
Il giro d'Italia ai tempi del sovranismo

Lettere e risposte

Noi e voi - Risponde Stefania Rossini

Cara Rossini,

il giro ciclistico d’Italia del prossimo anno, presentato giorni fa, sfrutterà appena

il 60 % del territorio nazionale, partirà da Bologna, punterà al sud, ma giunto a

S, Giovanni Rotondo virerà per risalire nuovamente verso il nord.

Già, perché adesso, da quella corsa popolare che era, il Giro s’è trasformato in

un lusso che il Sud non può più sostenere: Matera, futura capitale della cultura,

ha dovuto rifiutare di essere sede di tappe non disponendo dei fondi necessari

richiesti per far fronte alla logistica e alla manutenzione stradale che esso

richiede.

A parte i rapporti Svimez che rendono conto di un meridione rimasto sempre più

indietro rispetto al resto del Paese, e l'eloquente mappatura delle grandi opere,

in maggior parte dislocate al Nord, perfino nella storia del Giro d’Italia, si può

leggere il fallimento della Nazione, almeno rispetto l'omogeneità geografica

dello status economio-sociale dei suoi cittadini.

Una Nazione rimasta divisa in due, da un lato il Nord relativamente benestante,

industrializzato e moderno, dall'altro il Sud povero, con alto tasso di

disoccupazione, privo di infrastrutture e abbandonato.

Il Giro nasce nel 1909, per opera della Gazzetta dello sport, parte da Milano,

arriva fino a Napoli come estrema punta meridionale, per poi risalire al Nord.

Così per molti anni successivi, il Sud è escluso e si deve aspettare il 1930

perché finalmente il Giro prenda in considerazione la Sicilia. Ma è un momento

isolato, perfino il Giro della delle Rinascita, nel ’46, non va oltre Napoli.

A quel tempo il ciclismo non è più solo passione popolare, viene seguito anche

dalla borghesia benestante, danno il loro contributo di cronaca grandi firme del

giornalismo e persino della letteratura italiana, quali Buzzati, Montanelli,

Pratolini, Mosca, Vergani, Brera, etc. e comincia qualche timido tentativo di

estendere il Giro al Sud.

Ma più rapidamente prende piede la moda di portarlo all'estero -già nel '73 in

occasione della sua cinquantesima edizione, parte dal Belgio- mentre la

Sardegna rimane ancora tabù, bisognerà aspettare il ’91, ottantadue anni dopo

la sua prima edizione, perché venga presa in considerazione.
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Tuttavia dagli anni novanta in poi, intanto che Danimarca, Irlanda, Grecia ,

Israele, etc. ospitano il Giro, il Sud viene a poco a poco nuovamente emarginato

.

Questo breve excursus nella storia geografica del Giro, riflette bene la deriva

della Nazione, unitaria solo nelle istituzioni, verso una lenta ma onesorabile

divisione di fatto, che ora prende corpo nei "due governi”, quello del nord di

Salvini e quello del sud di Di Maio.

Se poi consideriamo che nel 2002, per celebrare l’Unione Europea, il giro partì

dai Paesi Bassi, snodandosi attraverso, Germania, Belgio , Francia, e

Lussemburgo, mentre oggi rientra tutto nei propri confini, anche questo è

sintomatico dei tempi segnati dal nuovo sovranismo.

Alessandro Stramondo.
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