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Abbiamo ritoccato da Madame Roland de la Platière ( 1 ) disperata sul patibolo nel 1793. Era la Rivoluzione a Parigi
nella triplice: uguaglianza, fratellanza e libertà.
Cento anni dopo la Prima Guerra Mondiale, 1915 - 1918, per l'egemonia del potere, sfavilla dall'Europa agli Stati
Uniti la guerra di religione. L'ISIS, Stato islamico nell'Irack e nella Siria, di matrice jadhista ( la guerra santa contro i
non credenti in Allah ), è penetrata con due killer nella redazione del giornale satirico Charlie Hebdo ed ha ucciso le
due guardie vigilanti ( sciaguratamente esigua la protezione! ) il direttore, una redattrice e otto giornalisti, undici i
feriti. L'urlo della morte: Allah è grande. Charlie Hebdo nelle vignette lo aveva ridicolizzato.
I fratelli franco-algerini Chèrif e Said Kouachi, 32 e 34 anni, messaggeri della morte, che hanno lasciato tracce non si
comprende se volutamente, per inadeguatezza o per casualità, sono stati indottrinati e addestrati in Siria: Allah è con
loro.
Le guerre cristiane per convertire gli infedeli trapassandoli con le armi.Come Dio era con i nazisti che sterminarono
gli ebrei e devastarono l'Europa nella Seconda Guerra Mondiale.
La Satira nasce duemila e cinquecento anni fa in Grecia e Aristofane che dissacrava l'Olimpo fu accusato di blasfemia
ma non fu ucciso. Negli anni '60 Il Male, diretto da Michele Serra, beffeggiava le istituzioni, i potenti della politica, le
forze dell'ordine impegnate contro i terroristi e Il Mistero Doloroso. Anche Forattini, Vauro Sanesi, Staino, Vincino,
Lk ed altre matite hanno disegnato e scritto con sarcasmo. Nella nostra Italia, nonostante i mugugni dei vertici della
religione cristiana, vige la tolleranza. Gli estremisti dell'Islam hanno catechizzato tanti giovani che sono certi che
Allah, se moriranno nel suo nome, li premierà in eterno con gli amplessi delle Huri. Secondo i passi del Corano,
vergini trentatreenni - l'età di Allah quando fu assunto in cielo - che non possono concepire.
Anche Al Qada di Bin Laden terrorizzava e fece crollare l'11 settembre del 2002, le Due Torri, 2977 le vittime
straziate.
L'ISIS si è fatta Stato e, infiltrandosi tra i fuggitivi che arrivano dal mare in Italia, può colpire imprevedibilmente.
Non ci aggreghiamo a coloro che strumentalizzano per fare incetta dei voti di quanti, a ragione, temono di essere ad
alto rischio.
Accordiamo una minima fiducia al Ministro degli Interni Alfano ed ai servizi segreti che sembrano meno
compromessi con " gli arabi " di quanto lo furono nel ciclo dell'onorevole Andreotti per quieto vivere italico.
Da destra a sinistra, nel trentennio la politica estera italiana non ha inciso.
In questa congiuntura non ci resta che piangere i colleghi e i morti di Parigi, fare nostro lo speciale di Spiridon e
condividere l'esortazione di Michele Serra: “ Ognuno di noi – non solamente i vignettisti satirici – e un potenziale
bersaglio di bomba o di raffica. Ma siamo talmente tanti, e talmente vivi e indaffarati, che fermarci e impossibile,
come fermare il tempo che scorre” ( L’amaca, la Repubblica, 08/01/2015 ).
Pino Clemente
(1) Moglie del visconte Jean Marie Roland de Platière ( 1734 – 1793) Ministro degli Interni di Luigi XVI. Era
chiamata “la musa dei Girondini, il quartiere della Gironda che si opponeva all’accentramento dei poteri e
alla guerra austro ungarica. Fu avversato e sanguinosamente sconfitto da Robesperre.
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L’Italia non ha bisogno di credere nei miracoli

MA ROMA 2024 È UN SALTO NEL BUIO
Carissimo Giors.
Ci fermiamo ben prima nel dibattito nel merito se sia giusto che Roma concorra alle
nomination per la candidatura olimpica 2024. Dunque siamo ben lontani dalle sofisticate,
tecniche, esatte, speculazioni dell’amico Luciano Barra, che, forte delle precedenti esperienze,
si chiama fuori a prescindere con una documentata analisi di chance, di costi e ricavi.
Personalmente sostengo che è una scelta etica, un esempio per la nazione non essere sfiorati
dalle suggestioni alimentate dal Premier Renzi e dal presidente del Coni Malagò i cui rilanci
non sono esenti dal sospetto della logica del giocatore di poker che, in viva difficoltà, punta
tutto sul bluff, rilanciando sulla posta residua le ultime speranze di salvezza. Il Premier perché
ai molti annunci ha fatto seguire ben poche realizzazioni, invischiato nella logica patteggiatrice
del Nazareno, sulla linea continua del continuo avanzamento del debito pubblico (oggi 2140
miliardi con un esponenziale segno +) né più né meno dei predecessori Prodi, D’Alema,
Berlusconi, Monti, Letta, non riuscendo a sfruttare il semestre di gestione italiana dell’Unione
Europea per alcunché di significativo. Il secondo perché in questo momento lo sport sembra
messo all’angolo nel generale arretramento delle discipline di maggiore spessore (calcio,
atletica, nuoto, per non dire di basket e pallavolo), intinto pericolosamente in salsa doping
(Schwazer, ma vedi anche pericolose incursioni dialettico-difensivo sulla Kostner) e
nell’apparizione di dossier su vicende accademiche del 1981 che lo riguardano personalmente.
Roma, la città epicentro dell’Olimpiade 2024, dovrebbe rinnovare integralmente il proprio
parco impianti, vetusto perché sostanzialmente fermo all’elenco 1960, anzi vistosamente
indietro a quelle realizzazioni vista l’inadeguatezza attuale del Villaggio Olimpico, della
cancellazione reale e virtuale rispettivamente del Velodromo e dello Stadio Flaminio, stante
l’impossibilità di trasformare romanticamente, come allora, i luoghi storici (Terme di Caracalla,
Arco di Costantino) in location per altrettanti eventi. Roma- lo ricordiamo agli smemorati
d’Italia- è la città con un debito record, paragonabile solo a quello di Torino (guarda un po’
altra città sede di Giochi Olimpici, sia pure nella versione invernale, teoricamente meno
dispendiosa). Roma è la città di Mafia Capitale dove l’intreccio distorto tra criminalità
organizzata e politica ha portato al sequestro di 204 milioni di euro (circa 400 miliardi di
vecchie lire) al boss Carminati, un valida pezza d’appoggio per un teorico risanamento. Roma è
la città in cui un 84% di vigili urbani non si è presentato al lavoro nel giorno di capodanno,
imitati da 17 dei 24 colleghi che avevano il delicato compito di guidare le metropolitane di tre
sparute linee (niente di paragonabile a Milano). Roma è la città in cui un lampione di
illuminazione pubblica costa (chissà perché) quasi tre volte in più rispetto a un omologo di
Bologna. Roma è la città degli eterni scandali contrassegnati dalla lettera “A” (Acea, Atac,
Ama). Roma è la capitale di una nazione (ovviamente l’Italia) che figura al rango n. 69 tra i
paesi indenni da corruzione e che non ha una valida legge di contrasto al bubbone detenendo
in carcere per questo reato al momento 20 connazionali rispetto alla forbice compresa tra i
6.000 e gli 8.000 detenuti di Francia e Germania. L’Italia è il paese dello scandalo Mose, dello
scandalo Expo, degli appalti truccati, dei politici corrotti, il paese del riciclaggio, delle cinque
mafie, di un presidente della Repubblica al minimo storico come gradimento. Non vogliamo
fare facile demagogia ma è la fotografia d’insieme che dovrebbe dissuadere a priori da una
spericolata avventura del genere. Forse l’unico gesto politico che abbiamo apprezzato in Monti
fu quel realistico chiamarsi fuori. La rinuncia non è quella di un paese rassegnato, come si vuol
far credere. Ma di una nazione che non ha bisogno di credere nei miracoli impossibili.
Probabilmente alle possibilità del successo finale della candidatura non crede neanche chi l’ha
proposta viste le condizioni di partenza e il senso della concorrenza.
Dunque partire per perdere vuol dire spendere residui spiccioli di credibilità oltre che
dilapidare finanza pubblica.

Daniele Poto
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fuori tema
In chiusura del vecchio anno si segnalano due significative
iniziative del CONI: riconoscimenti, tra gli altri, a personaggi
dell’informazione radiotelevisiva, e produzione di un elenco di
cento
leggende
dello sport italiano. Sull’imbarazzante
compilazione dei cento nomi, incautamente affidata alla
commissione atleti dell’organismo olimpico, potrei scrivere un
saggio, sottolineando, con dovizia di dettagli, il disagio
nell’imbattersi in egual misura in imperdonabili assenze ed in
altrettanto imperdonabili presenze. Evito noia, rinviando ad
internet per la lettura dell’elenco e per farsene un’opinione,
aggiungendo, doverosamente, che il presidente Malagò ha
assicurato un suo intervento riparatore. I riconoscimenti,
assegnazione della Stella d’oro al Merito sportivo, hanno
riguardato Bruno Pizzul e Guglielmo Moretti. Volto televisivo, il
primo, dunque noto al pubblico presente nel salone d’Onore del
Foro Italico. Molto meno il secondo, 94 anni magnificamente
sorretti, monumento della radiofonia sportiva, ma sconosciuto ai
più. Sarebbero state doverose, necessarie, due parole, giuste,
appropriate, senza retorica, per introdurre al meglio il personaggio.
Ma a presentare la mattinata era Andrea Fusco, uomo televisivo, le
cui imbarazzanti conduzioni sono note, e quindi quelle parole sono
mancate. Ha risolto stupendamente lo stesso Moretti, che ha preso
al volo un microfono rievocando l’episodio di Monaco ’72, l’assalto dei terroristi palestinesi alla
palazzina degli israeliani e il ruolo svolto nell’occasione, e per lunghe ore, in presa diretta, dalla
RAI, fruendo dell’avventuroso accesso di Piero Pasini confuso tra i pesisti azzurri in un villaggio
blindato a scoppio ritardato.
La prima dell’anno riferisce di un’uscita esilarante, senza necessità di commenti, del sindaco di
Roma Ignazio Marino circa le prospettive olimpiche del 2024: <<L’Olimpiade del 2024 sarà a
misura d’uomo, e bella, più di Roma ‘60>>. La seconda del 2015, al netto delle bestie che hanno
insanguinato le strade di Parigi, riguarda la mancanza d’equilibrio, e quindi la dissennatezza,
sempre più diffusa, dell’informazione. Muore Pino Daniele, personaggio d’un certo rilievo nella
cultura napoletana, ma non certo assimilabile a Caruso o a Eduardo: eccellente musicista, una
voce passabile, buon autore, molto distante dai valori espressi da Battisti, Battiato, Conte, De
André, Dalla, Endrigo, Paoli, De Gregori... Muore Pino Daniele e nel giorno di morte il TG1 gli
dedica i primi 27’ serali, ripeto ventisette. Come fosse esploso il Vesuvio, o risorto Antonio de
Curtis.
Dagli archivi federali spunta un suggestivo “Quaderno delle matricole”. Sono gli anni
Cinquanta e Sessanta. Gli esordienti in azzurro, nomi suggestivi, pagavano dazio per la creazione
di un fondo comune, alla cui crescita contribuivano spesso generosamente dirigenti e tecnici. Il
primo riferimento della nazionale femminile risale al 20 luglio 1956: esistenza di un libretto-banca
partente da lire 5.409 e salito a 30.210 con versamenti di 6.600 lire del Marchese Luigi Ridolfi
e di Alceo Moretti, di 2.550 di Anna Marchisotti, di 2.000 di Danila Costa, di 1.500 ciascuna di
Gilda Iannaccone e Vita Virgilio e di 1.000 a testa di Elivia Ricci, Marinella Bortoluzzi, Caterina
Bedini e Giancarla Spagolla. Salito a 54.160 lire, tra il 1960 e il 1962 il conto subì costanti alti e
bassi per i regali di nozze a Giuseppina Leone, Piera Tizzoni, Letizia Bertoni, Paola Paternoster,
Gilda Cacciavillani, Nadia Mecocci, Elivia Ricci, Alda Rossi, Piera Fassio, Franca Peggion, Maria
Gabriella Pinto... Meno ricco di dettagli il quaderno della nazionale maschile, limitato agli esordi
nei campionati europei, Belgrado, 1962, destinatari, tra gli altri, dinanzi a un preoccupante
esattore a nome Silvano Meconi, Salvatore Morale, Sergio Ottolina, Roberto Frinolli, Giovanni
Cornacchia, Francesco Bianchi, Gaetano Dalla Pria, Giuseppe Gentile, Franco Sar (3.000 lire a
testa, per un ammontare di 69.000 lire, tutto cancellato secondo nota autografa del capitano
dell’epoca Livio Berruti: <<Questi soldi sono stati completamente bruciati dagli anziani in premiricordo dati a matricole e dirigenti e in un agape molto fraterno>>. Ricordo, confortato dalla
memoria di Roberto Frinolli, che erano stagioni in cui agli atleti veniva assegnata una diaria di 1
dollaro per gli incontri in patria e di 2 all’estero, con l’aggiunta di una sterlina d’oro.
augustofrasca@libero.it
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Caro Direttore, dalla 127^ sessione dell'IOC, tenutasi a casa del Principe Alberto di Monaco gli scorsi 8 e 9 di un
troppo caldo mese di dicembre, sono scaturite 20+20 raccomandazioni atte a modellare il percorso futuro del
movimento olimpico internazionale.
L'IOC, dal suo sito istituzionale, rimarca come abbia contribuito alle raccomandazioni il fior fiore degli sportivi di
tutti i continenti. Alla pari, ovviamente, di preziosi “consulenti esterni”. Immancabili - dati i tempi - ed esterni - in
primis - ai valori originari dello sport olimpico. Pare di vederlo
il povero (di spirito olimpico ?) Bach alla chiamata a soccorso
pro IOC: “ . . .macchinisti . . . fuochisti . . . lampisti . . . uomini di
fatica . . . a me !” nell'intento di non perdere il treno della
modernità.
In tutto ben 14 Gruppi di Lavoro all'opera per mesi e mesi a
preparare l'Agenda Olimpica 2020, centrata (parole IOC) sui
temi di sostenibilità-credibilità-gioventù (?). Raccolte “circa
1200 idee ed oltre 40.000 proposte” da cui sono scaturite le
20+20 raccomandazioni che “costituiscono altrettante tessere
di mosaico che messe assieme formano il quadro preciso del
futuro del movimento olimpico”.

Blanchard e Davis

Beh, guardare a quel quadro può anche essere interpretato, al pari del surriscaldamento globale, come un altro
segnale che l'apocalisse sempre più incombe su tutti noi.
Ma proviamo ad andare per ordine.
Nulla sembra sia stato tralasciato, nulla che resti lasciato al caso, dopo il sinergico sforzo prodotto dalle meningi
di cotanti soloni dell'IOC che, alla raccomandazione numero 37, arrivano financo a porre limiti alla provvidenza, in
funzione IOC, una volta che questa li abbia portati a toccare i loro 70 anni di età. Fatta salva la previsione delle
solite, ovvie eccezioni, naturalmente.
Presenti sino alla ridondanza i soliti convenevoli: dalla parità dei sessi al
rispetto dei diversamente abili, dal rafforzamento della filosofia di protezione
degli atleti puliti a quello dei principi etici, dalla promozione del blend sportcultura all'uso non commerciale del brand
olimpico, passando per autonomia, trasparenza, collaborazione con chiunque
respiri. Arriva pure la conferma dell' Olimpiade dei brufoli (quella giovanile) e
l'allargamento a quella dei Master, così che con le Paralimpiadi, finalmente
(per ora) fanno tre “Olimpiadi” in più rispetto alla limitata visione di pria.
Aggiunte delle quali il mondo moderno non poteva non avvertire un bisogno
insopprimibile . . . .
Bill Nieder
Insomma, in bella mostra l'afflato tutto per “le magnifiche sorti e progressive”
che ci si può aspettare da una organizzazione internazionale no-profit del calibro dell'IOC.
No profit ? Ad oscurare e ridurre a vuota accozzaglia (quando già non lo fosse di suo), quanto finora riportato ci
sta tutto il restante recitato nelle 20+20, quello pratico per intenderci, riconducibile ad un unico comune
denominatore: il denaro e la brama per il medesimo.
Dalla possibilità di spalmare i Giochi su una pluralità di luoghi - financo in nazioni
diverse - a quella di stabilire date che rendano fruibili ( FIFA docet ) i deserti resi
sbarluscenti dai petroldollari, dalle sollecitazioni alle grandi leghe
professionistiche alla chiara sottolineatura che non tanto agli sport bisognerà
badare, ma piuttosto agli “eventi”, e se si mischieranno uomini con donne,
meglio ancora. Se poi una sede o, meglio, un comitato organizzatore si sentirà
forte in una qualche specialità locale, potrà senz'altro proporla.
E magari giocarci pure il “fil-rouge” come succedeva nei bei tempi andati ai
“Giochi senza Frontiere” egregiamente governati dai – loro sì - incorruttibili …. Gennaro Olivieri e Guido Pancaldi
E siccome la diabolica raccomandazione numero 10, quella degli “eventi”, in nome della “sostenibilità” fissa
anche dei paletti, quanto a numero massimo di eventi stessi, atleti, allenatori, personale di supporto, dato che
sport storicamente fuori contesto in una olimpiade - per calendario ed organizzazione in toto delle loro leghe
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professionistiche, vedi calcio, quando non anche per mancanza di
universalità, vedi baseball, – anziché essere cassati sono invece oggetto di
tentativi di maggiore coinvolgimento, per mere ragioni di cassa, come fare a
quadrare il cerchio dei cerchi (olimpici) ?
Semplice, basta buttare nel cesso il getto del peso, od il salto triplo, o i 200
metri. Per la carità, sarà deciso assieme, sentendo tutti a destra ed a manca,
ma vuoi mettere lo share che farebbe un Maradona che rivaleggia nei palleggi
con una foca (evento) rispetto a dei tapini che si accaniscono a buttare il più
in là possibile una palla di ferro ?
Randy e Dallas
Roba da rimpiangere quanto poteva avvenire nell'ex Congo Belga, per restare con Totò.
Ma cosa ci si poteva aspettare di meglio da gente già arrivata a buttare fuori dall'olimpiade uno sport simbolo - e
che tale dovrebbe restare - come la lotta ? Milone di Crotone e tutto un patrimonio iconografico classico,
derubricati a roba vecchia di nessun conto. Solo dopo un obbligatorio e purificante lifting telegenico, la (pare)
riammissione, con il sospetto che non pochi soloni avrebbero magari preferito annettere le farse della WWF.
Gente che sempre in nome del verbo telegenico aveva già sostituito il chilometro da fermo con il keirin nel
ciclismo, introdotto qua e là cervellotiche gare sprint, sempre e solo ad uso e consumo dello share televisivo ed in
funzione dei soldi in più od in meno che da questi derivano. Più innocenti, invece, strampalaggini come le
categorie di peso nel canottaggio.
Quello che conta, per l'IOC come per uno qualunque dei nostri giornaletti sportivi, è vendere,
senza troppo badare alla qualità e varietà dei suoi prodotti e senza curarsi di contribuire alla formazione di una
cultura sportiva degna di tale nome. Cosa che dovrebbe essere parte essenziale della sua missione: dell'IOC, non
dei giornaletti, e neanche delle grandi leghe professionistiche.
Più inquietante che anonima, nel generale sproloquio di retorica, la più succinta delle raccomandazioni, la
numero 20: “L' IOC lancerà un canale olimpico”.
Citius-altius-fortius: dovessero essere neanche 20+20, ma non più di una dozzina, le prove olimpiche, difficile non
includere tra esse il getto del peso. Questo almeno dovrebbe essere il ragionamento di un Comitato Olimpico che
ragioni su Sport ed Olimpiade piuttosto che soldi ed Olimpiade come la 127^ sessione dell'IOC sembra avere
definitivamente decretato.
Mauro Molinari

Ovvero un modo inusuale di porgere gli auguri per il 2015 a voi tutti e alla nostra atletica (che tanto ne ha
bisogno)da parte dell’amico Colasante (www.sportolimpico.it)a cui ci permettiamo unirci tutti noi della
Banda Spiridon . Lui lo fa riesumando e noi lo facciamo riproponendo una fotografia che in pochi hanno
visto, forse neppure tutti coloro che vi sono ritratti. Si tratta della "squadra" della FIDAL che, nel lontano
ahinoi, novembre 1970, partecipò a un minitorneo aziendale del CONI. Quel giorno, all'Acquacetosa
(arbitro Alfredo Berra), i nostri baldi atleti vinsero per 3-2 contro la squadra del Servizio Impianti. Più che
colleghi di lavoro, dice l’amico
Gianfranco: “eravamo (e siamo
ancora, ...) un gruppo di amici
che hanno avuto la fortuna
d'avere
l'atletica
come
compagna di viaggio”.
I campioni sono, in piedi da
sinistra,: Roberto Fabbricini,
Tito Morale, Enzo Rossi,
Pierluigi Gatti, Gianfranco
Carabelli,
Gino
Brichese;
(accosciati) Marcello Pagani
(che purtroppo ci ha lasciato),
Luciano Barra, Sandro Aquari,
Gianfranco
Colasante,
Augusto
Frasca,
Mario
Andreoli. Per la cronaca la
prima rete fu realizzata proprio
da Gianfranco Colasante.

SPIRIDON/6

Animula vagula, blandula...
scelti da Frasca

Donna Maria Vincenza si stende a fatica sul suo letto. Pietro l’aiuta e le
accomoda i cuscini dietro la testa. Più tardi, dopo essersi riposata, ella aggiunge:
<<Persone ch’io conoscevo da decine di anni e continuavo a stimare oneste e amiche
perché non avevo mai avuto bisogno di loro, cosiddetti cristiani che nessuna domenica
mancano alla messa, che non si fanno sfuggire alcun triduo o novena, che si confessano
e si comunicano più spesso di quello che i precetti richiedono, parenti sacerdoti autorità
mi si sono rivelati bruscamente meschine creature impaurite, con l’anima totalmente
invasa dalla sola permanente ossessione del quieto vivere. Mi domando, è ancora un
paese cristiano questo? Non mi ci ritrovo più. Questo paese mi riempie di spavento.
Questa mi sembra una terra sulla quale da molte stagioni non sia piovuto, una contrada
nella quale la siccità abbia inaridito perfino le radici delle anime, una steppa, un
deserto. Ah, non sapevo che col prosciugamento del Fucino e il terremoto e le guerre ci
fossimo ridotti in questa desolazione>>. Da Il seme sotto la neve di Ignazio Silone
(Pescìna 1900-Ginevra 1978), Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1950.
La cerimonia inaugurale dei VI Littoriali d’inverno ha avuto la sua effettuazione in uno
scenario insuperabile: il cielo era più azzurro che mai e il sole indorava senza risparmio
le vette circostanti. Nelle primissime ore del pomeriggio tutta la goliardia scalava, con torpedoni e automobili private, i dieci
chilometri di ascesa serpentina verso il passo di Rolle, sul cui trampolino, di media portata, preparato e acconciato degnamente
con amorevole cura dalle <<fiamme gialle>> del capitano Berard, aveva luogo la gara di salto, valevole anche per la combinata
nordica. Molti i concorrenti, accesissime le rivalità. Mestron godeva i favori del pronostico, ma non erano pochi quelli che
credevano fermamente in Buoni. Non avevano torto: dopo il primo salto, il duello tra Merson e Buoni, con le eccellenti prove di
Oberweger, Babini, Avola e di altri, si preannunciava emozionantissimo. Da Farinosa, centimetri sessanta di Giuseppe Sabelli
Fioretti (Vetralla 1907-Roma 1988), Editoriale Olimpia, Firenze, 1942.
Anselmo Bordigoni comparve sul luogo delle sue prime vicende degne di cronaca intorno al 1926-1927 o qualche anno prima, in
qualità di maestro elementare... Pesava centoquaranta chili e la sua altezza era di metri uno e novantotto. La vita sedentaria aveva
favorito la crescita del suo ventre, il cui asse antero-posteriore era di settanta centimetri, in rapporto proporzionale al peso. Un
sarto che avendo preso quella circonferenza di oltre due metri avesse dovuto, con l’altra misura dal terreno alla cintola, calcolare in
basso un’apertura che non poteva essere inferiore ai quaranta centimetri, si sarebbe trovato sul tavolo un immenso mutandone
che gli avrebbe dato la certezza di un errore. Il Bordigoni arrivò con un guardaroba completo dalle scarpe ai copricapi e non
comperò mai neppure una camicia. Pareva venisse da un paese di giganti dove abiti di tal genere si potevano trovare già fatti,
tanto i suoi apparivano ben confezionati e abilmente accentuati nell’ampiezza, affinché ridondando un poco non rivelassero lo
sconfinamento delle forme. Da Il Balordo di Piero Chiara (Luino 1913-Varese 1986), Mondadori-De Agostini, Novara, 1986.
De Montel e Tesio. Attorno a Giuseppe de Montel si era creata una popolarità, come dire, sorprendente. La popolarità di Tesio era
debordante, le sue vittorie perentorie. I frequentatori del prato (noi poverelli), furono sempre fedeli, anzi fedelissimi a Tesio,
all’uomo rinascimentale che pensava a voce alta, che attaccava le società di corse, che bersagliava con paradossi brucianti quello
specialissimo mondo che ci attraeva e ci respingeva. Eppure, i colori di de Montel erano altrettanto amati. De Montel era la
riservatezza, la cortesia, la distinzione, la signorilità sigillante in un contegno divenuto stile... Il proprietario del vincitore, al levar
delle mense, aveva diritto alla parola. Tesio faceva ricorso all’ironia, alla verità dei fatti, anche all’eresia. “Proprietario, disse nel
1926, è colui che si accontenta di tenere nelle mani un pezzo di carta che gli garantisce la proprietà dell’animale ma non il
possesso. Il possesso lo godono il fantino, l’allenatore, il pubblico, l’artiere, il bookmaker, la società di corse e il critico della stampa,
che, quando sbaglia un pronostico, viviseziona il cavallo e il proprietario. Io posso paragonare il proprietario di un cavallo da corsa
al proprietario di una donna di umore faceto, la quale passa il suo tempo in usufrutto agli altri”. Un anno, l’orazione toccò a de
Montel. Il gran signore tranquillizzò le autorità convenute. “Non voglio guastare la digestione ad alcuno: la buona digestione
assicura agli ”umani” una maggiore dignità”. (“Come la buona morte, del resto”, lo interruppe un commensale piuttosto plumbeo e
suo amico, che de Montel degnò appena di uno sguardo nervoso). ”Brindiamo ai purosangue, ai nostri fratelli muti, che non
possono essere convitati alla mensa perché il loro naturale regime di astinenza, vegetariano e secco vieta ad essi le dolci
intemperanze del caviale e dello champagne”. Alzò il calice. Bevve. Tolse il disturbo>>. Da Federico Tesio: la verità e l’eresia, di
Mario Fossati (Monza 1922-Milano 2013), Marsilio Editori in Venezia, 1997.
La bête noire: Umberto Granaglia. <<Lui, è un’altra cosa. É un fenomeno delle bocce come ne esistono uno o due in un secolo in
tutti gli sport: Owens in atletica, Robinson nella boxe, Coppi nel ciclismo, Pelé nel calcio. Credo non ci sia al mondo un giocatore più
completo, sia nel tiro sia nell’accosto>>. Robert Millon (Roche de Arnaud 1920, pluricampione mondiale, morto d’infarto sul campo
di gioco di Gap il 10 giugno 1976), da Granaglia, Il mito delle bocce, di Carlo Massari, Torino, 2007.
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cco il nuovo anno, con gli auguri e le speranze che sia meglio del precedente, benedetti dal bene augurante
risultato (2,32 e successivo tentativo si primato nazionale a 2,35) del saltatore in alto Marco Fassinotti nell’esordio a
Birmingham. Un ottimismo che si ripropone puntuale ogni dodici mesi ed al quale ci adeguiamo volentieri, nella
speranza che qualche cosa cambi, per l’atletica e lo sport in generale, perché altrimenti diventa sempre più difficile
credere nei risultati, ormai quasi sempre accompagnati da sospetti che vorremmo fossero frutto soltanto di cattivi
pensieri e che invece troppo spesso sono giustificati da scomode verità che prima o poi vengono a galla.
Tra le cose, non proprio tutte positive, che ci hanno colpito in questo inizio d’anno, ci pare meriti di essere
sottolineato come la Fidal, aggirando i rischi di subire una possibile azione legale, ha di fatto escluso la possibilità
che Alex Schwazer possa fare parte della squadra per Rio 2016 deliberando attraverso il Consiglio Federale che per
marcia e maratona le scelte sarebbe state fatte in base ai risultati dell’anno precedente ed annunciate con largo
anticipo, in pratica entro il 2015, quando cioè l’ex marciatore sarà ancora bloccato da squalifica. E questa decisione è
stata presa prima che ci fosse la richiesta, da parte della procura antidoping del Coni, di un supplemento di squalifica
per Schwazer. Sia chiaro, spiace per il ragazzo che abbiamo conosciuto durante la sua ascesa, ma non per l’uomo che
ha barato. Anche perché con quelle che continuiamo a credere siano solo mezze verità raccontate, ha permesso che
dilagassero i sospetti su tutto e su tutti, senza venire a capo di chi davvero lo ha assistito e magari anche aiutato.
Un plauso, oltre alla Fidal centrale che a fine mese vivrà l’Assemblea straordinaria di metà mandato ossia la prima
verifica di come la base giudichi il lavoro di chi sta al governo, lo riserviamo poi per Maurizio Damilano, presidente
del Comitato Regionale Piemontese, che ha firmato con la Ligue de Provence d'Athletisme la convenzione “Atletica
senza frontiere/Athletisme sans frontieres”. L’accordo siglato oltre un mese fa – il 4 dicembre a Marsiglia, presenti il
presidente della FFA, Bernard Amsalem, e il direttore tecnico aggiunto delle nazionali transalpine, Patrice Gergès, e
il presidente della Ligue de Provence, André Giraud – vuole facilitare gli scambi sportivi tra Piemonte e Provenza,
contribuendo a rendere più affollate gare che spesso fanno registrare una malinconica carenza di iscritti, e segue
quello firmato in precedenza con il Cantone Vallese della Svizzera. In pratica gli accordi – simili fra loro –
prevedono, tra le varie cose, una tassa equiparata di iscrizione alle gare, il riconoscimento dei rispettivi certificati
medici, possibilità di partecipare a manifestazioni con rappresentative e, per i singoli atleti, di allenarsi senza frenanti
risvolti burocratici nei vari impianti piemontesi, provenzali e vallesi.
E prossimamente il discorso verrà esteso alla Costa Azzurra. Tra l’altro un gruppo di atleti provenzali parteciperà nel
periodo pasquale ad una stage tecnico in Piemonte. Da sottolineare inoltre che se Torino sarà Capitale Europea dello
Sport 2015, Marsiglia lo sarà nel 2017: coincidenza che offre così un nuovo spunto al gemellaggio. Insomma
un’iniziativa che merita attenzione e dimostra come non ci sia bisogno di andare sulla luna per cercare di creare
stimoli alla pratica dell’atletica.
Detto questo prendiamo atto che la Fidal sta mandando in giro per il mondo le sue “speranze” ad allenarsi: speriamo
serva non solo a spendere soldi, perché con i Centri che abbiamo in Italia sanguina il cuore pensare che occorra
andare all’estero per prepararsi a cercare di ottenere dei risultati. D’altronde ci risulta che la fiducia nei tecnici di casa
nostra sia ormai a livelli bassissimi (era ora …) e si cerca in questo modo di rimediare. Certo è che se davvero si
riesce anche a staccare Andrew Howe dalla mamma per un estremo tentativo di recupero, non si può che plaudire e
attendere con legittima curiosità i risultati. Sempre che non sia troppo tardi.
Non sarebbe invece tardi per fare marcia indietro riguardo alla candidatura olimpica di Roma. Il perché sta scritto a
chiare lettere negli “speciali” di Spiridon firmati da Vanni Loriga, in cui si racconta una realtà anche peggiore di quel
che si può pensare, spingendo a chiedersi come uomini di sport – vero Malagò? – possano avanzare progetti che
rischiano di portare ulteriore danno a questa povera Italia. O forse gli sprechi di Torino 2006, con la pista di bob in
rovina (e non solo quella) non hanno insegnato proprio niente? E ci fermiamo a questo perché i successivi cattivi
pensieri sono da querela.

Visto che abbiano parlato di giornalisti con la G maiuscola, concludiamo questo note con un pensiero per due di
loro. Il primo è Guido Alessandrini, amico prima ancora che collega, entrato anche lui a far parte della schiera dei
pensionati. Ci auguriamo comunque di continuare a leggerlo, visto il rigore con il quale ha sempre interpretato la
professione, un rigore che ci auguriamo sia stato d’esempio per chi si avventura nel giornalismo.
L’altro nome che vogliamo ricordare, anche se di atletica non credo
abbia mai scritto neppure una riga, è quello di Aronne Anghileri.
Purtroppo ha lasciato questo mondo, ma per chi ha avuto la fortuna
di lavorargli insieme come il sottoscritto, per di più nei primi passi
di carriera, è stato un Maestro al quale è giusto testimoniare, per
un’ultima volta, stima e ringraziamento.
Giorgio Barberis
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. La poesia italiana
della Prima Guerra Mondiale
Dal leggendario Omero, in quell’alba greca della civiltà, la poesia è la forma espressiva riservata agli eroi, al
coraggio, all’amor di Patria, al disprezzo della morte. L’epica è la forma più alta per esaltare le gesta del singolo e di
un intero popolo, in particolare le sue gesta militari, e il suo tramandarsi nel tempo
contribuisce non poco al radicamento di quel sentimento d’appartenenza su cui si
fonda l’unità di quel popolo. Oltre che forma di omaggio agli eroi, reduci o caduti che
siano, la poesia di guerra è anche un prezioso strumento di incitamento e motivazione
delle truppe al fronte, nonché di propaganda nazionalista. L’ultima grande stagione di
questa particolare forma lirica si ebbe con la Prima Guerra Mondiale, considerata
l’ultimo dei conflitti ottocenteschi, non soltanto in senso tattico e strategico, ma anche
per il contesto in cui maturò, e per i sentimenti nazionalistici che fu capace di suscitare.
L’Italia, a causa della sua indecisione politica, visse l’intervento in modo ambiguo, e continuò a seguire le fasi del
conflitto con il medesimo stato d’animo - ovvero d’indifferenza e distacco, quando non era di aperta sfiducia -,
dovuto sia alla scarsa cultura militare sia alla mancanza di un compiuto senso nazionalista.
Tuttavia, neppure in Italia mancò un’epica di guerra che ancora oggi emoziona per i sentimenti che seppe risvegliare,
e che ebbe, fra i tanti, i rappresentanti più autorevoli in Giuseppe Ungaretti, Piero Jahier,
Ardengo Soffici, e naturalmente Gabriele D’Annunzio.
Con la sua sintesi di stampo ermetico, Ungaretti cattura i disastrosi effetti del conflitto in
Immagini di guerra, 1916: L'aria è crivellata //come una trina //dalle schioppettate e ancora in
San Martino del Carso: Di queste case//non è rimasto//che qualche//brandello di muro//. Poche,
scarne parole, per fermare sulla carta le immagini terribili della distruzione d’interi paesi a causa
di quei colpi di cannone che volteggiano nell’aria e la bucano “come una trina”.
Intanto, lontano dal fronte, a causa della forma circostanziata dei bollettini di guerra pubblicati
dalla stampa, poco si capiva della situazione bellica, e se la vicinanza del popolo italiano
all’Esercito era vergognosamente scarsa, al contrario era particolarmente forte il cameratismo
fra i soldati al fronte, in particolare fra gli Alpini, da sempre il più coeso dei reparti
dell’Esercito. Vi rende omaggio Piero Jahier, che nel componimento Prima marcia alpina esprime lo spirito di
fratellanza dei soldati al fronte: Tutti per uno/mano alla mano/dove si muore discendiamo.
Il pittore Ardengo Soffici, fervente interventista che combatté sul Carso con la III Armata, oltre al toccante diario
della ritirata dal Friuli a seguito della disfatta di Caporetto e al diario delle battaglie sul Kobilek, ha immortalato
queste ultime anche in una poesia, Sul Kobilek, appunto, nelle cui ardenti quartine dispiega il suo fervore guerriero,
saluta la guerra come occasione di gloria per sé e la Patria, e l’impeto della giovinezza che quasi rende invincibili
contro la morte sul campo: E tranquillamente aspettare// Soldati gli uni agli altri più che fratelli//La morte; che forse
non ci oserebbe toccare//Tanto siamo giovani e belli.
Mai come in guerra si riflette sulla caducità dell’esistenza, e Giuseppe Ungaretti, volontario sul Carso, descrive con
un’immagine bucolica quale sia il peso della spada di Damocle sospesa sui combattenti (Soldati, 1917): Si sta come
d’autunno//sugli alberi le foglie. Ma l’analisi del poeta non è meramente statistica, scegliendo l’immagine della foglia
d’autunno, pronta a cadere al minimo colpo di vento, ritrae soldati la cui vita è appesa a un filo, e che, uomini in
fondo inermi davanti alla Morte, tremano nel loro intimo, com’è giusto per ragazzi la cui età media si aggira sui
venticinque anni. Una paura che non è codardia, poiché la truppa, salvo rari casi di diserzione, seppe mantenere con
coraggio le posizioni, mai ritraendosi al momento dell’attacco, e affrontando con determinazione i reticolati e i
cannoni austro-ungarici. Più semplicemente, Ungaretti vuole ricordare alla Nazione, a quel
popolo italiano troppo emotivamente lontano dalle loro sofferenze, che anche i soldati sono
uomini - certo più meritevoli dei tanti imboscati o raccomandati rimasti nelle retrovie -, e
che in quei giorni donavano la vita per compiere l’unità del Paese.
Fra i più ferventi sostenitori dell’interventismo, Gabriele D’Annunzio, il Vate d’Italia, restò
coerente alle sue arringhe del “Maggio radioso”, e prestò servizio in linea sia in Aviazione
sia in Marina, guidando all’interno di quest’ultima la celeberrima “beffa di Buccari”, mentre
come aviatore si distinse per la trasvolata su Vienna, due imprese fra le sue tante, che
suscitarono vasta eco nell’opinione pubblica nemica. Ma da letterato qual era, volle onorare
e celebrare lo sforzo bellico italiano attraverso i Canti della guerra latina, dove con la maschia e raffinata eloquenza
che gli è propria l’Immaginifico scioglie inni ai sovrani d’Italia, alla nazione serba alleata nella lotta contro gli austroungarici, ai caduti.
Tuttavia, per il loro stile aulico e per la visione arcaizzante della guerra, vista come un certame omerico, i canti
dannunziani ebbero poca fama nel Paese e fra la truppa, anche se il Cantico per l’ottava della Vittoria,
rammaricandosi per la “vittoria mutilata” riscaldò non poco gli animi per la successiva impresa di Fiume.
Ma forse, a toccare davvero il cuore dei soldati - la maggior parte dei quali analfabeti o comunque poco istruiti -, non
furono i versi di quei poeti che pur combattevano al loro fianco, ma quelli dei tanti improvvisati “autori di trincea”,
che al lirismo sostituiscono il pragmatismo, e quel “fare di necessità virtù” che accompagnò sempre i soldati al fronte.
Per questo, ci piace chiudere citando Ponte de Priula, una poesia di autore anonimo, conservata al Museo della
Grande Guerra di Rovereto, e scritta all’indomani della disfatta di Caporetto: Ponte de Priula//l' è un Piave
nero//Tuta la grava//l' è un simitero. Nessuna retorica, soltanto il dolore per la sconfitta e per la morte di tanti
commilitoni. Al di là delle questioni strategiche e tattiche, non è azzardato affermare che se l’Italia è uscita dalla
Prima Guerra Mondiale in maniera abbastanza onorevole, lo si deve al valore dell’Esercito, a quelle migliaia di
soldati che hanno combattuto con coraggio e dedizione alla Patria e ai compagni.
Niccolò Lucarelli
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Giuseppe Ungaretti
ex-allievo di don Bosco
Quanto scritto (con l’abituale notevole acume) da Vanni Lòriga nell’ultimo numero di Spiridon (n.215 del 14
dicembre 2014) su un particolare aneddoto attinente Giuseppe Ungaretti ha suscitato in me il ricordo di una ricerca
compiuta qualche anno fa. E no! Temeranno alcuni. Anche Ungaretti ha avuto a che fare con i Salesiani? Seguitemi,
ed insieme ne scopriremo delle belle...
La Casa di Alessandria d’Egitto è la terza fondazione salesiana in Africa (10.644 mq
nel quartiere di Ba bel Sidra, acquistati il 31 gennaio 1896), dopo quella in Algeria
(1891) e in Tunisia (1894). Primo direttore don Angelo Festa (ex segretario di don
Bosco); durante il periodo di costruzione i Salesiani sono ospitati nel convento dei
Francescani della Cattedrale di Santa Caterina.
Il primo registro porta la data dell’anno scolastico 1897-1898; gli alunni interni ed
esterni sono 65, di cui 33 nelle cinque classi delle Elementari e 32 nella Scuola di
Arti e Mestieri ripartiti in cinque laboratori: sarti, calzolai, legatori, falegnami e
fabbri. Gli alunni vengono accolti gratuitamente o con una retta quasi simbolica.
Giuseppe Ungaretti nasce ad Alessandria d’Egitto l’8 febbraio 1888 (otto giorni
dopo la morte di don Bosco), ma viene registrato all’anagrafe il 10. I genitori sono di
origine toscana, delle campagne di Lucca bagnate dal Serchio. Il padre Antonio è
emigrato con tutta la famiglia in Egitto e lavora come sterratore al canale di Suez.
Qui contrae una grave malattia che lo porta alla morte nel 1889. Come Giovannino
Bosco, Giuseppe Ungaretti perde il genitore ad appena due anni.
Del soggiorno egiziano – in quel periodo ad Alessandria
certificati battesimo di
ci sono almeno trentamila italiani – Ungaretti conserva
Giuseppe Ungaretti
sempre un ricordo vivissimo: «Le estese pianure protette d’azzurro» lo segnano per
sempre. Ad occuparsi della famiglia è così la madre, Maria Lunardini, che gestisce una
panetteria; donna analfabeta e taciturna, ma molto religiosa. È lei ad iscriverlo nel 1897
all’Istituto Salesiano “Don Bosco”, un collegio in cui ha studiato anche Filippo Tommaso
Marinetti, grande esponente del Futurismo.
Dagli 8 ai 16 anni Giuseppe frequenta il ciclo elementare e le scuole professionali, ma
non si trova bene nel severo ambiente salesiano. Lo si nota dai voti poco esaltanti, sia
nelle varie discipline che in condotta. Nel terzo trimestre della IV classe ha 3 in italiano
orale e 5 in calligrafia, mentre ha 6 e 9 in aritmetica e 7 in arabo, francese e inglese.
Nell’archivio della scuola si conserva ancora il registro n.5 “delle valutazioni interne,
intermedie e finali, per la classe V elementare dell’anno scolastico 1900-1901”.
Forse influisce sul comportamento del giovane la tristezza del vecchio edificio, un’ex
caserma simile a un carcere a causa delle inferriate alle finestre, dei muri spessi fino a 6
metri e della piazzola per le esercitazioni dei soldati. Un ambiente un po’ tetro, ma dove i
professori sono eccellenti ed esigono che si studi con assoluto impegno e serietà.
La situazione dell’alunno Ungaretti cambia alla fine della V elementare, con una particolare inclinazione per le
lingue, soprattutto l’arabo, che sarà fondamentale per la sua poetica. Eccetto un occasionale 5 in italiano scritto, a
causa della brutta grafia, la media risulta la migliore fra i cinque candidati agli esami esterni. Il 7 in componimento è
il più alto, assegnato solo a lui e ad un altro candidato; poi 9 e 8 in inglese, 8 e 8 in arabo, 10 e 10 in aritmetica. Al
contrario, il voto di condotta è 9, poi corretto in 9+; brutto segno quando quasi tutti hanno 10, e con 8 si è invitati a
non rinnovare l’iscrizione.
Non sorprende la sua simpatia emotiva per l’arabo, una lingua che non usa
punteggiatura, che sceglie ritmi e pause, che ama creare parole indefinite,
sognatrici. Forse l’arabo gli ispira la liberazione della singola parola da
regole logiche, rendendola veicolo di emozioni profonde e indicibili. Anni
più tardi Ungaretti si lancerà nella poesia adottando un nuovissimo
linguaggio poetico... senza punti né
virgole... né rime
poetico tradizionali….
L’Istituto Don Bosco al Cairo nel 1930
Influsso della lingua araba appresa al “Don
Bosco”? Siamo spinti a credere che i Salesiani di Alessandria siano stati
fondamentali per la tecnica poetica dell’illustre exallievo.
Riflettendo sull’iscrizione presso i Salesiani e l’avvio all’educazione al
plurilinguismo c’è da credere che forse la madre avrebbe voluto che il figlio si
indirizzasse verso la veste
sacerdotale. L’educazione troppo severa e religiosa lo spinge però nella direzione
opposta. Non va in chiesa volentieri a pregare; così a 20 anni si dichiara ateo,
legandosi agli ambienti anarchici. Non ha mai fatto mistero però, del suo ritorno alla
la pagella di Ungaretti
fede cattolica, del quale anzi parla in questi termini: «Nel 1928 (ha 40 anni, ndr), dal
monastero di Subiaco dove avevo trascorso ospite una settimana, [...] d’improvviso seppi che la parola dell’anno
liturgico mi si era fatta vicina nell’anima».
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Il Poeta ricorderà sempre con simpatia i suoi educatori che, del resto, nel numero speciale commemorativo in
occasione del cinquantenario di fondazione (1898-1948) lo presentano come la più
fulgida gloria dell’Istituto Salesiano.
Giuseppe Ungaretti, il più illustre degli “Italiani d’Egitto”; il Poeta premio Nobel che
esprime magistralmente l’esperienza vissuta scrivendo: «Cristo, pensoso palmito / astro
incarnato nelle umane tenebre / Fratello che t’immoli perennemente / per riedificare
umanamente l’uomo, / Santo, Santo che soffri / maestro e fratello / e Dio che ci sai
deboli, / Santo, Santo che soffri / per liberare dalla morte i morti / e sorreggere noi,
infelici vivi. / D’un pianto solo mio non piango più. / Ecco, ti chiamo, /Santo, Santo,
Santo che soffri».

Ungaretti visto da Mino Maccari

Pierluigi Lazzerini
Ex-allievo e storico di Don Bosco
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QUANDO SI DICE INTEGRAZIONE….

A Parigi solo 12 morti ? , molto meglio l'11 settembre"
Un calciatore di origine marocchina che gioca in una squadra di prima categoria del rodigino, la Stientese,
ha postato nel profilo Facebook alcuni commenti sugli attentati terroristici di Parigi sostenendo che quanto
avvenuto "non mi piace perché è durato poco. Quello dell’11 settembre era più bello", "12 sono pochi, poi
neanche una foto con il sangue, forse muoiono di paura", a riportare le frasi, il Gazzettino.it.
Tra le dichiarazioni choc di A.M.H, "Vogliamo un po’ di sangue… E quelli parlano tanto per parlare tipo
Salvini che vuole qualche voto in più. Democratici del c… dove eravate quando Israele ha ammazzato in
25 giorni più di 600 bambini, siete voi i veri terroristi, siete voi che avete creato la prima guerra mondiale
per soldi, la seconda guerra per soldi e adesso in Iraq, Libia, Egitto, Siria, mafiosi del c…., vaffa…".
Il giovane, da 12 anni in Italia e operaio in una ditta di logistica della zona, ha cercato poi di scusarsi,
dicendo di volersi riferire all’aspetto mediatico, ma il presidente della Stientese, Eugenio Zanella, ha deciso
di escluderlo dalla squadra: "Non è più un nostro giocatore. Non voglio più vederlo, per me non esiste più.
Ha tradito la nostra fiducia. Lo pensavo diverso

Giustizia è fatta. Ricordate quando, tempo
fa, avevano denunciato pubblicamente attraverso Spiridon – e
privatamente direttamente al presidente della Fidal, Alfio Giomi –
l’anomalia di una promessa non mantenuta dallo Stato riguardo a due
campioni olimpici, Gabriella Dorio e Alessandro Andrei, ai quali non
era stato riconosciuto un titolo viceversa attribuito
ad altri, nella fattispecie ai vincitori dei Giochi.
Bene, Giomi non ha lasciato cadere la cosa si è fatto
parte
diligente
nel
rivendicare
il
giusto
riconoscimento per i due olimpionici e proprio oggi (seppur con 30 anni
abbondanti di ritardo), è arrivata l’attesa notizia: Gabriella Dorio
riceverà il commendatorato della Repubblica e Alessandro Andrei il
cavalierato.
Non possiamo che felicitarci per questo successo della Fidal (e, in parte,
anche di Spiridon) rallegrandoci di tutto cuore con Gabriella ed Alessandro.

g. barberis.
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L'Italie est le premier dans le classement de la corruption parmi les pays de l'UE.
Il est ecrit sur papier . C’est-à-dire dans le l'indice de perception de la corruption de Transparency International en
2014, qui rend les évaluations des observateurs internationaux sur le niveau de corruption dans 175 pays à travers le
monde. L'indice place notre pays en 2014 à la 69e place dans l'ensemble, comme en 2013, à la traîne des pays du G7
et le dernier parmi les membres de l'UE.
Par rapport au passé Italie arrête sa descente ruineuse dans le classement (les valeurs sont égales à 2011 et 2013),
mais reste maille noire des États de l'Ouest. En effet s’aggrave sa situation globale en Europe, comme la Bulgarie et
la Grèce pour atteindre la 69e place, améliorer leur position au classement Dans le paysage mondial, sur une échelle
allant de zéro (sérieusement corrompu) à 100 (très propre), notre pays avec 43 points se classe parmi les nations dans
le monde qui ne atteint même pas le manque de transparence. IPC en 2014 l'Italie a été dépassé par la meilleure
performance de l'Afrique du Sud et le Koweït (en position 67e) et suivie par le Monténégro et l'île de Sao Tomé
africaine (en position 76e). En G20 est placé dans une position inférieure dans toutes les nations européennes, pas à
jour comme il est prévu des États-Unis et au Canada, mais aussi de l'Arabie saoudite et la Turquie.

Comme chaque année le classement par Transparency le monde est dirigé comme les Pays ou la corruption n’existe
presque pas, par le Danemark et la Nouvelle-Zélande, tandis que au fond sont placés la Corée du Nord et la Somalie.
Le moyenne des 175 pays ne atteint cependant pas encore la suffisance, ce qui prouve que la corruption continue
d'être un problème maintenant répandue dans le monde: 69% des 175 pays ont des notes inférieures à 50.
Ils ont les meilleurs pays du G20 de performance moyenne, établie dans le classement que le G7. Sauf pour l'Italie,
qui aide au lieu de baisser la moyenne. Bonne aussi la situation globale des pays de l'UE, dont le score moyen est de
64/100, grâce à des pays tels que le Danemark, la Finlande et la Suède, qui ont toujours été les meilleurs endroits
dans le classement (respectivement 92, 89 et 87 points). Seulement 18% des nations européennes n’ attendrent pas la
suffisance. Et parmi ceux-ci, à nouveau, en Italie.
Mais quel sens peut avoir une mauvaise performance en Italie? Difficile à dire. L'IPC 2014 est calculé en utilisant 12
sources de données différentes pour les 11 différentes institutions internationales qui enregistrent la perception de la
corruption dans le secteur public au cours des deux dernières années.
Mais quel sens peut avoir une mauvaise performance en Italie? Difficile à dire. L'IPC 2014 est calculé en utilisant 12
sources de données différentes pour les 11 différentes institutions internationales qui enregistrent la perception de la
corruption dans le secteur public au cours des deux dernières années.
On espérait que les choses se amélioreraient avec le lancement de la Loi sur la corruption dite Severino. Tout espoir a
été sabordée par le bruit de l'Expo à Milan, le scandale du Mose à Venise et ce de la ville de Rome, avec leur écho
international inévitable. Mais aussi, et surtout, par le retard avec lequel notre pays répond à des contraintes dans le
thème européen de l'auto-blanchiment, la prescription, faux en écritures comptables, sensibilisation du public et la
dénonciation.

Sono il bresciano Alessandro Rambaldini e la catalana Laia Andreu Trias i vincitori della
42ª edizione della Ciaspolada, che ha avuto luogo sulla pista Campi
di Golf al Passo della Mendola. Una soluzione, quella di portare in quota la più importante
gara italiana da affrontare con le
racchette da neve, che si è
rivelata obbligata a causa del
clima primaverile, ma che ha
raccolto l’approvazione dei quasi
4000 concorrenti, saliti in Alta
Val di Non per correre sul manto
bianco, centrando l’obiettivo.
Tutti hanno concluso la propria
fatica con il sorriso, sia chi
puntava ad un piazzamento di
prestigio, sia chi si è iscritto alla
manifestazione non competitiva
e ha percorso i 3,6 chilometri del
tracciato in assoluto relax,
magari con i bambini in spalle o
il cane al guinzaglio.

SPIRIDON/12
PITTI IMMGINE 87 apre martedì

Walkabout Pitti è il tema-guida dei saloni di gennaio ed esplorerà la dimensione
inesauribile e sempre attuale del viaggiare a piedi. Camminare per il piacere di farlo, per
vedere, pensare e assaporare il mondo, da soli o in compagnia. Per sport o perché
camminare - o parlarne - è di moda. Oggi più che mai espressione di lifestyle, camminare
evoca anche i suoi outfit: è un inno alla multiformità tecnica, di uso e di stile
dell’abbigliamento e alla centralità dei suoi accessori. Con un set design di Oliviero Baldini,
la Fortezza da Basso si trasformerà in un mixed terrain di esperienze e percorsi diversi, tra
i padiglioni illustrati da guide, piante geografiche, application e altri device.
Tracceremo mappe e tappe, misureremo passi e stabiliremo record battuti o ancora da
battere, con nuovi luoghi in cui rigenerarsi prima di impegnative performance. E
coinvolgeremo anche la città con itinerari tematici curiosi e improbabili.
Tutti da fare, rigorosamente, a piedi. (da Pitti rev.)

Accordo Sace-Pitti

per la competitività internazionale
Il gruppo Sace e Pitti Immagine siglano un accordo di collaborazione per rafforzare la competitività internazionale delle imprese
che prendono parte ai saloni organizzati da Pitti Immagine, attraverso un accesso migliore ai prodotti e servizi assicurativofinanziari messi a disposizione dal gruppo Sace.
Lo riferisce Pitti Immagine in una nota, spiegando che Sace offre alle aziende della moda di una serie di servizi che comprendono
accesso a finanziamenti per l'internazionalizzazione, assicurazione delle vendite dal rischio di mancato pagamento, protezione degli
investimenti esteri dai rischi politici, liquidazione dei crediti vantati con le controparti, italiane o estere, advisory.
«La moda italiana ha un elevato potenziale export ancora da esprimere sia nei propri mercati di riferimento sia verso nuove
geografie: oltre al Medio Oriente, penso a realtà di frontiera come quelle del Far East e dell'Asia Centrale - dichiara Simonetta
Acri, direttore rete Italia di Sace -. Le produzioni d'alta gamma italiane oggi detengono il 13% del mercato globale: una quota che
possiamo far crescere».
Per Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine, l'accordo rappresenta «uno strumento ulteriore per
accompagnare le nostre aziende il più lontano possibile: non solo permettendo loro di avviare e sviluppare contatti commerciali
durante i nostri saloni internazionali, ma fornendo anche garanzie concrete per le successive fasi del business» (nella foto, la scorsa
edizione di Pitti Uomo).
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Con l'Anno Nuovo è arrivato L'Ultimo Sciamano
Mauro Leonardi, sconfitti i virus che avevano aggredito naso, gola e bronchi - cervici dure è - mi ha fatto il regalo più
atteso: L'Ultimo Sciamano che racconta la vita di Franco Bettella allenatore giramondo che in Italia propose
metodiche di allenamento rivoluzionarie.
Manca una pagina a 200, formato A3, gli anni della vita di Bettella sono stati 71 anni e raccontare il suo amore per
l'Atletica e per la moglie Odilla, le sue passioni, le avversità e le disgrazie è stato come ingabbiare il vento e rubo il
titolo del libro di Giuseppe Marotta: Il vento in gabbia.La vita del vecio, si compiaceva trentenne dell'appellativo, è
stata inesausta e alcuni episodi sono da raccontare.Leonardi che di Bettella è stato allievo ed amico, ha ripercorso il
cammino di Franco dalla gioventù a Padova, le sue tappe nel Nord Europa, i lunghi soggiorni in Finlandia,
le gloriose e tragiche - la morte del campione Gianni Scavo - annate palermitane, l'approdo regale all'Isola di Tonga
dopo le sue corse da master e gli ultimi giorni a Velletri dove c'è lo stadio dedicato al suo allievo, il luogo dove
pregare.
Franco, dice il coautore del libro, non ha un luogo terreno dove sostare in un silenzio floreale. Misteriosamente è
scomparso. Fluttua nei pensieri e nei sogni dei tanti che lo hanno conosciuto.Questo libro a tratti è stato pervaso dal "
Sisu ", l'esaltazione degli atleti finlandesi che propizia le grandi vittorie e i record. Per un caso il termine è volato
dalla gabbia.
Il " Sisu " nella seconda di copertina: dalle sfumature all'interno a una Chìodata che non si è arrugginita.
È rimasto fuori l'archetipo del Centauro Chirone che ha la duplicità ferina, il cavallo, e umana, ed è stato il maestro di
Achille piè veloce.L'Opera è aperta e potrebbe confluire nel nuovo libro su La Storia dell'Atletica Siciliana.
Per concludere, non spetta a me recensire lo stile. Non mi esento dalla lode all'impaginazione, alla scansione ed alla
finezza di Yorick che ha una eco con Amleto.Nella metafora del lavoro a quattro mani, due cuori pulsanti e il filo
diretto da Velletri a Tonga, un dettaglio: siamo stati concordi anche nel termine interval training più noto del tedesco
intervall training.
Se fossi Peppino, De Filippo, scriverei " ho detto tutto "Pino, Clemente, sono e ho detto " quasi " tutto. A presto e non
perdetevi questa lettura che avvince rapidamente e dura nei pensieri e nei sogni.

La Camera di Commercio di
Prato e il Consorzio dei
cardatori insieme per lanciare il
riciclaggio a impatto zero
Ecologia. Il tema è sempre più presente nelle fiere mondiali di qualsiasi
settore, dalle auto alle energie rinnovabili, dal tessuto all’elettronica. Così non poteva passare inosservato lo stand
della Camera di Commercio di Prato che a Parigi ha portato pregi e vantaggi del progetto Co2 Neutral.
Nello spazio, caratterizzato ovviamente dal colore verde che si trovava anche sui cartelli dei percorsi del riciclaggio
degli organizzatori della fiera, il via vai di curiosi e, soprattutto, di imprenditori e stilisti interessati al tema è stato
continuo, soprattutto nei primi tre giorni di fiera. La distribuzione del materiale informativo e la presenza dei
rappresentanti dei lanifici che hanno aderito al progetto, con tanto di campionari e moduli per gli ordini, è anche
aumentata dopo la conferenza stampa nella Press Hall di Première Vision.
Carlo Longo e Riccardo Marini, il primo nella veste di presidente della Camera di Commercio pratese e il secondo
come leader del Consorzio per la valorizzazione e tutela dei prodotti tessili cardati, hanno spiegato ai giornalisti
stranieri i pregi dell’abbattimento dell’impatto ambientale della lavorazione del cardato. “Il cardato per il nostro
distretto è pane quotidiano - ha esordito Longo per far capire l’importanza di questa produzione ai presenti - e
l’abbinamento con il tema del rispetto ambientale è importante”.
Help the world, wear cardato lo slogan che ha accompagnato la presentazione e tanti sono stati coloro che si sono
registrati lasciando biglietti da visita e indirizzi email per essere aggiornati sul tema. “Oltre a seguire questo progetto
siamo in contatto con il Comune di Prato, che ha fatto della valorizzazione del cardato uno degli assi del suo
programma – ha spiegato Marini, presente a Parigi anche come imprenditore con lo stand delle sue ditte e come
presidente dell’Unione Industriale di Prato - e per parte nostra siamo disponibili a fornire ogni supporto tecnico per
l’elaborazione di progetti che servano a far conoscere ed apprezzare questo straordinario prodotto, quasi un
monopolio del nostro distretto.
Riteniamo che i tempi siano maturi perché i consumatori riconoscano la valenza ecologica del cardato rigenerato:
quando il Consorzio è nato, negli anni ’90, non c’era quella sensibilità ambientale che invece oggi comincia ad
affermarsi. La connotazione ecologica del cardato rigenerato è comprovata anche dalla possibilità che gli è
riconosciuta di accedere alla certificazione Ecolabel.
Accompagnare le imprese verso questo traguardo e promuovere sul mercato la conoscenza dei vantaggi in termini di
sostenibilità nell’utilizzo di prodotti a base di fibre rigenerate sono oggi le finalità principali l”.
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Cosa scrivono gli altri

La nostra lotta al terrorismo?
I giudici condannano Allam
Il verdetto contro il giornalista a Milano, nei giorni degli attentati in Francia.
Per le toghe ha offeso i musulmani, ma nel 2007 aveva solo predetto: "Tentano di
imporci lo stato islamico"
Siamo tutti “Charlie Hebdo” . Però l'asticella della libertà di parola non è fissata una volta
per tutte. Oscilla, può salire ma può anche scendere ed essere compressa quando le
parole sono un atto d'accusa.

Capita, è capitato in questi giorni drammatici innescando un cortocircuito inquietante fra la tragedia di Parigi e il
palazzo di giustizia di Milano. Dove Magdi Cristiano Allam, giornalista e scrittore, è stato bacchettato per il suo
j'accuse contro l'Ucoii, l'Unione delle Comunità islamiche italiane. Nessun legame diretto, ci mancherebbe, fra l'Italia
e la Francia, però una vicenda su cui riflettere. Dunque, Allam, oggi editorialista del Giornale e in passato
vicedirettore del Corriere della sera , viene condannato per un articolo in cui attacca il volto più importante dell'Islam
italiano. In primo grado Allam era stato assolto: i giudici del tribunale civile di Milano gli avevano fatto scudo dietro
il principio della libertà di critica. Oggi quella protezione viene tolta dalla corte d'appello che capovolge il verdetto e
condanna Allam a risarcire l'Ucoii. Un dietrofront clamoroso, proprio nelle ore in cui la Francia e l'Occidente vivono
una delle pagine più buie della loro storia e il mondo intero si interroga sulle ambiguità dell'Islam e si chiede dove
passi il confine fra l'Islam cosiddetto moderato e quello più radicale.
Nel pezzo pubblicato il 4 settembre 2007 Allam racconta la storia di Dounia Ettaib, allora vicepresidente
dell'Associazione donne marocchine, aggredita da alcuni connazionali vicino alla moschea di viale Jenner a Milano.
Un grave episodio di intimidazione, ancora più grave perché accaduto nelle nostre strade. Allam definisce «tutti noi
italiani vittime, inconsapevoli o irresponsabili, pavidi o ideologicamente collusi, che non vogliamo guardare in faccia
la realtà, che temiamo al punto di essere sottomessi all'arbitrio o alla violenza di chi sta imponendo uno stato islamico
all'interno del nostro traballante stato sovrano». Parole, come si vede, attuali che paiono scritte dopo la tragedia del
giornale satirico francese. Parole che in primo grado i giudici avevano ritenuto non censurabili perché frutto delle
legittime opinioni di Allam. Ora il giudizio cambia e arriva la condanna. Nel pezzo Allam faceva anche i nomi e i
cognomi di chi sosteneva le tesi dell'Islam più radicale e aveva chiamato in causa l'Ucoii: non c'è «alcun dubbio che
nelle moschee e nei siti islamici dell'Ucoii e di altri gruppi islamici radicali si legittimi la condanna a morte degli
apostati e dei nemici dell'Islam». Sarebbe questo il punto controverso che avrebbe portato alla condanna di Allam:
per i magistrati non si tratterebbe di libertà di critica ma di diffamazione. «La verità - spiega al Giornale l'avvocato
Luca Bauccio, legale dell'Ucoii- è che Allam ha scritto il falso. Non è vero che l'Ucoii dia una qualche forma di
copertura alle tesi dell'Islam più violento. Anzi, l'Ucoii è l'unica associazione di matrice islamica che abbia firmato la
Carta dei valori e ammessa alla Consulta dell'Islam».
Il tema è difficile e scivoloso, ma certo Allam è uno degli opinionisti più acuti e duri nei confronti dell'Islam. E della
minaccia che oggi le schegge militarizzate del jihidaismo rappresentano per l'Italia. L'articolo incriminato si
concludeva con una domanda angosciante che otto anni dopo è ancora lì, pesante come un macigno: «Continueremo a
imitare lo struzzo votato al suicidio nell'attesa che i terroristi islamici attuino la loro giustizia qui a casa nostra?» Un
quesito che Allam rilancia oggi: «Io racconto la realtà dell'Islam che i tanti commentatori politically correct non
vogliono sentire: l'Islam è incompatibile con la nostra democrazia e la nostra civiltà. In gioco non c'è solo la mia
libertà di parola, ma quella di tutti noi».
Stefano Zurlo (il Giornale)
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Lo Stato ladro che arricchisce Roma capitale con gabelle sempre
crescenti ed inique succhia il sangue ai cittadini ed alle piccole realtà
che reagiscono come possono. Come ha fatto il sindaco di Berceto in
provincia di Parma che per recuperare un po’ di per il bilancio
disastrato si è presentato stamani davanti al Duomo di Parma con
tanto di fascia tricolore chiedendo l’elemosina con tanto di cappello
in mano. Suscitando le lamentele, non del vescovo quanto del
mendicante romeno per la concorrenza che gli faceva.
L’ “Etat voleur” enrichie «Roma - mafia», mais saigne, avec une
tragique serie de taxes, les petites municipalités honnêtes qui
réagissent comme ils peuvent. Comme a fait par exemple le Maire de
Berceto ,un petit village de la Region Emilia-Romagna. ll l'avait
promis et il l'a fait. Chapeau à la main sous le drapeau tricolore, le
maire de la ville dans la région de Parme, entouré par des
photographes et curieux, ce matin a commencé à mendier devant
l'entrée principale de la cathédrale de Parme. La manifestation
inhabituelle mise en scène par Luigi Lucchi qui, pris des cibles, a
également obtenu la solidarieté des passants et des fidèles à la sortie
de la messe vise à attirer l'attention sur les réductions à des organismes
de l'Etat local et en particulier pour les petites municipalités

Chi s'imbosca in ufficio e chi lavora ripulendo l'immondezza
Giuliana Salce, classe 1955, nella Hall of Fame dell'Atletica italiana, è una dei 3000 operatori ecologici che
giornalmente operano nella Capitale e nei dintorni.
Gli altri 9000 dipendenti dell'AMA, nettezza urbana, lavorano negli uffici.
Questi dati emergono nei risvolti delle indagini sui favoritismi e sugli sprechi al Comune di Roma.
Dalla marcia ( 1 ) al ciclismo master, è stata irretita dall'ergogenia medicamentosa che ha logorato la sua
forte fibra. Ha clamorosamente denunciato nei media e nel libro La vita in giù, diario di una donna in
marcia, a cura di Fabrizio Càlzia, ed. Bradipo. La donna atleta è condizionata dall'allenatore " padre,
marito padrone " e dal maschilismo. La Fidal è stata gelida.
Giuliana potrebbe, se valorizzata, essere una testimonial contro le scorciatoie.
Non fa parte della categoria dei protetti, conosce l'abbiccì del tacco e punta e può educare alla fatica
quotidiana. ( Pino solitario )

( 1 ) Giuliana Salce (Roma, 16 giugno 1955) medaglia d'oro ai Campionati del mondo di atletica leggera
indoor di Parigi 1985 sui 3 km di marcia, argento nel 1987 sia ad Indianapolis 1987 (ancora mondiali indoor) che
a Liévin 1987 (europei indoor), in entrambi i casi sempre sui 3 km di marcia. Vanta, inoltre, 12 titoli italiani assoluti (5
outdoor e 7 indoor).
Stefano Scevaroli ci ha dato una brutta notizia, una di quelle che ci lasciano senza parole
e con un vuoto grandissimo: è mancato Giuseppe Monetti, per tutti il Beppe, il Direttore
Del GP Tencarola, l’anima della Lupatotissima

Trenta podiste, travestite in un allegro ma atletico gruppo di vecchine, meglio di Befane

hanno
dato spettacolo, stamane, di fronte a tanti curiosi, lungo un di 1200
metri da percorrere cinque volte per un totale di sei chilometri. La
befana più veloce è stata Elena Smacchia dell’Avis Urbino che ha
regolato sul filo di lana, dopo un bel duello, la cognata Veronica
Pierini dell’Atletica Urbania.
Seguono Monia Montori (Atletica Urbania), Houria Saadi (Calcinelli
Run), Letizia Palazzi (Calcinelli Run), Simona Castellucci (Avis
Urbino), Valentina Bernabei (Group Perugia), Chiara Orlandi (Avis
Urbino), Jessica Diotalevi (Calcinelli Run), Elisa Salvi (Avis Urbino),
Cristiana Omacelli (Atletica Urbania), Adele Salvatori, neo presidente
dell’Atletica Urbania, Anna Nolis (Gruppo Podistico Lucrezia), Chiara
Terenzi (Calcinelli Run), Erica Loberti (Avis Urbino), Roberta Tombi (Polisportiva Montecchio) e Martina
Battisti (Cingolani Triathlon).
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Notizie dal mondo

due zingari linciati in Romania
centinaia di persone inferocite per l' assassinio di un giovane romeno ha picchiato a morte 2
zingari e incendiato 11 case nel villaggio di Hedereni .
Come in tanti altri Paesi ex comunisti dell' Est europeo, anche in Romania e' scattata la caccia allo zingaro. Centinaia di persone,
inferocite per l' assassinio di un giovane romeno, martedi' hanno picchiato a morte due zingari e ne hanno ucciso almeno un altro
bruciando undici case a Hedereni, un villaggio della Romania centrale. La notizia e' stata riportata con il massimo risalto da tutta la
stampa della Romania che ha ricordato che si tratta del diciottesimo caso di linciaggio collettivo di zingari dal 1990.
La folla, romeni ed esponenti della minoranza ungherese, voleva vendicare la morte di un giovane di 25 anni ucciso a coltellate nella
strada principale dallo zingaro Repa Lupian Lacatus, 20 anni. E' partita cosi' la caccia all' uomo, casa per casa, per trovare l'
assassino. Il braccato si era nascosto nell' abitazione del fratello ed entrambi sono stati trascinati in mezzo alla via e ridotti in fin di
vita a suon di botte. I due zingari sono poi morti in ospedale. In una esplosione di violenza razzista, la gente ha quindi dato fuoco ad
undici case di zingari e solo l' intervento delle forze di polizia ha salvato le altre ventun abitazioni dalla furia degli incendiari.
(C0rriere della sera)

due zingari sono
morti
Due banditi sono morti stamane a Roncade, in
provincia di Treviso, e altri due sono rimasti feriti in un
incidente stradale avvenuto mentre tentavano di fuggire in
auto inseguiti dai carabinieri, dopo un colpo ad uno
sportello bancomat. Il bottino, interamente recuperato, ammonta a 50'000 euro. Si tratta di
una squadra di Rom anche se la Rai si ostina dire che si tratta di …. italiani
Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, le vittime, così come i due feriti, facevano verosimilmente parte di una
banda di nomadi. I quattro avevano fatto esplodere poco prima il bancomat della filiale del Credito cooperativo di
Monastier e Silea.
Successivamente, durante la fuga per sottrarsi all'inseguimento delle pattuglie, sono usciti di strada a San Cipriano di
Roncade, finendo in una scarpata.
Gli investigatori stanno cercando di capire anche se i quattro siano autori anche di altri furti simili, in particolare nelle
province di Rovigo e Vicenza, avvenuti nella notte.
I due rapinatori morti e i due feriti non sono stati ancora identificati. Nessuno dei quattro aveva documenti con sé. Si
ritiene, comunque, che siano nomadi. Accertamenti sarebbero in corso nei diversi campi presenti in Veneto.
I due feriti sono stati ricoverati, uno in gravissime condizioni, all'ospedale di Treviso e Mestre. Sotto sequestro i resti
dell'Audi Rs6 andata pressoché distrutta nell'incidente. Nell'auto i carabinieri hanno trovato due pistole, una delle quali
con il colpo in canna. (da Ticino News)
Ed ora esaminate attentamente le due foto…

