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Elena Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino. L’ordine 
d’arrivo dell’ultimo slalom gigante alle finali di Coppa 
del mondo ad Aspen (Colorado), come ha ricordato la 
simpaticissima bergamasca Goggia, ricordava quello 
degli Assoluti, dove gareggiano solo italiane. Nella 
classifica per nazioni, la «valanga rosa» è riuscita a 
mettersi dietro tutti, compresi gli squadroni di Austria, 
Svizzera e Germania. In anni non facili (anche dal 
punto di vista finanziario) per gli sport cosiddetti 
«minori» in Italia, credo si tratti di un’impresa 
fantastica. I miei complementi alle magnifiche ragazze 
dello sci e anche ai colleghi maschi che si sono 
ugualmente fatti onore. Spero che in futuro giornali e 
televisioni sapranno dare la giusta attenzione a tutto 
ciò che non è calcio, non solo ogni quattro anni quando 
ci sono di mezzo le medaglie olimpiche. A me il calcio 
piace, ma tra il podio di Aspen e le ultime voci sul 
calciomercato io non avrei dubbi su cosa scegliere per 
la prima pagina.

Filippo Ferrarini, BOLZANO

Caro Ferrarini,

C on me lei sfonda davvero un porta aperta visto che lo
sci alpino è la mia gran passione e in tanti anni ho

avuto la fortuna anche di conoscere e seguire le imprese
di molti bravissimi azzurri. Come bravissime — ovvia-
mente — sono state le nostre gigantiste ad Aspen. Un
simile risultato, se posso aggiungere, per quanto non
facile era comunque nell’aria, visto che nessun altro Pa-
ese ha così numerose atlete tra le migliori del mondo da
mandare in pista come nel gigante. Tutte brave, tutte ca-
paci, ma pure ben caricate da una sana competizione in-
terna alla squadra in cui nessuna vuole essere seconda
alle altre.

Nel caso specifico di Aspen, mi pare che tutto som-
mato i media abbiano capito la grandezza dell’impresa
dandole l’adeguato risalto. Per il resto lo sci non è più
considerato uno sport minore di cui ci si ricorda solo 
nei grandi eventi. Diciamo che sta a metà strada e ciò
grazie al fatto di avere avuto in passato grandissimi per-
sonaggi come Alberto Tomba e Gustav Thöni con la va-
langa azzurra. Insomma, stiamo parlando di una disci-
plina che ha già conosciuto la passione popolare di
massa (per Tomba, come ricorderà, si fermò pure il fe-
stival di Sanremo del 1988). Il tutto per dire che comun-
que non c’è altro di meglio delle vittorie per suscitare in-
teresse e attenzione. 
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TOPONOMASTICA
Una boccata d’ossigeno

Rasserena l’esistenza di per-
sone intelligenti e illuminate
del mondo tedesco, secondo
me la maggioranza silenziosa,
come il direttore del Wirt-
schaftszeitung, Christian Pfei-
fer che ha evidenziato l’assurdi-
tà di una norma sulla topono-
mastica che annichilisce il
gruppo italiano, indigna il re-
sto del Paese e non interessa
nemmeno al gruppo tedesco.
Esattamente come fu per piaz-
za Vittoria, dove la maggioran-
za fu schiacciante anche grazie
ai tanti tedeschi residenti in
città che trovavano la modifica
del nome della piazza una pura
provocazione politico-elettora-
le della quale Bolzano, ma so-
prattutto la convivenza, non
sentivano il bisogno. Torno
pertanto a fare appello alla Svp:
basta inseguire l’estremismo di
destra, ufficializzate la topono-
mastica tedesca e ladina come
previsto dallo Statuto e poi
pensiamo a fare cartelli anche
in inglese per attirare insieme
al rilancio dell’aeroporto, il tu-
rismo internazionale che sta
migrando verso l’Austria. Voler
cancellare toponimi italiani
protetti dalla Costituzione e
dalle leggi dello Stato, se mai
accadrà, non sarà una vittoria
della Svp ma un boomerang

che le farà perdere credibilità
nazionale e anche la parte mo-
derata del mondo tedesco, sen-
za alcuna utilità concreta. Per la
cronaca, proprio dopo la tra-
smissione «L’Arena» di Giletti,
montata l’indignazione nazio-
nale, sta partendo una raccolta
firme tra le più autorevole e no-
te personalità nazionali in ogni
ambito di rilievo, volta a salva-
guardare la toponomastica e la
sovranità italiana anche all’Alto
Adige Südtirol. Sarebbe triste

che il nostro Alto Adige balzas-
se alle cronache nazionali sem-
pre per gesti inutili e provoca-
tori che fanno dire ad autorevo-
li opinion leader: «Restituia-
moli all’Austria!».

Michaela Biancofiore,
parlamentare Forza Italia

LINGUE STRANIERE
Inglese e eccessi di zelo

Il professor Sabatini,mem-

bro dell’Accademia della Cru-
sca, mi ha preceduto su Rai
Uno nella critica al professor
Alberto Mantovani che sostie-
ne una tesi assurda: insegnare
in inglese significa difendere
l’italianità. 

Anni fa mi scagliai inutil-
mente contro la decisione del
rettore del Politecnico di Mila-
no di rendere obbligatorio l’in-
segnamento di tutte le discipli-
ne in inglese. In altre parole: un
genio, ma incapace di espri-

mersi in inglese, non poteva di-
ventare ingegnere. Posso dire
che una decisione del genere,
oltre che incostituzionale è as-
surda? 

Ho ammirato la precisione
con cui l’anziano professore ha
saputo mettere in evidenza le
contraddizioni del direttore
scientifico dell’Irccs Humani-
tas. Per fortuna la Corte Costi-
tuzionale ha bocciato quella
norma pazzesca. 

Angelo Casamassima

Il caso di Toni Visentini

ASPEN, LA VALANGA ROSA
E LO SCI TORNATO PROTAGONISTA
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