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Editoriale

Lo sport può cambiare le regole della
politica? Non lo sappiamo, crediamo di no,
ma abbiamo il diritto-dovere di provare
di Lidano Orlandi
Oggi Arabia domani la Cina. I diritti umani corrono
lungo il binario dello sport. La Formula Uno a
dicembre nella penisola arabica per gridare
lo scandalo Jamal Kashoggi e i diritti umani
calpestati, domani in Cina per denunciare gli abusi
sulla tennista Peng Shui in vista delle Olimpiadi dal
4 al 20 febbraio 2022. Lo sport visto sempre più
come veicolo per alzare i toni e accendere i riflettori
su questioni più di pertinenza politica, ma lo sport
unisce e amplifica. Così abbiamo voluto dedicare
questo numero non soltanto alle gesta sportive
dei nostri assi in sella alle due ruote, al fascino
imperituro di gare come la Dakar, ai suggerimenti
per i regali (costosi) da far trovare sotto l’albero
in vista di un anno in cui ci auguriamo di lasciarci
alle spalle le grandi emergenze sanitarie, ma
anche a chi crede che i diritti umani non sono
negoziabili e valgono molto più dei soldi, di una
prestazione sportiva, perché la dignità umana non
si può negoziare. E mentre andiamo in stampa il
dialogo tra Cina e Usa diventa rovente per uno
‘scontato’ boicottaggio fanno riflettere le parole di
Thomas Bach, presidente del Comitato olimpico
internazionale, che in un’intervista alla Dpa, ha detto
che “le Olimpiadi non possono risolvere problemi
che generazioni di politici non hanno risolto". Tutto
vero. Ma che lo sport faccia la sua parte. Bach
ha anche ribadito che "la nostra responsabilità è

gestire i Giochi in conformità con la Carta olimpica
e il Contratto della città ospitante e riunire gli atleti
di 206 squadre e la squadra di rifugiati del CIO sotto
lo stesso tetto. Ma il Cio non ha il potere e i mezzi
per cambiare i sistemi politici. La neutralità politica
del Cio e dei Giochi si applica qui. Aspettarsi che
i Giochi Olimpici possano cambiare radicalmente
un Paese, il suo sistema politico o le sue leggi,
è un'aspettativa completamente esagerata”,
confermando che in questi Giochi non sarà in
atto “nessuna discriminazione, libertà di stampa,
internet aperto, libertà di espressione per gli
atleti”. Ma un messaggio di speranza chiaro viene
comunque lanciato, in vista della recente elezione
di Brisbane per ospitare i Giochi del 2032: "Abbiamo
cambiato radicalmente il processo di offerta per
i Giochi Olimpici. Puoi vedere nella valutazione di
Brisbane che i diritti umani e gli argomenti sociali
hanno un ruolo speciale d'ora in poi".
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Moto GP

La toccante lettera di Yzr-M1
a Valentino Rossi
Al Gp di Valencia il numero 46 è stato salutato anche dalla sua moto,
che ha voluto scrivergli una lettera, ringraziandolo dei tanti successi ottenuti

di Stefano Prestigiacomo
"Tutti ti hanno salutato, Valentino. Mancava solo
una cui tieni molto. Ricordo sabato 24 gennaio
2004 come fosse ieri. Il nostro primo appuntamento
in Malesia. Aspettavo uno come te da così tanto
tempo. Ero nervosa, ma è stato amore a prima
vista per entrambi". Inizia così la lettera d'amore
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immaginaria scritta dalla Yzr-M1 a Valentino
Rossi alla sua ultima gara oggi a Valencia. "Ho
capito subito che la nostra relazione sarebbe
stata qualcosa di veramente speciale. Abbiamo
avuto quell'innegabile scintilla irripetibile e tutti i
pezzi del puzzle si sono riuniti. Non dimenticherò
mai come ci siamo fermati sull'erba a Welkom
nel 2004. Solo noi due, rendendoci conto che io e
te insieme avevamo ragione - e che questo era
solo l'inizio. Abbiamo vinto quattro titoli MotoGp e
56 gare insieme. Abbiamo portato gioia a milioni
di persone in tutto il mondo e creato ricordi che
dureranno una vita. Abbiamo fatto la storia perché
abbiamo lavorato insieme e abbiamo tirato fuori
il meglio l'uno dall'altro", prosegue la lettera scritta
dalla Yamaha YZR-M1, la moto di punta della
Yamaha che viene impiegata nel motomondiale
in classe MotoGP dall'anno dell'istituzione della
classe stessa. Dal 2002 la M1 ha subìto numerose
evoluzioni e modifiche fino ad arrivare alla versione
con motore da 1000 cm³.
"Mi hai reso di nuovo forte. Mi hai fatto rispettare
di nuovo. Mi hai fatto amare di nuovo –continua
la lettera-. Solo tu, Valentino, avevi il potere di
farlo. E mi sono completamente fidata di te. Ti ho
sostenuto con tutto il cuore. Ho combattuto tutte
le tue battaglie con te. Solo io sono stato in grado
di rendere gli sport motoristici entusiasmanti per
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te fino alla fine. Dal nostro primo bacio sull'erba
a Welkom al nostro ultimo ballo a Valencia
quest'anno, abbiamo vissuto così tante avventure
straordinarie. È stato magico! Ti ho portato per 16
anni della tua incredibile carriera. Ma anche tu mi
hai portato nel tuo cuore. Ma, purtroppo, anche le
storie d'amore più belle finiscono. Valentino, sei
parte di me. Parte della mia storia. Parte di ciò che
sono oggi e di chi sarò molto tempo dopo che ci
separeremo. La nostra è una connessione davvero
speciale e mi mancherai più di quanto saprai mai.
Grazie, Valentino. Con amore".
Ecco, se la lettera è stata scritta e inviata al Gp di
Valencia, l’ultima tappa del circuito mondiale del
2021, l’addio del n. 46 è però avvenuto il 24 ottobre
al Gran Premio dell’Emilia Romagna, sulla pista di
Misano Adriatico, in provincia di Rimini, e intitolato
a Maro Simoncelli. Sul circuito riminese la risposta
del pubblico è stata unica: tutti vestiti di giallo per
salutarlo. In un clima di festa, con un pizzico di
nostalgia nel ricordare le imprese di Rossi sulle due
ruote, dai successi nelle categorie inferiori fino ai
nove mondiali vinti, la lotta per il decimo che lo ha

visto sconfitto solo nell’ultima gara, l’eterna rivalità
con Lorenzo e Marquez, l’ultimo giro di Barcellona
nel 2009 nel quale Vale riuscì a superare Lorenzo
all’ultima curva e molti altri aneddoti potrebbero
scaldare il cuore dei tifosi.
Tanti successi che lo hanno decretato come
ambasciatore del made in Italy, tanto che anche
il Consiglio dei Ministri gli ha reso omaggio.
“Valentino Rossi è un ambasciatore del Made in
Italy nel mondo. Ovunque io vada, nella lista di chi
mi dice di amare l’Italia c’è sempre Valentino Rossi.
Con questo riconoscimento diciamo grazie a un
personaggio non solo protagonista del motorsport,
che ha rappresentato l’Italia in tutto il mondo
facendo sognare milioni di tifosi. Ha fatto viaggiare
il Made in Italy ad altissima velocità sulle due ruote.
È un premio a una carriera fenomenale” così si è
espresso il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che
ha consegnato a Rossi il premio disegnato da Aldo
Drudi e realizzato dall’antica vetreria Barovier&Toso
di Murano. E poi, in ultimo, il Tapiro d’oro consegnato
da Valerio Staffelli de Striscia la notizia.
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L’olandese volante Herlings
campione di MXGP
JH84 domina lo ‘spareggio’ delle due tappe di Mantova e sale sull’Olimpo
in nome di un finale di stagione pazzesco, battendo Febvre e Gajser.
Tributo a Cairoli che dice addio alle corse

di Massimo Risultato

a caso intitolata a Tazio Nuvolari, eravamo pronti
a vivere qualcosa di epico. Infatti, alla vigilia
assistevamo a quanto recitava la classifica: un testa
a testa tra Tim Gajser, lo sloveno campione uscente,
è in ritardo di appena 1 punto sul francese Roman
Febvre; infatti, a due tappe dalla fine, il francese su
Kawasaki aveva finora totalizzato 614 punti, mentre
lo sloveno su Honda era a 613; ma mica era finita
qua: perché il terzo incomodo, l’olandese Jeffrey
Herlings, era lì, ad appena 3 punti da Febvre e a due
da Gajser, cioè a 611 punti. Un finale di campionato
davvero pazzesco. E pazzesco è stato l’esito finale.
Infatti, l’olandese volante’ della KTM ha vinto gara-2
del GP di Mantova, ultimo round del Mondiale 2021
di MXGP, laureandosi campione del mondo per la
seconda volta in carriera, mentre la sua bacheca
personale si è ulteriormente impreziosita, poiché
Herlings ha totalizzato ben cinque titoli mondiali,
contando i successi del 2012, 2013 e 2016 in MX2 e
del 2018 in MXGP. E pensare che gara1 a Mantova
aveva visto i due piloti, Febvre e Herlings, appaiati a
quota 683. Incredibile.
La gara di Mantova è stata fantastica, poiché
Herlings si è imposto con 1 497 di margine sul
campione uscente Tim Gajser (Honda) e sul
pilota Kawasaki Romain Febvre a 40 317, primo in
classifica alla vigilia della gara. Sarà stata la tattica
decisamente aggressiva di Herlings in gara2 a

Un finale così thrilling non ce lo saremmo mai
aspettato. Tre piloti alla vigilia delle due ultime gare
sul circuito di Mantova divisi da appena 3 punti.
Infatti, ricordavate che prima del 7 e 10 novembre,
cioè le due ultime tappe sulla pista virgiliana non

Faccio i miei più calorosi complimenti ai ragazzi che hanno portato sul
secondo gradino il Lazio nel Trofeo delle Regioni, auguro che sia questo
risultato il loro gradino di lancio per il successo. In un solido Sistema di
Gestione viene definito il “miglioramento continuo”, analizzare i processi
e migliorarli per ottenere gli output desiderati. Dovranno ottimizzare il
lavoro per puntare al gradino più alto.
Dott. Palombo Michele

Via Cisterna n.53 04100-Latina (LT)
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mandare fuori giri il francese, che ha commesso
un grave errore, ha perso del tempo prezioso che
non è più riuscito a recuperare, scivolando alle
spalle anche dello sloveno Gajser, che si è messo
subito alla caccia dell’olandese. Così alla fine chi ha
brindato al successo è stato JH84. Ma sulla pista di
Mantova è stata ancora festa, perché su è celebrato
un altro grande pilota, un eroe sportivo sulle due
ruote che ha salutato le corse. Infatti, Mantova è
stata l’ultima gara in carriera di Tony Cairoli, una
storia bellissima quella del pilota siciliano, con una
bacheca brillante per via dei nove titoli mondiali
e ben 94 GP vinti. Infatti, il mondo del motocross
lo ha voluto celebrare, sebbene fosse arrivato in
gara decimo, da solo sul podio, bandiera tricolore
sulla maglietta, a salutare la sua gente, prima di
essere circondato dalla famiglia, dal team, da tutti

gli elementi della Ktm. Un arancio che si mescola
presto con quello dei tifosi olandesi che festeggiano
fino a tardi l’incredibile vittoria di JH84.
Spulciando per bene, così, la classifica abbiamo
a quota 708 Herlings, a 703 Febvre e Gajser a 688,
quarto, staccatissimo, lo svizzero Seewer a 566,
Cairoli è sesto con 545. Riepilogando, per quanto
concerne la MXGP, il titolo è stato vinto dall'olandese
Jeffrey Herlings su KTM che, vincendo 9 Gran Premi su
18, conquista il suo quinto titolo mondiale, il secondo
nella MXGP. Nella classe MX2, il titolo è stato vinto dal
francese Maxime Renaux su Yamaha, vincitore di 5
Gran Premi in stagione, alla sua prima affermazione
iridata. Per quanto concerne i costruttori, KTM vince
i due titoli mondiali dell'MXGP mentre Yamaha vince
i due titoli dell'MX2.
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In nome dello sport i diritti
umani non sono negoziabili
Il prossimo GP di Formula 1 si terrà il 5 dicembre in Arabia Saudita:
Hatice Cengiz, fidanzata del giornalista Jamal Kashoggi, cerca solidarietà
e invita il cantante Justin Bibier a non esibirsi
di Stefano Prestigiacomo
Lo sport parla sempre di più a livello mondiale la lingua
della penisola arabica. Forte dei suoi petrodollari,
la penisola ha attratto a sé con sempre maggiore
energia le tante discipline sportive, dal calcio al tennis
passando per i motori. E nel momento più critico per
via della pandemia da Covid-19 la penisola dà lo
start ai Gran Premi di motociclismo e automobilismo:
addirittura il 28 marzo in concomitanza le moto in
Qatar e le auto in Bahrein, col bis sulle due ruote la
settimana successiva sempre dalle parti di Doha.
Senza dimenticare che a dicembre ci sono le tappe
delle auto ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi
Uniti, e in Arabia Saudita.
Ma vediamo come lo sport è stato attratto negli ultimi
anni nella penisola arabica. O meglio dall’Arabia
Saudita. Così ci poniamo diverse domande: lo sport
è veicolo di libertà civili? L’Arabia Saudita scommette
sulle discipline sportive per aprirsi all’Occidente o
sono soltanto manovre economiche? Dal tragico
caso Khashoggi al rally Dakar fino ai Mondiali di calcio
a dicembre 2022 in Qatar, altro Paese della penisola
arabica, che se andiamo a spulciare presenta un
numero di morti scandaloso per la costruzione
degli stadi dove si svolgeranno le partite di calcio.
È un mondiale, quello del prossimo inverno del 2022
in Qatar che è già costato tanto, troppo, e non in
termini di denaro. Lo sottolinea l’OIL – Organizzazione
Internazionale del Lavoro – in un rapporto che rileva
come nel solo 2020 ci siano stati 50 morti e 500 feriti
gravi durante i lavori agli impianti che ospiteranno le
partite del Mondiale. Parlando di feriti lievi, l’OIL cita
un numero che si aggira intorno ai 37.600.
Il maggior numero delle vittime "Sono lavoratori
migranti del Bangladesh, dell'India e del Nepal
che operavano nel settore della costruzione. – Fa
sapere l’associazione - Le cadute dall'alto e gli
incidenti stradali sono le principali cause che hanno
provocato ferite gravi. Seguono la caduta di oggetti

nei cantieri". È da tempo che si parla delle condizioni
pessime di lavoro in Qatar, e proprio questo rapporto
"Fa seguito agli appelli in favore di una maggior
trasparenza e di una maggior presa di responsabilità
per quanto riguarda i morti sul lavoro al Qatar, in
particolare per i progetti di infrastrutture legati alla
Coppa del mondo". Rafael Consunji è il direttore
del programma di prevenzione degli infortuni del
Hamad Trauma Center e ricercatore principale
del Wurq, e ha spiegato come il rapporto OIL sia il
“Quadro più completo e più preciso finora sugli
incidenti sul lavoro nel Qatar. I risultati delle nostre
ricerche hanno già contribuito alle campagne di
sensibilizzazione destinate ai lavoratori e ai datori di
lavoro e ai programmi di formazione degli ispettori
del lavoro". Ma andiamo con ordine. E qualche
interrogativo poniamocelo. Lo sport è sport e non
deve interessarsi dei diritti umani. Quante volte
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abbiamo ascoltato questa lezione di ipocrisia? Anni
fa ricordo un’intervista di Maradona che blaterava
che il calcio era una franchigia delle emozioni, dove
si nasconde ancora oggi il bambino che è in noi.
Certo, Diego Armando, il più grande calciatore di tutti
i tempi, essendo argentino ricordava la frase iconica
del connazionale Jorge Luis Borges, che la poesia del
calcio rinasce ogni volta che un bambino prende a
calci un pallone. Verdad. Come è vero che Maradona
ha costruito il suo più leggendario successo sportivo
in 5 minuti, annientando con un robo e col gol del siglo
i nemici di sempre, i malditos ingles, rivendicando
prima, dopo e durante e nei secoli dei secoli le isole
Falkland/Malvinas. Resta una lezione di ipocrisia
perché i calciatori, o meglio gli assi dello sport,
hanno una cassa di risonanza maggiore rispetto a
quello che dicono, tra sdolcinate smancerie postate
sui social con la bellona siliconata di turno e tra
denunce sociali. Ecco, allora, che un evento sportivo
stavolta può essere il passepartout per denunciare
abusi, orrori, storture, imponendoci di non voltarci
dall’altra parte, perché se siamo i primi a ribellarci per
un vaccino indotto è altrettanto sacrosanto urlare
(sì, cari No Vax, ce l’ho con voi, tanto apparteniamo
tutti allo stesso ceppo e siamo tutti sotto lo stesso
cielo). L’evento è il prossimo GP di Formula 1 che si
terrà il 5 dicembre in Arabia Saudita, denunciato
da Hatice Cengiz, futura moglie del giornalista
Jamal Kashoggi, trucidato e macellato all’interno
dell’ambasciata saudita per ordine (pare) del
principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed
bin Salman. E questo è il caso, da utilizzare come
strumento di denuncia da parte del cantante Justin
Bieber, invitato dalla stessa Hatice a non esibirsi sul
palco per aprire l’evento motoristico. “Ti scrivo per

chiederti un favore: cancella la tua performance. È
un’opportunità unica per far capire al mondo che
il tuo nome e il tuo talento non saranno usati per
riabilitare un regime che uccide i suoi oppositori”
scrive Cengiz rivolgendosi direttamente alla popstar
tramite una lettera pubblicata sul Washington Post.
“Qualche anno fa il mio fidanzato, il giornalista ed
editorialista del Post Jamal Khashoggi, entrava al
consolato saudita di Istanbul credendo di andare
a ritirare dei documenti per il nostro matrimonio.
Invece fu ammazzato su ordine del principe
ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin
Salman” continua la lettera. La donna si rivolge a
Bibier, ma l’artista non è il solo che prenderà parte
allo show, essendo stati coinvolti anche A$AP Rocky,
Jason Derulo, David Guetta e Tiesto. La donna
dissipa ogni dubbio sul mandante del brutale
omicidio, lo mette nero su bianco, ricordando che
il 16 novembre 2018 la Cia aveva concluso la sua
indagine indicando in Mohammad bin Salman il
mandante dell’assassinio di Khashoggi: “Sappi che
l’invito a partecipare all’evento arriva direttamente
da MBS, così è conosciuto il principe ereditario nel
suo Paese: in Arabia Saudita non accade nulla
senza il suo consenso e di certo non un evento così
importante ed eclatante come questo”, come per
dissipare ogni dubbio su chi è l’artefice di questo
evento di facciata che mostra un mondo di zaffiri e
petrolio dietro cui c’è violenza, sopraffazione, diritti
elementari calpestati, disprezzo per la vita umana,
avidità e grettezza. Lo sport è sociale, abbraccia
ogni età, elimina distanze sociali, quindi deve
occuparsi anche dei diritti umani. Bel dilemma, eh?
Alla fine, ogni aspetto della vita è sociale. E guai se
non lo fosse.

L’omicidio di Jamal Khashoggi
Jamal Khashoggi è stato un giornalista attivo su varie testate saudite, lasciò l'Arabia
Saudita nel settembre 2017 imponendosi l’esilio per l’ostracismo da parte del
governo nei suoi confronti, date le forti critiche che esprimeva al principe ereditario
dell'Arabia Saudita, Mohammad bin Salman, e del re del paese, Salman dell'Arabia
Saudita. Il 2 ottobre 2018, Khashoggi entrò nel consolato dell'Arabia Saudita a Istanbul
per ottenere documenti relativi al suo matrimonio, ma non lasciò mai l'edificio
e fu successivamente dichiarato persona scomparsa. Mentre il governo saudita
affermava che Khashoggi aveva lasciato il consolato vivo attraverso un ingresso
posteriore, le ricerche della polizia turca non sono mai state suffragate finché
una fonte anonima ha affermato che sia stato ucciso e squartato all'interno del
consolato. Il 15 ottobre ebbe luogo un'ispezione nel consolato da parte dei funzionari
turchi, che trovarono prove di manomissioni che hanno avvalorato la tesi che
Khashoggi sia stato ucciso. Il 19 ottobre la TV di stato saudita confermò la morte di
Khashoggi, avvenuta a seguito di un "diverbio" presso il consolato di Istanbul.
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Peng Shui e la lezione
della rieducazione cinese
Ha fatto discutere il caso della tennista scomparsa dopo
aver denunciato abusi sessuali a carico di un ex leader.
Poi, la donna è ricomparsa, ma la Cina non cambia sui diritti umani

di Claudio Mascagni

identificandoli semplicemente nel corso degli anni
come dei numeri o dei pezzi di carne, da sacrificare
in nome di un becero tornaconto personale ancora
prima di quello collettivizzato, idealmente ricercato
in un Comunismo fatto a immagine e somiglianza di
sua maestà l'ipocrisia.
La Cina è questa, probabilmente è sempre stata
questa e probabilmente il futuro è già scritto da una
nomenklatura che fa rabbrividire per i corsi e ricorsi
storici che hanno una cadenza di una regolarità
perversa.
In Cina denunciare le storture di un uomo potente del
regime dittatoriale significa sparire. Letteralmente.
Fisicamente. In questo momento non sappiamo il
destino della tennista Peng Shuai, di cui sono stati
oscurati tutti i social, anche se prima la stessa
tennista in maniera goffa aveva smentito se stessa
rispetto alla sua denuncia, che tradotto è un tentativo

I diritti umani? Spazzatura. Fastidiosa pratica per
arrivare agli obiettivi. Economici. O sessuali. E sì,
perché se da una parte le guerre scaturiscono da
moventi economici mascherati da politici, ecco
che la componente sessuale (tolta anche la guerra
di Troia, non certo scoppiata per il ratto della bella
Elena) è confinata in quell'alveo della franchigia
delle emozioni, sia da parte di chi oscenamente la
attua, sia di chi la subisce, sia di chi ne è testimone
od osservatore. Così ecco il caso squallido e
allarmistico della tennista cinese Peng Shuai che il
2 novembre su Twitter aveva denunicato di essere
stata abusata sessualmente e in modo continuativo
dall'ex leader cinese Zhang Gaoli, espressione
di una dinastia di imperatori rossi che hanno
sempre calpestato i diritti umani dei loro popoli,
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squallido e maldestro da parte di qualcuno che si è
impadronito del suo profilo digitando parole lesive
nei confronti dell'intelligenza umana.
Così nasce l’hashtag #WhereIsPengShuai, per
accerchiare il regime di Pechino e farlo uscire allo
scoperto rispetto a una vicenda disumana; al pari
l'associazione donne del tennis internazionale è
pronta ad annullare ogni torneo in terra cinese,
mentre il presidente americano Biden sta valutando
il boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi invernali
di Pechino, che si terranno dal 4 al 20 febbraio, pur
salvando la partecipazione degli sportivi (e quindi
che boicottaggio è?! Non ci sono nemmeno più i
boicottaggi di una volta, quelli per essere chiari delle
Olimpiadi Mosca 80 o Los Angeles 84).
Dal canto suo la Cina risponde con un candore misto
ad arroganza che odora tanto di romanzo distopico
se non fosse la cruda realtà: "Politicizzare lo sport è
contro lo spirito olimpico e danneggia gli interessi
degli atleti di tutti i Paesi" ha dichiarato il portavoce
del ministero degli Esteri cinesi, Zhao Lijian, a proposito
delle dichiarazioni del presidente americano. Le
accuse sui diritti mosse dall'Amministrazione Usa
sono "incoerenti con la verità e completamente
infondate", ha aggiunto il portavoce in conferenza
stampa, definendo le affermazioni di Washington
una "barzelletta agli occhi del popolo cinese". Una
barzelletta, cara marionetta Zhao Lijian, che non fa
ridere nessuno.
Poi, Peng Shui riappare in pubblico a un torneo di
tennis in Cina. Ma prima la tennista scomparsa a
inizio novembre aveva postato foto da adolescente
felice (lei che ha 35 anni) all'interno di una sala
perimetrata da peluche che ricorda tanto Squid
Game. E comunque nei suoi messaggi social
'distensivi' nessun riferimento alle accuse lanciate di
abusi sessuali o al mondo sportivo preoccupatissimo
per lei, messaggi rimbalzati da un azzimato addetto
stampa dell'Impero cinese che odora di plastica e
da una sedicente amica della tennista (che come
avatar ha la bandiera rossa...). Insomma, è in atto
quella che nel corso del tempo è meglio nota come
'rieducazione'. Non ci sarebbero altre spiegazioni,
perché dopo che Peng Shui è scomparsa dal 3
novembre, giorno in cui lamentava le violenze
carnali nei confronti dell'ex leader cinese Zhang
Gaoli, eco che di fronte alla eorme mole di pressioni
internazionali la Cine arisponde come meglio ci
insegnano i mondi distopici: 'non è successo nulla.
La donna sta attraversando un forte periodo di stress
e ha deciso di staccare la spina dopo aver smentito
se stessa'. Amen.

Certo, non confortano nemmeno le parole "Sto
bene e sono al sicuro, parole che la campionessa
di tennis cinese Peng Shuai ha pronunciato in
videoconferenza con il presidente del Comitato
olimpico internazionale, Thomas Bach, rassicurando
sulle sue condizioni, spiegando poi che "è al sicuro
e sta bene, e si trova nella sua casa a Pechino,
ma vorrebbe che la sua privacy fosse rispettata in
questo momento. Ecco perché preferisce passare il
tempo con gli amici e la famiglia in questo momento.
Tuttavia, continuerà a dedicarsi al tennis, lo sport
che ama tanto" così il Cio in una nota.
“Sono stato sollevato nel vedere che Peng Shuai stava
bene, che era la nostra principale preoccupazione.
Sembrava rilassata. Le ho offerto il nostro sostegno
e di rimanere in contatto in qualsiasi momento, cosa
che ovviamente ha apprezzato", ha detto Emma
Terho, residente della Commissione degli atleti
del Cio, presente alla video-chiamata assieme al
membro del Cio in Cina Li Lingwei.
E il mondo si mobilita ancora di più, però, perché
le toppe messe dalla Cina sono peggiori del buco,
non convincono. Di fronte alle prove fornite dalle
autorità cinesi e dai media filogovernativi, il mondo
si interroga se non è il caso di agire oltre che
denunciare.
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Rally Dakar

Che fascino e suggestione,
ma quanto costa partecipare
alla Dakar?

La 44ma edizione si disputerà per il terzo anno di fila in Arabia Saudita: dodici tappe
nel deserto e costi divisi tra moto, auto, camion, SSV e UTV
E subito la novità: nella categoria Classic ecco la
‘regolarità’, inserita per la prima volta quest’anno
e riservata ai veicoli con oltre vent’anni sulle spalle
e già iscritti in passato (come tipologia di veicolo e
marca) alla Dakar. La partenza prevede che i veicoli
si imbarchino a Marsiglia nella seconda settimana
di dicembre 2021 per raggiungere Jeddah, fino
alle verifiche previste il 31 dicembre e il 1° gennaio,
giorno in cui si disputerà anche un prologo. Poi,
start il 2 da Hail direzione sud con almeno tre tappe
al 100% di sabbia, dune e spazi infiniti, una tappa
monstre, due tappe ad anello, un giorno di riposo
nella capitale saudita; la seconda parte della gara
prevede quattro tappe molto toste, con tante dune
da scavallare per arrivare al traguardo, che sarà
ancora una volta Jeddah. La Dakar è una gara
che da sempre accende gli animi dei piloti e degli
avventurieri come poche altre cose al mondo.
Certo, c’è l’amore per l’avventura ancor prima che
la passione per i motori e la competizione tra piloti,
ma quanto costa questo viaggio avventuroso
in mezzo al deserto, duro, tosto, pericoloso,
unico al mondo per fascino e suggestione? Già,
quanto costa. Quanto costa realizzare il sogno di
partecipare alla Dakar, il rally più duro e famoso
al mondo, inventato da Thierry Sabine? In questo
caso, per fare i classici due conti alla mano, ci
soccorre lo youtuber Willy Foxx, che in un video
divide tutti i costi della gara. L’Aso non guarda in
faccia all’avventura o all’improvvisazione, qui i
sentimenti vengono messi al bando. L’iscrizione
meno onerosa è per le moto: infatti l due ruote
possono partecipare alla modica cifra di 15.700
euro, con un piccolo sconto per i piloti che hanno
corso almeno 10 Dakar, guadagnando il titolo di
“Dakar Legend”. Se invece amate la compagnia
e desiderate correre in automobile, la cifra sale
a 26.600 euro, che ovviamente copre entrambi i
membri dell’equipaggio, cioè le spese vengono

di Fiorenza Saturnino
Anno nuovo speranze rinnovate. Con le varianti
del Covid che impazzano restano però punti fermi,
segno che la convivenza col virus sarà ancora
lunga. Così la Dakar 2022 si correrà ancora, per
il terzo anno consecutivo, tutta negli itinerari
tracciati in Arabia Saudita, venendo meno l’ipotesi
della Giordania. Il rally più duro al mondo, giunto
al numero 44, partirà da Hail, nel nord del Paese
il 2 gennaio 2022, per concludersi a Jeddah il 14
dopo 12 tappe, con un giorno di riposo, previsto l'8
gennaio a Riyad, la capitale. Nella conferenza di
presentazione di David Castera, manager di punta
della Aso, ha rimarcato il coraggio di continuare
in questa situazione emergenziale, arrivando a
collezionare 2.300 ore di trasmissioni televisive,
diffuse in 190 Paesi nel mondo con quattro milioni
e mezzo di fan incollati a seguire le varie tappe.
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divise e pagano poco meno di quanto caccia un
motociclista. Poi, i camion in gara, per i quali è
previsto un equipaggio di tre persone, l’iscrizione
sale fino a 39.900 euro, che alla fine viene 13mila
euro e spicci a testa. Esistono poi gli SSV (tipo
le buggy) e gli UTV, che corrono in una propria
categoria come succede anche per Moto, Auto,
Quad e Camion. Piccoli e leggeri SSV, Syde by Side
vehicle o UTV, Utility Vehicle, hanno prezzo e costi
di gestioni relativamente accessibili in cambio

di performance stupefacenti grazie all’ottimo
rapporto peso/potenza che garantisce anche un
grande divertimento alla guida. E sì, perché questi
piccoli ma potenti mezzi sono in grado di districarsi
nella sabbia e tra le dune. Ma è anche un modo
per partecipare alla gara riducendo i costi, ma
non crediate che l’organizzazione gli riconosca
uno sconto, considerato che il costo di iscrizione
per ogni veicolo è di 24.400 euro, pressoché quasi
quanto le auto.

Novità tecniche e di regolamento
Tra le novità previste, già sperimentate nell’edizione 43 del 2021, troviamo il
Road book elettronico per tutte le auto, gli Ssv e i camion ma sperimentale
per le moto, riservato alla sola categoria Elite, finchè nel 2023 sarà prevista
l’estensione per tutte le categorie.
Per una maggiore sicurezza e tutela alla guida, airbag ancora in prova per
i motociclisti e nuove categorie per le auto: alla T1 si aggiungono la T1+, più
larga, con pneumatici più grandi e maggior escursione per le sospensioni ma
minor potenza e la T1E per i mezzi a energie alternative. Non solo, nel 2030 tutte
le categorie saranno in gara con veicoli a basse emissioni mentre a breve, nel
2023, ci sarà il debutto del primo veicolo a idrogeno. Nel 2022 invece attenzione
ai nuovi progetti griffati Audi mentre i camion avranno una categoria per le
nuove energie.
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Motocross

A Paliano premiati i migliori
piloti e team del Lazio
Terminata la stagione del campionato regionale del Lazio con i suoi verdetti:
la FMI ha premiato i più meritevoli in una cerimonia al palasport di Paliano
di Massimo Risultato

nella categoria 65 Debuttanti Marco Rea (MC Team
Petriglia Racing); nella classe 65 Cadetti Francesco
Papetti del MC Lazio Racing; Luca Colonnelli per
la categoria 85 Junior; categoria 85 Senior Filippo
Pagano (MC Scuderia Milani).

La Fim regionale del Lazio ha consegnato premi
e riconoscimenti a piloti e team che si sono
maggiormente distinti durante questa stagione.
Le premiazioni dei Campioni Regionali dell’anno
sportivo 2021 si sono tenute domenica 21 novembre
presso il palazzetto dello sport di Paliano, in provincia
di Frosinone.
Ricordiamo i vincitori di ogni singola categoria:
nel campionato MX1 Challenge ha vinto Stefano
Bortolin (MC Lazio Racing); categoria MX2 Challenge
Cristiano Giacomo Di Pietro (MC Brignola); categoria
Fast Gianmarco De Santis (MC Rignano Flaminio);
categoria MX1 Rider Francesco Pasqualetti (MC
Caerevetus); categoria MX2 Rider Lorenzo Belardinelli
(MC Celestini Motorsport); Vivenzio Paris (MC TNT)
per la categoria New Entry Veteran Over 40; Marco
Benco (MC Il Tridente) per categoria Veteran Over
40 MX1; Giovanni Annibaldi per la categoria Super
Veteran Over 48 MX1; nella categoria Veteran Over
40 MX2 Alessio Siroti (MC Scuderia Milani); nella
classe Master MX1 Stefano Barberini (MC Scuderia
Milani); Marco De Santis (MC Rignano Flaminio) per
la categoria Master MX2; nella Lady MX2 Beatrice
Gargani (MC Rignano Flaminio); Giancarlo Nardin
(MC Città di Latina) nella categoria 125 Senior; nella
classe 125 Junior Lorenzo Pecorilli (MC Lazio Racing);
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Quali due ruote
ci aspetteranno nel 2022

Moto eleganti per viaggi in comfort alla ricerca della libertà,
tutte le migliori novità sulle due ruote del nuovo anno. Nell'anno della ripresa
per le maxi enduro e sport touring c’è l’imbarazzo della scelta
Così ecco una rosa di due ruote che ci faciliteranno
questa strada verso un nuovo futuro, fatto di corse,
di libertà, di solitudine e di compagnia, proprio
come piace a noi, alla ricerca di un perfetto
equilibrio, tra noi e la natura. Abbiamo selezionato
le novità per le due ruote nell’anno 2022, seguendo
il cuore, vale a dire lo spirito d’avventura che ci
domina, quel Brakeless che è un nostro marchio di
fabbrica. Spazio, quindi, alle moto Maxi enduro –
Enduro medie e a quelle Sport touring – Crossover,
perché il viaggio è dentro e fuori di noi. Vediamo
insieme quali sono le novità delle due categorie.
Comunque rispetto al 2020 il quadro generale è
in netto miglioramento, e rispetto al 2021, che ha
risentito ancora della crisi del settore motori e
della voglia di viaggio frenato per via del Covid,
ci avviamo a una gamma di scelte davvero
stimolanti.

MAXI ENDURO – ENDURO MEDIE
Aprilia Tuareg 660: la nuova Aprilia Tuareg 660
è una delle novità del 2022 più attese. La maxi
enduro media sarà equipaggiata con il bicilindrico
parallelo da 660 cc, provate già sulle cugine Rs
660 e Tuono 660, anche se i cavalli disponibili sono
80. L’attitudine offroad della nuova Tuareg 660
trova la sua massima espressione nella ciclistica,
che si basa su un telaio tubolare in acciaio e
nel gruppo sospensioni con forcella da 43 mm
e monoammortizzatore dotato di leveraggio
progressivo, entrambi con 240 mm di escursione.

di Florinda Balcani
Cresce la voglia di libertà, di lasciarsi tutto alle
spalle, di fuggire (seppure metaforicamente) da
un altro anno funestato da movimenti limitati per
via di un’emergenza sanitaria che anche all’alba
del 2022 ci vedi ancora impegnati nella lotta per
sopravvivere. Ma proprio perché siamo tipi duri
scommettiamo su noi stessi e volgiamo lo sguardo
al domani con rinnovata fiducia.

Benelli TRK 800: Benelli presenta la nuova TRK 800.
Il bicilindrico parallelo che equipaggia la nuova
maxi enduro è quello utilizzato dalla Leoncino 800 e
dalla 752 S, ma la potenza è di 76,2 CV a 8.500 giri e
67 Nm di coppia massima a 6.500 giri. La ciclistica
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è caratterizzata da un telaio a traliccio in acciaio
con forcellone in alluminio. La ruota anteriore è da
19” mentre la posteriore è da 17 . Serbatoio da 21 litri,
cupolino regolabile, paramani, cavalletto centrale
e display TFT a colori da 7”.

cromo-molibdeno. La Norden 901 conta anche su
sospensioni WP APEX con forcella da 43 mm e 220
mm di escursione.
LXP 5.5 e LXP 9.5: con le nuove LXP 5.5 e LXP 9.5 MV
Agusta entra diritta nel segmento maxi enduro
con due moto, ispirate alla storica Cagiva Elefant.
La LXP 5.5 somiglia molto a una TRK 502, ma con
una cubatura leggermente maggiore. Invece la
sorella LXP 9.5 è un progetto interamente fatto in
casa: infatti, il motore è il tre cilindri MV portato a

CFMOTO 800MT: è la nuova maxi enduro cinese
equipaggiata con motore della KTM 790 Adventure,
poiché è CFMOTO a produrre il bicilindrico in linea
da 799 cc delle moto austriache. Infatti, i valori di
potenza e coppia sono gli stessi della KTM: 95 CV
e 77 Nm. Anche l’impianto frenante proviene dal
mondo KTM, con dischi anteriori da 320 mm e
pinze radiali a quattro pistoncini. Le sospensioni
sono Kayaba, con una forcella completamente
regolabile con 160 mm d’escursione e un mono con
150 mm di escursione. Le versioni disponibili sono
due: Sport e Touring, la prima con ruote in lega e la
seconda con ruote a raggi.
Ducati Multistrada V2: è stata aggiornata la maxi
enduro media come la Multistrada 950, trasformata
ora in Multistrada V2. Le aree di assoluto rilievo
e novità sono rappresentate dal motore, dalla
ciclistica e dall’ergonomia. Il propulsore rimane il
Testastretta 11°, ma riceve una nuova frizione a sette
dischi (di derivazione Monster), un nuovo tamburo
del cambio e nuove bielle. Comparto ciclistico: le
nuove ruote in lega pesano 1,7 kg in meno rispetto
alle precedenti, mentre va rilevato che il peso
complessivo della moto è inferiore rispetto alla
precedente di 5 kg.
Husqvarna Norden 901: dopo due anni ecco la
novità Husqvarna Norden 901, cioè la prima maxi
enduro media della casa svedese, che strizza
l’occhio più o meno fedelmente alla cugina KTM
890 Adventure, col motore bicilindrico in linea
LC8c da 899 cc e telaio a traliccio in acciaio al
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Ducati Multistrada V4 Pikes Peaks: la nuova
sport touring/crossover Multistrada V4 Pikes Peak
rappresenta il tipo di moto più estremo ed elegante
finora prodotto. Il motore è identico al precedente
modello, ma le sospensioni sono le Öhlins Smart
EC 2.0, mentre le ruote Marchesini sono forgiate in
alluminio, l’elettronica accoglie la mappa Race e il
quickshifter più aggressivo.

930 cc e che mette a disposizione 123 CV e 102 Nm
di coppia massima. La ruota anteriore è da 21” e
le sospensioni sono a lunga escursione. A sentire
i bene informati però per queste due moto sarà
necessario attendere gli ultimi mesi del 2022 per
vedere gli esemplari disponibili sul mercato.
Moto Morini X-Cape: la adventure “entry-level”
possiede un bel motore, cioè un bicilindrico
parallelo da 650 cc capace di 48 CV, mentre la
ciclistica sfoggia una forcella da 50 mm di diametro
e 160 mm di escursione. Ottimo l’impianto frenante
marchiato Brembo.

Honda CB500X: la crossover entry-level di Honda
segue le orme delle cugine con novità sul fronte
della ciclistica. Infatti, la moto possiede una nuova
forcella Showa SFF-BP da 41 mm, un forcellone e
delle ruote più leggere, nuovi dischi freno anteriori
da 296 mm e pinze Nissin ad attacco radiale.

SPORT TOURING – CROSSOVER

Honda NT1100: a Tokyo definiscono la Honda
NT1100 col nome di “Touring Crossover”. Forse
perché le ruote da 17 rimandano al mondo delle
sport touring, mentre le sospensioni con 150 mm di
escursione richiamano una crossover. Il motore è
il noto 2 in linea da 102 CV e 104 Nm e il telaio è un
semi-doppia culla in acciaio.

CFMOTO 650 GT: il marchio cinese CFMOTO ha
grandi progetti, così ecco sul mercato la CFMOTO
650 GT. Un’occhiata e capisci che il suo uso è il
viaggio. Infatti, la ciclistica è caratterizzata da
un telaio in tubi d’acciaio, forcella da 41 mm con
escursione di 130 mm e monoammortizzatore
regolabile nel precarico. Il motore, invece, è un
bicilindrico con distribuzione a 4 valvole per cilindro,
raffreddato a liquido e della cilindrata di 649 cc. La
potenza è di 56,5 CV a 8.250 giri, mentre il picco di
coppia di 54,4 Nm viene raggiunto a 7.000 giri.

Kawasaki Ninja H2 SX SE: la nuova Kawasaki
Ninja H2 SX è la prima moto giapponese a
essere equipaggiata con il radar, sia davanti che
dietro, avvisando il rischio di urti e del blind spot
detection. Tra le altre novità segnaliamo il nuovo
TFT da 6,5”, il sistema keyless per accendere la
moto senza chiavi e il sistema di misurazione della
pressione degli pneumatici. Rispetto al modello
precedente troviamo anche una nuova taratura
delle sospensioni semiattive.
Kawasaki Versys 650: una chicca per la casa
nipponica questa nuova Versys 650, da sempre tra
le più vendute. Una moto adatta per chi si sposta
senza per forza coprire distanze lunghissime
e soprattutto he non ha necessità di sfogare
sull’asfalto potenza e velocità. Le novità sono di
carattere estetico, con le nuove sovrastrutture
simili a quelle della sorella maggiore Versys 1000 e
col nuovo display TFT da 4,3”. Il motore resta invece
il bicilindrico parallelo da 649 cc, 67 CV e 61 Nm.
Moto Guzzi V100 Mandello: torna il modello dello
sport touring per Moto Guzzi, perché questa moto
a Mandello mancava da molto tempo. Il motore è
un bicilindrico a V trasversale di 90° da 1.042 cc e
mette sul piatto 115 CV e più di 105 Nm di coppia
massima, invece la trasmissione è affidata al
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cardano, che è un monobraccio in alluminio
completamente nuovo. Comparto ciclistica: le
sospensioni sono semiattive Ohlins Smart EC 2.0,
con impianto frenante Brembo e un interasse
contenuto in appena 1.486.
Suzuki GSX-S100GT: dopo la naked GSX-S1000 ora
la Suzuki presenta la GSX-S1000GT, tant’è che la
nuova sport touring va a sostituire la precedente
GSX-S1000f. Le differenze vanno dal design al
nuovo serbatoio, al nuovo manubrio e alla nuova
sella, che migliorano di molto il comfort a bordo.
Triumph Tiger 660: bella, elegante e arrogante il
modello Triumph per lo sport touring, la Tiger 660. Il
cuore di questo nuovo modello è il tre cilindri da 660
cc, 81 CV e 64 NM, molto apprezzato nella versione
della Trident 660. La ciclistica è caratterizzata da
una forcella Showa da 41mm di diametro e 150 mm
di escursione e un monoammortizzatore regolabile
nel precarico.
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A tutto volume

Nicola Dutto protagonista
di un romanzo già cult

Celebrazione del pilota piemontese, che nel 2019 ha corso con la sua Ktm la Dakar
in Perù: interpreta se stesso nella storia dello scrittore Gian Luca Campagna
di Claudio Mascagni

(personaggio reale) durante la Dakar che si svolge
in Perù dal 7 al 17 gennaio 2019, accompagnato da
un altro personaggio reale, lo scrittore Andrea G.
Pinketts (deceduto il 20 dicembre 2018).
Certo, Nicola Dutto è reale, è un motociclista
professionista di cross italiano, corre come un
cavaliere in sella al suo destriero meccanico, ma
lo fa senza l’uso delle gambe, perché un dannato
incidente nel 2010 lo trasforma in paraplegico e
lo costringe a vivere sulla sedia a rotelle. La sua
voglia di vivere e di riscattarsi però lo anima per
una sfida umana e sportiva che fa tremare anche
i normodotati: correre la Dakar, la gara motoristica
più massacrante al mondo. Riuscirà nel suo
intento, poiché sarà il primo disabile su moto
a competere nel deserto peruviano, corre sulla
sua Ktm con tutte le difficoltà del caso ma verrà
squalificato dalla direzione di gara per un equivoco
del regolamento alla quarta tappa, suscitando le
proteste dei mass media italiani e stranieri oltre
che degli altri team per un marchiano errore tra
direttore e commissario di gara.
Ma torniamo al romanzo: José Cavalcanti viene
ingaggiato per scortare al rally della Dakar in Perù il
motociclista paraplegico Nicola Dutto, minacciato
addirittura dal redivivo Quetzalcóatl, il sanguinario
dio delle civiltà precolombiane. Sospettoso che
si tratti di una trovata pubblicitaria, Cavalcanti
accetta il caso perché si lascia convincere ad
esaudire l’ultimo desiderio dello scrittore Pink,
malato terminale: correre la massacrante gara
motoristica. Così comincia nel deserto peruviano
una straordinaria corsa verso il traguardo, dove
il limite da superare non sta nell’impresa quanto
nelle illusioni perdute dei protagonisti. Ma nella
variabile del tempo e dello spazio, qual è il confine
tra epica, cronaca, ambizioni, finzione, follia
suicida? E la Dakar, considerata a ragione la gara
più dura, non assomiglia forse alla vita con le sue
corse a perdifiato, le sue soste, i suoi cronometri, i
suoi limiti, i suoi incidenti, le sue storie infarcite di
amore, amicizia e morte?

Un’autentica celebrazione per Nicola Dutto, pilota
che ha dato tanto all’enduro e continua ancora
oggi. Il motociclista piemontese, infatti, è diventato
personaggio (reale) di un romanzo, che verrà
presentato nella sua Cuneo il prossimo 16 dicembre.
Infatti, la presentazione del romanzo ‘Il teorema
dei vagabondi pitagorici’ (Mursia) di Gian Luca
Campagna avverrà giovedì 16 dicembre alle ore
17.30 in un contesto istituzionale, come quello della
sede ConfCommercio in via Avogadro a Cuneo.
Insieme all’autore ci sarà il grande protagonista del
romanzo, colui che ha impersonato in carne e ossa,
e non solo in carta e inchiostro, cioè il motociclista
Nicola Dutto, accompagnato da Luca Chiapella,
presidente ConfCommercio Cuneo, e Massimo
Camia, appassionato di motori e ristoratore
raffinato, moderati dal giornalista Matteo Borgetto.
Avete presente ‘Paura e disgusto a Las Vegas’? Quel
film psichedelico con uno straordinario Johnny
Depp accompagnato da Benicio Del Toro è un cult
per chi ama la vita (e i suoi eccessi).
Quella pellicola è tratta dall’omonimo romanzo di
Hunter Thompson, il giornalista fuori di zucca che
coniò il ‘giornalismo gonzo’, cioè il giornalismo
paraculo, quello che vive non solo del fatto di
cronaca in sé, ma infarcito delle emozioni dei
protagonisti, dei commenti a caldo del cronista
stesso, dei colori degli ambienti in cui il fatto si
svolge. Esatto, è la sinestesia il grande protagonista
di quel romanzo (e di quel film). Beh, che c’entra
tutto questo con la presentazione de ‘Il teorema
dei vagabondi pitagorici’? Questo romanzo è una
docufiction, fonde cioè alcuni elementi reali e fatti
di cronaca con la creatività della trama. Partiamo
da un assunto fondamentale: in quel romanzo,
il protagonista doveva assistere come cronista
alla mitica Mint 400, una corsa per motociclisti
nel deserto del Nevada, qui invece il protagonista
letterario è José Cavalcanti, un detective privato
che viene incaricato di seguire il pilota Nicola Dutto
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Mai dire Buon Natale,
per la Ue è peccato

A Bruxelles circolano troppi alcolici e si fa a gara a esagerare
di Gian Luca Campagna

congelate, perché i membri di questa speciale
commissione devono applicarsi e studiare meglio,
magari da sobri.
Salto la parte dei pronomi, di ‘gentili signori e
signore’, di declinazioni inutili, perniciose, dannose,
imbecilli e farraginose, seppure in nome del
galateo il suggerito ‘una coppia lesbica’ surclassa
‘due lesbiche’, dove tra l’altro io mi sono sempre
limitato a indicare le due signore/ine come ‘una
coppia’, cara Helena Dalli.
Tra le proposte, come avrete saputo, andava
cancellato l’augurio del ‘buon Natale’ col generico
‘buone feste’. Perché? Perché si sarebbe potuto
offendere chi non celebra le festività natalizie.
Che però, avrebbe goduto delle vacanze grazie al
Natale, quindi in nome della coerenza non avrebbe
dovuto nemmeno usufruire delle festività (natalizie
ma non natalizie, addendum). Ma se una festività
cade a Natale si chiama natalizia, non altrimenti.
Esempio, se io fossi in Egitto durante il Ramadan
e me lo augurano (anzi, lo auguro prima io. Si sa,
sono educato) io sorrido, accetto e ricambio. Ecco,
questa si chiama inclusione. L’inclusione è ponte di
collegamento, non è vietare o proibire, che fa rima
talvolta con esclusione.

Quando sei in un bar di periferia, sei in ottima
compagnia e sei al nono cicchetto del distillato
più alcolico presente, a un certo punto spari
parole ad minchiam. Solo che talvolta non sei
Peppinella ‘a capatosta ma sei un politico o un
funzionario di una specifica Commissione europea,
magari, ad casum, la commissione dell’Ue
all’uguaglianza. Quella che in questi giorni si batte
in nome dell’inclusione (vivaddio) ma poi declina,
devia, distorce e soprattutto deraglia, creando
involuzione piuttosto che evoluzione. In un mondo
che ormai ha superato abbondantemente grazie
ai social i 15 minuti di notorietà profetizzati anche
per il più cretino/a/um (inclusione di genere), nella
Commissione all’uguaglianza hanno pensato bene
di strafare, ma probabilmente, dato il risultato,
hanno abusato di alcolici di pessima qualità.
Non sappiamo in verità quale distillato abbia
preferito la commissaria Helena Dalli per redigere
insieme ai suoi validi sodali le nuove linee guida
per illustrare la diversità della cultura europea ma
le chiediamo per il suo e nostro bene di cambiare
oste. Tant’è che queste linee guida ora sono state
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