
OLIMPIADI: SOGNO O INCUBO?

Lunedì 24 giugno a Losanna il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha scelto l’Italia (Milano/
Cortina)  contro  la  Svezia  (Stoccolma/Are)  per  l’organizzazione  delle  Olimpiadi  Invernali  del
2026.
A questa finale si è arrivati dopo che numerose città in tutto il mondo avevano rinunciato (alcune
tramite consultazione popolare) alla propria iniziale candidatura.  Situazione che ormai si ripete
anche  per  le  olimpiadi  estive.  E  infatti  nel  2017  il  CIO  si  è  “premunito”  con  la  doppia
assegnazione (per la prima volta) delle Olimpiadi Estive del 2024 e 2028 rispettivamente a Parigi
e Los Angeles. Questo perché sono sempre meno le città disponibili a vivere questo “sogno”. A
definirlo tale è la macchina propagandistica che, partendo dall’esaltazione dei valori sportivi e di
“fratellanza” tra i popoli,  confeziona un pacco regalo di cui se ne conosce (e se ne subisce il
fascino) l’involucro luccicante ma se ne ignora il contenuto.
Preventivi  di  spesa  impazziti,  costruzione  di  strutture  sovra  misura  (spesso  con  grave  danno
ambientale) che una volta  terminato lo show rimangono inutilizzate, impiego massiccio di lavoro in
nero e volontariato (a beneficio del CIO che, ricordiamo, è un ente privato), espansione delle mafie
attraverso  il  meccanismo dei  sub-sub-sub appalti).  Tutto  questo  è  ampiamente  documentato  da
istituzioni scientifiche ed enti di ricerca prestigiosi ed autonomi. Il default della Grecia ha la sua
origine nelle spese sostenute per le olimpiadi del 2004, così come il debito della Città di Torino.
Quest’ultima, in  compagnia delle cosiddette  valli  olimpiche,  nel 2018 ha tentato di accreditarsi
come candidata per i giochi del 2026 ma, vuoi per giochi di potere tra Lega e 5Stelle e vuoi per un
movimento di opposizione dal basso (a cui ha contribuito anche Rosso Pinerolese), fortunatamente
senza successo. Lo scampato pericolo per i nostri territori  non ci può rallegrare più di tanto; l’
assegnazione a Milano-Cortina andrà ad incidere comunque pesantemente sul bilancio statale e su
un ambiente (già ampiamente provato dalle inondazioni del 2018) che resta comunque un bene
comune.  E  a  voler  essere  coerenti  neanche  eventuali  olimpiadi  in  Svezia  ci  avrebbero  visto
favorevoli.  Siamo contro  lo  sport?  No siamo contro  lo  sport  ridotto  a  business,  che  muove  si
l’economia ma solo quella dei grandi capitali, mostro che deve nutrirsi di eventi sempre più grandi e
sempre più costosi secondo la consueta e perversa logica della privatizzazione degli utili e della
socializzazione delle perdite. E il sogno olimpico si trasforma in incubo e quando apriremo gli occhi
sarà comunque troppo tardi.

Atene 2004 Torino 2006


