e a Firenze. Era collega, amico e
condividevamo l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro. E non dimentichiamo il ruolo del
figlio Vittorio come vice-presidente vicario della Camera, del cui consiglio direttivo fa ora parte la figlia Angela. Un
aggettivo per descriverlo? Irripetibile".
"Si è spento un maestro e un padre del made in Italy, che ha fatto del colore e delle linee geometriche un segno di stile
distintivo e apprezzato in tutto il mondo" commenta Cristina Tajani, assessore alle Politiche per Lavoro, Moda e Design
a Palazzo Marino. Si è spento il padre del made in Italy, ma si è spento innanzi tutto un italiano. Un italiano che per
esser lo , ha paga la sua italianità a caro prezzo combattendo ad Alamein, passando quattro anni di prigionia e vivere
da profugo lontano dalla sua Dalmazia.
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Animula vagula, blandula...
scelti da Frasca

La Kolyma è una desolata regione di paludi e ghiacci all’estremo limite
nordorientale della Siberia. L’estate dura poco più di un mese, il resto è inverno,
caligine, gelo fino a sessanta sotto zero.
Laggiù, dalla fine degli anni Venti, milioni di persone vennero deportate per
volontà di Stalin e sfruttate, in condizioni ambientali disumane, a fini produttivi:
scavi nei giacimenti d’oro, costruzione di strade, disboscamenti e raccolta di
legname. Šalamov arrivò in quel <<crematorio bianco>> nel 1937, e vi rimase
fino al 1953.
Nel 1954, subito dopo il suo ritorno a Mosca, tassello dopo tassello
cominciò a comporre il suo monumentale mosaico contro l’oblio, il suo poema
dantesco sulla vita e sulla morte, sulla forza del male e del tempo. Andai da lui
come da un nuovo profeta: per chiedergli come vivere. Ma il pretesto era
accettabile e ufficiale – mi accingevo a proporgli di affidare in custodia
permanente all’Archivio centrale di Stato per la letteratura e l’arte i suoi
manoscritti. Mi spalancò la porta un uomo alto, dagli occhi azzurro chiari, con
rughe profonde nel volto arso dal vento. Mi aiutò a togliere il cappotto, mi
condusse in una stanzetta angusta di sette, otto metri, e mi invitò a sedere su una
sedia tutta scrostata. Gli esposi la mia missione ufficiale. Dette il suo assenso.
Furono lunghi anni di conversazione. Quasi tutti i suoi racconti,
specialmente quelli scritti nel 1966 e i successivi, prima li ho ascoltati da lui, poi li
ho letti... Il primo giugno 1981 ero andata a felicitarmi: la sezione francese del
Penn Club lo aveva insignito del Premio della Libertà.
Andai a trovarlo nell’Istituto per invalidi e anziani. Entrai in quell’edificio impregnato di un odore di
vecchiaia impotente e indifesa, sotto gli sguardi spenti di vecchiette e di due ragazzi sulla sedia a rotelle, salii al
terzo piano, aprii la stanza 244.
Era a letto, tutto raggomitolato, scosso da un lieve tremito, gli occhi aperti che non vedevano, i capelli bianchi
tagliati a spazzola, senza coperta, il materasso bagnato. I lenzuoli, il copriletto li aveva tirati via e nascosti sotto il
materasso perché non li rubassero. L’asciugamano lo aveva annodato attorno al collo. Erano tornate le abitudini del
lager. Si gettava avidamente sul cibo, perché non gli passassero avanti. Ma anche qui, in questo penoso paradiso,
l’anima del poeta era viva, capace di percepire il grande mondo. Gli portavo sempre le sue cose preferite: mele,
biscotti wafer, gli piacevano anche dolci a base di mele, meringhe. Una volta mi chiese: <<Dov’è il dolce di
mele?>>. Dico: <<Non c’è nei negozi>>. <<Beh, scendi a comprarlo>>. <<Non c’è, non lo vendono>>. Si
avvilisce. Pensa, lo vedo, che non abbia voglia di andarci. Ma per fortuna le mele si trovavano sempre. Tastava le
mele con attenzione e da solo, attento e serio, le posava sul comodino. Non amò mai l’inverno. Ogni volta fu
arrestato d’inverno: 19 febbraio 1929, e la notte tra l’11 e il 12 gennaio 1937. D’inverno spesso si raffreddava, si
ammalava. Gli porto il volume dei Racconti di Kolyma edito a Londra. Lo tasta lentamente. <<Capisco che lo hanno
pubblicato là – dice con indifferenza – però i soldi dovrebbero esserci>>. Ma della pioggia d’oro delle edizioni
estere su di lui non cadde neppure la goccia che gli avrebbe alleviato la vecchiaia. Fu invece la pubblicazione su
Junost’ che lo turbò. Avevo raccolto alcune sue poesie e le avevo date a Natan Zlotnikov. – Numero, su quale
numero? Ancora non lo sapevo esattamente, gridai a caso: settimo. Vennero pubblicate nell’ottavo. Fu la sua ultima
gioia. Si preoccupò che venissero ordinate in anticipo le copie per l’autore.
La vita era arrivata alla fine. Una vita terribile, che aveva ridotto in frantumi un uomo magnifico, ricco di
talento, appassionato. Aveva visto quello che noi non avevamo visto, che la gente non doveva vedere, quello che non
doveva essere. E ciò lo aveva avvelenato per sempre. L’ombra dei lager lo aveva raggiunto. E i frammenti della sua
personalità, cementati dalla volontà e dal coraggio, si erano disgregati. Lo vidi l’ultima volta andando a fargli gli
auguri per l’anno nuovo. Come sempre, mi riconobbe dalla mano, si mise a sedere, si sistemò al tavolo, e mi dettò i
ricordi di Boris Polevoj. Il 15 gennaio 1982 il suo precario povero paradiso fu distrutto – lo trasferirono in un altro
istituto per invalidi, questa volta psiconeurologico. Un ruolo ben preciso in questo trasferimento lo ebbe anche il
clamore che sollevò attorno a lui, dalla seconda metà del 1981, un gruppo di suoi simpatizzanti.La sua vecchiaia
misera, indifesa divenne oggetto di spettacolo. E io non potevo interromperlo. Potevo solo starmene in disparte. Alla
direzione del pensionato questo spettacolo non andava affatto. I tempi allora erano altri, e i <<simpatizzanti>> non
ebbero riguardo per Varlam Tichonovič nel sollevare questo clamore, organizzando mostre fotografiche,
registrazioni della sua voce, lettere in Occidente.
Il 17 gennaio 1982 morì. Morì nelle mani di estranei e nessuno capì le sue ultime parole. Vi furono i funerali.
Una cosa meschina. Voci eccitate di estranei capitati in un evento sensazionale. Molto spettacolo. Io gli dicevo, tra
me: <<Non aver paura, sono con te>>. Avevo la luminosa percezione della sua presenza. La pace era sul suo volto.
Misi nel taschino della sua giacca il nostro talismano, quello che mi aveva regalato molto tempo prima, un piccolo
tricheco, intagliato in una zanna di tricheco. Addio, amico mio.
Mosca, 1982: Irina P. Sirotinskaja, nella introduzione a I racconti di Kolyma di Varlam Šalamov (Vologda
1907-Mosca 1982), Giulio Einaudi editore, Torino 1999.
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TORINO - Si è conclusa con un grande successo di pubblico e di critica, la seconda edizione del Torino Jazz Festival
diretto quest’anno da Stefano Zenni, che ha proposto un cartellone prestigioso articolato in varie rassegne, circa 130
mila persone abbiano assistito ai concerti in programma nelle piazze Valdo Fusi e Castello e nei locali del Fringe.
“Il Festival ha portato musica di qualità a una grande quantità di persone”, ha
dichiarato Zenni. “Oltre ai concerti organizzati nelle due piazze del centro ha
funzionato molto bene la distribuzione delle performance nei diversi spazi della
città. La musica si è fusa con la città e la gente è arrivata per scoprire insieme Torino
e il jazz. A fine Festival posso affermare che il fermento creato dalla rassegna non
potrà che crescere e svilupparsi nel tempo”. Un importante evento di valenza
artistica e sociale per la città, non dimentichiamo come tutti i concerti siano gratuiti,
un particolare non da poco che ha il pregio di avvicinare un pubblico sempre più
vasto alla cultura del jazz.
Tra le performance più interessanti, quella di McCoy Tyner, il 30 Aprile in Piazza Castello, davanti a oltre 10.000
spettatori. Sette brani e due bis per un concerto che scivola via in un soffio, sospeso fra delicato lirismo e passaggi
armonici più robusti, con la batteria e le percussioni che brillano di luce propria. Una splendida introduzione al
pianoforte apre Afro Blue, tipico preludio tyneriano in solo, su cui dopo poche battute si innestano gli ottoni, con la
tromba spagnoleggiante e il sax un po’ più discreto in sottofondo. Poi, l’anima latina del jazz di Tyner esplode con La
Habana Sol, con un assolo pianistico introduttivo fortemente ritmato, e accentuato dalla batteria che s’inserisce subito
dopo. La finezza del pianista di Philadelphia sta anche nel non prendersi l’intera scena con il suo pianoforte, bensì di
lasciare ampi spazi ai suoi colleghi, senza che questi pregiudichi la coralità della performance.
Il 1 Maggio, invece, ultimo giorno del festival, in Piazza Castello si è tenuta una vera e propria maratona musicale dal
primo pomeriggio fino a notte, e che ha totalizzato circa 40.000 presenze di pubblico. Fra le varie esibizioni, sugli
scudi quella di Roy Haynes, il cui jazz, dopo quasi settanta anni, è diventato una sorta di filosofia di vita, e le cui note
scorrono con la placidità dei pensieri pieni di consapevolezza, e a volte si lasciano andare a un sospiro, forse
d’amarezza, forse di nostalgia. In quattro session e un bis, Haynes sembra sfogliare le pagine di un lungo racconto, a
tratti introspettivo, a tratti ironico, altre volte appena amaro, e conferma la sua immagine di gentiluomo e dandy del
jazz, sin da quando Esquire lo annoverò, nell’ormai lontano 1960, fra gli uomini più eleganti d’America.
Un’attitudine che si riflette nella matura sobrietà della sua musica; lo ha detto Coco Chanel, “l’eleganza è una
questione d’intelligenza e non di appariscenza”; un passaggio di batteria di Haynes riesce a fare scintille con pochi
tocchi sapienti. Un sound convintamente contemporaneo, che riesce ad attualizzare la classicità di atmosfere à la
Monk, così come il be bop di Chick Corea, aggiungendovi il suo personalissimo stile batteristico che inventa di volta
in volta nuove ritmicità e sincronie. La performance ha anche confermato il talento di Shaw, e visti i grandi progressi
di Berejano, apparso più a suo agio che in passato nei dialoghi con la batteria, supportati con una maggior inventiva e
sensibilità ritmica. Mentre Wong, da parte sua, sfodera linee di basso d’inconsueto lirismo. Un concerto dalla matura
classicità, salutato da calorosi applausi del pubblico.
A seguire, Mike Stern e Bill Evans, accompagnati da due musicisti che definire semplici spalle sarebbe riduttivo: il
bassista Tom Kennedy e il batterista Dave Weckl, navigati protagonisti della scena
jazz contemporanea. Appena il tempo di sistemarsi sul palco, e già la chitarra di Stern
incendia l’atmosfera, traendo dalle corde una dolcezza urbana che evoca tramonti
scintillanti fra i grattacieli del Queens, o ancora la primavera a Long Island. Il jazz è
poesia, che le contaminazioni con il rock, il blues, il bebop, il funk, rendono ancora
più concreta e corposa. Stern non lesina assolo e virtuosismi, e frequenti dialoghi con
il sax di Evans. Questi, in completo bianco e bandana blu, sfodera un’energia
sorprendente, che annusa meticolosamente, fino a distorcerla, ogni singola nota,
facendole assumere connotazioni afro e blues insieme.
Nel concerto, ci si ritrovano gli Aerosmith seconda maniera e un po’ di Oldfield, nonché la Costa Est dei Feelies nella spigolosità grigio acciaio di certi tratti di chitarra -, senza dimenticare Coltrane e il Davis del periodo “elettrico”
(fu lui, infatti, ad aprire la strada dal jazz al rock). Un coacervo di note che è un importante punto di riferimento per il
futuro della scena jazz e non solo. Accanto ai virtuosismi di Stern e Evans, la regolarità della sezione ritmica affidata
a Kennedy e Weckl: il primo ha mostrato una stupefacente padronanza dello strumento, alternando inflessioni tipiche
del blues per poi passare con disinvoltura a momenti lirici di estremo intimismo, adattando a ogni brano la giusta
atmosfera. Weckl, invece, è il metronomo del gruppo, che plasma la struttura di ogni singolo brano con veloci rullate
e controtempi. Il pubblico è in estasi, lo sguardo fisso su un orizzonte sonoro che lascia intravedere la grandiosità di
un qualcosa che però da tempo ci sta sfuggendo di mano.
Una grande festa di jazz che per una settimana ha tenuta sveglia la città, animando piazze e locali, e che è stato un bel
momento di socializzazione culturale, nonché di ottimismo per il futuro.

Niccolò Lucarelli
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A BONFANTI E MORASCHETTI
LA PRIMA DEL FORMICO TRAIL
Fabio Bonfanti tra gli uomini e Anna Moraschetti tra le donne conquistano la prima edizione del Trail del Formico che ha visto
quasi 150 concorrenti alla prima. Grande sorpresa la massiccia presenza di pubblico che ha approfittato della giornata di sole per
unire sport e montagna. L'organizzatore Mario Poletti: "Un successo da ripetere per dire grazie a
tutti, atleti e volontari".
Giornata stupenda per la prima edizione del Trail del Formico di Monte Farno nella Bergamasca,
che non poteva desiderare esordio migliore. Un cielo limpidissimo ha accolto i 148 podisti dell’off
road che si sono sfidati nella conca del Monte Farno, lungo un tracciato che divide la Val Seriana
dalla Val Gandino. A salire sul gradino più alto del podio il bergamasco Fabio Bonfanti i della
Società Altitude Race che ha chiuso i 22 chilometri del tracciato in 1:51’53’’, precedendo Luca
Carrara che ha accusato un distacco di 1’02’’ e Riccardo Faverio del
GS Orobie con un tempo di 1.55’47’’. Tra le donne successo
incontrastato di Anna Moraschetti della Legnami Pellegrinelli con il tempo di 2.26’37’’ mentre al
secondo posto troviamo Elisa Pelliccioli del Felter Sport che anticipa di quasi 6 minuti Cristina
Sonzogni
dell’Altitude
Race
che
taglia
il
traguardo
in
2.40’45’’.
Molto numeroso il pubblico accorso lungo il percorso per fare il tifo agli atleti. «Sono tutti molto
soddisfatti – racconta l’organizzatore Mario Poletti – il percorso ha riscosso grande consenso tra gli
atleti, e sappiamo quanto i trailrunner siano attenti alle caratteristiche del tracciato». I 1300 metri
di dislivello positivo hanno reso la gara piuttosto dura. «E poi lasciatemi dire che tutto è
andato alla perfezione. Siamo pronti per fare il bis!».
Classifica Uomini
1 - Bonfanti Fabio 1.51’53’’ 2 - Carrara Luca 1.52’55’’ 3 - Faverio Riccardo 1.55’47’’4 Berlingheri Clemente 1.56'27'' 5 - Butti Stefano 1.58'35''
6 - Contin Italo 2.00'18''7 Viciani Alex 2.01'56''8 - Antonelli Roberto
2.02'45'' 9 - Tomasoni Paolo 2.04'13'' 10 Ghezzi Matteo 2.04'53''
Classifica Donne -1 Moraschetti Anna 2.26’37’’ 2 - Pelliccioli Elisa 2.35’22’’ 3 - Sonzogni
Cristina 2.40’45’’4 - Rizzi Ornella 2.50'36'' 5 - Valsecchi Laura 2.50'57''.

La notte brava di Pistorius Alcol, gioielli e tante donne.
Si sarebbe trasformata in una folle notte di bevute e flirt spinti con alcune ragazze
la prima uscita di Oscar Pistorius in attesa del processo per l'omicidio della fidanzata
Reeva Steenkamp. A lanciare l'accusa di aver tenuto un comportamento offensivo è
stato il Sunday Times, mentre sul rivale Sunday Telegraph lo zio dell'atleta, Arnold,
ha smentito la ricostruzione.
Tutto risalirebbe a sabato 6, quando l'atleta è stato in un ristorante per vip di
Johannesburg, il "Kitchen bar". Pistorius, per il Times, sarebbe stato visto
"palpeggiare una donna", stando al racconto di un cliente. "Beveva cocktail e si dava
delle arie. Non sembrava uno che ha perso l'amore della sua vita" sono state altre
testimonianze. Pistorius, che sfoggiava la barba, è stato inoltre visto flirtare con
diverse donne: "Stava salutando una coppia e poi ha palpeggiato la donna. Era del
tutto inappropriato", ha raccontato un altro avventore del ristorante. Quando l'attenzione su di lui è diventata eccessiva, Pistorius ha
deciso di lasciare il ristorante per entrare in un altro locale di fronte, il Buddha Ta, dove è rimasto poco più di mezz'ora.
Qui, la sua presenza è stata accolta con diversi stati d'animo: alcuni ospiti gli hanno detto di essere dispiaciuti per la sua
situazione. "Una donna gli ha regalato un gioiello spiegandogli che gli avrebbe portato fortuna", ha raccontato un cliente. Altri
invece lo hanno evitato: "Credo che abbia capito che la maggior parte della gente lo disprezza. Probabilmente non ha ricevuto
l'accoglienza che si aspettava", ha detto un altro cliente ritenendo strano che Pistorius fosse così "loquace". La portavoce dell'atleta
paralimpico, Anneliese Burgess, ha smentito qualsiasi "atteggiamento inappropriato" e che Pistorius abbia "fatto festa bevendo
cocktail". "Non c'è un giorno in cui Oscar non pianga la sua fidanzata. La famiglia di Reeva e tutti quelli che le erano vicini sono
sempre nei suoi pensieri", ha aggiunto in una nota, spiegando che per Pistorius quella serata era «un tentativo di riallacciare i
rapporti con gli amici suoi e di Reeva. "È deplorevole che questa occasione venga ora gonfiata a dismisura per motivi
sensazionalistici".
Pistorius, che respinge l'accusa di omicidio premeditato sostenendo la tesi dell'incidente (e cioè di aver sparato a Reeva
scambiandola per un ladro, la notte di San Valentino) dovrà ricomparire davanti al giudice il 4 giugno. Il 22 febbraio ha ottenuto la
libertà su cauzione, che ha destato molto scalpore. Poi un'altra sentenza gli ha riconsegnato il passaporto e la possibilità di viaggiare.
Nel suo tentativo di tornare alla normalità, ha deciso anche di tornare ad allenarsi in vista dei Mondiali di atletica di Mosca.
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Negli anni passati gli “europei” sui 100 km. si disputavano nell’ambito della prova iridata, quest’anno invece le due prove sono state
separate. La prima si è disputata in Francia nella località di Belves, centro storico della corsa su su strada, mentre quella mondiale si
correrà in autunno a Durban nel Sudafrica.
Non sappiamo esattamente quali siano i motivi di questa scelta che riteniamo in ogni caso discutibile sia perché, considerando gli i
massimi specialisti su questa distanza son per la gran parte europei ed i mondiali sono sostanzialmente un duplicato degli europei e
sia perché non si può pretendere che a distanza di così poco tempo si possano ottenere risultati di alto riscontro tecnico.
Ma torniamo a bomba e cioè alla gara francese che ha incoronato i super favoriti Cuevas, spagnolo, e la svedese Kajsa Berg.
Presenti a questa ventiduesima edizione dei Campionati gli
atleti di diciannove nazioni presenti.
Dopo 6h53:14 l'oro maschile è andato allo spagnolo Asier
Cuevas, seguito dal francese Michel Boch (6h56:49) e dal
connazionale Jose Antonio Requejo (6h57:02). Tra le donne,
invece, titolo confermato per la svedese Kajsa Berg,
protagonista di un travolgente finale che l'ha portata al
traguardo in 7h38:52. Argento alla russa Irina Antropova
(7h42:52) e bronzo alla britannica Sue Harrison (7h48:12).
Fra le squadre nazionali la vittoria in campo maschile è
andata agli Iberici davanti ai padroni di casa della Francia e
alla Russia. Sesti, e forse sarebbe il caso di dire solo sesti, gli
azzurri con il miglior piazzamento di El Fadil Soufyane
(17°/7h20:54) seguito da Paolo Bravi (24°/7h33:14), Daniele
Palladino (25°/7h33:29), Antonio Armuzzi (42°/8h15:16), Andrea Bernabei (43°/8h15:17) e Michele Evangelisti (45°/8h40:56).
Molto meglio hanno fatto le azzurre che son salite sul podio: bronzo alle spalle di Russia e Svezia. Il risultato è stato raggiunto
grazie alle performance individuali di Barbara Cimarrusti (10ª/8h15:15), Marina Zanardi (12ª/8h24:27) e Sonia Ceretto
(17ª/8h44:42) con Katia Alcherigi a completare la squadra.
Graduatoria maschile: 1 Asier Cuevas Spagna 6,53,14; 2 Michaël BOCH Francia 6.56.49 3 Antonio REQUEJO Spagna 6,57.01, 4
Pieter VERMEESCH Belgio 6,58,06, 5 Jarle RISA Norvegia 7,01,44 ….17 El Fadil SOUFYANE Italia 7,21,35 24 Paolo BRAVI
Italia 7.33.14 24 Daniele PALLADINO Italia 7.33.29
Graduatoria femminile: 1 Kajsa BERG Svezia 7.38.52 2 Irina ANTROPOVA Russia 7.42.52, 3 Sue HARRISON Gran Bretagna
7.48.12 4 Irina PANKOVSKAYA Russia 7.49.23 5 Sonia CERETTO Italia , Katia ALGERIGI Italia,

SIGNORINI e MOLINARI primi a FOSSANO
Una grande giornata di sport, di fatica vera per tutti i concorrenti, volontari ed organizzatori quella
trascorsa a Fossano per ilo 10° Triathlon Città di Fossano. La manifestazione è stata aperta con il
ricordo dell’atleta cuneese Davide Cagnotto ed un minuti di raccogliemento in suffragio delle
vittime dell’attentato di Boston. La temperatura putroppo non era delle più favorevoli ed alcuni
atleti hanno rinunciato dando la possibilità ad altri atleti di essere inseriti nella starting list. Prime a
partire come consuetudine le donne che hanno fatto registrare il 27% dei partecipanti, una
percentuale record per una gara di triathlon. Subito in testa Veronica Signorini del Triathlon
Cremona Stradivari ed Ilaria Zane del Cus Trento. La gara si è decisa nell’ultina frazione, quella
dei 5 km di corsa su strada dove la Signorini ha staccato la Zane battendola con 24” di vantaggio;
al terzo posto Myriam Grassi del Peperoncino seguita al quarto posto da Teodolinda Camera e da
Ilaria Titone, quinta.
La batteria più interessante è stata tuttavia
quella maschile con diversi candidati al
successo finale. Dopo il nuoto si è formato un
gruppo con sei atleti in testa. Nell’ultima parte
del percorso ciclistico il carabiniere Giulio Molinari ha staccato il gruppo
presentandosi da solo in zona cambio con circa 25” di vantaggio. Molinari ha
tenuto bene anche nel podismo andando a conquistare la vittoria finale con il
tempo di 59’39”, secondo Gianluca Pozzatti del Cus Trento, terzo Dario Chitti
(Cus Parma), quarto Alessandro Ussi del Forhans Team e quinto Gabriele Salini del 707.
Graduatoria mas chile 1° D'AQUINO ANDREA (C.S.CARABINIERI ) 2° BARGELLINI DAVIDE (FRIESIAN TEAM)
3 ° MOSSO RICCARDO (A.S. VIRTUS ) 4° PAVAN TOMMASO (CUS TRENTO) 5° BRIGADOI LORENZO
(CUS TRENTO) 6°
PEDERZOLLI ANDREA (CUS TRENTO CTT) 7 CRIVELLARO TOMMASO (CUS TORINO TRIATHL) 8° BRASSINI MAURIZIO
(TRISPORTS.IT TEAM 9 °POZZATTI GIANLUCA (CUS TRENTO) 10° CHIODO ALBERTO
Graduatoria femminile 1° PARODI FEDERICA (A.S. VIRTUS ) 2 ° PICCINELLI CHIARA
(AQUATICA TORINO9 S. 3° MANZATO
ELENA ( TRISPORTS.IT TEAM) 4° ZANE ILARIA ( CUS TRENTO) 5° VISAGGI A.S.D. (TORINO TRIA) 6° ALOISI TIZIANA
(A.S.D.
TORINO TRIA)

“Il prezzo della benzina diminuirà in media di 73 centesimi al litro dal 1 maggio. La
diminuzione è dovuta al calo del prezzo internazionale dei prodotti petroliferi e al miglior tasso di cambio
contro il dollaro”.
Così titolavano i giornali la settimana scorsa. Che bello! Peccato però che siano stati i giornali del Sud
Africa ,“La Gazzetta” in testa.
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Movimento Contro Equitalia
E guerra sia.
Il movimento “Contro Equitalia” nasce con un solo
obiettivo: la giustizia.Una decisione, dare inizio al
movimento, ponderata e spesso frenata, negli ultimi due
anni, dalle speranze regalate ai politici ed al loro buon
senso, così che si rendessero conto della crescente
distanza che il l’esattore ha interposto tra i contribuenti e
lo
Stato.
Così non è stato. Certo, Equitalia è stata strumento di
campagna elettorale, ben facile da utilizzare per tutti i
candidati. Ma i contribuenti, oggi, non liberano la loro
casa da ipoteca con un voto, non ottengono un DURC con
un voto, non vedono sparire delle cifre impagabili dal loro estratto di ruolo con un voto.
E nei proclami elettorali abbiamo sentito parlare soggetti che della procedura di riscossione, e delle Leggi che la
regolano, non sanno nulla. Esattamente come non sanno nulla di quanto e come sia scorretta Equitalia nell’applicare
quelle norme. Bisogna conoscere la Legge per poter combattere chi pretende di usarla contro di noi. I contribuenti,
purtroppo, non la conoscono. I politici, che sventolano proposte, sanno che non possono fare a meno di lasciare
ampio margine ad un esattore che agisce per conto di uno Stato che ha le mani bucate dalla corruzione, dai
favoritismi, dal nepotismo, dai raccomandati.
Ci ho sperato, ci ho creduto, che cambiasse qualcosa. Con la c.d. legge di stabilità (legge 228/2012, art. 1, commi
537-554) speravo che Equitalia si sentisse costretta a rinunciare ad alcuni dei crediti illegittimamente posti ad origine
delle vessazioni nei confronti dei contribuenti, che cercasse di aprire il canale del dialogo. Che la smettesse di agire
alla stregua di un estorsore, piuttosto che di un esattore. No. Questa mattina, 21/02/2013, presso la sede di Equitalia a
Torino, vengo aggiornato dai funzionari sulla politica messa in atto da Equitalia per applicare la recente novità
legislativa:
“rigettiamo tutto, queste sono le istruzioni. Tanto la gente presenterà le istanze solo perché confida nel ritardo nella
risposta, lo fanno per provarci, ma noi rigettiamo tutto; se hanno i soldi per farlo, facciano ricorso e poi decida il
Giudice”.
- Scusate, ma perché? “La gente” presenta le istanze per vedersi sgravati gli importi effettivamente non dovuti e
rateizzare il residuo, questo è il loro obiettivo. “ se volevano pagare potevano farlo, e se vogliono pagare, paghino
tutto, noi rigetteremo tutto, quanti credi che possano fare ricorso?”
- Spero tutti. Già, penso, quanti potranno fare ricorso? Presso la mia associazione, per strada, nella sala d’attesa di
Equitalia, vedo e parlo con tante vittime di Equitalia.
Sembrano vittime dell’estorsione, dell’usura, non semplici indebitati. Hanno paura. Terrore.
Terrore di rimanere senza casa, di essere spogliati di quel poco che hanno.
No, non deve essere così. Conosco bene il fenomeno dell’evasione in Italia, so bene che le politiche di cui parliamo
hanno come radice una presunzione di colpevolezza riferita al reato di cui sembra che tutti gli Italiani si siano
macchiati, chi più, chi meno.
Ma ricordiamoci che se fossero evasori, Equitalia non avrebbe alcuna voce da recuperare.
Evasore è chi evade le tasse ed i contributi, chi non dichiara. Non chi dichiara e poi non riesce a pagare tutto.
Ora è giunto il momento della guerra. Per professione e studi, per me la guerra non si fa protestando per strada, o
inviando minacce e facendo scritte. E’ stato già fatto, e non ha prodotto nulla se non una finta solidarietà da parte di
politici cui servono voti. La guerra contro Equitalia si fa nei Tribunali, nelle aule dei Giudici di Pace, nelle
Commissioni Tributarie.Serve un esercito di volenterosi e capaci, Avvocati e Associazioni Consumatori che sappiano
di cosa stiamo parlando. Questa è la chiamata alle armi per chi vuole aiutare i contribuenti, per chi voglia mettersi al
servizio della giustizia.“CONTRO EQUITALIA” ha predisposto un protocollo d’intesa, che contiene obblighi e
doveri per chi vuole aderire.
L’avviso per i tanti “truffatori”, come Agenzia Debiti e simili, è STATE LONTANI. Non sarà sufficiente
autocertificare serietà, correttezza e competenza. Avrete forti obblighi di trasparenza verso tutti gli aderenti, oltre che
verso i vostri assistiti, e dovrete fornire l’assistenza gratuitamente, salvo i contributi unificati e le notifiche. Le spese
legali, solo in caso di vittoria, saranno vostre.
Chi aderisce lo deve fare per difendere la giustizia, e non i propri interessi. Lontano chi pensa di lucrare su questo
movimento. I finanziamenti ed i movimenti economici verranno resi pubblici, come pubblici saranno gli esiti dei
singoli procedimenti e le motivazioni dei ricorsi. Pubblici, pubblicati e consultabili on-line. Ovviamente, nel rispetto
della privacy degli assistiti, quindi avrete l’obbligo di non divulgare i loro dati personali e oscurarli dai documenti
pubblicati.Contro Equitalia ha bisogno di professionisti, corretti e capaci, su tutto il territorio nazionale.
Qui potete leggere il protocollo d’intesa, per qualunque informazione, contattateci ai seguenti riferimenti:
info@controequitalia.it
Tel. 011/19942763 Fax 011/19942761 Contro Equitalia c/o Associazione Consumatori Nero su Bianco, Via Digione
n. 22/A – 10143 - Torino
Io sono il Dott. Daniele LA VALLE, Presidente dell’Associazione Consumatori “Nero su Bianco”.

“Se confermano Aosta potrei andarmene dalla magistratura" ha detto Ingroia, Sai che
perdita, diciamo noi,
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Attentat de Boston
comment j'ai vécu l'horreur
Lundi 15 avril 2013: c'est Patriots' Day dans le Massachusetts, jour férié. Un jour pas comme les autres, car c'est le jour où se
déroule le marathon de Boston. Évènement très populaire et très attendu.

Tous les ans, j'y assiste depuis Boylston Street, la rue où se trouve la ligne d'arrivée. Le marathon de Boston est un événement que
j'aime beaucoup. Je suis toujours impressionnée par les personnes qui peuvent courir un marathon! Il est 14h20, j'arrive sur Boylston
Street, au niveau de Exeter Street, en face du Lenox Hotel, à moins d'une centaine de mètres de l'arrivée. À ma gauche, les drapeaux
des différentes nations représentées flottent au vent, et en face de ces drapeaux, les tribunes VIP. Il fait beau, frais mais le ciel est
bleu, et le soleil brille. Un jour magnifique et le temps parfait pour courir un marathon. Mieux que l'année dernière où il faisait
presque 30 degrés et une humidité insoutenable.
Je trouve une place d'où j'ai une bonne vue sur les coureurs. Je suis juste derrière une
famille: deux enfants, leur maman et leur grand-mère, qui attendent de voir passer le
Papa. Beaucoup de spectateurs attendent "leur" coureur. La plupart sont là depuis
plusieurs heures. L'une de mes amies doit arriver d'ici quarante-cinq minutes. En
attendant, je profite de cette ambiance incroyable et entrainante. La foule encourage les
coureurs il y a des signes "Go Untel", des cloches, des drapeaux, une vraie fête dans
les rues de Boston. C'est un évènement populaire, qui regroupe toute la population: il y
a des enfants, des parents, des personnes du monde entier. Je profite donc du spectacle
comme tous les gens autour de moi. Je vois passer des gens déguisés en hamburger,
une femme en tutu, des parents poussant leur enfant malade en poussette, des militaires
avec leur sac sur le dos et des coureurs de tout âge, et de tous horizons. Certains portent le drapeau de leur pays. Parmi les coureurs,
certains ont récolté beaucoup d'argent pour l'association de leur choix depuis des mois, pour pouvoir courir aujourd'hui. Nous
encourageons ceux qui ont besoin d'un dernier coup de pouce pour finir la course.
Je regarde le site internet du Marathon de Boston, pour savoir où mon amie est. Il doit lui rester encore quelques miles, mais je ne
sais pas exactement, car le site n'est pas très précis. Donc j'essaie de regarder chaque coureur, en espérant l'apercevoir. Mais dans la
foule de coureurs, c'est compliqué. À ce moment-là, les coureurs arrivent par dizaine.
Tout à coup, sur ma gauche, ce spectacle est interrompu par un gros boum,
comme un gros coup de canon. Au fond de moi, je sens que c'est différent. Ça
résonne comme si quelque chose avait explosé. Je tourne la tête, comme tout le
monde, vers la ligne d'arrivée et à une cinquantaine de mètres à peine de l'endroit
où je me trouve, je vois un épais nuage de fumée qui s'élève et vient assombrir le
ciel bleu. Des débris volent dans le ciel. Et avant de comprendre vraiment ce qui
se passe, peut-être 10 secondes plus tard, j'entends une autre explosion sur ma
droite. Même son, même bruit assourdissant, même résonance. À une centaine de
mètres. Et là, plus de doute, je comprends qu'il y a vraiment quelque chose qui ne
va pas, que ce n'est pas normal et qu'il ne faut pas rester là. La panique
commence. Les gens crient, cherchent leurs proches, les parents attrapent leurs
enfants et commencent à courir.
Heureusement, je me trouve au coin d'une rue perpendiculaire à Boylston Street. Il m'est donc facile de courir, de m'enfuir. Loin. Je
cours. La peur au ventre. Une peur que je n'ai jamais ressentie avant. Et que je ne souhaite à personne. La peur pour sa vie. J'envoie
un texto à mon mari "bombs in Copley - omg". Je l'appelle de suite, pour le rassurer et pour l'informer. Les explosions ont, à ce
moment-là, eu lieu il y a à peine une minute, donc il ne sait rien du tout. Il allume la télé mais bien évidemment, aucune chaine n'en
parle encore. Je lui explique rapidement ce qui s'est passé et que je ne sais pas où est notre amie. Je suis perdue. Je ne sais pas où
aller. Je ne sais pas quoi faire. La seule chose que je sais est qu'il faut que j'aille à un endroit où il n'y a pas de bâtiment, car à ce
moment-là, qui sait s'il ne va pas y avoir d'autres explosions. Je cours tout droit, car je sais que je vais tomber sur Commonwealth
Avenue, une rue parallèle à Boylston Street, très large et où il y a un parc au milieu. Mon mari me dit de le rejoindre à son bureau,
dans Downtown Boston, à environ 1.5 miles. Il me dit de ne pas prendre les transports en commun. Je continue à courir dans sa
direction. Sur le chemin, j'explique ce qui s'est passé à plusieurs
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personnes qui m'arrêtent et les informe qu'il est préférable qu'elles restent chez elles. J'envoie
des textos à mon amie pour qu'elle me rassure, pour qu'elle me dise qu'elle va bien. Mais ça
passe mal. Brouillé ou surchargé, je ne sais pas, mais en tout cas le réseau cellulaire marche
mal. Je tape sur Google "bomb Copley" pour en savoir plus, pour connaitre l'étendue des dégâts
humains et ne trouve aucun résultat. Environ dix minutes après les explosions, la nouvelle n'a
pas encore été publiée. J'arrive dans les deux grands parcs de Boston, situés en plein centre. Et
là, le contraste avec ce que je viens de vivre il y a à peine quelques minutes est
frappant.Personne n'a l'air au courant de la tragédie qui vient de se dérouler à seulement
quelques pâtés de maisons de là. Il y a des familles avec des poussettes, des joggeurs, des touristes qui prennent des photos des
magnifiques cerisiers en fleur, des gens assis près du petit lac et qui profitent de cette magnifique journée. Tout comme moi, et le
reste des spectateurs du marathon, il y a seulement encore quelques minutes. La scène en est presque surréaliste pour moi.
À plusieurs reprises, je pense à informer tous ces gens autour de moi de ce qui s'est passé, mais à ce moment-là, je préfère les laisser
profiter encore quelques instants de ces moments d'insouciance. Ils apprendront bien assez vite ce qui s'est passé... Je continue à
courir. Dans une rue, un livreur décharge son camion, il fait tomber une caisse, je me surprends à sursauter et à avoir peur. Peur
d'une autre explosion. Je continue à envoyer des textos à mon mari, pour le tenir informer. Il me faudra une vingtaine de minutes
pour le rejoindre enfin. Vingt minutes qui m'ont paru une éternité. Il me retrouve dans la rue près de son bureau. On tombe dans les
bras l'un de l'autre. Les larmes coulent. Les passants autour ne comprennent pas. Pendant de longues minutes, nous restons la,
plantés au milieu de cette rue passante, dans les bras l'un de l'autre. En silence. Puis nous nous dirigeons vers son bureau, où nous
resterons une demi-heure à regarder les premières images et vidéos de cette tragédie. Je revis ce que j'ai vu il y a une demi-heure de
cela. Je prends peu à peu conscience de ce qui vient de se dérouler sous mes yeux. Mon amie qui courait le marathon me rassure
enfin. Elle se trouvait à un mile environ des explosions. Pendant les heures qui suivent, les Bostoniens se regroupent et s'organisent.
Les coureurs qui n'ont pu finir le marathon s'entraident pour retrouver leurs proches, les spectateurs non blessés courent donner leur
sang, les réseaux sociaux mettent en place une liste de proposition d'hébergement par des particuliers pour les coureurs.
On a beau critiquer le patriotisme des Américains, mais dans ces moments-là, ils m'impressionnent. Ils ont cette capacité de
s'associer, de se regrouper et de montrer au monde entier que personne ne peut détruire leur unité. Et surtout, qu'ils ressortiront plus
forts de cette épreuve. "Boston United", "I love Boston", "Long Live Boston" peut-on lire sur les réseaux sociaux. En rentrant à la
maison, je rassure mes proches en France, avant qu'ils n'apprennent la triste nouvelle.

Mardi 16 avril 2013: La nuit fut courte et en me réveillant, je me rends compte que les événements de la veille n'étaient
malheureusement pas un cauchemar. Mais le ciel est encore plus bleu que la veille, le soleil brille encore plus fort. Et chacun tente
de reprendre sa petite vie. Mais, Boston est changé à jamais. Le marathon ne sera plus jamais ce qu'il était avant ce 15 avril 2013. Et
c'est bien triste. Et au-delà du "comment?" et "par qui?" la question qui est sur toutes les lèvres ce matin est: "Pourquoi?".

Ma Boston è stata anche una gara sportiva
La maratona internazionale di Boston, la più antica del mondo e purtroppo quest’anno esaltata nella cronaca del triste
episodio terroristico dei due fratelli mussulmani è passata comprensibilmente in sottordine per quanto concerne il suo
profilo agonistico.
La maratona internazionale di Boston, la più antica del mondo purtroppo
esaltata nella cronaca di quest’anno dal triste episodio terroristico dei due
fratelli mussulmani caucasici è passata comprensibilmente in sottordine
per quanto concerne il suo profilo agonistico.
Così per dovere di cronaca riportiamo le graduatorie maschile e
femminile almeno per la più alta delle classifiche. In campo maschile,
dopo una brillante gara (i tempi non debbono trarre in inganno visto che
planimetria del tracciato bostoniano è tale da non permettere eclatanti
esploit) si è imposto l’etiope Desisa Lesisa in 2,10,22 seguito nell’ordine da
Micak Kogo keniano 2,10,27, 3° Debregziabher Gebremarian etiope in
2,10,28, 4° lo statunitense Jason Hartmann (2,12,12) 5° °Wesley Korir,
KEN 2,12,30 6°Markos Geneti, ETH 2,12,44
7°Dickson Chumba, KEN 2,14,08
8°Jeffrey Hunt, AUS 2,14,28 9° Daniel Tapia, USA 2,14,30 10° Craig Leon, USA
2,14,38. Fra le donne 1° Rita Jeptoo, KEN 2,26,25 2°Meseret Hailu, ETH 2,26,58
3°Sharon Cherop 2,27,01 4°Shalane Flanagan USA 2:27:08 5°Tirfi Tsegaye, ETH
2:28:09 6°Kara Goucher, USA 2,28,11 7°Madai Perez, MEX 2:28:59 8° Diane
Nukuri-Johnson, BDI 2:29:54 9°Ana Dulce Felix, POR 2:30:05 10°Sabrina
Mockenhaupt, GER 2:30:09.
I migliori italiani: 44° Said Boudalei Bellunno 2,25,02,
58°Herman Achimulles
Bressanone 2,27,53 447à Andrea Pormesano Belluno 2,44,21 ; 1646 Stefano Visentini
Saronno 2,57,42 ; 1663 Nicola Zingoni 2, 57,48; 1695° Luca Sandri Trento 2,57,58.
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Tempo in Clemente

L’insostenibile “doppiezza” degli sciacalli e delle iene »
Quanto mi strappano il cuore a brandelli i colpi per il maresciallo Giuseppe Giangrande – esplosi alle 11.45 di domenica da Luigi
Preiti – lo sappiamo Dio e io (1).
Il governo di Enrico Letta, delle 7 donne (2) per un totale di 19 ministri, un governo ringiovanito all time e con i sapienti dosaggi
degli incarichi fra PD, PDL, ed esperti esterni di estrazione economico bancaria, ha avuto un viatico di sangue.
Il PDL in avan prima con Gianni Alemanno e Maurizio Gasparri e di buon mattino con “la telefonata” di Berlusconi, ha
stigmatizzato come seminatori di violenza distruttiva gli estremisti di sinistra e in particolare Beppe Grillo e i più esagitati nelle
parole del Movimento 5 Stelle.
Il Sindaco di Roma (ancora per pochi giorni?) che ha una matrice di destra non si può, si è ispirato a Carlo Levi che raccontava e
romanzava in chiave “comunista”, le parole sono pietre (2), ma possono diventare pallottole. Mi hanno taggato una foto di gruppo
dei pidiellini dove svetta Angelo Alfano con la lucida pelata e gli occhi spalancati. Era il giorno dell’ira al Tribunale di Milano
contro quei giudici e magistrati, “cancro della giustizia” e “deviati mentali per costituzione”, che processavano Berlusconi per
amorazzi ancillari, prostituzione minorile, concussione e i diritti di Fininvest e Mediaset.
Se saranno uccisi due magistrati, i mandanti sono l’onorevole Alfano, oggi vice Premier e Ministro degli interni e quelli della foto di
gruppo? Tranne l’ex presidente del Senato che non c’era, ma, come si legge nei biglietti dei “baci perugina”, la sua assenza era più
palpitante della presenza.
Il Governo dei complicati equilibri e dei veti incrociati deve agire in tempi ragionevolmente brevi per dare risposte alle più urgenti
impellenze della moltitudine di famiglie disagiate e di aziende al collasso.
Se si continua con il rimpallo delle responsabilità, l’onda lunga della ribellione contro la casta (3) inefficiente e truffaldina, potrebbe
ingigantire da micro violenza che ferisce gravemente gli innocenti o li costringe per disperazione ad uccidersi, macro violenza
incontrollabile come negli anni bui della Repubblica.
(1) Ho rivissuto nella mente e nel corpo delle “residue forze” ( come certificano i fisiatri e i neurologi) la tragedia di Giuseppe.
Anch’io servitore dello Stato nel Ministero della PI, colpito da un automobilista che non solo non ha rispettato la precedenza, il 23
giugno del 1995 mentre dopo la sessione degli esami di licenza media tornavo dalla Rafaello Sanzio Rione Medaglia D’Oro a casa
per la circonvallazione, ma neppure si è fermato per darmi soccorso e mai ha chiesto mie notizie.
(2) Eravamo sette Ministre, ci recammo alle fontane, eravamo quasi tutte belle… (parafrasando la poesia di Gabriele
D’Annunzio).Anche Emma Bonino, ministro degli esteri e Anna Maria Cancellieri ministro degli interni, sono belle di dentro e non,
come il cav insultò Rosi Bindi, “più intelligenti che belle”. Alla seconda moglie di Francesco Boccia (PD), Nunzia De Girolomo,
(PDL), ministro dell’agricoltura che dovrà semplicemente addentrarsi nelle profondità dell’inceneritore di Acerra, e su altre
situazioni impervie, daremo il voto dopo i fatti. Come alla pugnace nei talk Beatrice Venturin promossa a Ministro della Sanità
senza un curriculum che dire adeguato sarebbe un eufemismo. L’unica che, in quota a Scelta Civica di Mario Monti - che fu
inesorabilmente rimandato in Educazione Fisica alla maturità classica - ha il fisico e la competenza del ruolo (Pari opportunità e
sport, e teutonica di origine e di formazione: Josefa Idem promette di fare sul serio cominciando dall’alfabetizazione motoria che da
tre anni è una goccia nel deserto della sedentarietà degli scolari.
(3) Ritenuti mandanti morali i giornalisti Gian Antonio Stella, Sergio Rizzo e Giovanni Giordano che nei loro documentati libri
hanno denunciato tutti i privilegi, gli sprechi e le truffe dei parlamentari e dei potentati che fanno e disfanno mentre la povera gente
si disfa.
(4) Il Giorno dello Sciacallo, il romanzo verità di Frederick Forsyth, il killer assoldato per uccidere Charles De Gaulle, il capo del
Governo francese ritenuto il tessitore delle trame che hanno soffocato la rivolta dell’Algeria per l’indipendenza. La iena ridens non
è Ilary Blasi o un’altra del noto team del sarcasmo televisivo, è l’animale che si pasce dei resti che hanno lasciato i leoni e le tigri.

La tenacia degli ungheresi di Transilvania
Ungheria e Romania sono due nazioni confinanti ma etnicamente assai poco definite, per ragioni storiche. Dopo la
Prima Guerra Mondiale, infatti, il Trattato di Trianon del 1920 ha assegnato alla Romania , per premiarla d’aver
“vinto” la guerra contro l’Austria ed Ungheria…, alcuni territori da sempre dell’Ungheria, tra cui la Transilvania.
Che poi è quella regione che il vulgo correla con la figura di Vlad Tepes III detto Drakula.
Il passaggio, a dire il vero parecchio antistorico,oltre a sconvolgere la
popolazione, segnò l’inizio di una diffusa “pulizia etnica”, fatta di
discriminazioni piccole e grandi. A dispetto della sua appartenenza
naturale al territorio e nonostante l’esistenza di un programma europeo
che incentiva la cooperazione transfrontaliera ungaro-romena, la
minoranza ungherese in Romania ha vissuto anni molto difficili e
ancora oggi subisce spesso un trattamento da ospite indesiderato, in
quella che un tempo era casa sua al cento per cento. Tanto che è rimasto vivo un notevole spirito irredentista neppure
molto mitigato dall’appartenenza europea e da periodici gesti di buona volontà da parte dei romeni fra i quali la
recente inaugurazione restauro , dopo un restauro supportato dai governi di Bucarest e Bucarest , del gruppo di statue
dedicato al sovrano ungherese del Rinascimento, Re Mattia il Corvino (1458-1490), nella piazza della Chiesa di San
Michele della città rumena di Kolozsvár.
In ogni caso la situazione non è fra le più serene. La conflittualità etnica è
infatti latente ed il rischio di scontri interetnici restano di attualità come
avvenne nel nel marzo 1990 a Târgu Mureş (Marosvásárhely in ungherese),
città della Transilvania orientale, che fu sconvolta da una serie di scontri fra
ungheresi e romeni. Quelle giornate vengono ora ricordate con l’appellativo
di “fekete március” (marzo nero) e rappresentano ancora oggi le più gravi
violenze etniche registrate in Transilvania dalla seconda guerra mondiale.
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Târgu Mureş è la più grande città della Terra dei Secleri, ampio territorio a netta maggioranza ungherese nel centro
della Romania. La città vantava almeno fino agli anni settanta una netta supremazia della componente magiara, ma
questa superiorità fu messa in discussione dalla politica di urbanizzazione selettiva intrapresa dal governo socialista.
Così migliaia di romeni immigrarono da altre regioni del paese e verso la fine degli anni ’80 la città assunse una
nuova fisionomia sia urbanistica con i nuovi quartieri in stile socialista, sia sociale con il superamento numerico
dei romeni sugli ungheresi. Gli ungheresi non divennero solo minoranza nella propria città, ma furono anche
progressivamente marginalizzati dal sistema politico, sociale e culturale. Nonostante l’”internazionalismo”
comunista nche dal punto di vista linguistico vennero imposte numerose restrizioni: le scuole in lingua magiara
vennero assorbite all’interno di quelle romene, i cartelli bilingue sparirono e una legge vietò addirittura l’utilizzo dei
nomi ungheresi delle città
Il 1989 sancisce la fine del regime e l’avvio di un sistema democratico che per gli ungheresi significa soprattutto la
speranza del riconoscimento dei loro diritti. In particolar modo gli ungheresi rivendicano: un sistema scolastico in
lingua ungherese, il bilinguismo e l’autonomia territoriale. Agli occhi dei romeni la nuova vitalità
dell’associazionismo magiaro viene considerata alla stregua di una provocazione se non un rischio per l’unità
nazionale. La maggior parte di loro inoltre, essendosi trasferito recentemente in città, non era abituato a vivere in una
situazione di bilinguismo e non aveva alcuna voglia di riconoscere e riconcedere spazio alla comunità ungherese.
Così in un periodo particolarmente caotico per il nuovo stato romeno (il potere centrale era ancora debole e
provvisorio) alcuni gruppi nazionalisti e xenofobi romeni sono riusciti a conseguire particolare seguito popolare.
Interessante notare come all’interno di questi gruppi un ruolo importante fosse giocato da ex esponenti della
Securitate (la polizia politica di Ceausescu).
Si arriva così agli scontri del 19 e 20 marzo, che vedono le due comunità fronteggiarsi in piazza. Gli scontri
iniziano davanti a una farmacia, accusata di aver infisso insegne bilingui. Successivamente un gruppo di romeni
stringe d’assedio la sede del partito ungherese, l’RMDSZ (Alleanza Democratica degli Ungheresi di Romania), dove
vengono brutalmente malmenati i politici ungheresi, fra cui anche il drammaturgo Sütő András. Il giorno seguente è
la volta degli ungheresi che reagiscono all’attacco e occupano la piazza centrale della città. L’ordine viene ristabilito
dall’esercito il 21 marzo. In due giorni si contano almeno 5 morti e centinaia di feriti. Le giornate di marzo fanno
svanire le residue speranze che gli ungheresi nutrivano nel cambiamento politico, ed evidenziano come la strada
verso la democrazia e la tutela delle minoranze in Romania sia in realtà ancora molto complicata.
Tant’è che i veri vincitori sono gli apparati di sicurezza che dopo essere stati sciolti per un breve periodo vengono
riorganizzati il 26 marzo con un nuovo nome, S.R.I. (Serviciul Român de Informaţii), ma con la vecchia struttura. Nei
mesi seguenti è chiara le presa di posizione dello stato romeno, ungheresi e rom (che si erano schierati a fianco dei
magiari durante gli scontri) vengono perseguitati dalla magistratura, mentre nessun romeno viene indagato, anzi
numerosi vengono considerati alla stregua di eroi nazionali.
Molti ungheresi allora decidono di abbandonare il paese per sfuggire alla polizia o per abbandonare una città in cui la
tensione interetnica è diventata quotidiana. Negli anni successivi la vita politica romena vede il rafforzarsi di
movimenti estremisti ed anti-ungheresi, come il Partito Romania Mare (Grande Romania) e il Partito Romeno di
Unità Nazionale, che esercitano un ruolo importante nel paese, amministrando grandi città (Cluj – Kolozsvár) e
facendo parte della coalizione di governo. Agli ungheresi non resta che compattarsi attorno al proprio partito e fare
appello all’UE affinché vengano rispettati i propri diritti. Il primo reale cambiamento si registra con le elezioni del
1996 quando dalle urne esce vincitrice una nuova coalizione comprendente anche l’RMDSZ.
Il nuovo governo sceglie con forza la strada dell’integrazione europea che lo porta a confrontarsi con il problema
delle minoranze. Viene così votata nel 1997 la legge che garantisce il bilinguismo nelle municipalità dove la
minoranza supera il 20% della popolazione e mentre nel sistema scolastico viene rafforzata la presenza di scuole in
lingua minoritaria. Da allora l’RMDSZ è stato praticamente sempre partecipe delle varie coalizioni di governo che si
sono susseguite, sia di centro-sinistra che di centro-destra, caratterizzandosi come partito fortemente europeista.
Nonostante i passi avanti ottenuti però le due principali
rivendicazioni rimangono ancora lettera morta:
l’università ungherese e l’autonomia territoriale.
La lunga permanenza nel governo di Bucarest ha anche
però un rovescio della medaglia: le critiche di
opportunismo, corruzione e moderatismo contro
l’apparato dirigente del partito sono aumentate, creando
profonde divisioni e scissioni. Questa differenziazione
politica sembra destinata a rafforzarsi con
l’introduzione del diritto di voto per gli ungheresi
residenti all’estero voluta dal governo ungherese. La
legge rischia infatti di dividere la comunità ungherese di Romania secondo linee partitiche propriamente ungheresi.
Così mentre il partito oggi al governo dell’Ungheria, il conservatore Fidesz, non nega l’intenzione di assecondare la
nascita di un nuovo partito ungherese in Romania sotto la guida di László Tőkés, il Magyar Polgári Párt (Partito
Civico Ungherese), un altro partito nato nel 2008 come alternativa all’RMDSZ, ha allacciato collaborazioni con lo
Jobbik (partito di estrema destra facente parte dell’opposizione nel Parlamento di Budapest). La frammentazione del
voto può essere rischiosa per la rappresentanza della comunità ungherese, anche se qualcuno non ha rinunciato a
parlare di una positiva “fine del regime monopartitico dell’RMDSZ”. Lo scorso anno in Slovacchia si è assistito a
qualcosa del genere: l’interferenza del primo ministro ungherese nelle questioni slovacche, la divisione in due partiti
della comunità magiara ed infine la fuoriuscita dal parlamento del partito storico ungherese, l’MKP (Magyar Koalició
Párt).
La comunità ungherese si trova quindi ad affrontare problemi nuovi ma, come ha sottolineato Markó Béla
(esponente dell’RMDSZ e vice-primo ministro), nelle celebrazioni per l’anniversario del “fekete március”, non deve
dimenticare le sofferenze subite nel passato perché i diritti conquistati in questi venti anni non sono eterni, ma devono
essere difesi continuamente. Markó si è poi soffermato sullo scontro verificatosi in parlamento appena una settimana
prima, scontro cha ha assunto toni nazionalistici accesi come negli anni ’90. Il 16 marzo 2011 al parlamento di
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Bucarest doveva essere discusso il pacchetto di leggi sul lavoro, ma il dibattito si è concentrato sulle dichiarazioni di
Orbán Viktor del giorno prima.
Secondo il deputato liberale Puiu Hasotti le parole del primo ministro ungherese sono state “irredentiste e antiromene” e per questo meritavano una forte reazione da parte del governo di Bucarest. Il clima al parlamento è
diventato concitato tanto che la presidentessa ha dovuto sospendere la seduta.
La discussione in parlamento non è stato l’unico episodio spiacevole verificatosi negli ultimi giorni, il 15 marzo
infatti a Miercurea Ciuc (Csikszereda) un fondatore della Guardia Seclera (organizzazione di estrema destra legata
allo Jobbik ungherese) ha insultato e impiccato in piazza un manichino rappresentante Avram Iancu, eroe
nazionale romeno.
La giustizia ha avviato le procedure nei suoi confronti ma nel frattempo non è mancata la risposta di organizzazioni di
estrema destra, come Noua Dreaptă (Nuova Destra), che ha organizzato un corteo a Cluj.
A dispetto di questi ultimi avvenimenti il rapporto fra maggioranza romena e minoranza ungherese in Transilvania è
sostanzialmente buono, solamente alcune frange minoritarie influenzate dal nazionalismo continuano ad alimentare il
conflitto.
L’equilibrio difficilmente raggiunto ha portato tranquillità e prosperità alla regione (che prima della crisi del 2008
era il vero motore economico della Romania) ed ora nel segno dell’integrazione europea bisogna proseguire su questa
strada.
La cittadina, un tempo capitale della Transilvania, si trova oggi
nel nord-ovest della Romania ed ospita la più grande università
rumena, la Babes-Bolyai.
In passato, i rumeni si erano piu volte espressi in favore di una
rimozione del monumento. In questa giornata di grande
importanza simbolica, ci avvaliamo dell’aiuto e della competenza
di Aron Coceancig per ripercorrere gli ultimi vent’anni delle
vicissitudini degli ungheresi in Transilvania, scoprendo una storia
di violenze ed intolleranza che non deve passare inosservata agli
occhi dell’Unione europea.
L’Ue deve mettere in campo le forze necessarie ed includere la
questione nella sua agenda, trattandosi di un’occasione per
mettere alla prova la sua capacità di raggiungere e far rispettare
uno dei suoi obiettivi principali: l’integrazione.
Un grazie quindi ad Aron Coceancig, giovane ricercatore italiano di origine ungherese, oggi in Romania per motivi di
studio, proprio a Kolozsvár.

Successo per la 626 Prato Campus Run
Grande partecipazione per il primo evento del Prato Campus Week Tessere connessioni. La 626 Prato Campus
Run, corsa podistica, organizzata dalla onlus “Regalami un sorriso”, in collaborazione con l’Asl 4 di Prato e con il
supporto del Comune di Prato ha visto al via circa 500 tra studenti e corridori che in una cornice di colori è partita dal
piazzale del Pin e ha percorso il centro storico di Prato con arrivo in Piazza del Duomo << L’obiettivo è quello di
raccogliere fondi per finanziare l’acquisto di un defibrillatore – spiega Piero Giacomelli, presidente della Onlus
Regalami Un Sorriso - siamo molto contenti perché c'è stata partecipazione e sono intervenute le scuole pratesi e le
Università straniere di Prato oltre a quelle fiorentine>>. Presente il Magnifico Rettore dell'Università di Firenze Alberto
Tesi oltre a Maurizio Fioravanti presidente del Pin che hanno premiato le scuole ed è intervenuto anche il Direttore
Generale dell'Asl 4 Bruno Cravedi oltre ai rappresentanti dell'Inail. A vincere è stato il Liceo Scientifico Livi insieme
all'Istituto Leonardo Da Vinci di Firenze a seguire il Buzzi e il Copernico. La corsa è giunta alla sua 6° edizione e
nell'occasione è stato consegnato a due società sportive pratesi un defibrillatore. Lo strumento è stato donato dalla
Onlus, e s iamo arrivati al 19°, alla Futura Nuoto I Cavalieri Prato e all'Hockey Prato. Ma il motivo della nascita di
questa corsa è la sicurezza sul lavoro << Bisogna fin da giovani far capire che la sicurezza sul lavoro è fondamentale –
spiega Alfredo Zallocco, Usl 4 - la corsa è un esempio che mette insieme tante realtà e che getta un importante seme
nel nostro territorio>>. <>. Premiata dalla Round Table 61 la squadra della Monash University per numero di
partecipanti oltre alla presenza dell'Avis, della Croce Rossa Italiana che insieme alla Uisp e al Csi hanno aiutato ad
organizzare la manifestazione

La Legione celebra i 150 anni di Camerone
Festa grande della Legione nella Maison Mere d’Abagne il 30 aprile in occasione del
150° anniversario della battaglia di Camerone.Presenti le massime autorità militari e
civili francesi fra le quali il Ministro della Difesa che nel suo ordine del giorno
ricordando i legionari di quel fatto d’arme ha ribadito che « Un siècle et demi ont
passé, et la compagnie du capitaine DANJOU est entrée dans la légende, mais c’est
une légende qui continue de vivre. Je la retrouve dans vos regards. Je la rencontre
dans la vie du général Guignon, de l’adjudant Vossler et du caporal-chef Laplagne.
Car ce combat demeure votre combat, c’est le combat de nos armées, celui du respect
de la parole donnée ; celui de la solidarité entre frères d’armes, que la mort seule
éteint ; celui d’un courage, enfin, qui force l’admiration jusque dans les rangs
ennemis.En célébrant Camerone, nous rendons hommage à ceux qui sont tombés
cette année au service de la France. En cet instant, je pense à nos soldats qui ont
trouvé la mort au Mali. Harold VORMEZEELE était l’un d’entre eux. C’est à jamais
l’un des vôtres. Mais aujourd’hui je pense aussi au caporal-chef Stéphane DUVAL tombé hier dans le nord du Mali.».
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Dopo un po’ di torpore, tornano alla ribalta i più focosi sostenitori delle meraviglie della società
multirazziale chiedendo con vigore l’introduzione dello jus soli e l’eliminazione del reato di
clandestinità. Con tutte le rogne che schiacciano la repubblica, queste non sono davvero delle
priorità. Anzi è proprio il tumultuoso ambaradan dell’immigrazione incontrollata a costituire un
enorme problema che si somma a tutti gli altri. È davvero singolare che, invece di affrontarlo come
una emergenza, vengano proposti interventi che hanno più l’aria di aggravare che non di risolvere
il disastro.
A questo punto al cittadino della strada, alla mitica casalinga di Voghera, a tutti quelli che non sono addentro alle alchimie fumose
del Palazzo ma che vivono quotidianamente il disagio della crisi e il fastidio dell’invasione foresta, sorgono dubbi e si pongono
domande.
Queste perplessità si possono riassumere in dieci quesiti principali che la gente comune, con sano buon senso e con semplicità
forse anche (per fortuna) un po’ ingenua, pone ai detentori del potere pur senza aspettarsi delle risposte.
1. All’inizio del 2013 in Italia ci sono 2.875mila disoccupati di cui 318mila stranieri: i cittadini italiani senza lavoro sono perciò
2.557mila. Gli stranieri occupati sono 2.357mila e quelli “inattivi” 1.250mila, poi ci sono le famiglie, i minori e i clandestini.
Domanda: se non ci fossero gli stranieri ci sarebbero ancora questi livelli di disoccupazione o si tornerebbe a valori fisiologici che
registrano il tasso di neghittosità di una parte della popolazione?
2. Ogni anno fra 7 e 12 miliardi se ne vanno in money transfer legale o illegale verso i paesi d’origine degli immigrati: almeno 100
miliardi in dieci anni. Si fa tanto chiasso sui depositi di cittadini italiani in Svizzera, ipotizzati in circa 160 miliardi. Si è scatenata
una campagna di criminalizzazione contro chi ha “esiliato” i propri risparmi oltre confine per farli quasi sicuramente rientrare per
fronteggiare emergenze future. Quelli degli immigrati se ne sono andati e basta. Domanda: fa peggio all’economia nazionale chi
parcheggia temporaneamente soldi all’estero o chi li ha fatti sparire definitivamente?
3. Alla fine dello scorso anno su 65.701 detenuti nelle carceri italiane ben 23.492 (il 35,7%) erano stranieri con un costo di puro
mantenimento di questi ultimi di 116 Euro a testa al giorno, e cioè in tutto circa un miliardo l’anno. Secondo il Consiglio d’Europa
in Italia c’è un indice di sovraffollamento carcerario del 147%: ci sarebbe posto solo per 44.700 detenuti. Quelli italiani sono oggi
42.209. Domanda: se non ci fossero gli immigrati esisterebbe ancora il problema del sovraffollamento delle carceri?
4. Nel 2012 in Italia c’erano circa sei milioni di imprese, di cui 454mila gestite da stranieri, che non vengono certo in questo caso a
fare lavori che gli italiani rifiutano. Nello stesso anno ben 383mila imprese hanno chiuso i battenti e portato i libri in tribunale a
causa della crisi economica. Domanda: senza le attività di stranieri ci sarebbe più spazio e ossigeno per il commercio e la piccola
imprenditoria nostrana?
5. Se più del 35% dei galeotti sono stranieri, si può ragionevolmente supporre che sia di mano foresta anche almeno una identica
percentuale dei reati commessi. Domanda: è ragionevole ritenere che, senza gli stranieri, la criminalità spiccia diminuirebbe più del
35-40%?
6. Ogni anno la presenza dell’immigrazione costa alla comunità nazionale una cifra difficile da dettagliare ma che varia fra i 20 e i
40 miliardi. È del tutto ragionevole ipotizzare che l’intero fenomeno sia costato in venti anni non meno di 500-600 miliardi.
Domanda: è vero che senza gli immigrati il debito pubblico sarebbe inferiore di almeno un quarto?
7. Si sente ripetere che molti degli immigrati abbiano alti livelli di istruzione e si verifica che sicuramente molti di essi hanno doti di
sveltezza, intraprendenza e competitività superiori a quelle di molti italiani, soprattutto dei più anziani e dei meno scolarizzati.
Domanda: in nome dell’integrazione si deve accettare che i più deboli dei nostri siano condannati a restare sempre gli ultimi?
8. Circa il 10% della popolazione è straniera e tale percentuale raddoppia in parecchie aree metropolitane, soprattutto in quelle più
densamente urbanizzate. Domanda: è vero che senza gli stranieri ci sarebbe il 20% in meno di traffico, inquinamento, consumo del
territorio e affollamento? È vero che ci sarebbe almeno un 20% in più di posti letto disponibili negli ospedali, case popolari, spazio
nelle strutture scolastiche eccetera?
9. Si stanno facendo forti pressioni per fare passare la legge sullo jus soli che prevede la cittadinanza per quasi un milione di
bambini stranieri e per altri 80mila ogni anno. Domanda: cosa impedirà a milioni di donne incinte di ogni parte del mondo di
presentarsi alle frontiere per chiedere assistenza gratuita? Diventeremo un grande centro di ostetricia?
10. Domanda finale e un po’ riassuntiva: se non ci fosse l’immigrazione cos’altro sarebbero costretti a inventarsi i vari Riccardi,
Kyenge, Turco, Caritas, Boldrini, don Gallo e tutto il resto della cinguettante comitiva delle anime candide della solidarietà (sempre
e solo “per gli altri”) per tormentare gli italiani? (GilO)

Le 7 mai 1954 : cade Diên Biên Phu Dopo quasi due mesi di assedio che ha visto
impegnati oltre 16000 militari francesi (per la gran parte harkis algerini, goumies marocchini,
tiraliatori senegalesi e legionari) il campo trincerato di Dien Bien Phu in Indochine è costretto
alla resa di fronte ad oltre 80000 Vieth Min,La battaglia per Dien Bien Phu era costata ai
francesi oltre 6000 morti e quasi 2000 dispersi. Dei prigionieri fatti dal vietnamiti solo 3230
sopravvissero alla fame ed alle violenze dei campi di concentramento.

“Dal 2003 ha percepito una indennità di accompagnamento per cecità assoluta, ma per la Guardia di Finanza sarebbe una falsa
invalida.Nei guai è finita una donna di 55 anni, sposata, con figli, residente del Comune di San Giuliano. Si chiama Lorella Barbuti
ed è la madre di Juri Sbrana, ex vicesindaco del paese termale, in quota al Partito democratico, dimessosi adducendo motivi di salute
alcune settimane fa”.
“Ad Anzio un uomo di 70 anni ha percepito, per 5 anni, oltre alla pensione di cecità, anche l`indennità di accompagnamento prevista
per i casi particolarmente gravi della patologia che necessitano, pertanto, di assistenza continuativa. Le somme "illecitamente
percepite" - si spiega in una nota - dai due "falsi ciechi" saranno recuperate anche attraverso il sequestro di beni di proprietà”.
Commento dell’amico Adelmo:” Ma anziché impazzare per recuperare il denaro pubblico maltolto (cosa
per altro abbastanza improbabile per una stato inetto come il nostro – n.d.r.) non si farebbe prima
cecarli e poi continuare a dar loro la pensione?”

