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“Ciascuno è chiamato a essere voce di chi non ha voce. Voi dovete fare rumore per dare 
voce a chi non ha voce!” 

 
 

Gentile Presidente, 
vorremmo prendere come riferimento e fare nostre queste parole di Papa Francesco per prendere posizione come 
Panathlon Club di Lucca, con un invito e un appello sentito al Panathlon International a intervenire affinché scelte future 
di localizzare eventi sportivi ricadano sempre su paesi rispettosi dei valori base del Panathlon. 

 
Spenti in Qatar i riflettori che hanno “abbagliato" il mondo intero, che ha fatto finta di non vedere a quale costo sono stati 
organizzati i recenti Mondiali di calcio in Qatar, il consiglio direttivo del nostro Club ritiene opportuno far sentire la propria 
voce, per recapitare ai vertici internazionali del Panathlon una raccomandazione che speriamo sia condivisa da tanti Club 
come il nostro e che, soprattutto, venga raccolta. 

 
La scelta del Qatar come paese organizzatore sarebbe stata da osteggiare negli anni precedenti per I’assoluta mancanza 
di rispetto dei diritti civili di quel paese, per la corruzione che ha influenzato l’assegnazione, per la scarsa sicurezza nella 
fase di costruzione degli impianti che ha causato migliaia di morti. 
Tutti motivi serissimi di scandalo e delusione per chi ama il vero sport come noi. 

 
Comprendiamo però che non ha senso guardare indietro, a quello che è successo in Qatar. 
È però fondamentale lavorare per il futuro e auspichiamo che il Panathlon International si esprima in maniera 
inequivocabile se e quando si prospetterà la scelta di una sede non in linea con i principi e gli obiettivi del 
Panathlon che, come Iei sa bene, sono legati all'affermazione dell’ideaIe sportivo e dei suoi valori morali e culturali, quale 
strumento di formazione ed elevazione della persona e di solidarietà tra gli uomini e i popoli. 
Questo magari già iniziando dalla prospettata candidatura, sempre come organizzatrice dei Mondiali di calcio 2030, da 
parte dell'Arabia Saudita , che ci risulta essere un'altra realtà in cui molti diritti civili sono calpestati. Anche in questo caso 
l'eventuale assegnazione della massima competizione calcistica da parte della FIFA sarebbe legata solo a questioni 
economiche, senza minimamente tener conto degli aspetti etici e morali. 

 
Riteniamo che per un movimento come il nostro, impegnato quotidianamente nella promozione e nella diffusione della 
cultura e delI’etica sportiva, evitare che si verifichino nuovi "casi Qatar" sia sicuramente tra le priorità a livello internazionale. 

 
Grazie per l'attenzione e sinceri auguri di Buon Anno. 

 
Guido Pasquini - presidente Panat ternational Club di Lucca 



REFERENDUM  / DIBATTITO 

Lo sport diserti 
i “deserti” di valori ? 

Il Club di Lucca, attraverso una lettera del proprio Presidente, (vedi 
allegato)  rilancia ed approfondisce un tema di recente attualità, dopo i 
campionati mondiali di calcio disputati in Qatar. 

E’ stato opportuno assegnare l’organizzazione di un evento sportivo 
mondiale ad una nazione più volte criticata: 

1.  Per la mancata osservanza di valori umani e sociali universalmente 
condivisi?  

2. Per l’indifferenza con cui sono stati ignorati i molteplici incidenti mortali 
avvenuti durante i lavori per le faraoniche strutture sportive? 

3. Per l’ostentazione del potere del denaro come valore assoluto nel dirimere 
vertenze tecniche e trattative politiche e federali? 

4. Ora è giusto, dopo questa vicenda, procedere con l’assegnazione 
dell’organizzazione dei mondiali di calcio 2030, all’Arabia Saudita , un’altra 
realtà in cui molti diritti civili sono calpestati, senza nessuna 
considerazione per gli aspetti etici e morali? 

5. Come valutate simili scelte ed orientamenti della FIFA finalizzati solo alla 
disponibilità di risorse finanziarie? 

6. OPPURE lo sport deve sorvolare su queste considerazioni morali e 
salvaguardare esclusivamente le garanzie tecniche e strutturali? 

7. INFINE: è opportuno che il Panathlon International si esprima su tali 
considerazioni in forma ufficiale? 

Mandateci le vostre opinioni e nel prossimo numero della nostra rivista 
pubblicheremo l’esito del confronto e l’orientamento consigliato per il Panathlon 
International. 

Inviate il vostro scritto (breve) a: 

past-president@panathlon.net 

 


