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Il 30% del finanziamento pubblico allo sport per disabili in Italia è al momento 
cancellato. Un taglio fra i tagli decisi per finanziare gli sgravi fiscali e la soppressione 
dell'Ici, come previsto dal primo decreto del nuovo Governo. Siamo nell'anno delle 
Olimpiadi e dunque anche delle Paralimpiadi, a Pechino, e il Comitato Paralimpico 
Italiano dovrà partire con questa preoccupazione in più, del tutto imprevista. Luca 
Pancalli, presidente del Comitato e vicepresidente del Coni, cerca per ora di non 
drammatizzare, e non vuole farne una battaglia mediatica, e lo capisco. La 
legislatura è appena iniziata e con questa maggioranza dovrà fare i conti per cinque 
anni. Una crisi “diplomatica” appena dopo lo start potrebbe essere disastrosa. 
Perciò nelle sue dichiarazioni Pancalli preferisce sottolineare come il sottosegretario 
Crimi abbia già manifestato “grande attenzione e sensibilità al problema”. Ma i soldi, 
al momento, non sono tornati indietro. Molto probabilmente Pancalli e lo sport per 
disabili vinceranno la loro battaglia diplomatica, e si potrà brindare allo scampato 
pericolo. Eppure resta la preoccupazione per una scelta sorprendente, a freddo, 
decisa non si sa come né da chi. È il segno culturale di questa vicenda che 
francamente mi fa pensare. È come se ogni volta, al cambio di legislatura, il mondo 
del sociale e della disabilità debba ricominciare da capo, spiegare tutto, difendere le 
conquiste appena raggiunte. Il finanziamento dello sport paralimpico, vittoria di 
Pancalli, è stato del resto ottenuto con una legge assolutamente bipartisan, votata 
se non erro all'unanimità. E allora? Quale giustificazione per un taglio così secco, un 
terzo dei finanziamenti? Possibile che a nessuno sia venuto in mente che si tratta di 
un pessimo segnale per tutti? Luca Pancalli fa bene a essere cauto ma noi 
vorremmo una risposta, magari proprio sulle colonne di Vita. 
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