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Primo via libera alla missione. Solo la Lega si astiene. Gli israeliani sorvolano la valle della Bekaa

Libano, sì di governo e Camere
Italiani pronti per fine mese. L’Onu sollecita gli altri Paesi

La Procura di Genova mette in secondo piano i procedimenti “minori”

Stop alle inchieste
a rischio di indulto

Genova. Finite le scarcerazio
ni, ora tocca alle indagini in
corso. La prospettiva dell’indul
to rischia di far passare in se
condo piano tutti i procedimen
ti penali “minori”, quelli cioè
destinati a portare a condanne
fino a tre anni di reclusione,
automaticamente cancellate per
via del condono. Succede alla
Procura di Genova, da sempre
pilota sul piano nazionale, come
fu nel 2000 quando per prima
arrivò a cancellare i fascicoli de
stinati alla prescrizione. L’obiet
tivo è arginare le inchieste arre
trate, ma, soprattutto, evitare
indagini inutili.

La Procura si appresta a stabi
lire una nuova scala di priorità
tra i fascicoli ancora aperti per i
reati commessi prima del 2
maggio. La decisione del procu
ratore capo Francesco Lalla sarà
presa formalmente a settembre,
ma i primi effetti di questo
orientamento ci sono già: «Ab
biamo già smesso di chiedere
ordinanze di custodia cautelare
all’ufficio dei giudici per le in
dagini preliminari, nei casi in
cui ci sia la prospettiva della
cancellazione della pena. E’ inu
tile proporre il carcere preventi
vo per chi in carcere non ci
finirà mai». Le indagini toccate
potrebbero essere quelle sulle
truffe, gli omicidi colposi dovuti
a incidenti stradali o sul lavoro,
colpe professionali. E poi furti,
rapine. Anche reati di inquina
mento ambientale e finanziari.

q Cetara alle pagine 5 e 19Libanese siede fra le tombe a Cana, in attesa del funerale, con la foto del figlio ucciso dalle bombe

Roma. Unione compatta sul sì alla missione in
Libano, senza sorprese da parte dell’ala estrema
della coalizione. Dopo i distinguo che si erano
registrati con il voto sulla missione in Afghani
stan, risolto dal governo con il ricorso alla fiducia,
ieri la maggioranza si ritrova unita nel votare, al
consiglio dei ministri e nelle commissioni Esteri e
Difesa, la risoluzione che autorizza la presenza
italiana nella missione Onu. D’Alema precisa: sal
dati italiani pronti per fine mese. Il sì unanime è
giudicato positivamente dal presidente del Consi
glio Romano Prodi: «Una prova di serietà e matu
rità» da parte di tutte le forze politiche. Un
autentico risultato “bipartisan”. Dall’Onu arrivano
le regole di ingaggio e i complimenti all’Italia e
una sollecitazione agli altri Paesi perché decidano
in fretta sulla partecipazione alla missione. In una
lunga telefonata Prodi e il segretario dell’Onu,
Kofi Annan, hanno commentato positivamente la
messa a punto del piano d’azione.

q Fubiani e Lombardi alle pagine 2 e 3

Fallita la conciliazione con Federcalcio. Matarrese attacca Rossi: ora basta, qui nessuno ha rubato

Niente accordo, la Juve resta in B
Milano. La Juventus non “concilia”. Voleva la

restituzione dello scudetto vinto lo scorso cam
pionato, la A con la disponibilità a collaborare
per la rifondazione del calcio «rappresentando
il 25% della tifoseria italiana». Il no della Figc è
stato scontato: al massimo si poteva discutere
della squalifica (tre turni) del campo e dei
punti di penalizzazione. Lunedì il Cda della
Juve deciderà la strategia: ricorso al Tar, pas
saggio all’arbitrato o accesso alla Corte Euro
pea.

E mentre a Roma, con stile e senza strepiti, si
consumava una conclusione annunciata, a Mi
lano Antonio Matarrese surriscaldava l’assem
blea di Lega. Prima una telefonata conciliante
con il commissario Guido Rossi. Poi, a fine
riunione, le saette: «Con Rossi possiamo colla
borare, ma deve smetterla. Meritiamo rispetto,
eppoi quante volte dobbiamo pagare?». Meno
male che doveva essere un traghettatore. Chi lo
ha scelto forse già si pente, oppure no perché
ha trovato l’uomo giusto per difendere il calcio
di sempre. Matarrese lo ha anche detto in tema
di diritti tivù: «Mi avessero eletto prima...».

q Zinola a pagina 15

Fra Genoa e Spezia prove di campionato
Samp in campo senza Flachi e Volpi

Genova. Grande attesa per il match
del Ferraris tra Genoa e Spezia. Per i
rossoblù c’è qualche problema di for-
mazione: non sono arrivati i transfer
di Nieto e Rubinho dalla federazione
portoghese. In porta andrà quindi
Scarpi: per lui ci saranno in tribuna
alcuni osservatori inglesi. In avanti
Gasperini schiererà Aurelio come
punta centrale: al suo fianco Adailton
e Greco. Il neoacquisto Zeytulaev
dovrebbe partire dalla panchina. Ven-
duti già circa 10.000 biglietti: saranno
2000 i tifosi spezzini. Nonostante si
tratti di una partita a rischio, la Que-
stura non ha previsto uno speciale

servizio di ordine pubblico.
La Sampdoria scende in campo alle
20 contro il Benevento senza capita-
no e vice capitano. Flachi e Volpi
saltano la prima partita ufficiale (pri-
mo turno di Coppa Italia) e con loro
resta a casa anche il portiere Berti.
A proposito di difensori, Moris Carroz-
zieri è stato deferito due volte: per
violazione dell’articolo 1, quando era
alla Samp e aveva omesso di denun-
ciare una telefonata tra scommettitori,
e per aver violato un accordo contrat-
tuale quando era nell’Arezzo. Anche
le due società sono state deferite.

q L’inviato Gnecco, Giampieri e
Rabajoli alle pagine 14 e 15

COPPA ITALIA: A MARASSI ALLE 20.45, A BENEVENTO ALLE 20

Cercasi mucca che non inquina
In Oceania lotta alle flatulenze: creano effettoserra

Melbourne. Decine di scien
ziati si sono riuniuti a conve
gno, in Australia, per risolvere
un problema risibile solo all’ap
parenza: l’eccesso di flatulenze
nelle mucche.

In Oceania è ormai da cinque
anni «emergenza peto», fin da
quando, cioè, si è scoperto che
l’aria espulsa dai bovini contie
ne un’altissima quantità di me
tano. Un gas dannoso per l’eco
sistema perché contribuisce al
l’effetto serra e provoca il surri
scaldamento del pianeta.

Per dare l’idea della portata
del fenomeno, i peti bovini pro
ducono il 90% delle emissioni di
metano dell’intero comparto
agricolo, sia in Australia che in
Nuova Zelanda, due Paesi dove
l’allevamento è storicamente
molto sviluppato e conta svaria
ti milioni di capi di bestiame.

Ma adesso c’è ottimismo tra
gli scienziati. Dopo il mezzo fal
limento di un vaccino lanciato
nel 2004 e le proteste nel 2003 
per la proposta del parlamento
neozelandese di tassare le emis
sioni gassose bovine  sono stati
stanziati 3 milioni di dollari e i
genetisti hanno studiato a fondo
la questione.

E se la mucca a emissioneze
ro resta un obiettivo solo teori
co, ridurre le flatulenze sembra
ora possibile. Il professor Dieter
Adam e il suo staff pensano di
poter raggiungere a breve degli
esemplari che convertano erba,
fieno e grano immesse nell’inte
stino in una maggiore quantità
di latte, facendo così diminuire
lo «scarto aeriforme», fastidioso
per il naso e nocivo per l’am
biente.

q Stefanini a pagina 7

Sulla nuova anagrafe per controllare i redditi

Autonomi e Cdl
“rimandano” Visco

I COMMENTI DI PAGINA 17

Evasione all’italiana: un fisco inefficiente
di Massimo Baldini

Immigrati clandestini, bomba sociale per Italia e Spagna
di Patrick Sabatier

Roma. In linea di principio si
dicono d’accordo. Per gli auto
nomi c’è bisogno di un’anagra
fe tributaria riformata. E que
sto come strumento di lotta
all’evasione fiscale. Ma per at
tuare la riforma proposta dal
vice ministro dell’Economia
Vincenzo Visco bisogna che
questi «spieghi nel dettaglio
alle parti sociali i modi in cui
intende procedere per costrui
re un sistema fiscale equo e
competitivo e contrastare
l’elusione». La propostaVisco
(cambiamo «radicalmente la
struttura dell’anagrafe tributa
ria impostandola sull’indivi
duo, sul contribuente») fa di
scutere. Contraria l’opposizio
ne, con il senatore leghista Ro
berto Calderoli che paragona
Visco al conte Dracula: «È tor
nato e non ci lascerà più una

goccia di sangue». Perplesso il
radicale Daniele Capezzone:
«L’Unione continua a seminare
paura». Favorevole l’Unione
che, con il verde Paolo Cento,
sottolinea come la riforma
dell’anagrafe va nella direzio
ne della “lotta all’evasione”.
Ma le associazioni di categoria
non approvano completamen
te la proposta: per Confcom
mercio «il recupero dell’eva
sione deve servire a ridurre le
aliquote e non può essere un
alibi per non affrontare la
questione della riduzione del
la spesa pubblica». E mentre
Confartigianato si augura «che
l’anagrafe tributaria non sia la
riedizione del vecchio reddito
metro», la Cna si «meraviglia
che il governo faccia propa
ganda in questo modo».

q Servizio a pagina 9

la polemica
Io, adolescente a Salò
capisco e difendo Grass

SAVERIO VERTONE

Per orientarmi nella tempesta (freddamente
premeditata, freddamente accesa e fredda

mente alimentata) che si sta scatenando sulle
confessioni ultime di Günter Grass, cercherò di
procedere attraverso quattro gradi di giudizio.
Il primo riguarda il contenuto letterale di un
dato biografico finora sconosciuto: l’arruola
mento volontario dello scrittore (all’età di di
ciassette anni) nelle Waffen SS. Il secondo
deve tener conto del momento tardivo in cui è
stata data la notizia della colpa e cioè del
peccaminoso ingresso nella vita cosciente di
uno scrittore importante, destinato a diventa
re il nume tutelare del riscatto tedesco. Le
domande che ne conseguono sono le seguenti:

1) quanto vale una confessione resa ben
sessant’anni dopo la malefatta, e che fa com
baciare l’inizio con la fine di una eminente
parabola morale?;

2) come mai questo atto di contrizione arriva
proprio adesso, quando volge al termine (ma
gari lontano ma inevitabile) la stessa travol
gente carriera dello scrittore?;

3) ed è infine plausibile il sospetto che
questo successo sia stato costruito su quella
omissione?

Il terzo grado di giudizio riguarda non Grass
ma i suoi detrattori e cioè la gelida furia di
giustizieri a gettone che, indipendentemente
dal ritardo della confessione, usano l’automa
tica condanna morale del suo contenuto per
immergere nel fango l’intera esistenza del ro
manziere, comprese soprattutto le sue opere e
perfino il Premio Nobel.

q Segue a pagina 12

TROMBA D’ARIA A GENOVA, SCOPERCHIATA UNA CASA
Barca vola
contro palazzo
paura a Quinto

Genova. Un tetto completa
mente distrutto, rami spezzati
un po’ ovunque e una barca
sollevata dal vento e scagliata
contro la facciata di un palaz
zo. Tutto nel giro di poche
decine di metri.

Sono questi gli effetti della
piccola tromba d’aria che nella
notte tra giovedì e ieri, intor
no all’una e trenta, si è abbat
tuta su via Gianelli, a Quinto.

Con una precisione infinite
simale, il fenomeno meteoro
logico ha colpito una zona li
mitatissima. Compresa fra il
civico numero 51 e l’adiacente
scuola elementare “Da Verraz
zano”, che si affacciano sul
mare.

La conseguenza più “spetta
colare” è stata sicuramente la
scoperta della piccola imbar
cazione ai piedi del caseggia
to. «Ho sentito un pesante
tonfo  spiega uno dei residen
ti della via  subito ho pensato
a una scossa di terremoto. Poi
solo in mattinata mi sono reso
conto di cosa l’avesse provo
cato».

q Fagandini a pagina 23Una barca scagliata dalla tromba d’aria contro una casa a Quinto (foto Fornetti)
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Premiato a Venezia

Architettura
Leone d’oro
della Biennale
a Rogers

Venezia. È stato assegnato a
Richard Rogers, che tra l’altro
ha realizzato agli inizi degli
anni ‘70 assieme a Renzo Pia
no il Centre Pompidou, a Pari
gi, il Leone d’Oro alla carriera
della Mostra internazionale di
Architettura della Biennale di
Venezia, in programma dal 10
settembre al 19 novembre
prossimi. Lo ha deciso il Con
siglio d’Amministrazione della
Biennale di Venezia, presiedu
to da Davide Croff, che ha ac
colto la proposta del Direttore
Richard Burdett.

«Sono un appassionato della
città  afferma Rogers  le città
sono un prodotto estrema
mente complesso e necessita
no di continua rivitalizzazio
ne. Per questo motivo sono
profondamente onorato di sa
pere che riceverò, in occasione
della Biennale di Venezia, il
Leone d’Oro alla Carriera per il
lavoro che da tutta la vita
svolgo sulle città. Per quanto
riguarda ciò che vorrei fare in
futuro, inizio a pensare che
una vita non sia abbastanza».

Rogers ha svolto una carriera
prestigiosa come architetto e
ha realizzato alcuni degli edi
fici più emblematici degli ulti
mi venticinque anni, fra i qua
li, oltre al Centre Pompidou, i
Lloyd’s di Londra. La sua car
riera di architetto, urbanista,
consulente e autore di pubbli
cazioni si è svolta nel segno di
un appassionato interesse per
le città, affermando, in un
mondo in rapida urbanizza
zione, l’importanza dell’archi
tettura nel rendere le città più
sostenibili ed eque.

«Vorrei ringraziare tutti, dai
miei meravigliosi colleghi e
collaboratori alla mia famiglia,
per l’incredibile supporto 
sottolinea Rogers  che mi
hanno dato in questi anni. So
no stato da sempre affascinato
dall’idea di città sostenibile e
dal ruolo che la rigenerazione
ha nel miglioramento della
qualità della vita urbana. Le
città sono luoghi di incontro
della gente per lo scambio di
idee e per gli affari. Ideare
città più compatte attraverso
una migliore progettazione,
che risponda alle necessità so
ciali e ambientali, è l’unico
modo per creare una forma
più piacevole di vita urbana e
invertire il flusso della gente
dalle città alle campagne. Il
mio approccio progettuale, co
sì come quello del mio studio
Richard Rogers Partnership si
basa esattamente su questa
idea».

Il premio sarà consegnato a
Venezia il 10 settembre, primo
giorno di apertura al pubblico
della mostra.

Tutti gli altri Premi della
10.a Mostra Internazionale di
Architettura saranno assegnati
nel corso di una cerimonia uf
ficiale che si svolgerà invece
l’8 novembre presso il Teatro
alle Tese dell’Arsenale, a Ve
nezia.

Dopo le rivelazioni del Nobel sul suo arruolamento volontario a 17 anni nelle SS

Grass, polemiche pilotate
ma lo scrittore è sincero

dalla prima pagina

Da ultimo, il quarto grado
(forse il più importante) deve
valutare la natura e l’efficacia
dell’organo mediatico, frago
rosamente suonato sia dal
l’editore, per vendere tonnel
late del libro, sia dai detrat
tori, per non lasciarsi sfuggi
re un’occasione d’oro nella
lotta per il successo profes
sionale. Non capita tutti i
giorni di poter far risplende
re gratis la propria assoluta
perfezione morale e intellet
tuale a spese della colpa di
un adolescente, protraendo a
piacere la validità della sua
condanna.

Questo, poi, è un caso clas
sico in cui il galateo politi
cally correct, condiviso e ac
cettato dalla destra e dalla
sinistra e cioè da un’ area
vastissima che può andare da
Bush a Pannella (ma che per
fortuna non arriva a Luciano
Canfora) garantisce a chiun
que un successo immediato.

Messi così in ordine i pro
blemi, mi pare che l’intrinse
ca omogeneità di alcuni tra i
loro aspetti mi permetta di
affrontare le quattro doman
de con due soli gruppi di ri
sposte cumulative.

Sul primo e sul secondo
quesito c’è da dire solo que
sto: che l’unica vera colpa da
addebitare a Grass è il ritardo
della confessione, soprattut
to a causa della sua strabor
dante immagine pubblica, co
sì appassionatamente intrec
ciata al dopoguerra tedesco
e al tentativo di comprendere
il pressoché universale coin
volgimento della Germania
nel nazismo.

La storia contempla altre
celebri e fulminee conversio
ni di personaggi eminenti ed
anzi addirittura santi. Ad
esempio quella, emblematica,
dell’apostolo Paolo, che però
non passò dalla persecuzione
dei cristiani alla persecuzione
dei pagani, come fecero,
molti secoli dopo, gli impe
ratori di Roma e in particola
re Teodosio. Ebreo e cittadino
romano, Saulo (ossia Paolo) si
limitò a combattere la pro
pensione dei primi cristiani
(in prevalenza ebrei: i cosid
detti ebioniti) a considerare
la rivelazione dei Vangeli co
me un dono riservato esclusi
vamente ai discendenti di
Davide. E quanto ai romani
non andò oltre l’appassionata
contestazione dei loro errori
(del resto molto simili ai
suoi, prima
della caduta
sulla via di Da
masco).

Non si può
dire che, a par
te la santità,
Grass abbia
detto e fatto,
nelle condizio
ni diversissime
della Germania
postbellica, cose molto diver
se dalla condanna del proprio
passato e dal tentativo di

educare i tedeschi con l’ apo
stolato letterario ad un nuovo
equilibrio morale e politico.
Non è colpa sua se un certo

conformismo
critico, abituato
a ricavare mec
canicamente la
virtù dalle qua
lità letterarie
degli scrittori
di successo
(perfino del di
vino marchese,
l’inventore del
sadismo), ne ha

fatto se non proprio un santo
perlomeno un santone politi
co.

Nel terzo e nel quarto grado
di giudizio si intrecciano con
siderazioni che riguardano
sia le responsabilità personali
dei singoli, sia l’impersonale
natura del sistema mediatico
in cui si manifestano. Giorna
li e Tv (ma soprattutto la Tv)
ci stanno abituando a provare
emozioni che non proviamo,
a pensare cose che non pen
siamo, a commuoverci (an
che intensamente) per ciò
che (in realtà) ci lascia indif
ferenti. E ci riescono grazie
ad un bombardamento di im
magini e di parole che finisce
per espropriarci di quel poco
di autonomia non solo intel

lettuale ma (cosa ancora più
grave) psicologica di cui tutti
siamo dotati. Siccome ciascu
no di noi, dal più al meno, è
una semplice approssimazio
ne a se stesso, finisce che un
meccanismo, in gran parte
automatico, spersonalizza la
massa della società contem
poranea, esponendola così ai
colpi di mano dei pochi che
per cinismo non subiscono
ma usano il totalitarismo me
diatico: editori che devono
vendere libri, politici che de
vono convincere gli elettori
nascondendo i propri sbagli,
intellettuali che vogliono fare
bella figura di fronte al gran

de pubblico. Nasce così quel
la inconfondibile e generaliz
zata immoralità del morali
smo che rende gran parte
della società
contempora
nea non certo
più cattiva
delle prece
denti ma for
se più incon
sapevolmente
e perfino in
nocentemente
ipocrita.

Per rimane
re in pace con la mia co
scienza devo aggiungere però
un quinto criterio di giudizio

onde non nascondere ai let
tori il punto di vista dal quale
sono partito per esprimere
queste valutazioni. Le quali
sono, come sempre e come in
fondo è giusto, legate anche
alle mie personali esperien
ze. Sono nato nello stesso an
no di Günter Grass, e, si parva
licet componere magnis (se è
lecito confrontare le grandi
cose con le piccole), confesso
di aver compiuto alla stessa
età il medesimo errore, forse
un po’ meno grave perché,
essendo per mia fortuna ita
liano, mi arruolai non nelle
SS ma nell’esercito di Salò
(per la precisione, nella Divi
sione San Marco). Non essen
do nessuno, nel dopoguerra
non dovetti rendere dichiara
zioni pubbliche sulla mia
condotta. Ma nel 1953, quan
do mi iscrissi al Pci, raccon
tai, nella biografia che mi fu
richiesta, tutto quello che mi
era accaduto. Non mi succes
se niente fino alle turbolenze
della transizione dalla Prima
Repubblica allo stato confu
sionale della Seconda, quan
do qualche fastidio lo ho avu
to, soprattutto in seguito a
una intervista di “Panorama”,
che mi interrogò su quel
l’episodio.

Può darsi che a qualcuno
interessi conoscere le moti
vazioni con cui, otto anni do
po il fattaccio, cercai di
estrarre dall’effervescenza
adolescenziale del passato
una plausibile giustificazione
della mia condotta. Può esse
re stata una razionalizzazio
ne a posteriori, e io ve la
riferisco come a suo tempo
l’ho scritta. «Alla fine del
1944 era escluso che l’Italia
potesse vincere quella scia
gurata guerra. Ma io mi ar
ruolai nell’esercito di Salò
credendo di aiutare il mio pa
ese a uscirne con dignità,
convinto che fosse giusto
perderla onestamente». Così
mi parve, almeno, di poter
spiegare quella malefatta.

Le motivazioni di Grass non
sono ovviamente le stesse.
Ma penso che la psicologia di
uno scrittore (da cui si dedu
ce la sua ideologia) debba es
sere giudicata attraverso
l’analisi del suo stile, che è, in
fondo, la camera oscura dell’
animo. Ad esempio, mentre
la scrittura di Ernst Jünger
tradisce, nel suo pensiero, l’
intreccio di nichilismo e nazi
smo, quella di Grass rivela
una radicale estraneità al to
talitarismo hitleriano. Sicché

si può crede
re se non alla
verità, certo
alla sincerità
di quel che
dice: anche
in una con
fessione tar
diva come
questa, so
spetta, per
giunta, di ri

spondere a un calcolo edito
riale.

Saverio Vertone

Günter Grass travolto dalle polemiche. Ma il suo libro è già esaurito e l’editore lo sta ristampando

I CRITICI SI DIVIDONO

Berlino. La tanto attesa e di-
scussa autobiografia dello
scrittore e premio Nobel Gün-
ter Grass - già ristampata per
la seconda edizione - divide i
critici. Gregor Dotzauer, sul
“Tagesspiegel”, definisce l'au-
tobiografia di Grass “Sfoglian-
do la cipolla” un libro di me-
morie senza memoria, a cau-
sa dell'imprecisione e dei ter-
mini molto vaghi con cui lo
scrittore racconta alcuni av-
venimenti. Il titolo dell' artico-
lo, che tradotto liberamente in
italiano suona “Nonsodove,
nonsopiuchi” è una chiara al-
lusione alle domande senza
risposta che secondo Dot-
zauer riempiono le pagine del
libro. Più che un'autobiografia
sarebbe quindi “un enigma e
un dubbio socratico spinto fi-
no alla noia”, una cipolla dagli
strati infiniti. Invece secondo
Matthias Hoenig, anche lui
autore di una recensione per
conto dell'agenzia tedesca
Dpa, “Sfogliando la cipolla”
sarebbe “un capolavoro lette-
rario, avvincente nei contenu-
ti, ricco di stile nella forma e
vero senza vergogna”, nonché
un libro che rappresenta mol-
te cose allo stesso tempo, in
quanto è sulla guerra e con-
tro la guerra, romanzo di for-
mazione e di cultura locale,
autobiografia e memoria sto-
rica. Molto più moderato è
invece lo scrittore e critico
Martin Ebel che sul “Berliner
Zeitung” definisce l'autobio-
grafia di Grass come “un per-
corso a tappe per il ritrova-
mento di se stesso”; il modo
di raccontare di Grass lascia
spesso col fiato sospeso e fa
sì che il passato abbia il sa-
pore del presente.

Un “caso” utilizzato
sia dall’editore, per

vendere
l’autobiografia, sia
dai detrattori per

mettersi in luce

Anche chi scrive
compì alla stessa età il

medesimo errore
arruolandosi

nell’esercito di Salò e
lo rese noto nel 1953

il rICORDO
GIORGIO CIMBRICO

Lui era lucido e sino all'ulti
mo ne aveva di cose da rac
contare. Le prime gare di

lungo improvvisate sulla spiag
gia di Viareggio: l'asse di battu
ta era la passerella di legno che
portava i bagnanti verso la bat
tigia. «Un giorno c'è stato uno
che ne capiva e mi ha detto di
provare a farlo sul serio ma io
avevo il calcio in testa, da por
tiere. Sino a quando decisi che
valeva la pena e andai a Firenze
ed erano i tempi del marchese
Ridolfi, quello che aveva fonda
to la Fiorentina, l'Assi Giglio
Rosso e il centro tecnico di Co
verciano, un gentiluomo, un
uomo che guardava avanti. Fu
lui a ingaggiare quell'america
no, Boyd Comstock, grande al
lenatore. Maffei, disse Com
stock al marchese, può andare
lontano. È una frase che mi so
no sentito ripetere spesso: me
la disse quel giorno anche
Owens: con la mia velocità e la
mia tecnica, il record del mon
do sarebbe 8.50».

Arturo Maffei se n'è andato
due giorni fa, andava per i 97
anni, era l'ultimo vecchio, vec
chissimo fusto di uno sport che

non c'è più, bellissimo, spensie
rato, leggero. «Mai guadagnato
una lira: no, racconto una bu
gia. Una volta ad Amsterdam
mi toccò un premio di venti
fiorini. Puoi immaginare come
li spesi. Ah, le donne». Affasci
nato dalla bellezza, condiziona
to da una splendida madre che
veniva da Costantinopoli (ai
suoi tempi Istanbul si chiamava
ancora così) e che teneva nego
zio sul lungomare di Viareggio,

frequentato da Giacomo Pucci
ni: «Veniva spesso perché face
va la corte a mamma. Un giorno
comprò un soprammobile: ave
va dimenticato il portafoglio e
pagò con una spilla».

Era bellissimo ascoltarlo:
scrollava di dosso al tempo la
sua polvere, lo serviva fresco,
spezzava le incrostazioni. E le
onde del destino lo hanno por
tato all'ultima risacca proprio
settant'anni dopo il suo giorno
dei giorni. Quarto a Berlino, a
un centimetro dal podio: quel
record italiano (7,74) avrebbe
resistito trentadue anni. Arturo,
testimone di uno degli episodi
più controversi e distorti. «Mica
vero che Hitler era arrabbiato
perché Jesse aveva battuto Lutz
Long. Andammo nel salone che
stava dietro la tribuna d'onore,
Hitler fece il saluto e Jesse al
lungò la mano, Hitler allungò la
mano e Jesse fece il saluto. Poi,
ognuno per la propria strada».
Hitler tornava alla Cancelleria,

Owens andava verso il podio.
Sembra una scena del Grande
Dittatore di Chaplin ed è solo la
verità.

Non era ricco e quasi tre anni
fa ebbe la legge Onesti, quella
che sino a un po' di tempo fa si
chiamava Bacchelli: un vitalizio
perché anche i grandi vecchi
possano campare in dignità.
Quel giorno si lamentò: «Ho un
occhio che lagrima, un'anca che
dole». «Oh Arturo, hai quasi
cent'anni», lo ammoniva un
vecchio amico che ha raccolto
immagini, ritagli e ha scritto un
bel libro artigianale su questo
figlio della costa. E lui quel
giorno lasciò cadere la cascata
dei ricordi, magari anche delle
amarezze. «Quando morì Fuffo,
non avevo i soldi per prendere
il treno e andare ai funerali».
Fuffo era Fulvio Bernardini: Ar
turo era il suo secondo al tem
po dello scudetto viola dei pie
ni anni Cinquanta.

Con l'argento conquistato a
Colombes nel '38 Arturo era,
sino a una decina di giorni fa, il
miglior lunghista azzurro nella
storia dei Campionati Europei.
Qualcuno dovrebbe raccontare
a Andrew Howe chi ha supera
to.

Maffei: quando Owens
fece il saluto a Hitler

Arturo Maffei: il lunghista è
morto due giorni fa a 97 anni
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