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Ennesimo caso di intolleranza nel calcio regionale: la FTC intervenga con severità

Pugno di ferro nei Minori
I violenti sono da radiare!
Pugni, calci, gomitate, sputi e insulti
a sfondo razzistico. E un giocatore
che ha rischiato di finire all’ospedale
se non addirittura all’obitorio. Il
tutto è successo settimana scorsa durante la partita del “prestigiosissimo” campionato di Quinta Lega,
rivali in campo il Codeborgo e il
Makedonjja, compagine composta in
larga maggioranza da elementi nati
in Svizzera ma di provenienza balcanica. Il racconto di questa “disfida”
degli imbecilli o dei pori mostri è agghiacciante e incredibile allo stesso
tempo. Ma non è certamente una novità che sui campi da gioco nostrani
avvengano fatti di inaudita violenza.
Negli ultimi due o tre anni le cronache hanno riportato notizie di aggressioni agli arbitri, ai giocatori
della squadra avversaria se non addirittura a spettatori inermi: e chi ne
vuole sapere di più non deve far altro
che andare a rileggersi gli annali del
nostro calcio o gli archivi dei giornali. L’aggressione all’arbitro Grassi
avvenuta nel 1969 durante il match
di Coppa fra Rapid Lugano e Mezzovico è stato il primo atto gravissimo di intolleranza. A distanza di
tantissimi anni (49 per la precisione)
possiamo dire tranquillamente che la
lezione non è proprio servita a nulla,
anzi: se possibile i casi sono aumentati ed hanno coinvolto non solo giocatori dei tornei attivi ma anche
genitori, calciatori e dirigenti del
calcio giovanile. L’ultimo episodio,
quello appunto di Bellinzona, non è
che uno dei tanti, e non è il primo
che abbia richiesto l’intervento della
polizia. L’estate scorsa, tanto per
fare un esempio, durante un allenamento di una squadra degli attivi del
Losone, ci fu una rissa fra compagni
di squadra, terminata con l’intervento della Gendarmeria e delle autoambulanze.
Ma allora cosa si può fare per evitare
che certi fattacci si ripetano? La domanda ce la poniamo ormai da anni,
e alla fine siamo arrivati alla conclu-

che qualcosa si debba fare: il tempo
delle parole deve finire, prima appunto che ci scappi il morto. La Federazione ticinese dovrà tener conto
del referto arbitrale per sanzionare i
colpevoli. E secondo nostre informazioni “l’arbitro ha avuto paura e
non ha dunque visto una delle due
risse che si sono scatenate sul
campo”. Siamo messi davvero bene.
B.C.

Quel derby
di Coppa…
Codeborgo vs Makedonjja prima del fischio d’inizio...

sione che è giunta l’ora che la Federazione ticinese di calcio prenda una
decisione radicale e cancelli dai suoi
campionati quelle società e quei giocatori che hanno portato odio e cattiveria sui campi di periferia. Abolire
i Minori sarebbe troppo severo,
anche se molti osservatori sono convinti che sia la migliore soluzione.
Noi non siamo d’accordo, perché ci
sono molti giocatori animati da spirito competitivo e goliardico che rispettano le regole, e sono la netta
maggioranza. Ma è fuori di dubbio

... la partita finisce a pugni e calci

Sanzioni pesanti per chi sgarra
Queste, secondo noi, alcune regole che dovrebbero essere introdotte per porre termine agli atti di violenza e
intolleranza che ormai imperano nel calcio regionale:
1. chi picchia un arbitro, un avversario, un dirigente o
un tifoso rivale venga immediatamente radiato dal calcio
(ritiro definitivo della tessera)
2. chi lo appoggia o ne diventa complice, almeno due
anni di squalifica
3. dirigenti, allenatori e giocatori che istigano all’odio
sportivo e razziale debbono essere immediatamente ban-

diti dai nostri campi
4. la società deve adoperarsi affinchè giocatori, dirigenti e allenatori a lei affiliati
mantengano comportamenti corretti. Se
questo non avviene deve essere multata. Se
c’è recidiva cancellata dal calcio regionale.
5. diffida a frequentare i terreni da gioco per gli spettatori o dirigenti che istigano alla violenza e all’intolleranza.

Le persone in età ormai avanzata
ricordano perfettamente la vicenda
che gettò tantissime ombre sul calcio ticinese e che fece scalpore
anche nella Vicina Repubblica.
Stiamo parlando della sfida di
Coppa del 7 maggio 1969 fra il
Rapid Lugano e il Mezzovico.
Sfida che finì in tribunale, perché
durante la stessa alcuni giocatori
della squadra vedeggiana e il loro
presidente aggredirono l’arbitro
Grassi di Novazzano, che riportò
ferite gravi. I colpevoli furono tutti
condannati dal giudice a pene detentive sospese o multe salatissime. La Federazione svizzera
squalificò a vita i giocatori del
Mezzonico rei d’aver colpito l’arbitro e radiò anche la società. Una
vergogna, insomma, che scatenò
anche la stampa locale. Entrò in
scena persino la politica ma solo
per gettare ulteriore benzina sul
fuoco. Malgrado ciò a distanza di
tanti anni in Ticino si parla ancora
di partite violente, di tumulti, insulti e quant’altro…Forse sarebbe
il caso di cominciare a “ripensare”
il calcio regionale. O no?

NO al disarmo generalizzato del cittadino svizzero:
la tattica del salame per un’adesione sempre più strisciante
Praticamente in ogni ambito politico
e amministrativo negli ultimi anni si
è registrata un'integrazione nelle
norme dell'UE. Con la cosiddetta
"tattica del salame", fetta dopo fetta
la nostra indipendenza e sovranità
viene sacrificata per farci diventare
sempre di più parte dell'UE. Uno
degli ultimi esempi è l'adozione
della Direttiva UE sulle armi, fatta
passare tramite le norme Schengen
che dobbiamo riprendere automaticamente. Il processo di consultazione di fatto è stato solo di facciata
perché si sapeva fin dall'inizio che il
Consiglio federale si sarebbe piegato al volere di Bruxelles.
La trasposizione della Direttiva UE
sulle armi nel diritto svizzero non
offrirà però il benché minimo vantaggio in termini di sicurezza, ma in
compenso comporterebbe la fine del

tiro come sport di massa e degraderebbe a semplice privilegio il nostro
diritto liberale al possesso di armi.
Questo va ad attaccare uno dei fondamenti della nostra cultura e della
nostra sovranità: il diritto liberale di
possedere un’arma e di poterla utilizzare per scopi sportivi. Inoltre si
va a mettere in dubbio la fiducia
dello Stato nei confronti del cittadino-soldato. In pratica non lo si
dice ma si vuole arrivare all’obbligo
di depositare le armi in arsenali o
depositi statali, eliminando di fatto
uno dei pilastri dell’esercito di milizia: la custodia dell’arma di servizio
presso il proprio domicilio. Questo
tra l’altro in aperto contraddizione
con il sistema di mobilitazione appena reintrodotto!
L’argomento della lotta al terrorismo è solo un paravento messo in

campo dall’Unione europea, si tratta
dell’ennesimo attacco alla nostra democrazia: adottando la direttiva europea i nostri fucili d’assalto
dovrebbero venire proibiti e i proprietari di armi considerati a livello
nazionale una categoria di cui lo
Stato deve diffidare. Vi è inoltre la
concreta possibilità che i detentori
di armi ed i militari vengano letteralmente schedati a livello europeo!
Ciò è assolutamente inaccettabile,
esattamente come lo è l’introduzione di nuove norme, quali per
esempio la registrazione a posteriori, già bocciata esplicitamente in
votazione popolare. Nel 2005 il
Consiglio federale aveva dichiarato
ufficialmente che il timore di restrizioni incisive nel nostro diritto sulle
armi in seguito all’adesione a
Schengen era ingiustificato. Adesso

il Consiglio federale ed il Parlamento di fatto si rimangiano la parola data. Ciò in realtà non
sorprende più di tanto visto che sono
loro che da anni si adoperano per
l'adesione strisciante all'UE!
Al fine di salvaguardare i nostri diritti e l’approccio democratico in

materia di armi è quindi opportuno
sostenere il referendum indetto dalla
Comunità di interessi del tiro svizzero (CIT), lo strumento giusto per
impedire che l’UE imponga in casa
nostra il divieto di possedere legalmente armi da fuoco.
COSIMO LUPI
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