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DIRETTORE: GIORS ONETO

Come lo scorso anno, i primi acuti dell’atletica vera,
quella che vede impegnati gli atleti su piste e pedane,
sono venuti dal salto in alto: Tamberi e Fassinotti hanno
iniziato la stagione nel migliore dei modi e c’è da
augurarsi che continuino a regalare soddisfazione di cui
c’è estremo bisogno per evitare che si parli soltanto delle
magagne nazionali e internazionali di uno sport che
tristemente sta perdendo credibilità. Sia chiaro,
personalmente siamo convinti che il
“male” sia un fattore esistente ma
che non coinvolga tutto il
movimento. Gente appassionata e,
soprattutto, pulita ne esiste tanta. E’
la maggior parte, un po’ come negli
stadi calcistici dove una manciata di
teppisti riesce a far sembrare tutti i
tifosi dei banditi. Nell’atletica è
indubbio che c’è chi si è approfittato
delle situazioni e deve essere
allontanato,
possibilmente
per
sempre: è troppo comodo dire
“Scusate, mi sono sbagliato” e
pretendere che automaticamente
scatti il perdono. Perché è proprio
grazie a questo che siamo arrivati al
degrado della società attuale, a tutti
livelli Lo sforzo per azzerare – non i
record, già Barra lo aveva proposto
con l’inizio del nuovo millennio, ed
ora come allora riteniamo che
genererebbe soltanto confusione – e
ripartire nel reciproco rispetto di chi
lo merita è indispensabile.
Ed a questo proposito non si può che
sottolineare quanto avvenuto a
Torino. Era l’ultimo sabato di gennaio e durante la
cerimonia, promossa dal Comitato Regionale Fidal, per
premiare gli atleti piemontesi che maggiormente si erano
distinti nella passata stagione, c’è stato modo anche di
apprezzare gli interventi squisitamente politici
dell’anfitrione Maurizio Damilano e dell’ospite d’onore,
Alfio Giomi, in un contesto nel qualenon si è potuto fare
ameno di notare l’assenza di Riccardo D’Elicio (e
praticamente di tutto il Cus Torino da lui presieduto), che
pure quattro anni fa era stato a fianco di Giomi,
risultando anche eletto nel Consiglio Federale, salvo poi
dimettersi circa a metà mandato.
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Siamo nell’annata che, dopo l’appuntamento clou
dell’Olimpiade, ospiterà la tornata elettorale nazionale e
dunque, senz’altro significativo, è che il Presidente del
C.R. Piemontese – che finora non è stato tra i supporters
dell’attuale presidenza – abbia sottolineato come, per il
bene dell’atletica, sia il momento prima di tutto di
confrontarsi sulle questioni che offrono spunti di
condivisione per poi passare al resto e cercare quell’unità
necessaria per il bene dell’amato sport.
Il presidente della Fidal non è rimasto
insensibile alla mano che veniva tesa
ed ha manifestato a sua volta piena
disponibilità al dialogo, per poi passare
ad una difesa d’ufficio del suo staff
ribadendo la tesi, già in altre occasioni
espressa, che mai come nella passata
stagione l’atletica italiana ha ottenuto
risultati positivi a livello giovanile, il
cui valore è passato nei commenti in
second’ordine
a
causa
della
fallimentare (sia chiaro, Giomi non ha
però usato questo verbo…) spedizione
a Pechino per i Mondiali assoluti.
Indubbiamente questo potrebbe essere,
per Giomi, il momento adatto per
rimuovere le sfilacciature dell’atletica
italiana. All’orizzonte, nella corsa alla
presidenza,
non
esistono
altre
candidature credibili ed anche se ne
saltasse fuori una, ormai il tempo per
promuoverla a dovere è limitato e solo
un tracollo olimpico peggiore di quello
iridato potrebbe aprire nuovi scenari.
Viceversa una base elettorale più
ampia, consentirebbe di rimuovere quei personaggi che
corrono dietro soltanto alle poltrone e che negli anni
hanno dimostrato la propria pochezza e magari anche
fallito malamente negli incarichi che avevano ricevuto.
Giomi, al quale si possono rivolgere tutte le critiche che
si vuole, è senz’altro inattaccabile in quanto a dedizione e
conoscenza del mondo atletico, uniti ad indubbio amore
per questo sport. Ed è il momento che i suoi trascorsi
politici, al di fuori proprio dallo sport, lo aiutino a fare
scelte sì innovative, ma con uomini giusti e non con i
succitati professionisti della poltroncina e della gita a
Roma con tanto di rimborso spese
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Detto questo prepariamoci ad un febbraio che potrebbe
essere turbolento: gli interrogatori di quanti si sono
sottratti, più o meno colpevolmente, ai controlli
antidoping faranno ancora una volta parlare di atletica
nella maniera peggiore, in quanto la schiera dei moralisti
– quegli stessi che sembrano aver “perdonato” Alex
Schwazer e paiono aver giurato cieco amore ad un
personaggio come Sandro Donati – è sempre pronta a
dire la sua, a sentenziare su quello sport – la frase che sto

per citare fu di un noto inviato in occasione
dell’Olimpiade di Seul e fece rabbrividire chi la udì come
il sottoscritto – del quale “ci si occupa una volta ogni
quattro anni e non si capisce perché questo debba
avvenire”. Ecco, un bel tacer di chi non conosce, nella
fattispecie il mondo dell’atletica, se non per sentito dire,
sarebbe quanto mai gradito e opportuno. Perché a parlare,
anche troppo, ci pensano già politici e magistrati…
Giorgio Barberis

Finalmente l’atletica italiana riappare, dopo lunga latitanza
sulla tivù che conta con un bacino d’utenza spropositato ed in prima serata . Cose da non credere. Soprattutto se si
pensa che è avvenuto addirittura durante una serata del festival dei festival, quello della canzone italiana, in quel di
San Remo, dove a sorpresa l’atletica è assurta alla ribalta con lo show d’un signore marchigiano che a maggio finirà i
cent’anni, recordman nei 60 metri e nel salto triplo, categoria novantenni, e con la biellese Nicole Orlando super
medaglista nelle paraolimpiadi. Due figure umane straordinarie, soprattutto la Orlando che ha saputo rispondere con
indubbia verve ed eleganza sia al conduttore che alla sua insipida spalla. :Una donna tanto intelligente da dire: "Sono
diversa perché faccio atletica, sono un cromosoma in più ed amo tanto lo sport.. L'anno scorso facevo basket, poi
tennis. Adesso sto facendo nuoto ed atletica” Insomma due persone che hanno fatto la loro gran bella figura e
l’hanno fatta fare anche all’attività motoria e sportiva in primis, oltre che all’atletica nello specifico. Due figure da
imitare nell’impegno ma che , ahinoi, non muteranno le sorti della nostra atletica che sta vivendo la sua peggiore
temperie di cui è difficile vedere o anche forse solo immaginare la fine. Tanto che verrebbe la tentazione di
chiederci, e sovente lo facciamo, se l’atletica esiste ancora. Basta guardarci in giro: sempre meno giovani si
avvicinano più ad essa, non abbiamo più nomi di richiamo internazionale, i rincalzi latitano e sempre meno gente
parla e scrive d’ atletica azzurra. Ci fu,come ha ricordato anche recentemente un campione di quegli anni, un tempo
aureo, quello di Nebiolo, in cui dietro la prima schiera di big c’era una massa di giovani “postulanti”. Poi i campioni
finirono e non furono sostituiti dai rincalzi che anzi cominciarono a scemare. Tanto che ora, complice la Scuola, la
politica, i vertici federali, la crisi economica, quella esistenziale, ed ora anche scandali (chi più ne ha ne metta con la
propensione nostrana allo scaricabarile), non abbiamo più né campioni né giovano vocati dall’atletica. Ma niente
paura, l’importante è solo amarsi e naturalmente dire che siamo i migliori.
Giors.

tra poteri forti e corruzione

Tutti i poteri forti congiurano per accreditare come felice e vincente la candidatura per Roma 2024. Flebile è il contro-coro dei
radicali (un partito? Un movimento) che richiedono un referendum. Il partito del “si” raccoglie “vecchie ma non dismesse glorie” di
Italia ’90 con in testa Luca di Montezemolo. Quello su cui Romiti, al vertice della Fiat, spese questa frase: “Dovevamo licenziare
due persone. Uno l’abbiamo mandato alla Cinzano..”.
E da allora Luchino ne ha risalita di strada con la costante presenza nei consigli di amministrazione dei migliori salotti della finanza
italiana. Luca Di Montezemolo, uno sempre in piedi, si è aggregato a Giovanni Malagò che invece è nuova gloria e fino a un mese
fa era ancora tra i possibili candidati alla carica di sindaco di Roma. Tanto per dire come sia “renziana” questa candidatura di Roma
2024. Dato che non c’è aria che si possa tenere un refererendum (evidentemente nell’austera Germania, vedi Amburgo e il suo “no”
c’è più democrazia) tutte le istituzioni interpellate piegano la testa e dimostrano la “non opposizione” all’organizzazione
dell’evento.
Così il Consiglio Comunale di Roma, peraltro orbo di sindaco, e la stessa Camera per non parlare del cosiddetto Premier che affida
alla politica degli annunci (“Annunciamo annunciamo, qualche voto in più si prende..”) la propria sopravvivenza politica. Dunque
con le novità e i rilanci (qualcuno, in gergo pokeristico, dice bluff) si campa e si disegna un futuro migliore del miserabile presente.
Facciamo presente cos’è Roma in senso burocratico e amministrativo. E’ quella città che all’8, dicembre (data d’inizio del Giubileo)
aveva aperto solo tre dei cantieri previsti, con un bando sospeso per manifesta e comprovata corruzione.
E’ la stessa capitale dove la linea C della metropolitana avanza a passo di lumaca perché l’affidatario ha già richiesto (e in gran parte
ottenuto) 46 variazioni al piano iniziale, con conseguenti pesanti adeguamenti
economici fino all’ultimo stop, imposto dall’esuberante divario tra domanda e
offerta. Roma è sempre la città dove si sono costruite piscine olimpiche non a
norma di omologazione per i mondiali di nuoto del 2009 (ne sa qualcosa Malagò)
e dove l’impianto leader di Tor Vergata non è mai stato completato. E
richiederebbe 420 milioni per il definitivo varo, soldi che non ci sono e mai ci
saranno.
Come non temere un nuovo “sacco di Roma” dopo queste travolgenti esperienze e
soprattutto traducendo il dettato olimpico che vede la cifra a bilancio per le
infrastrutture a preventivo largamente inferiore rispetto a quelle a consuntivo
finale. Vedi Londra 2012, vedi soprattutto Atene 2004.
Ci fidiamo di questi amministratori, di questo modello? Chi ne risponderà alla fine? Fortunatamente, almeno secondo i bookmaker,
Parigi è largamente favorita e dunque queste nostre fondate preoccupazioni si risolveranno con ogni probabilità solo in un moderato
spreco di denaro pubblico per promozione, marketing, lavoro di lobbying del comitato promotore che, con logiche commerciali, ha
ficcato dentro l’operazione il fuor fiore dello sport italiano, lieto di farsi manipolare a usum delphini.
Qualche mina sul percorso c’è. L’opposizione del Movimento5Stelle a Roma (il 30% dell’elettorato secondo i sondaggi) può
ostacolare questo andamento. Quello che è certo è che sarà un lento stillicidio fino al settembre 2017, data della decisione. A meno
che non salti il Governo attuale e cambi la politica. Ricordiamo che Monti si era fieramente opposto all’ipotesi 2020. Dunque nulla è
così pacificamente scontato come sembra.

Daniele Poto
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fuori tema
R

egistrata, oggi, 10 febbraio, l’eccellenza di
forma mostrata agli inizi del mese su pedane estere da
Gianmarco Tamberi e Marco Fassinotti, metabolizzati come
scarto guasto l’assegnazione alla capitale della coppa del mondo
di marcia e, con essa, il connubio Giomi-Malagò volto a
santificare sulla via di Rio l’imbarazzante caravanserraglio che
fa capo ad un Alex Schwazer che avremmo preferito impegnato in
lavoro utile alla società piuttosto che dedito, con sfacciataggine
pari alle bugie, a proporre al prossimo l’immagine di un
peccatore pentito, boccata d’ossigeno, domenica 7, insieme con
Vanni Lòriga, all’ippodromo romano delle Capannelle posto
dinanzi all’incomparabile scenario dell’acquedotto ideato e
realizzato in età repubblicana da Caio Plauzio Venox e da Appio
Claudio cieco. Soggetto ed oggetto d’una salutare mattinata
invernale, i campionati regionali di corsa campestre, messi in
piedi in maniera approssimativa – non un foglio appeso al muro
d’una inesistente segreteria che illustrasse al pubblico orari e
concorrenti – ma onorati da una presenza di massa, sul prato di
gara e in tribuna, d’indiscutibile rilievo, con una particolare
sottolineatura relativa alla fertilità del versante giovanile, al
punto da evocare quanto mesi addietro ebbe a dire Carlo Vittori, spettatore d’una manifestazione
giovanile, sulla confortante realtà di “una magnifica generazione, bella fisicamente e in ambedue i
settori”.
Peccato che nella splendida occasione lo spettacolo degli occhi sia stato affiancato dai disagi cui sono
state sottoposte le orecchie, visto che ormai non v’è manifestazione d’atletica, dal Golden Gala ad un
qualsiasi palio dei quartieri cittadino, che non sia accompagnata dalle micidiali colonne sonore emesse a
tremila decibel per mani del signore o della signora di turno che fanno ormai sciaguratamente parte, con
rare eccezioni, del contesto organizzativo di una manifestazione d’atletica come un giudice di gara o un
cronometrista. Non più silenzio, in un campo di gara, ora testimonianza di una società sorda alla rituale
semplicità di un tempo e preda comunque di uno spettacolo incapace di raccoglimento, la stessa
incapacità, si passi il paragone, facile a riscontrarsi in larga misura nei funerali, dove la presenza non è
più partecipazione all’evento luttuoso e alla perdita di una persona, ma dove l’applauso diventa
protagonista, facendo spesso d’un sagrato un mercato.
Il lunedì successivo alla campestre romana, l’occhio è andato sulla rassegna stampa, e non è passato
senza commozione ritrovare ancora una volta sulle pagine della Nazione di Firenze, con il fervore e
l’entusiasmo di un neofita o di un praticante alle prime armi, la firma di Carlino Mantovani, fresco dei
suoi novanta anni e inamovibile nella passione per la disciplina atletica anche quando le necessità di
mestiere lo mettevano al cospetto, negli oltre sessant’anni d’invidiabile professione, di grandi eventi
calcistici. Negli stessi giorni, lo sport, e con esso l’atletica, s’è visto privato, alla soglia dei
novantaquattro anni, della presenza di Roberto Roberti. Grande italiano. Una militanza agonistica
giovanile nel pentathlon moderno approdata ai Giochi di Helsinki del 1952. Un servizio alla società
nazionale onorato dal raggiungimento dei vertici della carriera militare. Il ricordo, in particolare, lui
istriano di Pola, dell’ingresso a Trieste in una mattina d’ottobre del 1954 sferzata da bora e pioggia,
giovane capitano in testa alla compagnia bersaglieri. Di quella data, Roberti amava ricordare lo
scambio di battute avvenuto con un’anziana signora accorsa in piazza d’Italia. “Ci dispiace che abbiate
preso tanta acqua per venire ad accoglierci”. “Meglio che gà piovù, sior capitano, cussi l’acqua gà
portà via tutta la sporcheria che gà fatto i titini2.
augustofrasca@libero.it
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RASSEGNA STAMPA D’EPOCA
... Insomma, non bisogna mai disperare, né pensare che questa disciplina, che sta nel cuore della gente, possa morire
soltanto perché l’hanno presa d’assalto i lazzaroni del cardinal Ruffo. Chi erano costoro e chi era il cardinal Ruffo?
Fabrizio Ruffo fu nominato cardinale da Papa Pio VI, e spedito nel Regno di Napoli dove divenne importante
consigliere di Ferdinando IV. I francesi fecero sloggiare, nel 1798, il Borbone e il cardinale lo seguì in Sicilia dove
preparò la riscossa. Una riscossa basata “sull’armata cristiana e reale”, appoggiata dai sanfedisti: un’armata di lazzari,
o lazzaroni, che saccheggiarono Calabria, Puglia e infine Napoli, dopo la caduta della Repubblica partenopea nel
giugno 1799.
La storia è piena di cardinal Ruffo e di lazzaroni, e anche la storia minuta dello sport: costoro sono ora entrati in
Fidal, e stanno travolgendo la resistenza di chi credeva di poterli controllare, il colonnello Gianni Gola. Così, quelli
che non sono intruppati con l’orde di lazzari (o lazzaroni) non hanno scelta. Ha dato dimissioni irrevocabili Augusto
Frasca, responsabile dell’ufficio stampa. Le dimissioni di Frasca, uomo che mantiene ciò che dice, sono state
determinate dal ritorno in Fidal di quel Sandro Donati che, senz’essere cardinale, è persin peggio del Ruffo Fabrizio
buon’anima. Ma la diaspora non è finita: stanno facendo le valigie Tito Morale, Sandro Giovannelli e si prepara ad
andarsene il cittì Elio Locatelli, se la presidenza del 24 giugno dovesse cambiare i nomi dei collaboratori tecnici da
lui proposti...
Giorgio Reineri, “Il Giorno”, 1989.

"Lo stupore e l'orgoglio" significa essere uno dell'atletica
con un trascorso sartoriale, avendo cambiato vita a settant'anni, passato per piste e pedane outdoor e indoor a
suon di records, aver avuto per compagni di gara e d'avventura Ottavio Missoni, Giuseppe Rovelli e Gabre Gabric,
tenuto "lectio magistralis" agli studenti della Università di Urbino, su iniziativa del Delegato CN Fair Play Marche,
prof. Ario Federici, e salire la notte scorsa su palco dell'Ariston con Carlo Conti per dare uno start up di ottimismo e
un riconoscimento sociale a tutti coloro che, invecchiando con uno stile di vita corretto e facendo attività fisica, se
non agonistica, contribuiscono meritoriamente alla qualità complessiva di vita e un minor costo della sanità
pubblica. Penso che Peppe Ottaviani avrebbe dovuto cantare il "Nessun dorma" dalla Turandot di Giacomo Puccini,
piuttosto che "Vecchio Scarpone", eseguito benissimo, ma roba da alpini, visto che il "ragazzo" ha un passato
nell'aeronautica militare. Ma vediamo come è andata con Peppe a dicembre del 2013, quando aveva appena 98
anni ed era coinvolto in una delle vulcaniche iniziative del nostro Ario Federici : S. Ippolito – Nuova “incursione
accademica” per Giuseppe Ottaviani che ha tenuto una lezione davanti a circa cinquanta studenti della Facoltà di
Scienze Motorie di Urbino.Tema dell’incontro, promosso dal Prof. Ario Federici, è stato l’importanza dell’attività
motoria nella persona anziana. Presente anche Graziano Bacchiocchi, preparatore atletico di Ottaviani, il quale ha
parlato agli studenti delle sue quattro “emme”: mangiare meno, molto movimento ed ha presentato un decalogo
per non invecchiare.Successivamente, ha preso la parola Giuseppe Ottaviani, 98 anni, attualmente titolare di 5
record mondiali e 36 volte campione italiano nella categoria Master. Ottaviani ha parlato della curiosità come
fattore che aiuta a rimanere giovani. «Se nella vita sarete curiosi – ha detto agli studenti – vivrete a lungo». È quella
curiosità che lo ha spinto ad acquistare un computer e a navigare su internet ed è la stessa curiosità che lo ha
portato ad iscriversi ai corsi dell’Università della Terza Età, di cui risulta essere uno degli allievi più assidui ed attenti.
Dal punto di vista sportivo Giuseppe continua ad allenarsi due volte la settimana in palestra e alla pista di atletica di
Fano che raggiunge in piena autonomia a bordo della sua panda: in vista ci sono i prossimi campionati ad Ancona!
Ottaviani è poi tornato sul tema della “longevità” e di come lo sport aiuti ad invecchiare bene per questo lo Stato
dovrebbe permettere di detrarre le spese sportive visto che un anziano sano costa sicuramente meno allo stato
sociale. Al suo intervento fiume sono seguite le tante domande degli studenti interessati ad approfondire il suo stile
di vita, i suoi interessi ed il segreto di tanta vitalità.
(Alcanterini - Da Face book)

Giorno della Memoria

Oggi si celebra il “
” per le vittime precipitate nelle foibe in
conseguenza di una orribile speculazione territoriale post-bellica, sfociata in
una massiva pulizia etnica nei confronti degli italiani in Istria. Uno per tutti,
tra i sopravvissuti, Abdon Pamich , nato a Fiume (oggi Rijeka-Croazia), il 3
ottobre 1933, marciatore, medaglia d’oro della 50 km alle Olimpiadi di
Tokyo (1964), bronzo a quelle di Roma (1960); campione europeo nel 1962 e
1966; primatista del mondo nel 1961 sempre sulla massima distanza
olimpica. Due lauree in sociologia e psicologia, dirigente della Esso. Una
carriera sportiva ultra ventennale sulle strade del mondo, percorrendo oltre
dodicimila chilometri l’anno, lo propone come il camminatore per eccellenza:
"Avevo 14 anni, quando con il mio fratello maggiore, Giovanni, decisi di
mettermi in cammino per raggiungere mio padre, Giovanni, che era andato in
cerca di lavoro a Milano. Fiume era diventata terra inospitale per gli italiani:
il 27 settembre 1947 iniziò una gara per la vita che si concluse due mesi più tardi, in un campo profughi di Novara,
passando per Udine, Milano, camminate notturne, treni merci presi al volo, l’aiuto di una famiglia triestina che riuscì
a farmi passare il confine spacciandomi per un proprio figlio”.
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Mario Fesi lascia Il Giro di Castelbuono La Coppa Sant'Agata 'turnau'
Il Giro di Castelbuono, A Cursa per
Sant'Anna che cominciò nel 1912, e la
Coppa Sant'Agata, la prima nel 1960, sono
le gare di matrice religiosa che, tranne
eccezioni e obbligate interruzioni (la guerra
e la crisi economica), hanno avuto la
coincidenza con le Feste permeate di sacro e
profano. A Cursa, nell'impervio circuito del
'Castello della buona accoglienza' (Casteddu
Buonu) e l'arrivo nella Piazza Margherita, dove svetta il Castello dei Ventimiglia (1317) i signori del territorio. Il 3
febbraio la corsa, incastonata nei riti della Patrona di Catania, la Martire Sant'Agata che conservò la sua verginità, e
fu invocata per proteggere dalle eruzioni dell'Etna. Le corse, una preghiera con i piedi che bussano alla madre terra,
l'ancestrale devozione, l'ansito, l'affanno e l'estasi della fatica.
Il Giro di Castelbuono dopo il ciclo dei fondatori ebbe come promotore e organizzatore di larghe vedute Totò
Spallino, di professione ferroviere, collaborato dal giovane Rosario Mazzola, nella maturità editore, Promos, di Corse
su strada, CorriSicilia, di libri di scienza e cultura sportiva, firma dell'atletica ne Il Giornale di Sicilia.
Mazzola, archiviata con dispiacere la Promos, è ritornato nella natia Castelbuono, ha fondato il giornale SupraUponti
che nel numero 2 di gennaio, anno VI, ha come Esclusivo: Mario Fesi ha gettato la spugna. È stato presidente dal
1994, organizzando l'antica corsa podistica per 22 anni con ottimi risultati, "L'ho fatto per il bene del Giro".
Il presidente del Gruppo Sportivo Castelbuonese si è dimesso durante la riunione del 12 gennaio. Dopo l'ultima
edizione del Giro si erano dimessi quattro consiglieri su cinque, tranne Mario Fesi. "C'era la necessità di cambiare e
la presidenza non l'ho ereditata da mio padre", l'aveva meritata con il lavoro incessante che ha lanciato A Cursa
nell'orbita internazionale, diramata dalla Rai TV nelle dirette. L'intervista è firmata da Giuseppe Spallino, una punta
nella giovane compagine di Rosario Mazzola che è nel contempo nonno e padre della bimba Miriam. Gli auguri di
Spiridon al collega.
Vedremo se Il Giro di Castelbuono sarà internazionale nell'anno Olimpico.
La Coppa Sant'Agata è tornata nelle strade del centro storico di Catania dopo quattro anni con una gara amatoriale
siciliana, eccezion fatta per il vincitore Luigi Spinali, e per Lorenzo Perrone, il mezzofondista che fu tra i migliori
juniores europei ed ha trentacinque anni. L'organizzatore, il presidente della Fidal Catania, Davide Bandieramonte, ha
fatto molto in poco tempo, con il poco delle Istituzioni e degli sponsor. La scelta del circuito e la distanza di 10 km
immettono il Sant'Agata nel novero delle podistiche di caratura nazionale. L'auspicio che la podistica etnea, Coppa o
Trofeo, vada oltre la pur lodevole dimensione amatoriale.
Pino Clemente
Fatti e personaggi dell'atletica

Nicholas Artuso il piè veloce 'guerriero' di Pace La Mela
allievo di Franco Ripa nella premiata Villafranca Tirrena
Nicholas Artuso, classe1998, era un allievo dell'Itis di Milazzo dalle falcate razzenti, un
protagonista nei Campionati Studenteschi con il Gruppo Sportivo diretto da Pippo Geraci,,
allievo del compianto Nino Alberti, Fiamma Tirrena Barcellona, imprinting Isef di
Palermo. Lo scorso week end, 7 febbraio nei Campionati Junior Promesse di Ancona, è
assurto alla popolarità del piccolo mondo atletico perché nei 60 metri, la massima
espressione della coordinazione arti superiori e inferiori, della potenza alattacida con
percentuale lattacida (1), ha superato i favoriti al finish (il video nella nostra bacheca).Il
sito della Fidal ha diramato l'intervista al neo campione, e Nicholas e il suo percorso socio
sportivo hanno avuto spazio ne La Gazzetta del Sud, La Sicilia, e nei media siciliani.
Artuso, i genitori di Messina, è allenato da Franco Ripa è il nuovo che avanza nella fucina
di Villafranca Tirrena.Il prof Franco Ripa è impegnato nel ruolo di vicepreside a
Villafranca, lo collabora Serraò, ma Nicholas gli porrà il problema. Nell'Ittis è stato avviato da Mauro Cavallaro, da
Zafferana Etnea a Milazzo, dei salti in estensione di valore regionale, ancora in pedana da master. Abbiamo dialogato
con il 'picciutteddu' nei messaggi a notte fonda dopo la vittoria, e successivamente a viva voce. All'Itis la materia
preferita è la Biologia e al prof di Educazione Fisica, Pippo Geraci, attaglia l'aggettivo: grande. Alla domanda, sui
romanzi o saggi che lo hanno appassionato, la risposta è stata perentoria: nessuno. Per capirne di più, abbiamo chiesto
dei film, se aveva visto Troy dove giganteggiano lo spietato Achille piè veloce e il magnanimo Ettore. La risposta:
"Interessante". Il film preferito è The Hurt Locker, e noi a replicare: "Nicholas che bella è a paci".Confessione: non
avevamo visto il film diretto da Kathereyn Bigelov, scritto dal giornalista Mark Boal che racconta con la crudeltà
delle immagini, riassunte nelle parole: "la guerra è come una droga e crea dipendenza", di una pattuglia di artificieri e
sminatori in Iraq. Nel titolo, l'essere feriti da un'esplosione, e la cassetta del dolore in cui vengono messi gli oggetti
militari dei morti in guerra. Il termine si estende simbolicamente anche ai sensi di colpa per non provare dolore nei
momenti...
Pino Clemente
(1) I prelievi ematici hanno documentato, ricerca del prof Elio Locatelli, AtleticaStudi, che le percentuali di lattato,
acido lattico sono notevoli e proporzionate all'entità dell'impegno neuro muscolare.
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Animula vagula, blandula...
scelti da Frasca

S

ulla prima pagina dell’Occhio del 28 agosto
comparirà a tutto campo una fotografia scattatami nel gennaio del
’79 nel cortile della Questura di Roma, affiancata dai titoli:
<<Strage di Bologna – Paolo Signorelli – Nella sua villa di Viterbo
pistole, bombe, mitragliatrici – Le armi scoperte nel giardino hanno
riempito otto alfette>>. Mi piace ricordare che dal casale di mia
moglie non venne portato via nemmeno un temperino, nonostante una
perquisizione selvaggia durata un’intera giornata e lo
<<zappamento>> del giardino. E mi piace ancor più ricordare che il
direttore del quotidiano era il piduista pentito Maurizio Costanzo.
L’autocolonna, lampeggiatori accesi e sirene urlanti, prese la via di
Roma a folle velocità, direzione via Guido Reni... A metà pomeriggio
fui portato in cortile e caricato su un’Alfetta grigia che partì
sgommando preceduta da una <<civetta>> e seguita da un’altra
vettura civile... Fermata per rifornimento a Giove, sceriffi catapultati
fuori con i mitra spianati, turisti terrorizzati e urlanti... L’arrivo a
Modena, in pieno centro... Attesi dodici giorni per il primo
interrogatorio! Da Professione imputato, di Paolo Signorelli (Roma 1934-2010), Edizioni Sonda, Torino 1996.
Il giornalista sportivo si rivolge ad un pubblico di competenti. Il grande giornalista sportivo non indulge nel gergo.
Lo facciamo noi per dare a intendere all’ascoltatore o al lettore che ce ne intendiamo. Red Smith non ne ha bisogno:
detta lui il linguaggio al baseball e al pugilato in America. Neville Cardus ha glorificato il cricket inglese del
Novecento. Dalle cronache sportive veniva Bob Considine che poi scrisse fino alla morte di cronaca politica, di
varietà e di pettegolezzo degli Stati Uniti. Dallo sport, naturalmente, viene Scotty Reston che ha rifiutato la direzione
del New York Times... L’addestramento al giornalismo sportivo ha fatto sì che – spostati in altri campi – Smith,
Considine, Cardus, Reston vi primeggiassero immediatamente. L’astuto lettore ha notato che non menzioniamo né
Rosi né Brera né Giubilo né Martellini né Ghirelli né cento altri che non voglio citare perché non mi va
d’imbrogliarmi con i colleghi del mio Paese... Dalla prefazione di Ruggero Orlando (Verona 1907 – Roma 1994) a
I più grandi di Lamberto Artioli (Milano 1921), Editore Sonzogno, Milano 1980.
Pierre de Fredi, baron de Coubertin... Questo aristocratico di ventinove anni, nel cui sguardo brilla una fiamma
d’orgoglio, di volontà e di intelligenza, non deve nulla allo sport. Destinato alla carriera delle armi à Saint-Cyr,
devia improvvisamente, colpito da due passioni: la sociologia e la pedagogia. Passa la Mancia, e dal suo soggiorno
in Inghilterra torna trasformato. Scopre le antiche teorie e l’opera viva e attuale di Thomas Arnold, rettore del
Collegio di Rugby. Rientra in Francia profondamente convinto di tre verità essenziali. L’educazione sportiva è la
pietra angolare da cui trae origine la grandezza dell’Impero britannico. La severa disciplina ginnastico-militare,
inefficace e respinta dai giovani, deve essere sostituita dallo sport e da giochi che godono di popolarità. Per essere
efficaci e suscitare entusiasmo ed emulazione, sport e giochi devono essere inizialmente internazionali, e poi
universali. Da Le Phénomène olympique ATHÈNES - ROME, di Gaston Meyer (Savignac-les-Église 1905 –
Paris 1985), Éditions de la Table Ronde, Paris 1960.
Avanti c’è Saleh, poi il campione del mondo Wakiihuri. L’importante è non farsi raggiungere da Nakayama. Bordin
programma un piano di difesa sublime nella sua ingenuità: se riesco a superare Wakiihuri, anche se il giapponese mi
raggiunge, il bronzo riesco a raggiungerlo. E così, per salvare il bronzo, si trova ad essere d’argento. Ma vede che
Saleh sbarella anche lui, ed il ragionamento di Lapalisse si tramuta in un’opera d’arte: se passo in testa, magari mi
raggiungono in due, ed il podio è sempre salvo. Per salvare il podio, mette le mani sull’oro. <<Ho capito che avevo
vinto solo in pista, all’ultima curva. Non mi sono girato perché tanto non sarei riuscito ad andare più forte>>.
Vanni Lòriga (Luras, 1927) da I sentieri di Olimpia di Salvatore Massara (Vibo Valentia 1930 – Napoli 2004).
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(MA ANCHE QUELLI ANTIDROGA)
di SERGIUS
Prima di Natale nel mondo cattolico era serpeggiato un guizzo di contentezza in
quanto sembrava che il Cardinale Scola sarebbe stato spostato ad altra sede o ad
altro incarico o ad entrambe le cose, prova ne sia l’articoletto uscito su “La
Provincia di Lecco” a firma P.Zuc. di lunedì 13/7/2015:
“Come da tempo auspico, il cardinale Angelo Scola se ne andrà da Milano, entro
il Natale prossimo 2015. Lasciamogli godere l’Expo, in santa pace!
Non annuncio le sue dimissioni ormai prossime, solo perché ho letto l’articolo
che riporto qui sotto. Avrei scritto le stesse cose, fra qualche giorno.
Angelo Scola se ne va da Milano, dopo aver seminato vento, e maltrattato diversi
preti. Non so quanti milanesi lo rimpiangeranno. Certo, gli ipocriti non
mancheranno. Vorrei dire una cosa. Eminenza, la Sua coerenza è forte! Lei ha
proibito al sottoscritto di restare nella Comunità pastorale, dove avevo svolto il
mio ministero. E Lei che fa?
Si fanno già alcuni nomi come eventuali successori. Quello più quotato sarebbe l’attuale vescovo di Novara,
monsignor Franco Giulio Brambilla, uno che sa conciliare umanità e pastoralità .”
Se tanto mi dà tanto il significato, compreso quello che si intravede tra le righe è chiaro: piedi (e persone) calpestate e
maltrattate a destra (di sicuro) e (forse anche) a sinistra, tanto da suscitare un “osanna” alla notizia dello spostamento.
E invece che succede?
Succede non solo che sia ancora al suo posto ma “sabato 30 gennaio, nella Basilica di Sant’Ambrogio a
Milano, il cardinale Angelo Scola ha incontrato i Gruppi di spiritualità familiare della Diocesi, per trasmettere loro le
consegne che l’ultimo Sinodo dei Vescovi ha fatto a tutta la Chiesa e in particolare alle famiglie cristiane” come
riporta il sito “AngeloScola.it. Benissimo! chissà quale summa teologica avrà elargito a questi “Gruppi di spiritualità
familiare” chissà quali riflessioni sui pilastri della Fede e sulla salvaguardia dei valori fondanti del Cristianesimo,
chissà quali rimandi alla storia della Chiesa, ai percorsi sanguinosi dei Santi e dei Martiri, al muro che la Chiesa
eresse a baluardo della Cristianitàe delle feste religiose istituite all’uopo come il 6 Agosto, introdotta per ricordare la
vittoria cristiana di Belgrado nel 1456, il 12 Settembre per quella di Vienna del 1683, il 7 Ottobre – festa della
Madonna del Rosario – che ricorda la giornata di Lepanto. Pensate davvero che sia avvenuto questo? No nulla di tutto
questo probabilmente, anzi, sicuramente. Il 31 Gennaio, infatti il sito di Repubblica “R.it” titola Milano, l’apertura
del cardinale Scola: "Istituire una festa islamica in tutte le scuole”
Il cardinale: "Il 20% degli alunni ormai è di origine straniera, ciascuno ha diritto di raccontarsi"di ZITA DAZZI
Cito poi alcuni stralci del Repubblica-pensiero ma anche dello Scola-pensiero. Quanto sopra sarebbe
la conclusione di un ragionamento che partiva dal "meticciato" - tanto caro al cardinale - e arrivava alla presenza di
"almeno un 20 per cento di alunni stranieri nelle nostre classi".
Tralascio Il “meticciato” che ritengo più adatto ai canili che alla società civile, ma non so dove se lo sia andato a
trovare questo dato del 20%. Certo è che spesso, quando ci vediamo doppio o triplo, ciò avviene per…..cause esterne.
Infatti se prendiamo un sito affidabile come www.tuttoscuola.com troviamo che gli
“802 mila ragazzi stranieri scolarizzati in Italia rappresentano 174 nazionalità diverse.
Gli alunni stranieri sfiorano il 9% dell’intera popolazione scolastica, e quelli musulmani – stimati da Tuttoscuola
sulla base dei dati sulla nazionalità degli studenti stranieri e sulle religioni prevalenti nei diversi Paesi interessati –
sono circa il 38% del totale stranieri. Sono almeno 14 le religioni, oltre a quella cattolica, professate dagli studenti
stranieri in Italia. 113 le diverse lingue parlate dai ragazzi o, meglio, dalle loro famiglie. La comunità più ampia è
proprio quella islamica, con un trend in forte crescita. Gli alunni musulmani rappresentano il 3,3% della popolazione
scolastica delle scuole statali e paritarie (complessivamente 9.036.499 nel 2013-14). Gli studenti seguaci di Maometto
sono soprattutto al Nord (quasi due terzi del totale), pari al 5% del totale degli alunni in classe con punte in
Lombardia 74.247 (5,2%), in Emilia Romagna 35.178 (5,7%), in Veneto 34.986 (4,8%).Anche nel Centro Italia –
secondo i dati elaborati da Tuttoscuola – c’è una discreta presenza di alunni musulmani (poco meno di 70 mila unità)
con il Lazio che ne ha in classe 29.017 (3,4%), con la Toscana che ne ha 24.230 (4,7%).Nel Mezzogiorno, dove gli
alunni musulmani sono poco meno di 37 mila (12%), la loro incidenza, rispetto al complesso della popolazione
scolastica, si aggira intorno all’1%.”
Cardinale, allora? Questo 20% è un abbaglio o lei vede talmente in avanti da voler mettere le mani avanti parlando di
quello che potrebbe accadere da qui a 10 anni? O a 5 se quelli come Lei non si vogliono persuadere che questa
situazione sia pericolosa per la nostra civiltà, più o meno “civile” ma tanto imbelle, sderenata e sprovveduta, intrisa di
buonismo e ignorante da non aver imparato nulla dalla storia. E come la mettiamo con le altre 12 religioni? Le
confiniamo in un Lager o ci mettiamo almeno una festa per una?
Si dia da fare Cardinale, si dia un’occhiatina al Corano, si legga quelle belle Sure che spiegano cosa
succede ai miscredenti. Sì a quelli perché anche Lei è un miscredente ai loro occhi e provi ad andare in uno qualsiasi
degli staterelli del Golfo a chiedere di celebrare una Messa o di istituire una festa Cristiana e stia tranquillo, più che
essere lapidato o impiccato o decapitato non le può succedere.
Non dica più “non si rinunci al presepe perché ci sono gli islamici a scuola, ma si accolgano anche le loro
specificità” E quali sarebbero le loro specificità? La festa Islamica del Sacrificio (Aid –Adha) in cui vengono
sgozzate pecore di fronte ai bambini? O l’esecuzione in piazza, nei loro paesi ma prossimamente anche nel nostro,
delle adultere, o delle stuprate, per lapidazione?
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Dica piuttosto che occorra un’opera di evangelizzazione per propugnare la nostra cultura, religiosa e laica, e
contrapporla costruttivamente a coloro che negano la parità di diritti e la coincidenza del potere religioso con quello
politico. O questa coincidenza piacerebbe anche a Lei, se dovesse saltare il fosso? Sì, uno che parla come Lei fa
venire questo sospetto.
Non si rende conto che il suo “sì alla costruzione di una moschea cittadina, purché sia rispettosa delle forme
e presenze architettoniche già presenti in città e trasparente nelle modalità comunicative, nella gestione, nelle
gerarchie interne e nei collegamenti esterni” è pura utopia? Puro populismo, questo sì! Cambiano le regole per Lei?
Ci vorrebbe uno Stato che vieti la predicazione in Arabo, che si faccia rispettare come Stato e non pensi
minimamente alle Sharja Police come da altre parti, dove i musulmani controllano sé stessi costituendo in pratica uno
Stato nello Stato. Come non rispettano le altre religioni, non rispettano nemmeno gli Stati che non si fondano sul
Corano. Si documenti!
Ma dove vive Cardinale? Lei è un alto prelato e non vede qual è il sistema e l’organizzazione di questo
sistema? E sui profughi, la sua proposta forte: "In Europa serve un Piano Mashall per fronteggiare l'accoglienza,
come ho letto nelle affermazioni del ministro delle finanze tedesco Schäuble" vuol dire continuare ad alimentare
l’idea che i nostri siano paesi del Bengodi dove i soldi e il benessere scorrono a fiumi, ma vuol dire anche contribuire
ad alimentare i traffici di merce umana, ad accrescere il numero di uomini, donne e bambini che moriranno nelle
mani e per mani di mercanti senza scrupoli, di barche fatiscenti, di sentieri impervi e scoscesi, di gelo, di fame, di
rapina e di odio. E significa anche depauperare le risorse dello Stato per i cittadini, i suoi fedeli, per chi? Per coloro
che al 90% profughi non sono? Per coloro che cercano solo di fare poi i propri comodi? In Europa, prima di
un’idiozia simile, servirebbe gente che abbia gli attributi e non cali le braghe di fronte a richieste mai avanzate da
nessuno ma propugnate da quelli che cercano di crearsi alibi aprioristici, alibi che li pongano al riparo, richieste che
suonano come - e sono - puri atti di sottomissione, atti che sanno di abiura e di 8 Settembre.
Occorre avere saldi i principi e i nervi saldi ed evitare, Cardinale carissimo, le ambiguità tanto care a certi
ambienti: invitare il Governo a "tenere conto di quello che la società civile chiede con una presenza in piazza
legittima e doverosa" si riferisce a chi? A quelli del Family Day? Possibile, probabile, ma niente di assolutamente
certo, sempre tutto ambiguo, sempre caleidoscopico. Una volta il prete era a capo della comunità e indicava la via da
seguire, qui mi sembra che, lo stesso prete, cerchi di dare un colpo al cerchio, uno alla botte e speriamo possa evitarsi
quegli altri “colpi” che troppo spesso finiscono sui giornali e nelle aule dei tribunali.
Insomma ma da un Cardinale non vi aspettereste parole chiare, vie da seguire per rafforzare la fede e la
visione Cristiana della vita? Non vi aspettereste un Cardinale, che è anche Vescovo e quindi Pastore di fedeli, che si
erga a favore della sua comunità e della visione cristiana della vita? E qui, invece, mi sembra proprio il contrario, mi
sembra una resa.
Vi ricordate quando più di mezzo parlamento si rifiutò di sottoporsi ai test sulle assunzioni di droga?
Questo spiegherebbe il perché di certe leggi sciagurate. Ecco, occorrerebbe che – come si fa per rinnovare la patente
o il porto d’armi – che le persone che possono – grazie alla loro posizione – condizionare la vita pubblica e sociale,
venissero sottoposte periodicamente a visita medica e test.
Voglio l’alcool test ma anche quelli antidroga

La
crisi in fondo è riassunta dalla lettera D: disoccupazione, diseguaglianza,
distribuzione della ricchezza.
Tre indicatori che riconducono all’esito finale: la povertà.

L’Italia è un paese povero abitato da ricchi o, viceversa,
un paese ricco abitato da poveri?
La domanda, volutamente provocatoria, percorre il libro di Daniele Poto. L’analisi
muove dalla povertà che attanaglia l’intero pianeta ma subito si addentra, come un
racconto di avventura, nei meandri delle ragioni politiche e strutturali della crisi
dell’Italia: un paese di vecchi e nuovi poveri, sei milioni in totale, con il
rigonfiamento di una classe media che si inabissa portando involontariamente a
fondo l’economia e che lo Stato colpevolmente non sostiene.
Sei milioni di poveri: questo è il combinato disposto dei cancri che abitano il
Belpaese. Corruzione, evasione fiscale, mafie declinate al plurale. Una tassa fissa
di 550 miliardi di euro che impedisce un qualunque avanzamento nelle gerarchie di crescita dell’Unione Europea.
Eppure le priorità dei Governi che si sono succeduti al potere nella seconda Repubblica inclinano a altre distraenti
priorità. Daniele Poto ne “l’Italia diseguale” risale alle cause endemiche della povertà, indicando con precisione i
fattori di depauperamento della nazione, comprendendo nell’analisi il tiro al bersaglio, soprattutto fiscale, su alcune
categorie facilmente colpibili come i pensionati e i lavoratori dipendenti. Il miraggio del rilancio grazie a Expo 2015
o alle velleitaria candidatura per l’Olimpiade del 2024 la dice lunga sulla volontà di sopravvivenza della casta politica
che con questi target evoca obiettivi e conquiste che non mutano le difficili condizioni di vita di una larga parte di
italiani. Un connazionale su sei oggi rinuncia a curarsi per l’impossibilità di provvedere al pagamento delle spese
sanitarie. E nelle graduatorie di corruzione in Europa solo la Bulgaria ci batte. La resistenza all’introduzione del
reddito di cittadinanza, la china obbedienza ai diktat europei descrive un paese immobile, sigillato da un apparato
burocratico che lascia poche speranze. Il volumetto è disponibile in libreria e sulle principali piattaforme librarie per i
tipi dell’Abele editore (192 pagine, Collana: I Ricci14 euro).
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Exallievo di Don Bosco

GIORGIO TOSATTI UNA “PRIMA FIRMA” A VALSALICE
«Avrei voluto studiare chimica, diventare biologo, occuparmi di archeologia. Ma non c’erano i soldi per tirare avant
i, altro che studi. Mia madre aveva fatto grandi sacrifici per mandarmi al liceo classico di Valsalice, a Torino,
costoso ma di altissimo livello. Gli insegnanti erano tutti salesiani, il regime duro e
molto selettivo».
Abbiamo tratto queste frasi dall’incipit del libro Tu chiamale, se vuoi, emozioni, edito
dalla Mondadori nel 2005, Giorgio Tosatti l’autore, indimenticato giornalista sportivo.
Nato a Genova, si trasferisce a Torino nel gennaio del 1948, in seguito alla nomina di suo
padre a capo redattore sportivo presso La Gazzetta del Popolo. Il 4 maggio il genitore
rimane vittima, insieme al Grande Torino, dell’incidente aereo di Superga. Giorgio inizia
come apprendista a Tuttosport, ove impara il mestiere giornalistico in un ambiente
lavorativo privo di garanzie sindacali, con molto lavoro ed un primo piccolo compenso
percepito solo dopo dieci mesi. È l’inizio di una carriera travolgente, che lo porterà a
dirigere Il Corriere dello Sport e opinionista televisivo sulle reti RAI e Fininvest.
Ma in questa sede ci preme conoscerne gli studi giovanili, soprattutto quelli che vanno dal 1951 al 1955 e
comprendono il ginnasio e due anni di liceo classico al Valsalice.
Fondato dallo stesso Don Bosco, il liceo Valsalice è “un fiore all’occhiello della storia educativa di Torino”; tra i
molti nomi illustri che lo hanno frequentato ricordiamo il magistrato Giancarlo Caselli, l’ex segretario di Stato
cardinale Tarcisio Bertone, il critico letterario Guido Davico Bonino, lo psichiatra Giacomo D’Acquino, i giornalisti
Nicolò Carosio, Marco Travaglio e, appunto, Giorgio Tosatti.
Proprio negli archivi del Valsalice abbiamo ritrovato un’intervista rilasciata da Tosatti per i festeggiamenti dei cento
anni dell’Istituto (2005) e addirittura un suo tema risalente al 1953.
La giornata tipo? «Si iniziava con la messa alle 8.30, per poi proseguire con le
lezioni scolastiche dalle 9 alle 13. I programmi erano molto pesanti,
assolutamente non paragonabili con quelli di oggi, come ho potuto constatare
seguendo i miei figli. La disciplina poi, era rigidissima, e stimolava gli individui
più indipendenti a trovare modi molto creativi per infrangerla».
E i professori? «Ricordo benissimo don Bava (latino e greco), che aveva un tale
carisma da ammutolire con la sua sola presenza anche i più scatenati; don
Perissinotto (italiano) esigentissimo ma capace di far vivere agli studenti la
Divina Commedia; don Bonello (storia e filosofia), un docente assai colto che
mescolava troppo la religione alle sue materie, determinando forti scontri
dialettici con chi aveva una mentalità laica come me ed altri.
Inoltre c’erano anche gli ottimi professori di chimica, don Verri, e di matematica e fisica, don Lerda, anche se ero
poco in sintonia con le sue discipline».
Quanto ha influito l’istruzione ricevuta a Valsalice? «In modo totale. Non avendo potuto proseguire gli studi, quei
quattro anni furono per me fondamentali: mi resero competitivo.
Mi insegnarono ad utilizzare il ragionamento, ad analizzare e
sintetizzare, a tenere in esercizio la memoria, ad usare la logica (senza
dubbio la versione dall’italiano al latino serviva). Il rigore, la durezza,
la tenacia dei Salesiani: li ringrazio. Se nella vita sono stato competitivo
lo devo a loro».
Il prossimo 28 febbraio saranno nove anni da quando Giorgio Tosatti ci
ha lasciato, ma il suo ricordo rimarrà indelebile anche tra gli ex-allievi di
Don Bosco.

Pierluigi Lazzarini
LA VERGOGNA DEI NOSTRI MARO’ TRADITI ED ABBANDONATI
Constato il vezzo tutto italico di dedicare un giorno a qualsivoglia evento invitiamo i nostri virilissimi governanti a
dichiarare il 15 febbraio eventi riteniamo che Il 15 febbraio “giorno della vergogna”. In quella data ci sarà infatti
quattro anni che i nostri marò Girone e Latorre sono prigionieri degl’indiani. Privati della libertà per aver compiuto il
proprio dovere sono stati abbandonati da una classe dirigente, quella di Roma, che a definire vile è quasi un
complimento. Chieder lo un po’ di coraggio, ci basterebbe che almeno sapessero il significato del termine vergogna
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Dopo vent'anni di vergognoso abbandono, sorte cui purtroppo
non sfuggono tanti altri beni storico-architettonici d'Italia, è
stato restituito alla città del Fiore lo storico Teatro Niccolini di
via Ricasoli, già Teatro del Cocomero, quando ancora la via si
chiamava appunto "del Cocomero". L'imponente e lungo
restauro è stato finanziato dal nuovo proprietario, l'imprenditore
Mauro Pagliai, che ha rilevato l'immobile dalla famiglia
Ghezzi, alla quale era passato nel 1934, quando si sciolse
l'Accademia degli Infuocati. Fu questa, infatti, nel lontano
1658, ancora in età medicea, a inaugurare l'allora Teatro del
Cocomero, con il Podestà di Cognole, melodramma di Andrea
Moniglia. Una nascita dovuta a una divisione, cui Firenze non
sa rinunciare nemmeno a distanza di secoli dai tempi di Guelfi e Ghibellini: l'Accademia degli Immobili, nel 1651, si
scisse in due gruppi, uno dei quali fu quello degli Infuocati, che già nel nome contengono l'ardore dei propri
propositi. Non fu quello un fuoco di paglia, poiché l'Accademia gestì il Teatro per tre secoli, ingrandendolo e
abbellendolo nel tempo, realizzandovi nel settecento il palco reale, il terzo e quarto ordine dei palchi, e
aggiungendovi persino una sala da ballo e un ridotto, oggi scomparsi. Intitolato al drammaturgo livornese Giovanni
Battista Niccolini nel 1860, fu, nell'88, il primo teatro toscano dotato di illuminazione elettrica.Per i suoi spazi
accoglienti ed eleganti, e la buona qualità degli spettacoli ivi tenuti, sia teatrali sia di musica classica, il Cocomero o
Niccolini divenne ben presto un luogo d'elezione per la Firenze culturale
dell'epoca, immortalato anche da Carlo Collodi in Occhi e nasi, dalle cui
pagine veniamo a sapere che, con la modica spesa di un paolo (cinquantasei
centesimi di Lira), si potevano ammirare le migliori compagnie drammatiche
d'Italia. Ma occasionalmente anche la musica vi aveva la sua platea, in certi
casi anche di altissimo prestigio: infatti, vi si esibì anche Franz Liszt, il 16
dicembre 1838, nella seconda delle due accademie pubbliche alle quali prese
parte nel suo primo soggiorno fiorentino. Per la cronaca, quella sera
suonarono anche Leidesdorf, Enrico Manetti, Giuseppe Doglia, e Augusto
Garello. Fu a suo modo una serata leggendaria, la cui aura, in un certo senso,
ancora oggi risplende idealmente nel teatro tornato a nuova vita.
Fino agli Ottanta del Novecento il Niccolini è stato centro privilegiato per la
prosa, ospitando artisti come Vittorio Gassman, Carlo Cecchi e Carmelo
Bene, prima di essere chiuso e abbandonato all'incuria. Dalla quale è uscito
dopo il recente passaggio in mani private.
La stagione artistica sarà organizzata dal Teatro della Pergola, e sarà annunciata prossimamente; l'apertura sarà
comunque in aprile, ma sin da ora è allo studio un progetto per fare del Niccolini un luogo dedicato alla cultura nelle
sue varie manifestazioni, dalla drammaturgia alle mostre d'arte, alle presentazioni editoriali.
Da un punto di vista strettamente teatrale, si vuole fare del Niccolini la risposta italiana alla Comédie Française,
ovvero un luogo aperto tutti i giorni, dalla mattina alla tarda serata, dove il pubblico può assistere alla
rappresentazioni
della
tradizione
drammaturgica italiana.
Nell'attesa, il 14 gennaio il teatro ospiterà la
performance site-specific dello stilista Marco
De Vincenzo, uno dei migliori talenti italiani a
livello mondiale, Womenswear Guest
Designer del prossimo Pitti Immagine Uomo.
E l'Opera di Santa Maria del Fiore ha incluso
il Niccolini in uno speciale percorso turistico
che interessa i visitatori provenienti da tutto il
mondo.
Fermo restando che qualunque iniziativa
culturale meriti il plauso del pubblico, in
questo caso, trattandosidi un teatro, credo se
ne debba essere ancora più soddisfatti, poiché
probabilmente, mai come in questa tanto
tormentata epoca, la società ha bisogno di
guardarsi, e guardandosi, di riflettere su sé
stessa, sui suoi cambiamenti, le sue derive e i
suoi progressi. E il teatro, è rimasto fra i
pochissimi spazi di dibattito democratico
sulla società, un
luogo aperto all'incontro, sulla scia delle
maisons de la culture francesi, ideate da
Malraux negli anni Sessanta.
Niccolò Lucarelli
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dice addio al Portello
Ottima affluenza e nuovi entusiasmi per il salone del tessile che
cerca un nuovo slancio.
«Milano Unica cambia perché il sistema della moda è
radicalmente cambiato. L’avvento della cultura digitale,
l’imporsi di nuovi flussi e di nuovi modi di consumo - reale, o
anche solo visivo - hanno portato a un allargamento globale dei
confini di quello che una volta era un mondo chiuso ed
esclusivo».Lo ha annunciato Ercole Botto Poala, presidente del
Salone italiano del Tessile in corso al Portello per l’ultima volta;
infatti dalla prossima edizione, in settembre Milano Unica si
svolgerà nei padiglioni di Rho. «Resettiamo il format per muoverci in sincrono con i tempi. Cambierà in primo luogo
la dimensione della fiera perché la moda non è chiusa in una torre d’avorio. L’industria tessile e accessori italiana
esprime il 60% della produzione europea e ha mantenuto standard di eccellenza universalmente riconosciuti, una
straordinaria biodiversità, che va preservata pur nella ricerca di una rinnovata unità di intenti. La fiera aspira a
diventare la vetrina del più alto saper fare italiano, dell’eccellenza e della creatività e utilizzerà gli strumenti di oggi,
dai moodboard alla tecnologia social, comunicando attraverso emozioni e sensazioni. Siamo capaci di riprodurre su
scala industriale le peculiarità del processo artigianale e manuale, nella sartoria, ma anche nella lavorazione della
pelle, come nella realizzazione del tessuto e degli accessori e questo stesso sapere può oggi diventare racconto,
intrattenimento, suggestione per affermarsi.
La ventiduesima edizione di Milano Unica, il salone del tessile e degli accessori, si è chiuso oggi con un significativo
incremento, del 13% rispetto a un anno prima, del numero di aziende che hanno visto le collezioni per la stagione
primavera/estate 2017. In crescita a due cifre sia la presenza di aziende italiane (+13,8%), sia estere (+11%).
Un dato che, a sua volta, era stato preceduto dall'aumento del numero di espositori passati dai 361 di febbraio 2015 a
371. Gli espositori europei sono stati 72 ai quali vanno aggiunti rispettivamente i 40 e i 13 degli osservatori Giappone
e Corea per un totale di 424 contro i 399 di 12 mesi fa (+6%).
Tra le presenze di aziende estere particolarmente importante il ritorno di quelle della Federazione Russa (+39%).
Tutti a doppia cifra gli incrementi delle aziende europee: Portogallo (+33%), Olanda (+30%), Gran Bretagna (+27%),
Spagna (+17%), Francia (+15%) e Germania (+14%). In crescita anche le presenze USA (+4%), mentre sono risultate
sostanzialmente stabili quelle di Giappone, Corea e Turchia. In calo, peraltro ampiamente prevista a causa della
ricorrenza del Capodanno, la partecipazione di aziende cinesi (-28%), che verranno sicuramente coinvolte il 16-17-18
Marzo 2016 a Shanghai per la IX edizione di Milano Unica Cina.
"La XXII edizione di Milano Unica - ha commentato il presidente Ercole Botto Poala - è risultata straordinaria per
più motivi. Il primo riguarda l'aumento del numero delle aziende che hanno visitato i nostri stand, a cui ha corrisposto
la generale soddisfazione che ho riscontrato tra i nostri espositori per la qualità dei contatti intercorsi". "Cercherò di
caratterizzare la mia presidenza coltivando la diversità in una cornice elastica di unità, facendo diventare, in tal modo,
Milano Unica la vetrina del più alto saper fare italiano - ha aggiunto - In questo percorso va aggiornata l'idea di lusso,
non più sinonimo di esclusività, ma di eccellenza. Milano Unica diventerà sempre di più una fiera di eccellenza e
creatività, nella quale si mostra al mondo quanto si inventa in Italia".
A settembre assieme agli Osservatori Giappone e Corea, "sarà al
nostro fianco anche Origin Passion and Beliefs, il Salone dedicato ai
fornitori di prodotti semilavorati del 'made in Italy' di qualità,
promosso dalla Fiera di Vicenza - ha spiegato – Inoltre saremo per due
giorni su tre in sinergia con Lineapelle, la Mostra internazionale di
pelli, accessori, componenti, tessuti, sintetici e modelli e, a seguire,
con The Micam e Mipel.
A dimostrazione che il fare sistema si va facendo strada non più solo a
parole, ma con i fatti".

Il nostro ministro degli esteri a proposito del ragazzo friulano assassinato al Cairo dichiara:” Non ci
accontenteremo d’una semplice dichiarazione formale dal governo egiziano!”. Bravo, ma se quelli
non ci considerassero (com’ probabile che avvenga) cosa faremo ? Semplice Mister Paul, dichiareremo
loro guerra, O forse no
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ABBAGNALE, BASTA IL NOME
La vicenda del mancato terzo controllo doping di Vincenzo Abbagnale merita un commento. Che è lo stesso che
dovrebbe essere fatto, ed è stato fatto da qualche giornalista, sui 26 atleti dell’atletica leggera: ma dove stavano i dirigenti
federali e quelli di società ?
Questo scaricare e sbattere in prima pagina, come i mostri della situazione, gli atleti ha da finire. Oggi il controllo
antidoping è diventato più importante della gara stessa. Alla gara gli atleti si avvicinano con tutta una serie di rituali e di
contorni anche esagerati. Dirigenti, tecnici, medici, giorni prima sul luogo della gara. Per il controllo doping, soprattutto nel
terzo caso, l’atleta è solo, non ha dirigenti sociali , tecnici e medici che lo assistano e non arriva il giorno prima come per la gara,
no all’ultimo minuto.
La cosa è ancora più grave se si pensa che la maggioranza di questi atleti , i 26 della FIDAL e Vincenzo Abbagnale,
appartengono a società militari che scortano i loro atleti alle gare con cellulari , bus , carri armati e quanto altro. Qui Vincenzo
Abbagnale sarebbe dovuto arrivare al controllo con un sommergibile della Marina ed il giorno prima.
Eppure oggi sui giornali il solo nome fatto, nel bene e nel male, è quello degli Abbagnale.
Complimento a Giuseppe , cosi detto P2 , Padre e Presidente , che non ha avuto dubbi sul come comportarsi. Come
Padre perché ha capito che il ragazzo meritava una lezione di vita e come Presidente perché sa che una sua partecipazione
Olimpica è ininfluente. La barca ammiraglia, l’otto, ha tante possibilità d qualificarsi con o senza Vincenzo. Lui comunque su
quella barca rappresenta 1/8 della forza remiera.
E poi molti hanno dimenticato di dire che il valore del titolo mondiale vinto nel due con nel 2013 da Vincenzo, in
coppia con Luca Parlato e con Enrico D’aniello, è quasi nullo. La barca non è una barca olimpica e sapete quante imbarcazioni
erano al via in quella gara ? Quattro in tutto, quindi con finale diretta!
Ma molti dimenticano di parlare di un’altra barca che lo scorso hanno ha vinto il titolo mondiale ne quattro senza
dopo venti anni di digiuno. Ma che cosa volete aspettarvi ? Oggi alla radio abbiamo sentito parlare del canoista Vincenzo
Abbagnale !
Luciano Barra (da SportOlimpico)

Mondiale Racchette da neve :
trionfano il francese Ricard e la nostra Morlini
A Vezza d’Oglio
si
sono disputati , nella
loro ottava edizione
i Mondiali di
ciaspole organizzati dalla World Snowshoe Federation (WSSF), che ha visto sfidarsi nelle tre
categorie i 101 atleti giunti in rappresentanza di dodici nazioni sul percorso completamente
innevato che si snoda lungo il fondovalle, per una totale di poco meno di 10 Km, nelle
bellissime pinete circostanti l’abitato. Presenti al via atleti provenienti da Europa (Italia,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Russia, Spagna, Svezia e Svizzera), Nord America
(Canada e Stati Uniti) e Asia (India), messi in fila dai due favoriti della
vigilia, il francese Stephane Ricard e l’italiana Isabella Morlini, già
più volte vincitrice dell’antesignana della specialità, la classicissima
trentina de La Ciaspolada.
Il Campionato ci ha riservato una aurea soddisfazione suggellata dal
trionfo della nostra grande, anzi grandissima Isabella Morlini che si
è imposta, ci verrebbe da dire senza pietà, precedendo di 12” su un
tempo finale di 39’07” la Ragna Debats e di 49″ laRosa Tio Valls. Per
la squadra italiana, bene anche Simonetta Menestrina, quarta in
41’34”, e Mirella Bergamo, sesta in 43’47.
In campo maschile, dopo 32’49” di gara, il francese ha preceduto
l’italiano Filippo Barizza (33’01”) e lo spagnolo Ruiz Revuelta
(33’16”), a loro volta seguiti dal trentino Andrea De Biasi (33’25”), dal
francese Freudenreich (33’44”) e dallo spagnolo Asensio Sociats
(34’10”). Per i colori italiani, si registra anche l’ottavo posto del bellunese Claudio Cassi e il
decimo di Alfredo Corsini

PILLOLE DAL XXI SECOLO
<Penso non vi sia un limite alle nostre capacità di sovvertire l’ordine assopito delle cose, il meccanismo routinario
che garantisce la mediocrità e l’elusione dalla fatica creativa, dal mettersi in gioco e dall’esporsi. Infatti, ogni volta
che ci si propone con qualcosa di diverso, di innovativo, le reazioni vanno dal passivo all’ostativo, dall’infastidito al
basito, solo a volte dal sorpreso al meravigliato. Nella statistica possibile si ha una prevalenza di indisponibilità per
precedenti impegni, di patrocini non onerosi, di stucchevoli bandi con punteggio che appaiono come strade verso il
nulla. Allora, viene voglia di rompere gli schemi, di sovvertire il movimento del pendolo regolare nella sua inutilità
di funzione e come una sorta di conato espellere la propria appartenenza al ciclo perverso e al moto perpetuo che
ingabbiano la gran parte delle umane risorse>.
Ruggero Alcanterini, da <Comunicare lo sport>, Roma, gennaio 2016
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di Sergio D. Pegorini

(terza parte)

Detto questo, occorre anche dire che se il principale fattore di resistenza ai continui e reiterati attacchi
musulmani fu lo spirito della cristianità che spingeva all’unità stati che potevano essere anche fra loro in
competizione, da parte di questi stessi stati vi furono spinte notevoli alla laicizzazione della società (basta citare la
Rivoluzione Francese ed i suoi sviluppi) ed alla distruzione dell’educazione e mentalità cristiane. Anche la storia e le
motivazioni delle Crociate continuarono ad essere presentate come una sorta di “precolonizzazione”, di aggressione a
sfondo economico (e cosa c’era nel 1100 da portare via da quei territori?) o di conquiste a spese di popolazioni di
razza inferiore. Nulla di più sbagliato in quanto tutto ciò che sorregge queste interpretazioni non tiene in alcun conto i
motivi religiosi che, invece, erano di gran lunga il motivo più importante. Ancora sul web, e non riesco a citare
ancora una volta la fonte, si vede quanto siano state importanti – in termini di fatti, cioè di aggressioni –le Crociate
messe a confronto con le operazioni militari islamiche di qualche importanza. Le Crociate furono un tentativo di
difesa della cristianità che si vedeva continuamente minacciata e vedeva continuamente restringersi i territori dei
luoghi santi.Non contiamo poi la pressione cui fu sottoposto l’Impero Cristiano d’Oriente che in definitiva era quello
che si trovava proprio a contatto fisico con l’espansionismo islamico; i Bizantini avevano due fronti, uno verso
l’Anatolia e le zone odierne di Siria e Iraq e l’altro nei domini del Sud Italia. In cinque secoli solo la prima Crociataeffettuata tra il 1095 e il 1099 – riuscì a fermare l’Islam mentre tutte le altre o non ebbero effetti o crearono motivi di
contrasto fra i vari tipi di cristianesimo (cattolici e ortodossi) o ebbero soltanto quello di rafforzare ulteriormente
l’Islam. Se il cristianesimo vede modi di vita parzialmente differenti, per le differenze di base su cui si è innestata la
religione con le sue “declinazioni” (cattolici, protestanti, ortodossi, copti ecc.) non esiste, invece, nel mondo islamico
una norma del vivere quotidiano che non sia dettata dal Corano (la “Madre del Libro”) o da “ciò che ha detto e fatto il
Profeta” (hadith). Qui il potere politico e religioso sono simbiotici e gestiti da una stessa persona; non sono mai stati
nemmeno messi in discussione se non nella turchia moderna di Ataturk, anche se oggi la strada intrapresa dal nuovo
presidente Erdogan sembra decisamente puntare verso una sorta di restaurazione pre-Ataturk. Il musulmano pensa
solo in termini di Islam e non, come noi, in termini di politica e/o di religione.

Abbiamo accennato, in precedenza, alla Rivoluzione Francese ed alle sue conseguenze. Dalla campagna
d’Egitto condotta da Napoleone scaturirono notevoli influssi sul mondo islamico, nonostante tutte le precauzioni
prese per non urtarne il sentimento religioso.Negli anni precedenti, infatti, si era diffusa la prima dottrina
fondamentalista, il Wahabismo, da cui avranno origine le ulteriori proliferazioni moderne e l’integralismo,il quale si
porrebbe, innanzi tutto, l’obiettivo di voler risolvere i problemi sociali e politici attraverso il sentimento religioso
oltre a quello di tornare alla “purezza” dei costumi. Da qui, quando partirono poi tutte le avventure colonialiste
moderne, derivarono sia problemi di resistenze nazionaliste alle conquiste straniere, sia problemi religiosi,intesi come
resistenza alle azioni missionarie successive alle conquiste, sia come reazione ai costumi degli occupanti. Francesi e
Inglesi in Nord e in Centro Africa, anche noi Italiani in Africa Orientale (ma di noi c’è ancora un bel ricordo e quei
territori sono in gran parte popolati da Cristiani Copti), Inglesi in India e Afghanistan, Americani nelle Filippine; tutto
questo movimento ebbe, come reazione, o una spinta alla modernizzazione dell’Islam o quella contraria verso
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l’integralismo, spesso entrambe nello stesso paese ma su livelli diversi, politico e religioso; e non
dimentichiamo che l’aspetto religioso presuppone come coincidente anche quello politico, con tutte le conseguenze
del caso.
Dopo la seconda guerra mondiale vi furono, nel mondo musulmano, delle nuove idee o, quantomeno, delle
nuove correnti: quella dei Fratelli Musulmani e quella filosofica di Sayyid Qutb, teorico e filosofo cui si deve una
nuova costruzione della dottrina della guerra islamica. Questidue movimenticausarono, o favorirono, l’abdicazione in
Egitto del re Farouk e la presa del potere da parte di Nasser e di alcuni giovani ufficiali dell’esercito egiziano. Con il
suo programma socialista, nazionalista e progressista divenne la quarta corrente ideologica islamica che mirava,
questa, a colmare il divario con l’Occidente, pur sempre sotto ispirazione del Corano. Ecco, quindi, questo nuovo
movimento aggiungersi a quello laico di Ataturk, all’integralismo wahabita e al fondamentalismo di Qutb. Dalle idee
di Nasser prenderanno poi ispirazione Gheddafi in Libia e Assad in Siria. I Fratelli Musulmani attentarono poi per
ben due volte alla vita di Nasser dopo i negoziati con l’Inghilterra per il canale di Suez, con il risultato di una
repressione piuttosto feroce che vide numerose esecuzioni capitali tra le quali quella dello stesso Qutb.
Il fondamentalismo
Un altro mattone alla costruzione del fondamentalismo fu il contributo di
un pensatore pakistano, Abu al Mawdudi ( 1903-1979) che, in una sua operaIl jihad
nell’Islam, pubblicata negli anni ’20 enuncia a chiare lettere che lo Stato non deve
essere “dei musulmani” ma “islamico”; che solo la sharia può risolvere i mali non
solo dei musulmani ma del mondo intero e che per fare ciò accanto ai 5 princìpi
cardine - i 5 pilastri della fede – (professione di fede, pellegrinaggio, digiuno,
preghiera ed elemosina) si aggiunga il jihadcontro quelli che ne hanno mutato il
messaggio: “O voi che credete, combattete i miscredenti che vi stanno vicini!
Trovino in voi tempra durissima. E sappiate che Dio è con quelli che lo temono”
(Sura 9, 123). Il vero significato non è tanto quello di Guerra Santa ma che tutto il
mondo deve essere soggetto all’Islam che, più che una religione, è un fatto, un modo
di vita, l’unico giusto che persegue la via rivelata nel Corano. Non esistono vincoli
ne’ concetti di confini o di stati, l’Islam è il tutto, anche culturalmente;é nemico del
capitalismo e del socialismo dei moderati perché tutto questo snatura la legge coranica. Ogni buon musulmano deve
sostenere questa lotta, combattere questa battaglia e non si deve pensare nemmeno per un attimo a difendersi perché
la difesa è un concetto che va contro il progetto di egemonia mondialista.
L’ultimo grande contributo arrivò dall’ayatollah Khomenini nel 1979 in Iran. Anni di opposizione sempre
più decisa al tentativo dello Scià di modernizzare il paese, da parte sia degli sciiti sia di movimenti di estrema sinistra
portarono, ad una situazione dove il terrorismo cominciò a mietere vittime, nonostante l’impiego dell’esercito e di
una temibile polizia segreta, la Savak. Dopo attentati, manifestazioni, arresti, complotti ed esecuzioni capitali, si
arrivò ad avere più di 400 morti nell’incendio doloso di un cinema. Purtroppo il non compianto presidente americano
Carter “chiese” allo Scià di abdicare a favore di un moderato, ShapurBaktiar che venne travolto, pochi mesi dopo,
dall’instaurazione di una Repubblica Islamica. Questo fatto non fece altro che costituire un esempio (rimasto quasi
solitario) per il restante mondo islamico ed ebbe, come risultato, tutta una serie di attività repressive interne che
fecero addirittura rimpiangere la politica repressiva dello Scià, oltre alla reintroduzione della sharia, il codice civile e
penale islamico.
Tra fondamentalismo, nazionalismo e comunismo
Vi è tutta una parte storica che porta ad intrecciare le problematiche nazionaliste emergenti dai movimenti
di resistenza al colonialismo (e neo-colonialismo) - che provocarono quasi sempre lo sviluppo del fondamentalismo o, ed il loro innesto sui concetti fondamentalisti, con una fusione altrimenti impossibilecon il riscatto nazionale.
Avvenne in Marocco – diviso tra Francia e Spagna - già subito dopo la I^ Guerra Mondiale con Mulay Ahmed
erRaisuli e con il figlio di questi Abd del Krim che riuscì a fondare la Repubblica del Rif nel 1922 anche se poi fu
sconfitto dagli interventi coordinati di francesi e spagnoli nel 1926. Subito dopo, in Libia, i Senussiti sconfitti in
Egitto dagli Inglesi, si rivoltarono contro noi Italiani. Dal jihad contro gli infedeli emanato nel 1922 si arrivò al 1931,
anno in cui elMuktar – il capo della rivolta – fu catturato e giustiziato. La Seconda Guerra Mondiale cambiò un sacco
di cose visto che le forze in campo si erano radicalizzate in direzioni ben precise ma, dopo la fine della Seconda, ne
iniziò una Terza - ipocritamente chiamata Guerra Fredda – nel corso della quale Russia prima e, successivamente
anche Cina, cercarono di inserirsi per ottenere vantaggi strategici, nei piccoli ma numerosissimi conflitti locali dove
convergevano a volte motivi religiosi, a volte politici e spesso entrambi. Il segnale venne dato, nel 1944,
dall’insurrezione comunista in Grecia, cui seguirono la rivolta indocinese nella quale i francesi vennero sconfitti
(1945 – 1954) e quella che li vide coinvolti in Algeria (1954 – 1962). Il Belgio dovette abbandonare il Congo (che era
più propriamente territorio del Re del Belgio) ma lo fece in modo quasi ordinato e pacifico; gli Olandesi dovettero
andarsene dall’Indonesia, e non fu certo una passeggiata, i Portoghesi resistettero ad oltranza in Angola e Mozambico
sino al 1974, l’anno della “rivoluzione dei garofani”. Nel frattempo Nasser nel 1954 decise di nazionalizzare il canale
di Suez destando il furore di Inglesi e Francesi che tentarono di impedirla conquistando Porto Said con una
operazione-lampo congiunta. Poi Russia e America posero i loro veti determinando il fallimento politico
dell’iniziativa. Dal 1948 al 1960 gli inglesi supportarono la Malesia (paese musulmano) contro le continue
infiltrazioni comuniste dalla Cina. Idem in Oman nel 1968 ma contro un tentativo di costituzione di una repubblica
teocratica. Nel 1962 in Yemen fu la volta dell’Egitto ad intervenire, contrastatodalle forze dell’Arabia Saudita
appoggiate dagli Inglesi e poco dopo l’Oman dovette resistere alla guerriglia comunista che gli veniva dallo Yemen
del Sud che era entrato nell’orbita sovietica.
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Una nuova strada, il terrorismo
Nel 1967 l’Egitto uscì sconfitto pesantemente dalla Guerra dei Sei Giorni contro Israele e questo
probabilmente fu il fatto che convinse che la guerriglia ed il terrorismo potessero essere l’unica via per combattere
questo Stato la cui creazione, nel 1948 (dopo un periodo fortemente caratterizzato da guerriglia e terrorismo ebraico
contro la dominazione inglese), aveva creato le prime basi ai successivi sviluppi, con i profughi palestinesi. Questa
situazione ebbe come epilogo, al di fuori dei limiti territoriali dove fino ad allora si era sviluppato lo scontro, il
Massacro di Monaco del 1972, dove atleti israeliani vennero uccisi da un commando arabo-palestinese. Un epilogo
che fu tristemente anche prologo a tutto quello che avverrà dopo.
La “caduta del muro” e la dissoluzione del potere sovietico, il
progressivo parziale cambio di rotta del comunismo cinese tolsero al terrorismo
politico il supporto di cui aveva goduto e i relativi movimenti, progressivamente,
si dissolsero tra suicidi, carceri e sparizioni. Subentrarono però -quelli che gli
americani indicarono come “stati canaglia” -altri ispiratori a vari livelli di forme
di contrasto che sfociavano anche nel terrorismo. Il (quasi) compianto Muhammar
Gheddafi si mosse su due linee grazie alla disponibilità dei proventi petroliferi:
finanziando numerose attività terroristiche, OLP compreso e,contemporaneamente
– anche attraverso una macchina militare credibile e possente – ergendosi a
paladino della riscossa musulmana. Non fu tanto la reazione militare americana a determinare il fallimento della sua
politica quanto la pesante sconfitta che – dopo numerosi tentativi di destabilizzare l’Egitto di Sadat - subì dalle forze
Egizianea Kufra, nel 1977. Tunisia e Niger dovettero utilizzare la protezione dei Francesi che, nel contempo,
addestrarono anche le forze armate del Ciad che inflissero, a loro
volta,un’altra sonora sconfitta ai Libici l’anno successivo, nel corso
della cosiddetta “Toyota war”. Le stesse forze libiche, formate da
paracadutisti, che supportavano il dittatore ugandese Amin Dada
avevano subìto già un primo pesante smacco nel luglio del 1976
durante la Mivtsa‘ Kadur Ha-ra‘am ("Operazione Fulmine"),
condotta ad Entebbe dagli Israeliani.
La sconfitta del ’67 degli stati arabicosiddetti progressisti,
in parte si riscattò con la guerra del Kippur del ’73 nella quale,
quantomeno nella prima fase, le forze arabe riuscirono ad ottenere
parziali successi; l’Arabia Saudita ottenne poi un grande successo
politico internazionale interrompendo la guerra con la minaccia dell’embargo petrolifero. L’Egitto riottenne il Sinai e
la riapertura del Canale di Suez ma venne espulso dalla “Conferenza Islamica” per aver concluso una pace duratura
con Israele. Per questo, Anwar al Sadat (il Presidente egiziano) venne condannato a morte dal Jihad Islamico che
riuscì nel suo intento durante la sfilata militare del 6 Ottobre 1981.
Quello che fu il catalizzatore dell’estremismo islamico e del pensiero sciita e, successivamente della loro
diffusione, fu un fatto successivo alla perdita di prestigio degli Stati Uniti con la loro sconfitta e la fuga dal Vietnam:
l’invasione sovietica dell’Afghanistan nel settembre 2001.

Quasi da non credere

Il vescovo perdona il tabaccaio killer:
«Un padre deve difendere la casa»
Il prelato di Chioggia attacca il magistrato su un settimanale diocesano: «Risarcimento, i
famigliari hanno ottenuto dal giudice quello che il ladro non era riuscito a rubare»
«Mi permetta un’ironia, signora giudice: quello che non era riuscito forse a rubare il ladro da vivo, glielo ha dato il
giudice, completando il furto alla famiglia, un bel vitalizio ottenuto per i suoi familiari, con l’incidente accadutogli
nel suo lavoro di ladro!». Così il vescovo di Chioggia, monsignor Adriano Tessarollo, si rivolge al giudice Beatrice
Bergamasco commentando la condanna inflitta al tabaccaio padovano Franco Birolo che aveva sparato nel 2012,
uccidendolo, un rapinatore che stava dando l’assalto al suo negozio.
L’intervento del prelato è apparso domenica sul settimanale diocesano Nuova Scintilla. Per monsignor Tessarollo,
«se la legge e chi la rappresenta hanno il compito di educare all’uso proporzionato della forza nella legittima difesa,
non bisogna neanche correre il rischio di trasmettere un messaggio del genere: violenti, scassinatori e ladri,
continuate tranquillamente la vostra criminale attività, tanto qui siete tutelati per legge, perché nessuno deve farvi del
male mentre siete nell’esercizio del vostro lavoro».
Il vescovo ricorda che il sentire comune della gente «ha trovato sproporzionata la condanna di 2 anni e 8 mesi di
carcere e di 325mila euro di risarcimento ai familiari» inflitta a Birolo. Il sentire della gente, a giudizio di mons.
Tessarollo, «parte da un altro punto di vista: un padre di famiglia, un imprenditore, un lavoratore, che sta a casa sua,
lavorando o dormendo, ha diritto di non veder violata la sua casa, compromessa la sua attività, derubati i suoi beni,
minacciata la quiete e tranquillità sua e dei suoi familiari».
Perché la vita delle persone non è solo vita fisica «ma un complesso di realtà come anche la casa, l’attività, la roba,
la libertà, lo spazio vitale, il progetto di vita e la propria sicurezza. In una parola l’insieme dei propri diritti umani e
civili». La vita, secondo il vescovo, «comprende un insieme di condizioni, e tutte devono essere rispettate e protette:
certi valori sono altrettanto importanti come la vita fisica e sarebbe ora che entrassero nella valutazione dei giudici».
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ovvero pensieri in libertà del grande
Manlio riscoperti per caso in un angolo remoto del compiuter

L’estate scorsa a San Giovanni la sfilata storica in
centro mi ha deluso. Abiti mal fatti, parrucche
storte, passamanerie da carnevale di quartiere,
stoffe da poltrona, scarpe e accessori improvvisati,
figuranti felliniani che procedevano a grumi con
andatura trasandata e ciabattona, passi asincroni,
sbandamenti, espressioni annoiate alla “che cazzo
ci facciamo qui”…
Lo sbracamento formale e il pressapochismo ormai
dilagano perché l’abbassarsi del livello culturale
medio e della “soglia di diligenza” (quell’attenzione
a far le cose bene che una volta genitori e maestri ci
imponevano fin da piccoli) hanno reso la bellezza
più rara. Inutile inquietarsi. Tanto la gente
(soprattutto i giovani) non se ne accorge, non glie ne frega niente della perfezione, gli va bene tutto… il coro che
stona… i tamburi che non vanno a tempo… il ciambellano con le Nike…
A me dispiace soprattutto per i cori. Stonavano addirittura i bersaglieri della fanfara, nel cantare, ma ormai si stona
dappertutto. In curva Maratona, per dire, i tifosi sono convinti di cantare bene e invece berciano soltanto. I goliardi di
oggi credono di intonare bene il “gaudeamus igitur” e invece la loro è una sciatta cacofonia di tonalità diverse, tanto
varrebbe che si limitassero a recitarlo.
Pazienza. Il mondo cambia, anche se a volte in modo strano e contraddittorio: mentre i campi delle bocciofile si
riempiono di erbacce e i biliardi spariscono dai bar perché nessuno si fila più quei giochi, Sky dedica serate intere al
curling e allo snooker… Il mondo cambia, e i vantaggi sono maggiori degli svantaggi, se vogliamo. Tutto va bene.
Però le Nike sotto la cotta medioevale, porca troia…

Franco Birolo, 47 anni, paracadutista in congedo ( e componente di una missione del Progetto El Alamein nel 2013), ha rimediato
una condanna a due anni e otto mesi di reclusione e a un risarcimento salatissimo nei confronti dei familiari di un ladro ventenne
moldavo, che aveva sorpreso in casa a ribare di notte con un complice il 27 aprile del 2012.Ieri il giudice del tribunale di Padova
Beatrice Bergamasco ha pronunciato la sentenza: Birolo ha agito con eccesso colposo di legittima difesa, di conseguenza la mamma
e la sorella del malvivente dovranno essere risarcite. Eppure il pm Benedetto Roberti in aula aveva chiesto la assoluzione,
riconoscendo che il tabaccaio non era stato in grado di valutare la reale situazione di pericolo né di intendere che i due banditi
fossero disarmati quando, dal suo appartamento al piano di sopra, dove era stato svegliato di soprassalto dal rumore dei vetri
spaccati, si è precipitato nel negozio armato di una GLOCK regolarmente detenuta. Birolo si era ritrovato alle spalle un’ombra. La
reazione è stata istintiva. Francosi è sentito minacciato, e ha fatto fuoco, sotto stress emotivo, per difendersi. «Ho urlato che ero
armato. “Gli ho puntato la pistola e l’ho minacciato. Ed è stato in quel momento che è spuntato alle mie spalle un altro individuo».
Secondo il legale, Luigino Martellato, stava per gettargli addosso il registratore di cassa. Lo stesso che il negoziante aveva chiesto
all’autorità giudiziaria di dissequestrare dopo la tragedia, per la necessità di rialzare le serrande e dover ricominciare a lavorare. Ora,
invece, la condanna personale al risarcimento da 325mila euro è una scure sull’attività e sulle prospettive di un’esistenza perbene,
segnata per sempre da quell’evento dove Birolo ha avuto la sola colpa di difendersi. Intervenuto in aula, ha dichiarato:”Mi sono
sentito trattato male da chi ha condotto le indagini, io che sono un onesto cittadino, io che sono molto stimato in paese”. Ed i suoi
compaesani hanno dimostrato di stimarlo non lasciandolo solo arrivando a sostenerlo anche in maniera economica attraverso ad una
sottoscrizione organizzata dal Comune di Correzzola come si vede dall’annuncio qui appresso riprodotto:
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CORREZZOLA CON DELIBERA DI GIUNTA N.46 DEL 9.5.2015,
HA ATTIVATO IL C/C POSTALE PER SOSTENERE FRANCO BIROLO E L SUA FAMIGLIA.
C/C POSTALE N. 11295359 intestato a: Comune di Correzola

Ovvero, un promemoria anche per tutti noi.

