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UNA VICENDA SENZA FINE: IL CASO SCHWAZER
di Renato Grillo*

ABSTRACT: The Author retraces the story concerning the Italian walker Alex Schwazer, Olympic
walking champion at the 2008 Beijing Olympics, involved in a long and complex doping affair that
culminated in the eight-year disqualification imposed on him by the TAS in Lausanne. The Schwazer
saga has recently risen to the headlines for the unexpected developments of the criminal investigation
that has particularly affected public opinion. The author analyses in parallel the various procedural
phases of the case that characterised the sporting disciplinary and criminal proceedings, underlining
the different peculiarities and highlighting the points of possible conflict: a targeted analysis is
dedicated to the main point of the decision of the archiving provision in criminal proceedings. This
was followed by the indication of possible procedural initiatives and strategies to reach an acceptable
solution to the case, highlighting, most recently, the media echoes and the situation of extreme
conflict which arose between criminal justice and sporting disciplinary justice, with particular
reference to the intransigent positions taken by Wada and World Athletic towards the Italian
criminal judge.
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