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DIRETTORE: GIORS ONETO

L’inizio della stagione all’aperto non è stato quello che si
sperava: a Nassau i campionati di staffette hanno
bocciato i tre quartetti azzurri, che dovranno quindi
cercare altrove il pass per i Giochi di Rio. Lo stesso Alfio
Giomi, in occasione della presentazione del Golden Gala,
non ha nascosto la delusione per il mancato risultato che
si aggiunge al rapporto fattosi difficile con Andrea
Milardi, deus ex machina dell’atletica reatina, che non ha
digerito l’assegnazione a Grosseto degli Europei Under
23 in programma nel 2017, dopo che proprio il presidente
federale lo aveva dissuaso – così sostiene – a presentare
la candidatura di Rieti.
“Conflitto di interessi”, l’ha definito Milardi dopo la
scelta di Grosseto, scaricando poi parole dure sull’attuale
gestione federale, che riassumiamo nella frase “Non c’è
programmazione, non c’è struttura tecnica: inevitabile la
necessità di un cambiamento”. Il che, al di là di ogni
considerazione sulle ragioni del singolo, pone il
problema di una Fidal che sta nuovamente spaccandosi
come ai tempi di Arese. Non solo: la più che probabile
rinuncia di Riccardo D’Elicio ad un posto nel Consiglio
Federale dopo essere stato
rieletto nel direttivo del Cusi,
che aveva abbandonato poco
più di due anni fa proprio in
ragione dell’incompatibilità fra i
due incarichi, testimonia come i
rapporti al vertice dell’atletica
non siano idilliaci e ci siano
mugugni
all’interno
della
“squadra” che aveva sostenuto
Giomi
nella
corsa
alla
presidenza.
Non entriamo, almeno per ora,
nel merito di questi malumori:
ci limitiamo a segnalarli in
quanto, di questi tempi, ci pare
più importante – prima della
sentenza degli Organi preposti – tornare sulla vicendaSchwazer e sui grotteschi risvolti che va via via
proponendo. Pur di arrivare all’Olimpiade, ammesso che
non sia poi la strada a bocciarlo, il marciatore altoatesino
pare disposto a tutto: anche, dopo quasi tre anni di
silenzio, a fare i nomi di chi avrebbe saputo del suo
doparsi e magari l’avrebbe in qualche modo aiutato.
La sensazione che speriamo errata è che questo tardivo
pentimento sia abilmente manovrato da altri, da chi cioè
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da tempo si erge a paladino della lotta al doping. Certo è
che, riprendendo le parole pienamente condivisibili e
condivise di un amico molto addentro alla vicende
dell’atletica nostrana (e non soltanto), Alex appare più
solo che mai, proprio ora che pare aver trovato qualcuno
disposto ad accompagnarlo nel suo tentativo di tornare a
galla.
Questo convincimento è facile da spiegare: se Schwazer
tornerà ad essere protagonista, ovvio che il merito sarà
tutto di chi ha accettato di allenarlo e lo ha rigenerato.
Questo dopo l’out-out di parlare e dire tutto, guarda caso
anche quello che non era stato detto neppure alla
magistratura ordinaria in più di due anni. Ed è una bella
capacità di convincimento, utile per avvalorare tesi (e
sputtanamenti) che mai erano riusciti completamente in
precedenza. Se invece il rientro di Alex si rivelasse un
fallimento, ecco emergere la seconda possibilità, quella
di poter dire che tutti, ma proprio tutti, i risultati ottenuti
sono figli del doping.
Ecco perché il marciatore altoatesino, a 32 anni e dopo
tre di lontananza dalla gare, appare più solo che mai.
Perché, per dirla sempre con
quel mio amico, cambiare
opinione – e dunque decidersi a
parlare – è legittimo, ma farlo
per opportunismo e deplorevole.
Abbastanza ovvio poi che se
Alex fallirà, ovviamente, la
responsabilità sarà soltanto sua.
Detto questo, ci pare giusto
soffermarci brevemente sulla
scelta dei dodici atleti inseriti dal
Coni tra i cento della “Walk of
Fame”, lungo il viale delle
Olimpiadi al Foro Italico. Credo
che ciascuno possa avere
qualche cosa da eccepire, come
sempre accade quando si fa una
lista e si operano delle scelte. Per questo non ci sentiamo
di sindacare su quei dodici nomi, tutti degnissimi e
protagonisti della storia dell’atletica italiana. Così come
tanti altri che compaiono nell’Hall of Fame italiana e che,
in questo momento, ci pare giusto ricordare e ringraziare
per quanto hanno fatto per la nostra atletica, anche più di
qualcuno dei dodici prescelti. Grazie quindi a tutti,
indistintamente.
Giorgio Barberis
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Sono passati ormai due anni dal maggio 2013, data in cui il Campo ai Atletica CONI intitolato al
leggendario Sandro Calvesi a Brescia fu sottoposto a sequestro per il diffuso inquinamento da PCB e
diossine.
Su quella pista e su quelle pedane erano state scritte pagine importanti dell’atletica italiana e… mondiale,
come il record del mondo di Sara Simeoni di 2,01 (e qui in fondo all’articolo abbiamo messo il video di
quell’indimenticabile record, dove si nota addirittura una tribuna supplementare per consentire a tutti gli
appassionati dell’epoca di seguire l’atletica). Ma poi il meeting intitolato proprio a Calvesi, tripudio
dell’ostacolismo nazionale e internazionale, chi lo ha dimenticato?
Mentre la storia dell’atletica veniva scritta giorno per giorno in quel luogo, su quella pista, fra quegli
ostacoli e su quelle pedane, a pochi metri di distanza l’inquinamento di sostanze tossiche stava
implacabilmente e silenziosamente colpendo una vastissima area della città lombarda, intossicando terreni
e falde, chissà con quali ripercussioni sulla salute pubblica. Il primo obiettivo fu proprio l’area della pista, a
ridosso dell’azienda produttrice di quelle sostanze velenose. Alcuni studi epidemiologici hanno fornito dati
drammatici circa l’aumento di diverse malattie in quella zona.
Di quell’inquinamento se ne sono interessati giornali e tv, con diversi servizi: per anni, e questa è stata la
pietra dello scandalo, si è andati avanti come se nulla fosse (l’azienda era già chiusa da anni) sino a
quando qualcuno ha deciso di dire basta. La magistratura ha voluto così vederci chiaro sulla natura di
questo devastante inquinamento, arrivando a sequestrare una vastissima area, per non mettere
ulteriormente in pericolo la salute dei cittadini e degli sportivi bresciani.
Sembra che l’amministrazione comunale abbia nel frattempo varato un primo piano di bonifica da 2 milioni
di euro. A gennaio si parlava e si scriveva che nel 2016 il Calvesi “potrebbe” essere aperto. Ma le
operazioni (sembra) non siano ancora iniziate e non si sa nemmeno quanto potranno durare, ma ciò che è
certo è che l’atletica a Brescia, almeno “fisicamente” non ha una casa da due anni. Gli atleti sono stati così
costretti alla diaspora sulle piste se non sulle strade e nei parchi della città e della provincia, scontrandosi
tra l’altro in alcuni casi con l’ottusità di alcuni amministratori comunali, che hanno proposto cifre da
capogiro per l’accesso ai propri impianti.
Diverse sono state le iniziative di chi non c’è stato. Presidi in piazza, un gruppo facebook per tenere in vita
la speranza, continui contatti con i decision makers. E per ultima una maglietta disegnata da un ex atleta,
che si vorrebbe fosse indossata dai maggiori sportivi dei diversi sport provinciali per sensibilizzare
l’amministrazione a non dimenticarsi del Calvesi.
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fuori tema
Provo a ragionare, per quello che può servire, ossia nulla. Si
immagini una pubblicazione sulla storia dell’arte in cui di tutto
si scriva fuorché di Masaccio e di Giotto, una lista dei
capisaldi del cinema in cui non trovino citazione Quarto potere
di Orson Welles, Odissea nello spazio di Kubrick, Ladri di
biciclette di De Sica, Nascita di una nazione di Griffith o Il
settimo sigillo di Ingmar Bergman, un’antologia letteraria
priva di Dante, Boccaccio, di Goethe o di Proust. Poi si cambi
pagina e si entri a contatto con l’elenco dei cento atleti, anzi,
<<Le 100 leggende>> che hanno reso grande la storia dello
sport italiano. Si badi all’uso dell’articolo, ultimativo. Strada
dei campioni, o meglio, secondo lessico convenzionale ripreso
da oltre Oceano, walk of fame, cento nomi, da qualche giorno
immortalati sulla dirittura che dall’Accademia di scherma di
Luigi Moretti conduce allo stadio Olimpico. Cento nomi, tutti
degni, preciso, in maggiore o minore misura, di rientrare nelle
memorie e nelle raccolte storico-statistiche volte a ricostruire
la storia ultracentenaria dello sport nazionale. Ma. Ecco, c’è
un ma. Leggi l’elenco e pensi che non di un parto del Comitato
olimpico si tratti, ma di un consesso di burloni in preda a
scorte etiliche, poiché, sciagurata protesi d’una sciagurata
celebrazione del Centenario dell’organismo data nel 2014 in
mano ad uno stuolo di apprendisti, incautamente affidata ad una commissione di tredici atleti, categoria
celebre per forza di studi e per caratura storica, e non ritenendo saggio affidarsi, diversamente, anche
alla consulenza delle tante associazioni benemerite gravitanti nell’area del Foro Italico – Accademia
nazionale olimpica, Medaglie d’oro al Valore atletico, Stelle al merito sportivo, Atleti olimpici e
Azzurri... – l’iniziativa ha prodotto un colossale falso storico, un insulto ai valori. In conclusione,si passi
il termine, un aborto. Come non definire tale un elenco in cui ci si imbatte nel nome del simpatico e
tenero Peppiniello Di Capua, il <<con>>, il timoniere dei fratelli Carmine e Giuseppe Abbagnale, della
simpatica ed amabile Lea Pericoli, del meno amabile e simpatico Corrado Barazzutti, non trovando
traccia, visto che di leggende si parla e di esse si nutre la memoria, di Dorando Pietri, la più grande
leggenda, non dello sport italiano, ma di quello mondiale, cui le frontiere nazionali vanno strette, al
punto che metropoli come Londra e New York hanno ritenuto opportuno dedicargli strade – ma Giovanni
Malagò, nella sua caleidoscopica, invidiabile ricerca di consensi, nel suo parlare quotidiano, niente
rossori, accostandosi ad un qualsiasi testo di storia? – di Alberto Braglia, il balbuziente, l’illetterato
Alberto Braglia della Fratellanza e della Panaro Modena, tre medaglie d’oro olimpiche tra Londra e
Stoccolma, l’Alberto Braglia che ogni trattato di ginnastica ritiene tra i massimi, se non il massimo, nella
disciplina del ventesimo secolo? E cosa dire dell’assenza di Luigi Beccali, unico al mondo, sui 1500,
capace di appropriarsi, lui, e non altri, non Sebastian Coe, Steve Ovett o Steve Cram, di titolo olimpico,
di titolo europeo e di primato mondiale, di Carlo Ubbiali, ritiratosi a trentuno anni dopo aver
spadroneggiato su Mondial ed MV Agusta nel motociclismo dei Cinquanta con nove titoli mondiali, di
Duilio Loi e di Sandro Mazzinghi con le loro imprese sui ring internazionali ed i milioni di appassionati
appesi ai teleschermi, di Vincenzo Maenza, due affermazioni olimpiche, il nome inciso nella hall of fame
del Madison Square di New York, di Massimiliano Rosolino, per numero di medaglie e longevità ai
vertici internazionali il più grande del nuoto nazionale? Aggiungo un’altra assenza, quella di Armin
Zöggeler, due vittorie e sei medaglie olimpiche in sei edizioni consecutive, sei titoli mondiali, dieci
affermazioni in Coppa del mondo, il più grande slittinista mai comparso sui ghiacci. Zöggeler manca,
perché il regolamento prevede l’inserimento nella walk of fame solo di atleti non più in attività, e questo
è il motivo per cui nella lista non appaiono Vezzali e Pellegrini. Ma il carabiniere rese nota l’uscita
ufficiale dall’agonismo il 14 ottobre 2014. In sette mesi la commissione non ha trovato modo, fantasia,
intelligenza per aggiustare l’elenco e togliersi d’impaccio. Complimenti. Ai tredici e a Giovanni Malagò.
Se il presidente del Coni voleva legare il proprio nome ad una decisione storica, c’è riuscito. In
quell’elenco, più che la visibilità dei presenti, pesa l’invisibilità degli assenti.
augustofrasca@libero.it
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Saltellando di qua e di là…
di Vanni Lòriga
Caro Direttore,
nel numero scorso di Spiridon, dedicato al viaggio in Sardegna ed al Convegno di Elmas su Donne & Sport, ho
parlato anche di salto in alto, accostando ai “ + 2 metri” di Sara Simeoni (di nuovo candidata alle elezioni, come
cantava Samuele Bersani) quelli più antichi di Gianmario Roveraro e di Claudio Velluti.
Debbo aggiungere che Claudio è, nella vita di ogni giorno, apprezzato traumatologo (è stato anche primario
ospedaliero) e fu ottimo giocatore di basket nel Brill Cagliari e nell’Olimpia Milano. Durante il soggiorno in
Lombardia gareggiò come altista con i colori della Riccardi del compianto Renato Tammaro, la Società che proprio
nei giorni scorsi ha presentato il suo ennesimo gioiellino, l’allievo Filippo Tortu, ovviamente con radici in Tempio
Pausania.
Passando a Roveraro ve lo presentiamo in una foto
di antica data. Fu scattata nel villaggio olimpico di
Melbourne esattamente il giorno 19 novembre 1956.
In basso sono ritratti lo scrivente e Gianni Giostra,
paracadutista e a suo tempo compagno di banco
dello storico-statistico Luigi Mengoni; in piedi a
sinistra i velocisti Enzo Lombardi e Luigi Gnocchi,
il tenente pilota Icardi; Gian Mario Roveraro e
Gianfranco Baraldi.
Roveraro fu il primo italiano a superare i 2 metri nel
salto in alto. L’impresa gli riuscì il 9 agosto del 1956
a Lugano. Il particolare curioso è che l’asticella era
stata collocata a 2 metri esatti. Trattandosi di primato
nazionale, gli scrupolosi giudici elvetici procedettero
alla doverosa rimisurazione e risultò che l’altezza
superata era proprio 2.01. Rovevaro saltava con lo
stile Horine, altrimenti chiamato costale oppure
rotazione californiana (western roll).
Non sarà inutile ricordare, ad uso dei più giovani, che nei tempi pionieristici dell’atletica si affrontava l’asticella
frontalmente (da noi si chiamava salto all’italiana); successivamente si ebbe la forbice pura che ben presto si
trasformò nel Lewden. Finalmente, esattamente il 18 maggio 1912, George Horine saltò, con il suo stile, 6 piedi e 7
pollici, pari a metri 2,007. Tutti sanno che in seguito l’Horine venne cancellato dal ventrale (rotazione o
scavalcamento), detto anche Belly straddle o calcio di rana. Si è giunti infine all’ attuale Fosbury flop (salto a
gambero).
Per completare il discorso sullo stile Horine una notazione curiosa ed una, purtroppo drammatica.
Fra gli interpreti più famosi della rotazione californiana ci fu un certo Bongiorno. Lo proponiamo fotograficamente in
azione. Si tratta, evidentemente, di Mike Bongiorno che studente al Rosmini di Torino vinse gli studenteschi
superando la misura di 1,65. Che allora non era insignificante.
A proposito della “torinesità” di Mike proprio tu, Caro Direttore, potresti dare risposta al quesito che ti pongo. Come
tutti sanno egli nacque il 26 maggio del 1924 nel 65 W12° Street di New York , figlio dell’avvocato Philip Bongiorno
(di radici siciliane) e da Enrica Carello, della famosa famiglia Carello fabbricante di fanali per auto. Matrimonio che
durò sino al 1930, quando la coppia di fatto si separò e la signora
Carello-Bongiorno tornò in Italia con il figlio Michael Nicholas
Salvatore, noto Mike A Torino il ragazzino fu seguito con affetto
paterno dallo zio Generale Nicola Oneto di San Lorenzo, che aveva
sposato Giuseppina, sorella di Enrica. La domanda è la seguente: hai
qualche parentela con questo generale e pertanto, indirettamente, con
Mike Bongiorno ? In caso positivo: “ Allegria!”
Mike svolse anche attività federale tesserato per il Dopolavoro
Ferroviario ed allenato dal Cavalier Ricci. A quei tempi, primi anni
quaranta, nei campionati regionali un atleta non poteva partecipare a
più di una gara. Il miglior piemontese era allora Gervaso Bastino,
grande decatleta e che eccelleva nell’alto (superava l’1.80) e nel lungo
(oltre i 6.50). Ci raccontò una volta il caro Bastino che da una parte
Mike gli prometteva qualche dollaro d’argento se avesse rinunciato al
salto in alto; contemporaneamente tale Carlo Donat Cattin (poi
ministro…) offriva biglietti omaggio per il cinema, ottenuti dal padre
il “Mike nazionale”, saltatore in alto
che lavorava alla SIAE. Bastino li fece felici entrambi, gareggiando
nel lancio del peso.
Altre piccole note su Gervaso: fu campione italiano nel 1945 a Torino in un decathlon cui prese parte anche… Primo
Nebiolo (si limitò peraltro a disputare la gara iniziale dei 100 metri, in cui fu il più veloce con 11”7). Bastino arrivò
terzo nel 1948 a Perugia, preceduto da Lorenzo Vecchiuti e da Ottavio Missoni , nel primo ed ultimo decathlon della
sua carriera!
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Per concludere il discorso su Roveraro va segnalato che fu gradissimo uomo di finanza (fra l’altro introdusse in Italia
i Fondi d’investimento), intimamente vicino all’Opus Dei. Era molto religioso e fu felice quando scoprì che nel
Villaggio Olimpico di Melbourne c’era anche la Chiesa Cattolica. Terribile fu la sua morte, rapito ed ucciso
barbaramente nel 2006.
L’ultima foto che proponiamo è quella di un bel “3 e mezzo “ di Igor’Abramovich Ter Ovanessyan, russo di origine
armena. Nel salto in lungo fu per due volte primatista del mondo; vinse tre titoli europei e due bronzi olimpici, dopo
aver preso parte a cinque edizioni dei Giochi dal 1956 al 1972. A Melbourne poca fortuna, esordì con tre nulli…
Nutrii sempre una certa curiosità sul significato del suo nome. Glielo chiesi direttamente nel 1985 a Mosca in
occasione della finale di Coppa Europa. Rispose che non c’era traduzione, ma mi sembrò piuttosto imbarazzato.
Mi parve molto più preparato sulla situazione dell’atletica europea: invogliato da Sandro Giovannelli, che gli era
fidato amico, mi mostrò i suoi pronostici (perfetti) sulla finale di Coppa. Era
certo del successo dell’ Unione Sovietica, di cui era DT, ed ebbe ragione sia in
campo maschile che femminile sulla temibile DDR. Per inciso, fu l’edizione
in cui l’Italia si salvò dalla retrocessione (che toccò alla Francia) soprattutto
per la doppietta di Alberto Cova sui 5000 e 10000.
Tanti anni dopo ho finalmente saputo come va interpretato il suo cognome.
In Armenia il prefisso Ter indica che antenato era un prete, Il suffisso yan è
un patronimico, praticamente “figlio di…”
Riassumendo e tradotto in italiano abbiamo un prosaico “ Igor (che significa
sveglio) figlio d’Abramo, Di Giovanni, figlio (o erede) di un prete”.
Avendo introdotto il discorso sul salto in lungo chiedo al mio illustre Direttore
se sa quale allenatore italiano può vantarsi di aver vinto con suoi atleti e nello
stesso anno sia il titolo tricolore femminile che quello maschile.
Se l’ha dimenticato, lo dico io. Si tratta di Francesco Garau che nel 1995 si
affermò con Valentina Uccheddu e con Milko Campus.
L’allenatore oristanese non è nuovo alle “accoppiate”.
Ricordo, tanto per non parlare sempre della mia Sardegna, che colse
contemporanei successi anche nel 1992 (Uccheddu-Marras) e nel 1994 (Marras-Campus). E qui, per il momento, mi
fermo.

PRO MEMORIA
Sull’argomento del detto e non detto e del vero e del falso, recuperiamo da un cassetto un paio di fogli, vecchi di
oltre trenta anni, relativi al secondo abbandono agonistico di Pietro Paolo Mennea. Data, 4 dicembre 1984, sede,
Roma, tre stagioni dopo il primo annuncio del 5 marzo 1981, Torino, seguito poi dal ripensamento celebrato nella
sede federale con la stretta di mano con il presidente Primo Nebiolo. Non dissimili, a tre anni di distanza, le
dichiarazioni dell’olimpionico: <<ufficiale, smetto, non tornerò sui miei passi, questa decisione era nell’aria da molto
tempo>>, la più antica, <<mi ritiro in modo definitivo, a 33 anni>>, la seconda, accompagnata dai <<sentimenti di
gratitudine>> giuntigli da Nebiolo. Sorprendente, alla luce delle malformazioni emerse in una fiction firmata quali
consulenti da Manuela Olivieri, moglie, da Gianni Minà e da Carlo Vittori, l’elenco delle persone e degli ambienti
ringraziati da Mennea. Li elenchiamo, nell’ordine dettato dall’atleta: <<Ringrazio innanzitutto Vittori, un uomo che
per me ha trascurato la famiglia. Ringrazio il presidente Nebiolo, che molto ha fatto per me e moltissimo per
l’atletica. Ringrazio il segretario della Federazione Barra che ha agevolato la mia ripresa, il d.t. Enzo Rossi, l’uomo
giusto nei momenti di difficoltà, ringrazio Carraro (nota: ex presidente del CONI e all’epoca Ministro del turismo e
dello spettacolo), Pescante (segretario generale del CONI), la mia famiglia, gli amici di Formia, di Roma e di
Barletta>>. A domanda se avesse avvertito del ritiro Vittori: <<Ieri sera>>. Nella stessa pagina, lo sfogo del tecnico:
<<Mi ha chiamato alle 23.30, invitandomi ad una conferenza stampa ma celandone il motivo. Gli ho risposto che a
scatola chiusa non sarei andato da nessuna parte>>. Alla domanda sull’intenzione di Mennea di candidarsi come
consigliere federale: <<Mi sorprende, è un altro cambiamento delle sue idee, aveva sempre detto che voleva
andarsene fuori dal mondo dell’atletica... comunque, quello che voglio dire è che è cresciuto fino a 33 anni
imparando a dire bugie, ed è cresciuto male>>. Terzo rientro del grande atleta, più a sorpresa dei precedenti: 1988,
10 luglio, vigilia dell’Olimpiade di Seul, 21.59 sui 200, VIII meeting della Città di Grosseto, 12.000 spettatori,
promotore l’attuale presidente federale Alfio Giomi.

Mini (ma neppure tanto) Rassegna stampa
14 atleti positivi al doping. Nigeria decimata... Sei nigeriani, altrettanti sud coreani, più la
velocista canadese Thibedeau e l’americana di origine siriana Kamy Keshuiri... Nel giorno
dell’inaugurazione del villaggio olimpico di Barcellona, la mannaia dell’antidoping ha fatto 14
vittime. Decimata la squadra della Nigeria. A cadere nella rete, tra gli altri, Chioma Anjunwa e
Tina Iheagwam e la quattrocentista Charity Opara; quest’ultima, venti anni, da tre mesi si allena
a Roma (è tesserata per la Cises Frascati), sotto le cure di Sandro Donati, tecnico molto noto per
le sue denunce sul dilagare del doping nell’atletica...
Corriere della Sera, luglio 1992
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Animula vagula, blandula...
scelti da Frasca

Dodici colpi sonori rimbombavano in quegli spaventevoli sotterranei, quando giunse
alla pagoda, in mezzo alla quale giganteggiava la sinistra figura di Kalì, la mostruosa
divinità dei thugs indiani. Uno spettacolo strano, mai più visto, si presentò tosto ai suoi
occhi. Sotto le volte splendevano ricche e bizzarre lampade, le quali versavano torrenti
di luce azzurrognola, livida. Dalla parete pendevano migliaia e migliaia di lacci e
migliaia e migliaia di pugnali. Dinnanzi ad una vaschetta di marmo bianco, colma
d’acqua, nella quale guizzava il pesciolino sacro delle acque del Gange, su di un
cuscino di seta cremisi sedeva Suyodhana, avvolto in un grande dugbah di seta gialla,
e attorno a lui, ritti e immobili come statue, stavano cento thugs, alcuni dalla pelle nera
come gli africani, altri olivastra come i malesi, e altri ancora bronzina, rossiccia o
gialla, quasi nudi, unti d’olio di cocco e col petto tatuato. Tremal-Naik, anelante,
stupefatto, s’era arrestato in mezzo alla pagoda, saettato da quei cento sguardi acuti
come punte di spillo. Da I Misteri della Jungla nera, di Emilio Salgàri (Verona
1862-Torino 1911), Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1969.
Cara Kitty, mi sono presa l’impegno di vivere una vita diversa dalle altre ragazze e,
un domani, diversa dalle normali casalinghe. Questo è un inizio interessante ed è la
ragione, la sola ragione per la quale nei momenti più pericolosi devo ridere della buffa
situazione. Sono giovane e ho ancora molte virtù nascoste, sono giovane e forte e vivo
questa grande avventura... Mi è proprio impossibile costruire tutto sulla base della
morte, della miseria e della confusione. Vedo che il mondo lentamente si trasforma in
un deserto, sento sempre più forte il rombo che si avvicina, che ucciderà anche noi,
sono partecipe del dolore di milioni di persone, eppure, quando guardo il cielo, penso
che tutto tornerà a volgersi al bene, che anche questa durezza spietata finirà, e che nel
mondo torneranno tranquillità e pace. 1944, dal Diario di Anna Frank (Francoforte
sul Meno 1929-Bergen-Belsen 1945).
Dell’uomo la prima colpa e del vietato/Arbor ferale il malgustato frutto/ Che Eden ci rapì, che fu di morte/ E d’ogni male apportator
nel mondo/ Finché un Uomo divin l’alto raquisto/ Fa del seggio beato e a noi lo rende/ Canta, o Musa del Ciel, tu che del Sina/
dell’Orebbe in sul romito giogo/ Inspirasti il pastor che primo instrusse/ La stirpe eletta come i cieli e come/ la terra in pria fuori del
Caosse usciro. Dal Libro primo del Paradiso perduto di John Milton (Londra 1608-1674), traduzione, 1811, di Lazzaro Papi.
A volte, di notte, è uno sconosciuto che si impegna a distrarmi, chiamando al telefono. Alle due, alle quattro del mattino, mi chiede
se sono proprio io, Colette, se sono veramente io, così glielo assicuro. E allora dice: <<Vada a fanculo>>, e riaggancia. Troppo
presto, perché vorrei saperne di più sul suo male misterioso, sui motivi della sua insonnia, capire se dopo avermi mandato
nottetempo a fanculo può finalmente buttarsi sul suo lettuccio libero e felice. Da La stella del vespro, di Sidonie-Gabrielle Colette
(Saint-Saiveur-en-Puisaye 1873-Parigi 1954), Del Vecchio editore, Roma, 2015.
Proprio stamattina m’è pervenuta una circolare della casa editrice. <<Nella distribuzione delle ultime novità del nostro listino, una
parte della tiratura del volume Se una notte d’inverno un viaggiatore di Italo Calvino risulta difettosa e deve essere ritirata dalla
circolazione. Per un errore della legatoria, i fogli di stampa del suddetto volume si sono mescolati con quelli d’un’altra novità, il
romanzo polacco Fuori dell’abitato di Malbork di Tazio Bazakbal>>. Mi dica un po’ se un povero libraio deve andarci di mezzo per
le negligenze degli altri. E’ tutta la giornata che diventiamo matti. Abbiamo controllato i Calvino uno ad uno. Un certo numero di
buoni ci sono, per fortuna, e possiamo subito cambiare il Viaggiatore avariato con uno in perfetto stato e nuovo di zecca... Un
momento. Concentrati. Riordina nella mente l’insieme di informazioni che ti sono piovute addosso tutte in una volta. Un romanzo
polacco. Allora quello che ti eri messo a leggere con tanta partecipazione non era il libro che credevi ma un romanzo polacco. Il
libro che ora hai urgenza di procurarti è quello. Non lasciarti mettere nel sacco. Spiega chiaramente come stanno le cose. – No,
vede, ormai a me di quell’Italo Calvino lì non me ne importa proprio più niente. Ho cominciato il polacco e il polacco voglio
continuare. Ce l’ha, questo Bazakbal? Da Se una notte d’inverno un viaggiatore di Italo Calvino (Santiago de Las Vegas-Cuba1923-Siena 1985), Giulio Einaudi editore, Torino, 1979.
Poche ore prima di incontrare il suo tragico destino in fondo a Skyline Boulevard, quel pomeriggio del 29 maggio 1975, Steve
Prefontaine corse e vinse il suo ultimo 5000 con una canotta nera con la scritta Norditalia sul petto. Era, l’abbiamo visto, quella
della Pro Patria, la società milanese di Beppe Mastropasqua. Il regalo di un gruppo col quale, nei pochi giorni in cui restò in città per
il meeting dell’Arena nel luglio del ’74, Pre legò tantissimo. E la voce di quel gruppo è l’uomo che in qualche modo lo mise in
contatto con Milano e la sua gente. All’epoca, Giorgio Rondelli aveva appena saltato il fosso. Un atleta che da poco tempo aveva
iniziato a camminare sulla strada dell’insegnamento. Un tecnico ragazzino. Da La leggenda del re corridore, vita breve di Steve
Prefontaine, il campione che non abbassava mai la testa, di Marco Tarozzi (Bologna 1960), Bradipolibri Editore, Torino, 2006.
Io sono una forza del Passato. Solo nella tradizione è il mio amore. Vengo dai ruderi, dalle chiese, dalle pale d’altare, dai borghi,
abbandonati sugli Appennini o le Prealpi, dove sono vissuti i fratelli. Mostruoso è chi è nato dalle viscere di una donna morta. E io,
feto adulto, mi aggiro più moderno di ogni moderno a cercare fratelli che non sono più. Da La ricotta di Pier Paolo Pasolini
(Bologna 1922-Roma 1975).
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«Don Bosco, una volontà tenace che non si arresta davanti agli ostacoli, ma cammina imperterrita per raggiungere
le méte» (Gazzetta di Torino del 14 luglio 1887).

La presenza della Famiglia salesiana
alla Expo2015 ha un precedente di tutto
rispetto in don Bosco stesso, che ne fu
coinvolto in prima persona. Partecipò
infatti all’Esposizione Generale a
Torino nel 1884, durante la quale allestì
un processo produttivo composto da
diversi macchinari e mostrando «la
ingegnosa opera con cui dallo
straccio alla carta, al carattere, alla
stampa ed alla legatura ottiensi il
libro», come testimonia egli stesso in
una lettera.
Il 26 aprile 1884 Torino era in festa. I
Sovrani d’Italia con intervento di tutta la
famiglia reale, del corpo diplomatico e dei dignitari dello Stato, inauguravano solennemente al Valentino una
Esposizione Nazionale dell’industria, della scienza, dell’arte. «Ma la festa fu guastata proprio da quell’avveduto
sornione di don Bosco. Il quale non solo ottenne di partecipare ma, accanto alla Galleria ufficiale dell’Esposizione,
ne costruì una, tutta e solo sua, lunga quasi 60 metri. Qui, partendo dagli stracci, si arrivava al bancone della
libreria: decine di suoi giovani, addestrati a usare macchine modernissime, mai viste in Italia, fabbricavano la carta,
fondevano i caratteri, stampavano, rilegavano, mettevano in vendita delle edizioni illustrate, con fregi e incisioni, del
catechismo e di Fabiola, il romanzo edificante del cardinale Wiseman, uno dei bestseller religiosi del secolo. Per
dare un saggio ulteriore delle capacità organizzative della giovane congregazione
salesiana, prima di mezzogiorno partiva da Valdocco un carro appositamente costruito,
e attrezzato in modo speciale, che portava al Valentino un pranzo completo e caldo per i
ragazzi che, a ciclo continuo, lavoravano attorno agli impianti. Neanche l’esercito aveva
un simile mezzo, così funzionale e moderno».
«Sulla porta d’ingresso si leggeva: “Don Bosco – Fabbrica di carta, Tipografia,
Fonderia, Legatoria e Libreria Salesiana”. [...] Don Bosco assistette personalmente
all’inaugurazione, accompagnato dal teologo Margotti e da don Durando e ricevette i
rallegramenti più entusiastici da molti ragguardevoli signori, che gli furono là
presentati». Per quei tempi un prete espositore nella sezione del lavoro sembrava un vero
anacronismo. Mai si era assistito a tutto il processo con cui dagli stracci per fare la carta
si arrivava all’uscita del volume, illustrato con centinaia di incisioni e ben rilegato.
Un giornale di Reggio Emilia scrisse che la Galleria di don Bosco era una delle poche
Manifesto ufficiale della
sempre affollate. D’altronde, nelle prime. «Costituzioni della Società di San
Esposizione Torino 1884
S. Francesco di Sales» del 1875 (art. 7), don Bosco scrisse
che i salesiani «si adopereranno a diffondere buoni libri nel popolo usando tutti quei
mezzi che la carità cristiana ispira». Di qui l’impegno a educare la gioventù con
buoni insegnamenti e buoni libri. Per questo allestì la tipografia di Valdocco in
Torino; più tardi ne impiantò un’altra nell’Ospizio di S. Vincenzo in Sampierdarena,
poi nel Patronato di S. Piero a Nizza marittima, quindi a Sarrià presso Barcellona,
nell’Oratorio di S. Leone in Marsiglia, nel Collegio Pio IX di Almagro in Buenos
biglietto Esposizione 1884
Aires, a Montevideo... Le opere che si pubblicarono vivente don Bosco in tutte queste
tipografie salesiane ascendono a un numero sterminato.
La storia della presenza dei Salesiani all’Expo di Milano inizia invece nel 2012. I primi contatti avvengono in
primavera, ma l’accordo ufficiale viene siglato – su indicazione del Consiglio Generale della Congregazione
Salesiana – da Don Bosco Network (DBN) e Volontariato Internazionale per lo Sviluppo (VIS) l’11 ottobre del 2012.
I Salesiani si impegnavano a partecipare con almeno trenta giornate di attività e iniziative. La novità è sopraggiunta a
luglio 2014, quando è stata data la possibilità anche ai partecipanti della Società Civile (cioè gli Enti no profit diversi
dagli Stati, che sono i primi e principali partecipanti alle Esposizioni) di richiedere gratuitamente un terreno su cui
costruire la propria struttura espositiva. Subito ci si è resi conto del notevole impegno che ne sarebbe conseguito,
dovendo coprire il periodo continuativo di sei mesi, cioè quanto dura l’Expo2015 (1 maggio - 31 ottobre 2015, in
gran parte coincidente con l’Anno Bicentenario di don Bosco). La Famiglia Salesiana è così tra le 13 organizzazioni
della società civile partecipanti all’evento; un’occasione unica per richiamare l’attenzione del mondo sui giovani,
seguendo il tema: «Educare i giovani, energia per la vita».
Il padiglione ha il nome di “Casa Don Bosco” e conta su una struttura di circa 350 mq coperti, su un terreno di 747
mq. È uno spazio vivace e dinamico, abitato dai giovani, vera e meravigliosa energia di vita; in collegamento con le
tante Case salesiane nel mondo per raccontare, mostrare e presentare i testimoni del sistema educativo promosso dal
Fondatore. Dopo l’Esposizione “Casa Don Bosco” verrà donata alla missione salesiana in Ucraina e diventerà luogo
di accoglienza, educazione e formazione professionale per centinaia di giovani.
Il Rettor Maggiore don Àngel Fernández Artime, decimo successore di don Bosco, nutre profonda fiducia nel fatto
che la presenza salesiana all’Expo possa contribuire a rimettere i giovani al centro dell’attenzione globale e far
nascere nuove sinergie con diverse realtà di tutto il mondo.
Il sito salesiano è: http://expodonbosco2015.org; se invece volete visitare l’Expo potete prenotare i biglietti
giornalieri (a prezzo scontato) scrivendo a: ticket@expodonbosco2015.org.
PIERLUIGI LAZZARINI
Exallievo e storico di don Bosco
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Ovvero le vicende d’un campione per il diritto al fumo senza Monopolio
Caro Direttore.
Un campione d’Italia di maratona in carcere. Per una causa tutta da discutere, sicuramente temeraria ma giornalisticamente
esasperatamente ghiotta. Gianpaolo Messina, 55 anni, ha sfidato i Monopoli del fumo e la sua ultima partita l’ha persa perché da
cinque mesi è detenuto nelle patrie galere in quella che una volta era la patria del diritto ma oggi non si sa. Ed è diventato il
protagonista, l’eroe involontario di un film documentario- Smokings- presentato in questi giorni in un apposito festival destinato a
protrarsi fino al 24 maggio lungo l’asse Roma-L’Aquila-Bari-Milano-Napoli-Nola-Noto-Nuoro-Palermo-Trieste-Berlino-GrenobleLondra-Parigi. Il low profile, come si sa, è una caratteristica dei torinesi e diremo che accomuna il regista al protagonista parlante
del film lungometraggio, l’ex assoluto di lunga lena che in altra vita, altre vesti, altri panni, altri sudori, altra epoca, abbiamo
intervistato. Gianpaolo Messina all’inizio degli anni ’80 era in grado di correre una maratona in 2“H15’. Prima del boom, dei
campioni olimpici targati Italia, del grande marketing della corsa su strada. Ora è un detenuto perché con la sua fabbrica Yesmoke
(una delle due superstiti sul territorio nazionale, guarda caso chiuse tutte e due, per motivi diversi, tra Settimo Torinese e
Chiaravalle) ha tentato di opporsi al predominio delle multinazionali e in particolari della Philip Morris. Non vogliamo giudicare la
portata penale delle accuse che attendono giudizio e dunque sospendiamo ogni prematuro verdetto riconoscendo che i due Messina
(lui e il fratello Carlo) viaggiano border line tra l’eversione anarchica al mercato del fumo e al regime dei Monopoli. Sono finiti in
galera con l’accusa di contrabbando ed evasione fiscale. In Smokings ti fanno sentire dalla loro parte perché il leit motivi della
pellicola è una lunga intervista che attraversa vari momenti della loro vita, fatta di rischi, di scelte consapevoli, di eversione.
Gianpaolo Messina racconta con naturalezza eventi di una pericolosità che farebbe rabbrividire chi vive una quieta normalità. Se è
vero- parafrasando Baricco- che si è vivi finché qualcuno è disposto ad ascoltare la tua storia allora bisogna riconoscere che la loro
storia filmica è appassionante perché contiene vita personale e denuncia sociale e ti mantiene vivissimo. Oggi il mercato del fumo in
Italia è per il 99% in mano alla produzione straniera. Il Premier Renzi festeggia l’inaugurazione di un centro di produzione della
Philip Morris sul suolo nazionale perché “contempla posti di lavoro” e non si preoccupa se alcune delle principali industrie italiane
sono comprate da cinesi-indonesiani-orientali. I Messina (l’altro è il fratello Carlo) hanno iniziato a contrastare un inveterato
dominio vietando alla Diana la bandierina italiana che falsificava l’utilizzo di tabacco italiano. Si sono visti appioppare una
condanna a un risarcimento di 550 milioni di dollari che non hanno mai pagato, hanno visto la propria fabbrica messa in ginocchio
dall’obbligo (poi giudicato incongruo) di una fidejussione di garanzia da 2,4 milioni di euro, pretesa dai Monopoli. Hanno resistito
fino all’arresto del novembre 2014 per una storia che è ancora assolutamente aperta. Se il carcere preventivo dovesse rivelarsi
ingiustificato potrebbero addirittura aver diritto a un risarcimento dallo Stato e poi sbrigare le 36 cause rimaste in sospeso. Intanto i
(loro) posti di lavoro sono stati cancellati e il marchio alternativo italiano con i prezzi più bassi del mercato sono storia passata.
Avevano iniziato la loro attività, dopo una parentesi in Russia, con la vendita online prima di incappare in insanabili veti e nel
sequestro di alcune importanti partite via aerea. Ma i Messina non si arrendono mai. E Gianpaolo Messina è verace e
agonisticamente cattivo come quando correva: attività che praticava fino al momento dell’arresto. Passo agile, fisico asciutto,
neanche un capello bianco. Dal nulla i due avevano creato un complesso industriale da 1400 metri quadrati utilizzando i proventi di
300 milioni incassati con la vendita via Internet. Insieme geniale e dinamitardo. Detto e sottoscritto da un non fumatore. Che
approva il cartello scritta all’ingresso della fabbrica: “Smoking kills” ovvero chi vuole fumare se ne assuma tutte le responsabilità.
Di fronte a se stesso, la famiglia e il mondo.
Daniele Poto

Al “Passtore” per conquistare sia il titolo nazionale italiano sui 100 chilometri che quello croato.
E’ quanto hanno confermato nel corso della presentazione dell 43^ edizione della “FirenzeFaenza avvenuta nella sala assemblea di Banca di Romagna – Gruppo Cassa di Risparmio di
Cesena.
Insieme a Giorgio Calcaterra, campione italiano in carica e, come noto, vincitore delle ultime
nove edizioni della corsa, oltreché recordman della stessa (6:25:46), fanno parte del lotto dei
favoriti anche l'altoatesino Hermann Achmuller (2° nel 2014 e 3° nel 2013), il russo Dmitry
Pavlov (4° lo scorso anno Walter Fagnani (90 anni) di Verona, alla sua 42^ 'Cento', e la
padovana Natalina Masiero, al via per la 33^ volta.
Nel corso della presentazione sono stati premiati gli studenti del liceo artistico “Gaetano Ballardini” di Faenza vincitori del
concorso per la medaglia della 100 Km 2015: 1^, Chiara Anconelli (classe 2^ B), 2^ Giada Poletti (2^ B), 3^ Arsema Tesfai
(2^ A); i loro disegni sono stati utilizzati per realizzare, rispettivamente, la maglietta della corsa e la grafica del diploma.
Premiati anche gli studenti dell'IPS "Dionigi-Strocchi" autori dei disegni per il manifesto della edizione 2016 della corsa:
Lorenzo Mazzanti (1°), Giulia Garoni (2^) e Alice Servadei (3^).

È finalmente in libreria un lavoro molto poco “politicamente corretto” sulla Grande Guerra.
Cioè : • La quarta guerra di indipendenza e la liberazione delle “terre irredente” (Gli
irredenti da non redimere, Gli irredenti da redimere, Il mito di Trento e Trieste e del
confine orientale, La redenzione)
• Verso la guerra (La Triplice Alleanza, Triplice Intesa, Gli avvenimenti del 1914,
Avvenimenti del 1915, Il ribaltone)
• La guerra (L’occasione del 1915, Il “Fronte interno”, Caporetto, Il “miracolo del Piave”,
Gli alleati sul fronte italiano, La Marina, La farsa di Vittorio Veneto), ecc.
Il libro può essere ordinato nelle maggiori librerie, direttamente presso l’Editore
(www.ilcerchio.it) e – nei prossimi giorni - attraverso tutte le strutture di vendita via
Internet.
Gilberto Oneto, Il Guerrone (Rimini: IL Cerchio, 2015), 317 pagine, con cartine e tabelle.
28,00 Euro
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Nel precedente numero della rivista sotto il titolo “Vedo-prevedo” pubblicammo la prima parte dell’interessante
studio mandatoci dall’amico Molinari sulle prospettive dell’atletica leggera nella prossime Olimpiadi future.
Ora pubblichiamo la seconda parte partendo dai

10.000 metri
Dove Galen Rupp, americano dall'aspetto un po' da bamboccione, rischia di essere stato nell'anno del Signore 2012
l'ultima medaglia di un bianco nella specialità, che rientra fra l'altro negli scellerati propositi di epurazione olimpica
del CIO, essendo ormai fuori mercato il famigerato rapporto durata/share tv/incassi conseguenti, quello che alla
fine più conta per gli stolti epigoni del barone che fu.
O – Mo Farah
(GB) A – Paul Tanui
(Ken) B – Ibrahim Jeylan
(Eth)

3.000 siepi
Ezekiel Kemboi, il kenyota che dal retifilo finale in poi sembrava un manovale napoletano cui fosse stato promesso
un compenso da ingegnere, avrà 34 anni a Rio, forse troppi. Due quelli del resto del mondo che popolano questa
riserva kenyota: Evan Jager, l'americano, che dovrebbe spegnersi con l'ultimo giro, e Mahiedine Mekhissi, tipo da
prendere con le molle, fors'anche dai kenyoti.
O – Jairus Birech
(Ken) A – Jonathan Ndiku
(Ken) B – Mahiedine Mekhissi
(Fra)

110 H
Devon Allen, la “speranza bianca” che lo scorso anno vìnse NCAA ed USATF - cosa che da freshman non riuscì
neppure a sua maesta Renaldo Nehemiah - si è fracassato un ginocchio ritornando il calcio d'inizio della finale del
campionato di college football ad inizio anno ed anche qui la concorrenza sembra rinnovarsi e rinforzarsi ad un
ritmo superiore rispetto a quello yankee. Diversi coloro che possono ambire al podio, tante le combinazioni possibili
per il medesimo.
O – Orlando Ortega (Cub)
A – Ronnie Ash (Usa)
B – Hansle Parchment (Jam)

400 H
Momento debole per la specialità, in cerca di protagonisti di rango ormai da qualche anno. Facile parlare male degli
americani anche qui, non per essere noioso, ma perchè è una fetta importante delle diverse specialità che viene
meno all'atletica tutta.
O – Jaheel Hyde
(Jam) A – Jehue Gordon (Tri) B – Cornel Fredericks
(SA)

4 x 100
Poco dovrebbe cambiare da Londra, il bronzo, semmai.
O - Jamaica
A - Usa B - GB

4 x 400
Quanto successo a Londra, Bahamas davanti agli USA, è cosa che non dovrebbe stare né in cielo né in terra, ed
invece così è stato e così rischierà di essere anche a Rio, dove altre isolette incombono . . . il che basta per
descrivere lo stato di difficoltà che l'atletica vive oggi anche e soprattutto in casa della maggior potenza mondiale,
l'attrattiva di uno sport che è venuta calando, sacrificandone la visibilità e poi di conseguenza la capacità di risposta
ai nuclei d'elite del resto del mondo, organizzati a livello nazionale od internazionale che sia, in base a criteri di
specializzazione estrema che sono estranei allo spirito americano, basato sull'attivtà di college (che termina a 22
anni) ed in cospicua assenza di pianificazione/assistenza a livello di federazione dopo di quella.
O – Usa A - Tridad & Tobago B - Bah

Salto in alto
Per l'oro sembrerebbe una questione a due tra Bogdan Bondarenko e Mutaz Essa Barshim, l'uomo del Qatar ancora
più filiforme del pur secco ucraino. Se i due chiodi reggono . . .Il poker Ukhov-Drouin-Protsenko-Kynard con un certo
agio sul resto della concorrenza per il bronzo. Già sei nomi per arrivare a Fassinotti, che poi potrebbe essere lì, ad
intravvedere il bronzo. Ma sarà dura.

O – Bogdan Bondarenko (Ukr ) A – Erik Kyna

(Usa) B – Mutaz Essa Barsh

(Qat)
( CON TINUA)
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Grande e meritato successo per la seconda edizione della

Inferno

run

la mud run italiana più amata et apprezzata. Grande percià la soddisfazione tra i
2000 partecipanti ed altrettanti sostenitori, curiosi, familiari che hanno “invaso” il
meraviglioso Parco dei Renai di Signa, a pochi passi da Firenze. I concorrenti
sono poco più di 2000 , ce sia ben chiaro, non sono pochi per una disciplina
ancor poco conosciuta oltre ad esser massacrante. Per la totalità quasi tutti
italiani (dalle classifiche i foresti risulterebbero 3 ma non possiamo giurarlo visto
che poco prima del via ci sono stati purtroppo dei casini con i pettorali).
Sostanzialmente un successo che ha avuto risvolti filantropici: parte del ricavato è stata devoluta alla
Fondazione Tommaso Bacciotti.
Successo di Eugenio Bianchi (tempo 42’02”) e 32 Ginevra Cousseau (51 54) mentre il migliore fra i
cosiddetti “non competitivi” ( a proposito se non sono competitivi che diavolo di graduatoria è mai la loro ?)
è risultato Mario Canaccini. Ci pare giusto ricordare i due coraggiosi quanto simpatici Marco Carlini e Silvia
Rocchetti che han chiuso la fila in 2.52.26. Chapeau.
Ed ecco la graduatoria maschile: 1 Eugenio Bianchi 0.42.02: 2 Federico Tonnicchi 0 43 08 3
Stefano Colombo 0.44.05; 4 Lorenzo Viana 0.45.04; Tobias Larrson 0.45 19 ; 6 Mirco Montin 0. 46 18;
7 Paride Pucci 0. 46 32; 8 Stefano Grezzi 0. 47 00; 9 Marco Fassino 0.47 01
10 Tommaso Seni 0.47 39
Graduatoria femminile: 32 Ginevra Cossau 0.51.54; 39 Silvia Bonfigli; 43 Ilaria Paltrinieri;
53 Debora Montevecchi; 57 Tessa Tambi

Ovvero

LE

MALEBOLGE

DANTESCHE

Dante nell'inferno descrive le MALEBOLGE, ovvero fossati concentrici cerchiati da mura, dove dentro a questi
fossati sono suddivisi i dannati...INFERNO RUN nessun altro nome poteva essere più appropriato. Sorvoliamo sui
primi ostacoli degni degli assaltatori Navy Seal e analizziamo quello che agli amanti della sofferenza veniva servito
in un tris di vasconi scavati nella nuda argilla (in toscana chiamata mota) con i fianchi ripidissimi e scivolosi dove,
avrebbe scritto Dante, "inerpicarsi fu assai duro". Dopo il passaggio dei primi, decisamente dei super uomini, si è
assistito al girone infernale composto da corpi completamente ricoperti di fango che scivolavano lungo le ripide
sponde immergendosi e scivolando, sprofondando e sguazzando nella "lurida pozza" così era chiamata.
Corpi seminudi avvinghiati stretti, coperti di mota e sudore in uno scenario dove mancava solo che fossero pungolati
dalle mosche per rappresentare il bene il III Canto della Divina Commedia. Il viscerale legame che lega nel sadomaso
la vittima col carnefice, dove più soffri e più ti diverti... Una moda? Un vezzo? Un nuovo modo di sentirsi
veri uomini? Un nuovo divertimento? Che dire di fronte a tutto questo? Senza esprimere un giudizio di merito
prendiamo atto che tutto questo piace e rifugiamoci nei ricordi delle asettiche, in confronto a quello che si è visto,
corse di atletica dove candidi giudici FIDAL ti redarguivano per un 3 cm di piede sopra la linea di partenza. Forse
siamo vecchi o forse abbiamo vissuto un'epoca dove "eri un ganzo" se scendevi sotto 14 nei 5000 invece che tuffarti
nel fango. A posteri l'ardua sentenza.
Piero Giacomelli
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D’Annunzio
e quello spettacolare volo su
Vienna
La trasvolata su Vienna resta
una
delle
imprese
più
spettacolari compiute da
Gabriele D’Annunzio nel corso
della
Prima
Guerra
Mondiale, e anche se non ebbe
una
diretta
importanza
militare, ne ebbe invece molta
da un punto di vista
psicologico, in particolare sul
morale
dell’esercito
asburgico, che in quell’agosto
1918 si sentiva sempre più
in balia della controffensiva
italiana, che aveva ripreso
slancio dopo la Battaglia del
Solstizio. La pianificazione
dell’impresa del Vate era stata
lunga e laboriosa; iniziata
oltre un anno prima, era
abortita a causa di difficoltà
tecniche legate soprattutto al
problema
dell'autonomia
degli apparecchi, che avrebbero
dovuto volare per circa mille chilometri. Per questa ragione, il Comando Supremo aveva dapprima negato il
consenso, e poi ordinate delle prove di collaudo. Dopo un volo di prova compiuto il 4 settembre del 1917, nel corso
del quale fu testata la resistenza degli aerei, il Comando Supremo autorizzò l'impresa che avrebbe dovuto avere
carattere strettamente politico e dimostrativo, con il divieto di recare qualsiasi offesa alla città di Vienna. Di lì a poco,
la rotta di Caporetto avrebbe gettato nel caos l’Esercito Italiano e rischiato di compromettere le sorti della guerra. La
riorganizzazione degli sbandati, la ridisposizione della linea del fronte sul Piave, e le ripercussioni politiche,
suggerirono a D’Annunzio di attendere un momento più favorevole all’impresa. Che sembrava appunto essere giunto
in quell’estate del 1918, quando il pericolo di cedimento sul Piave sembrava definitivamente scongiurato, e
l’Esercito, passato sotto il Comando di Diaz e Badoglio, incalzava l’Austria-Ungheria. La cui tenuta, però, sembrava
ancora lontana dal venire meno, per cui il momento era buono per mettere in pratica l’idea di D’Annunzio:
un’impresa del genere, avrebbe avute, si pensava, forti ripercussioni psicologiche sull’esercito nemico, e contribuito
non poco a infondere fiducia ai nostri soldati.
La mattina del 9 agosto, alle ore 05:50, dal campo di aviazione di San Pelagio, nei dintorni di Padova, partirono
Ansaldo S.V.A. dell'87ª Squadriglia Aeroplani, detta la Serenissima. Il Maggiore Gabriele d'Annunzio, comandante
della Squadra Aerea S. Marco, aveva preso posto nell'abitacolo anteriore del biplano biposto pilotato dal Capitano
Natale Palli. La rotta prevedeva il passaggio sopra Cervignano, la risalita della Valle dell’Isonzo, il passaggio sopra
Tolmino, da dove si usciva dalle linee italiane, per dirigersi su Vienna, da dove, dopo mille chilometri e oltre sette
ore, ritornarono a San Pelagio. Uno soltanto mancava all’appello, quello del Tenente Giuseppe sarti, che fu costretto
ad atterrare per problemi al motore a Wiener-Neustadt, dove fu catturato. Nonostante la sua spettacolarità, anche per
D’Annunziò l’impresa fu molto rischiosa, perché il motore del biplano si spense due volte soltanto le capacità e la
freddezza del Capitano Palli
permisero al Vate di
tornare a casa sano e salvo,
ottenendo i risultati
sperati. Sia perché non vi fu
nessuna reazione da parte
della contraerea austriaca, sia
perché la trasvolata
suscitò molta impressione in
Austria, in Italia e nel
mondo.
Dagli aerei fu lanciato un
manifesto scritto da Ugo
Ojetti, che riportava le
seguenti parole:
VIENNESI!
Imparate a conoscere gli
Noi voliamo su Vienna,
bombe a tonnellate. Non vi

italiani.
potremmo lanciare
lanciamo che un saluto

a tre colori: i tre colori della libertà.
Noi italiani non facciamo la guerra ai bambini, ai vecchi, alle donne.
Noi facciamo la guerra al vostro governo nemico delle libertà nazionali, al vostro cieco testardo crudele
governo che non sa darvi né pace né pane, e vi nutre d'odio e d'illusioni.
VIENNESI!
Voi avete fama di essere intelligenti. Ma perché vi siete messi l'uniforme prussiana? Ormai, lo vedete, tutto il
mondo s'è volto contro di voi.
Volete continuare la guerra? Continuatela, è il vostro suicidio. Che sperate? La vittoria decisiva promessavi
dai generali prussiani? La loro vittoria decisiva è come il pane dell'Ucraina: si muore aspettandola.
POPOLO DI VIENNA, pensa ai tuoi casi. Svegliati!
VIVA LA LIBERTÀ!
VIVA L'ITALIA!
VIVA L'INTESA!

SPIRIDON/12
Questi
manifesti
colpirono
profondamente l’opinione pubblica a
Vienna, al punto che vennero
gelosamente conservati dagli abitanti
che li raccolsero per le strade, in un
momento in cui si soffriva una forte
penuria di alimenti, e si nutriva
sfiducia nelle sorti della guerra,
rafforzate anche dal malcontento dei
soldati al fronte. Un episodio che
contribuì sicuramente a indebolire il
morale austro-ungarico, e, grazie alla
propaganda interna effettuata dal
Comanda Supremo, mantenne saldo
quello
delle
truppe
italiane,
impegnate nell’assestare “la spallata
finale” al vacillante schieramento
nemico.
L’impresa ebbe però una tragica
coda: l’anno successivo, il Capitano Palli
fu protagonista di un altro raid, lungo
il confine fra l’Italia e la Francia. il 20
marzo 1919, il suo aereo precipitò
sul monte Pourri, sulle Alpi francesi.
L’aviatore sopravvisse all’impatto,
ma fu sopraffatta dalla fame e dal
freddo, costretto a vagare due giorni
e due notti fra quegli impervi sentieri,
alla ricerca di una via di salvezza.
Purtroppo, senza successo. Il suo
cadavere assiderato fu ritrovato
qualche giorno dopo, nei pressi di una
cascina. La salma fu rimpatriata una settimana dopo e a Palli furono dedicati i massimi onori dalle autorità politiche,
dalla sua squadriglia e dallo stesso D’Annunzio.
(Niccolò Lucarelli)

Tempo in Clemente

La Riforma della Scuola,
i decreti legge e gli emendamenti
La gioventù italiana al primato dell'obesità e del sovrappeso - L'Educazione Motoria nella primaria un
progetto irrealizzato?
La Gazzetta dello Sport il giorno dopo ( 7 maggio ) la meritata vittoria della Juve sul Real Madrid delle
amnesie difensive e dei tanti cross fuori bersaglio e dello sciopero avverso alla Buona Scuola, ha dedicato
un taglio basso di 20 righe a pagina 25: L'emendamento decisivo. La Buona Scuola di Renzi, Educazione
Fisica sempre a rischio. La firma di Valerio Piccioni.
Il Ministro Giannini ha " pianto " sui dati OCSE: i bambini italiani al record dell'obesità. Noi aggiungiamo il
sovrappeso o l'adiposità che favorisce i paramorfismi, deviazioni dalla norma muscolo scheletrica, il
rapporto disturbato con il corpo, le devianze autodistruttive e distruttive.Nel Disegno di Legge: un'ora di
attività motoria nella Primaria ( dalla seconda alla quinta classe ) e in palestra insegnanti che sono assunti
dai 5300 precari.
L'educazione tramite il movimento nella Primaria comporta specializzazione e impegno. Un folto gruppo
potrebbe optare, la vocazione, per il sostegno. Altri potrebbero scegliere le Medie e le Superiori (tranne
eccezioni, palla fai tu e " ricreazione " ).
C'è anche il turnover con chi ha la fortuna di godersi la pensione. Approssimativamente, la metà delle
classi sarebbero garantite.S'invocano le Tre Grazie dello Sport, Valentina Vezzali - Josefa Idem - Laura
Coccia , per " il ritocco " ( Valentina abilissima, oltre la " caduta " a Porta a Porta con Berlusconi e
l'ammiccante Vespa ) all'articolo 8.
E otto parole: fatta eccezione per i docenti di Educazione Fisica." Mali discorsi " su Lo Sport di Classe. Si
" affumaru i picciuli " stanziati dalla Presidenza del Consiglio e quegli del Ministero Universitario Ricerca.
Sono stati amputati i fondi dei Campionati Studenteschi e sono stati eliminati i coordinatori provinciali.Ma a
questo si potrebbe rimediare affidando l'organizzazione alle Federazioni.E i Presidi manager? Quanti
daranno spazio e troveranno gli spazi per l'atletica e i giochi?.
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..così, tanto per fare un salto nel passato…. Con chi ha scarsa memoria, naturalmente

e gli esclusi
È stato inaugurato il 10 maggio nella Città Eterna il Walk of Fame il viale dei campioni dello sport italiani
che fuori dall'attività agonistica ( Il Viale del
tramonto, film con Gloria Swanson ed Eric Von
Stroheim ( 1 ), sono ricordati in cento mattonelle. Il
requisito; la medaglia d'oro olimpica.
Da Hollywood, le star dello spettacolo, a questo
tributo italiano che, per quanto riguarda l'atletica ha
escluso: Dorando Pietri, la Regina lo premiò dopo
il drammatico arrivo e la squalifica nella Maratona
dell'Olimpiade di Londra; Luigi Beccali, oro nei
1500 metri a Los Angeles 1932; Alessandro
Andrei, oro nel
getto del peso
a Los Angeles 1984 e primatista del mondo nel 1987; Ivano Brugnetti,
oro nella marcia ( 20 km ) Atene
2004. Le albe dorate, il leit motiv
radio televisivo " All'alba vincerò..."
dalla Turandot. Maurizio Damilano,
oro nella 50 km a Mosca e bronzo nel
1984 a Los Angeles, è stato
inspiegabilmente escluso. Scarnafigi
non è in Cina, è nella Provincia
Granda ( Cuneo – Piemonte )
Sandro Damilano, il maestro della
marcia, ha scelto di allenare la
nazionale cinese. Ma questa è una nostra
maligneria.
( 1 ) Il film, Sunset Bouleward, 1950 regia di
Billy Wilder, é un noir, ma è anche un omaggio
al cinema del passato. Il " nero " nel viale delle
Olimpiadi è negli esclusi dell'Atletica. Si può
rimediare. Rivolgendosi a Nino Abbate,
maratoneta e artista nel disegnare le piastrelle,
risiede a Barcellona Pozzo di Gotto e gestisce il
Museo Epicentro. Perché non estendere ai campioni del mondo dell’atletica e
degli altri sport?
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Il Panathlon Club Prato per il quinto
anno consecutivo ha eseguito la
premiazione del “Fair play scuola e
sport” con la consegna di una borsa
di studio intitolata a Roberto Palma, in
collaborazione con l'associazione
culturale Terrena. L’appuntamento è nel salone consiliare del Comune di Prato. Sono stati ben 54 ragazzi
di 27 scuole della provincia di Prato a ricevere la pergamena con il decalogo dei principi del fair play in
collaborazione con le scuole elementari, medie e superiori della provincia di Prato con il supporto del Miur
e dell'ufficio allo sport.
"In 18 edizioni abbiamo premiato più di 1000 studenti e quest'anno vogliamo porre l'attenzione al
comportamento dei genitori e degli allenatori mettendo in evidenza il diritto di essere un campione ma
anche quello di non esserlo- spiega Urano Corsi, presidente del Panathlon Prato - il nostro motto è “leali
per vincere” e i premiati si sono tutti segnalati per i propri risultati scolastici ed etici". La borsa di studio e
l'opera d'arte di Gabriella Furlani è andata a Josephina Marku della terza media dell'Istituto comprensivo
La Pira di Montemurlo che ha ricevuto un buono di 500 euro per acquistare libri e pagare le tasse di
iscrizione".
"L'opera d'arte è stata pensata ricordando Roberto Palma - spiegano Barbara Cinelli e Leonetto Vignali con una raffigurazione in plexiglass sobria ed elegante come era lui attento al mondo dell'arte e della
gente. Un modo per far capire ai ragazzi che si può essere importanti anche senza apparire". Presente
anche Alfio Tiezzi presidente dell'associazione culturale Terrena che ha ricordato la figura di Roberto
Palma nello sport con la pallavolo, i pali della palla grossa e l'iniziativa del Cepac di arte contemporanea in
Piazza del Collegio, Angiolo Buti socio fondatore e Pasquale Petrella, past president del club Panathlon di
Prato.

Non è notizia di ieri ma è recente e non è nemmeno la sola
La banda, composta da cinque stranieri extracomunitari, secondo la ricostruzione di Don Scarda parroco di San
Barnaba, prima ha tirato giù la statuetta, poi l’ha spezzata in due. A quel punto, continua il racconto di don
Alessandro, hanno iniziato a prendere i due frammenti a cal come dicci, come fossero un pallone. E hanno concluso
orinandoci sopra.
E meno male che, come dice Papa Francesco: “I migranti, con la loro stessa umanita’,prima ancora che con i loro
valori culturali, allargano il senso della fraternita’ umana“.

corsa in montagna

Cornizzolo Vertical.
Due specialisti delle salite più aspre hanno ancora una volta imposto la
loro legge dominando alla grande questa classica lecchese. Si tratta di
Vaccina e della Galassi. Questa si è imposta in 42’05” davanti a Serena
Vittori (45’05”) e Chiara Fumagalli (45’17”).
Al maschile successo allora per il campione italiano in carica di
Vertical, un titolo che il pavese tesserato per il Cambiaso Risso Genova
ha colto nel luglio scorso nella bergamasca Colere. Per Vaccina vittoria
in 35’13”, seguito da Fabio Bazzana, capace di 36’30” e da Andrea
Panzeri, terzo in 36’56”. Quarto Eros Radaelli (Falchi Lecco) in 38’15”,
quinto Erik Panatti (Gp Valchiavenna) in 38’22” e sesto Carlo Ratti in
38’31”.
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Oliviero Bellinzani, “l’uomo con le ali”, un super
atleta che – a causa di un incidente – ha subito l’amputazione di una gamba. Dopo aver “domato” Monte Bianco,
Grand Capucin, Cervino e Pizzo Badile, ha aperto la grande kermesse ascensionale valtellinese ,la
“Vertical Tube Race” riuscendo oltre a tutto centrre il suo nuovo obiettivo, quello di percorrere il chilometro più
duro al mondo: per lui un tempo finale davvero incredibile: 34’07”. Una gara massacrante che qualcuno ha definito al
limite della follia che è andata incontro ad un esito spettacolare: In 250 al traguardo, ovvero tutti quelli che avevano
avuto la possibilità di trovare spazio tra gli iscrizioni chiusesi a questo limite molte settimane prima del via e
soprattutto un gran tifo da parte d’un pubblico che ci
piace definire calcistico.
Hanno vinto, noblesse oblige, Bernard Dematteis ed
Emmie Collinge che si sono imposti quello in 14 minuti
e due secondi mentre l’occhialuta britannica ha finito in
16.25: pendenza del tracciato 50%.
Dematteis e Collinge certo, ma è podio nobile quello
che si completa alle loro spalle. Al femminile, è
Samantha Galassi (La Recastello) a conquistare la
seconda posizione: 18’14” il tempo della toscana, ex
ciclista professionista, ormai adottata dalla bergamasca
Valle Seriana, mentre è
Ivonne Martinucci in
18’54” a cogliere il terzo
gradino del podio. Per
l’esperta
atleta
della
Valchiavenna l’ennesima conferma di grande predisposizione per questo tipo di gare.
Livello elevato anche tra quante si fermano giù dal podio: quarta in 19’00” è Francesca
Bellezza (Runner Team Volpiano), quinta in 19• l’iridata juniores dello sci alpinismo
Giulia Compagnoni (Alta Valtellina), che si prende il lusso di precedere la già iridata in
montagna Alice Gaggi, non così a suo agio sulle ripidissime pendenze odierne. Tra le
migliori dieci, anche Elisa Compagnoni (Alta Valtellina/20’05”), Cristina Bonacina (Gp
Talamona / 20’07”) e Lucia Moraschinelli (Pt Skyrunning / 20’42”) e Chiara Fumagalli
(I Bocia Verano Brianza / 20’45”).

Graduatoria generale:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DEMATTEIS BERNARD ( CORRINTIME) ITA 00:14:02 00
MANZI EMANUELE (G.S. FORESTALE) ITA 00:14:50 00
BALDACCINI ALEX ( G.S. OROBIE) ITA 00:15:02 00
ZANABONI MASSIMILIANO (ATL. VALLI BERGAMASCHE) ITA 00:15:20 00
GURINI GIACOMO (RUNCARD) ITA 00:15:38 00
SCRIMAGLIA MATTIA (G. S. D. GENZIANELLA) ITA 00:15:45 00
COLLINGE EMMIE GBR 00:16:25 00
TACCHINI GIOVANNI (G.S. C.S.I. MORBEGNO) ITA 00:16:28 00
PIZZATTI CHRISTIAN (G.S. C.S.I. MORBEGNO) ITA 00:16:30 00
GRAMEGNA ALBERTO (A. S. D. CADDESE) ITA 00:16:30 00:16

Seconda vittoria consecutiva per "l’enfant du pais" Enzo Mersi nell’Ivrea – Mombarone, grande classica della corsa
in montagna piemontese giunta alla sua trentaduesima edizione. Venti chilometri di gara, oltre duemila metri di
dislivello per una gara che ogni anno raccoglie grandi adesioni di pubblico e di atleti, molti dei quali si mettono in
gioco proprio soltanto in occasione di questa grande festa della montagna eporediese. In trecentodiciotto hanno
tagliato il traguardo, messi come detto in fila dal venticinquenne portacolori dell’Atletica Monterosa che in 2h02’05"
ha preceduto di 1’29" il recordmen della gara , Jean Pellissier (Atl. Zerbion) e di 1’44" il canavesano del Giò 22
Rivera, Daniele Fornoni. Decisamente più staccati tutti gli altri, con Fabrizio Attardi (Libertas Forno) quarto in
2h09’23", Massimo Junod (Atl. Zerbion) quinto in 2h10’20" e Andrea Basolo (Giò 22) sesto in 2h12’02".
Solamente nell’ultimo tratto si risolve la prova femminile, con Alma RRika (Tranese) a spuntarla in 2h35’45".
Seconda a 45" è Marcella Belletti (Gsa Pollone) e terza a 1’27" Maria Luisa Riva, portacolori degli Amici
Mombarone, società da sempre organizzatrice dell’evento.
La prova di quest’anno era valida anche quale Campionato piemontese lunghe distanze (titoli assoluti a Fornoni e
RRika): giusto tornare a rispolverare anche a livello regionale una rassegna un tempo nota come "Gran Fondo" e
difficile trovare manifestazione più indicata dell’Ivrea-mombarone per assegnare questi titoli. Ma pur nella difficoltà
di amalgamare i calendari, uno sforzo in più si poteva forse fare per evitare che la stessa domenica in Piemonte si
corresse, in prova unica, per i titoli regionali e in Trentino – a Civezzano – lo si facesse per quelli nazionali. Sempre
in una gara secca.
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Povero ex Bel Paese
Paese
Lo sfoggio di moralità odierno: nel campo etico privato oggi, se uno è considerato
progressista, può fare i cavoli suoi, predicando bene (soprattutto la moralità) e razzolando male senza che
nessuno dica niente, purchè, naturalmente sia dichiaratamente “de sinistra”. Nel campo pubblico si trinciano regole di
presunta moralità senza fare distinguo. Stabiliamo anzitutto un principio, facilmente dimostrabile: se c’è una delle
nazioni, sulla faccia della terra nella quale si dovrebbe fare silenzio sulla moralità e non predicarla in termini sia
privati che pubblici, è proprio l’Italia. E anche smettere di vantarsi di primati inesistenti.

E’ inutile, oltreché abbondantemente ridicolo, che da giudici e maitre a penser si
scaglino fulmini quando l’Italia occupa ben il 72esimo posto nella classifica di “moralità” nel settore pubblico. La
notissima TRANSPARENCY INTERNATIONAL pubblica infatti annualmente una classifica in testa alla quale
stanno le nazioni con l’indice più alto di CORRUZIONE. Davanti all’Italia stanno:
15° posto Barbados
22° posto Bahamas e Santa Lucia
41° posto Repubblica Dominicana
50° posto Rwanda
58° posto Namibia
Ossia tutte quelle nazioni bollate da politici, stampa e altri mezzi di comunicazione
italiani, come corrotti paradisi fiscali, con toni accesi in stile indignados. Precedenti statistiche internazionali, qui
a suo tempo pubblicate, hanno dimostrato che per cultura, idee nuove (ma valide), capacità innovativa, e
considerazione internazionale, occupiamo gli ultimi posti su scala mondiale. E allora perché continuiamo a salire sul
pulpito per predicare agli altri quello che dovrebbero fare?

Un vecchio detto latino recita così : “Medico, cura te stesso”. Voi direte, giunti a questo
punto: ma cosa c’entrano i 10 piccoli indiani? C’entrano, c’entrano! L’Italia si dà arie di grande nazione, ma ecco,
come racconta la storiella dei 10 piccoli indiani, che spariscono uno ad uno:

1- L’Italia non ha mai

vinto una guerra per merito proprio, ma ha un’attività presenzialista in tutte le guerre. E’
facilmente dimostrabile che è stata uno dei principale artefici della sconfitta della Germania (suo indesiderato
alleato). Per che cosa vanta, allora (e mantiene) la sua pomposa capacità bellica?
-2 L’Italia non ha mai terminato una guerra con gli stessi alleati, ma si vanta di avere una fedeltà a prova di bomba. E
allora perché si continua a blaterare sulla “fedeltà ai principi”? Tenuto conto anche di quanto avvenuto recentemente
con i due marò, con i quali è stata messa insieme la più bella collezione di inerzia, tentennamenti e mancamenti di
parole, che mai si potesse concepire.
-3 L’Italia ha partecipato a tutte le guerre piccole e grandi, anche quando era palesemente inutile, e vanta, invece, di
operare sempre e dovunque per la pace, così come è scritto su quel pezzo di carta chiamato costituzione. Ci si
domanda, ma da quando la pace si porta con il mitra in spalla? Inoltre quando dovrebbe tuonare l’ordine “facite a
faccia firoce !”, come nel caso dei due marines, ci si cala le braghe in modo veramente indegno, tale da poter essere
citati ad esempio di incapacità assoluta nella trattativa e pura dell’ombra.
-4 L’Italia si autodefinisce “culla della cultura”, ma occupa uno degli ultimi posti nel campo culturale. Dall’istruzione
scolastica a quella Universitaria. Come mai allora si verifica una crescente fuga dei cervelli?
-5 L’Italia si autodefinisce “culla delle arti”. Mi sapete dire, da un secolo abbondante a questa parte, quali sono (ma
soprattutto quanti) gli italiani che si sono distinti nelle arti figurative, nella letteratura e nella musica? Tra l’altro
perché si blatera sull’inutilità di mantenere l’insegnamento della Divina Commedia, pagando contemporaneamente
milioni ad un certo Roberto Benigni che viene alla televisione a stretto periodo a rompere le scatole, con le sue
modalità di dicitura, tutte da discutere?
-6 L’Italia si autodefinisce “potenza industriale” e continua a calare nel settore della ricerca, nel settore dei brevetti,
nel settore degli investimenti industriali. Perchè perfino nel tanto decantato e profumatamente finanziato
Fotovoltaico, l’Italia ha prodotto zero in termini innovativi?
-7 L’Italia si definisce “patria di indefessi lavoratori”, ma una cospicua fetta (cospicua se paragonata ad analoghi
settori esteri) di questi si crogiolano nel dolce far nulla guadagnando sulle spalle altrui. Perchè impiegati pubblici,
giudici compresi, sono come numero, abbondantemente al disopra della media per abitante che si registra negli altri
paesi, con un’efficienza ben al disotto dell’analoga media?
-8 L’Italia si vanta (giustamente, ma al tempo che “Berta filava”) di aver inventato banche e operazioni bancarie, ma
ha, oggi, come unico vanto, il Monte dei Paschi di Siena. Perché il rischio, sia pure calcolato, è da decenni lontano
dalla politica delle banche italiane che operano da tempo come un qualsiasi banco dei pegni?
-9 L’Italia vanta campioni sportivi, ma ha una delle più basse partecipazioni popolari agli sport, per di più concentrata
in pochissime Regioni.
-10 L’Italia si vanta di aver dato le origini ad autenticamente grandi inventori, mentre oggi una delle più grandi
invenzioni è stata quella della fascetta nera, attraverso il petto, per simulare la cintura di sicurezza.

Da

