
Sembra ieri. A una certa età tutto sembra accaduto ieri. Chi ce
l’ha, una certa età, questo già lo sa. Gli altri, lo capiranno a

tempo debito… Perciò, cari lettori di “Zona Nove”, non stupitevi se
a (uno di) noi la Coppa Rimet del 1970 sembra davvero che sia sta-
ta giocata da poco. Perché le emozioni, e quindi i ricordi, sono lì, in-
delebili, fissi. Nonostante siano trascorsi cinquant’anni.
Mezzo secolo fa, il 3 giugno, contro la Svezia, iniziava l’avventura
mondiale di una squadra che non era tra le favorite e che si pre-
sentava all’appuntamento profonda-
mente divisa da clan e polemiche. Il mi-
lanista Lodetti, ad esempio, a raduno
già iniziato, venne escluso a causa del-
l’infortunio del centravanti Anastasi,
sostituito non da uno ma da ben due al-
tri attaccanti (Boninsegna e Pierino
Prati la peste, tra l’altro con la caviglia
in disordine). Una decisione vergognosa
dal punto di vista umano e discutibile
da quello calcistico, che molti interpre-
tarono come un dispetto nei confronti
del capitano del Milan, Gianni Rivera,
osteggiato dal presidente della Com-
missione tecnica Walter Mandelli, dal-
l’influentissimo giornalista Gianni
Brera e dagli interisti della Nazionale.
Gli animi erano tutt’altro che tranquil-
li, insomma, e il povero Ferruccio Val-
careggi aveva il suo bel daffare a tenere unita un’Italia che due an-
ni prima aveva portato alla vittoria in quello che è tuttora l’unico
titolo europeo della sua storia.
Quel 3 giugno 1970 la Nazionale si impose per 1-0 sulla Svezia con
un tiraccio di Domenghini che il portiere svedese Hellström lasciò
incredibilmente entrare in porta. Tre giorni dopo affrontammo
uno dei padri del calcio, l’Uruguay. E fu combine, come sostenuto
da Brera in “I miei mondiali”. In tutta la partita, tra le due favori-
te del girone, vi fu infatti un solo vero tiro in porta, del solito
Domenghini, che dopo aver rischiato di segnare - a scanso di equi-
voci - venne sostituito con il mediano Furino… L’ultimo incontro
delle eliminatorie, l’11 giugno, ci vide opposti a Israele, ma neppu-
re stavolta avvenne quell’esplosione di Gigi Riva che tutti si aspet-
tavano, dopo che Rombo di tuono (come lo aveva soprannominato

Brera) aveva condotto il Cagliari allo Scudetto a suon di gol.
Nonostante la modestia dell’avversario fu un altro scialbissimo

0-0, e a testimonianza del clima che si respirava, lo stesso
Riva mandò platealmente al diavolo Domenghini per un

cross sbagliato e negli spogliatoi si sfiorò la rissa. 
Comunque sia, con un gol segnato in tre partite (e nes-

suno subito), eravamo nei quarti di finale. E visto che
non si giocava più alle 14 ma alle 12 ora locale (una

follia!), ora di cena da noi, coloro che erano bam-

bini ai tempi ricordano sicuramente Italia-Messico, la “partita del-
la staffetta”. Alla fine del primo tempo, sull’1-1, Valcareggi fece en-
trare Rivera al posto di Mazzola e grazie a lui Riva si sbloccò con
una doppietta e lo stesso golden boy realizzò un gol nel 4-1 finale.
L’esperimento (già provato con Israele ma con Domenghini come
sostituito) era riuscito, e dopo l’intervallo della semifinale con la
Germania l’allenatore dell’Italia lo ripropose. Era il 17 giugno, su
questo 4-3 sono stati versati fiumi d’inchiostro. Noi ci limitiamo a

ricordare che la partita meritò una tar-
ga allo stadio Atzeca di Città del Mes-
sico. E che quella sfida ribadì la storia
(o il luogo comune?) che è proprio nei
momenti difficili che gli italiani emer-
gono: l’1-1 del tedesco-milanista Sch-
nellinger in pieno recupero e l’1-2 a ini-
zio supplementari provocato da un pa-
sticcio del neo-entrato Poletti (autore di
una partita orribile) avrebbero distrut-
to chiunque, ma non noi... 
In piena notte, alla fine di quell’incredibi-
le vittoria, tutta Italia si riversò per le
strade felice e stremata a festeggiare
un’unità nazionale che sei mesi prima si
era invece drammaticamente celebrata
per la strage di Piazza Fontana. 
La finale contro il Brasile di Pelè si di-
sputò il giorno del solstizio d’estate di

nuovo alle 12, e grazie a quest’orario mi rivedo in balcone, sulla se-
dia a sdraio - faceva un caldo terribile - a guardare la partita sul-
la tv in bianco in nero in attesa di mio padre che arrivò alla fine
del primo tempo, sull’1-1. In quel momento, visto che aveva sem-
pre funzionato, tutto il Bel Paese si aspettava la staffetta Mazzola-
Rivera, sia per scaramanzia sia per logica; la squadra era stanca,
il contropiede era l’unica possibilità di vincere, e chi meglio di
Rivera era in grado di innescarlo? Invece no. Secondo Brera il clan
avverso al milanista alla vigilia si fece sentire con Valcareggi, che
non ebbe il coraggio di andargli contro. E così il Gianni fu schiera-
to solo all’84°, sull’1-3 per il Brasile, diventando il santo di tutti gli
italiani che accolsero la Nazionale all’aeroporto a colpi di cartelli
polemici e pomodori, costringendola addirittura a ritirarsi in un
hangar per evitare guai peggiori. 
Così, un secondo posto assolutamente imprevisto e bellissimo
divenne motivo di rabbia popolare, un’onta. Un po’ come
Fiume: vinci una guerra mondiale dopo uno sterminio
senza precedenti, ottieni quello che volevi e pure quel-
l’Alto Adige in cui nessuno parla la tua lingua, e inve-
ce di consolidare una precaria identità nazionale, a
causa di una piccola cittadina che non ti è conces-
sa, la gloria si trasforma in disfatta… Eroi e ma-
sochisti, questi italiani…

50 anni fa, i mondiali del Messico
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

I murales di Alexandro Palombo ai tempi del virus

REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

Anni 47, milanese di adozione, Palombo, artista dedicato da
tempo a temi socialmente impegnati, ha dedicato la sua

nuova serie di opere all’aggravarsi della povertà in tempi di
Coronavirus. Sono quindi apparsi, in Piazza San Gioachimo e
Vittor Pisani, manifesti murali che ritraggono Papa Francesco e
la Madonna che chiedono la carità, alla stregua dei tanti senza-
tetto che popolano le strade di qualsiasi località del pianeta, co-

sì come il bicchiere simile a quello della Coca Cola, simbolo glo-
bale del consumismo qui divenuto bicchiere della carità. “Mai
come ora, dice Palombo, bisogna accorgersi dell’altro, di chi si ri-
trova sul nostro cammino e sta vivendo un momento di estrema
necessità. Questo è il momento di comprendere che il futuro è
generosità e solidarietà, in modo che tutti possano e debbano
aver diritto alla dignità umana”.

La storia della Colonna
Tutelare anti-Seveso
di Piazza Belloveso

Vi presentiamo l’ultima ricerca storica condotta da
Sergio Bernasconi, che ringrazia per i messaggi di
condoglianze che gli sono giunti tramite il nostro
giornale in occasione della morte della sorella.

Sergio Bernasconi

Questa “colonna tutelare” ha dominato la Piazza della
Chiesa di Niguarda per quattrocento anni.

La Storia: siamo nel mese di dicembre del 1568, quando il
Cardinale Carlo Borromeo in uno dei suoi normali giri di
visite a pievi e parrocchie, giunge in quella di Niguarda do-
ve deve intervenire con la sua autorità per definire i rap-
porti con gli abitanti della vicina Pratocentenaro, ”Pracen-
tenè” in dialetto. Questa comunità era molto povera e non era
in grado di mantenere un prete per poter costituire una par-
rocchia perciò Borromeo unì per giurisdizione e culto la chie-
sa di Pratocentenaro a quella di Ni-guarda. Questo fino a
quando gli abitanti di Pratocentena-ro non sarebbero stati in
grado di provvedere al mantenimento di un sacerdote.
Il cardinale Borromeo però fece i conti, come si usa dire,
senza l’oste. In questo caso l’oste era il torrente Seveso che,
con le sue furiose e minacciose acque straripanti durante le
frequenti e improvvise piene, metteva in serio pericolo la
vita dei fedeli di Pratocentenaro, quando per adempiere i
doveri del culto festivo dovevano recarsi a Niguarda. Il po-
polo niguardese per proteggere entrambe le comunità da
sciagure dovute alle esondazioni eresse una “colonna tute-
lare” con in cima la statua del Cristo, a Niguarda, vicino al
ponte sul Seveso in piazza della Chiesa. Questa colonna era
ancora esistente nel 1911. 
La testimonianza scritta si trova nel libro “Niguarda. Note
storiche. Ricordi. 1911”. Libro suggerito dal parroco di Ni-
guarda Cesare Folci e scritto dal suo coadiutore Don Arturo
Migliavacca. A pagina 16 si legge: “...come dimostra la co-
lonna tutelare con il Cristo ancora esistente al ponte sul
torrente in prospettiva alla Chiesa di Niguarda.”
Tutto si sistemò dopo cinquant’anni quando nel 1618 il car-
dinale Federico Borromeo valutata la situazione decretò la
separazione di Pratocentenaro dalla chiesa matrice con la
formula “Propter plebis tutanem” (per la tutela del popolo)
istituendo la nuova parrocchia di San Dionigi in Pratocen-
tenaro. Quella chiesetta in via del Riposo dove nel 1932 si
sono sposati i miei genitori distrutta poi dalle bombe an-
gloamericane nel 1943.
Non conosco la data della demolizione della “colonna”. Pre-
sumo che avvenne quando modificarono il ponte per la si-
curezza dei ragazzi che sarebbero affluiti numerosi nella
nuova scuola elementare di via Umberto I, poi diventata
via Passerini. Oppure in seguito al disastro causato da una
piena del Seveso il 30 maggio 1917 al ponte di via Garibaldi
oggi via Luigi Ornato. Passano i secoli ma il Seveso è sem-
pre lì a dimostrare la forza vincente della natura. Amen.

Per la vostra pubblicità
su questo giornale telefonate

a Flaviano Sandonà
Tel/Fax/Segr. 02/39662281

Cell. 335.1348840


