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Colleferro, Falcone: "L'indagato
karateka subito radiato dall’albo dei
tesserati"
La Fijlkam, tramite il presidente Domenico Falcone, si
unisce al cordoglio per la morte di Willy Monteiro
Duarte e difende gli sport da combattimento dopo le
polemiche sollevate sulla pratica delle arti marziali:
"Rispetto, autocontrollo, altruismo e generosità sono i
valori che propugnamo"
Chiara Soldi
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Il delitto brutale di Colleferro, in cui il 21enne Willy
Monteiro Duarte ha perso la vita in seguito a un pestaggio
avvenuto nella notte fra sabato 5 e domenica 6 settembre, ha
creato polemica attorno alle arti marziali praticate dai
quattro indagati accusati dell’omicidio. Tra questi, Francesco
Belleggia è risultato essere un karateka affiliato alla Fijlkam,
che subito ha attivato i propri organi di giustizia federali per
provvedere alla sua sospensione e alla sua radiazione
dall’albo dei tesserati: “Nessuno dei coinvolti né oggi né in

G+

Vedi alt

futuro potrà mai più avvicinarsi ad una delle nostre palestre
affiliate, né praticare i nostri sport - sottolinea il Presidente
Domenico Falcone -. Chi compie atti come questo non è un
atleta, è solo un criminale. Le arti marziali insegnano valori
come il rispetto e l'autocontrollo, il comportamento della
banda di picchiatori non risponde a nessuno di questi
valori".
Presidente Falcone, che idea si è fatto dell’accaduto?

"Resto sconcertato di fronte a tanta violenza. Non sappiamo
con certezza cosa sia accaduto e quali siano state le vere
motivazioni, ma la violenza, addirittura di gruppo, nei
confronti di un ragazzino è qualcosa di tremendo. Il
comportamento della banda di picchiatori non risponde in
nessun modo ai valori trasmessi dagli sport di
combattimento e dalle arti marziali praticate nella Fijlkam.
La federazione tutta si unisce al grande cordoglio per la
famiglia di Willy Monteiro Duarte: non ci sono parole, mi
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Uno dei 4 indagati è risultato essere un karateka
vostro tesserato, quali provvedimenti avete attuato?
"Lo abbiamo scoperto ieri mattina. Non appena venuti a
conoscenza che uno di loro praticava karate ci siamo
informati e siamo venuti a conoscenza che era nostro
tesserato. Ovviamente abbiamo subito attuato i primi
provvedimenti: la Fijlkam ha attivato gli organi di giustizia
federali per la sua sospensione e la sua radiazione dall’albo
dei tesserati. Nessun’altro degli indagati di Colleferro è
tesserato per le nostre discipline, ma nessuno dei coinvolti
né oggi né in futuro potrà mai più avvicinarsi ad una delle
nostre palestre affiliate, né praticare i nostri sport. In questo
caso il lavoro degli inquirenti e il procedimento penale ha la
precedenza, ma una volta accertati i fatti si darà corso anche
alla giustizia sportiva e interverrà la procura generale del
Coni".
In questi giorni si è alzato un vero e proprio
polverone sulle arti marziali.
"Partiamo dal presupposto che chi compie atti come questo
non è un atleta, non è un fighter, è solo un criminale. Questo
è un atto di violenza che va oltre gli sport che praticano. Non
sono le nostre discipline che ti fanno diventare violento, anzi,
i nostri sport educano l’aggressività. Esistono studi che
provano come le arti marziali servano proprio per
canalizzarla, insegnando la cultura del rispetto e
dell’autocontrollo. In questo caso lo sport diventa semmai
un’aggravante, proprio perché essendo conoscitori di
tecniche da combattimento la condanna deve essere ancora
più severa. Uccidere un ragazzino in questo modo è da
vigliacchi. Non basta salire su di un tatami, un ring o entrare
in una gabbia per essere fighter, quello che fa di te un vero
atleta sono proprio quei valori che qui sono venuti a
mancare".
Quali valori insegnano il karate e più in generale le
arti marziali?
"Innanzitutto l’autocontrollo, il rispetto degli altri e la
correttezza nonché l’altruismo e la generosità. Sono valori
fondanti di ognuno degli sport che fanno parte della Fijlkam
e sono trasmessi dai nostri insegnanti tecnici a qualsiasi
livello di pratica: dalla base all’alto atletismo. Lo sport viene
fatto secondo delle regole, affrontando l’avversario con
lealtà. Da Scampia ad altre zone difficili del nostro Paese,
sono sempre più numerosi gli esempi positivi che possono
essere raccontati sui nostri praticanti, dalla lotta al bullismo
al contrasto della violenza di genere, temi sui quali la
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discipline offrono. Le arti marziali hanno tanto da
insegnare".
Proprio in questi giorni avete attivato la campagna
#difendiamoilfuturo, di che si tratta?
"Proprio della diffusione di questi valori. Ci stiamo
lavorando da un paio di mesi: dopo lo stop forzato a causa
della pandemia, c’è stata grande preoccupazione sulla
ripartenza e gli sport da combattimento sono tra quelli che
hanno avuto problematiche maggiori. La campagna consiste
in spot televisivi e social che portano alla luce i messaggi
positivi legati alle nostre discipline, salvaguardando il futuro
dei giovani attraverso i valori fondamentali su cui si basano
le arti marziali. Lo slogan è nato in relazione al superamento
di questo periodo di grande difficoltà legato al Covid, ma
oggi, purtroppo, diventa anche una risposta agli accaduti di
Colleferro".
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