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Mi piacerebbe vivere altri 25 anni e in buona salute: fino a 105 anni. Quasi vecchio come l'ultimo “poilu” francese, di
origine italiana (come me ...), morto a 108 anni. Il suo segreto? Bere latte e dormire molto. Faccio lo stesso.
Diventare centenario, è possibile. Un altro esempio: un giorno, nel 1995, Ernst Jünger mi scrisse : "Ti rispondo in
ritardo, ero in viaggio". Aveva allora cento anni. Perciò oltre a dormire molto e bere latte, a quell’età devi pure
viaggiare … bravo!
Che puoi desiderare di più, carissimo Giors ? Perciò chi ci può dire cosa faremmo domani …
Infatti a volte il desiderio è così forte che diventa realtà. Così, verso la fine di agosto, in Romania, sono stato colpito
da un infarto ... in pieno rock'n roll! Fortunatamente l'ospedale, attrezzato al meglio, era vicino. Oggi, posso dire:
questo infarto è stata la mia buona occasione. Perché è venuto in un ambiente ideale, e non in un'oscura foresta
dell'Etiopia, o durante la notte, da solo a casa ... E l'arteria ostruita è stata riparata nel migliore dei modi. Ho
immediatamente modificato le mie abitudini, a cominciare da quelle alimentari ... E presto! In 2 mesi 5 chili in meno.
Era un desiderio molto vecchio.
Avendo ritrovato il mio peso forma da corridore, qui nel mio paradiso invernale, ho iniziato a ... camminare (prima):
ogni mattina in pieno sole, 6, 8, 10 e oggi 12 km , su una strada sterrata (2 km) non lontano da casa mia. Questo è un
altro desiderio realizzato subito dopo averlo pensato e desiderato.
Nel ricordare in questi giorni i primi cinque lustri di vita di Spiridon-Italia il suo direttore mi ha detto :"Tra 25 anni
!".. Ci ho pensato ogni giorno mentre camminavo, il cervello si è poco a poco arieggiato, come una doccia mentale
facendomi una ricarica d’ ottimismo impensabile.
Bene, se avessi un solo desiderio, sarebbe questo: che nell'anno 2042 tutti corressero solo per piacere. E di
conseguenza per la salute, mentale e fisica. Come sarei felice. Come saremmo tutti felici! Le farmacie si chiuderanno
poco a poco, per mancanza di clienti ... Perché la razza è una medicina.
In 25 anni (e molto prima!), L'inferno con la gara di prestazioni! Poiché
sappiamo che "la concorrenza, non necessaria per la salute, a volte è
dannosa. (Prof. Åstrand, Saint-Etienne, 1979) Inoltre, dati tutti gli
eccessi che genera, che sono così costosi per la comunità, che ci
fermiamo finalmente a chiedere la partecipazione finanziaria dei
cittadini all'organizzazione di concorsi. Così, in Svizzera, circa 80
tracce sintetiche costruite per chi per cosa? Perché poi, le prestazioni
sono diminuite costantemente.
Quindi corri (o cammina) solo per piacere, e per motivi di libertà.
Come questo Spiridon Tsvetkov, un bulgaro, che mi ha detto nel 1977,
in un parco a Sofia: "A te posso confessare: è solo quando corro qui o
nella foresta che mi sento veramente libero ... A proposito: assicurati
che l'accesso alla foresta sia sempre gratuito!
Vorrei ricordare finalmente questo, che dico con forza, nel 2017: la
corsa per la libertà, così utile, è l'attività fisica più naturale e più
economica, mentre l'atletica, se costoso, è una creazione artificiale, di
persone dell'alta società, del mondo della finanza e quindi del profitto.
Atletica ... artificio ... Questa è la sua macchia originale.
A tra 25 anni caro Direttore.

Noel Tamini, Addis Abeba, 6 dicembre 2017
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Fino a qualche tempo fa si chiamavano bufale. Adesso che si tende – a torto o a ragione – ad attingere dall’inglese
vengono definite fake news. La sostanza non cambia. Nel migliore dei casi c’è l’omesso controllo da parte di chi
diffonde la notizia, ben peggio è quando si inventa di sana pianta sapendo che tanto il mondo dei creduloni è sempre
pronto ad accettare tutto, a seconda di quanto faccia comodo screditare qualcosa o qualcuno. Tanto poi la rettifica,
se ci sarà, non avrà certo il peso del falso iniziale, né ripagherà il danneggiato come sarebbe giusto fosse.
Fatta la premessa, diciamo subito che questa volta non siamo a rac contare di una bufala intesa a danneggiare, bensì
di una notizia che, nel migliore dei casi, non è stata verificata e che risulta praticamente falsa, e per la quale
proveremo anche a trovare una motivazione, personalissima.
Tutto nasce dalla notizia, riportata dalla rosea e ripresa poi da altri giornali, che la Fidal avrebbe ingaggiato Mauro
Berruto, 48 anni, ex citì della Nazionale di pallavolo con plurime esperienze sia in Italia sia all’estero, apprezzato
scrittore nonché attualmente amministratore delegato della Scuola Holden-Strorytelling & Performing Art fondata da
Alessandro Baricco, per curare la crescita dei propri giovani. Ossia aiutarli a superare quel momento in cui i
ragazzi, da promessa sportiva e anche più tra i coetanei, si ritrovano ad entrare nel mondo degli adulti, finendo spesso
per disamorarsi ed allontanarsi dal mondo dello sport. Problema questo che la nostra atletica conosce fin troppo bene.
Dunque telefono a Berruto, mi sembra giusto cercare di capire in che modo intenda muoversi, per poi poterlo
raccontare. Ma lui scoppia a ridere: “Ho ricevuto non pochi messaggi di felicitazione, ma io non ne so proprio niente
– risponde divertito –. E’ vero che più di un anno fa Giomi mi accennò un progetto del genere, ma poi non ho più
saputo nulla. E’ vero solo che, in occasioni degli Stati Generali promossi dal Coni a novembre, ho rivisto Giomi, ma
abbiamo parlato di tutt’altro. Non certo di un mio possibile impegno con la Fidal”.
Dunque, notizia fasulla. E questo spiega perché non sia comparsa nei comunicati della Federazione, anche se – non ci
fosse la smentita di Berruto – si potrebbe quanto meno pensare ad una trattativa in corso, di cui si attende la
conclusione per renderla nota. Ma allora com’è nata questa non-notizia?
Facciamo un’ipotesi. Il presidente del Coni Malagò brilla da sempre nella ricerca della ribalta personale, gli piace
presenziare, sapere o far finta di sapere: e nulla abbiamo contro questo atteggiamento, fa parte dell’umano ed è
indubbiamente molto sviluppato in coloro che assurgono a determinate cariche. Primo Nebiolo docet, tanto per
restare nell’ambito sportivo. Altrimenti neppure si candiderebbero, accontentandosi di fare – come tanti volontari
dello sport e in assoluto di tante organizzazioni benefiche – qualcosa per gli altri, senza bisogno di mettere i
manifesti.
Ebbene il cattivo pensiero che ci viene è che Malagò, stimando alquanto – e giustamente, ci sentiamo di aggiungere –
Mauro Berruto abbia espresso ad un collega del giornale cui tiene molto una sorta di sua speranza, fiducioso che
Giomi – a lui molto fedele – l’avrebbe realizzata visto che qualcosa, per risollevare l’atletica, bisogna pur farlo.
Tutti qui. E’ un’ipotesi, neppure troppo azzardata. Rimane il fatto che le parole non bastano più e che, con i bei
soldoni che introita la Fidal, qualche risultato occorre ottenerlo: non basta più dire “Abbiamo giovani promettenti, tra
i migliori al mondo”, perché poi se li si perde per strada, com’è successo nell’ultimo ventennio, vuol dire che nel
sistema c’è molto di sbagliato. Per dirla come Bartali: “L’è tutto da rifare”.
Giorgio Barberis

Erode non è su Facebook
Poiché tende a fidelizzare al massimo i suoi utenti, il social network col suo algoritmo individua le relazioni più frequenti e i like,
mettendo in contatto persone con le stesse idee e gli stessi gusti. Facebook sa bene che a chiunque dà fastidio essere contraddetto,
criticato o corretto, e quindi fa in modo che noi si veda messaggi graditi, e che i nostri post siano visti da gente che li riempie di like.
Così i narcisi si convincono che il mondo si interessi davvero alla foto dei loro piedi sulla sdraio, della pizza che mangiano, delle
feste a cui vanno, dei posti in cui si trovano. I cinofili si persuadono che il mondo non pensi ad altro che ai loro cani, e così i
gattofili, gli animalisti…
Bastano pochi like buttati lì distrattamente con un clic, un pugno di followers, e la gente crede di avere la verità in tasca. Se è
mieloso e romantico, che il mondo lo sia. Se è maleducato e prepotente, che sia lecito esserlo. In un ristorante di Treviso, il ‘Rosa
Peonia’, sabato scorso è scoppiata una rissa furibonda con feriti perché un cameriere ha chiesto cortesemente ai genitori di fermare i
bimbi che scorrazzavano fra i tavoli.
I paparini-leoni da tastiera hanno ruggito: nella loro visione socialmediatica del mondo i bimbi erano da fotografare e da mettere
subito su Twitter, e il cameriere un “hater” da insultare e bannare. Non potendolo fare con un clic, gli hanno urlato “vattene
coglione! Diamo fuoco al locale!” e non potendolo bannare gli han tirato un bicchiere in faccia. Poi qualcuno avrà chiesto alla
moglie se aveva filmato il lancio, per metterlo subito in rete e contare i like. Ecco come sia.

GLI IMMORTALI
Legge di bilancio: all’ultimo minuto salta fuori l’emendamento “salva Malagò” che gli permetterà (se vorrà, dice
l’emendamento, ma non preoccupatevi, vorrà, vorrà; sennò perché tutto ‘sto gioco sotto, sotto con Lotti &
compagnucci della parrocchietta) di restare in carica sino al 2025, mentre gli altri capi federazioni sportive dovranno
sgombrare il planché alla scadenza del terzo mandato.
E’ il regalino di Natale (per ricambiare che ?) del Ministro Lotti. Regalino che è stato mandato avanti sotto la firma
del deputato Molea che guarda caso fa parte del partitone “Civici ed innovatori”, forse per non lasciare tracce del
Partito Democratico.
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fuori tema
A

ssistendo
all'ininterrotta fabbrica d'ignoranza prodotta
quotidianamente dall'informazione sportiva, torna spesso alla mente
l'Équipe della prima metà degli anni Sessanta, quando Robert
Parienté , insieme con Marcel Hansenne
– capo redattore e scopritore di Michel Jazy – il primo sulla
classica, il secondo "qui se chargeait des variétés et du jazz",
alimentò una fortunata rubrica di critica musicale. Anni dopo, nel
corso di una lunga frequentazione iniziata nella Torino
universitaria del 1970, arricchita dalla conoscenza diretta con
Jacques Goddet in occasione degli
europei romani del 1974 e perduta per una spietata malattia che nel
2006 spense la vita d'uno dei migliori uomini di cultura apparsi nel
panorama giornalistico della seconda metà del ventesimo secolo,
Parienté mi confessò – la cosa farà piacere al mio amico Giorgio
Cimbrico – come una delle grandi soddisfazioni d'una invidiabile
carriera professionale, approdata al vertice del quotidiano
francese, fosse stata l'aver contribuito in maniera consistente, con
la forza persuasiva della sua rubrica, alla conoscenza e alla
popolarità di un autore all'epoca pressoché ignoto in Francia,
Gustav Mahler , incitando i suoi lettori all'acquisto dei
Kindertotenlieder interpretati da un fuoriclasse a nome Dietrich
Fischer-Dieskau .
Il ricordo di Parienté torna in questi giorni d'attualità dal
ritrovamento d'una sua lettera dell'84, nella quale chiedeva ragione
e approfondimenti sul secondo ritiro dall'attività di Pietro Mennea e
sulla fondatezza delle polemiche nate da alcune sorprendenti
dichiarazioni del velocista barlettano. La difesa di un campione tra i più ammirati del nostro sport suggerì
nell'occasione le parole giuste per esaltarne la statura agonistica ed attutirne
le cadute caratteriali. A distanza di tempo, le riflessioni sull'uomo Mennea tornano spesso d'attualità. Di questi
giorni, sulle pagine del Carlino, per mano di un accreditato professionista qual è Leo Turrini, l'olimpionico di Mosca
è apparso di volta in volta come "ultimo profeta dello sport puro", "un eroe italiano del novecento", "il sacerdote di
un'atletica un tempo nobile". Espressioni sconcertanti. Nulla, di tutto questo, fu colui che fu e resta un grande
campione, tra i grandi dell'atletica e dello sport nazionale. Nel suo ripetuto esporsi come "vittima del sistema", in
realtà Mennea, l'uomo e l'atleta, poté godere a piene mani, fin dagli iniziali atti agonistici, di inusuali
assistenze da parte della federazione di appartenenza. Visse gli anni pieni della carriera avendo a propria
disposizione, per oltre un decennio, nella Scuola nazionale di Atletica,
Carlo Vittori , il miglior tecnico del tempo, cui riservò spesso ingenerosi atteggiamenti, al punto da comprometterne
il rispetto e metterne in dubbio la caratura pedagogica. Accreditò di frequente un'immagine negativa di Primo
Nebiolo , ignorando di proposito quale e di che proporzioni fosse stato il ruolo del dirigente nel favorirgli, di pari
passo con l'agiatezza economica, la crescita agonistica, fino al famoso primato mondiale di Città del Messico che
recò e reca, tutta intera, la firma dell'uomo di Torino. Macchiò la carriera, a ridosso dei Giochi dell'84,
accostandosi a Los Angeles alle pratiche illecite firmate e sottoscritte da uno tra i mistificatori più noti nella storia
della medicina sportiva. Proclamò inesistenti cariche societarie nel tentativo di accreditarsi una via formale
d'accesso ai vertici federali. Insieme con una banda di sciagurati, fu protagonista sul prato di Formia, dinanzi alle
statue di Ugo Frigerio e di Luigi Beccali, di un attacco proditorio sulla pelle di Livio Berruti , con una violenza fisica
che solo l'intervento di Gianfranco Baraldi e di Erminio Azzaro rese meno traumatica. Responsabilità pesanti, mai
ridimensionate da un sussulto di resipiscenza.
La sua disgraziata scomparsa, avvenuta quando era pieno il diritto di vivere una serena maturità, ebbe il potente
compianto dovuto ad un personaggio dello sport di primissimo rilievo. Ma l'accentuarsi delle iperboli e la loro
radicalizzazione, forse imbarazzanti per lo stesso destinatario, resero meno credibile la statura dell'uomo, e questo
fu il motivo per cui, insieme con il pieno rispetto del sentimento cristiano del parce sepulto, l'enfasi rese con il tempo
sempre più amara la verità, rendendo quindi problematico fare di un uomo normale, con il suo trasparente carico di
qualità e di difetti, un eroe, un profeta, un sacerdote.

augustofrasca@libero.it
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La storia di Spiridon
Giors Oneto , direttore di Spiridon nuova serie, ha dedicato lo 'speciale' del 10 agosto 2017 a Noel Tamini
, classe 1937, solito risiedere in estate in Romania e svernare in Etiopia. Il giornalista e scrittore Tamini
scrive in francese e rimembra la sua amicizia con Michel Jazy , il celebre mezzofondista, pluriprimatista
mondiale e medaglia d'argento sui 1500 romani alle spalle dell'imprendibile Herb Elliott , ed ha nostalgia
delle maratone degli anni andati. Spiridon è stata fondata nel 1972, animata da Yves Jeannotat ,
giornalista svizzero. Nella rivista, di formato tascabile, una quantità di cronache, di analisi sulle
metodologie di allenamento, una miriade di foto e non poche, elevate ad arte, locandine delle gare,
insieme con tantissima promozione inerente i sussidi, le scarpe, le magliette, i consigli dei medici dello
sport. Avemmo un numero saggio di Spiridon da Giors Oneto che promuoveva generosamente la rivista
durante gli eventi nazionali nei prati di cross e all'interno degli stadi.
Ci abbonammo, traducendo e spiegando ai nostri allievi dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica i saggi
più pregni di sapere scientifico. Come omaggio al nostro coetaneo, nel 25 esimo di Spiridon Italia
telematico inviamo copertine e foto dal nostro archivio di non deambulante e fisicamente debilitato,
festeggiando contemporaneamente il decennale della collaborazione con Spiridon Italia. Il direttore ha
dato spazio mensilmente ai miei 'pezzi', in qualche caso da 'novanta', al Tempo in Clemente , al Pino
Solitario , ai commenti sulla Scuola e lo Sport, come due rette parallele che non convergono. Nel
decennio, il piacere della ritrovata consonanza con Augusto Frasca e Giovanni Maria Lòriga , progettando
per il Nuovo Anno assieme a tutte le altre colonne della nostra rivista.( Pino Clemente)
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Verso Tokyo 2020

Dopo i i magri risultati raccolti nelle ultime manifestazioni internazionali e la quasi totale diserzione nel
circuito dei meeting del Grand Prix l’atletica italiana più che al presente pensa al futuro. E il futuro lontano
(ma non troppo) dei Giochi di Tokyo del 2020. Anche le previsioni del settore tecnico tendono a non alimentare
troppe illusioni per il 2018-2019 dove anche l’alveo europeo (dopo quello mondiale) potrebbe farsi indigesto vista la
gran profusione di atleti nazionalizzati. Il vecchio continente diventa nuovo e la geopolitica ha alimentato almeno 15
nuove nazioni, dopo la dissoluzione dell’impero sovietico e della repubblica jugoslava, con cui fare invariabilmente i
conti. Il nostro consiglio di gestione è provare a rialimentare un circuito positivo con l’obiettivo di creare una rosa di
possibili finalisti olimpici, di atleti di punta che a Tokyo possano rientrare tra i primi otto nelle gare di competenza.
Preferiremo una gran messe di questi casi alla medaglia isolata salva-bilancio, tipo quella di Antonella Palmisano.
Perché è dalla densità dei finalisti che si rileva il peso atletico di una nazione.
Oltretutto questo tipo di ambizione mette al riparo da ingiustificate speranze. E dal punto di vista algoritmico un gran
numero di finalisti predispone probabilisticamente alla conquista di una medaglia. Al momento non sono tanti gli
azzurri che possono sperare di entrare in questo ristrettissimo club. La già citata Palmisano, Tamberi, forse Fassinotti,
forse la Trost (se riabilita l’andamento negativo delle ultime stagioni) mentre al momento per Tortù la proiezione ha
le sembianze di un miracolo anche se la prospettiva di crescita nel triennio è concreta vista anche l’eccellente
predisposizione mentale del soggetto. Per gli altri casi l’ingresso nel club dei migliori otto sembra un’utopia. Però ci
sono tre anni per lavorare e perché escludere, tanto per fare un nome di un personaggio fuori dalla mischia, che una
Del Buono possa riprendere quel cammino di progresso, continuamente interrotto dagli infortuni? E’ chiaro che
bisogna continuare a seminare, sceverando il grano dal loglio.
Cioè comprendendo chi ha margini di crescita, anagrafe alla mano, e escludendo chi vivacchia in quell’area
mediocritas dell’eliminazione al primo turno, già ampiamente sperimentata in europei e mondiali. La materia prima
non è da urlo ma quello che c’è va ottimizzato. Purtroppo non c’è un settore che si palesi come un punto di forza.
Corse? Italiani assenti. Lanci? Meglio non parlarne. Salti?
Ecco, estrarre un saltatore in lungo da finale olimpica dalla gran rosa degli ottometristi attuali non sembrerebbe
un’impresa impossibile. Poi c’è la marcia che soprattutto in versione femminile potrebbe pescare qualche ulteriore
alternative allo strapotere cinese. Come si legge opzioni abbastanza vaghe ma i recenti segnali di forte allarme
devono dare opportunamente la scossa. La concorrenza è terribile ma l’atletica italiana ha bisogno di un sostanziale
ricostituente.

Daniele Poto

Il calice amaro
Ho appreso ieri, quasi per caso, della morte per veleno del generale croato. Non ne faccio io nome perché alla fine è
irrilevante. Sappiamo che è stato un criminale, ma non più di molti altri le cui statue troneggiano in molte piazze della
nostra bella Europa, o di altri che riceviamo nelle nostre Cancellerie con tanto di cerimoniale compiacente. A la
guerre comme a la guerre!
Ho appreso… e ho gioito. Sì, gioito di quel gesto, sprezzante del qualunquismo moralista, rivincita estrema di un
codice cavalleresco quasi negletto.
E gioito perché l’Europa se lo merita in faccia quel calice amaro!
Sì, se lo sorbisca tutto intero, la nostra cosiddetta civile Europa, che si prende vent’anni per giudicare dei fatti dei
Balcani, dopo aver speculato sulla pelle di quei popoli e su quelle guerre, speculazioni di tutti i colori, soprattutto
arcobaleno.
Se lo prenda in faccia, la nostra civilissima Europa che somministra l’eutanasia ai disabili, che decide con tre gradi di
giudizio a che ora deve morire un neonato malato in ospedale, che riprende l’Italia perché pratica pochi aborti! Se lo
prenda in fronte, l’Europa che sciacqua la coscienza nel Tevere con due frasi buoniste e profughiste, e poi affina i
bisturi della finanza più spietata per affamare e umiliare interi popoli.
E prendiamocelo anche noi, spesso muti spettatori di eventi che non ci sovrastano, ma solo ci annebbiano le menti e
le coscienze.
Beviamocelo anche noi questo calice amaro, e che il veleno possa non assopirci, ma ridestarci e renderci di nuovo
capaci di guidare destini verso la luce e non assecondare lasse burocrazie arroganti al punto di credersi infallibili.
Che il veleno possa non assopirci, ma destarci, fuori dall’ordinario tempo, in una dimensione che sola sta al di là del
bene del male, quella degli eroi

La vespa Serena.
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Animula vagula, blandula...
scelti da Frasca

Io Galileo, figlio di Vincenzo Galileo di Fiorenza, dell'età mia d'anni 70,
costituito personalmente in giudizio, e inginocchiato avanti di voi eminentissimi e
reverendissimi cardinali, in tutta la Republica cristiana contro l'eretica pravità
generali inquisitori; avendo davanti gli occhi miei li sacrosanti Vangeli, quali
tocco con le proprie mani, giuro che sempre ho creduto, credo adesso, e con l'aiuto
di Dio crederò per l'avvenire, tutto quello che tiene, predica e insegna la santa
cattolica e apostolica Chiesa. Ma perché da questo santofficio, per aver io, dopo
d'essermi stato con precetto dall'istesso giuridicamente intimato che omninamente
dovessi lasciar la falsa opinione che il Sole sia centro del mondo e che non si
muova e che la Terra non sia centro del mondo e che si muova, e che non potessi
tenere, difendere né insegnare in qualsivoglia modo, né in voce né in iscritto, la
detta falsa dottrina, e dopo d'essermi notificato che detta dottrina è contraria alla
Sacra Scrittura, scritto e dato alle stampe un libro nel quale tratto l'istessa
dottrina già dannata e apporto ragioni con molta efficacia a favor di essa, senza
apportar alcuna soluzione, sono stato giudicato veementemente sospetto d'eresia,
cioè d'aver tenuto e creduto che il Sole sia centro del mondo e immobile e che la Terra non sia centro e che si muova.
Pertanto volendo io levar dalla mente delle eminenze vostre e d'ogni fedel cristiano questa veemente sospizione, con cuor
sincero e fede non finta abiuro, maledico e detesto li suddetti errori e eresie. Galileo Galilei (Pisa 1564-Arcetri
1642), Roma, 22 giugno 1633.
Correre è uno stato d'animo, è un modo di essere. Correre è uno stato di grazia! Io sono stato esattamente questo.
Uno stato di grazia! Io sono stato la corsa!... Sono solo stato fortunato, un predestinato. Ciò che mi è stato donato però
non l'ho sprecato, non l'ho oltraggiato (dopandomi) o offeso sprecandolo. L'ho custodito gelosamente, lealmente verso me
stesso, verso i miei genitori che me l'hanno insegnato. La stessa lealtà che ho avuto per chi ha seguito il mio cammino o
per i miei avversari ai quali ho sempre concesso rispetto. L'ho custodito poi gelosamente nella mia mente quando tutto è
finito, passato. Perché anche l'amore muore e anche il mio un giorno è finito. Mai però l'ho rinnegato come alcuni
pensano, mai l'ho scacciato dai miei ricordi, dalla mia vita, se non ne parlo è semplicemente per pudore, perché sarebbe
come vantarsi di saper volare essendo un'aquila. Non ne parlo perché sono semplicemente un snob presuntuoso cui non
piace sforzarsi di spiegare, infastidito dall'ignoranza e refrattario alle ciance. Infatti, penso spesso che chi mi sta di
fronte, non possa capire… Da Io corro da solo di Francesco Panetta (Siderno 1963), Gemini Grafica Editrice,
Melegnano, 2017.
Fortunatamente per la pace degli uomini, il sistema moderato suggerito dalla saggezza di Augusto fu adottato per
la codardia e per i vizi dei suoi immediati successori… L'unico territorio che venne annesso all'impero romano, durante
il primo secolo dell'era cristiana, fu la provincia della Britannia. Fu l'unico caso in cui i successori di Cesare e di
Augusto si persuasero a seguire l'esempio del primo piuttosto che gli insegnamenti del secondo… Dopo una guerra di
circa quaranta anni, intrapresa dal più stupido, continuata dal più dissoluto e portata a termine dal più incerto di tutti
gli imperatori, la massima parte dell'isola fu sottomessa al giogo romano. Da Storia della decadenza e caduta
dell'Impero romano, di Edward Gibbon (Putney 1737-Londra 1794), Editrice Res Gestae, Roma 2015.
<<Alma fu il primo bacio di Klimt>>, disse Samuel Tόth, <<fu l'amante di Alexander Zemlinsky e sposò
Gustav Mahler. Poi sposò Walter Gropius e in seguito altri. Era appena diventata vedova del compositore Gustav
Mahler quando lei e Oskar Kokoschka ebbero una tormentata storia d'amore, che durò tre anni. Ci furono periodi in cui
la famiglia di Kokoschka non ne poteva più di sentirlo urlare. Gridava per Alma. Diceva Kokoschka che sua madre ne
soffriva molto. E Alma ebbe ripercussioni enormi nella vita dell'artista. Quando lei mise fine alla relazione, Kokoschka
ne fu devastato. Radunò diversi disegni e ritratti che aveva fatto ad Alma e chiese a Hermine Moos, un fabbricante di
manichini, di costruire una bambola, a grandezza naturale, uguale identica, né più né meno, ad Alma Mahler. Da La
bambola di Kokoschka, di Afonso Cruz (Figueira da Foz 1971), editrice laNuovafrontiera, Roma 2016.
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di Pino Clemente a Vincenzo Duminuco, C.T.
della nazionale Paralimpica di atletica vincitrice di 10 medaglie ai Mondiali di Londra: Oro (4) Martina Caironi nei
100 e lungo T42, Arjola Dedaj nel lungo T11, Assunta Legnante nel peso F11; Argento (4) Monica Contrafatto nei
100 T42, Federica Maspero nei 400 T43, Simone Manigrasso nei 400 T44, staffetta 4x100 T42-47 (Emanuele Di
Marino, Simone Manigrasso, Riccardo Bagaini, Andrea Lanfri); Bronzo (2) Giuseppe Campoccio nel peso F33,
Emanuele Di Marino nei 400 T44. Le T riguardano i non vedenti, gli amputati, i sofferenti psichici e i portatori di
altre disabilità.

-

C.T. si diventa, ma come sboccia l'amore per l'atletica?

<<La mia carriera sportiva giovanile, esclusivamente scolastica, si snoda tra il basket e la pallavolo, anche se i miei
amici più stretti praticavano già l’atletica. La svolta avviene nel corso della mia frequenza ISEF quando incontro il
Prof. Pino Clemente che mi fa innamorare della disciplina regina. Da lì inizia il mio percorso di formazione che mi
porterà a fare l’allenatore, senza avere un passato da atleta>>.

-

Racconti le prime esperienze.

<<Innanzitutto nel G.S. VV.FF. “Giordano” di Caltanissetta, appena lasciato dal prof. Nicola Longo.
Un’importantissima esperienza che dura solo un paio di anni in quanto, insieme a Liborio e Carlo Giunta, Mario
Duminuco e Alberto Lipani, decidiamo di fondare una nostra A.S. Nasce così l’Atletica Caltanissetta alla quale, dopo
le prime esperienze, affianchiamo l’A.S. Atletica Runner suddividendo così il settore giovanile maschile e femminile
in due distinte società, mentre il settore assoluto è tutto convogliato nell’atletica Caltanissetta>>.

-

L'esperienza all'ISEF…

<<Nell'86/87 maturo una decisiva esperienza di insegnamento come assistente del prof. Clemente presso l’ISEF di
Palermo. Oltre l’insegnamento tecnico-pratico seguo alcune Tesi sperimentali molto interessanti ed ancora oggi
innovative (es. una Tesi sui lanci nel settore giovanile per categorie di peso – tesista Salvatore Crucillà, oggi stimato
ed apprezzato collega)>>.

-

Quali gli atleti di spicco con impronta Duminuco?

<<Indubbiamente Aldo Manganaro: oltre gareggiare in ambito Paralimpici, ipovedenti, ha anche detto la sua tra i
normodotati con un personale di 10”5 che gli è valso un titolo regionale assoluto. Tra gli atleti di particolare interesse,
sempre nell’ambito della velocità, ricordo Roberta Galiano, Ilaria Tornatore e Monica Cellauro. Purtroppo,
condizioni logistiche negative e necessità di studio non hanno permesso il pieno sviluppo della loro carriera sportiva.
In realtà gli atleti allenati sono stati tanti ed in tutti i settori, dalla marcia ai lanci ed ai salti. Mi preme ricordare
Gianluca Milazzo (nella cat. allievi si è permesso di battere un certo Michele Didoni!), bloccato da un infortunio al di
fuori del mondo sportivo, e la discobola Alessandra Amari, che un terribile destino ha prematuramente rubato a tutti
noi ed all'atletica>>

-

Le esperienze professionali più interessanti…

<<L'insegnamento presso la SISSIS dell’Università di Palermo per l’abilitazione all’insegnamento. Ho insegnato per
cinque anni 'Programmazione e valutazione delle attività motorie e sportive scolastiche' dando e ricevendo veramente
tanto.
Ciò mi ha costretto a studiare costantemente in un periodo di grandi cambiamenti nella scuola (Riforma Moratti e
Gelmini) e a confrontarmi costantemente con un nutrito gruppo di giovani colleghi. Ho frequentato i Corsi di
specializzazione nella Scuola di Formia. Ricordo nella torrida estate del 1995 il viaggio da Formia a Roma, dove
nella clinica Ars Medica trovai il Professore nel letto dei 'dolori', certo che avrebbe inventato qualche magia per
continuare il suo generoso lavoro>>-

- Manganaro continua a 'correre'?
<<Aldo lavora nell'Ospedale di Licata come fisioterapista. Si gode la sua famiglia (moglie ed un figlio) ma non ha
mai abbandonato l’atletica, passando dalle corse brevi a quelle su strada>>.
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-

Come si conciliano insegnamento e carica di DTN?

<<Molto male. Debbo fare i salti mortali e le mie notti sono sempre più brevi. Anche se il mio Dirigente Scolastico
(prof. Diblio Antonio) è molto disponibile e vede di buon occhio questa mia attività in quanto sicuro arricchimento
professionale. Spesso mi sento moralmente in torto nei confronti dei colleghi che devono sostituirmi e soprattutto
verso gli allievi, ai quali dedico ancora meno tempo di quel poco riservato all'Educazione Fisica>>.

-

Quale la situazione dei distacchi dall'insegnamento?

<Solo 30 gg. in un anno e previo nulla osta del Capo d’istituto.
Fortunatamente ho il sabato libero e, quindi, il fine settimana è meno
gravoso dal punto di vista della scuola. Ciò significa anche sacrificare
la famiglia, anche se mia moglie (santa donna, docente di EF) mi
appoggia, sostenendomi incondizionatamente in questa mia avventura e
accettando con un sorriso le mie sempre più frequenti assenze>>.

spese?

Qual è il compenso annuale, oltre ai rimborsi

<<Fatte salve le spese vive, tutti i componenti dello staff con il compenso annuale riescono a permettersi pizza e
patatine ogni sabato sera (bevande escluse!). Io, forte del maggior carico di lavoro e di responsabilità, mi permetto
anche la birra! Scherzi a parte, il budget federale è veramente scarno e, per precise e condivise scelte, il grosso è
utilizzato per gli atleti. Certo, facendo il confronto con altre Federazioni e con i risultati conseguiti, confesso che
viene un po' di rabbia, non certo di invidia>>.

-

Video game e play station, come possono aiutare i paralimpici?
<Penso siano davvero molto utili. Possono contribuire ad ammazzare il tempo
nei momenti di relax durante raduni e gare! Anche se il presidente Malagò ha
rassicurato tutti in TV sul fatto che mai e poi mai vedremo i videogames inseriti
in ambito olimpico, ma che il tutto è legato alla necessità di normare in direzione
antidoping queste attività (spesso stanno svegli tante ore!!!), penso sia molto
pericoloso ciò che sta succedendo. In un mondo sempre più virtuale (ma non
virtuoso) e sempre meno reale, l’interesse di alcune grandi aziende sta minando
fortemente il futuro delle nuove generazioni>>.

-

Stadio Pian del Lago?

<<Sono ormai anni che non lo frequento più per precisa scelta. Mi risulta comunque che quello che era un gioiello è
in assoluto stato di degrado e che necessiterebbe di importanti interventi di manutenzione>>.

-

Quali contatti con il presidente regionale Sergio D'Antoni, di radici nissene?

<<Ho poco da dire. Da qualche hanno ho lasciato i miei incarichi presso il CONI di Caltanissetta, e la Scuola
Regionale di Sport è stata praticamente indirizzata ad attività che poco o nulla mi hanno coinvolto>>.

-

Ricordiamo che la Scuola Regionale dello Sport, fondata a Ragusa da Sasà Cintolo,
diretta dal compianto Alberto Madella, è stata trasferita a Palermo ed è gestita dalla
Facoltà di Scienze Motorie. Nel capoluogo, dove coesistono l'antica Ibla e la parte
nuova, si ammira la residenza della Scuola dello Sport e il comparto della Biblioteca,
curata dal Maestro di Sport Luciano Mica ancora fervido e innovativo nella pedana del
salto in alto e nei campi di calcio. Tornando alla sua attività, qual è il grado di
collaborazione dei tecnici siciliani?

<<Al mio arrivo in Federazione ho ridisegnato tutta la struttura tecnica e ho nominato il nuovo staff. Oltre importanti
riconferme, tra i nuovi ho voluto Francesco La Versa, giovane tecnico palermitano preparato e motivato, il quale
collabora attualmente con il settore lanci e con il settore giovanile. Altri tecnici molto validi, a livello societario, sono
Giuseppe Raffermati e Orazio Scarpa con i quali coltivo un ottimo rapporto personale con importanti confronti di
crescita reciproca>>.

-

Mi dia un giudizio sull'atletica Paralimpica siciliana.

<<Poche luci e molte ombre! Oltre a Raffaele Di Maggio e Fabrizio Vallone, abbiamo appena avviato un percorso di
sviluppo su due giovani lanciatori (Fabio Filippi e Giuseppe Praticò). Per il resto, pur avendo in Sicilia alcune società
che dominano o ben si piazzano nelle varie finali a squadre (C.d.S. e Coppa Italia Lanci), nessuno dei loro atleti
gravita nell’orbita della nazionale>>.

Qual è il rapporto scuola-atletica per diversamente abili?
<Il problema reale non è il rapporto scuola-atletica per disabili. Il nodo cruciale è l’educazione fisica e l’attività
sportiva a scuola. È ridicolo continuare ad illudersi che ciò che facciamo abbia un qualsiasi senso. Troppo poco! Non
si può pensare di presentarsi ai Giochi Sportivi Studenteschi disponendo solo di circa 20/25 ore in un anno (da
distribuire su nove classi) per preparare una squadra dignitosa di atletica. Del resto i risultati sportivi delle nostre
nazionali (non solo dell’atletica) sono deludenti. Stiamo cominciando a pagare il salato conto di più di dieci anni di
continui tagli allo sport scolastico!>>.
Vincenzo Duminuco è stato bersagliato di domande nel salone di Via Pianell, a Palermo, dove, più del
solito, esondavano i libri e le riviste, 'macari' Spiridon, a lui cara. Come ai bei tempi, quando era prezioso
collaboratore nella stesura dei libri e di conforto nella cattiva sorte, con mia moglie Rita lo abbiamo visto
allontanarsi da Corso dei Mille, direzione autostrada verso Caltanissetta….
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Il Club dei 38
Per Atletica Elite Club mamma Fidal intende la lista dei gioielli suoi, gli atleti di punta il cui prossimo
obiettivo è costituito dai campionat i europei di Berlino il prossimo anno. In attesa di aggiungere 4
staffettisti che saranno intruppati più a vanti, sono stati 38 tra maschi e femmine (non disponendo
ancora di una qualche simil Semenya) coloro radunati a Roma con i rispettiv tecnic dal 22 al 24
ottobre per un incontro con la struttura federale all'insegna di “assistenza sanitaria”, “mental
coaching” e, last but not least, “marketing e comunicazione”.
Preso nota degli argomenti guida del primo raduno, proviamo a stare sul concreto formulando un
giudizio individuale sul potenziale degli eletti in funzione Berlino, cominciando dalla larga fetta di
stradaioli ed attribuendo a ciascuno un grado di votazione inteso come segue:
A - Possibile medaglia
B – Possibile finalista (primi 8)
C - Fuori dai primi 8

Gli stradaioli
Eleonora Giorgi – marcia, 28 anni, non sempre al traguardo, 14ima ai mondiali di Londra. -BAntonella Palmisano – marcia, 26 anni, bronzo a Londra dopo la quarta piazza olimpica, in assoluto la nostra
numero uno al femminile. - AValentina Trapletti – 32 anni, solo 15ima a Londra e poco altro. Sarebbe in elenco non fosse una marciatrice ? -CMarco De Luca – marcia, 36 anni ma ancora nono a Londra quest'anno, saranno 37 ma riduci all'Europa e può
ancora essere da primi otto. - BMatteo Giupponi – marcia, 29 anni, fuori dal campo visivo a Londra (48imo), era stato ottavo a Rio. Finchè c'è
marcia c'è speranza, dicono in Fidal. - BGiorgio Rubino – marcia, 32 anni, di lungo corso e con un bronzo mondiale, può ancora essere nei primi otto pure
lui. -BValeria Straneo – maratona, 41 anni, di qualche mese più vecchia (si dice, si dice) di Fabrizio Donato. E poi dicono
che in Fidal non curano gli atleti . . . Ciò detto, - BVeronica Inglese – 10.000, 27 anni, sembra siano rimaste più donne che uomini a correre i 10.000, più da mezza
maratona anche, ma osando un poco – BDaniele Meucci – maratona, 31 anni, campione europeo uscente e dopo il sesto posto di Londra forse la carta più
solida in mano Fidal. -A-

Pista e pedane
Tempo di rientrare nello stadio, dove tempi e misure risultano più spietati verso una Fidal madre di sei marciatori . . .
Maria B. Chigbolu – 400 e 4x400, 28 anni, orizzonte limitato sul piano individuale -C-, sul fronte staffetta
frazionista di una formazione inquadrabile senza troppi patemi.-BFederica Del Buono – 1.500, 23 anni ma già quinta a Zurigo 2014, poi un lungo tunnel di infortuni ed è un peccato,
perchè dentro la struttura di fuscello si celano talento e personalità di rango. Assumendola in salute – BAyomide Folorunso – 400 H e 4x400, 21 anni, solida e neanche troppo distante dal gioco delle medaglie sugli
ostacoli, dove dovrebbe presentarsi come la nostra numero uno. Diciamo -B- ma aggiungendoci un +
Libania Grenot – 400 (e staffetta), 34 anni, campionessa uscente, visto l'attuale panorama della specialità in campo
europeo difficile pensare possa scendere dal podio, anche se forse qualcosa si muoverà tra la concorrenza. -ASonia Malavisi – asta, 23 anni, struttura fisica un poco pesante e l'area sopra il suo personale di 4.51 risulta molto
affollata. - CYadisleidy Pedroso – 400H, 30 anni e la sua stagione migliore risale al 2013 quando non era ancora del tutto italiana
e non era ancora stata dispiegata a difesa dei nostri cieli (Aeronautica Militare). -BDesirèe Rossit – alto, 23 anni, esplosa nel 2016 prima di un 2017 tribolato, il potenziale è evidente, mamma Fidal ha
un bisogno disperato che lo realizzi, non diventando l'ennesima vitima del totem infortuni. -BYusneysi Santiusti – 800, 32 anni, terza ed ultima esponente di quella colonia cubana un tempo florida e che pare
ora inaridita. Ormai sul lato sbagliato dei 30 (anni), per la finale sarà dura. -CMaria E. Spacca – 4x400, 31 anni. Vale quanto detto per Chigbolu riguardo alla staffetta. - BAlessia Trost – alto, 24 anni. Vincente ripetuta a livello giovanile, subito i 2 metri all'esordio indoor tra le senior nel
2013 e poi una lunga fase di stallo poco sopra l' 1.90 fino al cambio di allenatore peraltro male gestito dalla solita (e
quando mai ci azzecca quella ?) Fidal. -BJosè Bencosme – 400H, 25 anni, redivivo nel 2017 dopo anni passati a combattere gli infortuni e che pesano sulla
sua valutazione in prospettiva anche se tecnicamente la finale non è lontana. -CGiordano Benedetti – 800, 28 anni, capace di battere il campione del mondo Bosse ed il suo vice Kszczot in una
Coppa Europa, per il resto, come per altri, non proprio quello che vorresti avere come tua “elite”. -CFederico Cattaneo – 4x100, 24 anni. La speranza di medaglia per l'Italia della staffetta veloce si chiama Filippo
Tortu, al solito non tutti arriveranno al traguardo, per una medaglia potremmo pure farcela: -ASilvano Chesani – alto, 29 anni e la sua stagione migliore il 2015, in seguito piuttosto appannato. -CYohannes Chiappinelli – 3.000 siepi, 20 anni, dall'Etiopia, si è mosso molto bene a livello giovanile e 21 anni
possono bastare per il podio delle siepi, visto che di kenyoti non se ne annunciano e la concorrenza risulta piuttosto
attempata. -A-
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Yerman Crippa – 5.000, 21 anni e dall'Etiopia pure lui, pure lui dal potenziale intrigante a livello europeo,
raddoppiare subito qui la medaglia sarebbe emozione troppo forte per le coronarie di Giomi & co., limitiamoci ai
primi 8. -BEseosa Desalu – 200 e 4x100, 23 anni, sui 200 per ora è solo l'uomo dei due ultimi campionati nazionali: -C- In
staffetta deve correre e, assieme agli altri frazionisti, tifare forte per l'ultima di Tortu.
Fabrizio Donato – triplo, 41 anni e continua ad allungare la sua storia, que sera, sera. -BMarco Fassinotti – alto, 28 anni e gli ultimi due sostanzialmente persi dopo essere stato il nostro numero uno nell'alto
e pure in assoluto, prima del ciclone Tamberi. -BMatteo Galvan – 400, 29 anni, per essere da finale dovrà tornare ad essere quello del 2016, non semplice dopo l’alt
infortunio. - CDaniele Greco – triplo, 28 anni, spesso infortunato e con una dinamica di salto che appare molto impegnativa a
livello fisico. -CMarcell L. Jacobs – lungo, 23 anni, anche per lui gran potenziale combinato con la difficoltà ad essere libero da
infortuni. -BMarco Lingua – martello, a 39 anni si è scoperto agonista affidabile in occasione di un grande evento . . . Di per sé
una vergogna per la Fidal che sia Lingua, a 39 anni, il solo lanciatore presente nel club. -CDavide Manenti – 200 e 4x100, 28 anni, buon agonista, quello del 2016 potrebbe essere da finale, pesa sul giudizio
l'interruzione di quest'anno. -CKevin Ojiaku – lungo, 28 anni ed estemporaneo salto di qualità a 8.20 nel 2017. C'è lui nel club mentre manca
Filippo Randazzo, più giovane e sin qui più produttivo. Ma la Fidal lo
scorso inverno parlava di una italica “invincible armada” nel lungo e allora vai, col secondo finalista. -BDavide Re – 400, 24 anni, più concreto il suo salto di qualità, aprofittando della fermata ai box di Galvan è diventato
lui il nostro numero uno sul giro di pista. Auspicabilmente regoleranno i conti in finale a Berlino. -BGianmarco Tamberi – alto, 25 anni, al momento del malaugurato tentativo di Montecarlo a quota 2.41 Tamberi era
carta sicura al vertice mondiale come raramente accaduto all'atletica italiana. -AFilippo Tortu – 100/200/4x100, 19 anni, la fase di accelerazione il tallone di Achille che rende improbabile il podio
sui 100, il lanciato quello che lo avvicina su 200 e 4x100, anche se con tutti i primattori europei al meglio, sui 200 si
tratterà di correre briciole sopra i 20 secondi. -B-/-A-/-AAla Zoghlami – 3.000 siepi, 23 anni, presentatosi ai mondiali di Londra come nostro numero 3 è stato quello che ha
fatto meglio, guadagnandosi il club. Poi ha pure un gemello, Osama, che alla bisogna . . . -BTirando le somme
Lasciando all'ufficio stampa della Fidal il conto di finalisti, punti ed altre quisquilie, dopo avere esercitato una dose di
ottimismo da fare invidia a quello pre-gare dei caporioni Fidal, farebbero 7 medaglie possibili: Palmisano-MeucciGrenot-Chiappinelli-Tamberi-Tortu-4x100 uomini.
Certo, assistenza sanitaria, strizzacervelli e quantaltro dovranno funzionare al meglio . . .
Fate largo, l'Europa ci aspetta.
Mauro Molinari- mauro.equity@tin.it

terza prova della Coppa Ticino FTAL
Oltre quattrocento atleti si sono presentati in Capriasca per la terza prova di coppa Ticino FTAL Laube Greenkey organizzata
dall'USC Capriaschese A soli 10 mesi dai campionati ticinesi 2017 gli specialisti
della corsa campestre a gareggiare, lungo i 1500 del percorso disegnato nella
suggestiva campagna capriaschese tra i giovani meli del frutteto Nava.Nella gara
principale, nella categoria M4 doppieta dei fratelli Stampanoni dove Jonathan
esce alla grande piegando il giovane Elia,, Giuseppe Gioia (GAB) termina terzo.
Tra gli U20 Il triathleta della nazionale Sacha Caterina (USA),firma il successo
con il miglior tempo di giornata a Ismail Segbatullah (SAL) ed Enea Ratti (GAD),
vincitore a Camignolo.
Tra gli M50 dietro l'inarrivabile Enrico Cavadini (RCB) lotta serrata tra
Capriaschesi Ralf Mureddu precede John Baldi e Davide Jermini. Negli M60
Giuseppe Pignataro si ripete di misura su Brunello Aprile (FGM).La forte atleta
della SAL Evelyne Dietschi in 17'40 domina la gara attive , Flavie Roncoroni
(USC) seconda in 18'30 convince al rientro. Emma Lucchina (Vigor) è terza di
misura su Ilaria Arini.
Tra le W35 tris per Manuela Falconi (SFG Biasca) in 18'24 che precede Rosalba Rossi (FGM) Kalinka Berger . Tris pure per Cecilia
Galli-Conforto tra le U20 impegnata a fondo dalla nazionale di CO Elena Pezzati (ATM) e da Rachele Botti (USC). Tra le W45
rimane imbattuta Jeannette Bragagnolo (GAB) che respinge l'attacco di Simona Lazzeri (GAD).Tra gli U18 Andrea Alagona (USA)
vince chiaramente davanti alla coppia GAB composta dal fin qui imbattuto Mattia Verzaroli e dal promettente mezzofondista Nicola
LoRusso .
Molte gare sui 2 giri del percorso; nel cross corto Marco Maffongelli (Vigor) si prende la prima vittoria stagionale precedendo
Roberto Delorenzi (USC) e Roberto Simone (GAB).
Tra le ragazze U18 domina Zoe Ranzoni (Virtus), ottima prova per la specialista dei 400 m Tessa Tedeschi (SAB) seconda. Giorgia
Merlani la spunta d'un soffio su Cecilia Ferrazzini per il terzo rango. Tra gli U16M Jordanos Ammirati (SAM) allunga e vince su
Filippo Balestra (GAB) e Giona Lazzeri (GAD). Letizia Martinelli (SAL) domina la gara delle U16 davanti a Giulia e Sara Salvadé
(Vigor).
Tra le ragazze tris per Zoe Rossi (SAB) tra le U14 e Tosca Del Siro (GAD) U12. Tra gli U12 prima vittoria per Raul Sahin (USA)
davanti a Cédric Müller (ASM) . Gioele De Marco firma il bis tra gli U14.
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Nel 2016 si è costituita l’Associazione “Gilberto Oneto”,
con lo scopo di preservare e divulgare il suo pensiero e proseguirne l’opera di ricerca storica, politica e culturale, e
che, il 19 novembre ha organizzato, nella bella Sala del Bergognone a Nerviano, non lontano da Milano, un affollato
convegno su “ La disfatta di Caporetto, controstoria della prima Guerra Mondiale ”.
L’obiettivo del convegno, in linea e in proseguimento del pensiero di Oneto, uno dei cui ultimi libri è stato “ Il
Guerrone – La nefandezza del 1915-18 ”, analisi “politicamente scorretta” delle motivazioni vere, dei costi e delle
conseguenze della Grande Guerra, era quello di riunire studiosi di varia estrazione e provenienza per tentare una
diversa e più credibile “narrazione” degli eventi bellici, dei relativi prodromi e degli avvenimenti successivi.
Dopo un saluto di Gianluca Marchi, giornalista, presidente dell’Associazione Gilberto Oneto e di quello di Sergio
Girotti,
vicesindaco
di
Nerviano e assessore alla
cultura,
il
convegno,
coordinato dal giornalista di
Radio Padania Marco Pinti,
si è aperto con una
documentatissima relazione
di Adolfo Morganti, docente,
editore della casa editrice
“ Il Cerchio ” e presidente
dell’Associazione
Identità
Europea che ha ben illustrato la “genesi occulta” della guerra, il ruolo e le trame nascoste della Massoneria che a ogni
costo voleva abbattere l’Impero asburgico, ultimo residuo di
organizzazione statuale cattolica che ancora permaneva in Europa. La Massoneria voleva cambiare gli assetti europei
e provocò - e la documentazione, di fonte massonica, esibita dal Morganti è inoppugnabile - una serie di eventi che
portarono allo scatenamento, da parte di Francia e Gran Bretagna, di una guerra mondiale che l’Impero asburgico non
voleva.
Stefano Bruno Galli, docente alla Università Statale di Milano e Capogruppo della Lista Maroni alla Regione
Lombardia, ha ben chiarito come l’entrata in guerra dell’Italia sia stata scatenata da “un tradimento” e “un colpo di
ribaltamento di una maggioranza parlamentare e di un’opinione pubblica ampliamente neutraliste in interventiste,
attraverso violente manifestazioni di piazza, propaganda da parte della grande stampa – condizionata dall’industria
pesante – e, ancora, le trame della Massoneria. Eugenio Fracassetti, storico e ricercatore, partendo un suo recente,
solido testo basato su documenti inediti rivenienti da archivi tedeschi, “
L’oscura trama stato”. Tradimento fu quello nei confronti dell’Austria e della Germania, a cui eravamo legati da
un’alleanza, che si consumò grazie a un “patto segreto” sottoscritto da Sonnino a Londra nell’aprile del 1915 con la
Gran Bretagna e la Francia, che promisero vaste compensazioni territoriali in Adriatico, nell’Impero Ottomano, in
Asia e in Africa in cambio, appunto, del tradimento e della nostra entrata in guerra a fianco dell’Intesa. Promesse
false che Francia e Gran Bretagna non mantennero per nulla dopo la guerra. Colpo di Stato fu quello di un ” edito
da “ Il Cerchio ”, ha analizzato le cause, lontane e più vicine, del “Guerrone” 1914-18, a partire dalla guerra franco
prussiana del 1870 e al ruolo di Bismark, per giungere all’assassinio dell’Arciduca Francesco Ferdinando a Sarajevo
(e Francia, Serbia e Russia erano al corrente di un possibile attentato). Non furono “l’imperialismo” o “il militarismo”
della Germania le cause della tragedia, ma appunto, un’ “oscura trama” ordita contro gli Imperi Centrali dalle
cancellerie franco-britanniche e dalle logge. Assai interessante e intellettualmente avvincente la relazione di Giuseppe
Reguzzoni, docente in Italia e all’estero, giornalista e profondo conoscitore della cultura germanica, sulla
“Rivoluzione Conservatrice”, tedesca tra le due guerre. Questa corrente di pensiero generata dalla sconfitta, ma
non solo, (tra l’altro mal studiata e colpita da ingiusta censura in Italia) radunò sotto questa definizione autori e
intellettuali assai diversi tra loro (Nazional-rivoluzionari, voelkisch , nazional- bolscevichi, giovani conservatori)
come Ernst Juenger, Hugo von Hofmannsthal, ed altri fino ad arrivare a Ernst Niekisch e a Carl Schmitt. Riscoperta
dell’identità e della tradizione, critica sociale e politica al liberalismo e alla democrazia, ripudio degli astratti
ideologismi della Rivoluzione Francese e del giacobinismo sono i pilastri del pensiero della Rivoluzione
Conservatrice.
Romano Bracalini, giornalista e storico, autore, tra l’altro, di diversi testi di revisione critica sul Risorgimento, ha ben
illustrato la genesi politico-militare della disfatta di Caporetto, causata dall’insipienza, la pigrizia mentale,
l’arretratezza strategica e tattica e gli errori dei vertici militari, soprattutto di Cadorna e Badoglio (la cui assenza dal
fronte al momento dell’attacco austro-tedesco impedì la risposta dell’artiglieria italiana ai bombardamenti avversari
che prepararono lo sfondamento). Il comando di Cadorna si macchiò, tra l’altro, delle “inutili stragi” delle battaglie
dell’Isonzo che rappresantarono un bagno di sangue senza che il fronte italiano avanzasse significativamente. Ultima
relazione della giornata, un intervento di Stefano Magni, giornalista collaboratore, tra l’altro, de “l’Opinione” e della
“Nuova Bussola quotidiana”, che ha presentato il suo libro “ Piazza Caporetto ”, edito da Libertateslibri, un curioso e
intrigante buon esempio di “storia alternativa”: e se a Caporetto fosse andata diversamente? Perché, grandi storici,
come Franco Cardini, hanno spesso detto, e Magni l’ha debitamente ricordato, che “ non è vero che la Storia non si fa
con i se ”.
Un ottimo convegno, che ci ha aiutato a comprendere meglio “l’altro lato della Storia”, che assai più spesso è quello
vero. Gilberto Oneto si sarebbe certamente riconosciuto nella bella iniziativa.

Antonio de Felip
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il racconto del mese

Ornella osservava il fratello con cautela, cercando di non darlo a vedere.
Giulio, seduto a capotavola, faceva il possibile per comportarsi come una persona normale ma con tutte le penose
limitazioni che un ictus produce nell'organismo attraverso una emiparesi. Infatti il suo corpo ne recava
impietosamente i segni sul lato sinistro. Tuttavia l'uomo era di gran carattere e le intense cure riabilitative alle quali si
stava da tempo sottoponendo cominciavano a dare i primi incoraggianti frutti. Del resto quando ci si trova a capo di
una fiorente azienda e si è così accentratori non ci sono alternative se non cercare con tutte le forze di recuperare,
almeno per quanto possibile.
I due figli seduti vicino a lui, uno di fronte all'altro, a fare da capofila sul lungo tavolo di legno imbandito,
non avevano mai aiutato professionalmente e sul serio il genitore - oltretutto vedovo - visto che la ragazza faceva la
grafica presso uno studio affermato, mentre il maschio anche se lavorava da tempo in fabbrica non si era mai preso
responsabilità direttive, occupando nella gerarchia aziendale una posizione marginale e questo per suo padre
costituiva una ferita insanabile: avvalersi di collaboratori estranei alla sua famiglia, quando aveva due figli che
avrebbero potuto continuare loro stessi, un giorno non lontano, l'attività. Ma le cose non sempre vanno nella giusta
direzione o meglio, non come si vorrebbe.
Tutte queste cose pensava Ornella mentre, tra un boccone e l'altro inghiottiti di malavoglia, aveva il suo da
fare con l'allergia stagionale che non le dava tregua neppure a tavola. Maggio, per lei, essendo allergica alle
graminacee, era l'inizio di un fastidio che si sarebbe protratto almeno fino a luglio. Una bella prospettiva dunque!
Accanto a Ornella sedeva il marito Flavio, un tipo alquanto singolare sia per il carattere che per l'aspetto.
Affermare che fosse un tipo originale sarebbe stato alquanto riduttivo visto il mosaico variegato che componeva la
sua personalità. Questo per quanto riguardava l'aspetto caratteriale, la sua corporatura faceva il resto: sovrappeso oltre
ogni limite, due occhi turchese - sovrastati da spesse sopracciglia - che si assottigliavano mentre osservavano
l'interlocutore di turno, tanto da farlo sentire costantemente sotto esame, capelli castani dritti e ribelli, due folti baffi
bolscevichi che gli conferivano, se di cattivo umore, un'espressione truce.
Il tutto concentrato in un fisico imponente, vista anche la notevole statura.
Quel giorno era uno dei suoi giorni "grigi". Così li definiva Ornella che già sapeva, sin dal risveglio, come si
sarebbe comportato il marito per l'intera giornata e cioè che si sarebbe limitato ad assentire o a negare svogliatamente
senza emettere fiato superfluo. Per contro, nei giorni "luminosi" sarebbe stato, invece, un protagonista assoluto, al
centro dell'attenzione e sempre pronto alla battuta. Spesso irriverente e a volte eccessivo.
Tuttavia, quella giornata era stata preceduta da un'altra particolarmente infausta per Flavio e, secondo lui, per
colpa dei giardinieri. Nel corso dei lavori di manutenzione del giardino avevano, probabilmente, raccolto oltre all'erba
e le foglie anche la sua tartaruga. Un animale che l'uomo nutriva da anni, nei periodi di soggiorno nella tenuta, con
insalata e altri ortaggi. Flavio si era messo in testa che le cose fossero andate proprio così, quindi era imbestialito con
quegli uomini e non aspettava altro che qualcuno di loro si facesse vivo per dirgliene quattro, anche se, come gli
aveva detto e ridetto la consorte, non aveva un straccio di prova per incolpare chicchessia.
Anche l'amica di Ornella, seduta di fronte a lei, aveva commentato l'episodio sussurrando con una mano
davanti alle labbra:
«Oggi tuo marito non dice una parola, certo che se quelli gli avessero davvero gettato la tartaruga...». Sì, perché
la storia, per certi aspetti comica conoscendo il carattere di Flavio, era ormai diventata un pettegolezzo in quella
cerchia ristretta, condito da sghignazzi velati e commenti ironici.
«Già... Ci mancava l'animale scomparso! Ma cambiamo argomento... Lasciamolo nel suo brodo, prima o
poi gli passerà!».
A questo punto, facendo un rapido calcolo, si contano dunque cinque commensali ai quali si devono sommare
due coppie di anziani coniugi, amici di antica data e ospiti abituali dell'amena residenza di campagna.
La costruzione faceva parte, come unità privata a sé stante, di un rinomato agriturismo ricavato in un'antica casa
rurale colonica immersa nella riposante campagna toscana. Qualche anno prima Giulio e Ornella, clienti abituali,
erano riusciti a convincere i proprietari del complesso a vendergli parte della struttura nella quale avevano poi
ricavato quattro spaziosi appartamenti. Quello che in questa transazione fece pendere la bilancia fu la proposta degli
acquirenti di sobbarcarsi una buona parte delle spese per la gestione della piscina e la manutenzione del podere che
circondava la tenuta. Una cosa che proprio non mancava ai due fratelli era la grande disponibilità finanziaria. Già
retaggio di famiglia, la stessa era aumentata progressivamente negli anni grazie all'azienda, produttrice di ceramiche
di pregio, per quanto riguardava Giulio e da investimenti a dir poco fortunati operati da Ornella e Flavio, quest'ultimo
benestante da generazioni.Eravamo più o meno ai secondi piatti e la conversazione tra i commensali si stava
progressivamente animando, in particolare tra Ornella e il fratello:
«Io dico che la tua è una fissazione Ornella!». Lui le disse con la voce falsata dalle labbra, sul lato sinistro, tese e
orientate verso il basso. Ormai i suoi familiari e gli amici si erano abituati a quella menomazione e sembrava non ci
facessero più caso.
«Dì pure quello che vuoi ma io preferisco pagare in contanti sempre, non ne voglio sapere né di assegni e neppure di
carte di credito. Lo so che sono all'antica ma se non ho con me una somma adeguata non mi muovo». Ornella finì la
frase con espressione estremamente convinta guardando gli altri in cerca di un'approvazione che non arrivò, mentre
suo fratello scuoteva il capo.Il marito Flavio, come previsto, non aveva fino a quel momento aperto bocca se non per
trangugiare cibo. A un tratto uscì da suo torpore volgendo lo sguardo accigliato verso un angolo dell'antica
costruzione color laterizio. Gli altri commensali lo imitarono guardando nella stessa direzione e notarono due
persone, un uomo e una donna, che si stavano dirigendo con passo incerto verso di loro.
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L'uomo, sulla trentina, era alto, stempiato e di carnagione scura mentre la donna, che portava a tracolla
una capace sporta di paglia, era più giovane, bassa e di pelle chiara pur esibendo una scompigliata chioma bruna.
Entrambi vestivano jeans e t-shirt colorate. Arrivati di fronte ai commensali, che li squadravano con aria
interrogativa, si guardarono per un istante imbarazzati, poi l'uomo chiese in un francese dallo strano accento:
«Les chambres s'il vous plaît?».
Flavio rispose con un grugnito seguito dal mormorio dei commensali. Poi Giulio, da buon patriarca,
indicando vagamente una direzione con la mano rispose con la sua voce falsata: «Là-bas, là-bas!».
I due ringraziarono con un cenno, poi di diressero verso il punto indicato da Giulio e in breve sparirono
dietro il lato opposto da dove erano apparsi.
Non era la prima volta che clienti del resort sbagliavano direzione invadendo la zona privata del complesso,
quindi tra i commensali non seguì alcun commento.
Invano Giulio e Ornella avevano proposto di apportare modifiche allo stabile per ottenere un loro ingresso
separato; questo, proprio, non gli era stato concesso. Sopra tutto per motivi estetici, le modifiche, importanti,
avrebbero effettivamente snaturato l'aspetto originario della struttura.
La discussione tra i commensali riprese dove era stata interrotta e mentre Giulio, conoscendo il carattere
della sorella, si astenne dal ribattere, gli altri dissero la loro sull'argomento. Emerse che Ornella e il marito erano i
soli della compagnia a usare abitualmente contanti. Poi la conversazione si orientò su altri argomenti, e, tra una
parola e l'altra, i nove si ritrovarono ai dessert e alla fine del pranzo. Dopo aver sparecchiato, i commensali
sarebbero rientrati nel proprio alloggio portando con sé le stoviglie personali, poi un sonnellino era d'obbligo. Si
sarebbero rivisti, nel tardo pomeriggio, attorno alla piscina.
«Zia! Vuoi una mano?». Era la voce della sua filiforme nipote.Ornella, intenta a riporre i suoi piatti in un
cesto, rispose distrattamente:
«No tesoro, sali pure. Guarda che ti ho osservata a tavola! Hai paura di ingrassare?».
Lei stava guardando con la coda dell'occhio Giulio che discuteva a bassa voce con il figlio. Poi i due si
incamminarono e suo fratello, contrariamente alle sue abitudini, mise un braccio attorno alle spalle di suo nipote
continuando a parlare fitto con lui. Distolse lo sguardo mentre si augurava che quel fratello, dal carattere troppo
rigido, per via della malattia che l'aveva colpito così duramente avrebbe riconsiderato il ruolo del figlio in azienda. A
volte i giovani faticano a far emergere il proprio potenziale proprio per le sproporzionate aspettative che i genitori
ripongono in loro, così si chiudono in se stessi assumendo un atteggiamento distaccato che alla fine viene scambiato
per indolente. Sospirando Ornella sollevò il cesto e lo passò a Fabio pensando a loro due e ai figli che non avevano
avuto. Assieme percorsero un tratto erboso, poi si diressero verso il loro appartamento al primo piano. Quest'ultimo si
trovava in fondo a un lungo corridoio.
«Che strano abbiamo lasciato la porta aperta!», disse la donna entrando.
«Sei stato tu Fabio! Sei salito di nuovo per prendere una bottiglia... Ricordi?».
Lui, che le stava appresso, non fece commenti, con una certa coerenza visto il mutismo che l'aveva
contraddistinto sin dalla mattina.A questo punto Ornella sbottò:
«Insomma basta con questa storia, se anche fosse andata come sospetti pazienza! Si trattasse di un cane
o un gatto capirei, è solo un rettile santo cielo! Sembra che tu abbia subito un lutto. Magari è andata diversamente:
la tua tartaruga ha trovato un varco nella recinzione e se l'è data a gambe... Per modo di dire. Ricordati piuttosto di
chiudere sempre a chiave!».
«Va bene, va bene, ma anche tu dacci un taglio con questa benedetta porta!».
Se non altro lui aveva reagito e quattro parole in croce gli erano uscite, pensò la donna mentre disponeva
ordinatamente i piatti nella lavastoviglie.Poco dopo udì Flavio che borbottava nel soggiorno, poi più che vederlo,
visto che stava ancora trafficando con l'elettrodomestico, avvertì la sua presenza alle spalle.
«Hai spostato tu il portatile dalla scrivania?».
«Io no, proprio no!», rispose stizzita Ornella.
«Be', allora vuol dire che è scomparso».
«Figuriamoci! Non ricordi dove l'hai messo piuttosto!».
Flavio ritornò in soggiorno ma poco dopo riapparve sulla soglia della cucina, occupando, con la sua mole,
l'intero passaggio.
«No, non c'è proprio... Neppure in camera!».
A questo punto Ornella, che nel frattempo aveva messo in funzione la lavastoviglie, sbuffò spazientita:
«Allora vuol dire che qualcuno l'ha rubato, ma per piacere!».
Subito dopo le successe una cosa che può capitare a tutti: le parole appena pronunciate le avevano acceso
interiormente un campanello d'allarme, anzi, nel suo caso si trattava del fragore lacerante di una sirena.
Sentì una fitta al petto e con il cuore in tumulto corse, travolgendo quasi il marito, verso il soggiorno. Da
un esame sommario sembrava tutto a posto ma poi aprendo un certo cassetto della scrivania e sollevate alcune
cartellette, si accorse che la busta con il denaro era sparita. Ornella sentì piombare le sue braccia lungo i fianchi come
fossero due oggetti inerti, privi di vita. In quel momento, il suo corpo aveva assunto la posa di una marionetta
sostenuta da fili invisibili.Poi la donna si alzò di scatto, rianimandosi improvvisamente.
«Oddio!», urlò, precipitandosi verso la camera.
Nel frattempo anche Flavio, preceduto dal rumore dei suoi passi, stava arrivando. La donna si mise in ginocchio e
tolse completamente il cassetto del suo comodino. Sul fondo, trovò, al solito posto, il minuscolo cofanetto rosso.
Lo aprì ed emise un rumoroso sospiro di sollievo: l'anello con smeraldo l'abbagliò per un istante.
Potevano rubarle tutto ma non quello, e non per il suo valore materiale, cospicuo, ma perché quel gioiello
aveva cinto prima l'anulare della nonna e poi della madre.Flavio, che sovrastava con la sua imponenza la moglie
ancora inginocchiata, si passò nervosamente una mano sul ciuffo ribelle imprecando:
«I bagagli maledizione! Quei due non avevano bagagli!».
Ermanno Gelati
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KINDU
di Sergio Pegorini

...tutt’i profeti armati vinsono
e li disarmati ruinorno.
(N.Machiavelli – Il Principe – Cap.VI)
Più del 90% degli italiani non saprebbero rispondere alla semplice domanda “cosa ti ricorda?” Della storia , e lo
vediamo ogni giorno non glie ne frega niente a nessuno e quando viene usata lo è in maniera falsa e partigiana e,
comunque, innanzitutto “politicamente corretta”.
Io, che invece sono “politicamente scorretto” amo chiamare le cose con il loro nome. In questo caso più di
uno: “errata valutazione del rischio”, “eccidio aggravato da una coperta di oblìo”. Ma, la domanda è d’obbligo,
l’oblìo è un fenomeno isolato per quanto deprecabile o, piuttosto, non sarebbe atto acoprire responsabilità precise, in
questo caso dell’O.N.U. in primis?

Kindu è una città della Repubblica Democratica del Congo (ex Congo Belga), capoluogo della provincia di
Maniema e non lontana dal confine con il Katanga. La città ha una stazione ferroviaria e, oltre ad un aeroporto
dispone anche di un porto fluviale.
Il 30 giugno del 1960 il Belgio concesse l’indipendenza al Congo, lasciando una situazione di grave instabilità
politica ed economica, che in breve tempo sfociò in guerra civile. Il Katanga, la regione più ricca del paese, proclamò
la secessione e passò sotto il controllo di Moise Ciombe.
Nel febbraio 1961 il primo capo di governo congolese, Patrice Lumumba, venne catturato e assassinato. Il Congo
piombò nel caos più totale con ben tre fazioni in lotta fra loro: quella del Presidente Joseph Kasa- Vubu, quella di
Antoine Gizenga e quella di Moise Ciombe sostenuto da mercenari bianchi. Le Nazioni Unite, per far fronte alla
tragedia umanitaria decisero di intervenire per aiutare le popolazioni. Anche l’Italia aderì al progetto e mise a
disposizione alcuni nostri aerei C-119 con relativi
equipaggi per portare beni di prima necessità: una
missione di pace in un preoccupante scenario di guerra.
Continuiamo prendendo pari pari dal sito del Ministero
della Difesa: “L’11 novembre 1961: due velivoli da
trasporto dell’Aeronautica Militare, due “Vagoni
volanti” C-119 della 46^ Aerobrigata di Pisa assegnati
al contingente delle Nazioni Unite in Congo atterrano
all’aeroporto di Kindu, non lontano dal confine con il
Katanga, la regione dalla quale è dilagata la sanguinosa
guerra civile che minaccia la giovane repubblica
africana, proclamata appena il 30
giugno 1960. I due aeroplani trasportano rifornimenti
per i “caschi blu” malesi della guarnigione di Kindu. E’
dall’estate 1960 che i velivoli italiani provvedono a
circa il 70% delle esigenze di trasporto aereo del contingente ONU. Una missione come tante almeno fino a quando
non si consuma la tragedia. Terminate le operazioni scarico dei due C-119, i tredici uomini (due equipaggi completi
più un ufficiale medico) escono dall’aeroporto per portarsi presso la vicina mensa della guarnigione ONU.
I nostri aviatori non hanno armi al seguito (avete capito bene: in una situazione di guerra civile non serve che i
militari siano armati...N.d.A.); nulla, infatti, lascia presagire quanto sta per accadere e i rapporti con la popolazione
sono sempre stati buoni. Stanno ancora pranzando quando vengono sorpresi da militari congolesi ammutinatisi.
Nell’aggressione uno degli ufficiali, il medico, viene ucciso, gli altri sono trascinati nella prigione della città. Lì
saranno brutalmente trucidati La notizia diventa ufficiale solo il 16 Novembre e da qui sorgono i dubbi sulla data
effettiva del massacro: 11 o 12?
Ad ingigantire la tragedia il fatto che i corpi degli aviatori, uccisi e fatti a pezzi a colpi di machete, non si trovano.

SPIRIDON/15
Don Emireno Masetto , cappellano militare della 46^ aerobrigata, si reca personalmente a Kindu per cercare le salme.
Solamente nel febbraio del 1962, riesce a ritrovare e far riesumare i resti dei corpi degli aviatori italiani sepolti in due
fosse comuni: solo allora i media si interesseranno al caso.
“Gran parte dei resti, secondo alcune testimonianze mai confermate, furono venduti al mercato (subito dopo
l’uccisione - N.d.A.) . Il brigadiere della locale polizia Amisi N’Gombe, incaricato di gettare i corpi degli
italiani nel fiume Lualaba, in pasto ai coccodrilli, da buon cattolico li fece seppellire nel cimitero di Tokolete.”
(La Nazione11/11/2012) .
L’ONU organizzò prontamente una Commissione d’Inchiesta:
il Colonnello Pakassa (22 anni) venne riconosciuto come uno
dei responsabili dell’eccidio. Venne arrestato pochi mesi dopo
ma non subì mai alcun processo e venne scarcerato nel 1963.
Successivamente fuggì a Parigi, dove fu nuovamente arrestato,
ma la Francia negò l’estradizione sia all’Italia che al Congo.
Vennero anche identificati gli autori materiali dell’eccidio ma
non venne arrestato ne’ processato nessuno lasciando così
continuare i massacri. Le responsabilità del contingente malese
di stanza a Kindu che non fornì adeguata copertura ai disarmati
aviatori italiani non vennero nemmeno prese in considerazione.
I caduti di Kindu arrivarono all’aeroporto di Pisa solo l’ 11 marzo 1962 e tumulati nel Sacrario costruito in fretta
nell'aeroporto militare di Pisa , grazie ad una sottoscrizione pubblica. A ricordo del sacrificio dei due equipaggi
venne anche eretta la stele che oggi sorge all’ingresso dell’aeroporto intercontinentale “Leonardo Da Vinci” di
Roma-Fiumicino Nel 1985, anno mondiale della pace, “il sacrificio degli aviatori italiani a Kindu” ricevette
l’omaggio dell’emissione di un francobollo
Solo nel 1994 (33 anni dopo....) fu assegnata loro la Medaglia d’Oro al Valor Militare e solo nel 2007 (46 anni
dopo....)i familiari delle vittime sono riusciti ad ottenere un risarcimento.

Questi i nomi dei caduti:
Maggiore pilota Amedeo Parmeggiani; Capitano pilota Giorgio Gonelli Sottotenente pilota Onorio De Luca;
Sottotenente pilota Giulio Garbati; Tenente medico Paolo Remotti; Maresciallo motorista Filippo Di giovanni; Maresciallo
motorista Nazzareno Quadrumani; Sergente maggiore Nicola Stigliani; Sergente maggiore montatore Silvestro
Possenti; Sergente maggiore Armando Fabi;Sergente elettromeccanico Martano Marcacci; Sergente marconista
Antonio Mamone. Sergente marconista Francesco Paga.

Ps - Dopo l'eccidio i piloti e gli assistenti di volo uomini dell'Alitalia richiesero che la loro divisa fosse dotata della cravatta
nera in luogo della precedente blu, in segno di lutto per i 13 aviatori uccisi. Tuttavia nel giugno del 2015 la dirigenza Alitalia, in un
quadro di rinnovamento d'immagine dell'azienda, ha deciso di sostituire la cravatta degli assistenti di volo con una più vivace
fantasia regimental, mentre i piloti continuano a indossare la classica cravatta nera d'ordinanza.
- Nel dimenticatoio generale riconosciamo al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il merito di aver fatto tappa il
1 dicembre di quest’anno al Sacrario di Kindu per un omaggio ai Caduti. in occasione dell'inaugurazione a Pisa dell'anno
accademico alla Scuola Superiore Sant Anna.

La credenza popolare spinge prontamente l'idea che la birra sia una bevanda adatta ad una buona
ripresa dopo lo sforzo. Ma la verità scientifica è molto diversa: l'alcol può solo impedire di riprendersi bene. Spiegazioni. È, quasi,
un dato ammesso, o minimi guardati con benevolenza dal branco: la birra sarebbe stata in grado di recuperare meglio dopo una gara.
E anche se sentiamo che alcune persone usano la credenza popolare per darsi una buona coscienza e concedersi qualche eccess0, il
principio è generalmente accolto favorevolmente. Ma su quali basi scientifiche, tra l'altro? "Non ce ne sono", avverte Mathieu Jouys,
ex atleta di alto livello e ora nutrizionista. Va detto: la birra non ha virtù recuperative e non ha alcun interesse in questo senso.
Torniamo alle fonti della leggenda per analizzarlo meglio. Proprietà interessanti ...
"Nella birra troviamo diversi elementi", continua Mathieu Jouys. Sali minerali e oligoelementi, sostanze nutritive che vengono
effettivamente danneggiate durante uno sforzo muscolare o cardiovascolare. Il loro contributo può quindi consentire di riadattare
queste riserve. Meno di una bibita, per esempio, ma in parte, sì. Un altro punto: l'acqua contenuta nella birra è più o meno la stessa
contenuta in tutte le bevande”. "Questo apporto di liquidi potrebbe aiutare a reidratare il corpo." Il condizionale è tuttavia qui di
rigore - vedremo più tardi perché. Un'altra virtù che ha è quella degli antiossidanti."Il lievito, il luppolo o il malto hanno questa
proprietà, è vero", dice il nutrizionista. Questo può essere utile, ma non specialmente in un contesto post-esercizio, piuttosto
consumandolo regolarmente. Tanto per le radici del mito, che suggeriscono che potremmo consumare il luppolo per recuperare.
Problema: questa è solo una lettura molto parziale di cosa sia la birra e del suo CV. ... per altro rovinato dall'alcol.
Infatti "Il problema, e non il minore, è che la birra contene alcol”, sottolinea Mathieu Jouys. E che l'alcol cancella tutti i potenziali
effetti benefici menzionati al momento. Primo trabocchetto: l'alcol disidrata enormemente, compreso i tendini ed i muscoli. Ciò
causa vasocostrizione che va contro l'igiene di un muscolo ben idratato e può produrre problemi ".Ma questa "igiene" del muscolo è
essenziale. "Un muscolo è come una spugna: pulisci il tavolo con essa, ma devi metterla nell'acqua per pulirla. Il muscolo deve
essere idratato e l'alcol nella birra ha l'effetto opposto. Per equilibrare il corpo contro l'arrivo di alcol, il corpo e le cellule devono
effettivamente usare molta più acqua del solito.
Una quantità che non verrà utilizzata per nutrire il muscolo. E il contenuto di acqua della bevanda non è sufficiente a compensare
questa mancanza. "Anche un livello di alcol tra il 4 e il 10% è più che sufficiente per annullare gli effetti positivi della birra. " In
contrasto con lo scopo. Quindi tutto è piatto e "la birra può andare solo al contrario di quanto si vuole recuperare. "A volte sentiamo
anche che il maltosio, lo zucchero contenuto nella birra, può aiutare a regolare i fabbisogni di carboidrati, afferma il nutrizionista.
Questo è sbagliato. Se vuoi davvero bere qualcosa di utile da recuperare, prendi una bibita nella finestra metabolica che segue il suo
corso per disacidificare il corpo e ricostruire le sue riserve minerali. Quindi dimenticando ogni tentazione di bere. "Se non per
celebrare una vittoria. Ma qui non siamo affatto in questioni fisiologiche ... "

J. Roussel – FFA
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La preoccupazione dei costruttori delle prime piste di atletica, oltre a quella derivante dalla struttura del fondo e dalla
graduazione delle curve, fu di dotare i rettilinei di arrivo, sia per le gare piane che ad ostacoli, con un sistema di
paletti e cordicelle che delimitassero i corridoi, poi chiamati corsie, imponendo ai concorrenti una direzione di corsa
obbligata che non permettesse sbandate e l’invasione dello spazio riservato agli avversari.
Il termine corsia richiamava infatti uno spazio vuoto…senza impacci… delimitato…per potervi liberamente passare,
che metteva fine alla precarietà dei percorsi su strada, ricavati lungo viali alberati o su piste erbose, che avevano
ospitato fino ad allora la disputa delle prime gare di velocità.Sullo stesso tratto sterrato di forma rettangolare (215
metri ca. per 32) ubicato sulle pendici del Monte Cronio, dove sorgeva la città di Olimpia, in territorio dell’Elide, sul
quale si corse lo stadio, la prima gara che inaugurò nel 776 a.c. il programma olimpico, non era stato tracciato alcun
segno che potesse impedire agli atleti di intralciarsi nel loro procedere.
In epoca molto successiva, le immagini che ci documentano la inaugurazione nell’aprile del 1877 della pista dello
Stamford Bridge a Londra, teatro delle gesta che dettero il via alla storia dell’atletica leggera, ci mostrano una striscia
di terreno livellato, ma senza alcun segno sul terreno che desse la parvenza di una controllata e protetta direzione di
corsa.
Solo agli inizi dell’ultimo decennio del diciottesimo secolo, l’esigenza di evitare le contestazioni che caratterizzavano
con sempre maggiore frequenza le gare di sprint, dovute anche alla tecnica approssimativa che costituiva il bagaglio
della maggior parte dei concorrenti, portò allo studio ed alla realizzazione di un sistema di protezione che ebbe subito
grande successo e una rapidissima diffusione.
Fra i realizzatori dell’idea, che consisteva nella delimitazione delle corsie con cordicelle tese fra paletti situati ad una
distanza fra di loro variabile dai 15 ai 20 metri, troviamo l’inglese Charles Perry, lo specialista progettista della pista
dello Stadio Panathinaikon, che utilizzò il nuovo accorgimento proprio durante la prima edizione dei primi Giochi
Olimpici dell’Era Moderna.Nel 1896 ad Atene, le
corsie della prova dei 100 metri vennero
delimitate appunto da cordicelle tese fra sei file di
paletti, posti alla distanza di 20 metri l’uno
dall’altro.Nessuna delimitazione per i 110 metri a
ostacoli, in quanto si ritenne che la presenza
dell’ostacolo posto nella direzione di corsa, fosse
un inequivocabile punto di riferimento per i
concorrenti, che non potevano quindi disattendere
il percorso da compiere, reso obbligato proprio
dall’attrezzo da superare.Il sistema dei paletti e
delle cordicelle venne utilizzato nelle successive
edizioni dei Giochi Olimpici di Parigi (1900), St.
Louis (1904), Londra (1908) e in quelli intermedi
di Atene (1906).L’uso di questa attrezzatura
venne interrotto ai Giochi di Stoccolma del 1912.L’inglese Charles Perry che, dopo quella di Atene 1896 e Londra
1908, aveva disegnato e costruito la pista dell’Olympic Stadium nel sobborgo di Ostermalm, fece segnare sei corsie
con gesso bianco e, seguendo lo spirito olimpico innovativo che caratterizzò quei giochi, abolì l’impiego dei paletti e
delle cordicelle.L’accresciuto livello tecnico dei concorrenti non causò alcun inconveniente e le gare di velocità si
svolsero nella più assoluta regolarità.Nonostante questo risultato positivo, la propensione conservatrice degli
organizzatori successivi ebbe il sopravvento e la consuetudine di utilizzare le delimitazioni delle corsie venne
riesumata nei Giochi di Anversa (1920) e Parigi (1924).Dopo i Giochi svoltisi nello stadio parigino di Colombes, i
paletti e le cordicelle vennero definitivamente accantonati.
L'immagine può contenere: una o più persone, cielo, campo da basket e spazio all'aperto.
Gustavo Pallicca (p.g.c.)

Come ben sapete l’amico Pallicca ha dato recentemente alle
stame il terzo volume della saga dei “figli del vento”, un opera che ,
come si diceva ai bei tempi, non può mancare nella biblioteca d’un
patito di atletica ma che piace anche a chi l’attività sportiva l’ha
limitata alla lingua. Nel senso della conversazione e del buon gusto
alimentare ma può esser utile per facilitare i regali natalizi. Come
spiritosamente propone l’autore sul suo sito: “ Avete difficoltà a
scegliere un regalo per Natale? Vi vengo in aiuto proponendo alle
signore o signorine alle prese con la scelta di un regalo per il loro lui
sportivo (meglio se amante dell'atletica), uno, ma anche due se non
tutti e tre i libri di mia produzione sulla storia della velocità. Quanto si
spende? Contattatemi in messenger e Vi dirò tutto, ma molto meno di
quanto pensate!

