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Nicola Sbetti, docente a contratto di Storia dell’educazione fisica e dello sport 
all’Università di Bologna, da tempo si occupa di temi legati alle connessioni tra la storia 
dello sport e la storia politica. Questo corposo volume è il frutto di un sistematico lavoro 
di ricerca presso numerosi archivi nazionali e internazionali (in Italia quelli del Coni, della 
Pcm, del Mae; il Cio a Losanna, la Fifa a Zurigo, ecc.). Tale ricerca intende verificare se lo 
sport sia stato uno strumento della politica estera italiana del secondo dopoguerra.

Nella prima parte vengono opportunamente descritti gli attori delle istituzioni spor-
tive, ossia il Coni e il suo presidente, Giulio Onesti, i membri italiani del Cio, come Al-
berto Bonacossa e, soprattutto, gli atleti, definiti «ambasciatori inconsapevoli» dell’Italia 
(p. 118): i campioni sportivi come Consolini, Bartali, Coppi, la squadra di calcio del Tori-
no e le case automobilistiche Alfa Romeo e Maserati contribuirono a presentare all’estero 
l’immagine di un’Italia diversa rispetto al periodo fascista. Nella doviziosa ricostruzione, 
in cui si riportano spesso ampie citazioni dei protagonisti, emerge con chiarezza la stra-
tegia vincente di «vigile passività» (p. 175) elaborata da Onesti e Bonacossa per ridurre al 
minimo la «volontà punitiva» (p. 77) del Cio nei riguardi dell’Italia che, effettivamente, 
non si verificò (p. 224).

Nella seconda parte del volume, l’a. approfondisce i temi già enucleati in preceden-
za. I rapporti privilegiati e di amicizia con gli Stati Uniti affiorano rapidamente. Tuttavia, 
nonostante la benevolenza americana, espressa concretamente dal vice presidente del Cio, 
Brundage (p. 174), l’Italia, secondo Onesti, era comunque guardata come un «paese ne-
mico o ex nemico» (p. 271). L’a., smentendo la lettura di una transizione irenica e indo-
lore dell’Italia sportiva nel nuovo contesto internazionale, ricostruisce il clima di ostilità 
verso l’Italia manifestato da inglesi, olandesi, belgi, scandinavi (p. 208) e, fino al 1948, 
anche dagli jugoslavi. A squarciare il velo di malcelata ostilità verso l’Italia contribuì un 
paese confinante e neutrale come la Svizzera – ed è una delle novità del lavoro – che pro-
mosse incontri di calcio e gare ciclistiche, anche per ragioni commerciali, invitando atleti 
italiani (come fecero anche altri paesi neutrali).

Le «scelte occidentali» della politica estera italiana inaugurano una nuova fase per la 
politica del Coni che trova un attento interlocutore politico nel sottosegretario Andreotti. 
In tal senso, si inserisce la nuova strategia di Bonacossa e Onesti (p. 293) per appoggiare 
la candidatura dell’americano Brundage alla presidenza del Cio.

Nella terza parte del volume, Sbetti descrive il grande mutamento avvenuto nelle 
relazioni sportive internazionali dopo l’ingresso dell’Urss nel Cio (p. 303).

Un’ultima sezione è dedicata alle due particolari crisi politiche e sportive: quella al 
confine orientale, con la rivendicazione dell’italianità di Trieste, e quella in occasione del 
Tour de France del 1950.
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