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La resa di una persona perbene
Qualche tempo fa, Francesco Alberoni, sulla prima pagina del Corriere delle Sera titolava: L’importanza di sapere 
chi è l’altro. E non da che parte sta. Nell’articolo proseguiva spiegando che l’atteggiamento “universalistico” si 
riscontra (e negli anni è stato riscontrato) nell’arte e nella scienza, quello “particolaristico” in campo politico e 
religioso. L’atteggiamento universalistico guarda alle cose con distacco, scevro da pregiudizi, privilegiando 
l’interesse generale su quello di partito e/o personale.

Quello particolaristico somiglia a quello del tifoso che, fino ad un certo punto, guarda alla qualità del gioco 
espresso dalla sua squadra, più che altro è interessato al risultato, a vincere con qualsiasi mezzo. Quest’ultimo 
non si sforza di capire/conoscere il suo avversario, la sua forza, la sua storia e nemmeno - per restare sul 
paragone calcistico - la qualità del suo gioco, si preoccupa solo di offendere, di provocare, di denigrare di 
demolirne il morale , la fiducia, l’autostima nella speranza che commetta qualche errore oppure …. che si ritiri 
dalla competizione. Il successo a qualsiasi costo …… e successo è stato! Vittima di imboscate, maldicenze, 
falsità, portate a volte con inaudita violenza da personaggi di dubbia reputazione e dubbia moralità sfuma l’idea, 
portata avanti dalla Consulta dei Presidenti di Regione, di una Federazione libera da lacci, lacciuoli, vincoli di 
sudditanza, impegni e promesse da mantenere. Giancarlo Bernasconi si arrende. Senza condizioni come si 
conviene ad una persona perbene. Ma non sarebbe giusto lasciar cadere tutta la responsabilità su quella 
minoranza chiassosa e disonesta, la colpa maggiore va a quella maggioranza silenziosa che si schiera per inerzia, 
disinformata, peggio ancora per simpatia o per antipatia. Che non si spende per capire chi è l’altro ma solo da 
che parte sta. A quelli che votano contro non a favore. In un comportamento “particolaristico” che sottosotto 
cela la speranza di essere un giorno invitati alla tavola dei potenti.

La mia personale candidatura al consiglio nazionale, come già detto, era un atto dovuto alla coerenza. Per la 
stessa ragione oggi non ha più ragione di essere. Un sentito ringraziamento ed un profondo senso di 
riconoscenza a quanti mi hanno dato fiducia e sostenuto con stima e amicizia.

Franco Fioretti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cari amici,

ho sempre pensato che una campagna elettorale, circoscritta nell’ambito di una Federazione sportiva come la 
nostra, dovesse rappresentare per tutti un momento di riflessione e di valutazione su come uscire da una fase 
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Cerca nel Sito

 

Statistiche

Visite [+/-]
Oggi: 
Ieri: 
L'altro ieri: 

75 
250 
182

 
+68

Mese: 
Mese scorso: 
L'altro mese:

4573 
6036 
5388

 
+648

Anno: 
Anno 
precedente:

29626 
67323 -37697

 
Media 
giornaliera
Mese: 
Mese scorso: 
L'altro mese:

217.8 
201.2 
179.6

+16.6 
+21.6

Anno: 
Anno 
precedente:

33.9 
184.4 -150.5

 

involutiva mediante un confronto tra candidati alla Presidenza unicamente mirato a ricostruire l’immagine della 
Federazione declassata a seguito del commissariamento.

Non è purtroppo così perché la Federazione per molti non conta, viene dopo ogni prioritario tentativo di 
conquistarla, al punto di cercare di delegittimare gli avversari e di spostare consensi a seconda dei propri 
interessi e delle convenienze per debiti di riconoscenza che da parte mia ho sempre sostenuto di non voler 
concedere a nessuno ad evitare di trasferirli alla Federazione.

Questa è la situazione in atto. E nemmeno mi piace la prospettiva di andare ad un ballottaggio con tre candidati 
in sede di Assemblea Elettiva, fatto che ne mortificherebbe la stessa dignità in una inevitabile corsa a scambi di 
voti pur di prevalere, comportamento che non mi appartiene.

Ho pertanto deciso di ritirare la mia candidatura che presupponeva entusiasmo e ideali volti al progresso ed alla 
crescita della Federazione, non senza rammarico per tutti quegli amici che mi hanno assicurato il loro sostegno 
ed ai quali va un sentito ringraziamento.

Con i migliori saluti.

Giancarlo Bernasconi

Succ. 
> 

Ultimo aggiornamento Venerdì 18 Maggio 2012 16:39 
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