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delle lunghe distanze e marciatori, ci sembrano esempio
eclatante .
Ebbene, esperienze gettate al vento perché quella di
decentrare è la parola d’ordine dell’attuale dirigenza,
gestionale e tecnica, salvo poi oceanici, quanto tutto
sommato inutili, raduni di due-tre giorni riservati ai più
giovani che magari preferirebbero fare qualche sacrificio
temporale in più ma al tempo stesso vedere come si
allenano quelli che ammirano come loro riferimenti.
Magari “scoprendo” così che il loro possibile talento è
una gran bella cosa, ma che se non lo si coltiva faticando
sul campo verrà dilapidato. E non ci si dica che sfruttare
meglio le tradizionali sedi (Formia, Tirrenia, ma – perché
A chi obbietta che il volley è sport di squadra e l’atletica no? – riproporre anche Schio: e questi sono solo esempi)
basilarmente individuale (anche se a casa nostra si riserva è una questione di soldi: da come si spende per avere
gente al seguito durante
sempre
particolare
le competizioni più
attenzione alle staffette) è
importanti, è evidente
facile rispondere che, se si
che in cassa ce ne sono a
fa riferimento all’animus
sufficienza (almeno fino
pugnandi, differenze non ce
a quando non finiranno
ne sono. Anzi, per certi versi
…)
nonostante
le
può persino essere più
costanti lamentele per
difficile sviluppare interessi
sussidi che, se si tenesse
di squadra, dove il singolo è
conto
davvero
dei
sempre e soltanto parte del
risultati,
dovrebbero
gruppo, anziché prettamente
essere
ancora
più
individuali. In ogni caso è
modesti. E questo ci
attraverso l’esempio e lo
pare un tema sul quale
spirito di emulazione che
sarebbe interessante che
spesso si cresce. Per questo
nel nostro mondo dell’atletica ci sono scelte che non ci si tutti riflettessero.
riesce a spiegare.
Intanto nelle pieghe delle decisioni che, a breve, potrebbe
Facciamo un esempio: parli con quegli atleti che in un assumere il Governo-Renzi c’è quella dell’accorpamento
passato più o meno recente hanno raggiunto risultati di alcuni gruppi militari: interessante crediamo sia capire
lusinghieri (per loro stessi e più in particolare anche per che cosa succederà per molti praticanti (non solo
la Fidal) e la quasi totalità di loro ti testimonia la bontà di dell’atletica) gratificati di stipendi a vita, che in molti
allenamenti fatti tutti insieme: per evitare la noia i più casi urlano vendetta per lo scialo di denaro pubblico. Due
dotati ed ambiziosi, per coltivare al meglio il loro spirito le possibilità che intravvediamo: la prima è di un
di emulazione quelli segnati da qualità non eccelse, che ridimensionamento, ossia qualcuno verrà congedato o
sarà chiamato a prestare servizio effettivo, la seconda è
comunque vedevano nell’andare al campo e ritrovarsi
che nessuno venga allontanato, ma si blocchi il
con altri l’occasione per cercare di crescere e di coltivare reclutamento. In ogni caso si dovrà fare il conto – anche
amicizie che poi sono durate nel tempo. Di questo, cultori la Fidal – di un numero minore di stipendiati …
Le
immagini
delle
pallavoliste
azzurre,
indipendentemente dal piazzamento finale, sono negli
occhi e nel cuore. Senz’altro mio e di chi ha avuto modo
di seguire la varie fasi del Mondiale, a prescindere dalla
vocazione sportiva di ciascuno di noi, perché è
significativo quanto importante veder lottare con tanta
determinazione e tanto entusiasmo, come cioè ci sarebbe
piaciuto si fossero impegnati tutti gli atleti di casa nostra
agli Europei di Zurigo ma anche in quella che, per
semplicità, continuo a chiamare Coppa Europa (ricordate
la disastrosa prima giornata di gare, solo in parte
riscattata da una seconda più degna?).

Giorgio Barberis
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Caro Direttore,
La stagione dell’atletica finisce tra le macerie con cocci che, simili a quelli provocati dal terremoto dell’Aquila, non
si riassemblano con facilità. La ferita provocata è cocente perché se va concentrarsi sulla credibilità dei risultati nel
biennio compreso tra il 2010 e i 2012, tra la medaglia europea della 4 x 100 di Collio, Checcucci e Donati e
l’inopinata squalifica di Schwazer, proietta i suoi malefici effetti mediatici e deontologici sugli stessi Giochi del
2008. Già, proprio quelli vinti dal marciatore caro a Ferrari e Conconi. Era così fenomeno Schwazer a 23 anni da
dominare una concorrenza formidabile marciando “pulitamente” a tempo da primato, abbandonandosi dopo l’arrivo a
quelle scomposte manifestazioni di gioie, non proprio degne della noble art della marcia? Vorremo che cento
appassionati di atletica su cento fossero pronti ad alzare la mano e a creare alla sua “purezza” ma sarà difficile
trovarli. Non sapeva Didoni, non sapeva Sandro Damilano, sospettava Brugnetti? Ed è lo stesso marciatore in
questione che confessa di “aver fatto una cazzata” quando nella primavera del 2012, con la responsabilità imminente
di dover difendere il titolo olimpico, “carica troppo” (e qui non si parla di allenamento) e marcia la 20 in un
formidabile 1H17’ e rotti, lui che velocista non è mai stato. Ma a Schwazer non hanno tolto la medaglia olimpica del
2008 ma hanno regalato (ironia della sorte) la medaglia europea per l’eliinazione dall’ordine d’arrivo di un suo
collega malato. Nemesi. Ora che la rete di complicità si svela, come in un’infinita smagliatura, i gangli stessi
rimbalzano verso quel Coni che sbandierava un numero garantista di controlli, difficilmente però a sorpresa, con zone
di riguardo verso gli atleti che potevano vincere medaglie olimpiche. E Schwazer era uno di questi. Dato che in quei
giorni (con particolari sbilanciamenti dell’allora segretario Pagnozzi) veniva accreditato della possibile conquista di
due medaglie d’oro, il che avrebbe proiettato l’atletica nella top list dello sport italiano. E che tracce di futuro ha
lasciato quella 4 x 100 oggi che i componenti della squadra sono completamente diversi e certo non si passano il
testimone meglio di quei predecessori? Il mancato rispetto delle complessa regolamentazione dei controlli in quel
periodo buio ora si scontra con la difficoltà di ristabilire un metro equanime di giudizio. Per gli appassionati è un
incubo che nessuna amnistia, transazione, indulto, passata di spugna può cancellare. Se il vulnus può essere annullato
è solo con una nuova generazione di atleti, indisponibili ai compromessi, con una Fidal che si sente severamente
controllata più che osservata dal Coni, alla “voce” controlli anti-doping. Purtroppo la realtà sono i risultati degli
ultimi campionati europei e l’ingresso (non si sa con quale successo) di un Andrew Howe tra i personaggi che fanno
spettacolo in tivù. A Roma direbbero “che se deve fa’ pe’ campà!”.

Daniele Poto

“Il keniano bianco di Fucecchio”, ovvero la lunga vicenda sportiva di Alessandro
Lambruschini raccontata dal suo allenatore Gian Carlo Chittolini, che per lunghi anni lo ha seguito e accompagnato
con la supervisione di Luciano Gigliotti. Si tratta di un’agile pubblicazione nella quale il
tecnico emiliano ripercorre, anno dopo anno, le tappe della carriera di un atleta capace di
intaccare il predominio dei corridori dell’altopiano sulle siepi.
Oltre ai ricordi del tecnico, encomiabile il lavoro di Raul Leoni che ha ricostruito in ordine
cronologico tutte le gare disputate da Lambruschini, dal 1985 al 1999, così come il profilo
tecnico messo a punto da Gianfranco Colosante. La pubblicazione è poi arricchita
ulteriormente da un buon numero di immagini, che documentano ulteriormente i momenti
più significativi della parabola atletica di colui che Chittolini definisce “l’amico più grande
che io abbia avuto”. (g. bar.)
Per avere la pubblicazione, al momento disponibile solo via
mail, contattare pietrospino@virgilio.it

Boldrini: “scellerata l’ipotesi di ridurre Mare Nostrum. Io ne sono
orgogliosa”.
Triton avrà un budget iniziale di circa 2,9 milioni di euro al mese, vedrà il via a inizio novembre, ma non sostituirà Mare
Nostrum. Sarà un complemento. Spetta comunque all’Italia, che resta responsabile della salvaguardia delle proprie frontiere e
delle operazioni di ricerca e salvataggio, decidere cosa fare di Mare Nostrum. Così fonti della commissione Ue sulla nuova
operazione di Frontex nel Mediterraneo. L’area di competenza di Triton andrà 30 miglia oltre le acque territoriali italiane. La nuova
operazione Frontex sarà lanciata ad inizio novembre nel Mediterraneo. Gli Stati membri che hanno già dato la loro adesione sono
Germania, Francia e Spagna, ma Frontex ha appena chiesto agli Stati membri le loro adesioni. Mare Nostrum è un’operazione
militare italiana e Triton non sarà il suo sostituto. Sarà un sostegno aggiuntivoagli sforzi italiani.
capacità operativa di un’operazione a carattere europeo”, come Frontex plus: “Se ci fosse questo vuoto ci sarebbero molti più
morti”. La Boldrini non ha capito o finge di non aver capito il senso delle dichiarazioni della commissione Ue. “Mi auguro che
non ci sia un vuoto tra l’eventuale, possibile riduzione dell’impegno italiano” nel salvataggio degli immigrati in mare e “la non
altrettanto
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fuori tema

Qualcosa su cui sorridere, per carità cristiana, e altro su cui
piangere. Graziano Del Rio, sottosegretario con delega allo sport e
novello Bruno Zauli: <pronto un programma di 1000 (mille) nuovi
impianti sportivi sul territorio nazionale, tempo di realizzazione, un
anno>>. Quanto alle risorse da impiegare, silenzio. Ignazio Marino,
lemure insediato, a disgrazia del prossimo capitolino, al vertice del
Campidoglio: <nuovo stadio per il calcio: scavi entro la primavera del
2015, realizzazione, tassativa, entro il 2017>. Mario Pescante,
membro del Comitato olimpico internazionale: <presenterò alle
Nazioni Unite la proposta del 2015 quale anno della pace>.
Stefano Baldini, in risposta ad un titolo, forzato al punto da confinare
con l’infamia, apparso sulla Repubblica, ‘costretto’ a prenotare
spazio a pagamento, proprio, sulla Gazzetta. Appena qualche giorno,
ed ecco altri titoli vistosi sull’olimpionico di Atene – nell’abituale
combinato-disposto delle tre testate, Repubblica, Corriere della Sera e
Gazzetta, troppo abituale, fatta salva la responsabilità dei firmatari,
per non intravederne l’origine delatoria – uscito ‘stremato’ da dieci ore di interrogatorio, e pur tuttavia,
sembra di avvertirne il rammarico, ‘non indagato’.
La graziosa vestale Pellegrini Federica, a proposito di Carolina Kostner e dei tentativi della pattinatrice
volti a tendere una mano caritatevole all’ex fidanzato: se fosse accaduto a me, me ne sarei disfatto. A
proposito di doping, da una testata locale del varesotto, un fatto che ignoravo: l’esistenza, da anni, a
Busto Arsizio, di un monumento dedicato alla memoria di Marco Pantani, benedetto dal CONI, dal
Comitato paralimpico e dal Vescovato.
Mentre Oslo si aggiunge alla catena di ritiri di candidature olimpiche, mentre dall’Hôtel de Ville
parigino si conferma non essere tra le priorità della metropoli francese impegnarsi nella candidatura, un
portavoce del Comitato olimpico italiano, il cui nome non viene precisato, conferma ad un’agenzia di
lingua inglese l’ipotesi del ‘sogno’ olimpico romano per i Giochi del 2024, ‘insieme con la benedizione
del primo ministro’.
Continuano frattanto indiscrezioni sulla ‘frenetica’ attività della Procura di Bolzano, sulla ‘raffinatezza
degli strumenti impiegati’ nell’indagine, sulle 150mila (centocinquantamila) mail acquisite, su
Carabinieri e quant’altro appesi da due anni – giorno e notte, salvo le parentesi delle irruzioni effettuate
di prima mattina, con perquisizioni personali, nelle abitazioni di persone perbene – nelle centrali di
ascolto, sulle tonnellate di materiale cartaceo ammucchiate in uffici e depositi ‘pari al contenuto dei testi
librari di una delle più grandi biblioteche del mondo, quella del Congresso Usa’, su un responsabile
dell’inchiesta, che si dice ‘refrattario alla pubblicità, ma pur tuttavia pressato dall’urgenza di
trasmettere un messaggio etico e sociale’, segnato dunque da pulsioni moralistiche, che trova
generosamente modo di rilasciare interviste.
Chissà che un giorno, in chiusura di inchiesta, da altre istituzioni, da altri versanti della magistratura,
qualcuno non abbia a chiedersi e a chiedere quanto sarà venuto a gravare sulle tasche dei contribuenti il
colossale spiegamento di forze e l’accumulo di risorse impiegati per un caso di doping che, pur grave,
rispetto all’entità dei problemi da affrontare e risolvere nello strano paese chiamato Italia ha incidenza
zero virgola zero.
Partiti con un sorriso, a un sorriso affidiamo le due righe di chiusura, desunte dalle cronache apparse
all’indomani di un evento che ha per giorni tenuto banco sulla stampa. Walter Veltroni, impegnato in
passato in spericolati e pure remunerativi confronti politici, prima con l’I care di Tony Blair, e
successivamente con lo Yes we can di Barack Obama, officiante, in età più matura e di più consolidata
accortezza, del matrimonio veneziano di George Clooney, sensibile ai richiami epocali, si è velocemente
aggiornato, ritagliandosi uno strepitoso e invidiabile Vi dichiaro marito e moglie.

augustofrasca@libero.it
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Le risultanze del Campionato di Società Allievi

Il Campionato di Società, che misura la completezza dei sodalizi, si svolge in due fasi: nelle qualificazioni i tempi e le misure sono
tradotti in punti, nella finale i punti sono assegnati in relazione ai piazzamenti.
Il confronto diretto può confermare o ribaltare la classifica.
Nella finale delle prime dodici società, ad Imola, l'Atletica Vicentina (maschile) e la Pro Sesto (femminile) hanno conquistato gli
scudetti.
Nella città e nel territorio fregiato dalle statue e dalla Ville del Palladio e dotato del fulgido Centro Fidal di Schio, si coopera. I
vecchi trasmettono le competenze ai giovani allenatori e il flusso delle passioni è travolgente come il Bacchiglione in piena ma la
razionalità prevale come una partita a scacchi di Marostica dove abita la famiglia Spigarolo Dorio che dell'atletica che semina tanto
e raccoglie.
La Pro Sesto è fondata nel 1957 - con Luigi Messedaglia - nel segno della "resistenza" dal partigiano Carlo Venini ( 1922 - 2012 ) a
Sesto San Giovanni (1). Si trasferisce a Cernusco sul Naviglio e consorzia le numerose società dell'hinterland.
Venini, da giovane 200 e 400 metri, allenatore dei " resistenti " ma tra i tanti nazionali e olimpiaci della Pro Sesto: Marisa Masullo,
la piè veloci che detiene il record assoluto delle presenze in nazionale, Letizia Bertone, Armida Guzzetti Giumanini, Patrizia
Lombardo, Simone Collio, altro velocista, Gian Franco Sommaggio, Antonio Ambu, Giuseppe Fontanella, Giorgio Reggiani.
La Pro Sesto dei nove titoli italiani e Venini, che, in polemica costruttiva con la Fidal, istituì l'Assital con i catanesi Salvatore Gioeni
e Vito Riolo, spirito magno della napoleonica Arena di Milano.
Nella prosa d'arte di Marco Cassani e di Ennio Buongiovanni: " lo vedremmo seduto su una logora panchina, vicino all'ancusta che
contorna l'anello dalla parte delle carceri, mentre segue l'allenamento dei suoi atleti " ( M.C. ).
" Se si afferma che spesso anche i Luoghi hanno un'anima, allora si può tranquillamente affermare che l'Arena ha sì l'anima di
Gianni Brera ma anche l'anima di Carlo Venini " ( E. B. )
Brera, nel suo cameo che cominciava " Le passere si contendono la rama..." e il mezzofondista della Pro Sesto Francesco, Cecchin,
Bianchi (2) si sfiancava nelle ripetute in pista, evocò l'archetipo: Venini il Pigmalione (3) volontaristico.
Carlo Venini, al mio fianco nei Convegni del settore tecnico del mezzofondo, non " tranquillamente " dialogava con i vertici
federali, sia pure carismatici come Bruno Cacchi. (Pino Clemente)
Serie A Oro
I ATL.VICENTINA VI
163.0
17
2
ATL. CENTO TORRI PAVIA
153.0
3
ATLETICA FIRENZE MARATHON 151.5
4
ATL. BERGAMO 1959 CREBERG
5
ATLETICA PIEMONTE ASD
136.0
6
ATL. IMOLA SACMI AVIS
BO
7
FIAMME GIALLE G. SIMONI
116.0
8
ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 116.0
9
ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI
113.0
10
C.U.S. PARMA
112.5
18
11
ATL.BIOTEKNA MARCON
99.0
12
FONDAZIONE M. BENTEGODI
81.0

1 PRO SESTO ATL. 160.0
18
2
ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI
3
ATL.VICENTINA 157.5
18
4
ATL. BERGAMO 1959 CREBERG
5
C.U.S. PARMA
136.0
18
6
ATL. BRESCIA 1950
127.5
7
BRACCO ATLETICA
126.0
8
G.S. FIAMME ORO PADOVA 124.0
9
O.S.A. SARONNO LIB.
108.0
10
ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS
11
ATLETICA FIRENZE MARATHON
12
CUS PRO PATRIA MILANO 88.0

18
18
141.0
18
135.0
18
18
18

18
18
18
18
97.5
90.5
17

18

17
1

159.0
138.0

18

18

18

18
18

(1) Sesto San Giovanni (Sèst San Giuàn in dialetto locale) è un comune italiano di 82.078 abitanti della provincia di Milano in
Lombardia. Il nome del comune si compone di Sesto, ad indicare la distanza in miglia da Milano lungo un'antica strada romana che
collegava Milano e Monza (ad sextum lapidem, ovvero presso la sesta pietra miliare) e San Giovanni, indicazione introdotta a
partire dal 1100, per rendere chiara la dipendenza di Sesto dalla Basilica di San Giovanni a Monza e dal suo territorio, la Corte di
Monza.
Nel XX secolo è stata sede di una delle più grandi ed estese concentrazioni industriali d’Italia, con stabilimenti metallurgici,
elettronici ed elettrotecnici; nello stesso secolo era fiorente anche l’industria tessile, e la produzione libraria e della carta.
Per numero di abitanti è il sesto comune della regione e il secondo della provincia di Milano dopo il capoluogo. ( Fonte Wikipedia).
(2) Francesco Bianchi ( 1940 - 1977 ) Olimpiaco a Roma, nove titoli italiani nel mezzofondo veloce, 24 presenze in nazionale, il suo
cuore ha ceduto mentre correva in allenamento
(3) Re di Cipro, scultore innamorato soltanto dell'arte sua, fu punito da Afrodite che lo fece innamorare della statua di una fanciulla
che aveva scolpito nell'avorio

Nella foto all’Arena da destra: Carlo Venini, la moglie Gabriella Buizza, maratoneta, Adolfo Rotta e la moglie Pinuccia ( da I
Luoghi dell'anima )
Venini, nel 1962 la moglie Carlangela vittima di un incidente stradale, Gabriella sposata nel 1972
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Tempo in Clemente

ovvero Cento nel pallone e i gaglioffi
Da un secolo all'altro nel Parlamento ne abbiamo viste di ogni.
Le più bardasce: quello che mangiava la mortadella per festeggiare la caduta del Governo Prodi, gli scontri fisici. La new entry: il
lancio del libro verso lo scranno della seconda carica dello Stato.
Dopo lunghe e concitate discussioni mercoledì 8 il Governo aveva posto la fiducia
( 1 ) sul Jobs Act, il disegno di legge delega sulla riforma del mercato del lavoro,
con le ben formate parole della formosa ministro dei rapporti con il Parlamento
Maria Elena Boschi.
I dissenzienti, anche all'interno del PD, il partito che ha come segretario il premier
Matteo Renzi, avevano mugugnato. L'onorevole Gian Carlo Centinaio della Lega
Nord ha materializzato la sua protesta con il lancio del libro che regolamenta i
lavori del Senato.
I bibliofili hanno deprecato e Pietro Grasso, l'ex magistrato che ai verdi anni era
un calciatore della Bacigalupo di Palermo, ha detto che i suoi riflessi sono ancora
fulminei per schivare il colpo ed ha preannunciato fulmini ( sanzioni ). Centinaio
ha declamato nei talkes la sua valentia di tennista.
Ma, dopo la baraonda dei rigori in Juve 3 - Roma 2, dopo le novantanove
lamentele nei corridoi del Parlamento, è arrivato Cento che di nome fa Paolo ( 2 )
, ed ha presentato una interrogazione parlamentare per tutelare chi ha investito
nella Roma, quotata come la Juve in Borsa.
La moltitudine degli italiani ha nella borsa e nei borselli gli spiccioli per la
sopravvivenza e nel " camerone " si parla come nel Processo di Biscardi?
Entriamo nel pallone: la partita clou della sesta giornata del campionato tra i più
inquinati del mondo, Juventus - Roma, era stata affidata all'arbitro Gian Luca Rocchi ( 3 ) decimo miglior fischietto internazionale a
giudizio del IFFHS, internazionale football storia statistica. Al numero uno Nicola Rizzoli Empoli - Palermo.
Non si comprende il motivo della scelta.
Il Presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Andrea Tavecchio, è stato squalificato per sei mesi dall'Uefa per la frase dai
contenuti razzisti sui calciatori che nella loro patria mangiavano le banane e in Italia si sono rimpinzati.
Il Presidente potrà rappresentare l'Italia e infatti è stato al Renzo Barbera per Italia - Azebaijan con Fiona May testimonial contro il
razzismo.
In tribuna il Presidente della Lazio Claudio Lotito.
Coincidenza, Rocchi arbitrava Chievo - Lazio 0 - 1 dello scorso campionato che ancora è nell'inchiesta del calcio scommesse. Il
Claudio delle dotte citazioni non solo latine è stato ed ed è il più convinto sostenitore di Tavecchio.
Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha qualche grana trascorsa ( 4 ) giovedì 9 era contornato della meglio gioventù dello
sport italiano nell'immarcescibile talke di seconda serata su Rai Uno.
Il duce di Porta a Porta ha rivolto ai campioni domande di circostanza ed ha concluso con la " pesista " nissena Genni Pagliaro senza
sollevare i pesi di domande inquietanti.
A quando un Porta a Porta che scopre, togliendo i veli agli insostituibili plastici, le lordure e le zecche che si nascondono nelle ali
dell'aquila?
Nel 2008 il magistrato Adriano Sansa, mentre scottava la vicenda Ruby, affibbiò gaglioffi al Premier Berlusconi e al Guardasigilli
Alfano che, offesi nell'onore, non usarono la strategia di Mimì
Metallurgico. Dal processo alla Cassazione che disquisì sui
sinonimi di gaglioffo, vocabolo obsoleto, incapaci sosteneva
Sansa.
Non era un complimento relativamente alla gestione del potere
legislativo. Nella prima definizione ( Domenico Cavalca, 1270 1392) : furfante, ribaldo, briccone, spesso usato come ingiuria, dal
Grande Dizionario dell'Utet.
In Agora del 13 ottobre, mentre Genova era nel fango, Maurizio
Gasparri ha tuonato contro le amministrazioni di sinistra
responsabili del disastro ambientale. Da Genova Ferruccio Sansa,
il genovese de il Fatto Quotidiano, ha detto che suo padre,
Adriano, aveva operato per mettere in sicurezza la Città dalle
colline al centro. Scambi di epiteti più ingiuriosi di gaglioffo,
come da copione per la regia del conduttore, Gerardo Greco, che
dal confronto forse si attendeva la melassa.
Come definire chi specula anche su queste tragedie per vendette
politiche postume?
Come definire i responsabili, dal Governo nazionale, al regionale, al comunale?
A territorio semi distrutto si scopre che da trent'anni e più si è cementificato incuranti delle maree sotteranee in una delle tante città,
con altrettanti paesi, in cui le stravolte situazioni ambientali possono causare le " bombe d'acqua ".
I morti, le aziende e i negozi morti, la città agonizzante.
I ragazzi che non sono " bamboccioni " , epiteto della ministro Elsa Fornero, lavoro e politiche sociali dal 2011 al 2013, si sono
radunati per togliere parte del fango a questa Italia incapace che solo oggi ha annunciato di svincolarsi dalla burocrazia: i ricorsi a
iosa delle ditte scartate dalle graduatorie degli appalti, la citata " prevenzione ".
Come definire chi ha gratificato di 6000 - 7000 euro i funzionari " solerti " che portano a casa circa 400 - 500 euro ogni anno?
Se li chiamiamo gaglioffi ci querelano?
Il nostro direttore, spalle larghe da " Legionario" , non trepidi.
Ancora una volta: sarà difeso dai Nuovi Beati Paoli che condannavano i gaglioffi.
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(1) Il governo pone la questione di fiducia su una legge (o più comunemente su un emendamento ad una legge), qualificando tale
atto come fondamentale della propria azione politica e facendo dipendere dalla sua approvazione la propria permanenza in carica.
Nella pratica politica tale strumento viene usato dal Governo per compattare la maggioranza parlamentare che lo sostiene o per
evitare l'ostruzionismo dell'opposizione.
Ponendo la fiducia tutti gli emendamenti decadono e la legge deve essere votata così come è stata presentata. Nel caso in cui il
Parlamento respinga la questione di fiducia posta dal Governo, quest'ultimo è considerato privo della fiducia della Camera/Senato e
pertanto è tenuto a rassegnare il mandato nelle mani del Capo dello Stato. Va inoltre ricordato che tale istituto giuridico,
compattando la maggioranza cerca di annullare i franchi tiratori che si nascondono dietro il voto segreto.
Esistono altri due casi in cui il governo può porre la questione di fiducia: successivamente al "rimpasto" cioè una modifica nella
composizione del gabinetto e successivamente alla modifica del programma di governo.
(Fonte Wikipedia).
(2) Paolo Cento, romano, da Sel ai Verdi, alla candidatura a Sindaco di Roma nel 2013. Forza Roma, forza lupi

( 3 ) L'arbitro è ancora imputato perché accusato di frode in competizioni sportive ( Chievo - Lazio 0 a 1, 20 febbraio 2005 ).
L'accusa è finita in prescrizione e il fiorentino non vi ha rinunciato. La Procura di Napoli ha fatto ricorso in Cassazione il 21
febbraio 2014 e gli atti sono stati trasmessi dalla Corte e assegnati alla terza sezione penale.
(4) La Disciplinare della Fin condanna il n°1 del Coni, in quanto presidente della Canottieri Aniene, a 16 mesi di squalifica per le
frasi contro Barelli. Malagò, ritenuto responsabile di "mancata lealtà e dichiarazioni lesive della reputazione", quando parlò in
Giunta delle presunte doppie fatturazioni del Presidente del del nuoto. Malagò: è una condanna illogica.

“Io sono un istrione” ( 1 ) cantava Charles Aznavour che nel 1974 ha aperto le sue non ampie falcate nel ruolo di
maratoneta, il film che Vanni Loriga rievoca (2) in Spiridon che contiene : Je so pazz...per l"Educazione Fisica e non
scassatemi o cazz, Animula Vagula Blandula, alta letteratura, la foto del seno del ministro della PI Stefania Giannini,
da Chi, e In attesa del Botto la bomba delle carte.Il Processo istruito dalla Procura di Bolzano che dal doping
accertato di Alex Schwazer si è irradiato ( leggere Spiridon settembre)al sistema dello notifiche di controllo anti
doping degli atleti d'interesse internazionale.Nel mio Blog ho scartato la foto del seno nudo perché non è clemente
infierire su l'età che fa diminuire il tessuto adiposo.Ben altre sono, se non si troveranno le coperture economiche, le
nudità della Scuola italiana.
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Il Premier Renzi ha inaugurato l'anno scolastico, nel 21 esimo dell'assassinio di Padre Pino Puglisi ( 3 ) nella Scuola
dedicata al Beato, via Giafar - via Hazon, quartiere Brancaccio - Corso dei Mille.
Ha proclamato la Scuola capitale e le sue parole avevano le ali ( dal titolo del libro prezioso di Vladimiro Caminiti,
nella bacheca - diario inviato da Nello Bonvissuto ). Aleggiavano fuori dall'aula magna, la Scuola e i dintorni
blindati, elicotteri e tiratori scelti sopra i tetti e nei balconi e nelle terrazze le bandiere di protesta dei senza lavoro e
dei precari ed era reiterato " Buffone " con la colonna sonora di fischi da stadio.
Matteo Renzi ha dialogato con i ragazzi, ha promesso che la partita di calcetto, proibita per cause di forza maggiore (
la sicurezza ) sarà rinviata ai campionati studenteschi di Roma. Faremo, faremo (4). Ha perduto l'occasione di far
vibrare il pistino della Scuola con gare di corsa veloce, la matrice Erculea dei primi Giochi di Olimpia '776 a.C.
Un fatto la presenza del capo del governo l'ha prodotto: com'è noto da alcuni anni , Palermo ha presentato la
candidatura a capitale della " munnizza ". Gli straordinari degli operatori ecologici, o spazzini, hanno per un paio di
giorni congelato la candidatura, strade e giardinetti puliti. Il Sindaco, a fianco di Renzi, si consolerà con la probabile
investitura di Palermo Capitale Europea dello Sport come riconoscimento e premio al disfacimento degli impianti che
perdura da quattordici anni.Non siamo gufi, vorremmo che nei circa ottocento giorni restanti dei mille le sue
promesse, i progetti, contribuiscano a riavviare il volano dell'economia.E la Scuola?
(1)

(2)

(3)

(4)

Nota, Quando Berlusconi era Premier (2009 a Piazza Duomo) il concerto con l'Istrione - un attore commediante mimo
e ballerino - prossimo ottantaseienne, proposero il duetto con lo chansonnier italiano. Il francese non accettò."
Perdonatemi se con nessuno di voi / non ho niente in comune: / io sono un istrione a cui la scena dà / la giusta
dimensione. "-Ricorda il concerto in piazza del Duomo nel 2009? Berlusconi ha detto che non ha voluto duettare con
lui per non fare brutta figura«Se gli fa piacere, fa piacere anche a me. Silvio mi piace perché è matto e io amo i matti".
( Dagospia.com 7 marzo 2014).Il leader del PDL minimizzò: il Capo del Governo non può cantare A Paris. Nota non
solo nostra: può raccontare barzellette come Carlo Dapporto e Ugo Tognazzi e galantemente alludere al culo della
Cancelliera Angela Merkel. Il Silvio internazionale da giovane intonava canzoni francesi e nella senilità ha ammaliato
fior di fanciulle sussurando le parole al suono della chitarra di Mariano Apicella.
Era il 1970. La 20th Century Fox produsse a Roma un film dal titolo “The Games”, nella versione italiana“ I
Formidabili” (a fianco pubblichiamo il suo poster). Tratto da un romanzo di Hugh Atkinson, sceneggiato da Erich
Segal, racconta la storia di quattro maratoneti che partecipano ad una immaginaria Olimpiade ambientata a Roma.
Uno dei quattro è il cecoslovacco Pavel Vdendek interpretato da tal Chahnourh Varinag Aznavourian, meglio noto
come Charles Aznavour. Fa le cose sul serio: il suo personal trainer è Gordon Pirie, ex primatista del mondo.L’arrivo
della corsa di maratona è previsto nello Stadio Olimpico. Il regista Michael Winner riempie le gradinate con 40.000
manichini. Sono stati eternati, nella pagina che riproduciamo, sul magnifico libro di Fabio Argentini dedicato alla
storia del Foro Italico. C’è un solo rilievo da fare: la foto non ha nulla a che vedere con il film di Romolo Marcellini “
LA GRANDE OLIMPIADE”. Riguarda invece proprio il “The Games” di cui stiamo parlando. Dato che ho accennato
a Romolo Marcellini e di partecipazione a film dedicati ai Giochi, dirò che l’amico Romolo realizzò anche la pellicola
di presentazione ai Giochi di Mosca nel quale interpretai la parte di un giornalista che intervista il magico Vladimir
Yaschenko. Vedi che come attore ho vissuto una breve ma invidiabile carriera. Tornando al “The Games”, lì facevo
invece il radiocronista. Avevo a fianco, impegnati nello stesso ruolo, personaggi ben più noti di me: fra gli altri
semplicemente Rafer Johnson, il decatleta olimpionico a Roma e primatista del mondo. Ho scoperto proprio nella mia
visita nell’oristanese che non ero l’unico sardo partecipanti al film. C’era anche Francesco Garau, con i suoi
compagni di corso dell’ISEF di Roma. Furono impegnati in molte scene d’insieme. Non sa che fine abbia fatto il film:
io so soltanto che non ha avuto una grande diffusione. Probabilmente è stato un vero disastro...
Altri Sardi ? Certo. La colonna sonora del film è basata su una canzone cantata da un giovanissimo Elton John che
parla di una strada “ da Denver a Los Angeles”. L’autore ? Il suo nome era Francis Lai, nato a Nizza da padre di
Ozieri, premio Oscar... Insomma, Sardegna sempre presente.Concludo con un’ultima precisazione sulla foto dei
manichini. Pare che a film ultimato fossero sparite tutte le pagliette collocate sulle teste dei finti spettatori. Che fine
avranno fatto? Boh... c’è qualcuno che può dare risposta al quesito ? Chi lo sa parli: altrimenti taccia per sempre.!
Padre Pino Puglisi mio coetaneo, da bimbo coccolato in farmacia da mia madre. A 56 anni il killer Grigoli, io dal
killer di Mister Fato, l'incidente automobilistico e i tormenti conseguenti, miei e dei familiari.
Il Prato verde di Padre Puglisi è una Chìodata che ho riproposto nel 20 esimo.La lettera di Padre Mario Golesano al
killer "se avessi avuto un Prato su cui correre e giocare”...(Il Corriere della Sera).
Ad oggi nel popoloso Corso dei Mille e Brancaccio gli scarsi spazi di verde sono destinati alla cementificazione e ad
icona dell'inadempienza si staglia, a un centinaio di metri dalla Scuola, la villa sgretolata del pentito infido Totuccio
Contorno. Ma, sostiene il Premier, sconfiggereremo la mafia e i ragazzi lo hanno applaudito.
I Cantieri partono in ritardo e ad appalti ridotti.Dei 3 miliardi e 500 milioni annunciati sono stati erogati ad oggi 150
milioni che entro dicembre cresceranno a 1 miliardo e 500 milioni.I Cantieri nel progetto 7751, in partenza 1754, il 23
per cento.918 i lavori terminati, 547 in meno di quelli annunciati.Troppi intralci burocratici e questo azzardo degli
annunci che viene contestato e irri

Alluvione Genova, vigili aggrediti e sindaco insultato
Tensione in rione già colpito nel 2011
- Momenti di tensione a Genova messa in ginocchio dalle piogge. I residenti del quartiere del Fereggiano,

già duramente colpiti durante l'alluvione del 2011, hanno aggredito e insultato gli agenti della polizia
municipale. Nel mirino anche i tecnici della protezione civile che si sono recati nel quartiere per verificare
il colmo di piena del torrente. Avrebbero dovuto tener loro la testa in un secchio di fango per 15 ‘.
Il sindaco Doria ha avuto la faccia di m…di presentarsi sul terreno, rimpannucciato in una elegante
combine e con tanto di galoches nuove, “per dare il suo sostegno morale” ai tapini che senza l’aiuto di
alcuno, se non degli indomiti Angeli del fango, si davano da fare per salvare il salvabile. E’ stato accolto
con rumorose contumelie. Sarebbe stato meglio se gli avessero scaricato una bella badilata sulle
gengive…
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Animula vagula, blandula...
scelti da Frasca

Sono 51 anni che Salvatore Massara è sposato con il Mattino di Napoli,
anche se ha avuto qualche flirt non trascurabile, con il Corriere della Sera e con
i due principali quotidiani sportivi. Ma il riferimento a cui tiene di più che ad
ogni altro modello professionale si chiama Gino Palumbo. Quando Salvatore mi
ha fatto avere questo straordinario libro, mi ha avvertito, con il suo tono tra il
romantico e il perentorio, tipico del resto di tutti i grandi sacerdoti dell’atletica:
<<Ti ricordo, cosa a cui tengo moltissimo, che sono stato uno dei ragazzi di
Gino...>>. E per un verso proprio la bellezza e la serietà dell’opera che ho
l’onore di introdurre con questa sommaria prefazione dimostrano come
l’insegnamento, l’esempio, l’entusiasmo di Palumbo abbiano lasciato
un’impronta indelebile nei suoi ragazzi. Dalla prefazione di Antonio Ghirelli a
I Sentieri di Olimpia, storia dell’atletica nei Giochi, di Salvatore Massara
(Vibo Valentia 1932-Napoli 2004), Sei Decimi Roma, 2004.
Mimnermo – VI sec. a.C. – è soprattutto poeta dell’amore. <<Quale la vita,
quale la gioia, senza l’aurea Afrodite...>>. E il poeta s’augura la morte, quando non potrà più godere le gioie
dell’amore. Più volte torna nei frammenti, amaro e doloroso, lo stesso rimpianto: due mali sovrastano l’uomo, la
vecchiezza e la morte, ma è meglio morire, tanto la vecchiezza è piena di mali, e rende l’uomo brutto, disprezzato,
irriconoscibile. L’amore è per Mimnermo il piacere sensuale. Ma, come in ogni grande poeta del piacere, l’idea del
godimento è legata inesorabilmente a quella della sua fugacità: la gioia diventa subito malinconia e dolore. Egli non è
un pessimista assoluto, arido e scettico come Simonide, che rinnegava anche la giovinezza. Egli ama ardentemente la
vita, che è per lui soltanto il piacere. Da Storia della Letteratura Greca di Gennaro Perrotta (Termoli 1900-Roma
1962), Editore Principato, 1954.
Pasolini mi destò fin dal primo momento una forte impressione. Era stato lui a volermi nel film, pur sapendo che non
ero un attore. Anzi, forse fu proprio la mia estraneità al mondo del cinema ad attrarlo, visto che per Medea, ad
eccezione della Callas, di Terzieff e di Girotti, il resto del cast era composto da attori non professionisti... La Maria
Callas che conobbi io era una donna dolce e piacevolissima e, pure nelle debolezze, di grande equilibrio. Era poi
un’artista completa e un’attrice vera... Una sera, a Roma, mi invitò a salire al suo appartamento al Grand Hotel. Nel
nostro rapporto non c’era mai stata malizia, e quell’invito non faceva eccezione... Mi chiese se mi sarebbe piaciuto
ascoltare un suo disco. Lo mise sul piatto e duettò dal vivo... Solo oggi realizzo pienamente che incredibile privilegio
ebbi nel sentirla cantare, a un metro di distanza, e solo per me. Da La medaglia (con)divisa di Giuseppe Gentile
(Roma 1943), fuoriondalibri editrice, Arezzo, 2012.
Del romanzo popolare del primo periodo Natoli ricostruisce anche il tema centrale: la lotta manichea del bene contro
il male, vissuta da una comunità di oppressi che viene vendicata dal Superuomo eroe. Che i Beati Paoli siano o no il
racconto degli antecedenti storici della mafia, la struttura ideologica del romanzo d’appendice prima maniera, così
come è stata definita da Marx, Engels e Gramsci, sembra fatta apposta per dare voce a questa rievocazione... La
società segreta, incarnazione collettiva del superuomo, fallisce il suo illusorio progetto di resistenza e liberazione e
diventa un’altra forma del dominio. Nata contro il Potere o contro lo Stato, agisce come uno Stato nello Stato, e Stato
Occulto diventa, senza speranza. Dalla prefazione di Umberto Eco (Alessandria 1932) a I Beati Paoli, grande
romanzo storico siciliano, di Luigi Natoli (Palermo 1857-1941), Flaccovio Editore, Palermo, 1972.
C’è una speranza che l’uomo sopravviva, nonostante tutti i segni del silenzio apocalittico preannunciato? La risposta
è forse contenuta nell’antica leggenda sull’ esistenza dell’albero inaridito, privato dei suoi succhi vitali. Un monaco,
passo dopo passo, secchio dopo secchio, portava l’acqua sulla montagna e innaffiava l’albero, credendo senza ombra
di dubbio nella necessità di ciò che faceva, senza abbandonare neppure per un istante la fiducia nella forza miracolosa
della sua fede nel Creatore, e perciò assistette al Miracolo: una mattina i rami dell’albero si rianimarono e si
coprirono di foglioline. Da Scolpire il tempo, di Andrej Tarkovskij (Zavraž’e 1932-Parigi 1986), Ubulibri, Milano,
1986.
Pane e lavoro gridando e brandendo le lucide e forti armi della fatica uomini, donne e fanciulli, esercito di pace, dai
dolci campi di Romagna qua trassero, per restituire a la coltura, a l’igiene, a la civiltà nova le zolle che l’antica civiltà
seminò di ruderi ed ignavia di principi e di prelati e inerzia colpevole di governi a la malaria omicida da lunghi secoli
abbandonarono, e pane e lavoro ebbero tutti e molti morte. Iscrizione di Andrea Costa (Imola 1851-1910) sulle mura
del Borgo di Ostia Antica, in memoria della bonifica dei Ravennati (1884).
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Per vincere la prima edizione del

GARGANO RAID

è servita la strategia dell’attesa. La si può sintetizzare così la competizione trail che si sta svolgendo nel territorio di
Mattinata, in provincia di Foggia, e che ha visto questa mattina oltre 250 runner schierarsi al via di due competizioni:
il già citato Gargano Raid di 77 chilometri, e il Mattinata Trail di “soli” 34 chilometri.
Nella gara più lunga Filippo Canetta ha scelto una strategia attendista, e ha
lasciato sfogare alcuni avversari, accreditati come lui per il podio finale, e solo nel
finale ha potuto assaporare la gioia della vittoria dopo 8 ore di competizione lungo
i sentieri e i tratturi del Gargano. Infatti, già dalle prime battute di gara, il
valtellinese Cristian Pizzati aveva preso il largo, e mettendo una seria ipoteca sul
successo finale, staccando nettamente lo stesso Canetta e l’ottimo maratoneta,
Tito Tiberti, alle prime esperienze su trail così impegnativi.
Complice condizioni meteo di piena estate con cielo privo di nuvole e temperature
superiori ai 25 gradi, il leader della corsa, dopo l’uscita della Foresta Umbra,
accusava un calo fisico: <<Mi girava la testa e stavo male di stomaco ogni volta
che cercassi di bere qualcosa - ha commentato
Cristian Pizzati - e quando mi hanno superato,
ho capito che avevo preso un colpo di calore, e
mi sono ritirato>>. Il ritiro ha lasciato strada
libera al duo Canetta - Tiberti che hanno corso lunghi tratti appaiati, ma poco
prima della spiaggia di Mattinatella, anche Tito ha dovuto alzare bandiera bianca,
e salutare i sogni di gloria.
La corsa solitaria di Filippo Canetta, Una giornata con temperature estive, ma che
sono frequenti ad ottobre in questo angolo di paradiso pugliese Con il ritiro di due
concorrenti di vertice, si sono spalancate le porte verso il podio all’inglese
Bellamy Stewart che ha chiuso la gara al secondo posto nel tempo di 8:25’07”
mentre sul terzo gradino del podio sono saliti Manolo Federici e Leonardo
Camilloni, entrambi del team Trail Adventure Marche.
Tra le donne successo di Simona Morbelli che ha chiuso in 9:23’35” al quinto
posto assoluto, mentre le altre concorrenti sono attese in serata.Nella prova di 34
chilometri, il successo è andato a Luigi De Franceschi che ha vinto la Mattinata
Trail in 3:11’48” e ha staccato di 20 minuti il giornalista Riccardo De Gaetano,
mentre al terzo posto ha chiuso Giuseppe Fatone, l’enfant du pais che corre per
la ASD Gargano 2000. Nella prova femminile Marianna Sollazzo ha chiuso in 4:54’12” battendo “quasi allo sprint”
Teresa Lelario: la differenza tra le due trailer è di soli due minuti e mezzo, dopo quasi 5 ore di gara. Al terzo posto
l’olandese Lydie Thomassen in 5:07’52”.

E’ USCITO
in queste ore “Binario 95” (176 pagine), l’ultima
produzione di Daniele Poto, memories a metà tra
saggistica e letteratura ma anche e soprattutto un
diario di viaggio solidale nell’Italia odierna
improntato a un realistico pessimismo. Frammenti
letterari, recensioni, sfoghi polemici, idee e fantasia.
E il tutto riconduce al titolo. Difatti il binario 95 è la
stazione dei diseredati, il punto d’approdo per chi
non ha da mangiare e da dormire e viene accolto
nelle strutture solidali presso la stazione Termini di
Roma. Dunque il punto d’approdo per i poveri del
mondo è anche un messaggio di speranza e di
ottimismo. Maggiori informazioni richiedibili
all’autore: mail da.poto@tiscali.it

Lo psicodramma dei magistrati:

"Ormai la gente se ne frega di noi"
Dopo anni di consenso i magistrati sono convinti che la gente li odi. La storia della giustizia italiana precipitata
in una crisi di identità Una categoria che per vent'anni si è specchiata nella sua immagine riflessa nel sostegno
popolare, con i girotondi intorno ai palazzi di giustizia a sostegno della crociata contro Berlusconi, si ritrova
improvvisamente attaccata, vilipesa, divisa al proprio interno. E di fronte non c'è l'eterno arcinenico, ormai familiare
nelle sue forze e nelle sue debolezze, ma un nemico nuovo, giovane, apparentemente invulnerabile agli strumenti
consueti. Per dirla tutta: se oggi un Borrelli mediaticamente redivivo lanciasse contro Matteo Renzi la sfida del
«resistere, resistere, resistere» invece che scuotere le coscienze di una nazione ricadrebbe nel vuoto, come spesso
accade all'arma della retorica quando si trova a fare a botte con quella del dileggio, incarnata da quel «brrr... che
paura» con cui Renzi ha superato in tre parole tutte le asprezze inanellate dal Cavaliere contro le toghe in questi
vent'anni di trincea.

SPIRIDON/10

«Non sarà uno sguardo nostalgico sul passato, né un evento campanilistico, ma un’opportunità per rinnovare
l’impegno a raggiungere i giovani e accompagnarli nelle loro sfide» (don Pascual Chàvez, IX successore di don
Bosco).
La presenza del Vaticano all’ultimo Salone internazionale del Libro ha fatto da ponte a un 2015 in cui Torino
celebrerà i duecento anni dalla nascita di don Bosco (16 agosto 1815).
Don Bosco è presente in oltre 140 Nazioni, raggiungendo milioni di persone, soprattutto giovani. Basta girare il
mondo per rendersi conto di vie, piazze, ospedali, parrocchie, scuole che portano il suo nome; entrare in una chiesa e
trovare un quadro, un affresco, un altare, una statua, un oratorio a lui dedicato. Per molti il nome di don Bosco è
sinonimo di tutto quello che di bello hanno raggiunto nella vita: l’oratorio, la scuola, la possibilità di apprendere una
professione.
Ai ragazzi e alle ragazze di oggi, a loro sicuramente don Bosco avrebbe qualcosa da dire, una strada da indicare per
costruire il futuro; lui che ha speso tutta la vita per dare speranza e opportunità ai giovani più in difficoltà. La
formazione integrale del giovane, insegnava don Bosco, «si può raggiungere tramite tutto ciò che promuove la
crescita del ragazzo».
Ai suoi tempi don Bosco si accorge che, sebbene il lavoro scarseggi, i giovani vengono sfruttati per pochi soldi, in un
vero e proprio “mercato delle braccia”. Ed allora va oltre le necessità immediate: in Oratorio raccoglie gli sfortunati
ragazzi e poi crea i laboratori artigiani, ove si insegnano loro i mestieri di legatoria, sartoria, fabbro, falegnameria. Li
fa crescere spiritualmente e li istruisce a farsi strada nella vita.
Una domanda ci viene posta
di frequente: don Bosco è
l’“inventore” dell’Oratorio?
No. E la risposta l’ha fornisce lo
stesso sacerdote nella sua
“Storia ecclesiastica ad uso delle
scuole, utile per ogni ceto di
persone” (edito a Torino nel
1845).
«La
congregazione
dell’Oratorio fu istituita da s.
Filippo
Neri
fiorentino.
Recatosi a Roma per far i suoi
studii, si sentì un vivo
desiderio di andare nelle
missioni
straniere
per
ottenere la palma del martirio.
Ma Iddio gli manifestò che il
luogo di sua missione era la
stessa Roma; per la qual cosa
cominciò ad esercitar ogni
ufficio di carità verso i
mendici, gli infermi, e verso ogni
sorta di bisognosi. Correva
per le piazze, per le contrade
raccogliendo specialmente i
ragazzi i più abbandonati, i
quali radunava in qualche
luoghi, dove con lepidezze ed
innocenti
divertimenti
li
teneva lontani dalla corruzione
del secolo, e li istruiva nelle
verità della fede»
In questo libro viene fatta
anche una (sorprendente e poco
nota)
“rivelazione”:
don
Bosco aveva intenzione di farsi
missionario!
«[...] Anche don Bosco, poco
tempo prima, alla fine del terzo
anno trascorso al Convitto,
aveva desiderato ardentemente
di partire per le missioni con
gli Oblati di Maria Vergine, ma
il suo direttore spirituale don Giuseppe Cafasso (poi santo, ndr) lo aveva distolto con decisione: “[...] D. Cafasso, al
quale non isfuggiva ogni suo menomo atto, gli lasciò studiare la lingua francese e gli elementi della spagnuola; e
quando vide che incominciava a prendere la grammatica inglese, senz’altro gli disse: Voi non dovete andare nelle
missioni!”».
Ma torniamo al Bicentenario. Don Roberto Gottardo, presidente della Commissione diocesana per la Sindone, è
intervenuto scherzosamente a Roma, il 6 febbraio scorso, alla conferenza stampa di presentazione del Bicentenario:
«Don Bosco continua a compiere miracoli; è riuscito anche a far tirare fuori la Sindone dopo soli cinque anni
dall’ultima Ostensione!». Dal 19 aprile al 24 giugno 2015 infatti, la Cattedrale di Torino ospiterà un’Ostensione
straordinaria della Sindone, con una già concordata visita di papa Francesco. L’Ostensione potrebbe distinguersi dalle
celebrazioni salesiane, ma è lo stesso arcivescovo di Torino, mons. Cesare Nosiglia, ad affermare che invece «si
collega al Giubileo salesiano» e che avviene in «un clima di fraterna e reciproca collaborazione».
L’evento che avvicina ancor più don Bosco allo sport è la tradizionale Corsa dei Santi del prossimo 1° novembre,
dedicata al santo piemontese. La manifestazione sportiva inizierà con la S. Messa presieduta dal card. Angelo
Comastri in San Pietro, presso l’altare della Confessione; proseguirà alle ore 10 con l’inizio della Corsa da piazza Pio
XII e terminerà alle 12, quando si potrà partecipare all’Angelus col Papa.
Grazie al direttore Giors Oneto, nostalgico exallievo di don Bosco, siamo certi che Spiridon riserverà ancora spazio
per il “Padre e Maestro della gioventù”, come lo ha definito san Giovanni Paolo II. Avremo così modo di scoprirne
delle belle! Da tutto il mondo.
Pierluigi Lazzarini
Exallievo e storico di don Bosco
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Più di 4000 arrivati alla Stralugano 2014!
Nona StraLugano senza sole, ma con il clima ideale per i partecipanti e all’insegna del record di presenze e delle grandi prestazioni
tecniche quella ammirata il 27/28 settembre.Sono stati infatti più di gli 4’000 iscritti, principalmente distribuiti tra le due gare
regine della manifestazione, la10 e la 30 km, e la 3x10km, la KidsRun, la Handbike e la FluoRun.
I primi ad arrivare al traguardo sono stati gli atleti della 10km “City”, alla cui vigilia era stata annunciata una sfida a due tra
Abraham Eshak e Alessandro Turroni, e così è stato. Dopo nove chilometri e mezzo in cui i due se la sono giocata, negli ultimi
700 metri Eshak ha dato lo strappo decisivo per la vittoria, giunta in 30.29,0, con Turroni giunto al traguardo 11 secondi dopo.
Grande tempo nella 10 km femminile nella quale Emily Collinge ha fatto
registrare di gran lunga la miglior prestazione tecnica della giornata. L’atleta
classe 1998 ha sbaragliato la concorrenza con un eccezionale 31.32,5 e
rifilando quasi un minuto e mezzo alla seconda classificata Patricia Morceli,
la quale ha fatto segnare un comunque probante 32.58,5 che le ha regalato la
vittoria nella categoria W40.
Nella 30km “Panoramic” si è assistito ad una gara di buon livello con 5
atleti sotto 1:36. La gara è stata emozionante fino all’ultimo metro, con il
kenyano Kipkorir Edwin (1:35.08,7) che ha preceduto Keneni Baldadi un
solo secondo. Decimo e primo degli Italiani il sempreverde Dario Rognoni
(1:40.38,2), capace di migliorarsi di un minuto e mezzo rispetto al tempo
della scorsa edizione.
Ottimo livello nella 30km femminile, con ben tre atlete sotto l’ora e cinquanta. La vittoria è andata per il terzo anno consecutivo a
Chelangat Sang con 1:48.17,3, tempo molto vicino al record della tracciato, precedendo Alice Kimbor (1:48.40,4). Prima italiana è
stata Claudia Gelsomino in 1:56.18,6.
Ma il vero spettacolo della straLugano si è assistito prima, durante e dopo la gara grazie agli oltre 4’000 partecipanti che hanno
affollato Lugano e contagiato la città con il loro entusiasmo e voglia di correre, spinti da una grande passione per lo sport piuttosto
che dall’ambizione per il tempone ed il podio.Già da lunedì la mente vola al 2015, con una Decima Edizione tutta da organizzare e
che in occasione dell’importante traguardo si preannuncia ricca di novità e sorprese.

“Io, angelo del fango, scavai nella melma
di Firenze nel 1966 e diventai uomo”
Come per l’alluvione di Firenze, quasi cinquant’anni fa, i giovani sono stati i primi a rimboccarsi le maniche,
ma a Genova non sono stati studenti da tutto il mondo, sono stati della città, dei Balilla in versione Duemila,

I marò d’India, simbolo dell’Italia potenza scalcagnata
di TONTOLO (pgc)

I marò d’India sono il vero simbolo dell’Italia unita che gioca a fare la grande potenza mondiale,
che fa finta di avere una vocazione guerresca (è dai tempi di Garibaldi che la solfa viene ripetuta…), che va in giro
per il mondo a fare l’erede delle quadrate legioni romane, ma che in realtà è scalcinata, furbesca, opportunista e –
soprattutto – tiene famiglia.
Così si scopre che uno di loro era stato candidato col partito patriottico
di Cito, che La Russa li vorrebbe mettere in lista per le europee e che il
bispresidente finirà per concedere qualche gloriosa decorazione al
merito di guerra. In questi giorni salta fuori che la figlioletta di uno dei
due ha cercato di entrare nello staff del Grande Fratello. Tutti gli italici
salmi finiscono in gloria, come in un film di Alberto Sordi (vero
prototipo del marò tricolore) tutte le sparate rodomontesche e le
esibizioni di muscoli finiscono in un boudoir. Insomma finiscono in
vacca. Ed è solo l’inizio: quando torneranno li troveremo tutte le sere
da Maria Filippi o da Paragone. Televisione, patria e famiglia!
Una ex professoressa, in pensione dal 2011, oltre al suo legittimo assegno Inps riceve una pensione integrativa da
sindacalista Snals (di ben duemila euro al mese) senza però aver mai svolto l'attività di sindacalista. L'inviata de Le
Iene ha raggiunto la segreteria generale dello Snals a Roma, dove quelli che avrebbero dovuto essere i suoi colleghi
hanno raccontato di non averla mai vista. Grazie al suo caso, l'inviata Nadia Toffa ha raccontato come alcuni
sindacalisti possano vedersi riconosciuta una pensione stabilita solo sulla base dell'ultima busta paga ricevuta.
Insomma, come sia possibile sfruttare una legge per assicurarsi un ricco vitalizio alle spalle dei contribuenti. E con
un solo mese di "lavoro".
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PISA - Inquieto, tenebroso, passionale, geniale. In due
parole, Amedeo Modigliani, ineffabile artista-dandy,
dallo stile che rifiuta etichette. Un po’ cubista, un po’
macchiaiolo, un po’ surrealista, riuscì a distinguersi nel
panorama dell’arte d’inizio Novecento per lo stile
personalissimo, al centro del quale stava l’uomo nella sua
essenza più arcaica.
A lui e agli artisti suoi contemporanei, rende omaggio
Amedeo Modigliani et ses amis, la splendida mostra
curata da Jean Michel Bouhours, che la Fondazione
Palazzo Blu ha organizzata in collaborazione con il
MiBACT e il Centre Pompidou di Parigi. Attraverso
un’ampia selezione di 110 capolavori, sarà possibile
esplorare il clima artistico parigino del
primi due decenni del XX Secolo.
La sezione d’apertura Arrivo a Parigi
ci mostra la città vista con gli occhi dei
suoi colleghi, i vari Derain, (che ritrae
Modigliani nel 1914), Chabaud novello Lautrec nelle sue scene di
bordello -, Utrillo - solitario cantore di
stradine appartate nei dintorni di
Montmartre. Modigliani respira i loro
colori, si lascia attrarre da bordelli, bata-clan, fiere da marciapiede, fumerie
d’oppio e cave à l’absinthe,
passatempi irrinunciabili per un artista
che si rispetti. E da quelle esperienze,
dalla femminilità di una città come
Parigi, nasce la straordinaria sensibilità
che l’artista livornese riserverà sempre
alle donne da lui ritratte, caratterizzate
da sguardi suadenti e pensosi insieme, dall’incarnato che
sembra legno di rosa, a ribadire un’origine arcaica,
paganamente divina. Nel 1909 lo si comprende
osservando Nu assis, ma più tardi la tecnica si farà ancora
più raffinata.
La sua continua ricerca di un punto d’incontro estetico e
concettuale fra tradizione e modernità lo porta a contatto
con lo scultore rumeno Constantin Brâncuși e con
l’avanguardia cubista, due frequentazioni cruciali nella
sua formazione d’artista, che la mostra ripercorre nelle
sezioni Modigliani/Brâncuși e la scultura, e Modigliani e
il cubismo. Il Modigliani scultore guarda con attenzione
alla lezione del collega balcanico, poiché anch’egli
attratto da quella purezza ed essenzialità di forme che si
ritrova nell’arte tribale africana, ma anche nella scultura
senese del Trecento, segno, quest’ultimo, di una perfetta
“toscanità” che sa tenere la dimensione dell’uomo nella
giusta considerazione. Infatti, l’arte di Modigliani mai si
discosta dalla natura arcaica dell’essere umano, come a
voler ricordare un’esistenza dovuta all’alchimia dei
quattro elementi primari, gli stessi che attirarono
l’attenzione dei filosofi presocratici. Le sculture della
serie Tête de femme, (ma anche buona parte della
ritrattistica successiva), richiama questa linea artistica.
Molto suggestivo il confronto con le sculture di Brâncuși,
alcune presenti fisicamente, altre attraverso riproduzioni
fotografiche dei primi anni del Novecento, testimoni
degli anni pionieristici della fotografia quale mezzo di
documentazione artistica. Modigliani fu attratto per un
periodo dal cubismo, ma lo fu a modo suo, facendo
prevalere ancora una volta la morfologia umana, anziché

dedicare troppo tempo alla sintesi e all’analisi della
forma. In lui emergeva più Cézanne che Picasso. Ne
risulta un approccio esteticamente drammatico, dai colori
sanguigni e scuri insieme, dove la corporeità del soggetto
è sempre ben presente agli occhi dell’osservatore.
Emblematici Tête rouge, e il ritratto di Paul Guillaume,
immortalato quasi fosse un novello D’Annunzio.
Per meglio inquadrare il clima artistico parigino
dell’epoca, la sezione La cerchia di amici propone una
scelta di pittori e scultori quali Dufy, Soutine, Valadon,
Kisling, Kars, Pascin, Derain e Lipchitz, membri, con
Modigliani, della cosiddetta “Scuola di Parigi”, vero e
proprio laboratorio di stili e correnti di pensiero che rese
la capitale francese la città
culturalmente più viva del pianeta
all’inizio del Novecento; la lezione di
Degas, Cézanne e Lautrec era ancora
ben presente, in particolare per la
ritrattistica femminile, caratterizzata
da tensione dolorosa, sguardi bassi o
sognanti, lineamenti induriti dalle
vicende dell’esistenza.
Forse la sezione più bella e toccante
della mostra, Ritrattista geniale,
esplora l’ultima fase artistica di
Modigliani, quella appunto dedicata
al ritratto, dove sfila una galleria di
personaggi, per lo più amici
dell’artista.
Una
produzione
caratterizzata dall’utilizzo di colori
prevalentemente scuri,
Chiude la mostra la sezione
Modigliani disegnatore, che propone una selezione di
disegni eseguiti da Modigliani durante tutta la sua
carriera, fra cui spiccano i celebri nudi.
Osservando questi esseri umani, viene da pensare a quei
Miti inquietanti cantati in prosa poetica da Blaise
Cendrars, (del quale Modì era amico), personaggi legati a
un immaginario onirico e arcaico insieme, inquietanti
perché difficilmente afferrabili con l’intelletto. È questa
la grandezza di Modigliani, ovvero il saper infondere

nella figura umana quel carattere mitico e soprannaturale
che forse l’umanità primordiale ha per un attimo
posseduto.
Minato da una grave malattia polmonare, che la vita
sregolata ha contribuito ad acutizzare, Modigliani muore
a Parigi il 22 gennaio 1920, e sarà sepolto cinque giorni
più tardi al Père-Lachaise.
Fino al 15 febbraio 2015. Tutte le informazioni su orari e
biglietti al sito www.modiglianipisa.it.

Niccolò Lucarelli
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STORIE D’ATLETICA, … LA MATITA DI OTTORINO MANCIOLI, …
All’Arena meneghina si è tenuto un convegno su Ottorino Mancioli. Vi dirò più avanti chi è stato Mancioli. Qui mi preme ricordare
d’averlo conosciuto molto bene, e frequentato, ai tempi della trasformazione del bollettino federale “Atletica” in una vera rivista
illustrata. Operazione voluta da Pasquale Stassano, carismatico capo-ufficio stampa della FIDAL, stretto collaboratore di Bruno
Zauli. Di quella operazione – malgrado fossi digiuno di esperienze giornalistiche – mi incaricò Stassano, sia pure sotto la sua guida.
Alla FIDAL ero arrivato nell’inverno del 1964 quando lo stesso Stassano e l’allora presidente federale Giosuè Poli, un compassato
gentiluomo d’altri tempi, mi avvicinarono al campo dell’Acqua Acetosa – il mio
giardino delle delizie – proponendomi di andare a lavorare da loro. “Abbiamo
bisogno di giovani, …”, fu quella la stesura del mio contratto, se vogliamo dirla
alla buoan.. Ebbe in questo modo inizio la mia bella avventura nel mondo dello
sport.
Questa lunga premessa per dire che a quel convegno m’avrebbe fatto piacere
partecipare e, in tal senso, m’ero adoperato con l’architetto Corrado Montoneri –
mio vecchio sodale al CUS e noto grafico e pubblicitario a Milano – che di quel
convegno mi aveva parlato sotto l’albero delle ciliegie. La cosa non ha avuto
seguito. E qui si potrebbe aprire una parentesi sul come venga vissuta e gestita da
noi l’ampia e articolata materia della storia dello sport, che pare da sempre appaltata a un ristretto cerchio di persone, tutte molto
meritevoli certamente, ma un po’ refrattarie a nuovi ingressi. Argomento questo che, eventualmente, riprenderemo ma che ora ci
porterebbe fuori tema.
Quindi, torno a Ottorino Mancioli [1908-1990], secondo Gianni Brera “il più completo fra gli interpreti dello sport nell’arte”. Non
per nulla molti disegni di Mancioli orneranno per anni la “Gazzetta” diretta da Brera. Tra i due sarà anche intenso uno scambio
epistolare intimo e senza veli. Chi sia stato Mancioli ce lo facciamo però dire da Giampiero Mughini che ne scrisse a metà degli anni
Novanta:
“Di professione Mancioli era medico, ma al dipingere aveva sempre dato molto di sé.
Nella matita aveva non l’oro, ma sicuramente l’argento vivo, tale era la felicità del tocco,
la rapidità della raffigurazione, la capacità di scegliere l’essenziale nel dare il senso di un
volume o di un movimento. […] Fascista Mancioli lo fu con coerenza, e lo rimase fino agli
ultimi anni della sua vita, che furono anni di rancpre e di isolamento ma nei quali mai
lasciò cadere la sua vorace matita. Da fascista Mancioli andò a combattere volontario in
Spagna, e di quell’esperienza sono pieni gli album conservati nella (sua) cantina romana.
Più tardi combattè a El Alamein, dove una pallottola Thompson gli paralizzò la mano per
tre anni. Negli anni del dopoguerra gli bruciava, ed è difficile non dargli ragione, che
l’Italia avesse dimenticato i ragazzi morti a El Alamein p a Bir-el-Gobi, e questo perché
avevano indossato la camicia nera. Da El Alamein gli rimase il tema della ‘sete’, che torna
in certi suoi schizzi degli anni Cinquanta. Anni nei quali gli fu molto amico, e molto ne
utilizzò il talento di illustratore, Gianni Brera. Erano stati alla scuola di paracadutismo
assieme. In politica erano su sponde opposte, ma questo non intralcia i rapporti tra uomini
leali”.
Posso aggiungere che Mancioli aveva fatto atletica nel GUF romano allenato da Zauli. I due, da medici entrambi, si ritroveranno
nella divisione Fiamme Nere durante la guerra di Spagna. Anche per questo, i disegni di Mancioli apparvero per anni sul settimanale
diretto da Zauli (saranno suoi anche le copertine dei volumi della collana tecnica edita dalla
FIDAL all’inizio degli anni Quaranta). Si potrebbe continuare, ma certo la figura di
Mancioli sarà stata sviscerata molto meglio dal convegno milanese. Qui mi preme ricordare
solo il mio breve percorso assieme a lui. Dicevo, al momento di dar vita alla rivista,
Stassano aveva fatto ricorso a due dei suoi migliori amici, Mancioli e lo stesso Brera. Con
il primo ricordo lunghe e prolisse riunioni serali nella stanza di Stassano, al terzo piano del
Palazzo delle Federazioni di viale Tiziano (dove m’era stata ricavata una scrivania); col
secondo alcuni incontri conviviali da Gigetto a viale Flaminia, quando Brera passava da
Roma per il calcio. Entrambi fecero da padrini al varo dell’impresa (perché tale era, se
pensate che questo avveniva quasi mezzo secolo fa, con mezzi tecnici ben lontani dagli
attuali). Brera vergando interviste di pregio sui maggiori atleti del momento. Mancioli
illustrando l’inserto tecnico (pieghevole) che era al centro del giornale. Io mi occupavo
della “cucina” e del resto, compresi estenuanti viaggi in tipografia che allora era in pieno
centro, in via del Corso, a due passi da Palazzo Chigi. Una bella scuola.
Il primo numero della nuova rivista vide la luce nel marzo 1968. In copertina Renato
Dionisi in omaggio al primo +5 della nostra asta avvenuto in una indoor bolognese. Tra le
tante firme di pregio (Quercetani, Brera, Berra, Romeo, Massara, ecc.) c’era anche quella
di Eddy Ottoz con un’analisi su altitudine e tartan di Città del Messico (qualche mese più
tardi vi vincerà il bronzo olimpico). Ben presidiato era il settore tecnico con contributi di Oberweger, Riccioni, Russo, Arcioni,
Carnevali, August Kirsch, un giovane Enrico Arcelli che a volte firmava anche racconti fantastici con uno pseudonimo). La matita
di Mancioli apparve nel numero di maggio, con un disegno (e un testo) che illustrava l’inserto dedicato al disco. Mancioli scriveva:
“L’atleta è già opera d’arte, o combinazione occasionale di cromosomi? E l’arte stessa, nella sua pratica, è manifestazione creativa
ed anche di sport, se si vuol considerare il quantum d’impegno, di molta parte di sé, anche fisica, per raggiungere risultati di vitalità
e dinamica, conditi da una certa armonia e da un pizzico di dosato tecnicismo. Accostamento sport-arte-cultura? Non ci sarebbe da
perdere, …”
Quella collaborazione andò avanti per alcuni mesi, interrotta dalla morte di Poli. Con l’arrivo di Nebiolo, Pasquale Stassano venne
progressivamente accantonato. E anche quell’esperienza di grande respiro ebbe termine. La federazione imboccava altre strade,
più larghe e spaziose, indirizzate verso l’atletica-spettacolo. Cosa conservo di quella frequentazione con Mancioli? Un ricordo
gradevole, una personalità straripante, una signorilità di fondo e soprattutto un grande amore per l’atletica (e lo sport in genere).
Mi sono rimasti anche alcuni di quegli schizzi, che – timoroso di chiedere – mi vennero regalati con magnanimità rinascimentale
g. f. Colasante
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Cosa scrivono gli altri

di GIOVANNI D’ACQUINO
Il sindaco Luigi De Magistris è stato condannato ad un anno e tre mesi di reclusione a conclusione del processo sull’acquisizione di
utenze telefoniche di alcuni parlamentari relative al periodo in cui era pm a Catanzaro. Ma attenti bene: la sospensione scatta oltre i
2 anni. Quindi niente legge Severino, in altre parole pena sospesa. Non è successo nulla.
I giudici hanno disposto anche l’interdizione dai pubblici uffici per un anno per i due imputati e contestualmente la sospensione
della pena principale e di quella accessoria. Appunto, come detto sopra.
“Sono profondamente addolorato per aver ricevuto una condanna per fatti insussistenti. In Italia, credo, non esistano condanne per
abuso di ufficio non patrimoniale”. Lo scrive su facebook il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. “Sono stato condannato – ha
aggiunto – per avere acquisito tabulati di alcuni parlamentari, pur non essendoci alcuna prova che potessi sapere che si trattasse di
utenze a loro riconducibili. Prima mi hanno strappato la toga, con un processo disciplinare assurdo e clamoroso, perche’ ho fatto
esclusivamente il mio dovere, dedicando la mia vita alla magistratura, ed ora mi condannano, a distanza di anni, per aver svolto
indagini doverose su fatti gravissimi riconducibili anche ad esponenti politici. Non avendo commesso alcun reato, ho la speranza
che si possa riformare, in appello, questo gravissimo e inaccettabile errore giudiziario. La mia vita e’ sconvolta – ha spiegato
attraverso il social network – e sento di aver subito la peggiore delle ingiustizie, ma non cedero’ alla tentazione di perdere
completamente la fiducia nello Stato. Rifarei tutto, ho giurato sulla Costituzione ed ho sempre pensato che un magistrato abbia il
dovere di indagare ad ogni livello, anche quello che riguarda la politica”.
Intanto però l’ex magistrato e sindaco di Napoli, si vede la pena sospesa. Non è successo niente, Luigi, per capire cosa sia l’inferno
dei tribunali, provi a chiedere alla gente comune.

Il Frecciarossa entra in stazione con la stessa solennità - ormai un po' âgée - di una Wanda Osiris che scende le scale
della rivista circondata dai suoi boys. Solo che qui, nella stazione Santa Maria Novella di Firenze, ad attendere non
c'è un pubblico in delirio ma un popolo di disperati. Zingari, soprattutto.
Sono loro a gestire il servizio di facchinaggio e di biglietteria automatica. Il racket dei rom ha organizzato le cose per
bene. Ci sono due gruppi, ognuno con le rispettive specializzazioni: il primo gruppo si occupa di «aiutare» i
passeggeri a portare le valigie; il secondo gruppo si preoccupa di «aiutare» i viaggiatori davanti alle biglietterie
automatiche. Il verbo «aiutare» è tra virgolette perché, in realtà, si tratta di una vera e propria imposizione che la
«gang dei rumeni» (ma le etnie di origine sono varie) esercita con modi violenti. Si avvicinano e ti chiedono di
portarti i bagagli o di inserire il danaro nelle macchinette dei ticket, ma, se ti azzardi a rifiutare, il minimo che possa
capitarti e di beccarti uno sputo in faccia. A volte va decisamente peggio e così, dagli sputi, si passa direttamente alle
aggressioni.
Di notte nei sottopassaggi ferroviari sono spesso volate anche le
coltellate, tanto che la sera gli ingressi vengono addirittura transennati.
Chiediamo spiegazione agli agenti della Polfer. Allargano le braccia:
«Qui è territorio loro. Per un balordo che allontaniamo, ce ne sono dieci
nuovi che arrivano». I giovanissimi vengono utilizzati per i borseggi (con
garanzia di immunità, anche in caso di arresto in flagranza), le donne
vengono messe a presidio delle biglietterie automatiche, mentre gli
uomini marcano stretto i turisti. Le donne, se prima non paghi almeno un
euro di pizzo, non ti lasciano fare il ticket elettronico dicendoti a chiare
lettere che, se non gli versi la tariffa dovuta, dovrai sobbarcarti la fila
davanti alla biglietteria tradizionale. Quantomai minacciosi si rivelano
anche i facchini: guai a declinare i loro «inviti» e guai a chi cerca di interferire nei loro traffici. Personale ferroviario
e poliziotti fanno il possibile: intervengono quando la tensione sale, ma fanno finta di nulla negli episodi di - diciamo
così - ordinario degrado. Lo scorso 24 aprile il Sap (Sindacato autonomo di polizia) ha organizzato l'iniziativa
denominata «Gazebo della legalità», al fine di richiamare l'attenzione pubblica «sul dilagare degli atti criminosi che
quotidianamente vengono perpetrati all'interno dello scalo di Santa Maria Novella e a bordo dei convogli ferroviari».
«È nostro obiettivo - si legge sui volantini distribuiti nella stazione
fiorentina - offrire un supporto concreto sia agli operatori della polizia
ferroviaria sia al personale Trenitalia che in modo esemplare si
adoperano per contrastare i delinquenti. Nonostante siano oggetto,
quotidianamente, di minacce o aggressioni».Un brutto andazzo che va
avanti da tempo, se è vero com'è vero che anche l'anno scorso ci fu un
altro volantinaggio (ad opera di Fratelli d'Italia) in cui Firenze veniva
ribattezzata «Degradopoli»: «Ci scusiamo con chi credeva di arrivare
nella “Culla del Rinascimento” ma a causa dell'amministrazione
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comunale e del sindaco Renzi, qui potete trovare soltanto degrado, sporcizia, vagabondaggio ed accattonaggio!
Stiamo lavorando per restituire dignità, decoro e onore alla nostra Firenze». Un «lavoro» che - a giudicare dai risultati
- non pare sia servito granché.
Ma questa non è certo un'esclusiva di Firenze. Lo stesso scenario urbano
ritorna infatti anche nella gran parte dei principali scali ferroviari italiani
(Milano, Roma, Napoli in testa), da sempre enclavi di diffusa illegalità.
Una misera corte dei miracoli che, oltre alla componente nomade,
contempla anche comunità stanziali formate da tossicodipendenti, barboni
e disperati vari. Alcuni sono innocui, altri violenti. E spesso sono proprio
gli inoffensivi a essere le prime vittime del «clan dei cattivi». Droga e
alcol. Alcol e droga. Un mix che sfocia in risse, aggressioni, rapine,
stupri. Stazioni ferroviarie come camere iperbariche in cui la
decompressione del male rischia di esplodere ogni minuto.
Buon viaggio, se ci riuscite.

La casta per definizione è quella dei politici, ma nell’Italia dei privilegi pure i generali e gli ammiragli non scherzano. Gli alti
ufficiali sono tanti, troppi, secondo qualche fonte il 70% in più del necessario, per un esercito volontario che verrà ridotto di ulteriori
40mila uomini.

“Renzino il Grande”, salito sul cavallo nero dell’Apocalisse ha detto di partire forbici in resta ed al suono della “Spending review
Charge” per fare un sacco di cose, dall’eliminare fra le altre cose i privilegi, gli sprechi, le caste, ecc., ecc. Con tanti distinguo ,
però.
La casta dei Generali, ad esempio, non la sfiora nemmeno. Continuerà percepire super stipendi e pensioni d’oro, viaggerà in
Maserati blu , abiterà appartamenti di lusso pagando un canone di un euro per mq, beneficerà di indennità anacronistiche, sarà
promossa a prescindere, anche se il posto è occupato. E intanto si è raggiunto il paradosso di una trentina di Corpi d’Armata per un
numero doppio di generali di Corpo d’Armata. La spending review, nel caso delle Forze Armate, taglia solo orizzontalmente e
risparmia i vertici: nei prossimi due anni il personale civile e militare tra Marina Esercito e Aeronautica sarà ridotto di 8571 unità
rispetto alle 83400 attuali.
La ratio, se c’è, è mantenere in vita un esercito di comandanti più numeroso di quello dei comandati: prima dei tagli siamo a
quota 94 mila ufficiali e sottoufficiali contro appunto gli 83400 che gli dovranno il saluto. Il reportage di Fabio Tonacci de La
Repubblica del 9 novembre ha il pregio di illuminare un tratto seminascosto del privilegio all’italiana dove, per dirne una, il tetto
alle retribuzioni dei manager pubblici (294 mila euro annuali) per i generali non vale: nessuno discute l’opportunità di concedere ai
tre Capi di Stato Maggiore 481 mila euro, ma non si capisce perché il Primo Presidente della Cassazione (il cui stipendio è il
parametro che segna il tetto) meriti un trattamento diverso.
Non siamo in guerra o a rischio di una guerra (anche se ai congedati, per il disturbo di poter
essere richiamati spetta comunque un’indennità 700 euro al mese oltre la pensione (indennità
ausiliaria). I 425 generali italiani sono la metà dei generali americani (900): peccato che gli
ultimi hanno il comando di un esercito 18 volte più grande e, diremmo per fortuna, più
occupato del nostro (1 milione e 400 mila uomini). Che dire poi dell’avanzamento di carriera
obbligato nella dirigenza militare? Funziona così: nel pubblico impiego si sale quando si libera
un posto, in caserma si sale quando è tempo, a prescindere.
L’automatismo vale ovviamente anche a fine carriera: il giorno prima della pensione si sale di
grado. Il blocco delle buste paga è marzialmente aggirato: basta infatti un giorno (dicesi
uno) di servizio con il nuovo grado per baccarsi la relativa pensione.
che per un generale di Brigata si aggira minimo sui 3500/3800 € , di Divisione 5450/5600 e di
C.d.A 6800/7000. Al mese , ovviamente. Oltre quaranta tra generali e ammiragli godono di alloggio di servizio e rappresentanza.
Asir è la particolare gestione immobiliare della faccenda: solo di costi di manutenzione costa al contribuente 4 milioni di euro
l’anno. Appartamenti enormi, prestigiosi, spesso nelle zone chic della città: che problema c’è? : il generale si paga l’affitto, e ci
mancherebbe altro: un euro al metro quadro!
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Angelo Bagnasco, che fu cappellano ufficiale dell’Esercito per tre anni, a 63 anni ha ricevuto il vitalizio della Difesa (4 mila euro al
mese): evangelicamente è stato arcivescovo ordinario militare, tecnicamente è un baby pensionato. Il suo successore monsignor
Pelvi ha chiesto una proroga scrivendo al Papa e al Capo dello Stato: se resta fino al 2014 matura la pensione da generale.
La casta per definizione è quella dei politici ma nell’Italia dei privilegi pure i generali e gli ammiragli non scherzano. Gli alti
ufficiali sono tanti, troppi, secondo qualche fonte il 30% in più del necessario, per un esercito volontario che verrà ridotto di ulteriori
40mila uomini.
I capi di stato maggiore tirano i remi in barca con una liquidazione che sfiora il milione di euro e 15mila euro di pensione. Non solo:
i vertici delle forze armate, compresi Carabinieri e Finanza, godono di una speciale indennità pensionabile di 409mila euro lordi, che
in tempi di vacche magre salta agli occhi. Oggi lo Stato sta pagando oltre 4 milioni di euro per questa indennità ad personam . La
chiamano S.I.P. e non ha niente a che fare con la vecchia compagnia telefonica. Nel 1981
il primo a godere della speciale indennità pensionabile era stato il capo della polizia. Nel
corso degli anni si sono aggiunti il comandante della guardia forestale ed il direttore
generale delle carceri.
Le stellette hanno brontolato chiedendo, per certi versi a ragione, uguali diritti e così la
SIP è stata garantita anche al comandante generale dei carabinieri, a quello della Finanza
ed ai capi di stato maggiore delle Forze armate che sono 4 (Difesa, Esercito, Aeronautica
e Marina), oltre che al segretario generale e direttore degli armamenti. Un generale a tre
stelle non arriva a 6.500- 7.000 euro al mese, meno della metà di tanti alti dirigenti dello
stato. Nel momento in cui viene nominato capo di stato maggiore, con la responsabilità
su decine di migliaia di uomini, forse è giusto garantirgli un’indennità di carica.
Anche se 22.755 euro in più al mese per 13 mensilità «rivelati » in una proposta di legge che addirittura voleva allargare il privilegio
ai vice, non sono bruscolini. Dalla precedente gestione della Difesa non siamo riusciti ad ottenere le cifre esatte, ma secondo le fonti
de il Giornale e di stampa stiamo parlando di 409mila euro lordi che corrispondono ad oltre 250mila euro netti. L’aspetto più
controverso è quel termine «pensionabile». In pratica la speciale indennità viene poi riconosciuta per calcolare la pensione. Dalla
Difesa scrivono che «si tratta di indennità (...) soltanto parzialmente pensionabile istituita per eliminare o quantomeno attenuare il
grande divario all’epoca esistente con i vertici delle Forze di Polizia». Fonti de Il Giornale , però, sostengono che la SIP è quasi
totalmente pensionabile, a parte una decurtazione che si aggirerebbe sul 10%.
In definitiva le stellette che sono state ai vertici delle Forze armate si godono una pensione che si aggira sui 15mila euro. «Le
responsabilità che hanno assunto sono elevatissime e quindi non mi sembra scandaloso - sostiene una fonte de il Giornale nelle
Forze armate che conosce i conti - Invece è scandaloso il tentativo di estenderla anche ad altri» come i vicecomandanti ed i vicari. In
Italia i generali delle Forze armate sono 425. Negli Stati Uniti gli alti ufficiali sono 900, ma comandano 1 milione e 400 mila
uomini, sette volte più di noi.
Secondo una fonte de il Giornale che conosce ilproblema generali ed ammiragli potrebbero essere anche il 30% in più del
necessario, compresi i carabinieri. Per non parlare della Finanza e degli altri corpi di sicurezza della Stato. E dei privilegi garantiti a
44 alti ufficiali, che beneficiano di appartamenti da 600 metri quadrati compresi di battitura tappeti e lucidatura dell’argenteria. La
spesa per lo Stato sarebbe di 3 milioni e mezzo di euro l’anno. Non è un caso che nel piano di tagli in via di preparazione sia prevista una drastica riduzione degli alti ufficiali. Non solo: La Difesa sta studiando un taglio di almeno 40mila uomini su 190mila, che
dovrebbe presentare entro fine anno al nuovo ministro, Giampaolo Di Paola. Per la prima volta è stato nominato al vertice un
ammiraglio ancora in servizio, anche se oltre l’età prevista per la pensione.
Proprio Di Paola è il fautore del nuovo «Modello di Difesa» che prevede la riduzione degli organici a circa 120/140mila uomini. Le
spese del personale assorbono il 62% delle risorse della Difesa (quasi 9 miliardi di euro).L’obiettivo è arrivare ad un costo del 50%
senza tagliare le unità operative. Nelle missioni all’estero,comprese quelle di guerra come in Afghanistan, sono impegnati fra 10 e
12mila uomini. Il problema è che i tagli hanno ridotto all’osso l’addestramento ed il prossimo anno potrebbero esserci 3mila
volontari in meno da arruolare per mancanza di soldi. «Già adesso i bandi per ufficiali e sottufficiali hanno numeri sempre più
ridotti.
Si rischia che le forze armate diventino ancora più “vecchie”» spiega una fonte de il Giornale sottolineando l’altra faccia della
medaglia rispetto ai tagli. Per snellire la Difesa bisogna sicuramente continuare sulla strada della chiusura degli enti inutili. Interi
reparti esistono più o meno sulla carta. Dal 2008 il programma di dismissioni che dovrebbe portare alla vendita di 200 caserme,
3.000 alloggi e 1.000 installazioni va avanti a rilento. Spesso molti degli immobili sono occupati da abusivi o gravati da incredibili
intoppi burocratici, anche se le norme per la dismissione si stanno sbloccando. Gli accorpamenti necessari riguarderanno la logistica,
ma sacrifici, secondo il capo di stato maggiore della Difesa, Biagio Abrate, coinvolgeranno «soprattutto le strutture di comando e
supporto alle categorie dirigenziali ».
Anche sulla sanità militare si addensano critiche. Centinaia di posti letto e camici con le
stellette dispersi in tutta Italia si occupano sempre più di certificazioni di invalidità.
L’ufficiale medico può esercitare all’esterno, ma se gli chiedono di andare in prima linea in
Afghanistan spesso marca visita. Un’altra realtà controversa è l’ausiliaria. Quando il militare
raggiunge i limiti di età, o dopo 40 anni di contributi, può fare domanda per questo istituto,
che dura 5 anni. In pratica serve a garantirgli «il 70 per cento degli incrementi di stipendio
riconosciuti al pari grado in servizio». Un ufficiale in ausiliaria può venir richiamato nella
provincia di residenza, ma capita per una piccola minoranza.
Ai tempi della guerra fredda serviva alla mobilitazione generale in caso di conflitto, ma oggi l’ausiliaria è un po’ desueta. Dalla
Difesa fanno notare che da quest’anno fino al 2014«l’istituto è di fatto sterilizzato» perché gli stipendi dei militari sono bloccati.
Non durerà per sempre, si spera, ed in ogni caso l’ausiliaria pesa nell’ultimo bilancio della Difesa per 326,1 milioni di euro, con un
incremento minimo dello 0,7%. Soldi che secondo alcuni, nelle Forze armate, sarebbe meglio utilizzare per stipendi più adeguati al
personale in servizio e realmente operativo. www.faustobiloslavo.eu

