
Umberto Bossi ha ormai riposto lo spadone secessionista

l’analisi

Il maratoneta Vanderlei de Lima, ultimo tedoforo di Rio 2016

il commento

di FRANCESCO JORI

D’
Artagnan in salsa pa-
dana. Vent’anni do-
po, ci ha raccontato

Dumas padre, i focosi mo-
schettieri sono cambiati di
molto: sono diventati pruden-
ti, non si infilano più nei guai,
hanno imparato a essere rifles-
sivi. Vent’anni esatti dopo
aver cavalcato la secessione
dall’Italia con la marcia sul Po
e il giuramento di Venezia, il
Bossi spadaccino che infilza-
va “Roma ladrona” non è più
lo stesso. Strada facendo, è di-
ventato ministro di quella Re-
pubblica da cui minacciava di
separarsi: rispettandone l’eti-
chetta, girando in auto blu,
usufruendo della sua scriva-
nia d’ordinanza. Ha perfino
studiato buone maniere, de-
ponendo quella virulenza ver-
bale che gli aveva procurato,
tra l’altro, non poche denunce
e cause giudiziarie. Fino a su-
bire, a differenza del guascone
dipinto da Dumas, un’inglo-
riosa fine: travolto da meschi-
ne scelte personali ma anche
e soprattutto dal sostanziale
fallimento del suo progetto
politico, si è visto giubilare dai
suoi e ridurre al ruolo di pateti-
ca statuina ornamentale.

Ma chi è dotato di indiscus-
sa personalità (e a Bossi non si
può certo negarla), spesso sa
trovare dentro di sé la forza
per ripartire, magari prenden-
do atto dei propri errori e cam-
biando registro. Sorprende co-
sì l’Umberto recente, che
prende le distanze dal suo rin-
ghioso successore Matteo Sal-
vini, ne critica senza mezzi ter-
mini i roboanti proclami,
sconfessa la scelta lepenista e
indica la strada della ri-costru-
zione di un centrodestra mo-
derato, capace di ottenere ri-
sultati concreti e non solo pri-
mi piani mediatici. L’ex barri-
cadero di Gemonio trasforma-
tosi in vecchio saggio, oggi ri-
propone la formula che all’ini-
zio degli anni Duemila l’aveva
indotto a ricucire il rapporto
con Berlusconi, passando dal-
la Lega di lotta a quella di go-
verno, dalla secessione al fede-
ralismo. Un progetto che egli
stesso peraltro aveva contribu-
ito ad affossare, andando a ri-
morchio delle discutibili e di-
scusse priorità del Cavaliere,
anziché incalzarlo sull’agen-
da: fallimento per cui ha pe-
santemente pagato di perso-
na.

Sull’odierna via di Damasco
politica, l’ex Umberto furioso
non è tuttavia solo. Comincia-
no a essere numerosi, nella Le-
ga, coloro che non condivido-
no lo stavolgimento di linea
impresso da Salvini al partito,
senza neppure cercare l’aval-
lo quanto meno formale di un
congresso: atteggiamento pe-
raltro in cui il nuovo segreta-
rio ricalca fedelmente le orme
del vecchio; che di assemblee
ne ha tenute davvero poche, e
sempre riducendole a mo-
menti di acritico plauso di

massa, in perfetto stile corea-
no da “caro leader”.

Il punto è che l’esternatore
seriale Matteo sta portando il
Carroccio sulla stessa strada
del Bossi di vent’anni fa: con
una significativa percentuale
a doppia cifra, ma con un con-
senso poco e male spendibile
sul piano politico. Perché ben
difficilmente otterrà l’investi-
tura a leader del centrodestra;
ma se anche accadesse, perde-
rebbe una parte significativa
degli elettori moderati, e fini-
rebbe per fare comunque da
comparsa.

Si tratta di capire se e quan-
to le critiche dell’ex leader di-
venteranno patrimonio del
movimento, determinando
un cambio di rotta se non an-
che di guida.

Resta comunque un fatto:
come i tre moschettieri di Du-
mas, pure il turbolento Bossi
sembra aver capito che, dopo
tutto, l’odiato Cardinale ha a
cuore gli interessi reali dello
Stato molto più del fatuo Re,
impegnato più sul versante
delle feste di corte e delle cac-
ce al cervo che su quello della
gestione degli affari correnti.
E facendo tesoro dell’espe-
rienza, oggi suggerisce ai suoi
successori di collaborare con
lui, sia pure senza entusiasmi:
basta che garantisca l’attua-
zione del principio di fondo
che sta alla base dello stesso
movimento politico da lui fon-
dato, la Lega; e cioè dare una
rappresentanza forte agli inte-
ressi regionali del Nord. Senza
bisogno di sguainare a vita il
pesante spadone.
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di FERDINANDO CAMON

Q
ueste resteranno nella
nostra memoria come
le Olimpiadi con Pelé

che non cammina. Tutti, vo-
lenti o nolenti, guardiamo le
Olimpiadi. Chi non vuole se-
guirle, se le ritrova nei tg di
giorno e di notte. Impossibile
evitarle. E impossibile non sen-
tirne il messaggio affascinan-
te: questi sono i corpi perfetti,
sani, robusti, vincenti, i corpi
migliori di tutta l’umanità,
bianca, nera, gialla, questi do-
vrebbero essere i nostri model-
li, dovremmo tutti puntare a
diventar come loro, col ram-
marico di sapere che non ce la
faremo mai. Guardando i cor-
pi degli atleti, noi vediamo la
perfezione.

È così? No. Ci ha brutalmen-
te distolto da questa illusione
la notizia di un grandissimo at-
leta dello sport più popolare
del pianeta, il calcio: quello
che resta nella nostra memo-
ria come uno dei calciatori più
grandi di tutti i tempi, forse il
più grande. Pelé, visto che le
Olimpiadi quest’anno si gioca-
no in casa sua, s’è visto offrire
un ruolo di altissimo onore e
prestigio: essere l’ultimo tedo-
foro, colui che porta la fiaccola
olimpica nell’ultimo tratto, ri-
preso dalle televisioni di tutto
il mondo. E ha rifiutato, susci-
tando la costernazione di un
miliardo di spettatori. Perché
ha rifiutato? Perché non si reg-
ge in piedi. Cammina col ba-
stone, e a volte con due. Come
Margherita Hack. Solo che la
Hack aveva novant’anni, Pelé
75. E la Hack stava seduta al te-
lescopio scrutando le stelle,
Pelé correva dietro al pallone.

Adesso Pelé è senza meni-
schi, a ogni passo la punta del-
la tibia sfrega e duole, per fare
il tedoforo doveva aspettare la
fiaccola senza muoversi, e per
una cerimonia sportiva mon-
diale l’immobilità non è il sim-
bolo perfetto.

La notizia di Pelé mi fa veni-
re in mente i tanti, troppi cam-
pioni del suo sport, che abbia-
mo ammirato sui campi di tut-
to il mondo, d’Europa d’Asia
d’America, più giovani di noi,
e che sono morti prima di noi.
Lo sport praticato oggi non è
praticato per migliorare il cor-
po, potenziarlo, mantenerlo
giovane ed energico. Ha un al-
tro scopo, e quello solo: vince-
re. È uno sport dopato di vitto-
ria. Sia quello professionistico

sia quello dilettante, come per
legge dev’essere lo sport olim-
pico. Il problema (piccolo o
grande, ma di solito più gran-
de di quel che crediamo) di tut-
te le Olimpiadi è il doping. Arri-
vano le Olimpiadi, e subito si
parla di doping.

Quest’anno squadre di atle-
ti russi sono state escluse per il
sospetto di doping, poi sono
state riammesse, senza che il
sospetto sia svanito. Il doping
è usato dagli atleti per fregare
gli organizzatori, ma quest’an-
no c’è il sospetto che sia usato

anche dagli organizzatori per
fregare gli atleti. È il caso che
ruota intorno al nostro marcia-
tore altoatesino Alex Schwa-
zer. Ha scontato la pena, può
correre, gli fanno infiniti test a
sorpresa, è sempre pulito, se
andasse a Rio potrebbe anche
vincere, ma improvvisamente
rifanno con mesi di ritardo un
test già fatto, lo fanno fornen-
do al laboratorio di analisi la
fiala delle sue urine siglandola
in maniera tale che si sappia
che sono sue, lo dichiarano po-
sitivo e lo escludono. Dram-
mone internazionale. Un truc-
co per favorire qualcun altro?
Non lo sappiamo, e comun-
que vada a finire non lo sapre-
mo mai.

Intorno alle gare olimpiche
non ruota soltanto la cosiddet-
ta “gloria”, fattore impalpabile
e invisibile. Ruotano anche i
soldi, palpabilissimi e visibilis-
simi. Nessuno si accontenta di
essere bravo, ognuno vuole
vincere. O vinci o non sei nes-
suno. Tutta la nostra società è
così. Si comincia con gli atleti
bambini, il padre ha il figliolet-
to ciclista che corre nella sagra
parrocchiale e va dal medico a
chiedergli: «Ma non potrebbe
dargli qualcosina? Lui ci tiene
tanto a vincere!».

Nessun genitore va dai pro-
fessori a chiedere: «Mio figlio
impara?». Tutti chiedono: «Sa-
rà promosso?». Vincere, vince-
re, vincere. Anche con i libri.
Ci sono libri scritti apposta per
vincere i premi. Li vincono.
Ma sono libri orrendi, da non
leggere.

fercamon@alice.it
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UmbertoBossimoschettiere leghista
ora si è calmatoecritica il suoerede

Il leader leghista Matteo Salvini Pelè si regge solo con i bastoni

LametaforadiPelè con il bastone:
l’Olimpiadedoveconta vincere

‘‘
Il campione

senza

menischi

rinuncia all’ultima frazione

da tedoforo: non ce la fa a

muoversi. E nello sport

odierno quell’immobilità

non è accettabile

‘‘
L’anziano

leader

disapprova le

roboanti sparate e la

svolta lepenista di Matteo

Salvini e predica il ritorno

al centrodestra moderato.

Più di qualcuno lo ascolta

Ente Zona Industriale di Trieste in liquidazione

www.ezit.ts.it

AVVISO PER ESTRATTO DI VENDITA IMMOBILIARE 
AD OFFERTE MIGLIORATIVE N. 3/2016

n. 1 unità dell’immobile sito in VIA dei FRIGESSI
N. 2/1, 34147, TRIESTE

Si da pubblico avviso che il Commissario 
liquidatore dell’EZIT, dott. Paolo Marchesi, 
ha ricevuto of erte di acquisto, a valere su 
di n.1 unità immobiliare di seguito descrit-
ta, che pone in vendita nei termini ed alle 
condizioni appresso specifi cate.
Sezione Urbana Q, Foglio 36, Particella 
4076/5, Subalterno 2, Categoria D/7, Ren-
dita € 2.150,00, Ubicazione Via Frigessi n. 
2/1, Piano T-1; congiuntamente ad ¼ (un 
quarto), indiviso, del costitutendo ente 
composto da cabina di trasformazione 
elettrica e dal lastrico solare di copertura, 
catastalmente individuato sub. Sezione 
Urbana Q, Foglio 36, Particella 4076/5, 
Subalterno 5, Categoria D/1, Rendita € 
136.60, Ubicazione Via Frigessi n. 2/1, Pia-
no 1, attualmente, locato a terzi, e su cui 
è posto in opera un impianto fotovoltaico 
non di proprietà di Ezit.
Proprietà: EZIT – Ente Zona Industriale 
Trieste; Unità libera;
Valutazione di stima, euro: 210.000,00 
(euro duecentodiecimila/00);

Of erta pervenuta: euro 210.000,00 (euro 
duecentodiecimila/00);
Prezzo base: euro 210.000,00 (euro 
duecentodiecimila/00);
vendita soggetta ad IVA ai sensi di legge.
Per una migliore descrizione e per le in-
dicazioni sullo stato del bene si rimanda 
alla relazione di stima, redatta dal geom. 
Euro Clai, rinvenibile al seguente indirizzo: 
www.ezit.ts.it. ove è pubblicato anche 
l’avviso integrale.
1. Ai fi ni di concorrere all’acquisto gli in-

teressati potranno far pervenire of er-
ta d’acquisto irrevocabile, redatta, nei 
modi e termini di cui all’art.9 e ss., da 
inviarsi, esclusivamente, a mezzo lettera 
raccomandata o equipollente (con-
segna manuale o spedizione tramite 
corriere) all’attenzione del Commissario 
liquidatore presso lo studio del dott. 
Luciano Perri, Via Pierluigi da Palestrina 
n.4, piano terzo – 34133 -Trieste- (TS), 
notaio incaricato delle formalità di gara 
e assegnazione, entro, e non oltre, le 
ore 12.00 del 25 agosto 2016.

2. All’of erta dovrà essere allegata con-
tabile bancaria a comprova dell’ordi-
ne di bonifico impartito prima dell a 
spedizione dell’offerta a favore della 
gestione liquidatoria con accredito sul 
conto corrente IBAN IT 79 D 01030 
36490 000001331634 per importo pari 
al 10% del prezzo of erto per ciascun 
lotto d’interesse, a titolo di cauzione.

3. Gli of erenti sono invitati a presentar-
si il giorno 26 agosto 2016 alle ore 
10.00, presso lo studio del notaio dott. 
Luciano Perri, Via Pierluigi da Palestrina 
n.4, piano 2 – 34133 -Trieste- (TS) per 
assistere alla procedura di esame e alla 
valutazione delle of erte.

4. Condizioni e termini di vendita, e cor-
relata documentazione, sono riportati 
nell’avviso di vendita immobiliare pub-
blicato sul sito istituzionale dell’Ente rin-
venibile al seguente indirizzo internet: 
www.ezit.ts.it;

Trieste lì 8 agosto 2016
Il Direttore Generale

Francesco Forte
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