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L’astuzia di Del Piero

Luigi Cancrini

Si penalizzano i tifosi veri che non possono seguire la propria squadra
in trasfertamanulla si fa per punire un campione, comeDel Piero, che
simula in area di rigore. Altre volte è stato perseguito un giocatore
solo con la prova tv, lo si faccia anche adesso, date prova di onestà in
federazione. Vergogna!

Dialoghi

RISPOSTA I commentatori di Sky hanno detto dopo Juventus-Ge-
noa e Juventus-Lazio che due rigori inventati in quindici giorni sono
troppi. Le immagini degli errori arbitrali sono evidenti e Del Piero, che
aveva festeggiato il record delle presenze in maglia bianconera, avrebbe
fatto una figura molto migliore se, nelle interviste o addirittura in cam-
po, avesse detto di no, che il rigore non c’era, che vincere è importante
ma che la lealtà, nello sport, lo è ancora di più. C’è una sottovalutazione
seria, a mio avviso, del modo in cui l’astuzia del veterano che vince
perché è bravo ma anche perché sa trarre in inganno l’arbitro incide
sulla mentalità dei ragazzi (tanti) che amano il calcio e che, insensibil-
mente e inevitabilmente, del calciatore di successo imiteranno anche
questo oltre che il modo di festeggiare un goal o una vittoria. Insegnare
dall’alto di una notorietà più o meno meritata (Del Piero la merita, Coro-
na no) che il successo premia i furbi è da irresponsabili. Il calcio blocca
per anni chi scommette e chi usa cocaina, dovrebbe punire anche chi
incide negando o simulando sul risultato delle partite.
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Lettera ai bambini
del campo

Ciao Marius, ciao Cristina, Ana, ciao
avoi tuttibambinidelcamporomdi
Segrate. Voi non leggerete il nostro
saluto sul giornale, perché i vostri
genitori non sanno leggere e il gior-
nale non lo comperano. È proprio
per questo che vi hanno iscritti a
scuola e che hanno continuato a
mandarvinonostante la lorovitasia
difficilissima, perché sognanodi ve-
dervi integrati inquestasocietà,per-

ché sognanoun futuro in cui voi siate
rispettati epossiateveder riconosciu-
te le vostre capacità e la vostra digni-
tà. Vi fanno studiare perché sognano
che almeno voi possiate avere un la-
voro, una casa e la fiducia degli altri.
Sappiamo quanto siano stati difficili
per voi questi mesi: il freddo, tantissi-
mo, gli sgomberi continui che vi han-
nocostretti ogni voltaaperdere tutto
e a dormire all’aperto in attesa che i
vostri papà ricostruissero una barac-
china, sapendo che le ruspe di lì a po-
co l’avrebbero di nuovo distrutta in-
sieme a tutto ciò che avete. Le vostre
cartelle le abbiamo volute tenere a
scuola perché sappiate che vi aspet-

tiamosempre,eancheperchénonvo-
levamo che le ruspe che tra pochi
giorniraderannoalsuolo levostreca-
sette facesseroscempiodelvostro la-
voro, pieno di entusiasmo e di fatica.
Saremoa scuola adaspettarvi, verre-
moaprendervisenonpotretevenire,
non vi lasceremo soli, né voi né i vo-
stri genitori che abbiamo imparato a
stimare e ad apprezzare. Grazie per
essere nostri scolari, per averci inse-
gnato quanta tenacia possa esserci
nelvolerstudiare,grazieaivostrigeni-
tori che vi hanno sempremessi al pri-
mo posto e che si sono fidati di noi. I
vostri compagni ci chiederanno di
voi, molti sapranno già perché ad ac-
compagnarvi non sarà stata la vostra
mamma ma la maestra. Che spiega-
zionipotremodareloro?Equalipotre-
modare a voi, che condividete con le
vostre classi le regole, l’affetto, la giu-
stizia, la solidarietà: come vi spieghe-
remogli sgomberi?
Viinsegneremomilleparole,centomi-
la parole perché nessuno possa più
cercare di annientare chi come voi
nonhavoce.Aprestobambini,ascuo-
la.

* Levostremaestredella scuoladiSe-
grate

FIORAVANTE FABOZZO

LaMerloni
di Nocera Umbra

Sonounoperaiodell’AntonioMerloni
di Colle di Nocera Umbra (Perugia).
L’azienda per cui lavoro versa in una
gravesituazione;daunannoemezzo
siamoinAmministrazioneStraordina-
riaerischiamocheamaggioquasiot-
tomila lavoratori (operai dell’azienda
stessa e indotto) perdano il posto di
lavoro. Da venti giorni io ed un grup-
podimieicolleghioccupiamounasa-
la dell’azienda nello stabilimento di

Colle di Nocera Umbra; è un modo
permanifestareilnostrodisagio.Pur-
troppotutti imezzidicomunicazione
ci ignorano, daqui l’ideadi realizzare
unvideo(Realityshock:vocidalpresi-
dio) e pubblicarlo su youtube. Vi in-
viamo il link del video sperando che
almeno il vostrogiornale possadarci
voce: http://www.youtube.com/wa-
tch?v=8ohTXRIn8P0.

E.P.

Il vaccino inutile
della Glaxo

Chi pagaper imilioni di euro regalati
allaGlaxo,permilionididosi divacci-
no contro il virusH1N1 (influenzaSui-
na) inutilizzate? E perché la Glaxo,
multinazionalefarmaceuticaconl’at-
titudine al reddito, dovrebbe conti-
nuare a investire nei Centri di Ricer-
ca, avendo sperimentato che, in Ita-
lia, per fare utili è sufficiente "convin-
cere" i canali informativiacreare ilbi-
sogno,nonchéqualchestrutturasani-
tariae i consulenti delMinisterodella
necessità inderogabile di sommini-
strare un certo farmaco o vaccino?

ANDREADI MEO

Luxuria

VladimirLuxuriapassadaRifondazio-
neComunistaalPopolodellaLibertà.
Ognunoèliberodifarelepropriescel-
te, tantopiùcheLuxurianonèpiùde-
putata (e comunque non c’è vincolo
di mandato). Però non posso fare a
meno di notare l’eterno trasformi-
smo italiano riguarda anche la sini-
stra. Non è il primo caso e non sarà
l’ultimo. D’altro canto l’odore dei sol-
di e le luci della ribalta sono tentazio-
nievidentementeirresistibili.Unacar-
riera(ounostrapuntino?)nonsinega
a nessuno. Tanti auguri.
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