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“I manifestanti no vax che utiliz-
zano le stelle gialle e le casacche 
dei deportati, gli insulti alla se-
natrice Liliana Segre, le scritte 
ingiuriose, le svastiche sui muri, 
la diffusione dei Protocolli dai 
savi di Sion, gli striscioni e i co-
ri allo stadio...”. 
Sono alcune delle molteplici sfac-
cettature dell’odio antiebraico 
evidenziate da Milena Santerini 
durante un recente convegno a 
Palazzo Chigi su distorsione e 
banalizzazione della Shoah. La 
coordinatrice nazionale contro 
l’antisemitismo citava non a ca-
so anche il mondo dello sport, e 
in particolare quello del calcio, 
destinatario di specifiche linee 
guida e raccomandazioni di pros-
sima presentazione. 
Il tema è enorme, come ha ricor-
dato anche su queste pagine il 
direttore dell’Unar Triantafillos 
Loukarelis. Si ribadiva, in quel 
contesto, la necessità di risposte 
forti e determinate. Oltre a una 
coerenza che sembra mancare 
soprattutto ai piani alti, da parte 
di chi il calcio lo guida e indiriz-
za. Si veda il caso, inquietante e 
rivelatore, del falconiere della 
Lazio simpatizzante del fascismo 
sospeso dal club biancoceleste 
un istante dopo che il fattaccio 
era diventato di dominio pubbli-
co ma rientrato in servizio appe-
na un mese dopo. “Non può pa-
gare in eterno” ha sostenuto Clau-
dio Lotito, il presidente della La-
zio il cui operato in materia di 
antirazzismo spesso non è ap-
parso all’altezza della sfida. 
Una vicenda che ricorda quanto 
il gap, in Italia, sia anche di tipo 
educativo-culturale. E quanto sia 
quindi essenziale muovere ade-
guatamente la leva dell’istruzio-

ne, della trasmissione di valori 
forti alle nuove generazioni. Espe-
rienze, anche dal “basso”, non 
mancano. Una delle più stimo-
lanti la sta portando avanti la 
scuola media Bartolena di Livor-
no per mano della professoressa 
Anita Leonetti, storica insegnan-
te dell’istituto oltre che membro 
attivo dell’Amicizia ebraico cri-
stiana. Sua l’idea di un percorso 
pluriennale dal titolo “Un calcio 

al razzismo e all’antisemitismo”, 
che ha il sostegno della Comu-
nità ebraica cittadina e la cui for-
za sta non soltanto nella qualità 
e nella continuità dell’offerta ma 
anche nella riuscita alchimia di 
modalità di fruizione differenti 
come incontri con autori, appro-
fondimento didattico in classe e 
a casa, visite nei luoghi della Me-
moria. 
Si è così passati dalla testimo-

nianza pubblica di una bandiera 
del calcio pulito e antirazzista 
come Igor Protti a una più re-
cente visita al campo d’interna-
mento di Fossoli dove migliaia 
di ebrei italiani furono imprigio-
nati prima della deportazione in 
campo di sterminio (con i ragaz-
zi Roberto Rugiadi, figlio della 
Testimone Frida Misul). 
“Ci tengo - ci ha raccontato la 
prof - che i nostri studenti veda-

no e calpestino luoghi pregni di 
significato. Cerchiamo di farlo 
anche qui, a Livorno, negli spa-
zi della Memoria ma anche in 
quelli contraddistinti da una pre-
senza ebraica importante da se-
coli e intrecciata alla storia uni-
ca di questa città che può fregiar-
si di non aver mai conosciuto 
l’infamia di un Ghetto. È impor-
tante capire che parliamo di un’i-
dentità viva e che ha molto da 

“Il nostro calcio al razzismo”

Nel 1996 Maickel Ferrier, ven-

tenne talento olandese del Vo-

lendam, sarebbe dovuto appro-

dare all’Hellas Verona. Una par-

te significativa della curva non 

gradì quell’interessamento di 

mercato: ai loro occhi Ferrier 

aveva la “colpa” intollerabile 

di essere nero. Tra gli spalti 

dello stadio Bentegodi appar-

ve così qualcosa che finora mai 

si era visto in un impianto ita-

liano. Un manichino impiccato 

con le fattezze del giovane cal-

ciatore. Per la cronaca, Ferrier 

non fu mai acquistato.  

“È gradita la camicia nera” - 

l’ultimo libro del giornalista 

Paolo Berizzi - racconta come 

Verona sia diventata uno dei 

principali laboratori dell’estre-

ma destra non solo nazionale 

ma europea. Un processo di 

elaborazione che ha raggiunto 

livelli d’allarme ben oltre la so-

glia anche per effetto dell’a-

zione di gruppi ultrà dalla chia-

ra identità neofascista e neo-

nazista che hanno potuto agi-

re indisturbati nel segno anche 

di una compenetrazione co-

stante che dal calcio ha finito 

per alimentare anche una par-

te malata, ma non per questo 

marginale, della politica. “Siamo una squadra fantasti- ca... fatta a forma di svastica... 

che bello è... allena Rudolf Hess!” 

cantavano nel 2019 i suppor-

ter dell’Hellas, river-

satisi per le 

vie del cen-

tro per fe-

steggiare il ritorno in Serie A 

della loro squadra del cuore. E 

ancora, tra i tanti casi che si 

potrebbero citare, l’ovazione 

Hellas, l’anima nera di una tifoseria

IL PROGETTO DELLA BARTOLENA 

Giovani protagonisti
L’incontro in primavera con Igor Protti, bandiera del Livorno e 
unico calciatore italiano ad aver vinto la classifica cannonieri in 
Serie A, B e C, è stato uno degli snodi più significativi del pro-
getto della scuola Bartolena. Tra i partecipanti il sindaco Luca Sal-
vetti, la vicesindaca Libera Camici, il presidente della Comunità 
ebraica Vittorio Mosseri, il delegato livornese del Coni Giovanni 
Giannone, la dirigente del Miur Milva Segato, la professoressa Sil-
via Guetta dell’Università degli studi di Firenze.

 u “Keep racism out”: è la campagna-appello predisposta dalla Lega di Serie A in collaborazione con l’Unar 

Paolo Berizzi 
È GRADITA LA 
CAMICIA NERA
Rizzoli 

 u Igor Protti incontra alcuni giovani fan della scuola Bartolena
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“Aiutare gli altri è una benedizio-
ne, se si ha la possibilità non dob-
biamo tirarci indietro”. 
Dice così Sylvan Adams, il me-
cenate israelo-canadese a capo 
della Israel Start-Up Nation pro-
tagonista di molte iniziative uma-
nitarie intrecciate al mondo del-
lo sport. L’ultima in ordine di 
tempo collegata proprio al cicli-
smo, la disciplina in cui la sua 
squadra si è imposta come un 
modello non soltanto agonistico 
ma anche valoriale. 
Sua infatti la regia di un’opera-
zione di assistenza clandestina 
che ha consentito l’espatrio di 
vari cittadini afghani a rischio 
sotto il nuovo regime: tra loro 
cicliste e professioniste in vari 
campi minacciate in quanto don-
ne emancipate, oltre a studenti, 
giornalisti e attivisti. Uno sforzo 
reso pubblico di recente che ha 
messo in gioco vari governi, con 
Israele punto di riferimento al 
pari di Svizzera, Francia, Cana-

da, Emirati Arabi Uniti e Alba-
nia. Ed è proprio in Albania che 
Adams si è recato per incontra-
re faccia a faccia un gruppo di 
donne che avevano fatto del ci-
clismo la loro passione, impos-
sibilitate non solo a perseguirla 
ma anche a proseguire la loro 
esistenza senza il timore di so-
prusi e violenze.
Abbracci, commozione e poi tut-
ti insieme sui pedali per le vie di 
Tirana, vestendo con orgoglio la 
divisa di un team che anche i ti-
fosi italiani hanno imparato ad 
apprezzare, ormai da quattro an-
ni, sulle strade del Giro. 
Nell’occasione Adams ha rivela-
to qualche dettaglio sull’azione 
di soccorso, sponsorizzata dall’U-
nione Ciclistica Internazionale: 
“La dinamica – ha spiegato – è 
stata molto simile alla trama di 
un romanzo o di un film di spio-
naggio. Ci sono persone che, per 
portare a termine la missione, 
hanno rischiato la vita”.

Per la Israel Start-Up Nation si 
avvicina anche l’appuntamento 
con una nuova stagione di im-
pegni, gare, competizioni. 
Uno speciale incoraggiamento è 
arrivato in tal senso dal Presiden-
te israeliano Isaac Herzog che 
ha voluto incontrare atleti e di-
rigenti nella sua residenza. “Gra-
zie - ha detto loro - per rappre-
sentare il Paese a un così alto li-
vello e con una così grande pro-
fessionalità. Siete, per tutti noi, 
un esempio”. 
Portavoce della squadra il cicli-
sta con il curriculum più signifi-
cativo in rosa, il quattro volte 
vincitore del Tour de France Chris 
Froome che nel 2021 ha reso 
meno delle aspettative ed è atte-
so, per il 2022, da un pronto ri-
scatto. “Ci impegneremo - la sua 
promessa davanti al Capo dello 
Stato - per continuare ad essere 
un punto di riferimento per le 
nuove generazioni del ciclismo 
israeliano”. 
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tributata dalla folla durante 

un evento estivo del tifo orga-

nizzato che Luca Castellini, ca-

po ultrà ma anche coordinato-

re locale di Forza Nuova, ave-

va connotato nel seguente mo-

do: “Chi ha permesso questa 

serata, chi ha fatto da garante 

ha un nome: Adolf Hitler”. 

In una Verona fortemente con-

taminata da queste presenze 

e manifestazioni, spiega Beriz-

zi nel suo libro, “la pancia sem-

bra prevalere sul pensiero, il 

nichilismo sulla ragionevolez-

za e sulla visione razionale del-

la realtà”. A distinguersi in que-

sta distorsione dagli inquietan-

ti risvolti sociali i cosiddetti 

“butèi, i ‘bravi ragazzi’ di Ve-

rona: di destra, cattolici, ultrà 

dell’Hellas, refrattari ai cam-

biamenti, ostili verso tutto ciò 

che può minare le basi della 

cultura o subcultura locale”. 

Pronti in ragione di ciò - scri-

ve il giornalista, da tempo sot-

to scorta per le sue coraggio-

se inchieste - “a difendere il 

territorio, a fare ‘resistenza 

etnica’ e a tenere il mondo 

fuori dalle mura della città”. 

E naturalmente da quelle del 

suo stadio, presidio dell’ani-

ma più nera di una città che 

meriterebbe ben altra rappre-

sentazione e considerazione 

pubblica.

Sui pedali della solidarietàoffrire anche a chi ebreo non è”. 
Una consapevolezza stimolata 
anche dalle tante storie di pallo-
ne “adottate” dalla Bartolena e 
protagoniste, tra i tanti appunta-
menti organizzati in questi anni, 
di un grande evento tenutosi la 
scorsa primavera davanti allo sta-
dio Ardenza. Dal leggendario 
Arpad Weisz, Maestro di pallo-
ne e tattica inghiottito dall’infer-
no concentrazionario, al giorna-
lista triestino Massimo Della Per-
gola che mentre ancora si com-
batteva ebbe l’intuizione, salvifi-
ca anche per le casse dello sport 

nazionale, del Totocalcio. 
I ragazzi, per mesi, hanno letto 
e approfondito. E quindi si sono 
messi in gioco personalmente 
con proprie riflessioni di di no-
tevole livello e maturità, raggiun-
te anche con l’aiuto della profes-
soressa Leonetti, degli altri do-
centi coinvolti nel progetto, del 
preside Ersilio Castorina che con 
piena convinzione ha sostenuto 
una iniziativa che guarda sempre 
più lontano. Tra i suoi estimato-
ri anche papa Bergoglio, che pre-
sto incontrerà una delegazione 
della Bartolena.   

 u Dirigenza e atleti della Israel Start-Up Nation in visita dal Presidente israeliano Isaac Herzog

 u Sylvan Adams, il proprietario del team, insieme a una delle cicliste afghane tratte in salvo

 u Uno dei messaggi antirazzisti condivisi dai ragazzi

 u Gli insegnanti dell’istituto livornese durante un’attività 


