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L EF�QSPGVOEJT sull’eliminazione dell’Italia è fuori dalle ri-
ghe, come prevedibile. A rendere meno furente e meno 
addolorato lo spartito aiuterebbe la cognizione di quanto, 

nello sport come nella vita, si sia tutti in balia (anche) del Ca-
so. Ho detto Caso ma un’altra parola sempre di quattro lette-
re, e sempre con la C iniziale, sarebbe perfino più precisa.

Talento e coraggio aiutano, ma non sempre bastano. Se il 
tocco di Ciro Immobile tra le gambe del portiere svedese 
avesse avuto una traiettoria appena divergente, ora le cam-
pane suonerebbero a festa in tutto lo Stivale e folle plaudenti 
festeggerebbero l’assunzione in Cielo. Le due partite con la 

Svezia sono state pienamente risolte dal fattore C, che ha de-
ciso di dannare i mediocri azzurri e promuovere i mediocrissi-
mi gialloblu. Di più mediocre c’è solo il coretto iracondo “an-
date a lavorare” che ora bastona gli sconfitti: ce l’hanno mes-
sa tutta, invece. Hanno sgobbato inutilmente. Non sempre 
esiste una colpa o una ragione, in caso di sconfitta, così come 
non tutte le vittorie arrivano per puro merito. Basta alle volte 
il refolo di vento, lo spigolo maligno, la distrazione minima a 
indirizzare una vita per il meglio o per il peggio. Saperlo servi-
rebbe a rendere un poco più pietosi, un poco più rispettosi i 
giudizi. 
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I POTEVA sperare che il calcio fosse migliore del Paese, se-
condo la retorica per la quale lo sport è avulso dal resto 
della società. Non è così, non succede mai. Piuttosto è lo 

specchio, quando non la spugna: assorbe gli umori profondi e 
li restituisce sotto forma di traverse, pali, quasi gol. Però met-
tendocela tutta, “bagnando la maglia”. 
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L MESSAGGIO arriva dritto al cuore, quel-
lo grande degli italiani che fanno dona-
zioni, e le dita scorrono sul telefonino 

per mandare l’sms solidale. Ma il sistema 
viene usato sempre meno. E talvolta non 
va a buon fine. Il problema è che i cambia-
menti nel settore della telefonia (in cui i 
messaggi di testo sono sempre meno usa-
ti) rischiano di mettere in difficoltà le orga-
nizzazioni non profit. L’allarme arriva dal-
la fondazione Telethon, che dal 2013 al 
2016 ha registrato un milione e 700mila eu-
ro in meno di donazioni attraverso gli sms. 
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OI che vivete sicuri/ Nelle vo-
stre tiepide case/ Voi che tro-
vate tornando a sera/ Il cibo 

caldo e visi amici:/ Considerate se 
questo è un uomo». Un uomo di colo-
re, un nero, venduto a 400 dollari. 
Uno schiavo, come all’epoca degli 
antichi imperi. Oggi anche questo 
diventa possibile. Il video della $OO 
ci mette davanti agli occhi un dop-
pio abominio. L’uomo venduto co-
me in un mercato e la sua pelle scu-
ra. La schiavitù che è stata abolita 
nel mondo moderno, che è costata 
morte, dolore, sofferenze, sembra 
ritornata. Nel video non si riesce a 
scorgere con nettezza lo sguardo di 
questo uomo, tuttavia si coglie co-
me una rassegnazione dipinta sul 
suo viso, una passività che fa di que-
sto intollerabile spettacolo qualco-
sa di insopportabile.
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OPRAVVIVERE, galleggiare, 
perdere tempo. Tavecchio 
e Ventura sono ancora lì, 

non hanno molte DIBODF di resi-
stere alla bufera che comunque 
li spazzerà via, ma nel più classi-
co schema del piccolo italiano 
da film alla Sordi si sono barrica-
ti in ufficio.
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E È VERO che la sinistra ita-
liana somiglia alla Nazio-
nale di Ventura (come ha 

scritto Tommaso Cerno alla vi-
gilia della direzione del Pd e del 
match contro la Svezia), allora 
il destino è segnato. La spaval-
da sicumera di  Matteo Renzi 
che nel 2015 annuncia a Putin 
«vogliamo vincere i mondiali in 
Russia» è la stessa del segreta-
rio del Pd che oggi dice «vincere-
mo le elezioni del 2018». Al di là 
del paradosso, il “nemico dei gu-
fi” che diventa gufo di se stesso, 
la sconfitta è sicura.

L’apertura di gioco del lea-
der ai “fuoriusciti” non dà risul-
tati. Uno sforzo c’è stato.
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ROMA. È polemica sui presiden-
ti della Camera e del Senato, 
Laura Boldrini e Piero Grasso. 
Imboccare il sentiero della lea-
dership politica non consiglia le 
dimissioni? È il tema sollevato 
ieri su 3FQVCCMJDB da Eugenio 
Scalfari, ed è al centro del dibat-
tito tra le due sinistre. «Il loro 
duplice impegno — dice Ettore 
Rosato (Pd) — è una novità. Il 
presidente del Senato può tro-
varsi a  ricoprire  temporanea-
mente l’incarico di Capo dello 
Stato. Per questo deve essere 
TVQFS�QBSUFT». Il ministro della 
Giustizia  Andrea  Orlando:  
«Non trovo un precedente stori-
co  rispetto  a  un  passaggio  
all’opposizione di tutti e due i 
presidenti  in  una  forma  così  
esplicita  e  forte».  Boldrini  e  
Grasso si difendono dagli attac-
chi: noi siamo imparziali, basta 
vederci in Aula. 
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EFF Holden si è presentato due anni fa 
negli uffici di Uber con una nuova idea. 
«Dissi che avremmo dovuto puntare 

sul trasporto urbano aereo a basso costo».
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