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Conti in tasca alle Olimpiadi
116 anni di spese 
da capogiro

1976 MONTREAL

Per i Giochi del boicottaggio africano, si spesero 1,42
miliardi di dollari e le entrate si fermarono a 1 miliardo. 

1908 LONDRA

Si spesero circa 81 mila sterline (394 mila dollari). 
Le autorità parlarono di un avanzo di 6.377 sterline. 

1944 LONDRA

I giochi furono annullati a causa della II Guerra mondiale.

1948 LONDRA

Il report finanziario, che fu pubblicato solo 16 mesi
dopo la fine dei Giochi, parlò di profitti per 29 mila
sterline. Si spesero 742.268 sterline (12 milioni 
di dollari del 1982).

1912 STOCCOLMA

Gli svedesi fecero le cose in grande: furono ospitati
2.500 atleti da 28 Paesi. Non furono forniti però dati
ufficiali.

1952 HELSINKI

Per ospitare 4.900 atleti di 69 Paesi si spesero 
1 miliardo e mezzo di marchi finlandesi, con perdite
per 49 milioni. 

1916 BERLINO

La VI Olimpiade fu annullata a causa dello scoppio
della I Guerra mondiale.

1936 BERLINO

4 milioni e mezzo di spettatori, 4 mila atleti da 19
nazioni. Ma i costi lievitarono a 30 milioni di dollari 
e i Giochi si chiusero in profondo “rosso” per Hitler.

1940 TOKYO

Il Giappone aveva ipotizzato un budget da 20 milioni 
di yen, ma i Giochi furono prima spostati ad Helsinki,
quindi annullati definitivamente per via della II Guerra
mondiale.

1964 TOKYO

I giapponesi spesero la cifra-record di 2 miliardi di
dollari. Per comprendere il “rosso” basti pensare agli
introiti per i biglietti: solo 5 milioni e 172 mila dollari.

1980 MOSCA

Il boicottaggio Usa provocò un netto calo delle visite: 
i russi si attendevano 300 mila persone, ne arrivò 
il 25%. L’unica stima dei costi (del NYTimes) parlò 
di 2 miliardi di dollari.

1904 SAINT LOUIS

Come per il 1900, non furono divulgati dati ufficiali.
L’evento avrebbe dovuto tenersi a Chicago, 
che rinunciò per problemi finanziari.

1900 PARIGI

Fu venduto 1 milione di biglietti, ma i Giochi furono
un’appendice dell’Esposizione mondiale, e
pertanto non ne fu rivelato il bilancio specifico.

1924 PARIGI

Si sperò in entrate per 10 milioni di franchi, ma 
il NYTimes indicò alla fine dell’evento meno di 
5 milioni e mezzo, che provocarono ingenti perdite.

1920 ANVERSA

Furono costruiti uno stadio da 30 mila posti 
e un impianto acquatico da 10 mila. Ma molte
spese organizzative pesarono sui singoli
partecipanti: gli Usa sborsarono 148.563 dollari.

1992 BARCELLONA

Il Comitato organizzatore spese 1,4 miliardi 
di dollari, 5 la città. Complessivamente si arrivò a 7.

1928 AMSTERDAM

Fu costruito un mega-impianto da quasi 10 ettari,
per 40 mila spettatori. I costi totali furono 
di 1,183 milioni di dollari, per un quasi-pareggio
(perdite per 18 mila dollari).

1956 MELBOURNE

I primi Giochi dell’emisfero australe costarono 
13 milioni di dollari di allora (50 milioni del 1982), 
con perdite nette per oltre 600 mila dollari.

1968 CITTÀ DEL MESSICO

Per i Giochi delle proteste studentesche si spesero 
175 milioni di dollari (98 per lo stadio). I diritti tv
(acquisiti dalla ABC) fruttarono 4,5 milioni.

1996 ATLANTA

Il conto totale fu di 1,8 miliardi di dollari, per un attivo
di soli 10 milioni. 1960 ROMA

I Giochi portarono in Italia 5 mila atleti da 83 Paesi. 
La città spese 64 milioni di dollari per strade, piscine,
villaggio olimpico, ponti e per lo stadio. 
Ufficialmente le spese furono di 7,2 milioni, e si chiuse
con un pareggio.

1988 SEUL

8.465 partecipanti da 159 Paesi. Anche in questo caso
si chiuse in attivo (per 139 milioni di dollari, a fronte 
di 4 miliardi di spese totali). 

2000 SYDNEY

Le spese totali furono pari a 3,8 miliardi di dollari.
Circa il 30% risultò a carico delle casse pubbliche. 

1896 ATENE

Il costo della prima edizione delle Olimpiadi moderne
fu approssimativamente di 3,74 milioni di dracme,
ovvero 448.800 dollari.

2004 ATENE

La Grecia ha speso 15 miliardi, in buona parte 
per la sicurezza dei primi Giochi successivi 
all’11 settembre 2001.

1932 LOS ANGELES

In tempi di Grande Depressione, governo e città 
non fornirono dati ufficiali. Si sa che il solo Colosseo
da 30 mila posti costò 1 milione e 700 mila dollari.

1984 LOS ANGELES

Il contro-boicottaggio russo funzionò solo
parzialmente. Le Olimpiadi chiusero (caso rarissimo)
in attivo per 222,7 milioni di dollari.

2008 PECHINO

Quelli cinesi sono stati i Giochi più cari di sempre: 
40 miliardi di dollari. A fronte di ciò, le stime relative
alle entrate sono state in buona parte disattese.1972 MONACO DI BAVIERA

7 mila atleti da 122 nazioni. Si spesero
611 milioni di dollari: 4 volte rispetto 
al Messico. 
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