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In Italia
Quindi su Grillo ha ragione Stefano Rodotà

Povera cultura. Per l'Unesco l'Italia detiene il più alto numero al mon-
do di beni patrimonio dell'umanità. Un dato in controtendenza alla spe-
sa pubblica destinata dal Paese alla cultura: appena l'1,1% del Pil contro 
il 2,2% medio dell'Ue e all'ultimo posto in Europa dietro anche alla 
disastrata Grecia che spende l'1,2% del Pil. Peggio. Siamo al penultimo 
posto (questa volta davanti alla Grecia) nella spesa per l'istruzione: 
l'8,5% Pil con il 10,9% dell'Unione europea. E' quanto emerge da uno 
studio pubblicato da Eurostat che compara la spesa pubblica nel 2011: 
in cultura spendono tutti più di noi dalla Germania (1,8% del Pil) alla 
Francia (2,5%) fino al Regno Unito al 2,1%. Secondo l'Istituto di sta-
tistica europeo, però in Italia è più alta la percentuale di spesa per i ser-
vizi pubblici generali (che comprendono gli interessi sul debito pub-
blico) con il 17,3% a fronte del 13,5% medio dell'Ue a 27 (in Grecia que-
sta voce pesa per il 24,6% su tutta la spesa pubblica). 
Separazione insolita. Lui comprava il cibo per i bambini e tutto quello 
che serviva per mandare avanti casa e famiglia. Lei, invece, comprava 
solo ed esclusivamente creme di bellezza, vestiti e accessori. Risultato: 
separazione “da shopping” con una sentenza che ha dato in pieno ragio-
ne al marito negando alla signora il mantenimento. Succede a Roma con 
una sentenza che difficilmente potrà far discutere. Perché i giudici del 
Tribunale della Capitale, prima di decidere, hanno voluto vederci chiaro, 
hanno voluto capire se l'uomo esagerasse con i suoi racconti. E quindi 
sono andati a spulciare nei conti della signora. Risultato: in tre anni di 
movimenti bancari c'era un po' di tutto, dal parrucchiere, all'estetista, 
passando per le creme per il corpo e gli accessori. Quello che non c'era 
erano le spese per i figli. Neppure una merendina, un giocattolo. Nulla.
Esumazione a rate. Sempre più pavesi, obbligati per legge a sostenere 
il costo dell'esumazione di un loro congiunto, chiedono al Comune di 
poter pagare a rate l'intervento. Lo conferma l'assessore ai servizi civici 
Cristina Niutta: «Purtroppo il numero di coloro i quali chiedono di non 
sostenere in una soluzione unica questa spesa si sta moltiplicando. Il 
fenomeno non riguarda solo il pagamento delle multe per infrazioni al 
codice della strada, dunque, ma anche un tema delicato come la riesu-
mazione». L'intervento, del resto, comporta una spesa non indifferente. 
Si può arrivare anche a 900 euro, considerato che il solo lavoro di scavo 
per riportare in superficie il feretro costa 300 euro; a questo, vanno ag-
giunti i soldi necessari ad acquistare una cassettina e un loculo e, in al-
cuni casi, il conto sale ancora perchè si rende necessario procedere alla 
cremazione dei resti mortali. Tra l'altro, non si tratta di spese che pos-
sano essere prorogate. 
La politica della barzelletta. «Culona inchiavabile alla Merkel? Ber-
lusconi l'ha detto perché lui queste battute umoristiche le ha, ma lo fa 
per ridere non per offendere». A difendere il Cavaliere è una donna del 
Pdl, la senatrice Simona Vicari, quella che insieme ad Alessandra Mus-
solini venerdì scorso in Parlamento indossava una maglietta con la scrit-
ta: «Il diavolo veste Prodi». Berlusconi, ha spiegato la senatrice ospite 
del programma radiofonico “La Zanzara”, su Radio 24, è «una persona 
che la mattina si sveglia e ride. Lui quando racconta le barzellette è unico 
perché non si limita a raccontarle ma le mima, si muove, è eccezionale, 
un attore di teatro». E ha aggiunto, adorante: «Berlusconi fa veramente i 
miracoli. È uno dei più grandi statisti della Repubblica, alcune cose che 
ha fatto verranno scritte ne libri di storia. Eravamo al 14% e ci ha 
portato al governo.”
Fuori i nomi! Papa Francesco vuole i nomi dei correntisti dello Ior, la 
banca vaticana. Chi si celi dietro i conti cifrati dell'Istituto per le opere di 
religione è uno dei segreti meglio nascosti in Vaticano. Si tratta di un 
nuovo passo di papa Bergoglio per togliere un po di opacità allo Ior, fi-
nita nello scandalo che ha portato alle dimissioni del presidente Ettore 
Gotti Tedeschi. Una delle accuse spesso rivolte alla banca vaticana è 
quella di riciclare i soldi della criminalità organizzata. Questo perché gli 
utili conseguiti non vengono corrisposti in azioni, che non esistono, ma 
vengono devoluti per opere di carità.

 che scrive: «Il fatto che 
Grillo dica che sarà cancellata la democrazia rappresentativa perché si 
farà tutto in Rete, rischia di dare ragione a coloro che dicono che la de-
mocrazia elettronica è la forma del populismo del terzo millennio. Que-
ste tecnologie vanno utilizzate in altri modi: l'abbiamo visto con la cam-
pagna elettorale di Obama e nelle primavere arabe. Poi si scopre che 
Grillo al Nord dice non diamo la cittadinanza agli immigrati, al Sud che 
la mafia è meglio del ceto politico, allora vediamo che il tessuto di questi 
movimenti è estremamente pericoloso. E rischia di congiungersi con 
quello che c'è in giro nell'Europa. A cominciare dal terribile populismo 
ungherese al quale la Ue non ha reagito adeguatamente».
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e è vero che i numeri 
non mentono, è al-Strettanto vero che bi-

sogna saperli leggere. Ed è 
evidente che in Germania le 
statistiche pubblicate di 
recente dalla Bce sulla ric-
chezza delle famiglie euro-
pee hanno creato un perico-
loso corto circuito nella te-
sta di molti. Aggravato dal 
concomitante salvataggio 
di Cipro che ha segnato un 
cambio di paradigma nelle 
politiche della Ue, introdu-
cendo il precedente deva-
stante dell'«ognun per sé», 
tanto caro proprio a Berli-
no. 
 Il risultato ha ispirato il 
titolo dello “Spiegel”: «Pa-
tente di povertà. Come i Pa-
esi europei in crisi nascon-
dono i loro patrimoni». Mo-
rale: l'autosalvataggio di 
Cipro deve essere il model-
lo futuro per l'Europa. E fa 
niente se tutti si affannano, 
da Mario Draghi in giù, a 
spergiurare che Cipro è un 
caso unico e irripetibile, 
che nessun risparmiatore 
sarà toccato da salvataggi 
futuri. I tedeschi ora pen-
sano, anzi, si auspicano il 
contrario, rinvigoriti anche 
dalla notizia che i ciprioti 
sono più ricchi di loro. 
  I l ragionamento è lungo e 
articolato ma è sufficiente 
citare un paio di passaggi 
sull'Italia per capirne il sen-
so. «Ogni giorno in Italia ci 
sono molti suicidi ma c'era-
no già prima della crisi». 
Un attenuante, certo. La 
ricchezza media delle fami-
glie italiane, poi, essendo di 
173.500 euro, «tre volte 
quella dei tedeschi», ispira 
una conseguenza ovvia. A-
vendo l'Italia un debito 
pubblico del 127% contro 
quello tedesco che è all' 
80%, c'è una sola soluzione 
perché esca dall'impasse, 
perché si liberi finalmente 
di questo tallone d'Achille 
dei suoi conti pubblici. Ec-
cola qua: «Sarebbe più 
sensato che i Paesi in crisi 
riducano i loro debiti con le 
proprie forze: aggredendo 
maggiormente la ricchezza 
dei suoi cittadini». Dun-
que: italiani siete avvertiti.
  I l settimanale è così grez-
zo da dimenticarsi che gli 
stipendi degli italiani sono 
molto più bassi di quelli te-
deschi, o che per pagare le 
enormi quantità di tasse 
che gravano su stipendi e 
sulla casa ci vuole liquidità.   
  L'unico dato che lo “Spie-
gel” non nasconde è quello 
sulla povertà: da noi la quo-
ta di poveri è al 16,5% con-
tro il 13,4% dei tedeschi. 
Così come ammette che i 
tedeschi hanno una tradi-
zione da cicale: preferisco-
no vivere in affitto e spen-
dere in viaggi piuttosto che 
risparmiare. 
  Ma quando arriverà il mo-
mento di salvarci, se mai 
accadrà, è prevedibile che 
la parola d'ordine sarà una 
sola: salvatevi da soli! Come 
dire: i greci sono stati “for-
tunati”, hanno rateizzato la 
loro povertà. 
 

  

In Grecia
In galera. Si è già alla ricerca di una caserma entro i confini della 
regione Attica per ospitare i detenuti che hanno debiti economici verso 
lo stato. Secondo il ministero della Giustizia si sta cercando  un modo 
per far sì che le condizioni di detenzione per chi deve scontare pene leg-
gere siano più umane. La notizia risulta dalla relazione del vice mini-
stro Kostas Karagunis in Parlamento, secondo cui si sta cercando una 
caserma in Attica per supplire alla mancanza di centri di detenzione. In 
risposta ad un'interrogazione del deputato di Alba Dorata Ioànnis La-
gòs sulla questione della «trasformazione di caserme in campi di de-
tenzione per i debitori» il vice ministro della Giustizia ha detto che bi-
sogna trovare nuovi spazi nelle carceri fuori città per i condannati con 
pene fino a due anni per reati di carattere economico, affinché le condi-
zioni di detenzione siano il più umane possibile. Perché ciò accada, 
come ha detto il viceministro, si cerca una caserma in Attica che con 
un'adeguata ristrutturazione potrà ospitare in condizioni umane i de-
tenuti . 
Fragole boicottate. In quella che appare una silenziosa ma vasta ma-
nifestazione di protesta popolare contro il razzismo e la violenza a 
sfondo razziale, i cittadini greci hanno messo in atto un boicottaggio 
spontaneo delle fragole, specialmente di quelle provenienti dalla regio-
ne di Manolada, nel Peloponneso, dove tre sorveglianti di un'azienda a-
gricola locale produttrice di fragole hanno sparato contro un gruppo di 
circa 200 operai immigrati che protestavano per avere gli arretrati di sei 
mesi, ferendone 35. Oggi infatti, per effetto della drastica riduzione 
della domanda, un chilogrammo di fragole che prima dei fatti di Mano-
lada costava 3,5 euro, si può acquistare per meno di un euro. Nei merca-
ti rionali si trovano fragole a 0,75 euro al chilogrammo, mentre i riven-
ditori dei mercatini si lamentano. «Abbiamo subito un danno enorme. 
Nessuno compra più fragole e dobbiamo buttarle», afferma il titolare 
di una bancarella di frutta e verdura di un mercato rionale di Atene. 
Anche alcuni grandi supermercati hanno disdetto le forniture con i 
produttori perché, a causa del boicottaggio, la gente non compra più 
quel genere di frutta.
Uscite di sicurezza. Il Comune di Atene si vedrà presto costretto a 
chiudere alcuni teatri e altri locali pubblici per spettacolo perché, come 
sostengono alcuni responsabili del municipio, nelle strutture non ven-
gono rispettate tutte le norme di sicurezza previste dalla legge. Il Co-
mune di Atene ha già informato che dai controlli effettuati su 89 locali, 
27 sono risultati privi di licenza di esercizio, mentre 50 altri spazi che o-
spitano spettacoli teatrali presentano problemi che potrebbero mettere 
a rischio la vita degli spettatori. «I controlli - si sostiene in un comu-
nicato del - sono stati effettuati in seguito a segnalazioni di cittadini ma 
anche per motivi che hanno a che fare con le condizioni di sicurezza de-
gli spettatori, degli artisti e di tutti coloro che lavorano in questi locali». 
L'iniziativa del Comune mira a liberare il campo e a giungere al punto 
che con l'inizio della nuova stagione teatrale potranno funzionare sol-
tanto i locali che rispettano tutte le norme di sicurezza.
Caffè in perdita. Incassi per 244 milioni di euro in dieci anni senza pa-
gare al fisco neppure un caffè. E' l'impresa, per certi versi straordinaria, 
messa a segno da Starbucks Grecia, la controllata ellenica delle celebre 
catena statunitense di caffetterie. La denuncia arriva da Forologu-
menos, associazione di contribuenti greci molto attenta a monitorare 
spese della pubblica amministrazione e irregolarità fiscali, che ha mes-
so on line i bilanci di Marinopoulos Coffe company, la joint venture con 
cui Starbucks opera nel paese a partire dal 2003. Negli ultimi 10 anni i 
36 punti vendita della catena hanno incassato quasi 250 milioni di euro 
e generato un utile lordo, ossia prima del pagamento delle tasse, di 174 
milioni. Peccato che poi, al momento di versare le tasse i profitti si tra-
sformassero in perdite (53 milioni in 10 anni) e pertanto nulla fosse do-
vuto al fisco ellenico. I guadagni venivano infatti spostati nella 
capogruppo olandese a cui fanno capo tutte le attività di Starbucks in 
Europa, Africa e Medio Oriente. In Olanda la tassazione sui profitti 
d'impresa si ferma al 25% e una volta tassate le somme possono essere 
spostate in paradisi fiscali senza ulteriori prelievi. 
Internet per non vedenti. Anche i non vedenti hanno diritto all'ac-
cesso a internet. I  cieci possono “vedere”? Con nuovi programmi sì, lo 
ha dimostrato Joanna Gertsu al Parlamento Europeo, intervenendo 
nella discussione della direttiva europea sulla accessibilità al mondo di-
gitale per le persone con perdita della vista. La proposta per adottare 
questa direttiva che verrà votata nel corso della presidenza ellenica (pri-
mo trimestre del 2014) è partita dall'euro deputato, eletto nella file del 
partito liberale tedesco, Jorgos Hatzimarkakis. «L'importanza di armo-
nizzazione dei servizi nell'era digitale – ha affermato Hatzimarkakis - è 
un importante problema di democrazia, per le pari opportunità impo-
ste dal concetto di giustizia sociale».

Chi è il responsabile? Loro! I partiti! Per tredici anni hanno di-
mostrato cosa sono stati capaci di fare. Abbiamo una nazione «economicamente distrutta, gli agricoltori rovinati, la classe media 

in ginocchio, le finanze agli sgoccioli, milioni di disoccupati… sono loro 
i responsabili! Io vengo confuso… oggi sono socialista, domani co-
munista, poi sindacalista, loro ci confondono, pensano che siamo come 
loro. Noi non siamo come loro! Loro sono morti, e vogliamo vederli 
tutti nella tomba! Io vedo questa sufficienza borghese nel giudicare il 
nostro movimento… mi hanno proposto un'alleanza. Così ragionano! 
Ancora non hanno capito di avere a che fare con un movimento com-
pletamente differente da un partito politico… noi resisteremo a qual-
siasi pressione che ci venga fatta. È un movimento che non può essere 
fermato… non capiscono che questo movimento è tenuto insieme da 
una forza inarrestabile che non può essere distrutta… noi non siamo un 
partito, rappresentiamo l'intero popolo, un popolo nuovo». Sem-
brerebbero parole amplificate dall'eco del mare di Marina di Bibbona, 
residenza estiva di Grillo, nei giorni in cui la XVII legislatura cerca fa-
ticosamente un compromesso fra vecchie e nuove forze politiche per la 
creazione di un governo per l'Italia, ma sono parole pronunciare da 

Adolf  Hitler nel 1932, al momento della sua preposizione a cancelliere 
del Reich. 
  Senza voler scomodare Vico vi racconterò una storia: c'era una volta il 
1930, c'era una volta la Repubblica di Weimar; c'era la disoccupazione 
di massa; la politica di rigore e l'austerità. In un fragile equilibrio, il Pre-
sidente della Repubblica Hindenburg decise di dare vita ad un governo 
tecnico, presieduto da un esperto in economia, cattolico, Brunig, che 
ebbe breve durata: sei mesi dopo gli elettori premiarono il partito na-
zista, che divenne secondo partito alle spalle dei socialisti.
 

POVERI
E  RICCHI
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alla quarta

tretta tra la morsa della mancanza di 
risorse pubbliche e l'ideologico rifiu-Sto di sviluppare alleanze intelligenti 

con investitori privati, la cultura italiana è la 
prima vittima di un crisi che non è solo fi-
nanziaria, ma anche di mancanza di idee u-
nita ad una diffusa rassegnazione.
  L'occasione che l'Italia perde da decenni è 
clamorosa se si considera che, per la Com-
missione Europea, è pari a 654 miliardi di 
euro la ricchezza prodotta dall'industria 
della cultura e della creatività (che com-
prende la valorizzazione di diritti d'autore 
nel design e nell'editoria e la vendita dei bi-
glietti in musei, teatri, cinema): un valore 
più che doppio rispetto a quello fatto re-
gistrare dall'intera industria automobili-
stica. 
  Essere tra i primi per capacità di dare valo-
re alla cultura, significherebbe avere la lea-
dership di un settore che oltre ad essere gran-
de in assoluto – in Europa dà lavoro a cin-
que milioni di persone – è in crescita mag-
giore di altri comparti e offre livelli di reddi-
tività superiori.
  L' Italia dovrebbe essere all'avanguardia. E 
lo è stata fino a qualche anno fa. Uno studio 
del 2010 condotto dall'Università di Har-
vard con Google ha conteggiato quante volte 
diversi Paesi sono citati da milioni di volumi 
che parlano di arte nelle sue diverse forme e 
che vengono divisi per periodo di pubblica-
zione: l'Italia era prima per le riviste inter-
nazionali di architettura all'inizio del nove-
cento; ma è stata prima, davanti agli Stati 
Uniti, nella qualità della produzione cine-
matografica subito dopo la Guerra; e anco-
ra al secondo posto nel design fino agli inizi 
degli anni novanta, quando era ancora net-
tamente il Paese che registrava il più alto 
numero di turisti internazionali che veniva-
no attratti da un patrimonio culturale che 
per l'UNESCO non ha confronti. 
  Oggi, persino per l'arte, in quasi tutte le 
sue manifestazioni, siamo diventati assolu-
tamente periferici e mentre nel resto d'Eu-
ropa sono il 5,5% dei lavoratori a essere 
impiegati da lavori creativi, nel Paese più 
bello del mondo la percentuale è dimezzata 
(2,2%). Napoli, poi, la capitale di un Mez-
zogiorno che da solo ha un numero di siti 
Unesco quasi uguale a quello degli Stati U-
niti, non è neppure tra le prime dieci città 
d'Italia per numero di imprese che 
producono cultura.
   Riusciamo a perdere laddove dovremmo 
vincere a mani basse. La composizione 
della spesa pubblica italiana non è adeguata 
a quelle che sono le nostre caratteristiche: i 
documenti della Ragioneria generale dello 
Stato dicono che in «valorizzazione di beni 
e attività culturali»  abbiamo speso nel 2011 
poco più di un miliardo e mezzo di euro che 
è meno della ventesima parte di quanto 
spendiamo in difesa. In Spagna e Inghil-
terra – secondo la Commissione Europea – 
si investono circa cinque miliardi, in Fran-
cia e Germania più di otto. Riusciamo, poi, 
a sprecare risorse già scarse, se si considera 
che quasi tutti i giorni dell'anno, ormai alla 
Reggia di Caserta ci sono più dipendenti 
che visitatori.  In secondo luogo, non esiste 
una vera industria della cultura, ma una 
frammentazione – favorita da finanzia-
menti a pioggia che garantiscono la so-
pravvivenza di operatori non efficienti - 
che porta ad una dimensione microscopica 
delle imprese e una scarsa propensione al-
l'innovazione. Lo dimostra la percentuale 
di persone che lavorano nell'industria della 
cultura e che risultano laureati: in Italia è di 
poco superiore ad un terzo, mentre in Spa-
gna o Francia siamo quasi al sessanta per 
cento.

La cultura 
in deficit

Spendiamo di più negli armamenti
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Mensile in lingua italiana

  Alba Dorata sostiene che, a partire dal cen-
simento del 2011, l'Istituto ellenico di Stati-
stica (ElStat) ha nascosto il numero reale de-
gli immigrati che vivono nel Paese. In realtà 
nessuno in Grecia conosce il numero esatto 
degli immigrati. Forse l'unica cosa certa è  che 
negli ultimi tempi riuscivano ad attraversare 
le frontiere greche oltre centomila immigrati 
illegali ogni anno, provenienti da Paesi dell'A-
sia o dell'Africa con gravi problemi economi-
ci e sociali. Molti di loro sognavano di lasciare 
in tempi brevi la Grecia e trasferirsi in altre 
nazioni europee. Coloro che rimanevano era-
no disposti, pur di restare, a lavorare per 
quattro soldi e senza alcuna assicurazione la-
vorativa.
  Lo Stato ellenico, da parte sua, non è mai 
riuscito a controllare il fenomeno dell'immi-
grazione illegale, oppure (secondo alcuni) 
non ha voluto perché una situazione del ge-
nere faceva comodo a molti. Del resto il duro 
lavoro dei campi lo fanno solo i lavoratori 
stranieri, legali o illegali che siano. Lo dimo-
stra il fatto che, agli annunci di imprese a-
gricole che cercano manodopera, quasi mai si 
presenta un greco. E non sono pochi i casi di 
produttori agricoli disperati perché in 
mancanza di lavoratori stranieri non riescono 
a raccogliere i loro prodotti.
  Emblematico della situazione che si è venu-
ta a creare nel settore agricolo - risultato so-
prattutto del mancato controllo degli incen-
tivi dell'UE e della disastrosa politica dei go-
verni del Paese sull'immigrazione clandestina 
- è quanto avvenuto a Manolada, una zona a-
gricola a pochi chilometri da Patrasso, dove 
impresari che coltivano fragole hanno usato 
lavoratori stranieri per la raccolta della produ-
zione. Arrivato il momento di pagarli, li 
hanno licenziati e sostituiti con altri operai, 
sempre stranieri. Quando i primi hanno chie-
sto i loro soldi, sei mesi di arretrati, tre sorve-
glianti di un'azienda agricola hanno sparato 
contro di loro, mandandone una trentina 
all'ospedale.
 Così ancora una volta i media di tutto il mon-
do si sono occupati della Grecia, ma questa 
volta non per la grave crisi economica che la 
attanaglia da oltre tre anni bensì per un mo-
tivo vergognoso, perché in un Paese che di-
chiara di voler rimanere ad ogni costo nell 
Eurozona succedono fatti che ricordano sce-
ne dell'America schiavista.
  Persone che vivono in condizioni disumane 
in capannoni di plastica dove pagano 30 euro 
al mese e dove fanno tutto: dormono per ter-

   I tempi erano maturi per la ricapitalizza-
zione delle banche  e il saccheggio dei depo-
siti ciprioti non ha fatto altro che anticiparne 
il corso. Molti analisti hanno rassicurato i ri-
sparmiatori che i depositi ellenici sono al ri-
paro dal prelievo forzoso salvabanche, e che 
il Fondo di Stabilità Finanziaria – quello dove 
per intenderci confluiranno 50 miliardi di 
euro dei contribuenti ellenici per ricapita-
lizzare le banche collassate – sarà sufficiente 
a evitare il fallimento del sistema. La versione 
ufficiale è probabilmente anche la più atten-
dibile, tanto è vero che le 4 maggiori banche 
del Paese hanno convocato le rispettive as-
semblee generali prima della Pasqua orto-
dossa per approvare gli aumenti di capitale. 
Se, tuttavia, è vero che Cipro docet, la questione 
potrebbe complicarsi notevolmente.
   Il messaggio politico che sta dietro al “sac-
co di Nicosia” nasce dall'insofferenza delle i-
stituzioni europee per un debito che conti-
nua a crescere e che la BCE non è riuscita ad 
“annacquare”, per quanto abbia iniettato in-
genti quantità di  liquidità fresca sul mercato. 
Il recente sfogo di Mario Draghi contro le 
banche italiane, che lasciano morire le PMI 
per salvare le poltrone dei dirigenti, la dice 
lunga sugli umori di Francoforte. Il quanti-
tative easing doveva rilanciare l'economia, o 
quantomeno creare inflazione e ridurre il va-
lore del debito. Al contrario, le banche del 
vecchio continente hanno beneficiato della 
liquidità a buon prezzo immessa sul mercato 
per rimborsare le vecchie e costose obbli-
gazioni che pesavano sui bilanci, mentre i 
fondi in eccesso sono stati ridepositati pro-
prio presso la Banca Centrale. Ciò ha rappre-
sentato una strategia d'investimento sicura 
per gli istituti finanziari ma anche molto 
deleteria per l'economia reale.
  In  un'area Euro priva di domanda e d'in-
vestimenti, l'inflazione è rimasta ferma al 2% 
in media, con preoccupanti picchi deflazioni-
stici in Paesi periferici come la Grecia. Il 
fardello del debito è, quindi, aumentato, in-
vece di ridursi, come avrebbero voluto i fa-
utori del quantitative easing. Le passività del 
settore bancario sono ormai arrivate a rap-
presentare il 350% del prodotto interno lor-
do di Eurolandia, mentre l'indebitamento 
pubblico ha superato la soglia del 90% ri-
spetto al pil. Un aumento del debito com-
porta solitamente l'effetto domino di auste-
rità e recessione, con cui abbiamo imparato a 
convivere dal lontano 2009. Gli eurocrati 
hanno, quindi, deciso di intervenire diret-
tamente sui risparmi dei cittadini europei: la 
liquidità iniettata nel sistema avrebbe dovuto 
creare inflazione e ridurre il valore reale dei 
loro depositi, poiché ciò non è avvenuto, so-
no venuti loro in persona a prelevarne una 

parte. L'obiettivo iniziale di impoverire i ri-
sparmiatori è stato raggiunto scegliendo la 
strada più immediata ed efficace, quella del-
l'espropriazione forzata, invece di far lievi-
tare nuovamente il debito pubblico per 
salvare altri cadaveri finanziari. 
  Tornando alla Grecia, la volatilità delle azio-
ni bancarie è aumentata vertiginosamente 
nelle ultime settimane, con variazioni gior-
naliere medie superiori al 10% e picchi del 
20% in occasione di annunci importanti. La 
Troika ha deciso di bloccare la fusione tra la 
National Bank of  Greece e Eurobank: si sa-
rebbe creato un mostro pieno di crediti in-
solvibili e troppo grosso per fallire. La de-
cisione ha comportato la sostanziale nazio-
nalizzazione di Eurobank, l'istituto che più 
degli altri ha gonfiato la bolla finanziaria 
dell'ultimo decennio e che sarà preso in ca-
rico dalla comunità dei contribuenti, come 
già in passato la Proton e la Postal Bank.
  La prossima volta che pagate la sovrattassa 
sulla bolletta della luce per il bilocale com-
prato a rate, o quando vi trattengono in busta 
paga la cosiddetta imposta di solidarietà, non 
pensate solo alla Merkel e a Schäuble, ma an-
che ai banchieri di Eurobank e di Proton 
Bank e ai loro piroscafi ormeggiati alla Mari-
na di Flisvos: con la bolletta e lo stipendio 
state pagando i loro buffi,  cioè i loro debiti.
  Alpha Bank e Piraeus Bank, al contrario, 
dovrebbero riuscire a salvarsi con i fondi i-
niettati rispettivamente da Crédit Agricole e 
Société Générale/Banco Comercial Portu-
guês, che hanno già speso una fortuna nel-
l'Ellade e che, pur di andarsene, sono disposti 
a pagare gli aumenti di capitale, che rap-
presentano comunque “spiccioli” rispetto 
alla perdita complessiva. Il salvataggio in sal-
sa ellenica prevede, infatti, che per lasciare le 
banche in mano ai privati basta partecipare al 
10% della ricapitalizzazione, perché il re-
stante 90% lo pagheranno i contribuenti, in 
termini di maggiore debito pubblico.
  Per la NBG la situazione è più complessa. 
Alcuni gruppi privati (come quello Latsis, 
proprietario del 12% circa dopo lo scambio 
“alla pari” con il cadavere di Eurobank) han-
no dichiarato che parteciperanno alla ricapi-
talizzazione, che comunque non comporta 
rischi, visto che in caso di nazionalizzazione, i 
capitali sottoscritti saranno rimborsati ai pri-
vati. 
  Nell'ipotesi in cui il settore pubblico de-cida, 
invece, di farsi carico anche della prima e più 
importante banca del Paese, la situazio-ne si 
potrebbe complicare fino quasi a de-generare. 
E la soluzione cipriota potrebbe tornare alla 
ribalta.

A Manolada  immigrati che rivendicavano sei mesi di stipendio  presi a fucilate
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  I l confronto tra Atene e Ber-
lino assume una nuova dimen-
sione, stavolta giudiziaria, sullo 
sfondo della drammatica crisi 
del debito ellenico e dei duris-
simi sacrifici chiesti da Germa-
nia, Trojka, Ue e Fmi alla Gre-
cia per il salvataggio dell'euro e 
il consolidamento dei suoi con-
ti pubblici. 
  La magistratura ateniese ha 
infatti chiesto a Heinrich von 
Pierer, l'ex potentissimo nume-
ro uno (e tuttora considerato 
Grande vecchio) del colosso di 
elettronica-trasporti-energia-
multicomparto Siemens di re-
carsi in Grecia per essere in-
terrogato dai giudici. Insieme a 
von Pierer, sono stati convo-
cati dai magistrati ellenici an-
che l'ex responsabile delle 
finanze del colosso tedesco, 
Hans Joachim Neubuerger, e 
altri due ex alti dirigenti, cioè 
Thomas Ganswind e Volker 
Jung. Sul capo di tutti i tedeschi 
sopra citati pende una gravissi-
ma accusa: corruzione in un ca-
so grave di tangenti e riciclag-
gio di denaro.
  E ' una situazione imbaraz-
zantissima per von Pierer e per 
la Siemens nel suo complesso. 
Per simili accuse, il codice pe-
nale ellenico prevede pene du-
rissime, al limite fino al carcere 
a vita. Nel corso di vari anni, se-
condo il capo d'accusa della 
magistratura ellenica, la Sie-
mens avrebbe corrotto molti 
politici ellenici con sostanziose 
tangenti, per indurle a preferire 
il gruppo tedesco ai suoi rivali 
di altri paesi in importanti com-
messe pubbliche. 
  In Ger mania non sono emer-
se prove concrete a carico di 
von Pierer nel corso delle in-
dagini sulle tangenti Siemens, 
quindi il suo caso era stato ar-
chiviato in cambio del paga-
mento di un forte risarcimento, 
una somma a sei cifre scrive 
Spiegel online. Ma in Grecia le 
tangenti che si sospetta siano 
state pagate da diverse multi-
nazionali hanno una forte va-
lenza politica: in sostanza fan-
no sospettare, se non dimo-
strano, che le grandi potenze 
economiche della Ue sapevano 
benissimo quale fosse lo stato 
delle finanze pubbliche elleni-
che, eppure hanno incorag-
giato  -  anche con tangenti, si 
presume - i governanti di Ate-
ne a spendere sempre di più 
con lucrosi contratti a vantag-
gio delle multinazionali stesse.
  Von Pierer e gli altri convocati 
non hanno ancora fatto sapere 
se accoglieranno o respinge-
ranno il passo dei giudici a-
teniesi. Ma se così faranno, la 
magistratura ellenica spiccherà 
un mandato di cattura interna-
zionale a loro carico, per cui 
non potranno lasciare la Ger-
mania. La Repubblica federale 
infatti non accetta quasi mai 
l'estradizione di suoi cittadini. 
In qualsiasi altro paese, verreb-
bero arrestati a causa del man-
dato che i magistrati ellenici 
minacciano di spiccare.

Il 90% della loro ricapitalizzazione sarà a carico dei contribuenti

dalla prima  

  Per risolvere la crisi, il governo sposò l'or-
todossia economica ma la medicina uccise il 
malato: Nell'aprile 1932 Hindenburg si con-
fermò presidente con il 53% dei voti, contro 
il 37% di Hitler. Hindeburg aveva 85 anni, 
due in meno di Giorgio Napolitano, appena 
rieletto. Nel luglio 1932 le nuove elezioni 
consegnarono al Partito nazionalsocialista la 
maggioranza relativa nel Reichstag e il 30 
gennaio 1933 Hindenburg nominò Hitler 
cancelliere. 
   La morale della storia è che nessuna ditta-
tura è nata senza complici: l'ascesa di Hitler fu 
favorita non solo dalla crisi economica ma 
anche da scelte erronee del partito democra-
tico…scusate: dei partiti democratici. Siamo 
in Italia e sono passati 80 anni: scompaiono o 
quasi dalla scena politica Fini, Casini, Monti, 
Di Pietro e probabilmente Bersani, rimasto 
prigioniero di un deserto di idee dove ha de-
ciso di collocare sé stesso, vinto dal timore di 
recidere quel filo che lo faceva muovere: il 
grande “burattinaio” D'Alema. Invece di sfi-
dare Grillo sul nome di Rodotà, ex Presidente 
del suo stesso Partito, giurista, di sinistra e an-
tiberlusconiano, Bersani si è illuso di poter ri-
compattare il PD sulla candidatura di Prodi. 
Si era così sicuri della sua elezione che in caso 
contrario, si diceva, «non resta che l'esorci-
sta»: infatti Prodi ha ottenuto 395 voti, senza 
il sostegno di 101 suoi compagni di partito e 
l'esorcista è stato chiamato a benedire il patto 
con Berlusconi. Il 20 aprile 2013, PD, PDL e 
Scelta civica hanno scelto di eleggere di 
nuovo il vecchio Presidente.
 Grillo lo ha definito un “golpettino istituzio-

Banche in crisi di nervi
ra, cucinano, mangiano e si lavano. Le con-
dizioni igieniche sono inesistenti. Lavorano 
10 ore al giorno per 22 euro (che nemmeno ri-
cevono regolarmente) e senza alcuna assicu-
razione lavorativa. Inoltre sono costretti a 
comprare l'acqua e altri prodotti di prima ne-
cessità in negozi spesso di proprietà degli 
stessi imprenditori delle aziende agricole. I 
fatti di Manolada - con una dimostrazione di 
enorme ipocrisia generale - sono stati con-
dannati da tutti i partiti politici, dai sindacati e 
dalle autonomie locali, da tutti coloro cioè che 
da anni erano a conoscenza (o avrebbero do-
vuto essere a conoscenza) di quanto avveniva 
in quella zona. Perché già nell'aprile del 2008 
vi erano avvenuti gravi incidenti, durati quat-
tro giorni, quando parecchi lavoratori di varie 
nazionalità avevano chiesto l'aumento della 
paga giornaliera a 30 euro. Allora gli immi-
grati denunciarono che squadre di sorveglian-
ti armati di spranghe di ferro e di bastoni 
avevano invaso le baracche picchiando loro e 
i loro familiari. E anche allora, nel corso di 
qualche sporadica manifestazione di soli-
darietà verso gli immigrati, si udirono degli 
spari.
  Nel marzo dello stesso anno, Nikos Kat-
sakioris, il segretario generale del Corpo degli 
Ispettori del Lavoro (Sepe) dopo una visita 
sul posto aveva parlato di condizioni di vita «i-
naccettabili». «Nelle baraccopoli dove siamo 
stati la situazione è inammissibile». «Tutte le 
baracche erano chiuse a chiave e non c'era più 
nessuno. Si tratta di costruzioni simili a ca-
pannoni militari che in realtà sono delle serre 
suddivise in camerette in cui dormono 10-15 
persone». Nell'aprile del 2012, Giorgos Pulio-
poulos, giornalista del settimanale To Vima e 
il fotoreporter Iakovos Hatzistavru, furono 
aggrediti e picchiati mentre stavano effet-
tuando un servizio per il loro giornale. Nell'a-
gosto dell'anno scorso, un egiziano di 30 anni, 
dopo essere stato picchiato, era stato tra-
scinato legato a un'auto per più di un chilo-
metro con a bordo due abitanti della zona.
  I fatti di Manolada hanno dunque ripor tato 
la Grecia sulle prime pagine dei giornali in 
senso negativo ma, come osservatori locali 
fanno notare, in fondo è andata bene perché 
la vicenda è scoppiata in mezzo alle due tra-
gedie avvenute in America - la maratona di 
Boston e la fabbrica di fertilizzanti in Texas - 
altrimenti la brutta figura del Paese avrebbe a-
vuto una risonanza ancora maggiore.

nale”, ma probabilmente si tratta della rivi-
sitazione del compromesso storico. Del resto, 
la crisi di legittimità della moderna demo-
crazia, ha mostrato con tutta evidenza come i 
mediatori tradizionali, quali i partiti e i sinda-
cati, risultino ormai inadeguati a fronteggiare 
fenomeni sempre più diffusi di scollamento 
fra l'Italia reale e quella surreale, così ben rap-
presentata a destra così come a sinistra.
  Cresce l'antipolitica, che è cosa ben diversa 
dalla democrazia. E il richiamo di Grillo ad 
una democrazia diretta di vago stampo gia-
cobino, apparentemente massima espres-
sione di libertà democratica, costituisce solo il 
massimo controllo dell'esercizio della libertà, 
per usare una espressione dell'ex presidente 
della Corte Costituzionale, Zagrebelsky, basti 
pensare al voto pubblico, alle dirette streaming 
e alle consultazioni sul web. Rispondendo ad 
un giornalista del Time che gli chiedeva se vi 
fosse il rischio di risvegliare "forze oscure" in 
Italia, Grillo affermava: «Tutto ha avuto inizio 
in Italia: il fascismo, le banche; noi abbiamo 
inventato il debito. Anche la mafia. Se non 
scoppia la violenza è perché c'è il movimento 
cinque stelle. Se noi falliamo andiamo verso la 
violenza nelle strade». Corsi e ricorsi storico-
esorcistici.
 Se penso che nel 1948, l'Italia sceglieva di 
iniziare il proprio cammino di libertà e di de-
mocrazia, provo grande tristezza a pensare ad 
un governo di scopo o ad un “governissimo 
PD-PDL”: credere che la storia delle nazioni 
continui a correre sulla storia ideale eterna 
non mi rasserena perché mi ricorda la crisi 
economica, gli errori dei partiti democratici e 
la nascita della Repubblica di Weimar. 
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  Un Paese pregiudica la propria 
rispettabilità non solo quando i 
politici mentono, ma anche quan-
do i cittadini tollerano quelle men-
zogne. Non raramente i cittadini 
tollerano la menzogna del politico 
sperando nella sua tolleranza ver-
so le proprie menzogne.
  Sulla menzogna in politica si oc-
cupa Luciano Violante in un li-
bro di cui pubblichiamo l’intro-
duzione.

° La menzogna è stata un po-
tente motore della storia del-
l'umanità. Il potere tempo-
rale dei papi si è giustificato 
per secoli con il falso della 
Donazione di Costantino. I 
Protocolli di Sion sono stati 
presi a pretesto di innumere-
voli persecuzioni contro gli 
ebrei, dai pogrom sino alla 
Shoah, e ancora oggi vengo-
no citati come fonte veridica 
nello statuto di Hamas. La 
Turchia condiziona le pro-
prie relazioni internazionali 
alla non contestazione, da 
parte dei partner, del nega-
zionismo turco sul genocidio 
degli Armeni. Gli Stati Uniti 
entrarono in guerra contro la 
Germania di Hitler, contri-
buendo in modo decisivo alla 
sconfitta del nazismo, grazie 
a una menzogna di Roosevelt 
che inventò un attacco dei 
sommergibili tedeschi a un 
cacciatorpediniere america-
no.
 Grandi regimi politici che 
hanno condizionato la storia 
del mondo, come quello na-
zista e quello sovietico, si 
sono retti su un uso perma-
nente e strategico della men-
zogna. La guerra in Iraq è sta-
ta decisa sul presupposto, fal-
so, che Saddam Hussein pos-
sedesse armi di distruzione di 
massa. La crisi finanziaria dei 
nostri tempi, secondo le in-
terpretazioni più accreditate, 
è nata dalla disponibilità delle 

banche d'investimento a trat-
tare alcuni titoli (le cosiddette 
MBS, Mortgage-Backed Se-
curities) come «liquidi» e po-
co rischiosi, ben sapendo che 
non lo erano.
  Tuttavia, come la presenza 
del male non può farci de-
sistere dall'operare corretta-
mente, così l'invasiva presen-
za della menzogna non deve 
distoglierci dall'impegno per 
esigere lealtà nelle relazioni 
politiche. Il tema tocca in par-
ticolare la fragilità delle de-
mocrazie. Le democrazie si 
reggono sul principio di affi-
damento e cioè sulla ragione-
vole presunzione che l'appa-
renza corrisponda alla realtà. 
Il diritto dei cittadini di sce-
gliere i propri governanti, la 
controllabilità del potere po-
litico, la competizione tra i 
partiti per il potere di gover-
no presuppongono che i cit-
tadini possano contare sulla 
corrispondenza al vero di 
quanto viene detto e fatto dai 
responsabili politici.
   Se il politico mente ai pro-
pri concittadini per acquisir-
ne il consenso, se maschera le 
sue scelte di potere con falsi-
ficazioni, se altera surretti-
ziamente le regole della com-
petizione politica, la demo-
crazia viene colpita al cuore 
perché i cittadini diventano 
strumenti per il suo potere. 
Questa ferita si verifica anche 
quando è un solo politico a 
violare il dovere di lealtà. 
L'entità del danno cresce in 
relazione al potere esercitato 
dal politico mentitore. Quan-
do le sue funzioni sono eleva-
te, oppure quando il malco-
stume è diffuso, le demo-
crazie rischiano di diventare 
apparenza, lo schermo di re-
gimi corrotti e dispotici.
  Questo rischio, per un com-
plesso di fattori, è particolar-
mente presente nella nostra 

epoca. Il flusso incessante 
delle informazioni da ogni 
parte del mondo rende diffi-
cile distinguere la verità dalla 
menzogna e fa invecchiare 
rapidamente le notizie. La 
veloce obsolescenza di qual-
siasi informazione è accen-
tuata dall'accelerazione della 
vita e dalla compressione del 
tempo generata dalla rete: un 
insieme di fattori che confe-
risce un valore crescente al-
l'istantaneità, rendendo insi-
gnificante il passato, gene-
rando perdita di senso del fu-
turo e indifferenza al falso. 
Nella maggior parte dei casi 
la rilevanza della notizia dura 
lo spazio di poche ore e que-
sto priva di interesse lo sma-
scheramento della menzo-
gna, a tutto beneficio di chi 
ha mentito. Il postmoderno 
ha fornito la cornice teorica 
alla sopravvenuta indifferen-
za per il principio di realtà 
perché ci ha fatto vivere circa 
trent'anni di pensiero debole, 
di decostruzione della realtà, 
di primato della regola per la 
quale non ci sono fatti, ma 
solo «interpretazioni», di ten-
denziale annullamento dei 
confini tra verità e menzo-
gna.
 Tutto ciò ha fornito un 
potente impulso al verosi-
mile, una delle grandi insidie 
del nostro tempo. Il verosi-
mile ha uno statuto di nobiltà 
nella letteratura, nella cine-
matografia e nella storia del-
l'arte: ma in politica, come 
nella vita di ogni giorno, non 
è il vero: è solo ciò che ci ap-
pare probabile alla luce di un 
nostro parametro di valu-
tazione. Tuttavia il verosi-
mile, più gradevole rispetto 
alle asprezze della realtà, più 
manipolabile e più diffuso sui 
mezzi di comunicazione, dai 
reality televisivi ai retroscena 
dei quotidiani, condiziona in 

modo rilevante le nostre vite. 
A volte si tratta di puri e sem-
plici falsi, altre volte di inter-
pretazioni presentate come 
fatti, o di ipotesi presentate 
come realtà. Attraverso il 
falso simile al vero si stimo-
lano scelte politiche, si cre-
ano stili di vita e orienta-
menti di pensiero, si allonta-
na l'opinione pubblica dalla 
realtà. Il verosimile sta alla vi-
ta come un quadro sta al-
l'oggetto dipinto. È un pro-
babile; ma nella pubblica opi-
nione ha conquistato uno 
statuto che lo assimila alla ve-
rità. Il suo essere simile al ve-
ro lo fa apparire meno of-
fensivo eppure, come una 
menzogna ben detta, il vero-
simile è pericoloso proprio 
perché apparentemente at-
tendibile. Diventa difficile 
tracciare una linea netta tra 
chi mente e chi dice il vero; la 
menzogna tende a perdere il 
carattere infamante e il po-
litico mentitore trova un am-
biente favorevole. La demo-
crazia costituzionale rischia 
di essere sostituita da una 
democrazia ombra, fondata 
sull'apparenza e non sulla ve-
rità, sul sospetto e non sul-
l'affidamento, sulla malafe-
de e non sulla fiducia.
 Il principale antidoto a 
questo stato di cose è l'in-
tolleranza dell'opinione pub-
blica alla menzogna. I citta-
dini devono essere consa-
pevoli dei danni del mentire 
politico e, se tengono alla de-
mocrazia, devono esigere le-
altà e pretendere affidabilità. 
Il politico mentitore batterà 
in ritirata solo se il costo della 
menzogna diventerà supe-
riore agli utili.

  Non sarà sfuggito ai molti 
una nuova dinamica suben-
trata nelle trattative per la de-
finizione di un possibile 
governo o per la scelta del 
nuovo Capo dello Stato in I-
talia: una sorta di sudditanza 
da parte dei partiti di centro 
sinistra e del M5S nel con-
durre le trattative, nello sce-
gliere i candidati, nell'espri-
mere correnti e posizioni. È 
che in questa doppia tornata 
di negoziazioni tra partiti, la 
base si è fatta molto più pre-
sente e ha segnalato, quasi in 
tempo reale, gli umori e le o-
pinioni a seguito dei diversi 
passaggi e delle strategie 
adottate dai politici. È stato 
l'avvento dei social network, 
meno attuali in tempi passati 
e certamente meno seguiti da 
correnti politiche che poco 
prevedono la partecipazione 
popolare, a trasformare le 
contrattazioni di questi gior-
ni.. Tra i più conosciuti Face-
book, YoutTube e Twitter 
sono quelli che hanno 
allertato la base in questi 
giorni condizionando, in 
parte, il dibattito politico per 
la scelta di presidenti e mi-
nistri. Il fenomeno non è più- 
trascurabile, tanto che il gior-
nalista Marinetti si è se i social 
network “disturbano” la de-
mocrazia e la “aiutano”?  
  Una risposta univoca non e-
siste, ma si possono fare delle 
considerazioni. È un dato di 
fatto che la rete con i suoi 
mezzi ha permesso ai tanti 

cittadini di esprimere, al di là 
del voto in cabina, la propria 
posizione politica, le scelte 
desiderate da operare su pre-
cise questioni in fase di dibat-
timento, la visione futura del 
proprio partito nonché delle 
persone che in esso operano 
in prima linea. Un tempo i 
rappresentanti di governi e 
parlamenti, una volta ottenu-
ta la delega dai propri elettori, 
la esercitavano molto a pre-
scindere dagli umori degli 
stessi e di più negli interessi – 
se non strettamente personali 
– di dinamiche e strategie di 
partito. Anche così è nata 
quella che oggi viene chiama-
ta “la casta” dei politici che 
hanno scavato un enorme 
solco tra sé e i cittadini, grazie 
a questa delega incondizio-
nata e sfruttando la posizione 
di privilegio in cui si trovano. 
I social network e le modalità di 
vicinanza che coinvolgono 
ora i rappresentanti politici 
hanno permesso l'avvio di un 
cambio di rotta. Il M5S è il 
frutto più puro di questo fe-
nomeno, tanto da condurre 
una politica sempre in contat-
to coi propri elettori. Nel 
centrosinistra, non tanto le 
primarie quanto i tweet dei 
propri sostenitori, hanno 
convinto una fetta di parla-
mentari a non sostenere un 
paio di candidati alla Presi-
denza della Repubblica e a 
evidenziare, in vista della co-
stituzione di un governo di 
larghe intese, l'insita frattura 

  Dal 6 maggio Rai 1 propor rà 
un "nuovo" formato pubblicita-
rio, "Carosello". Certo se avete 
da poco compiuto trent'anni ne 
avrete sentito parlare dai vostri 
genitori con un po' di nostalgia, 
il passare del tempo rende la re-
altà più bella e il ricordo di un 
paese povero che con fatica esce 
dal decennio successivo la secon-
da guerra mondiale, lascia il po-
sto alle serate davanti ad una te-
levisione che mossi i primi passi, 
diventa oggetto di culto e poi co-
mune, lascia il bianco e nero per 
il colore e dilaga dando enorme 
spazio all'intraprendenza pri-
vata a scapito di uno stato im-
prenditore appesantito e miope.
  Se avete più di trent'anni forse 
non avete confidenza con il signi-
ficato della parola "reloaded", 
letteralmente ricaricato ma più 
praticamente rivisitato e moder-
nizzato, come vostro figlio o ni-
pote potrà confermare, approfit-
tandone per chiedervi in regalo il 
videogioco all'ultima moda, ap-
punto una versione aggiornata 
di quello precedente.
 Nostalgia e ricordi offuscati 
giocano pessimi scherzi e una 
dittatura anche in versione "re-
loaded" resta sempre una ditta-
tura e sul concetto di libertà e 
sulla sua negazione, non si scher-
za.
  Eppure nell'anniversario del 
giorno della memoria del golpe,  i 
greci si sono ritrovati nostalgici 
dei colonnelli. “Il Fatto quoti-
diano” riportava lo scorso 26 a-
prile: «Per il 59% degli inter-
vistati dal quotidiano Elefthero-
typia la situazione del Paese 
sotto la giunta militare era mi-
gliore di quella di oggi, il 46% 
pensa che c'era una qualità della 
vita più dignitosa e il 24% ritie-
ne che Atene avesse anche una 
migliore immagine internazio-
nale».
  Si stava meglio quando si stava 
peggio? L'assioma torna, prepo-
tente, nei momenti di massima 
crisi. Analogo sondaggio rischie-
rebbe analogo risultato anche in 
Italia dove, una destra imperso-
nata ufficialmente da pochi, ma 
tollerata e forse rimpianta da 
molti, ha contribuito a contenere 
l'esito nefasto per i partiti di 
centrodestra e ingrossato le file 
del dissenso che ha votato il mo-
vimento 5 Stelle.
  “La Repubblica” nella crona-
ca di Roma, a proposito del fu-
nerale di Buontempo scriveva: 
«E' stato accolto tra gli appla-
usi, le croci celtiche e i saluti ro-
mani esponente de La Destra. 
"Boia chi molla" ha urlato 
qualcuno, mentre fuori dalla 
chiesa, durante tutto il funerale, 
è rimasto appeso uno striscione 
con scritto "Un'altra aquila è 
volata in cielo. Ciao Teodoro" 
firmato da Gioventù Italiana 
con il simbolo della croce celtica. ... 
Alcuni gruppetti se la sono presa 
anche con i fotografi pre-senti che 
dopo aver seguito la bara di 
Buontempo sono stati cacciati 
con minacce dalla chiesa da 
alcune persone: "Siete tutti 
zecche, andate via", Siete peggio 
delle guardie", "Andatevene o 
finisce male", queste le frasi ri-
volte ai fotoreporter».
  Un migliaio le persone arrivate 
per l'addio a "Er Pecora", come 
veniva soprannominato Buon-
tempo. Tra i tanti anche il sin-
daco di Roma Gianni Ale-
manno, Francesco Storace, 
Maurizio Gasparri e Pier Fer-
dinando Casini, Flavia Perina, 
Adriano Tilgher, Renata Polve-
rini, Andrea Ronchi e Dome-
nico Gramazio che ha intonato 
un canto per "i camerati as-
sassinati".
  Non c'e' rivisitazione o mo-
dernizzazione che tenga anche 
un fascista "reloaded" resta sem-
pre fascista.
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   Il governo c'è, il governo non c'è. Il governo ci piace, il 
governo non ci piace. Il Presidente della Repubblica viene e-
letto, la gente scende in piazza. I politici rimangono fermi 
sulle loro posizioni di partito, la piazza grida all'irresponsa-
bilità. I politici decidono di collaborare, la piazza grida all'in-
ciucio. Il governo presta giuramento, un uomo in piazza spara.
   Ormai è chiaro, le ultime elezioni sono state una sonora 
sconfitta per tutti i partiti. Di più, per la politica tutta, che ha 
perso il contatto con la piazza, a meno che di “contatto” non 
si voglia comunque parlare per quell'ambizione sanculotta che 
abbiamo visto inneggiare alla ghigliottina e non in cerca di una 
qualsivoglia forma di soluzione, ma per semplice brama di una 
sorta di giustizia da taglione. Tolgo a te quello che hanno tolto 
a me, prima di tutto il posto di lavoro. Come se davvero poi to-
gliere una poltrona a un politico fosse il modo per fargli spe-
rimentare le difficoltà di un quotidiano misero e precario.
  Così, il giorno del giuramento, un uomo spara davanti a Pa-
lazzo Chigi. Per disperazione, dice. Voleva colpire i politici, 
streghe e untori del nuovo millennio da cacciare e bruciare co-
me vuole tradizione o come rito sacrificale impone per otte-
nere dei nuovi favori. E poi voleva morire, consapevole dell'i-
nutilità oltre che gravità del gesto. I politici non c'erano o era-
no troppo in alto, anche questo come vuole la prassi, così ha 
sparato sui carabinieri, uomini come lui, con conti da control-
lare a fine mese e una prospettiva di vita senza troppi agi e al-
lori. 
   D'altronde, così funziona, la piazza che chiede sangue non si 
ferma se non riesce a raggiungere il trono. Mira al vicino, per la 
legge popolare del giardino sempre più verde. La politica si di-
vide. Di nuovo. Chi condanna il gesto, senza attenuanti, chi 
vuole capirlo. Eppure la storia è sempre la stessa dalla presa 
della Bastiglia, il popolo è stanco di veder mangiare brioche, 
chiede un corrispettivo, che non vuol dire necessariamente a-
vere dei cornetti, ma quantomeno che gli altri abbiano del fan-
go. È l'impunità all'ennesima potenza che strema il cittadino 
impotente. Di Giobbe la storia ne ricorda uno solo, non si può 
chiedere alla massa di portare perennemente pazienza. Così 
come uno era Abramo, non si può chiedere alla massa di sacri-
ficare i propri figli. 
   Vecchio o nuovo che sia dunque il governo, che comunque 
lo si guardi poi non è mai realmente nuovo, i concetti sui quali 
riflettere non sono difficili da comprendere, che siano gridati, 
taciuti o sparati. I numeri della politica sono quelli virtuali di 
statistiche alla Trilussa, retaggio di oligarchie che non si so-
stengono spesso né sul sangue né sul merito, semplicemente 
su caso e relazioni. I conti che vuole far tornare la gente, oggi, 
sono altri e non sono sulle cifre estreme del debito pubblico, 
tanto alte da ricordare storie da fumetti di paperoni che si tuf-
fano in depositi d'oro. No. I numeri che contano sono quelli 
spesi e registrati nei bilanci in carta e inchiostro, che iniziano ai 
tempi della scuola e proseguono poi tutta la vita. La piazza ac-
cesa di rabbia non è solo quella mobilitata e surriscaldata di chi 
necessita carne da cannone e soldati da prima linea. La piazza 
accesa è quella di generazioni di genitori che chiedono conto 
dei sacrifici fatti per far studiare figli che di quegli studi poco o 
nulla potranno fare. 
  È quella di generazioni perdute di quarantenni precari da 
sempre che si vedono licenziare perché ormai troppo vecchi e 
costosi perfino per un contratto a progetto, in un Paese che a 
loro i progetti li ha tolti tutti. È quella delle generazioni a veni-
re che non verranno, perché composte anche e soprattutto da 
figli di chi, disoccupato, avrà la responsabilità e la coscienza di 
non metterli al mondo. Non è la rabbia di singoli o famiglie, è 
la rabbia del Paese che perderà professioni, valori, classi so-
ciali, per una visione della società divisa in serie A e serie Z, co-
me una volta si studiava sui banchi per quello che allora veniva 
chiamato Terzo Mondo. È di questi capitoli che la gente 
chiede conto, nulla di virtuale, statistico o burocratico, sem-
plicemente sudore di sacrifici sprecati, di contributi versati per 
pensioni che non arriveranno, di gente piegata magari da la-
vori usuranti che per i propri figli sperava in un avvenire mi-
gliore e oggi si ritrova a piangere perché non possono nem-
meno ereditare quel lavoro tante volte maledetto. 
   Che la politica ascolti: la gente pretende equità e realismo, al 
di qua e al di là della cassa, più che della casta. Ma che ascolti 
anche la piazza: la rivolta che spazza e distrugge è spesso solo 
passaggio di testimone, cadano i nobili, avanti il popolo che 
poi diventerà borghesia e di nuovo nobiltà, per via di quei pri-
vilegi tante volte denunciati e ora finalmente a portata di ma-
no. La soluzione non è nel salvatore, troppo facile a diventare 
a sua volta tiranno. La soluzione non è nella distruzione del 
noto in nome di un ignoto ancora da esplorare e corrompere. 
La soluzione non è nella fuga. Troppi cervelli sono andati via 
quando forse bisognava restare e combattere per difendere 
una cultura con i suoi valori. 
  I capitani non devono abbandonare la nave, perché i mozzi 
cercheranno nuovi capitani tra chi resta, incoronando chi pri-
ma era loro compagno e inventando una nuova “qualun-
quismocrazia” senza merito. La soluzione forse è nell'utopia 
di un risveglio di coscienze, che porti il politico a ricordarsi di 
quando era popolo. E finalmente a capire.   

Sergio Celoria

interna al Partito Democra-
tico.
  Oggi i social network sono 
diventati gli strumenti che, in 
tempi stretti, permettono la 
comunicazione tra elettori e 
con i rappresentanti politici 
esprimendo supporto, raf-
forzando o indebolendo il 
senso di appartenenza alla 
stessa, annunciando o minac-
ciando conseguenze di cui il 
politico a questo punto non 
può non tener conto. In tal 
senso i network sociali posso-
no rappresentare una nuova 
leva per una democrazia più 
vera, più rappresentativa, 
meglio partecipata. I cittadini 
oramai non delegano più “su 
carta bianca” le decisioni da 
prendere, ma cercano di in-
fluenzarle e “guidarle” in una 
sorta di controllo a distanza. 
Il politico, da parte sua, ha la 
possibilità di conoscere se e 
quali scelte corrispondono 
alla volontà popolare, al di là 
dei calcoli e delle strategie 
opportunistiche che lui e il 
suo partito possono avere in 
mente. In questo modo la 
“casta” sarà meno casta per-
ché esaminata dal feedback 
degli elettori diventandone 
un po’ ostaggio. 
  Tuttavia Facebook, Twitter 
possono rappresentare un in-
tralcio alla democrazia, pro-
prio in termini di rappresen-
tanza. Quanto i messaggi 
sparsi per la rete sono real-
mente rappresentativi degli 
elettori di un'area politica?  I  

social network sono strumenti 
che, pur essendo utilizzati 
dall'85% degli internauti del 
nostro paese, rappresentano 
maggiormente i giovani (tra i 
18 e i 29 anni), le donne 
rispetto agli uomini, gli under 
50 che gli over 60. Parliamo 
dunque di una rappresen-
tanza filtrata dallo strumento 
internet. Non solo, anche i 
numero del popolo dei 
network sociali è spesso stati-
sticamente poco significa-
tivo. È il caso del M5S che ha 
promosso la candidatura di 
Rodotà come Presidente dal 
momento che era stato il po-
polo di internet a sceglierlo 
nelle “Quirinarie”, allora gli 
internauti furono meno di 
50000, certamente un nume-
ro esiguo rispetto agli otto 
milioni che hanno votato 
M5S. I rischi dei social network, 
in questi casi, sono quelli 
dell'“aggiotaggio della politi-
ca” ovvero di spacciare per 
voce della larga base una e-
spressione e degli intenti di 
un campione esiguo.
  Resta dunque aperto il dub-
bio se la rete siano di aiuto o 
intralci la democrazia. Di cer-
to la presenza reale e costan-
te della voce dei cittadini ha 
avviato una azione di tra-
sparenza della politica e una 
pressante e ora ineludibile 
pretesa di adesione al paese 
reale nell'esercizio di rappre-
sentanza. 

È l'impunità che strema il cittadino impotente  

Valeria Arnaldi

Il Palazzo
e la piazza

Edizioni Emmetiwww.thinkeuropeconsulting.eu

   

La politica del «verosimile»

La rete aiuta la democrazia? 

 
RICICLO
FASCISTA

Luciano Violante
Politica e Menzogna
Einaudi, Torino 2013

Alessandro Carbone

Il saggio di Luciano Violante sul rapporto tra verità e menzogna nelle moderne democrazie

 Il kinò (letteralmente “co-mune”) è qualcosa di più che una moneta alternativa. Or-mai da un anno ha cambiato la vita dei residenti di 
Kala-marià. La terra è crollata sot-to i loro piedi, ma non hanno perso il coraggio e la crea-tività. E rispondono alla crisi con una moneta 

Sociale, un alimentare agricolo, una cas-sa di autosostegno ed un mercato aperto.
    Il kinò è la nuova follia di Kalamarià. É qualcosa di più che una moneta alternativa ed ha cambiato ormai da un anno il modo di vivere 
dei residenti del grande comune alle porte di Salonicco. 120 .000 persone abitano in que-sta zona, che un tempo go-deva di una buona 

econo-mia che, come tutta la pro-vincia di Salo

3

  Una mostra fotografica 
riapre la discussione in Gre-
cia sulla minoranza musul-
mana di Tracia, rimasta in 
Grecia dopo il trattato di Lo-
sanna, nel 1923. Una comu-
nità destinata per decenni ad 
un'esistenza di marginalità. 
Conta circa 120mila persone, 
sparse soprattutto fra paesini 
isolati sulle montagne intor-
no a Xanthi e a Kommotini. 
La maggioranza parla turco, 
ma circa un terzo della co-
munità è formata da “po-
machi” la cui lingua madre è 
a volte il bulgaro altre il tur-
co, poi ci sono i rom (circa il 
16%) e qualche sudanese 
musulmano arrivato invece 
di recente con le ultime on-
date immigratorie degli anni 
'90. A questa minoranza tra-
co-islamica, il cui status è re-
golato dal trattato interna-
zionale di Losanna del 1923 
in seguito all'ultima guerra 
greco-turca è dedicata fino al 
12 Maggio la mostra foto-
grafica “Così vicini, così lon-
tani” al museo Benaki. La 
domanda che ha guidato le 
due giovani fotografe greche 
avventuratesi per ben due 
anni nelle case, nelle piazze, 
nelle scuole della un tempo 
ermetica al mondo esterno 
comunità pomaca e turco-
fona è: «Cosa sa il cittadino 
greco medio contempora-
neo della Tracia musulma-
na?». La risposta è: «Conosce 
poche cose e vaghe».
 Per capire torniamo al trat-
tato di Losanna del 1923 che 
ha sancito, dopo l'ultimo 
conflitto fra la Grecia e il 
nuovo Stato turco nato dallo 
scioglimento e dalla sconfitta 
dell'impero ottomano dopo 
la Prima guerra mondiale, 
uno scambio di popolazioni 
di proporzioni bibliche. Cir-
ca un milione di greci, che 
magari non avevano mai 
visto la “madre patria” per-

ché abitavano sulle coste a-
natoliche da millenni, sono 
stati costretti a “tornare” nel-
l'Ellade. Per contro, circa 
300mila turchi, che a loro 
volta erano da generazioni e 
generazioni in Grecia, furo-
no imbarcati alla volta della 
Turchia. Unica eccezione al-
l'esodo forzato: potevano ri-
manere a Istanbul circa 120 
mila greci, mentre altrettanti 
musulmani potevano rima-
nere nella Tracia ellenica. I 
greci di Istanbul, per lo più 
ricchi mercanti, sono stati 
nel tempo espropriati delle 
loro proprietà e allontanati 
con la forza, mentre i musul-
mani di Tracia, poverissimi e 
i cui beni non facevano gola 
a nessuno, sono rimasti dal 
1923 in Grecia.
  Una comunità che non si è 
mai integrata: nessun matri-
monio misto fra pomachi, 
turcofoni o rom musulmani 
e greci. D’altra parte Atene 
ha sempre gestito questa 
comunità di «greci di fede 
mussulmana» come una en-
tità estranea alla società or-
todossa. Ad esempio, in pas-
sato solo cinque bambini 
della minoranza su cento fre-
quentavano la scuola pubbli-
ca elementare ellenica. Il re-
sto o non studiava del tutto, 
ma aiutava i genitori a lavo-
rare nei campi, oppure fre-
quentava le cosiddette scuole 
bilingui improvvisate nei 
paesini di montagna, dove in 
realtà non imparavano bene 
né il turco né il greco. Non 
seguivano un programma 
comune di studi: entrava il 
maestro turco e teneva le-
zioni ad esempio di mate-
matica in turco. Poi arrivava 
in classe il maestro greco e 
faceva lezione di geografia in 
greco. Ovviamente quasi 
nessuno proseguiva oltre le 
elementari, che in questi 
paesini montani erano ac-se. 
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colte in aule pluriclasse, con 
bambini di prima, seconda e 
terza a seguire le lezioni in 
un'unica classe. Quelli di 
quarta, quinta e sesta nel-
l'aula accanto: troppo pochi 
bambini per formare classi 
per età corrispondente. Po-
che madri sapevano il greco, 
perché tanto non serviva 
loro: sposavano solo uomi-
ni turcofoni o bulgarofoni 
della comunità e, soprat-
tutto, non scendevano mai 
in città come Xanthi, Ko-
motinì e Alexandrupoli 
neppure a fare la spesa. Sta-
vano in casa ad allevare figli, 
per essere buone mogli e 
madri bastava sapere il turco 
e non serviva neppure scri-
verlo.
  So lo nell'anno 2000, ben il 
65% dei bambini della co-
munità traco-musulmana 
abbandonava la scuola ele-
mentare obbligatoria. Oggi 
la percentuale di abbando-
no scolastico è scesa al 30%. 
Al contempo, nel 1997 solo 
1501 fra ragazzi e ragazze 
frequentavano il ginnasio 
statale ellenico, le prime tre 
classi della scuola superiore, 
nel 2010 erano in 3950 con 
un aumento del 163%. 
 Ma ritornando alla do-
manda posta dalla mostra 
del museo Benaki, cosa ne 
sa il greco medio dei poma-
chi della Tracia, soprattutto 
ora in tempo di crisi eco-
nomica quando ogni "diver-
so", purtroppo, tende a es-
sere stigmatizzato quale ca-
pro espiatorio dalle aumen-
tate tendenze nazionaliste? 
Ne sa sempre poco, e con 
una ottica distorta.
  E i nuovi giovani istruiti e 
“integrati”? Emigrano in 
Germania o sono discoccu-
pati. In questo, sono dav-
vero accomunati nel desti-
no ai loro coetanei greco-
ortodossi. 

                       Una mostra fotografica documenta la vita dei greci di fede mussulmana della Tracia

  Vorrei che concordaste con me che 
trovarci qualcosa di divertente nel-
la situazione che si è creata nel Bel 
Paese, soprattutto guardando le 
cose da una certa angolazione, è co-
sa veramente difficile per cui mi a-
spetto tutta la vostra solidarietà se 
con queste mie noterelle non riusci-
rò a strapparvi nemmeno un sorri-
so anche se utilizzerò tutti gli espe-
dienti per farlo, compresa la farina 
del sacco degli altri.
  Intanto una cosa risulta chiara: 
nei momenti di crisi gli italiani pre-
feriscono affidarsi al lato B, e non 
mi riferisco a quello che pudica-
mente viene chiamato anche “stel-
lone” ma al fatto che a spanne il 
90% dei suddetti ha spartito e-
quamente, o quasi, i suoi voti tra le 
tre B, quella di Beppe, quella di 
Bersani e quella di Berlusconi e se 
la teoria del lato B non vi convince, 
ricordatevi della buonanima di Be-
nito e con questo penso di aver ta-
gliato la testa al toro, absit iniuria 
verbis!
  A proposito del lato B, e questa 
volta parliamo di quella parte del 
corpo che trova tanti estimatori sia 
tra i maschietti che tra le femmi-
nucce, pare che Silvio, invidioso del 
successo che i piddini hanno avuto 
con le Primarie e i grillini, anche se 
un po' meno, con le Quirinarie, ab-
bia indetto all'interno del suo par-
tito, e il suo è da intendere alla let-
tera, abbia indetto, dicevo, le Culi-
narie nelle quali sembrano essere in 
pole position la Minetti e la Carfa-
gna mentre la Santanchè dimostra, 
come dire, qualche cenno di cedi-
mento, ma non credo che debba 
preoccuparsi più che tanto perché se 
è vero che in questo rinnovamento 
in atto che vede gli ottantenni d'as-
salto contendersi il potere potreb-
bero trovare posto anche le gemelle 
Kessler nella riedizione di Caro-
sello, figuriamoci se non si trova 
una particina anche per lei.
  Tra tante polemiche e colpi di sce-
na è stato eletto il nuovo Presidente 
della Repubblica, che poi sarebbe 
anche il vecchio, e la cosa ha creato 
non poche difficoltà agli addetti al 
protocollo, ma si vede che per loro 
questo passerà alla storia come an-
nus horribilis dopo lo scherzetto 
che aveva combinato Papa Ratzin-
ger con le sue dimissioni, e per que-
sta elezione il Grillo Urlante ha 
parlato di colpo di stato trasci-
nandosi dietro il popolo del beee... 
di quelli che come pecore si com-
portano e si fanno condurre dove 
vuole il pastore, il quale pastore per 
dare un segno di discontinuità col 
passato, non disdegna di farsi fo-
tografare in barca come quell'altro, 
quello con i baffetti che non è però 
Hitler, accusato di essere uno dei 
tanti giuda che ha tradito il secondo 
B aprendo di fatto la strada alla 
resurrez ione del terzo B che è stato 
fortemente aiutato dal primo B che 
ha agito da cavallo di troia, e ri-
dagli con l'absit iniuria verbis!
  Tutto chiaro? Sì? E allora, per 
favore, mi volete spiegare il risul-
tato delle elezioni friulane svoltesi 
in piena tempesta? No, perché a-
desso ci si mettono anche gli elettori 
a sparigliare le carte e a fare vincere 
quelli che erano dati sicuri perdenti 
e ridimensionare quelli che erano 
dati sicuri vincenti, certo, sarà an-
che vero che i friulani sono conside-
rati gente quadrata, con la testa 
sulle spalle, ma quando è troppo è 
troppo, non si può aggiungere B a 
B, e questa volta la b è l'iniziale di 
quella parola che si usava, in alter-
nativa a casini, e per la terza volta 
ritorna l'absit iniuria verbis, per 
indicare le case chiuse.

Alfonso Lamartina

  La  chiusura, ai primi di a-
prile, della storica libreria E-
stìa di Atene, dopo ben 128 
anni di funzionamento inin-
terrotto, è forse la prima, ve-
ra brutta notizia che colpisca 
il mondo editoriale ellenico a 
tre anni esatti dall'inizio uffi-
ciale della crisi economica. 
Infatti, nonostante le diffi-
coltà in cui versa, messa a 
dura prova dalla mancanza di 
liquidità, dal calo del pubbli-
co dei lettori e dalle difficoltà 
delle librerie, fino a questo 
momento, almeno nel suo 
complesso, l'industria del li-
bro aveva dimostrato una 
considerevole resistenza.
   Pertanto, com'è naturale, la 
chiusura di Estìa è stata 
attribuita da molti osserva-
tori alla crisi, che ormai, nella 
coscienza di molti, costitui-
sce la spiegazione di comodo 
per quasi tutti i cambiamenti 
ai quali stiamo assistendo 
nell'ultimo periodo, alcuni 
dei quali, probabilmente, 
non sono a essa legati se non 
in modo indiretto. Così, se è 
vero che la generale situazio-
ne economica greca ha senza 
dubbio accelerato la fine di 
una esperienza culturale co-
minciata nel 1885, è anche 
vero che le librerie tradizio-
nali sono in affanno, e non 
poche chiudono, un po' in 
tutto l'Occidente. 
  Tornando a Estìa era evi-
dente già da alcuni anni che 

l'incapacità di reinventarsi un 
ruolo, congiunta a una serie 
di problemi di ordine mana-
geriale, attendeva soltanto il 
momento giusto per manife-
stare tutto il proprio potere 
nefasto, che il benessere 
fittizio dell'ultimo decennio 
aveva soltanto coperto. In 
questo senso Estìa diventa 
simbolo di un vecchio mon-
do che, se non si adegua, è 
destinato a scomparire o a 
trasformarsi, nella migliore 
delle ipotesi, in una realtà 
museale. Infatti proprio l'A-
tene della crisi sta assistendo 
al successo di alcune librerie 
che, per sopravvivere nella 
doppia morsa della crisi eco-
nomica e della crisi globale 
del libro, hanno deciso di 
puntare sulla professionalità 
del personale, sul rapporto 
trasparente con gli editori e 
sulla varietà dell'offerta. 
   È il caso, per esempio, della 
catena di librerie Public, con 
un presenza di 27 punti ven-
dita in Grecia, che nonostan-
te la filosofia da “libreria 
supermercato” sta conqui-
stando anche i lettori più esi-
genti, o della catena Evripi-
dis, attiva nei sobborghi 
settentrionali di Atene. D'al-
tro canto una libreria tradi-
zionale come Politia, nel 
cuore della capitale, ha il pro-
prio punto di forza nella pre-
parazione del personale e 
nella politica degli sconti, 

     Tutti conoscono Paros, 
l'isola delle belle spiagge e 
dei divertimenti estivi, ma 
presto non sarà più solo que-
sto. Come l'archeologo Yan-
nos Kurayos ha spiegato ai 
ragazzi della Scuola Italiana 
di Atene, l'isola e i suoi din-
torni nascondono un patri-
monio storico-culturale di 
inestimabile valore che po-
trebbe diventare un traino 
per una rinascita economica.  
  La conferenza del profes-
sor Kurayos ha dato il via a 
una serie di iniziative volte 
ad avvicinare i ragazzi della 
Scuola Italiana, e non solo, al 
mondo dell'archeologia e 
alle sue potenzialità turisti-
che ed economiche.    Kura-
yos ci ha guidati in un viag-
gio virtuale all'interno dello 
scavo che da anni dirige sul 
sito di Despotikò, isolotto 
nei pressi di Paros. 
 Un antico santuario i cui 
estesi resti ed importanti ri-
trovamenti sono stati sa-
pientemente illustrati, dando 
ai ragazzi la possibilità di 
vedere da vicino le varie fasi 
del lavoro dell'archeologo su 
un sito di grande importanza 
e di apprezzare la ricchezza 
del patrimonio archeologico 
della Grecia anche in località 
periferiche,  ma prossime a 
zone turistiche già affermate 
per la bellezza dei luoghi e 
del mare.
 Le isole Cicladi, oggi 
conosciute soprattutto co-
me indimenticabili mete 
turistiche, si trovavano infat-

.ti su una via marittima abi-
tuale e molto frequentata, 
che collega la Grecia conti-
nentale con Creta
. Nell'antichità vi si erano 
sviluppati insediamenti abi-
tativi e santuari in posizioni 
nevralgiche.  In uno di que-
sti era situata anche Despo-
tikò, che costituiva un punto 
di approdo ben protetto e 
riparato dal vento e dove si 
sviluppò un santuario d'im-
portanza panellenica (dal 
VII sec. a.C. fino all'epoca 
romana), in cui la principale 

divinità adorata era Apollo, 
uno dei culti principali nelle 
Cicladi.
  La conferenza è stata per i 
nostri ragazzi un'occasione 
importante per avvicinarsi al 
patrimonio archeologico 
della Grecia, che è sì espres-
sione di una forte ricchezza 
culturale, ma anche una po-
tenziale risorsa economica 
che le future generazioni do-
vranno valorizzare per co-
struire sul nostro passato il 
loro futuro. 

sempre i massimi consentiti 
dalla legge sul prezzo unico 
del libro. Ma ad additare la 
via del futuro sono soprat-
tutto le piccole librerie te-
matiche, capaci di fidelizza-
re un pubblico più attento e 
curioso, che nel libro vede il 
motore di un'esperienza e-
stetica oltre che culturale. È 
il caso della libreria-bouti-
que Lemoni, a Thisio, o 
dell'originale Lexikopolìo di 
Pangrati, specializzata, co-
me dice il nome stesso, in di-
zionari mentre la libreria 
Ianòs continua con succes-
so il mix di cultura e intratte-
nimento che lo ha reso fa-
moso. 
  S i tenga presente, del resto, 
che la filiera greca del libro, a 
differenza di quella italiana 
per esempio, è priva di un 
comparto di rilievo, che può 
valere fino al cinquanta per 
cento del giro d'affari: 
stiamo parlando dell'edi-
toria scolastica, che in Gre-
cia, Paese ove i libri di testo 
sono redatti ed erogati 
gratuitamente dallo Stato, è 
pressoché assente. La con-
seguenza è che editori e 
librai devono continua-
mente stimolare l'interesse 
del pubblico dei lettori e 
conquistare con il “libro pu-
ro” un mercato vieppiù mu-
tevole.

Luisiana Ferrante

Iniziato il processo all’ex ministro accusato di riciclaggio. Rischia l’ergastolo
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Estìa vittima della crisi SIA: si parla di Paros
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  E` iniziato il processo all`ex ministro della Difesa Akis Tsochadzopulos, accusato di cor-
ruzione e riciclaggio. Davanti ai giudici, insieme al 73enne ex ministro, altri 18 coimputati. In-
sieme a lui avrebbero partecipato alla vasta rete organizzata per ripulire, attraverso società off-
shore, i circa 160 milioni di euro di mazzette provenienti dal progetto per la costruzione di un 
sottomarino, il cui appalto era stato concesso a un consorzio tedesco. Ministro della Difesa dal 
1996 al 2001 fu il protagonista del massiccio riarmo dopo l'incidente di Imia, un isolotto roc-
cioso oggetto di una disputa tra Atene ed Ankara e che costò la vita ad alcuni militari ellenici. 
Famosi erano i suoi ricevimenti  in onore dei militari a base di aragoste e vini pregiati.
  Nella fotografia, Akis Tsochadzopulos durante la sua missione in Ucraina, nel 1999, per ac-
quistare due motovedette veloci. Per l'occasione gli venne regalata una bottiglia di champagne 
ucraino che portava l'etichetta “riserva Tsochadzopulos”. Il ministro, allora, era all'apice della 
sua gloriosa carriera politica, iniziata con Andreas Papandreu. 

Le bollicine corrotteLa minoranza invisibile


