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Svizzera,
lite olimpica
Domenica prossima il referendum sui Giochi
invernali 2022 a St. Moritz. Gli ambientalisti
all’attacco: “Per costruire il trampolino bisogna
sacrificare 9 mila metri quadrati di foresta”
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L’AMBIENTALISTA
Silva Semadeni,
presidente
dell’associazione
Pro Natura
sta facendo
vacillare
il sogno olimpico
di St.Moritz
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limpiadi sì, Olimpiadi no. La Svizzera è spaccata in due sulla possibilità di ospitare i Giochi
invernali del 2022. E, come da tradizione elvetica, sarà un referendum, indetto per domenica prossima, a decretare il vincitore dell’originale match olimpico. Il Cantone dei Grigioni vorrebbe organizzare le
Olimpiadi a Davos e a Saint Moritz, ma la proposta sta
incontrando una tenace opposizione, guidata da una
combattiva esponente ambientalista. Sia il governo federale grigionese che le due località interessate hanno
espresso il loro assenso alle Olimpiadi. Ma visto che l’organizzazione della manifestazione verrà a costare intorno ai due miliardi di euro, la cui erogazione spetta al
Parlamento federale, anche la maggior parte dei partiti
politici elvetici sta manifestando un considerevole scetticismo. St. Moritz, tra l’altro, ospiterà nel 2017 i
Mondiali di sci per la quarta volta, dopo il 1934, del 1974
e del 2003. La località svizzera in passato ha portato fortuna allo sci italiano: proprio a St. Moritz nell’edizione
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LA CANDIDATURA
Il presidente del Cio
svizzero Schild
con i sindaci
di Davos
e St. Moritz
e con Gian Gilli,
direttore
del Comitato
per la candidatura
alle Olimpiadi 2022
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dei Mondiali 1974 Gustav Thoeni vinse sia lo slalom
gigante che quello speciale.
«Per trovare questi soldi dovremo risparmiare altrove, di
conseguenza ci chiediamo se la promozione delle Alpi e
del turismo svizzero, che deriverà dall’organizzazione
dei Giochi meriti un tale salasso finanziario», si chiedono, ad esempio, liberali e democristiani. «Yes we can»,
replica, dal canto suo, evocando Obama, il Partito borghese democratico. Non fosse altro che la sua esponente
più autorevole, Eveline Widmer-Schlumpf, è grigionese
e siede nel Governo federale.
A mettere i bastoni tra le ruote alla candidatura per i
Giochi invernali è un’altra donna, una combattiva deputata socialista, Silva Semadeni, 61 anni, presidente dell’associazione ambientalista Pro Natura, nata e cresciuta
a Poschiavo, non distante da Saint Moritz. Corti capelli
grigi, vestita sempre in modo austero, unico vezzo un
semplice girocollo di bigiotteria, questa insegnante poliglotta è diventata l’eroina di chi non vuole i Giochi.
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«Per costruire il trampolino di 120 metri, per i salti, a Saint
Moritz bisognerà sacrificare 9 mila metri quadrati di foresta», tuona la parlamentare, nei tanti comizi e confronti
televisivi cui sta partecipando, a raffica, in questo gelido
inverno alpino. «A Saint Moritz - ricorda Silva Semadeni i Giochi invernali ci sono già stati, nel ‘28 e nel ‘48, poi si è
tentato di organizzarli altre due volte, ma la gente si è sempre opposta». «Un tempo - spiega ancora - le Olimpiadi
non erano afflitte dal gigantismo di oggi, assolutamente
incompatibile con l’ecosistema alpino». Per questo l’ambientalista storce il naso inorridita alla prospettiva di un
evento globale sponsorizzato da McDonald’s e Coca-Cola.
«Non ce ne facciamo nulla del turismo di massa - rincara la
signora Semadeni - non siamo una grande città, come
Milano, che può permettersi di organizzare l’Expo perché
dispone delle infrastrutture». Per lei la montagna va gustata con rispetto, con un approccio più improntato agli eventi culturali che a quelli mondani.
Una tesi, quella della deputata di Poschiavo, che sta
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decisamente prendendo piede: stando agli ultimi sondaggi se si votasse oggi il no alle Olimpiadi la spunterebbe con un buon margine.
Per convincere gli scettici, a capo del comitato organizzatore si è insediata una vecchia volpe del Cio, Gian Gilli, lui
pure di origine grigionese. Il quale promette «Giochi ridimensionati, rispetto alla tendenza che ha prevalso nelle
ultime edizioni». E mentre Silva Semadeni considera una
valle alpina «incompatibile con una grande manifestazione», Gilli afferma l’esatto contrario, sostenendo che è finita
l’epoca di Salt Lake City, Torino e Vancouver, ovvero delle
Olimpiadi invernali lontane dalle piste da sci.
Il presidente del comitato organizzatore usa, poi, la leva
del patriottismo, per strappare un sì al referendum del 3
marzo. «In questo momento, in cui si parla della Svizzera
come di un rifugio di banchieri corrotti, le Olimpiadi possono aiutarci a migliorare la nostra reputazione», ha arringato gli elettori grigionesi. E anche se Gian Gilli batte il
chiodo dei «Giochi ridimensionati», hanno buon gioco
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verdi e socialisti a chiedergli come possa sostenere una
tesi del genere, in presenza di un budget miliardario. «Un
miliardo - mette il dito nella piaga Anita Mazzetta del
Wwf - servirà unicamente per realizzare delle infrastrutture che, poi, dovranno essere smontate».
A ciò di aggiunga che né Davos né Saint Moritz hanno
particolare bisogno di una promozione turistica. La
prima è ormai nota in tutto il mondo grazie al World
economic forum, il cui indotto è considerevole. Quanto a
Saint Moritz, come ricorda l’irriducibile Silva Semadeni,
«è già stata scelta per organizzare i Mondiali di bob di
quest’anno e quelli di sci nel 2017». Per non parlare dell’esposizione mediatica che le deriva dalla presenza, in
estate e in inverno, di quei protagonisti della vita mondana che fanno la fortuna delle riviste di mezzo mondo.
Anche se non proprio in linea con quel «turismo di qualità, che sappia valorizzare le nostre bellezze naturali»,
di cui favoleggia la signora Semadeni.

