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“Naturalmente, a tutti quelli che hanno dubitato della mia
lealtà dico che il nostro rapporto di amicizia finisce qui.”
Congressisti,
questo mio non è un indirizzo di saluto, ma è
la puntualizzazione di un galantuomo che mascalzonescamente è stato sospettato, se non accusato, di essere il regista della denuncia che il
Dottore Antonio Laganà, Vicepresidente uscente del Settore Lotta, ha fatto al Maestro Gerardo
Gemelli, Presidente uscente del Comitato Regionale Calabria FIJLKAM.
Io non ho assolutamente bisogno di giustificarmi per un’azione che non ho commesso,
per un’azione che mi ha sconvolto e di cui sono
stato vittima a causa delle maligne insinuazioni
di coloro che me ne attribuivano la regìa, dimenticando che tutto il mondo culturale e sportivo -e
ciò è detto in assoluta modestia- sa che io sono
un gentiluomo che ha sempre operato con totale
correttezza, ha sempre aiutato tutti e non ha mai
chiesto niente a nessuno.
Ed anche Voi lo sapete.
Io sono abituato a navigare in mari infìdi
ed a combattere squali feroci con armi che
possono sembrare improprie. Ma sono le mie
armi, che finora si sono rivelate vincenti: la cultura, la dignità, la tenacia, la volontà, ma anche
la competenza, la correttezza, la disponibilità,
l’accoglienza, l’apertura, insomma, verso chi si
avvicina a me. Con queste armi sono arrivato ai
vertici nazionali ed internazionali, come potete
verificare dal mio Curriculum dei Siti delle Federazioni Europea, Mediterranea e Mondiale di
Karate.
Io ho sempre considerato il Dottore Laganà ed il Maestro Gemelli tra i miei pochi Amici intimi. Il Maestro Gemelli, addirittura, è l’UNICO ad avere le chiavi di casa mia, antifurto
compreso.
Il Maestro Gemelli ha girato il mondo
con me ed io l’ho introdotto presso tutte le Strutture Internazionali e le Federazioni Straniere e
lui in questa sede deve testimoniare con quanta stima ed affetto, da quasi 40 anni, viene accolto da tutti, in Italia ed all’estero, non appena fa
il mio nome.		
Ripeto le parole da lui pronunciate pubblicamente in molte occasioni: “Il Professore Giuseppe Pellicone mi ha messo nelle condizioni
di sedermi al tavolo dei Grandi di tutto il mondo
del Karate, senza farmi sentire la benché minima difficoltà. Lo ringrazio ancora una volta e
l’abbraccio con affetto per l’amico, con stima
per l’uomo, con rispetto per l’intellettuale e con
ammirazione per il Dirigente Mondiale.”
È appena il caso di dire che il Maestro
Gemelli (attuale Candidato alla Vicepresidenza Settore Karate del Comitato Regionale
FIJLKAM Calabria) non perde l’opportunità
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per ricordare, tra tutti gli eventi internazionali
dove si presentava a nome mio, che, quando a
Las Vegas, in occasione degli Open di Karate
degli Stati Uniti d’America, la sua iscrizione
alla gara non risultava regolare a causa di un disguido burocratico, il Maestro Enzo Migliarese
(attuale Candidato alla Presidenza del Comitato
Regionale FIJLKAM Calabria) gli ha suggerito
di mostrare il suo biglietto da visita su cui c’era
scritto “Segreteria Internazionale del Professore Giuseppe Pellicone”.
Appena letto il mio nome, quel Dirigente Americano ha fatto la scala mobile al contrario, si
è precipitato in Ufficio, ha sanato la situazione
e da quel momento e negli anni successivi la
Rappresentativa Calabrese è stata trattata con
tutti gli onori ed il Maestro Gemelli è stato considerato alla stregua di un Presidente di Federazione.
Eppure, imbeccati da infami, avete creduto ad un’infamia.
Quando sabato 25 luglio 2020 il Dottore Antonio Laganà, a me che stavo ripulendo le
aiuole del Centro Sportivo “Matteo Pellicone”
di Reggio Calabria, ha comunicato che aveva
presentato questa denuncia, io ho reagito molto
duramente nei suoi confronti ed ho subito informato il Maestro Gemelli.
Io sono certo che il Maestro Gemelli Vi
ha assicurato sulla mia assoluta correttezza e,

conseguentemente, sulla mia totale estraneità
a questa assurda vicenda. Se non l’ha fatto,
ciò mi rattrista profondamente e devo dire
che ha sbagliato anche lui.
Comunque, siccome lui è presente in
questa Sala, Vi deve dare oggi le più ampie garanzie sulla linearità del mio operare, in modo
che possiate capire di essere in torto e di non
esserVi comportati lealmente con me.
Tutti Voi che non perdevate l’occasione
per scrivermi, telefonarmi o inviarmi messaggi
per qualunque circostanza, tutti Voi che avete
avuto sempre me accanto e disponibile, in qualunque ora del giorno ed in qualunque giorno
dell’anno, e non dico di più, tutti Voi, insomma,
che Vi professavate miei Amici all’improvviso
avete taciuto, guidati, certamente, da una mano
saggia nella mascalzonaggine, anzi nell’ “infamità”, come diciamo noi Calabresi.
Non ho mai pensato che un giorno anch’io
avrei provato l’amarezza del tradimento da parte di coloro che io ho sempre chiamato e considerato FIGLI.
In tutto questo tempo mi sono sempre
chiesto: Perché non Vi siete accertati direttamente se fosse vero o no quello che Vi era stato
detto?
Naturalmente, a tutti quelli che hanno dubitato della mia lealtà dico che il nostro rapporto di amicizia finisce qui.
Voi avete perduto un AMICO con tutte le
lettere maiuscole, io non ho perduto niente, anzi
mi sono liberato da falsi amici.
Da ora in poi saremo solamente Tesserati alla stessa Federazione, nella quale io ho
la carica apicale di Presidente Nazionale Onorario e gli Affiliati ed i Tesserati del Karate sanno
pure che sono Presidente Onorario della Federazione Europea e di quella Mediterranea
e Membro d’Onore della Federazione Mondiale di Karate.
Aggiungo, per la gioia degli Amici Sinceri
che proprio in questi giorni il Governo Giapponese mi ha insignito dell’alta onorificenza
“Ordine del Sol Levante, Raggi in oro con rosetta” per l’impegno da me profuso affinché il
Karate diventasse Disciplina Olimpica e fosse
inserito nel Programma delle Olimpiadi di Tokyo.
Vi ringrazio per avere ascoltato questa mia
puntualizzazione gentilmente letta dall’Avvocato Maurizio Condipodero, al quale vanno i nostri più vivi complimenti perché da poco rieletto
Presidente del Comitato Regionale CONI Calabria, e Vi auguro buon lavoro.

