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Un dollaro d’onore
Dopo il 2013 senza record, la breve stagione indoor sta fornendo
qualche significativa indicazione, primi fra tutti i primati firmati
da Genzebe Dibaba sui 1500 e sui 3000 femminili. Ma meritano
attenzione anche i salti in verticale maschili che hanno già
proposto un Ivan Ukhov per cinque volte sopra i 2,36 con una
punta a 2,41 e un Renaud Lavillenie salito fino a 6,08 senza che
qualche intoppo regolamentare ne vanificasse l’impresa. E se
con la Dibaba vengono quanto meno avvicinati i limiti stabiliti
dalla chiacchierate cinesi, grazie a Ukhov e Lavillenie si
intravvede la possibilità di mettere in discussione i record con
cui Javier Sotomayor e Sergej
Bubka hanno precorso i
tempi. Se, e quando, l’assalto
ai due mostri sacri andrà in
porto ovviamente non è dato
sapere, ma intanto godiamoci
le testimonianza che chi a suo
tempo è apparso quasi come
un essere bionico, alla fine
verrà
eguagliato
e
probabilmente superato.
Gli exploit, a livello assoluto,
di cui parlare comunque non
sono molti e, se guardiamo
all’orticello di casa nostra,
bisogna ricorrere alla lente di
ingrandimento: i frutti della programmazione sono lenti, per
nulla esenti da infortuni (leggi Greco) che complicano
ulteriormente la maturazione, e non sempre gli spunti di atletica
“parlata” riescono a rendere meno amara la situazione
dell’atletica “sul campo”, che pure può festeggiare il ritrovato
Fassinotti, dopo un paio di stagioni poco felici. E’ la realtà
contro cui si cozza ormai da anni e per la quale finora non si
sono trovate le giuste medicine.
Passiamo ad altro. Dopo un affettuoso saluto a Rita Bottiglieri,
trasferitasi al Coni dopo anni di militanza al servizio della
federatletica (prima come praticante di ottimo livello, quindi
come dipendente), è doveroso rivolgere i più sinceri auguri a
Fabio Pagliara, da poco più di due settimane nuovo Segretario
Generale della Fidal. Paolo Bellino ha infatti lasciato il posto per
andare a ricoprire il ruolo di direttore generale di Rcs Sport. Un
posto di prestigio capitato al momento giusto visto qualche
problemino sorto, creando tensioni, in federazione riguardo ai
tesseramenti e che ha indotto a non cercare di trattenere
l’interessato quando si è saputo dell’offerta che aveva ricevuto.
Ma non è tanto questo che incuriosisce, quanto la proceduta
tenuta per trovare il sostituto di Bellino. Un anno fa, infatti, una
volta risolto il contratto con Montabone, a fine gennaio era stato
lanciato un bando per trovare il sostituto. In diciannove avevano
risposto e tra questi era stato scelto un poker di nomi per
l’ultima selezione. Un processo durato oltre un mese che alla
fine aveva portato ad assumere Bellino. Questa volta la

decisione è stata presa direttamente e allora viene da chiedersi
che cosa non abbia funzionato nell’occasione precedente per
cambiare così drasticamente, a neppure un anno di distanza, i
criteri di selezione. Un passo indietro, sul quale non abbiamo
nulla da obbiettare ma che fa sorridere, perché non è il primo
“aggiustamento” di strombazzati nuovi criteri di gestione.
Evidentemente la realtà interna è differente da quella ipotizzata
entusiasticamente a tavolino … Lo provano le parole di Giomi,
prese da un comunicato federale, dopo la nomina di Bellino:
“Sono soddisfatto della scelta, ma devo dire che non è stato
facile arrivare ad un nome, in
ragione
dell’elevatissimo
valore della maggior parte
delle
candidature,
in
particolare di quelle degli
ultimi quattro selezionati, tutti
assolutamente all’altezza. Un
fatto che ci ha messo
oggettivamente in difficoltà e
che conferma la mia personale
sensazione: l’atletica ha al suo
interno risorse straordinarie,
utili al funzionamento di tutto
lo sport”. Il fatto che Pagliara,
49 anni, arrivi dall’hockey su
prato, dopo aver vissuto la
realtà di altre federazioni, ma non dell’atletica, fa riflettere, al di
là delle qualità del dirigente che abbiamo potuto apprezzare per
il lavoro svolto in altri ambiti sportivi.
Ultimo capitolo, doveroso: è un plauso per Gianni Petrucci,
attuale presidente della Federbasket, dopo essere stato a lungo il
numero uno del Coni. Il motivo: ha rifiutato di pagare circa 830
mila euro alla Federazione internazionale che, per questa cifra,
avrebbe dato all’Italia la wild card per partecipare ai Mondiali di
settembre, dopo che i nostri cestisti avevano fallito la
qualificazione sul campo.
La wild card non esiste solo nel basket, ma non ci risulta che
altrove abbia un prezzo nonostante tutte le federazioni siano alle
prese con la difficile quadratura dei bilanci. Quanto proposto
dalla Federazione internazionale del basket ci pare dunque
quanto di più antisportivo si possa concepire. Un conto è se la
wild card viene proposta per meriti pregressi, un altro è se la si
baratta con del denaro. Ed il fatto che la wild card per i Mondiali
di basket l’abbia avuta la Finlandia, paese senza tradizioni
cestistiche di alcun genere, fa rabbrividire. Dunque, complimenti
a Petrucci per la fermezza dimostrata anche se già tra i suoi
detrattori (che non mancano mai …) sta trovando spazio la tesi
che il rifiuto ad avvalersi della wild card sia legato unicamente
alla cifra troppo alta richiesta. Ma, a questo punto, preferiamo
credere che questa ipotesi sia solo pane di malelingue.
Giorgio Barberis
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I primi fuochi dei Giochi Olimpici di Sochi rimandano alla predominante centralità dei corpi militari nel cuore vivo
dello sport italiano. Notizia e posizionamento ben noto al Ministero della Difesa e al presidente del Coni Malagò.
Dunque se l’Italia vivacemente presenzia al medagliere con il discesista Innerhofer e lo slittinista Zoggeler lo deve
alla ragione di Stato, rispettivamente Finanza e Carabinieri. Però, stante le difficoltà di arruolamento non estranee alla
emergenziale crisi economica, il panorama non sembra così fecondo per le discipline olimpiche estive e, più che per
l’atletica in se stessa, per quella piccola cadente specializzazione che dovrebbe vivere in questi giorni invernali la
propria consacrazione e la propria ruggente stagione agonistica, cioè il cross. Onore al merito di chi riesce ancora a
organizzare gare tradizionali, di grande prestigio e di complicatissimo budget avendo scarsi riscontri mediatici e/o
televisivi, magari veicolando un ordine d’arrivo assolutamente africano. Gli italiani fanno tappezzeria e in questo
caso dai corpi militari o paramilitari arriva scarsissimo impulso.
Mancano le forze fresche, al
contrario c’è odore di sangue
vecchio anche per le uniche
scelte di qualche atleta che ai disagi
e alla brevità della stagione del
cross sembrerebbe preferire (ma con
gestione incerta) le lusinghe della
ben più remunerativa maratona. Così
il settore langue e non è irrorato
né da speranze né da risultati
all’altezza della situazione anche
se forse il problema più che italiano
è europeo, vista la regressione
generale dei corridori del vecchio
continente rispetto alla marea
africana. Lalli e Meucci hanno
latitato al Campaccio (bravo
Michele Fontana, il miglior dei
nostri come al Vallagarina e alla
Cinque Mulini) nonostante che un
paio di settimane prima, in clima
di vigilia, avessero promesso tuoni e
fulmini e un piccante duello in
famiglia. Nell’interregno 2013-2014
non si sono rivelati le personalità
trascinanti del cross come qualcuno
auspicava. Meucci aveva deluso
agli europei di cross di dicembre nel
gelo di Belgrado ritirandosi dopo sei chilometri. Non si può pretendere che De Nard (va per i 40 anni, massimo
rispetto per i suoi risultati) e Buttazzo (37) siano il nuovo che avanza e in questo senso l’anagrafe del settore fa rima
con gli anni avanzanti dei migliori maratoneti, quelli che non sfogliano la margherita e hanno investito la propria
carriera sulla distanza lunga. La medaglia d’oro della Fiamma Gialla Lalli, con il gradevole contorno del bronzo di
Meucci (Esercito) ai campionati europei di Budapest del 2012 è uno squillo inaspettato che attende ancora risonanze
e quella dimensione corale di squadra che si è un po’ persa. La strada attira più del fango ed è facile capire perché.
Nella Coppa dei Campioni di Cross di Albufeira di inizio febbraio le Fiamme Gialle sono scesa al quarto posto dal
precedente secondo con Nasti-De Nard.-Floriani-El Mazoury, pagando ancora una volta lo scotto dell’assenza troppo
importante del suo capofila Andrea Lalli. E che senza una presenza militare di spicco il cross italiano rinsecchisca va
da sé. Un po’ come per la marcia dove la classifica finale del recente campionato italiano della 50 chilometri ci
restituisce tanta tristezza sia per la quantità che per la qualità dei partecipanti. Come se la bolla-Schwazer avesse fatto
evaporare un’intera generazione di agonisti.
Daniele Poto

FOTO D’EPOCA (vicina)

Los Angeles 1984, presentazione Mondiali di Roma 1987. In primissimo piano Fiammetta
Scimonelli, alle spalle Augusto Frasca, Anna Legnani, Giacomo Crosa.
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Fuori tema
Malagò e lo stato maggiore del Comitato olimpico sono a Sochi, insieme
con la copia del “documento” presentato alla Procura di Roma avverso
la gestione della Federazione nuoto. Vecchia storia, il pessimo rapporto
tra Malagò e Paolo Barelli, alimentato nel periodo dei Mondiali del 2009
– sentina di sperperi finanziari e occasione per accensione di polemiche e
di contrasti personali fra i due personaggi – e peggiorato al momento
della scelta del nuovo presidente del Foro Italico in sostituzione d’un
longevo Gianni Petrucci, attualmente alle prese con la complessa
gestione della municipalità di San Felice Circeo ma in attesa di
identificare il vento giusto per un prossimo approdo a palazzo Madama.
Malagò ha alle spalle la prima stagione di governo alla testa dello sport
nazionale da quando, era il diciannove febbraio 2013, con una manciata
di preferenze in più delle settantasei espresse dal Consiglio nazionale del
Foro italico, tolse di mezzo la scomoda concorrenza di Raffaele Pagnozzi
sulla via della scalata a quella che con singolare presunzione definì
essere <<la carica più importante del nostro paese>>, la stessa carica
da cui avrebbe tratto risorse, uomini e intraprese tali da fare dello sport
<<il traino del paese>>.
In terra russa dal 4 febbraio, data cui fanno riferimento queste righe,
nelle vesti di reggitore supremo e di responsabile unico delle sorti dello sport italico nel suo registro
ufficiale, Giovanni Malagò è alla sua prima Olimpiade. Il suo esordio appare complicato e, se non in
affanno, sicuramente in salita. L’Italia invernale dell’oggi, l’Italia di nevi e ghiacci, non è infatti quanto
aspirazioni istituzionali e personale orgoglio di carica avrebbero desiderato.
Sono lontani, con i loro successi, i Giochi di Salt Lake City e di Torino, lontanissimi quelli di Albertville,
Lillehammer, Nagano, vicinissimi quelli di Vancouver, dove fu doveroso prendere negativamente atto dei
malesseri cronici registrati nelle peggiori apparizioni olimpiche del passato. Sarebbe da filistei, ove il
consuntivo finale dei Giochi di Sochi rasentasse la mediocrità, attribuirne responsabilità all’attuale
dirigenza. Fermo restando che qualsiasi grande risultato conseguito in un’Olimpiade o in un Mondiale
mai potrebbe compensare lo stato di subcultura che contraddistingue la società italiana in termini di
pratica e di pedagogia sportiva, se le cose in Russia andassero male, per il capo del Foro Italico
diverrebbe inevitabile un esame a trecentosessanta gradi sull’organizzazione all’interno dell’apparato
olimpico e sull’opportunità di un controllo diverso sulle varie gestioni federali.
L’agenda che Malagò ha dispiegato nel corso dell’anno 2013, nel suo generoso procedere da una
regione all’altra del territorio nazionale, è ricca di formidabili messaggi e di proclami spesso accostabili
all’utopia. Come definire diversamente un annuncio programmatico che, assieme ad altri non
propriamente di dettaglio, vedi la necessità di aggiornare finanziamenti federali spudoratamente
calciocentrici, fissa in tre punti i traguardi essenziali d’un futuro prossimo sottoscritti dal vertice
olimpico nazionale: punto primo, la razionalizzazione della struttura per liberare risorse per lo sport,
punto secondo, la costruzione di un legame più forte con il territorio perché in Italia le eccellenze
nascono quasi sempre in enclavi e in realtà locali che vanno rispettate, valorizzate e premiate, punto
terzo, la soluzione dell’inserimento dello sport nella scuola (locuzione, l’ultima, rischiosa nella sua
ambiguità). Premesse ambiziose. Problemi da affrontare e promesse da mantenere, binomio classico di
qualsiasi formulazione programmatica in attesa di verifica.
Nell’affrontare il corposo programma, in pratica concomitante con l’assunzione dell’incarico, al
presidente è venuto meno un asso di cuori, Iosefa Idem, a mio avviso l’unica persona che tra gli
ambulacri coniferi e ministeriali sarebbe stata in grado, per tradizione d’origine e capacità personali, di
dare senso e soprattutto continuità a qualsiasi iniziativa volta ad elevare il depresso livello culturale
dello sport italiano. All’orizzonte, un’altra minaccia, legata alle sorte governative. Enrico Letta ha stretti
legami personali con il vertice del CONI, va a Sochi, si è più volte disinvoltamente esposto in funzione
della candidatura di Roma per i Giochi del 2024, ha voluto mettere in piedi, affidandone personalmente
la direzione al c.t. della pallavolo Mauro Berruto, definito <<un genio>>, quella commissione definita
Destinazione Sport da cui dovrebbe partire una reale crescita sportiva nazionale. Ove si concretizzasse
l’ipotesi dell’assalto a palazzo Chigi dell’altro toscano, il fiorentino Renzi, ebbene, fatalmente, di nuovo
punto e a capo, sarà probabilmente necessario riprendere dall’inizio.
augustofrasca@libero.it

SPIRIDON/4

Personaggi ed interpreti
dei primi 30 anni del CONI
di Vanni Lòriga
Giovanni Malagò debutta ai Giochi Olimpici, nella qualità di Presidente del CONI, in maniera beneaugurante:
argento nella libera con Christof Innerhofer e con Peter Fill settimo; bronzo con Armin Zoeggler (alla sesta medaglia
olimpica in sei edizioni, record) nello slittino e con Dominik Fischnaller sesto; quarto e sesto posto nel biathlon con
Karin Oberhofer e Dorothea Wierer. Il lettore distratto non pensi che si parli di atleti di Paesi a noi confinanti: sono
italianissimi e con le stellette, essendo tutti arruolati nell’Esercito, nei Carabinieri e nelle Fiamme Gialle.
Naturalmente i conti ed i bilanci si faranno il 23 febbraio, a Giochi ultimati e quando Malagò avrà effettuato,
mercoledì 19, il primo giro di boa. Dell’attuale Presidente vi parla ampiamente, in questo stesso numero di Spiridon,
il collega Augusto Frasca; da parte mia mi accingo a raccontare la storia e le vicende dei suoi predecessori, vicende
non sempre del tutto conosciute.
Il primo Presidente del CONI è sicuramente il Marchese Carlo Compans de Brichanteau de
Challant, in carriera dodici mandati parlamentari. Lo è dall’atto della costituzione del
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, fondato a Roma il 9 e 10 giugno 1914. Questa è la
data ufficiale: va comunque segnalato che nel 1907 era stato istituito un Comitato
temporaneo per la partecipazione italiana ai Giochi di Londra del 1908. Anche questo
Comitato, ed il successivo per l’ Olimpiade del 1912 a Stoccolma, era stato presieduto dal
predetto Marchese
Per cui non ci sono dubbi su chi abbia occupato per primo lo scranno di Presidente dello
Sport Olimpico Nazionale. Ma per creare una certa confusione segnaliamo che il sito
ufficiale del CIO (Comitato Internazionale Olimpico) indica nel 1908 la nascita del CONI e
nel 1915 il riconoscimento a livello ufficiale. In compenso lo stesso Barone Pierre de Coubertin a pagina 89 delle
sue “Memoires Olympiques” scrive, parlando del Congresso del 1913 a Losanna, quanto segue : “ I Comitati
riconosciuti dal CIO avevano diritto ad un numero massimo di delegati che erano 10 per Germania, Gran Bretagna,
Stati Uniti, Francia e Italia..” (ed a calare tutti gli altri). Se così affermava il Barone, che era uomo d’onore, c’è da
credergli…anche perché già aveva ricordato che il Comitato Olimpico Italiano era presente sin dal Congresso CIO
del 1912 a Stoccolma. Le pubblicazioni ufficiali del Coni insistono per il 1914.
Per concludere, penso che sull’ annosa questione abbiano ragione tutti gli storici ma che qualcuno (Gianfranco
Colasante ed Augusto Frasca) abbia più ragione degli altri.
La Presidenza di Compans non fu breve e si attende il giugno del 1920 perché subentri, per acclamazione, colui che è
stato il vero promotore delle ricostituzione del CONI cioè il generale, professore, onorevole, storico e scrittore,
combattente, aviatore, Membro del CIO sin dal 1914 e Presidente delle Federazioni Calcio, Canottaggio, Scherma
Carlo Montù. Lo ricordiamo in elegantissima tenuta con decorazioni e
cilindro alla Stazione di Anversa in attesa del
treno speciale della squadra olimpica azzurra (174 uomini ed una donna).
La sua Presidenza ( o Commissariato, come riportano altre fonti) non dura
molto. Nel 1921 , durante il Congresso CIO di Losanna, dopo un
durissimo scontro con il Presidente de Coubertin si dimette dall’incarico
nel CONI pur continuando a dedicarsi con grande impegno all’attività
sportiva.
Gli succede Francesco Mauro, già vicepresidente di Montù alla
Federcalcio. Ingegnere, deputato, nato a Domodossola: in definitiva si
tratta del terzo presidente di origine savoiardo-piemontese, considerando
che Compans era di Chambery e Montù aveva radici familiari in Livorno Vercellese, ora Livorno Ferraris (in onore di
Galileo Ferraris di cui lo stesso Montù fu assistente al Politecnico di Torino).
Mauro dura al vertice sino al 12 aprile 1923 quando viene sostituito dal veneto Aldo Finzi.
Volontario durante il primo conflitto mondiale aveva partecipato, componente della Squadriglia
Serenissima di D’Annunzio, al volo su Vienna. Uomo molto vicino al Capo del Governo
Benito Mussolini viene da lui nominato Sottosegretario agli Interni, responsabile dei fondi
segreti finalizzati soprattutto all’ “ammorbidimento” della stampa. Il suo regno dura un anno e
mezzo: travolto dallo scandalo Matteotti cessa dalla Presidenza del CONI nel dicembre del
1925. Si ritira in campagna nei pressi di Palestrina: sospettato di intrattenere rapporti con i
partigiani viene arrestato e fucilato alle Fosse Ardeatine.
Il suo successore alla Presidenza del Comitato Olimpico il toscano di Pontedera Lando
Ferretti che tiene l’incarico sino al 17 settembre 1928. Uomo di eccezionale cultura (capo
corso alla Normale di Pisa, lauree in lettere con una tesi su Giosuè Carducci e la letteratura
inglese ed in giurisprudenza su Genesi dei Costituiti pisani, la prima legislazione cittadina
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europea risalente al XII secolo). Resta in carica sino al 29 ottobre 1930, ottiene ottimi risultati ai Giochi del 1928 e
dona impronta rivoluzionaria all’organizzazione sportiva nazionale. Diviene poi capo ufficio stampa del Capo del
Governo ma non condivide l’alleanza con la Germania e le legge razziali, tanto che nel 1939 giunge l’espulsione dal
partito. Nel dopoguerra è Senatore, illuminato e stimato, nel Movimento Sociale Italiano.
Alla Presidenze del Coni il successore di Ferretti è Augusto Turati. Parmense di origine
ma bresciano di elezione è apprezzato giornalista
( Giornale della Provincia di Brescia, Corriere della Sera, infine Direttore de La Stampa) ed
ottimo sportivo ( soprattutto schermidore, fu presidente delle Federtennis, Federscherma e
Fidal). Uomo di sicuro affidamento, dopo la vicenda Matteotti è nominato Segretario
Nazionale del Partito, subentrando a Farinacci. Che non lo perdonerà mai e che promuove
contro di lui una denigratoria campagna diffamatoria, accusandolo sul piano morale di essere
dedito a facili amori mercenari contemporaneamente con persone dei due sessi. Alla fine, il
29 ottobre del 1930, è radiato dal partito, confinato nel manicomio Sant’Agnese e
commissariato al Coni.
Per oltre un anno subentra come Commissario Straordinario del Comitato Olimpico il
senatore fiumano Icilio “Ito” Bacci. La sua fine è avvolta nel mistero: risulta catturato dagli
jugoslavi nel 1945, imprigionato nelle carceri di Karlovac e fucilato alla fine di
agosto.
Ecco alla presidenza, nel dicembre del 1931, Leandro Arpinati, uno scatenato e
generoso anarchico che per anni era stato il preferito di Mussolini. E’ presidente
della Federcalcio, lo è stato della Fidal. Non è in sintonia soprattutto con Starace che
alla fine riesce a farlo emarginare. Arpinati, definito da Renzo De Felice “uomo
retto, spregiudicato, politicamente un puro” nel 1934 è condannato a 5 anni di
confino per “ostilità alle direttive del regime”, che sconta alle Lipari sino al 1937 e
successivamente nella sua tenuta di Malacappa. E’ anche sospettato di aiutare i
partigiani ma nel 1945 viene ucciso a raffiche di mitraglia da un loro reparto.
Dal maggio 1933 al novembre 1939 il Presidente del Comitato Nazionale Olimpico
è Achille Starace, segretario del partito nazionale fascista sin dal 1931 E’ il
periodo nel quale lo sport italiano raccoglie i maggiori risultati: sarà sufficiente
ricordare simbolicamente i Giochi Olimpici di Los Angeles e Berlino; i titoli
mondiali di calcio nel 1934 e nel 1938; il titolo nei massimi di Carnera. Ma anche
Starace cade in disgrazia: nel 1939 il duce lo rimuove da tutti gli incarichi e gli
affida il comando della Milizia; il suo declino diventa inarrestabile tanto che nel
1943 termina al Carcere di Forte Boccea. Aderisce alla repubblica sociale di Salò
senza nessun incarico; nell’aprile del 1945 viene fucilato a Milano dai partigiani
che lo sorprendono in giro in tuta ginnica. Prima di morire, sparato alla schiena,
rivolge il saluto fascista al cadavere di Benito Mussolini. Non so se il famoso
“Tenente di Gallipoli” (in guerra era stato valoroso ufficiale dei bersaglieri alle
dipendenze dell’olimpionico Sante Ceccherini) sia vissuto bene, ma sicuramente
muore con coraggiosa dignità.
Dal novembre del 1939 a quello del 1940 la presidenza è affidata a Rino Parenti
di cui si ricorda soprattutto la sua contrarietà ad una candidatura di Roma per i
Giochi del 1944.
L’8 novembre del 1940 c’è la nomina di Raffale Manganiello,
1943. Finisce anche lui a Forte Boccea; una volta liberato
lo nomina Prefetto di Torino: mentre sta raggiungendo in
intercettato da una pattuglia di partigiani. E’ il 15 novembre del
del Castello di Mazzè. E’ il quinto presidente del Coni che, nei
conti, viene eliminato.

in carica sino al 25 luglio
aderisce alla RSI. Mussolini
macchina la nuova sede viene
1944: viene fucilato nei pressi
tempi terribili della resa dei

Nel periodo più buio della storia nazionale il Comitato Olimpico
Nazionale è retto da una serie
di Commissari: il conte Alberto Bonacossa dal 28 luglio all’8 settembre 1943; sino al 13 marzo 1944 l’architetto
razionalista Ettore Rossi (ex presidente delle Federazioni Rugby e Sport Equestri); dal 18 marzo 1944 all’aprile 1945
Puccio Pucci di Barsento. Che merita qualche riga di presentazione. Figlio del notaio Pietro, che fu presidente del
Club Sportivo Firenze, e fratello dello stilista Emilio Puccio fu segretario della Fidal dal 1931 al 1932, braccio destro
del Marchese Luigi Ridolfi. Nella repubblica di Salò fu braccio destro di Alessandro Pavolini ed ebbe come
segretario Mario Saini. Si tratta dell’unico capo del Coni ad aver partecipato ai Giochi Olimpici. Nel 1924 fu iscritto
agli 800 metri ed eliminato nella batteria che vide prevalere l’olandese Adrian Paulen, futuro Presidente della IAAF
prima di Nebiolo.
La carriera Pucci come massimo responsabile del CONI cessò ufficialmente il giorno 22 giugno 1944, quando
Giulio Onesti venne nominato “reggente del Coni “ praticamente con l’incarico di liquidare l’Ente.
E qui comincia un’altra storia, quella del Comitato Olimpico Nazionale Italiano con cariche elettive. La racconteremo
nella seconda ed ultima puntata, quando i Giochi di Sochi saranno ultimati.
(1.Continua)
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Con il mitico riguardo all'Emeromedro che dà il nome alla rivista e che correndo da Atene a Sparta ( a - r ) avrebbe
totalizzato 250 km e metri leggendari in due giorni, Luisa Balsamo ai suoi primi 49 anni di una vita nuova ( nota 1 )
ha corso per " sole " ( nota 2 ) 74 ore ascendendo alle alture innevate, scendendo nel " labirinto " ( nota 3 ) e
immergendosi nel deserto dell'Oman, totale 300 km.
Luisa, palermitana, figlia del pediatra Vincenzo Balsamo, gastro enterologo insigne, altri sei tra fratelli e sorelle,
posseduta dal " demone " della corsa lunga ed estenuante, ed ama le alture ma " sono aride, brulle, battute dai venti
…" . Luisa, nella classifica generale prima degli italiani. No delle femminucce!
Nel Carnevale del 1578 al Cassaro di Palermo, attuale tra via Maqueda e Corso Vittorio Emanuele, " corsiro " le
bagasce.
Negli anni '50 - '60 i genitori delle mie allieve, quasi tutti, e il
navigato professore Mimmo Ferrito, fondatore della
Polisportiva Palermo che sarà vice presidente della Fidal,
tentavano di dissuadermi dalle corse nelle strade e le ragazze
con le cosce " di fuori ".
La prima 50 km al femminile tra Bagheria e Aspra: Margherita
Gargano 3h27”, 15 dicembre 1974. Il record nell'Ora della
bagherese all'Arena di Milano 20 novembre 1976 fu
considerato un'aberrazione e Natalia Aspesi intervistava la
bagherese per scoprire improbabili segreti. Paola Pigni, nel
segno dell'allenatore e marito Bruno Cacchi, allungava dai 1500
metri alla maratona, ma fu logorata dagli infortuni.
Si formava una generazione di maratonete che ha illustrato l'atletica italiana, ancora sulla strada gloriosa per le
imprese di Valeria Straneo, di Alessandria e Anna Carmela Incerti di Bagheria.
Luisa, Spiridon 202, ha scritto che la maratona ha un modello prestativo distante centinaia di chilometri dalla
“TransOmania”. Dal suo racconto che " corre " con rapida leggerezza non ci sorprendono le allucinazioni.

Ore 8:00 CP7 bevo un caffè , saluto Gianfranco che si ferma per riposare e mi tuffo finalmente nel
Wahiba Sands . Adesso ci siamo , ecco la mia attesissima parte di gara preferita , quella che mi farà
vivere intense emozioni e mi rapirà l’anima . “Ultimi” 130km di pura sabbia , tanta da fartela sognare
per giorni. Bianca, gialla , rossastra e persino marrone, sempre e solo sabbia . Comincia il mio lungo
cammino verso il traguardo nel quale mi accompagneranno orme di serpenti, topolini, scarabei,
cammelli e tanto altro difficile da descrivere o forse pericoloso da descrivere !
Il sole è molto caldo, si parla di più di 40 gradi, oserei dire cocente. Spero di far trascorrere il tempo il
più velocemente possibile sino al tramonto così da poter tirare un sospiro di sollievo. Passerò la notte da
sola cercando di interpretare le mie sensazioni nel migliore dei modi. Sino a questo punto ero riuscita a
sconfiggere tutti i momenti di sonnolenza e anche se dentro di me ero convinta che ne avrei potuto fare a
meno decido di fermarmi al CP9 per farmi medicare alcune vesciche ai piedi e dormire un’ora . Così
faccio : 20,30– 21,30. Sveglia, zaino in spalle e si riparti!
Da qui in poi lo spettacolo delle allucinazioni . Forse non dovrei raccontarlo, potreste spaventarvi, ma vi
assicuro che per me sono state vitali! Mi hanno tenuto compagnia e mi hanno divertito durante tutto il
percorso sino a quando il sole non ha nuovamente fatto capolino tra le dune del deserto .
Disegni meravigliosi, compatti, ben delineati, nitidi e perfetti! Visi, animali, uomini, donne, antichi egizi,
extraterrestri, cani, gatti e serpenti . Il tutto con una precisione impressionante! Ma non ho finito.
Sculture di sabbia in movimento. Cumuli di sabbia che prendevano vita e che si trasformavano in
qualsiasi cosa! Adesso lo so, penserete che sono pazza! NO! Ci siamo confrontati tutti e tutti quanti
abbiamo avuto le stesse identiche visioni .Dimenticavo! Il gioco dei cespugli! Quante figure! Persino
macchine posteggiate!
Bene, dopo ciò torniamo alla gara, si, perché nel frattempo la mia corsa non si fermava, proseguiva
inesorabilmente sino al CP10 al di là il quale mi aspettava lo
spettacolo più strano al quale ho assistito da quando partecipo a queste gare: il deserto & la nebbia . Un
connubio incredibilmente affascinante e allo stesso tempo surreale . Il colore della sabbia giallo ocra
sbiadito da quello della nebbia che la rendeva come una foto sbiadita ma terribilmente bella .
Nel 1980 a Sqaw Walley in California la Western States 100 Race, una corsa lunga 161 km con partenza a 2100
metri, temperatura prossima allo zero e l’arrivo a livello del mare, 38 gradi. Variazioni di pendenza e di temperatura
atmosferica simili all’avventura nell’Oman.
Nei 260 partecipanti 125 sono arrivati al traguardo. Il primo 18h 4’35”. Prelievi di sangue a 51 concorrenti 12 giorni
prima della gara. A 12 atleti dopo 97 km. a 34 dopo l’arrivo.
Valutate le variazioni dei livelli ematici di: catecolamine, betaendorfine, dopamina, dopac, un metabolita della
dopamina. E’ stato notevole l’aumento di nor adrenalina, dopac e betaendorfina, i più alti in assoluto riscontrati dai
ricercatori.
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Dal Mito alla neuro fisiologia
L’uomo dunque produce nel suo cervello, sensibilizzato dalla fatica di una corsa protratta, sostanze che suscitano, in
opposizione alla sofferenza da sforzo, sensazioni di piacere e visioni non comuni. L’uomo vive in uno stato di grazia,
mentre vanno sgretolandosi le barriere fisiche che lo separano dal contatto con le Forze Superiori.
Per attenuare le sensazioni di dolore della fatica subentrano sostanze prodotte dall’organismo simili come struttura
chimica alla morfina. Sono i neuromediatori di sistemi specifici presenti nell’encefalo e mediano l’integrazione
sensoriale che è correlata al dolore ed al comportamento emotivo. Le sostanze analgesiche sarebbero la causa delle
sensazioni estatiche e piacevoli connesse alla corsa di durata. Le ultime ricerche segnalano il ruolo della dopamina
(derivata dall’adrenalina), una sostanza che dà sensazioni euforiche e la cui molecola non è cosi consistente come
quella delle endorfine che penetrano nella barriera encefalica solo dopo fatiche estenuanti ed “estasiano” il cervello e
la mente.

Le tecniche dell’estasi
Margherita Laski studiò a fondo i fattori e le circostanze che portarono all’esperienza dell’estasi e nel suo saggio, Ecstasy pubblicato
nel ‘61, scrive fra l’altro: « i Tipi di movimento che sembrano favorire l’insorgere dell’estasi sono due: un movimento ritmico
regolare, come camminare, andare al trotto, farsi scarrozzare…, ed un movimento veloce come la corsa, il galoppo».
Gli esperti delle tecniche dell’estasi, i santoni tibetani, pongono l’accento sulla ripetitività del movimento. Nelle preghiere tibetane
due tre parole sono ripetute fino all’ossessione, dopo si verificano i fenomeni paranormali. Anche nel Rosario la ripetitività.
Nel Mito le allucinazioni durante le fatiche estreme erano “giustificate” dalla visione del Dio Pan che residua pericolosamente fino
ai nostri con gli “attacchi di panico”.
Allucinazione è una percezione che falsa un oggetto reale o si verifica in assenza dell’oggetto.
Sono ingannati i sensori auditivi, tattili, olfattivi e visivi, come nel caso specifico.
Agli ultra faticatori e ad una in particolare i versi di Giosuè Carducci (Davanti San Guido).
“E Pan l’eterno che sull’erme alture a quell’ora pei pian solingo va/ il dissidio mortal delle tue cure nella diva armonia
sommergerà.”.
“Il viaggio è finito e il cammino continua” (Uccellacci e uccellini, film di Pier Paolo Pasolini).
Cliccare http://pinoclemente.bloog.it/.
(1)

(2)
(3)

Luisa, prima della partenza per l'Oman, ha dichiarato la separazione dal marito, Riccardo Polizzi, campione siciliano nei 100
metri e da qualche anno presidente del Circolo del Tennis di Palermo. Non condivisa la scelta delle ultra fatiche, i due figli
Marta e Lorenzo, primi fans della mamma che li segue con dedizione. Nell'ultimo Capitolo della Storia dell'Atletica siciliana
Luisa foto " in armamento " e nel paragrafo i due estremi, 100 metri e centinaia di km, in accordo ma era il 20006.
Come negli annunci pubblicitari, con " babbio ", ma anche per una tipicità : solitudine e solidarietà dei compagni di gara.
Il Viaggio e la ricerca di uscire dal Labirinto ritrovando le motivazioni per riprendere la normalità della vita e non diventare
"Oman dipendenti”.

Tempo in Clemente

Vita e imbrogli della “Staffetta”.
Le parole che hanno le ali (1) nascono e si evolvono mutando il significato o accezione. Come “La Staffetta”, probabile, tra il
presidente del Consiglio Enrico Letta e il segretario del PD Matteo Renzi.
Non è la prima volta che il dibattito politico fa suo un vocabolo coniato dall’atletica. Imperversano i termini e le metafore del calcio.
Quando “ si alza l’asticella” è per elevare il grado delle difficoltà e degli impegni in una trattativa.
In questa congiuntura, in cui l’opposizione contesta le tre più alte cariche dello Stato, l’asticella si è elevata al record nazionale
all’time.
La Staffetta: passaggio concordato della presidenza del Consiglio dal rappresentate di un partito a quello di un altro partito
(Claudio Quarantotto, Newton Compton 1987).
“Che si vada al cambio del governo per crisi o per “staffetta”… (Indro Montanelli, Il Giornale 21 novembre 1986). “ Noi lavoriamo
per una staffetta ben fatta (Lelio Lagorio, Il Corriere della sera 16 gennaio 1987). “Ci sono cose tanto importanti da fare che
meriterebbero una risposta che non troviamo nei loro diverbi sul significato delle parole”, rivolgendosi a craxi studioso delle
memorie garibaldine: “Garibaldi non aspettava la staffetta e alla fine è andato a Caprera.” (Amintore Fanfani, la Repubblica 27
gennaio 1987).
Nel 1970 Ferruccio Vacareggi, allenatore della nazionale italiana, nella finale del campionato del mondo in
Messico (Italia - Brasile 1- 4) concesse soltanto 6 minuti a Gianni Rivera(milanista), lasciando in campo
Sandro Mazzola (interista). La rivalità tra i due era alle stelle. Valcareggi nelle partite precedenti aveva
alternato i due campioni ottenendo ottimi risultati.
La staffetta entrò nel politichese. Ai nostri giorni una correzione: Gianni Letta e Matteo Renzi sono entrambi
del Partito Democratico.
(1) Il titolo di un libro che assembla i corsivi in Tuttosport del giornalista Vladimiro Caminiti e che integrava
concettualmente Le parole sono pietre di CarloLevi.
(2) La Corsa con le Fiaccole, lampedromia, simbolo della fiamma vitale che non deve estinguersi nel passaggio da un frazionista
all’altro e da una generazione all’altra.

Pino Solitario
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Animula vagula, blandula...
scelti da Frasca

Stasera, dopo quattro o cinque giorni durante i quali era stato indisposto, Nisiuti è tornato
da me. Dimagrito, stanco, la sua adolescenza entra in una seconda fase. Non l’amo più;
ma mi resta verso di lui un affetto che si vale di un anno di incredibile amore. L’ho baciato
molto, tuttavia, stasera; i suoi occhi ardevano di una bellezza diversa, non quella così
inconscia di una volta. C’era del dolore e della paura in questi occhi ingranditi dal viso
smunto. E i suoi capelli avevano un’onda più virile. Il mutamento non mi dà quella
dolorosa stretta al cuore che avrei provato un tempo... Se n’è andato coi suoi libri; e io
vedevo chiaramente, senza tacermelo, come i miei abbracci e i miei baci lo avessero
snervato. Tutto questo io dovrò scontarlo; è una colpa ormai senza attenuanti. Da Amado
mio, atti impuri, di Pier Paolo Pasolini (Bologna 1922-Roma Lido 1975), editore
Garzanti, Milano, 2000.
Poiché, sebbene l’uomo moderno non sia generalmente in grado, con tutta la buona
volontà, di rendersi conto dell’importanza che i contenuti religiosi della coscienza hanno
effettivamente avuto per la condotta della vita, della civiltà e della cultura, e per i caratteri
dei popoli e delle nazioni, tuttavia non è ovviamente lecita l’intenzione di sostituire un’interpretazione causale della civiltà e della
storia unilaterlmente materialistica con un’interpretazione spiritualistica altrettanto unilaterale. Entrambe sono ugualmente
possibili, ma né l’un né l’altra giovano alla verità storica, se pretendono di non essere un semplice lavoro preparatorio, ma la
stessa conclusione della ricerca. Da L’etica protestante e lo spirito del capitalismo di Max Weber (Erfurt 1864-Monaco 1920),
edizioni RCS, Milano, 2010.
Figli di Paganica
consacrati alla gloria
alla santa offerta
alla Patria
siate benedetti
fin che vi saranno
sorrisi di bimbi
e lacrime di madri.
dal Monumento ai Caduti di tutte le guerre
Paganica – L’Aquila
Sia di penna che di pennello, Longanesi passava per un lavoratore d’estro e di getto. D’estro infatti ne aveva da arricchirne
un’intera generazione, ma la briglia sul collo gliela lasciava soltanto nella conversazione, la più stimolante e crepitante e
abbagliante che mai si sia potuta gustare. Quando si sedeva dinanzi al foglio o alla tela, Longanesi all’estro gli metteva il morso e
lo sottoponeva al ferreo controllo del mestiere. Questo pittore, che certi critici imbecilli consideravano un dilettante, poco più che
un pittore della domenica, della pittura conosceva ogni segreto, e soprattutto sapeva che non c’è trovata che basti a surrogarla. Se
di trovate si fosse contentato, avrebbe partorito un quadro al giorno. Invece ne partoriva due all’anno, sia pure inframmezzati da
decine di aborti. Ora mi mordo le mani all’idea della <<collezione Longanesi>> che avrei potuto regalarmi ripescando dal suo
cestino dei rifiuti tutto ciò che egli vi gettava perché l’estro non aveva obbedito al mestiere. Amava gli artigiani perché ne
condivideva lo scrupolo, passava intere giornate nelle loro botteghe a discorrere d’impasti, di vernici, di cornici, a lavorar di
bulino e a impiastricciarsi di colla. Erano i suoi intermezzi di abbandono felice. Dalla prefazione di Indro Montanelli (Fucecchio
1909Milano 2001) a I Borghesi stanchi, di Leo Longanesi (Bagnacavallo 1905-Milano 1957), Rusconi editore, Milano,
1973.
Non li leggono, i tifosi, i giornali sugli scandali e l’impresentabilità, non vedono in tv l’appannarsi della credibilità delle due
(ciclismo) come delle quattro ruote (Formula 1) per motivi diversi magari, certo, ma riconducibili grossolanamente sempre al
motore primo di tutto, il business... E non vale lo stesso per il calcio? E che cosa deve accadere di più perché se ne stacchino se
questo sport, questo spettacolo, questa politica non li merita? Forse allora dobbiamo pensare che li meriti... Ragionandoci sopra,
per ora rimanendo nel recinto dello sport inteso come spettacolo sportivo e investimento emotivo ed economico, c’è certamente il
peso di un’abitudine. La passione è poco razionale per sua natura, e quindi per appassire ha bisogno d’altro che non della
<<cronaca dei fatti>>... Ogni conoscenza della realtà è filtrata, e quindi è indiretto anche il modo in cui si viene a conoscenza
degli scandali e <<dell’incredibilità>> delle situazioni... Come se il tifoso del ciclismo per <<non crederci più>> avesse bisogno
d’essere nella stanza d’albergo dove si pompano i suoi eroi, o il patito di Formula 1 dovesse vedere materialmente la consegna dei
dossier farmacologici, tra l’altro in un baraccone che ogni anno o addirittura più volte all’anno cambia le regole come fossero
fazzoletti di carta. Da il Paziente italiano di Oliviero Beha (Firenze 1949), Avagliano Editore, Roma, 2008.
Era entrato nel buio ignorandone i rischi. Aveva a fianco la pallida fosforescenza d’un sottile corrimano d’acciaio. Le scarpe
toccavano un piano irrisolto, scalini interrotti da bruschi pendii, il viso coperto da una pellicola umida e inerte. Percorse
lentamente metro su metro. Un tempo lungo, attonito. D’improvviso, in fondo, uno spiraglio appena percettibile. Affrettò il passo
con prudenza. Senza rendersi conto dei metri e del tempo comprese d’essere vicino all’uscita. Allungò l’andatura, poco curandosi
del terreno sconnesso, del rumore indefinibile che sembrava salire dalle profondità, di cosa avrebbe trovato di lì a qualche attimo.
Estrasse la pistola. La luce s’ingrandì, divenne abbagliante, fu costretto a farsi schermo con la mano libera. Si bloccò,
accorgendosi di respirare con affanno. La luce s’era fatta più forte, come pure il rumore. Di colpo capì che l’origine era lì, sotto i
suoi piedi. Strinse il filo d’acciaio, mosse un altro passo ma non trovò l’appoggio. Abbandonò l’arma aggrappandosi con entrambe
le mani al filo, ma il filo cedette. Cadde giù, per un tempo che sembrò interminabile, con un urlo agghiacciante. Da Kafka 2015,
per gentile concessione di un Autore che detesta divulgare le sue opere e predilige l’anonimato.
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per cinefili
Il quiz è rivolto indifferentemente a cultori della materia, a curiosi, a uomini di scienza, ad appassionati di atletica e comunque di
sport, a depressi in debito d’ossigeno e a perditempo. Individuare il titolo della pellicola, volendo anche il/i personaggio/i, e inviare
a augustofrasca@libero.it.Ai . Ai primie tre solutori un pullover firmato Spiridon. Solo, se autorizzata, una citazione. In casi rari,
con il permesso di Giors direttore e di Vanni decano, e su licenza dell’interessato, una biografia, su Spiridon.

- Ho un compagno sgradevole, me stesso... sì, farò silenzio, ma mi ribello!
- In Italia, sotto i Borgia, trenta anni di terrore e omicidi, ma Leonardo, Michelangelo e il
Rinascimento. In Svizzera, in cinquecento anni di pace, è venuto fuori solo l’orologio a cucù.
- Cerca di essere aggressivo o, più semplicemente, imbecille?
- Vi amo come le guerre e il vino, vi amo come tutto quello che è peggiore di noi.
- Gli eroi veri vivono ventiquattro ore al giorno, non i due tempi di una partita di football.
- Mac, sei mai stato innamorato? No, ho fatto il barista per tutta la vita.
- Ho avuto rapporti completi ed estenuanti con due mariti.
- Ti prego, Simon, lo sai che non mi piace essere interrotto nel mezzo di un insulto!
- Che hai fatto in tutti questi anni? Sono andato a letto presto!
- Questa è la stampa, amico, e non ci puoi far niente!

riceviamo dagli usa
Egregio Direttore.
A Fiume,il 4 Novembre 2013, in "Comunita' degli Italiani", mentre il Maestro Francesco Squarcia leggeva uno scritto
molto commovente di Abdon Pamich ai suoi concittadini rimasti, si distribuiva pure il vostro SPECIALE/290 che parlava appunto
del grande campione Olimpionico Fiumano di podismo Abdon Pamich.
Io ero presente, ero appena arrivata da Chicago con I miei figli.. Riportavamo a casa le ceneri di mio marito Dusan Tainer. Mio
marito seguiva molto le vicissitudini dei suoi concittadini specialmente di quelli che eccedevano nello sport, qualsiasi sport, essendo
stato lui pure uno sportivo.
Di lui stesso e delle sue glorie sportive non ne aveva mai parlato molto. Si sapeva che ,prima di diventare profugo, aveva partecipato
nelle gare di pallacanestro ma non si era mai gloriato dei suoi successi. Appena ora ne abbiamo saputo qualcosa, frugando fra I suoi
ricordi e leggendo articoli scritti non solo in quei tempi ma anche dopo.
A Fiume, siamo venuti inoltre a conoscenza delle offerte, alquanto cospicue ( universita' a Belgrado ,posto di lavoro prestigioso
ecc...), che gli erano state fatte a suo tempo, se avesse rinunciato ad abbandonare
la citta'. Se ne era andato perche' voleva continuare ad essere Italiano e
,sopratutto, per solidarieta' con I suoi compagni cestisti che si erano gia' trasferiti
in Italia.Era l'anno 1948.
In quell'anno la squadra avrebbe dovuto partecipare alle Olimpiadi di Londra ma
sotto l'egida Jugoslava. Fiume infatti non era gia' piu' Italiana.
Cordiali saluti
Mirella Zokovjch Tainer

- Gentile Signora la ringrazio per la sua amabile lettera: Le confesso
che essa mi ha commosso per il profondo sentimento d’italianità ma mi
ha pure inorgoglito perché è uno straordinario riconoscimento del lavoro di tutti noi della “Banda Spiridon”.Grazie.
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Le romanze, l’arte, la musica, la mondanità. La Firenze dell’Ottocento,
granducale prima e savoiarda poi, fu città viva e aperta all’intellighenzia artistica
internazionale. Un’atmosfera che richiamò in città nomi importanti quali
Dostoevskij, Browning, Ruskin, e Franz Liszt. Al grande compositore ungherese,
figura di riferimento della musica romantica, è dedicata Grand Galop
Chromatique. Franz Liszt, viaggiatore e musicista a Firenze, 1838/1886, che ne
ripercorre l’itinerario fiorentino attraverso le frequentazioni, i concerti, i luoghi
di soggiorno. La mostra è articolata su un percorso di tre prestigiose sedi: il
Conservatorio Cherubini, la Casa della Memoria Studio di Piero Bargellini, e la
Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti.
Nella cosiddetta Sala del Buonumore del Conservatorio Cherubini, si ricostruisce
l’arrivo di Liszt a Firenze nel 1838, e le figure che gli furono vicine nei suoi vari
soggiorni successivi, tra il 1864 e il 1886; Ferdinando Casamorata, figura di
spicco nel panorama musicale italiano dell’epoca, nonché fondatore del
Conservatorio Cherubini, e ancora Giorgetti e Poniatowski, a vario titolo legati a
Liszt. Affascinanti i busti, scolpiti da Lorenzo Bartolini, del compositore e della compagna Marie d’Agoult.
Liszt giunse a Firenze nell’ottobre del 1838, potendo contare sulla protezione dei marchesi Martellini, e prese
alloggio presso l’elegante Hotel d’Europa, come si evince dal Libro dei soci del Gabinetto Vieusseux, con la firma
del pianista. Grazie ai molti documenti inediti, scoperti dallo stesso Nardi, sappiamo adesso con certezza che Liszt si
esibì due volte per il Granduca, il 5 e l’11 dicembre, nella Sala da Ballo di Palazzo Pitti. E ancora, giovedì 8
novembre, giorno del primo concerto toscano di Liszt al Teatro Standish, a fianco del pianista era presente la soprano
Jenny Olivier. La Gazzetta di Firenze del 6 novembre, con l’annuncio del concerto, è fra i pezzi più suggestivi della
mostra. Da notare come la prima parte del titolo della mostra, con il Grand Galop, sia un omaggio a questo concerto,
poiché si tratta del primo bis che il pianista concesse al pubblico.
La Casa della Memoria Studio di Piero Bargellini, che per una gentile coincidenza storica fu nell’Ottocento
l’abitazione di Casamorata, conserva la vasta biblioteca di Jessie Laussot, organizzatrice di eventi musicali e amica di
Liszt; Gregorio Nardi ha selezionati pezzi d’indubbio fascino, fra cui il calco della mano del compositore, rare
edizioni di partiture, oltre a ritratti, dediche, fotografie; e ancora, alcuni pezzi della biblioteca musicale del Principe di
Monfort, fratello di Napoleone, e un’incisione ottocentesca di Piazza Santa Trinita, verosimilmente il primo luogo
fiorentino dove Liszt posò il piede scendendo dal fiacre.
Attraverso la ricca collezione esposta, è possibile compiere un immaginario quanto affascinante viaggio nella Firenze
mondana dell’epoca, fatta di grandi balli, vivaci conversazioni salottiere, redingotes e crinoline. Ne emerge una città
vivace, elegante, aperta al confronto con la cultura europea, una Firenze di cui si ritrovano le tracce nei brillanti
articoli di Collodi, Yorick, e altri briosi giornalisti dell’epoca.
Alla Galleria d’Arte Moderna è possibile ammirare i ritratti dei
personaggi più influenti della Firenze ottocentesca, fra i quali i
Granduchi Leopoldo e Maria Antonia, Gino Capponi e
Federico Consolo, oltre a una selezione di dipinti legati alle
ispirazioni poetiche sviluppate da Liszt.
L’evento, organizzato e coordinato dal Conservatorio
Cherubini di Firenze, in collaborazione con la Fondazione
Istituto Franz Liszt di Bologna, la Galleria d’Arte Moderna, la
Casa della Memoria Studio di Piero Bargellini, il Gabinetto
Scientifico-Letterario Vieusseux, è visitabile fino al 10 febbraio
al Conservatorio, fino al 16 febbraio alla Casa della Memoria
Studio di Piero Bargellini, e fino al 2 marzo alla Galleria d’Arte
Moderna. Ingresso libero al Conservatorio (per info 055-2989325) e alla Casa Bargellini (per info 055-241724), con
biglietto alla Galleria d’Arte Moderna.
Niccolò Lucarelli

Cittadini e Istituzioni sempre più lontani. Secondo il tradizionale Rapporto Italia dell’Eurispes esiste uno
scollamento tra i cittadini e le Istituzioni, che si manifesta attraverso un
grado di sfiducia diffuso e generalizzato. In sette casi su dieci (70,6%) gli
italiani indicano che la propria fiducia nelle istituzioni è diminuita. Tra le
singole istituzioni considerate si salvano con fatica, mantenendo i risultati
dell’anno precedente e non superando comunque il 50% dei consensi, il
Presidente della Repubblica (44,2%) e la Magistratura (41,4%).
Governo e Parlamento raccolgono solo il 16% dei consensi. Resistono
come punto di riferimento le forze dell’ordine e di sicurezza raccogliendo
largo consenso: arma dei carabinieri (79,3%),marina militare (67,7%),
aeronautica militare (65,2%),corpo forestale (62,6%), polizia di stato
(51,8%),esercito (53,3%), guardia di finanza (48,8%). In salita nei consensi la chiesa (+12,4%) e la scuola che arriva
al 43,6%. Le associazioni di volontariato rimangono le più apprezzate (74,5%).
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Morto Cavannà, vecchio druido della satira con faccia della bassa…
È morto a Créteil a 90 anni suonati François Cavanna, noto in Francia più semplicemente come “Cavannà”, il vecchio druido
della satira. Nel 1960 aveva fondato con Georges Bermier – il mitico “professor Choron” – il settimanale
Hara-Kiri (sottotitolo: “Giornale bestiale e cattivo”) e nel 1970 l’altrettanto famoso Charlie Hebdo, che è
sopravissuto a singhiozzo fino a oggi. Aveva inventato un modo straordinario di fare satira attingendo alla
migliore goliardia, trasformando le peggiori trivialità in eleganti gomitoli di
sfottò. Era il teorizzatore del sarcasmo più feroce ed efficace, della forza
dirompente del ridicolo nel riuscire a distruggere i potenti, la retorica e il più
deprimente conformismo. Diceva: «L’umorismo fa del male, porta a galla il
fondo delle cose e lo espone alla luce del giorno. È un modo crudele di dire cose
crudeli senza avvilupparle e sdolcinarle». Sulle sue pubblicazioni si è fatta le
ossa una straordinaria generazione di dissacranti vignettisti: Cabu, Gébé, Topor e
gli incomparabili Reiser e Wolinski. All’inizio degli anni Settanta aveva tentato
l’avventura di una edizione italiana, durata pochi mesi: da noi certo sano sarcasmo colorito non trova
grande spazio. Ci prova solo Il Vernacoliere ma senza la grassa eleganza che sapeva generare Cavanna.
Mancherà la sua bella faccia da padano della Bassa: suo padre era di Bettola, come Bersani, un altro che
fa dell’umorismo però senza volerlo. Lui lo faceva benissimo perché era uno spirito frondista, libertario e
libero.

dit l'article n ° 1 de notre constitution , toutefois, que devraient être modifiés pour « l’Italie est une
république fondée sur la corruption ». En fait les coûts directs de la corruption en Italie s'élèvent à 60
milliards € par an , ce qui représente 4 % du PIB italien . C'est ce qui est souligné dans le premier rapport
de la Commission anti – corruption (qui coute aux contribuables 5.450 000 d’Euros sans pratiquement
rien faire), qui cite des données de la Cour des comptes . Les dommages causés par la corruption en Italie
sont égaux à la moitié du total européen , c’est-à-dire 120 milliards € par an, comme confirme la
Commission meme..
Le 97 % des Italiens pensent que la corruption est endémique en Italie ( par rapport à une moyenne
européenne de 76 % ) et 42 % disent qu'ils souffrent personnellement la corruption dans la vie quotidienne
( par rapport à une moyenne européenne de 26 % ) . Pour 88 % de la corruption et des recommandations
italien sont souvent le moyen le plus facile pour accéder à certains services publics ( contre une moyenne
européenne de 73 % ) . Il ressort des deux enquêtes Eurobaromètre sur la corruption , publié par la
Commission européenne . Selon le rapport de l'étude , le manque de confiance dans les institutions
publiques est largement répandue : les personnalités publiques à qui il est plus la méfiance sont les partis
politiques , les politiciens et les fonctionnaires chargés de la passation des marchés publics et les licences
sont délivrées bâtiment.
Combien d'expérience directe dans les affaires de corruption , l'enquête montre Italie pour de meilleurs
résultats que la moyenne de l'UE , seulement 2 % ont dit qu'il devait être l'objet d' exigences ou les
attentes de pots de vin dans la dernière année ( comparativement à une moyenne européen 4%). 92 %
des entreprises italiennes estime que le favoritisme et la corruption empêchent la concurrence
commerciale ( contre une moyenne européenne de 73 % ) , 90 % pensent que la corruption et les
recommandations sont souvent le moyen le plus facile pour accéder à certains services publics ( par
rapport à un moyenne de l'UE de 69 % ) , tandis que 64 % de la connaissance politique est la seule façon
de réussir en affaires (contre une moyenne européenne de 47 % ) .
Selon le Rapport sur la compétitivité mondiale 2013-2014 , le détournement de fonds publics en raison de
la corruption , le favoritisme de représentants du gouvernement et de la perte progressive de crédibilité
éthique de la classe politique aux yeux des citoyens sont les notes les plus douloureuses de la
gouvernance en Italie .
Pour les Italiens , la corruption est un phénomène répandu dans les marchés publics gérés par les
autorités nationales ( 70 % contre 56 % de la moyenne de l'UE ) et à l'acquisition gérés par les autorités
locales ( 69 % contre 60 % de la moyenne de l'UE ) .
Plus précisément , les répondants italiens considèrent que les pratiques suivantes sont particulièrement
répandus dans les marchés publics : spécifications adaptées à favoriser certaines entreprises (52%) ,
l'abus de procédures négociées ( 50 % ) , les conflits d' intérêt dans l'évaluation des offres (54%) ,
soumissions concertées (45% ) , les critères de sélection ou d'évaluation claire ( 55 % ) des prestataires
de services dans l'élaboration de l'offre ( 52 % ), la violence des raisons d'urgence pour éviter courses de
compétition (53%), la modification de les clauses contractuelles après la conclusion du contrat ( 38%)..
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CAMPIONATI TICINESI CORSA CAMPESTRE
Oltre 250 atleti d’ogni età, è proprio il caso di dirlo. si sono gagliardamente, nonostante il rigore della giornata per il
titoli cantonali di corsa campestre organizati sullo scorrevole circuito di 1680 m disegnato dalla SAM Massagno nei
prati della Monda di Vezia.. La giornata è stata nobilitata dalla presenza di atleti ticinesi nei quadri della nazionale.
Dopo un avvio certamente non spumeggiante, ma gli atleti
avevano ancora da sgrippare i muscoli la gara si è facilmente
animata concludendosi con una sostanzialmente facile
affermazione per il campione svizzero in carica Adriano
Engelhardt (USA)che ha domato Lukas Oehen ed Ivan Pongelli.,
Nella stessa gara altra dimostrazione di superiorità per il duplice
campione Europeo di C.O. Tobia Pezzati (ATM) che ha piegato
Luca Botti e l'atleta di casa Michele Lardi. Evelyne Dietschi
(SAL) ha dominato a piacere la gara di 3.6 km delle U20
confermando l'eccellente stato di forma secondo posto per
Arianna Engelhardt che ha piegato Chiara Rezzonico, quarta
Agata Bulloni. Il titolo femminile è andato a Rosalba Rossi
(GAB) che ha battuto Elena Roos medaglie per Stefania
Lupatini Maria Manolache.
Il miglior tempo femminile sui 5.4 per Manuela Falconi (SFG Biasca) campionessa nelle W35 davanti a Jeannette
Bragagnolo e Loredana Rossi. Grande spettacolo nella gara delle U16 con il terzetto Cecilia Galli Conforto Rachele
Botti e Alizée Pittet a lottare lungo tutti i 2.2km di corsa. Alla fine in progressione la spunta Galli Conforto (SAL), la
volata d'argento sorride a Botti, la campionessa uscente Pittet si assicura il Bronzo. Negli U16 gara molto tattica con
Simone Tattarletti (USC) che con un finale esplosiva ha battuto il forte orientista Nicola Banfi terzo Mattia
Fumagalli.
Nel cross corto Marco Maffongelli (Vigor) ha confermato il titolo dello scorso anno battendo il vincitore di coppa
Elia Stampanoni e Simone Nolli, nella gara lanciata dalla partenza a spron battuto del brillante vincitore del titolo
U18 Roberto Delorenzi (USC) Medaglie per Piero Lorenzini e Luiz Corti. Antonella Lardi (SAM) ha colto il titolo tra
le U18 davanti a Flavie Roncoroni e Emma Lucchina.
Tra le W45 vittoria per Patrizia Pagnoncelli su Mary Quirici e Paola Engelhardt che completa il set di medaglie della
famiglia Engelhardt.

PRATOTRADE si promuove a MILANO UNICA
“Look at the Clothes” è l’ampio spazio che Pratotrade si è ritagliato a Milano Unica per promuovere le attività e le
eccellenze del distretto nell’ambito del progetto Touch the Fabric.
Il consorzio é presente alla fiera milanese con il consueto consistente
plotone di imprese, sia storiche che di recente adesione: nei 160 metri
quadrati sono esposti 40 capi femminili e maschili, realizzati da imprese
di confezione pratesi con i tessuti forniti da 28 aziende, per la quasi
totalità aderenti al consorzio. Dei 40 capi, 8 hanno anche una marcia in
più: sono stati infatti disegnati da Gabriele Baldi del duo Baldibloom a
capo del brand 1.Dark Level e da Filippo Fanini, due giovani stilisti
toscani emergenti. L’iniziativa è documentata da un catalogo digitale completo e da uno cartaceo esemplificativo.
Il consorzio ringrazia chi ha consentito la realizzazione di questa iniziativa: Toscana Promozione e la Regione
Toscana per il sostegno economico; l’organizzazione di Milano Unica per la disponibilità ad ospitare lo stand; e poi
naturalmente le imprese che hanno fornito i tessuti e che hanno realizzato i capi.“Un’esperienza nuova e impegnativa,
ma anche molto stimolante e gratificante: così abbiamo vissuto il progetto dal lato abbigliamento - commenta Paolo
Crocetta, presidente della sezione Confezionisti e maglifici dell'Unione Industriale Pratese - Il nostro settore a Prato è
molto cresciuto e non solo come numeri ma anche e soprattutto come competenze tecniche e capacità di dare servizi
di qualità interpretando al meglio le indicazioni della committenza. E naturalmente anche sul piano della possibilità di
proporci direttamente sul mercato con nostre creazioni. Per questo progetto abbiamo messo in campo tutti questi
aspetti delle nostre competenze, proponendo soluzioni e accogliendo a nostra volta le sollecitazioni che ci venivano
da produttori di tessuti e stilisti. E’ stato bello sentirsi parte di una sorta di ‘club pratese della moda’ che integra la
fase finale che noi rappresentiamo con il business storico del distretto. I risultati mi pare ci siano e lo stand a Milano
Unica saprà ev“Abbiamo voluto vedere cosa poteva venire fuori mettendo insieme la creatività dei nostri tessuti e le
grandi capacità delle confezioni che operano nel nostro stesso territorio - spiega Sandro Ciardi, presidente di
Pratotrade - Per parte dei capi, poi, abbiamo potuto contare sull’inventiva del marchio 1.Dark Level e del designer
Filippo Fanini, che hanno apprezzato questo approccio ‘km zero’ che è nato a Prato e che attraverso il
coinvolgimento di confezioni locali si propone di valorizzare l’intera filiera moda del distretto. Il risultato?
Sorprendente: lo vedrà con i suoi occhi chi verrà in fiera”.

