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ni=
Lilian Thuram campione e autore di un libro sul tema
,

"

TIVOSIDAIMNRE
ANAIS GINORI

gioco non deve e non pu?
ad ogni costo » A
suo tempo quando viveva in
continuare
Italia alla fine degli anni
Novanta Lilian Thuram era bersaglio di
razzisti negli stadi quegli stessi buu che
oggi perseguitano Mario Balotelli « Ora
per? mi pare di intravedere una
presa di coscienzasul problema
persino che stia finendo una
dei dirigenti sportivi rispetto a
episodi » commenta Thuram che alla
battaglia contro il razzismo ha dedicato
Le mie stelle nere appena pubblicato da
Add editore e del quale discuterà al
di Repubblica a Firenze il 9 giugno.
Di quale ambiguità sta parlando?
« Qui non si tratta di dare opinioni su
quel che è accaduto ma di stabilire
chiare Ci sono cori razzisti? Bene
male si sospende la partita come è
stato giustamente deciso durante
Milan-Roma Lo considero un ottimo
segnale e speriamo sia d insegnamento
per tutti gli arbitri ? stato positivo anche
che i giudici sportivi abbiano chiesto una
,

Ma lo spettacolo non pu? continuare ad
ogni costo ».
Dunque serve maggiore

misure severe ogni volta che accade

.

<< I

,

,

cori

,

.

graduale

,

sembra

ambiguità
questi

,

,

Festival

quali sono i modi migliori di punire
atteggiamenti dei tifosi Intanto
questi

.

anzi

,

:

,

.

'

.

sanzioneper la curva
con la

Sud della Roma

,

,

.

lungo cammino A poco a
.

società

,

gli arbitri i giocatori
,

,

poco le

.

Certo

,

.

,

.

:

razzista

'

,

costretti essere inflessibili La
repressione deve essere accompagnata
dal dibattito pubblico e da un
cambiamento culturale nessuno nasce
saranno

calciatore?
« Mi sembral ennesimaipocrisia
bisogna fare chiarezza su ogni
capire quali sonoi contenutidegli
insulti senza generalizzare Esiste il
diritto di contestare un giocatore perla sua
prestazione sportiva comunque con
rispetto Ma quando i tifosi fanno a
il verso della scimmia significa una
cosaprecisa si tenta di riproporre una
visione storica una presunta inferiorità
di alcune razze ».
Il fatto che il campione del Milan
abbia comportamenti poco sportivi
il

episodio

,

la stampa

».

,

.

Balotelli

:

Intanto Balotellivuole abbandonare
il campo in caso di nuovi insulti e
"
"
sostiene che è inumano impedirglielo.
« Il problema non è decidere selui ha
diritto o meno di disertare il gioco ma

le condizioni che possono

eliminare

,

,

talvolta

provocatori complica

ulteriormente

una tale scelta Anziché
richiamare Balotelli al suo dovere di rimanere
in campo l arbitro deve sospendere la
partita o comunque prendere i
provvedimenti necessari contro i tifosi che lo
insultano Non spetta certoalle vittime
del razzismo far rispettare le leggi ?
compito di un garante superiore ovvero
dell arbitro in campo e poi del giudice
sportivo dopo la partita Se ci saranno
provocare

«

.

'

,

,

,

sospensione di un turno So
benissimo che gli interessi economici sono
tanti le esigenze del business premono.
.

,

,

Il ministro per l ' Integrazione , Cécile
Kyenge ,sostiene che i cori contro
Balotelli non sono sempre dovuti al
razzismo C' èil rischio divittimizzare troppo
.

.

denunciare ogni singolo episodio
di intolleranza comeaccade oggi è già
un modo di cambiare le mentalità E' un
parlarne

,

regole

Tutte le persone

che sono dentro il
mondo del calcio devono riflettere a
«

partita ».

la

abbandonare

repressione?

,

non avrà più ragioni di

Balotelli

.

.

,

la faccenda?

Ci sono tanti giocatori

che non si

comportano bene ma non vengono
attaccati per il loro colore della pelle
avere l onestà di riconoscere che la
maniera di contestare un calciatore
non è la stessa di quella che tocca a un
giocatore bianco Le parole hanno un si
.

'

Bisogna

nero

.

,

'

.
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gnificato Se si fa buu imitando il verso
della scimmia oppure si dice sporco
negro allora si sta facendo riferimento
al colore della pelle Provare adire come
ha fatto Zeman che Balotelli è
percolpadeisuoiatteggiamenti e non
per razzismo è molto pericoloso non si
.

,

irywumagaie«

__

"

,

"

,

.

,

,

contestato

,

:

,

pu? mascherare la discriminazione con
motivazioni caratteriali o soggettive 11
razzismo invece è qualcosa di
Semplificando al massimo si pu?
definire come il tentativo di classificare le
persone in base al colore della pelle ».
Balotelliha dovuto aspettare 18 anni
prima di poter essere " italiano " La
mancanza dello ius soli nel nostro
rende più difficile il cambiamento
culturale?

spettacolo non deve continuare a ogni costo
sospendere la partita Roma-Napoli e sanzionare
la società è stato un buon segnale Ma deve
diventare una regola applicata sempre e dovunque "
.

.

,

oggettivo

,

.

.

paese

Sarebbe più corretto dire che
Balotelli era già italiano e ha ottenuto la
cittadinanza solo a 18 anni La nazionalità
non si passa attraverso il sangue Spero
chel Italiaapproveràlalegge sullo
? una scelta di buon senso Anche chi
è contrario non sa spiegare bene perché
«

.

.

L

LE " NEGRO LEAGUES "
In quanto discriminati

'

gli afroamericani
"

"

,

,

.

ha argomenti spesso confusi La verità
che ognuno di noihabisogno di essere
riconosciuto

,

è

.

dalla propria comunità La
che possa capitare è

tYA VI

.

cosapeggiore

esclusi L esclusione provocala
Dare la cittadinanza a chi nei fatti è
già italiano è un modo di costruire una
società più giusta e pacifica ».

al"IL

'

sentirsi
rabbia

,

del

baseball Usa formarono
le Negro Leagues
attive dal 1887 al 1951

,

.

iussoli

JESSE OWENS
atleta afroamericano
partecip? alle Olimpiadi
del 1936 nella Germania
nazista e nonostante
tutto vinse quattro ori
IL MITO

.

.

,

,

O RIPRODUZIONE RISERVATA

LA LOTTA NEL CALCIO

Fifa e Uefa

,

gli organi

massimi del calcio
negli ultimi annihanno
inasprito le sanzioni
contro gli atti razzisti
,

BOATENG E BALOTELLI
In Italia ci sonostati due
,

casi eclatantidi recente
gli ululati a Boateng che
ha lasciatoil campo
e gli insulti a Balotelli
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HARRIET B.
STOWE

LIBRI
HARPER LEE
Il

buiooltre

la siepe
Feltrinelli
2011

La capanna
dello zio Tom
Bur 2009

NUME
GORDIMER

La figlia

RICHARD
WRIGHT

di Burger

Ragazzo
negro
Einaudi 2006

Feltrinelli
1979

GIANNI

KING
I

BRERA

Storia critica
del calcio
italiano
Dalai 1998
ALICE
WALKER

have

a dream

Mondadori
2001
MICHEL
WIEVIORKA

razzismo
Laterza 2000
Il

colore viola
Sperling
& Kupfer
2008
Il

MARTIN L.

ALEXANDRE
DUMAS

Georges
Adelphi 2002
BARACK
OBAMA

Sulla razza
Rizzoli 2008
CLAUDE

L?VI-STRAUSS

Razza e stona
Razza e cultura
Einaudi 2002
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