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In Italia
Monti dixit. «Oggi, secondo me, stiamo assistendo, non è un para-
dosso, al grande successo dell'Euro. E quale è la più importante manife-
stazione del suo successo? La Grecia. Perché l'Euro è stato creato sì per 
avere una moneta unica ma soprattutto per convincere la Germania che 
ha fatto un grande sacrificio a rinunciare al marco per avere una moneta 
unica europea che, attraverso i vincoli che nascevano con l'euro, 
sapendo che la cultura della stabilità tedesca si sarebbe diffusa poco alla 
volta in tutta Europa. Quale caso di scuola si sarebbe mai potuto imma-
ginare una Grecia che è costretta a dare abbastanza peso alla cultura del-
la stabilità e sta trasformando se stessa».
«Non siete la Grecia». 

Sparite targhe con scritto «onorevoli». Lo tsunami Grillo si sposta 
dalle piazze in Parlamento. Il voto porterà nei palazzi del potere politico 
oltre 150 grillini, ma già produce qualche effetto collaterale. Come alla 
Camera, dove nel giro di poche ore dall'esito delle elezioni sono sparite 
le storiche targhe affisse sopra gli ascensori del corridoio dei ministri e di 
quello della posta, adiacenti il Transatlantico. Quelli dove c'era scritto a 
caratteri d'oro «riservato agli onorevoli parlamentari». Grillo e i suoi 
hanno detto chiaramente che non vorranno essere definiti «onorevoli», 
bensì «cittadini».  Anche l'ufficio postale di Montecitorio è orfano della 
sua targa, quella che almeno in teoria evitava ai rappresentanti del po-
polo la fila per pagare una bolletta e che recitava «gli onorevoli deputati 
hanno la precedenza». Il vento grillino l'ha fatta volare via.
Domande e precariato. Un concorso pubblico per diventare precario. 
Si sono presentati in oltre 2000 davanti al PalaDozza di Bologna per 
partecipare al concorso indetto da Corecom Emilia Romagna. Un so-
gno per molti, con la speranza di stabilizzarsi per un anno o poco più. 
Sono diciotto i mesi di lavoro previsti per le sei posizioni vacanti del 
bando uscito l'estate scorsa. Un contratto a tempo determinato, con l'o-
biettivo di un rinnovo alla fine oppure si ritorna tutti a casa. «Sempre 
meglio di niente», mormorano i concorrenti in fila. E il gioco non sem-
bra valere la candela: 40 domande in 40 minuti, un minuto a domanda, in 
palio sei posti di assistente amministrativo del Corecom (Comitato 
regionale per le comunicazioni dell'Emilia Romagna). In fila ad a-
spettare per quello che assomiglia ad un esame di maturità, erano in tanti 
e di tutte le età. Mamme con il pancione, studenti appena laureati e adulti 
con curriculum lunghi dieci pagine, tra esperienze nella pubblica 
amministrazione e master in giro per l'Italia.
Licenziamenti. Nei primi nove mesi del 2012 si sono registrati 640mila 
licenziamenti con un aumento dell'11% sullo stesso periodo del 2011. 
Secondo il ministero, tra gennaio e settembre sono stati attivati 7,9 
milioni di contratti a fronte di 7 milioni di rapporti di lavoro cessati. Un 
dato – quest'ultimo – apparentemente positivo, ma dovuto essen-
zialmente alla diverse caratteristiche dei contratti. Nel terzo trimestre, in 
particolare, la tendenza ad assumere con contratti non stabili è stata 
evidente. Su 2.462.314 rapporti di lavoro attivati nel periodo solo 
430.912 risultano a tempo indeterminato (appena il 17,5% del totale). 
Risultano invece a tempo determinato 1.652.765 rapporti di lavoro 
attivati (il 67,1% del totale) mentre i contratti di apprendistato sono stati 
61.868, i contratti di collaborazione 156.845 e gli “altri” 159.924. I con-
tratti di collaborazione sono diminuiti drasticamente: il calo percen-
tuale rispetto rispetto al terzo trimestre 2011 è stato del 22,5%, mentre il 
calo dei contratti “altri” è stato del 24,3%. Diminuiscono del 5,7% i 
contratti a tempo indeterminato, dell'1,9% quelli a termine e del 13,7% i 
contratti di apprendistato. Per quanto riguarda le cessazioni dei rapporti 
di lavoro lo studio del ministero distingue tra quelle a richiesta del lavo-
ratore (dimissioni o pensionamento), quelle promosse dal datore di la-
voro (cessazione dell'attività, licenziamento o altro), cessazione al ter-
mine o altre cause. I 640mila licenziamenti registrati nel periodo ri-
guardano sia quelli individuali (per giustificato motivo oggettivo, sog-
gettivo, giusta causa) che quelli collettivi. 

La prospettiva di una ingovernabilità a Roma 
spaventa e fa temere una crisi pericolosissima per l'euro, e poi per il futu-
ro stesso dell'integrazione europea. «E' decisivo che in Italia, nell'inte-
resse dell'Italia e dell'Europa, vi sia al più presto un governo stabile e in 
grado di agire per il Paese», dice il ministro degli Esteri Guido Wester-
welle a Berlino. «Lanciamo un appello al senso di responsabilità di tutte 
le forze politiche", ha detto a Repubblica.it Philipp Missfelder, respon-
sabile di politica estera della Cdu (il partito di Angela Merkel), e ha ag-
giunto preoccupato: «Voi italiani non siete la Grecia, siete un membro 
del G8 e un membro-chiave dell'unione monetaria, l'euro non può 
permettersi uno scenario di tipo greco da voi con nuove elezioni a breve, 
sarebbe una finestra di instabilità eccessiva». Ha parlato in toni di rara 
preoccupazione, e certo non si esprime così con un giornale italiano 
senza aver prima consultato la Cancelliera.
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 grandi sconfitti nelle 
elezioni italiane non Isono Mario Monti né 

Pier Luigi Bersani, ma An-
gela Merkel: se la crisi Euro 
è ancora qui, la colpa è solo 
sua. La sua politica anticrisi 
ci sta portando verso il di-
sastro. Angela Merkel è la 
vera perdente nelle elezioni 
italiane. Quanto la sua Eu-
ro-politica sia sbagliata, nei 
giorni scorsi è diventato 
chiaro a tutti.
  La sua politica consisteva 
nel tentare di risolvere la 
crisi debitoria e di competi-
tività nei paesi del sud Eu-
ropa con un processo di ag-
giustamento unilaterale. 
Grecia, Portogallo, Spagna 
e Italia, attraverso una po-
litica di austerità garanti-
scono il rimborso del debi-
to, e spingono verso una po-
litica di riduzione salariale 
nel settore pubblico che si 
propaga verso il resto del-
l'economia. In questo mo-
do si pensava di prendere 
due piccioni con una fava. 
La speranza era che dopo 
uno scossone breve e acuto, 
i debiti e i livelli salariali sa-
rebbero tornati in equili-
brio. Ma né l'economia, né 
la politica funzionano nel 
modo in cui ci si immagina 
in Germania. Economica-
mente è stata un'analisi 
molto superficiale, senza 
considerare le conseguenze 
devastanti sull'economia 
complessiva.
 L'Italia, come la Grecia, si 
trova in una recessione che 
si autoalimenta: le banche 
non danno credito perché 
non vedono nessuna ripre-
sa, e la ripresa non arriva 
perché le banche non dan-
no credito. Le imprese nel 
frattempo pagano interessi 
del 10 %. Non c'è da mera-
vigliarsi se non investono e 
se l'economia si contrae. 
Poiché il PIL è il denomi-
natore nel livello di indebi-
tamento, questo cresce au-
tomaticamente quando l'e-
conomia si contrae. Ciò 
significa che il livello di in-
debitamento continua a sa-
lire, sebbene i debiti non 
crescano. E' chiamata an-
che trappola del debito. 
Non se ne esce senza l'aiu-
to esterno. E più ci si di-
mena, più si scivola in pro-
fondità.
  Le conseguenze politiche 
sono evidenti. Beppe Grillo 
con il suo movimento anti-
Euro oggi è il più grande 
partito del Paese. Insieme a 
Silvio Berlusconi ha con-
dotto e vinto una campagna 
contro l'Euro e contro Mer-
kel. Non importa quello 
che succederà politica-
mente, l'Italia arresterà la 
sua politica di austerità.
  Mario Monti è la figura più 
tragica. Il suo errore più 
grande è stato l'accettazio-
ne in maniera acritica delle 
politiche merkeliane. A-
vrebbe dovuto insistere su 
un fondo comune europeo 
per il rimborso del debito e 
su di una europeizzazione 
completa delle banche. E a-
vrebbe dovuto minacciare: 
in caso diverso, l'Italia è 
pronta a lasciare l'Euro.
    

In Grecia

Peggiorano i dati sui consumi. La crisi umanitaria in Grecia po-
trebbe essere riassunta nel risultato dell'ultima ricerca effettuata da 
Nielsen, secondo cui i cittadini ellenici sono diventati i consumatori più 
pessimisti del pianeta, con l'indice della Fiducia che è scivolato a quota 
35 punti negli ultimi tre mesi dell'anno scorso. Si tratta del livello più 
basso di tutti i 58 paesi interpellati nel sondaggio e di una cifra di ben 11 
punti inferiore all'anno scorso. Secondo quanto riportato quattro cit-
tadini su dieci hanno detto di non avere più a disposizione i soldi per ar-
rivare alla fine del mese e comprare i beni di prima necessità. E' il tasso 
più mai registrato nel paese e il più alto di sempre in Europa per il perio-
do ottobre-dicembre. Il peggioramento è netto, basti pensare che un 
anno prima, nel quarto trimestre del 2011, la percentuale era del 34% e 
nel quarto trimestre di un anno prima ancora era del 25%. Con i pochi 
soldi a disposizione, i greci devono ripagare i prestiti e gli interessi sulle 
carte di credito, così come devono obbligatoriamente mettere da parte 
qualche risparmio. Ecco allora che si spiega il tracollo dei settori di in-
trattenimento, catering alimentare, abbigliamento e turismo.
Cinema a Leros. Si è aperto presso il cineteatro di Lakki la terza rasse-
gna 2013 «Un mese con il cinema italiano», dedicata quest'anno ad una 
retrospettiva del premio David di Donatello al miglior film, che si articola 
con proiezioni a cadenza settimanale nel corso del mese. La serata i-
naugurale è introdotta da una succinta presentazione della storia del 
premio a cura del prof. Kostas Logothetis, cui segue la proiezione della 
pellicola che apre la rassegna ('Mediterraneo' di Gabriele Salvatores, vin-
citore dell'edizione 1991). I film della retrospettiva di quest'anno, 
proiettati ogni sabato sera con ingresso gratuito ed in lingua originale 
con sottotitoli in greco.
Politica e pronografia. Sirina Productions, una casa di produzione di 
film pornografici ha prodotto e messo in vendita un film intitolato “La 
rivoluzione del popolo sulla moglie del Ministro”. Il film è una chiara 
lotta di sopravvivenza contro un'austerità sempre più brutale e 
massacrante. C'è chi sciopera per settimane intere e c'è chi si avventura 
nel porno a sfondo “politico”. La trama è chiara: 2012. In una Grecia 
impoverita, il sentimento dominante è la delusione. Dopo che il mo-
vimento degli indignati è deragliato, le persone stanno cercando di sfo-
gare la rabbia che provano nei confronti dei politici traditori. Le pu-
nizioni sognate da ciascuno di noi possono variare, ma tutti vogliamo 
che siano esemplari… Con questo obiettivo in testa, un gruppo di gio-
vani uomini ha creato una cellula terroristica e attaccato le abitazioni 
dei ministri. Dentro hanno trovato le consorti e impartito loro una le-
zione che non sarà facile dimenticare. Una lezione che include abbon-
danti dosi di sesso. E non solo: hanno anche filmato le loro imprese e ri-
cattato i politici corrotti: “O restituite i soldi che avete rubato o met-
tiamo online i video!”. Nel 2011 la Sirina Productions aveva ricevuto 
circa 2.500 curriculum da persone che desideravano partecipare al film. 
Il dato incredibile è che i CV arrivati alla casa pornografica prima del 
2010 erano quasi esclusivamente provenienti dall'estero mentre, nel 
2012, quasi il 90% è giunto da greci. In questi tempi di recessione, la pa-
ga nel mondo del porno è buona. Si parte da 1000 € per scena e si arriva 
anche a 3-4000 € se la persona è conosciuta al pubblico.

 

 

Chiedo perdono, non so se Dio potrà perdonarmi, io devo par-
lare a Lui e a voi; ho pensato molto ed ho capito di non essere in «grado di sostenere il ruolo che mi è stato affidato; sento di essere 

fra coloro che non possono condurre ma devono essere condotti; in 
questo momento posso solo dire pregate per me», recitava il fragile Papa 
nel film di Nanni Moretti, “Habemus Papam”. 
  «Conscientia mea iterum atque iterum coram Deo explorata ad co-
gnitionem certam perveni vires meas ingravescente aetate non iam ap-
tas esse ad munus Petrinum aeque administrandum», «avendo ripe-
tutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio sono pervenuto alla 
certezza che le mie forze, per l'età avanzata, non sono più adatte per 
esercitare in modo adeguato il ministero petrino», recitava il fragile 
Benedetto XVI nel “cedo Papatui”.
   Trascorsi più di 700 anni dalla Bolla di Celestino V, un altro Papa 
annuncia le proprie dimissioni. Le analogie, non solo linguistiche, sono 
sorprendenti: «Ego Caelestinus Papa Quintus motus ex legittimis cau-
sis, idest causa humilitatis, et melioris vitae, et coscientiae illesae, debili-
tate corporis, defectu scientiae, et malignitate Plebis, infirmitate per-

sonae, et ut praeteritae consolationis possim reparare quietem; sponte, 
ac libere cedo Papatui», «io Papa Celestino V, spinto da legittime ragio-
ni, per umiltà e debolezza del mio corpo e la malignità della plebe, al fi-
ne di recuperare con la consolazione della vita di prima la tranquillità 
perduta, abbandono liberamente e spontaneamente il Pontificato», 
scriveva colui che per “viltade” fece il gran rifiuto, guadagnandosi un 
posto nell'Inferno dantesco fra coloro «che mai non fur vivi», gli ignavi. 
   Dopo otto anni di pontificato, Ratzinger affida la salvezza alla grazia 
di un tweet: «Siamo tutti peccatori di fronte a Dio ma la Sua grazia ci 
rende nuovi». 

SCONFITTA
LA  MERKEL

foto: dal web

DisfoniaDisfonia
Guido Neri             «Cedo Papatui»

alla quarta

 
SENATO

Schede inviate: 7741 
Schede restituite: 3528 

Percentuale votanti: 45,77%

 Percentuali

PD: 33,68%  
PDL: 21,29%

Monti: 20,46%
M5 S: 15,74%

SEL: ----
Ingroia: 4,89%

PC: 2,84%
MAIE: ----

 POLITICHE  2013 GRECIA 
CAMERA

Schede inviate: 8869 
Schede restituite: 3977 

Percentuale votanti: 44,84%

Percentuali

PD: 30,02%  
PDL: 20,01%

Monti: 18,82%
M5 S: 14,98%
SEL: 5,96%

Ingroia: 5,28%
PC: 2,51%

MAIE: 1,50%

Fonte: Ministero dell’Interno

 l'eterogenesi del fine (conseguenze 
non intenzionali di azioni intenzio-Ènali, come spiegava lo psicologo Wil-

helm Wundt). Il fine: la scuola italiana deve 
continuare a operare. Le azioni dei genitori 
sono deragliate. Inutile cullare false illusio-
ni. La scuola italiana di Atene verrà “de-
statalizzata” (usando un termine preso in 
prestito dal lessico sindacale), è solo que-
stione di tempo. I tagli decisi dal governo 
vanno applicati. E non sarà questo breve 
resoconto a definirne il destino, anche se mi 
è stato consigliato, da fonte diplomatica, di 
non «dare pubblicità alla questione in ra-
gione del fatto che la trattativa non è defini-
tivamente conclusa». Di quale trattativa si 
parla? Quella tra Ambasciata d'Italia in Ate-
ne e la Nunziatura Apostolica, proprietaria 
dell'edificio in cui è situata la scuola, 
riguardo al rinnovo del contratto di loca-
zione. 
 Ufficialmente, ad oggi (27 febbraio), l'ac-
cordo non è stato firmato. Eppure, in una 
lettera scritta all'Associazione dei Genitori 
il dirigente scolastico scrive che: «Sono 
venuti a mancare i presupposti (di questi 
parleremo più avanti, n.d.r.) che avevano 
generato la prima richiesta (contenuta nella 
lettera scritta dai genitori e inviata al Card. 
Bertone, n.d.r.), essendo stati informati del 
nuovo accordo con la Nunziatura Aposto-
lica di Atene circa la prosecuzione e il rin-
novo del contratto di affitto dei locali».
  I g enitori nella loro risposta prendono 
atto di quanto comunicato dal dirigente 
scolastico, ma ribadiscono la loro «preoc-
cupazione riguardo al futuro della Scuola, 
avendo la necessità di comunicazioni che ci 
consentano di decidere e scegliere il percor-
so scolastico dei nostri figli». Si deve com-
prendere la loro preoccupazione. Oltre ai 
numeri - spese di locazione più stipendi di 
14 insegnanti di ruolo, 5 supplenti e 1 diri-
gente provenienti dall'Italia - la scuola ita-
liana è anche un tratto di futuro per molti 
ragazzi. E i loro genitori, costretti a vivere 
un presente che non offre alcuna garanzia 
per un qualsiasi domani, hanno il diritto di 
sapere che cosa riserva ai loro figli lo Stato 
Italiano. 
  Ed è proprio questa loro incertezza che, 
forse, li ha spinti, a rivolgersi al Card. 
Bertone, in ragione che «in questo periodo 
di grande smarrimento di certezze e di va-
lori, è per noi sempre più importante il for-
te legame con il nostro Paese e le nostre tra-
dizioni». Nella lettera - inappropriata nel 
contenuto - chiedono «se fosse possibile 
per la Santa Sede (…) andare incontro alle 
difficoltà delle famiglie (…) e diminuire il 
costo della locazione in modo da consen-
tire ai nostri ragazzi di continuare ad usu-
fruire dei locali della scuola»,  sostenendo – 
in base a quali informazioni? – che «le Au-
torità Italiane ci hanno comunicato di avere 
enormi difficoltà nel portare avanti il paga-
mento del canone di locazione per i locali 
della Scuola». Questi i presupposti  che 
«sono venuti a mancare» cui si riferiva il di-
rigente scolastico. 
  Riepilogando. A Mitsaki tutti, genitori ed 
insegnanti, sono convinti che il contratto 
triennale è stato firmato. A Sekeri si insiste 
nel ribadire che le trattative sono ancora in 
corso. Il punto, ora, è sapere quando verrà 
presa una decisione perché i genitori hanno 
il diritto di saperlo. Tuttavia la preoccupa-
zione dei genitori potrebbe  - magari con il 
sostegno del  Comites perché organo poli-
tico di rappresentanza della comunità - e-
volversi in un ruolo propositivo, studiando 
una soluzione alternativa per garantire co-
munque un futuro alla scuola. Sarebbe a 
vantaggio dei loro figli e della cultura ita-
liana. 

A proposito della Scuola Italiana

Quale
futuro?

Wolfgang Münchau 
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    Sembra oramai lontana la 
passata campagna elettorale. 
Negli ultimi giorni di quel 
vociare politico in cui i candi-
dati cercavano di abbindolare 
la massa degli indecisi fa-
cendo leva sulla loro poca 
affezione ai temi politici e alla 
scarsa conoscenza degli stes-
si, una voce autorevole tra i 
pensatori italiani ha interpre-
tato il fenomeno. Infatti, 
secondo il linguista Tullio De 
Mauro, molti italiani vanno a 
votare con la pancia, non con 
la testa. La ragione di tale 
condotta viene descritta dal 
professore con la scarsa ca-
pacità di intendere da parte di 
una generosa fetta di elettori; 
in altre parole il votar di pan-
cia è frutto della difficoltà 
nella comprensione (di co-
municazioni verbali) e vero-
similmente anche di quelle 
scritte da parte di molti citta-
dini italiani. Questo com-
porta forti influenze sullo 
spirito critico delle persone, 
per cui «si vota con la pancia e 
non dopo aver capito con la 
testa».
  Sebbene, infatti, solo l'1% 
risulta essere ufficialmente 
analfabeta, si possono osser-
vare fenomeni che segnalano 
il ritorno di questa forma di 
ignoranza: scarsa compren-
sione delle comunicazioni 
scritte e orali, de-contestua-
lizzazione dei messaggi e loro 
fraintendimento, il molti-
plicarsi degli equivoci (inten-
zionali o casuali), citazione e 
amplificazione del “sentito 
dire”. E quel che forse è più 
grave non è tanto questa nuo-
va frontiera della scarsa cul-
tura, ma che essa non solo 
non venga percepita, ma al 
contempo venga spacciata 
come saggezza e conoscenza 
a tutto campo da parte del-
l'individuo.

 Probabilmente Di Mauro 
non aveva alcuna intenzione 
di entrare a gamba tesa sulla 
campagna elettorale, mirava 
invece ad esplicitare alcuni e-
lementi dell'analfabetismo di 
ritorno di cui la nostra società 
è vittima da qualche anno. 
Collegata ai tempi elettorali 
questo analfabetismo di ritor-
no non pare del tutto inno-
cente. Non lo è da parte di chi 
lo vive da protagonista (gli e-
lettori) e neppure da parte di 
chi beneficia di questa limita-
tezza comprensiva e quindi 
dello scarso senso critico 
dell'elettore (i politici). Infat-
ti, da un lato occorre mettere 
in prospettiva e dare respon-
sabilità a chi fa scelte eletto-
rali senza aver capito, senza 
conoscere le proposte dei 
partiti che preferirà. Non è 
semplice colpa dei politici se 
la situazione del Paese negli 
ultimi decenni è andata a 
catafascio, è anche difetto di 
chi quei politici li vota. 
  Durante un suo monolog o il 
comico Claudio Bisio (e chis-
sà perché sono i comici di 
questi tempi che dicono le 
cose più originali e condivisi-
bili) ricordava che prima di 
parlare di «politici impresen-
tabili» sarebbe il caso di ra-
gionare sugli «elettori im-
presentabili». Sono loro, con 
il voto e la scelta fatta in ca-

bina elettorale, che hanno 
sancito – da che esiste la de-
mocrazia – chi li deve go-
vernare. Dunque, l'esito scia-
gurato delle politiche degli 
ultimi anni va imputato 
altrettanto parimenti all'elet-
torato che ha deciso di soste-
nere quei politici impresen-
tabili che tanto biasima, ma 
che regolarmente riconfer-
ma. 
  Se invece analizziamo il 
fenomeno dalla parte dei 
politici, c'è chi sostiene il 
dolo di questo analfabetismo 
di ritorno. Esso è orchestrato 
da chi detiene gli strumenti 
del controllo e che ha tutto 
l'interesse a che il popolo dei 
votanti non comprenda e 
voti più di pancia che di testa, 
favorendo populismi e pro-
pinando favole per ottenere 
un seggio in Parlamento. 
Parlando di questo fenome-
no il giornalista de “La 
Stampa”,  Massimo Gramel-
lini, ricorda le parole della 
nonna che lo pungolava a 
«imparare a leggere e scrivere 
perché i padroni – diceva – 
non ti mettano la testa sotto i 
piedi e tu trovi sempre qual-
cuno che te la faccia bere».     
  Senza necessariamente 
cadere in un pensiero para-
noico «tradizionalmente le 
classi dirigenti si sono occu-
pate poco di migliorare il 

funzionamento delle scuole 
– è Di Mauro che incalza – 
infatti, la valutazione di 
questi gruppi dirigenti è che 
uno sviluppo dell'istruzione 
mette in crisi la loro stessa 
persistenza in posizioni di 
potere».  I fatti degli ultimi 
anni gli danno ragione: la 
scuola italiana è stata sman-
tellata, le riforme scolastiche 
hanno avuto più a cuore il 
portafoglio dello stato e non 
lo sviluppo culturale dei gio-
vani cittadini, gli investimenti 
sull'offerta della formazione 
continua (formale o non for-
male che sia) sono state la-
sciate alle faticose iniziative 
locali veicolando il messag-
gio che si deve imparare 
(poco) da piccoli e poi vivere 
di rendita per il resto della 
propria vita. Con l'effetto che, 
col passare del tempo, la 
gente “ritorna” analfabeta, 
non comprende, e alla fine 
“giudica di pancia”. 
 Si tratta di un effetto cir-
colare, vizioso: governanti in 
mala fede non investono 
nell'istruzione di ogni grado 
e grado, i cittadini non si ac-
culturano e faticano a svilup-
pare senso critico, lungi-
miranza, spirito valutativo e, 
al momento di scegliere, 
confermano quegli stessi go-
vernanti cui fa comodo che la 
propria popolazione non 
comprenda un testo scritto. 
Ci piace chiosare con le 
parole di Massimo Gramel-
lini: «Un paese che non in-
veste nella scuola non solo 
non si sviluppa, ma più pro-
babilmente è una nazione 
suicida!». 
  E il recente esito elettorale 
pare proprio evidenziare 
questo atto estremo e autole-
sionista.

  «Og gi, secondo me, stiamo 
assistendo, non è un para-
dosso, al grande successo 
dell'Euro. E quale è la più im-
portante manifestazione del 
suo successo? La Grecia. Per-
ché l'Euro è stato creato sì 
per avere una moneta unica 
ma soprattutto per convin-
cere la Germania che ha fatto 
un grande sacrificio di rinun-
ciare al marco per avere una 
moneta unica europea che, 
attraverso i vincoli che na-
scevano con l'euro, sapendo 
che la cultura della stabilità 
tedesca si sarebbe diffusa 
poco alla volta in tutta Euro-
pa. Quale caso di scuola si 
sarebbe mai potuto immagi-
nare una Grecia che è 
costretta a dare abbastanza 
peso alla cultura della stabili-
tà e sta trasformando se 
stessa». E' quanto ha dichia-
rato in campagna elettorale 
Monti. Nessuno ci ha fatto 
caso, si parlava di Grecia. 
Non era oggetto di polemica 
la sua dotta analisi. Ma qual-
cuno qui ha storto il naso e 
per rabbia la croce sulla sua 
lista proprio non l'ha dise-
gnata. Basta questo per dire 
che della sua campagna elet-
torale il senatore a vita ha fat-
to scempio. 
  Mario Monti si mosso in 
questa campagna elettorale 
come un elefante in una cri-
stalleria; di più, come una 
bottiglia di rhum nella famo-
sa bettola di Caracas: sta lì 
pieno di sé dietro la sua eti-

chetta in attesa di essere sco-
lato, o peggio, di essere spac-
cato sulla testa di qualche ma-
rinaio ubriaco. Qualcuno do-
veva spiegare al Professore 
che le campagne elettorali si 
fanno per prendere voti e non 
per perderli. E che se anche il 
consenso popolare gli fa 
schifo (visto che lui è abituato 
a governare solo con quello 
dei circoli di bridge finan-
ziario), doveva sforzarsi di 
fare buon viso a cattivo gioco 
ed essere più disponibile a 
spiegare ai comuni mortali 
che poi dovrebbero votarlo, 
un po' delle sue idee.
  Per farlo sarebbero bastati 
pochi accorgimenti di buon 
senso: per esempio quando 
parlava in pubblico, aprire di 
più la bocca per trasformare il 
sibilo della voce in suono 
comprensibile e di spalancare 
un po' gli occhi per rendere 
credibile il fatto che sono di 
un essere umano e non di un 
cyborg alimentato dai termi-
nali di Goldman Sachs. Ma, 
soprattutto, c'è un aspetto 
che Monti non ha capito: 
piaccia o meno, in una cam-
pagna elettorale, la politica è 
innanzitutto un prodotto da 
vendere: ha bisogno di corag-
giosi mercanti, carovane al-
lestite per lunghi viaggi, pa-
dronanza di idiomi e adat-
tamento a mentalità diverse.
  Non si può vendere il vuoto 
e non si può essere vuoti per 
vendere. A Monti questo non 
l'hanno spiegato e lui si è- 

  Edoardo Bennato sosteneva che 
«sono solo canzonette» rappre-
sentando l'eterna lotta tra fan-
tasia e ragione, desiderio di volare 
e di restare bambini a cui è dif-
ficile resistere anche se si è adulti.
 Il festival di Sanremo dal 1951 
allieta l'animo di noi italiani sol-
levandoci, almeno per un momen-
to dalle pene quotidiane.
  Quest'anno si è svolto dal 12 al 
16 febbraio interrompendo per 
un momento il dilagare televisivo 
di una campagna elettorale spesso 
grottesca e surreale. Tant'è vero 
che c'è stato chi avrebbe voluto 
rinviare la kermesse, ritenendo 
politicamente scorretta la condu-
zione del festival affidata per la 
terza volta a Fabio Fazio af-
fiancato Luciana Littizzetto che, 
nel dicembre scorso, aveva 
sbottato, durante la trasmis-sione, 
Che tempo che fa, con un: 
«Berlusconi ci ha rotto il c…».
  Il CdA della RAI ha poi deciso 
diversamente, confermando le da-
te previste e le cinque serate de-
dicate alla canzone italiana si 
sono susseguite in un clima fami-
liare con la coppia televisiva che 
ha confermato la capacità di reg-
gere alla distanza persino alle 
contestazioni riservate all'ospite 
Maurizio Crozza per la perfor-
mance politico canzonatoria al B. 
nazionale.
  L 'antidiva Luciana e il preciso 
e deciso Fabio, sempre pronto a 
diffondere buon senso, hanno per-
messo di ringiovanire e rinvigo-
rire una manifestazione alla sua 
sessantatreesima edizione.
  A chi ha connotato l'evento 
come schierato a sinistra è stato 
risposto con l'ironia della parteci-
pazione del coro dell'armata r os-
sa ad accompagnare il Toto na-
zionale dell'orgoglio dell'«italia-
no vero», un Cotugno un po' da-
tato ma rappresentante del suc-
cesso della canzonetta italiana 
nel mondo.
  Non è mancato l'impegno socia-
le rappresentato dal monologo che 
la Littizzetto ha dedicato nel 
giorno della festa degli innamo-
rati e del flash mob Break the 
Chain, alle relazioni di coppia 
concludendo con un delicato ma 
efficace: «Un uomo che ti picchia 
è uno st…..».
   Un festival semplice e probabil-
mente a costi contenuti, rispetto a 
precedenti edizioni, ha dato alla 
musica la possibilità di espri-
mersi alternando le canzoni in 
gara alla musica classica con la 
partecipazione di stelle del ca-
libro di Andrea Bocelli, del di-
rettore d'orchestra Daniel Har-
ding e di una ventenne che suona 
splendidamente Chopin, Leono-
ra Armellini, chiamata all'ulti-
mo momento per sostituire Da-
niel Barenboim bloccato da un 
malanno.
   Ha vinto Marco Mengoni, già 
vincitore di  X Factor ed arrivato 
in finale in una precedente edi-
zione, con la canzone dal titolo, 
l'Essenziale, molto evocativo del 
periodo storico in cui stiamo vi-
vendo. Sarà lui a rappresentare 
l'Italia all'Eurovision Song 
Contest, manifestazione canora 
che si dice sia stata ispirata dal 
Festival di Sanremo, meno se-
guita in Italia benché nazione co-
fondatrice nel 1956, con par-
tecipazioni interrotte e ripr ese 
più volte a partire dagli anni '80, 
per motivi probabilmente com-
merciali e di diritti televisivi.
  Un plauso a Elio e le storie tese, 
secondo classificato e pluripre-
miato dalla critica, gruppo capace 
di buona musica e spettacolo, tra-
sformismo e dissacrazione. Che 
sia di buon auspicio anche per la 
politica? Agire fuori dagli schemi 
senza prendersi troppo sul serio, 
fornire una buona prestaz ione e 
un buon prodotto sarebbe già un 
segno di rinascita.
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   Smascherato dall'uomo in calzamaglia. È caduto così Oscar 
Giannino, leader di “Fare per fermare il declino”. Non sotto i 
colpi di Batman o di un qualunque supereroe da fumetti, ma 
sotto le verità del Mago Zurlì, il conduttore con il mantello 
turchino che, affiancato da Topo Gigio, accompagnava i bam-
bini sul palco dello Zecchino d'Oro in un'Italia perbene che 
sapeva, almeno durante l'infanzia, che dire le bugie era 
sbagliato. 
   Magari anche perché glielo ricordava lui, il Mago del Giove-
dì, che per coerenza, in un giovedì ha deciso anche di far ca-
dere Oscar. Certo, più che di un colpo, si è trattato di una 
schicchera, perché Giannino in realtà lo sgambetto se l'era fat-
to da solo, inventando di sana pianta non una ma due lauree, 
un master e la rinuncia a una gloriosa carriera da magistrato 
per la quale avrebbe addirittura sostenuto gli esami. La dichia-
razione del Mago Zurlì che lo ha accusato di aver mentito sulla 
partecipazione allo Zecchino d'Oro è arrivata così, quasi in 
sordina, apparsa prima sulle agenzie, poi rimbalzata sui social 
network in un frenetico “condividi” che aveva il sapore della 
battuta, quella deriva di un'ironia estremizzata che nei social 
ha il suo miglior sostrato. Invece no. Era vero. 
   Ci vuole coraggio, ha ragione Giannino. C'è voluto coraggio 
per ammettere le bugie di una vita, quel solido castello di-
venuto così alto negli anni da rendere difficile tornare indietro. 
Certo, sarà banale, ci vuole più coraggio ad affrontare la realtà 
senza “arrotondamenti” e a condurre le battaglie con i mezzi 
che si possiedono, ma questa è un'altra storia, troppo lunga 
per poterla raccontare adesso a chi nelle bugie si è mosso con 
tanta naturalezza da permettersi perfino di additare come 
contaballe gli altri. E c'è voluto sicuramente coraggio per spin-
gersi a inventare la partecipazione allo Zecchino d'Oro.
  L'Italietta degli ultimi anni, ma in fondo quella che più o me-
no pudica c'è sempre stata, ce l'ha insegnato: ci sono bugie utili 
e bugie gratuite, bugie bianche e bugie nere, bugie compren-
sibili ed altre che invece di comprensione non ne suscitano al-
cuna. Ecco, la partecipazione allo Zecchino d'Oro è una bugia 
bianca, gratuita – che utilità può portare? – e incomprensibile. 
La bugia del furbetto che si crede talmente al di sopra degli al-
tri da poter fare loro credere qualunque cosa. Oppure la bugia 
di chi si sente talmente al di sotto degli altri da avere bisogno di 
arricchire il proprio passato per poterne parlare se non con 
orgoglio, comunque con serenità.
  La bugia delle lauree è altra cosa. Per un giornalista che si 
professa esperto di economia, una laurea in tasca, specie in e-
conomia appunto, può fare comodo. Figuriamoci, se si ac-
compagna a quella in giurisprudenza. Eppure, non sarebbero 
servite neanche quelle. L'Ordine dei Giornalisti, pochi anni fa, 
ha imposto la laurea obbligatoria, negli anni Novanta quando 
Giannino è diventato professionista non era richiesta. Gian-
nino, over 30, lo sapeva, eppure ha mentito. Per dare ancora 
più credito e soprattutto luce a quelle bugie, che altrimenti for-
se sarebbero rimaste nel cassetto come spesso accade alle lau-
ree vere, specie dei giornalisti, nel 2009 ha rincarato la dose. In 
una serie di commenti sul blog “NoiseFromAmerika”, a chi gli 
chiedeva se fosse avvocato, rispondeva: «No, non esercito. 
Dopo il prescritto tirocinio, ormai 22 anni fa superai scritti e 
poi orali del concorso per l'accesso alla magistratura, ma ri-
fiutai l'assegnazione a ruolo, allora ero portavoce nazionale 
del Pri». Porta chiusa, anzi portata, in faccia all'osservatore, 
che si sarebbe dovuto inginocchiare forse di fronte a cotanta 
competenza. 
   A carte, anzi balle, scoperte, oggi l'Italia dei suoi sostenitori 
che aveva voluto credere nella decantata e millantata “tra-
sparenza”, si dice triste e delusa. Qualcuno ancora lo difende, 
pronto a perdonare quella che vede come una sorta di truffa 
alla Totò. Ci faceva ridere Fontana di Trevi  in vendita, perché 
non ci dovrebbero far ridere le invenzioni di Giannino? Per-
ché è un uomo di politica, forse. O perché è un giornalista. Un 
giornalista che per anni ha offerto ai lettori verità e punti di 
vista. Giannino però ci sa fare, dice la gente. Non è da mettere 
in dubbio. Giannino è stato un ottimo regista. Lo è ancora per 
quelli che riescono nuovamente a fidarsi. Per altri, rimarrà 
l'uomo sconfessato dal mago Zurlì, il mago buono. 
  Però, diciamolo, Giannino non è la malattia, semmai il 
termometro. Non l'uomo solo ma solo uno dei tanti che abu-
sano di titoli che non hanno, millantano crediti, insomma ven-
dono fumo. Si potrebbe votare, forse si dovrebbe. Potrebbe 
diventare il simbolo di quell'Italia dei furbetti che, a quanto 
pare, fa rabbrividire soltanto chi tra i furbetti non ci sta. L'I-
talia di mezzucci e scorciatoie, l'Italia di strette di mano e fa-
vori, l'Italia dei truffaldini, troppo meschini perfino per essere 
truffatori. L'Italia che gioca con giustizia e morale, adat-
tandosele addosso. L'Italia di travi nascoste e pagliuzze osten-
tate. L'Italia, forse un po' “dadaista”, come si è definito Gian-
nino, che ricama sulla realtà, convinta sia sufficiente raccon-
tare a voce alta una favola per renderla vera. L'Italia che “gio-
ca”, senza crescere mai. L'Italia che ha creduto a Ruby nipote 
di Mubarak. L'Italia che, vergognosa dei propri limiti, compra 
titoli per sentirsi sicura di sé. Non importa la questione Gian-
nino, conta ciò che per molti quelle balle, da oggi, rappre-
sentano: l'opportunità di essere artefici del proprio destino in 
una nuova e decisamente più semplice interpretazione. L'I-
talia che a questo punto forse dovrebbe rinunciare alla do-
manda post-universitaria del «Che futuro voglio costruire?» 
per tornare sui banchi delle elementari della coscienza e chie-
dersi: «Chi sono?». 
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Sergio Celoria

convinto che è possibile vin-
cere le elezioni piazzando in 
giro distributori automatici di 
elogi; mi riferisco ai replicanti 
di quell'Europa istituzionale 
e tossica che continuano a 
sbrodolare giudizi sul suo 
buon governo e sul rischio 
che corrono i cittadini italiani 
se non dovessero scegliere 
come premier il professore. 
L'ultimo in ordine di tempo è 
stato il solito barbuto Martin 
Schulz, presidente tedesco 
del Parlamento europeo, a cui, 
pochi giorni prima delle 
elezioni, non è bastato en-
trare nella campagna eletto-
rale italiana da Bruxelles, 
come altri suoi colleghi; e 
così ha deciso di venire a fare 
il suo comizio da noi per ri-
cordare quanto Monti è stato 
bello, buono e bravo e che 
qualsiasi altra scelta elettorale 
degli italiani sarebbe un 
pericolo per la credibilità del 
paese.
 Sembra che Monti, dopo 
tanto e interessato sostegno 
germanico, sia un “cavallo di 
Troia” in cui nascondere i ve-
ri intendimenti tedeschi e dei 
burocrati europei che da Ber-
lino prendono ordini, cioè a 
dire la sempre più chiara 
perdita della sovranità eco-
nomica nazionale. In Grecia 
gli eurocrati e la Germania ci 
sono già riusciti. Infatti, la 
crisi dei debiti sovrani è ov-
viamente manovrata, da po-
teri finanziari, che come nel 
caso dell'Italia e di Spagna, 

possono far salire lo spread 
quando vogliono e di conse-
guenza rendere impossibile 
finanziarsi sui mercati. Que-
sta è presumibilmente una 
strategia di questo progetto 
europeo, perché queste crisi 
servono a spingere gli stati 
nazionali a cedere sempre 
più poteri agli organismi 
comunitari. 
   Così non si fa: in gioco c'è 
la nostra sovranità nazionale 
e il nostro diritto non subire 
pressioni da rappresentanti 
internazionali nella scelta di 
chi ci deve governare. La 
questione è delicata a tal pun-
to che si è arrivati a chiedere 
l'intervento di Napolitano 
affinché si bloccassero le in-
gerenze straniere. 
  Ma il problema è anche di 
strategia comunicativa per-
ché Monti sembrava non 
considerare che ogni qual-
volta uno di questi algidi 
rappresentanti dell'Europa 
germanocentrica interveniva 
a suo favore, il tedesco tor-
nava ad essere l'atavico cruc-
co.
  Monti poteva dire ai suoi 
alleati germanici che può fare 
a meno di loro e provare a sa-
lire veramente in politica 
sporcandosi le mani, come 
hanno fatto gli altri. Si sa-
rebbe accorto che la demo-
crazia non è un gioco a som-
ma zero e che il rito elettorale 
è molto diverso da un tè al 
circolo Bilderberg, o un ouzo 
a Piazza Sintagma.    

I contapalle sono il termometro, non la malattia 

Valeria Arnaldi

L’Oscar
della bugia
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Ignoranza e “voto di pancia”

Monti, la campagna stonata

Alessandro Carbone

La vignetta di Dimitris Hantzopulos per «Ta Nea»

DIPINTO 
DI BLU

   Domenica Minniti Gonias, 
con il suo saggio su un'elegia 
medievale giudeo-italiana, 
riporta all'attenzione degli 
studiosi e del vasto pubblico 
un canto di dolore, il rac-
conto della tragedia di un 
popolo: “La ienti de Sïòn: 
un'elegia del XII secolo in 
dialetto giudeo-italiano”, 
(Città del Sole, Reggio Cal-
abria 2012). Un componi-
mento di notevole valore sia 
storico che linguistico: pro-
babilmente la prima testi-
monianza in assoluto di Ital-
qian, che come il ladino dei 
Sefarditi spagnoli, rappre-
senta una koinè delle parlate 
degli Ebrei italiani, antichis-
sime e diverse a seconda 
della città di insediamento 
della comunità; alcune sono 
ancora molto conosciute, 
come il bagitto, l'idioma mi-
sto a portoghese usato dagli 
Ebrei di Livorno e la parlata 
giudeo-veneziana.
  Il componimento appar-
tiene a un codice del XIV 
secolo, rinvenuto in Calabria 
e custodito nella Sinagoga di 
Ferrara, che reca il titolo 
“Composizione in volgare 
sul motivo di Tissather 
leallem”. Si tratta di una ki-
nah, parte integrante delle 
funzioni religiose comme-
morative del nono giorno 
del mese di Av, ricorrenza, 
secondo la tradizione ebrai-
ca, della distruzione del 
Tempio di Gerusalemme. Si 
tratta di una lamentazione 
che principia, in medias res, 
con il topos delle sofferenze 
della diaspora seguito da una 
retrospezione storica che 
culmina con la distruzione 
del Tempio e la deportazio-
ne. La narrazione si concen-
tra sulla tragedia di un fra-
tello e di una sorella venduti 
come schiavi; il climax è rag-
giunto quando i due parenti, 
di nobile origine, riuniti nella 
comune condizione servile, 
si ritrovano e si riconoscono. 
Nessun lieto fine: la tragica 
vicenda epiloga nel comune 

pianto sino alla morte dei 
due giovani. L'obiettivo 
dell'autore del componi-
mento, rimasto anonimo, è 
quello di trasmettere la tra-
gicità della diaspora alle fa-
sce popolari, senza però ri-
nunciare ad un'indubbia e-
leganza stilistica. Il compo-
nimento si conclude con 
una preghiera, dal sapore 
messianico, per il ritorno in 
Eretz Israel del popolo pre-
scelto e per la ricostruzione 
del Tempio. 
  L'analisi di Domenica Min-
niti, di prospettiva linguisti-
ca, oltre a rilevare l'elemento 
fortemente identitario del 
componimento, individua 
altresì tratti comuni sia sti-
listici che  linguistici con i 
più importanti testi delle ori-
gini del volgare italiano, e in 
particolare con le liriche re-
ligiose del XIII secolo di 
ambito sia cassiniano che 
marchigiano: il “Ritmo su 
sant'Alessio”, lo “Stabat 
Mater” e il “Pianto delle 
Marie”. La Curatrice rintrac-
cia nell'elegia elementi lin-
guistici tipici dell'epoca 
romanza e dei vernacoli 
centro meridionali; vengo-
no inoltre messi in evidenza 
elementi distintivi dei dia-
letti calabro-siculi di area 
tirrenica: vocali chiuse in po-
sizione atona in luogo di vo-
cali aperte, raddoppiamen-
to fonosintattico e voci lar-
gamente registrate in am-
bito calabrese. 
  Ampio l'apparato biblio-
grafico di supporto: imman-
cabile la “Grammatica sto-
rica della lingua italiana e dei 
suoi dialetti” di Rohlfs, a cui 
si aggiungono i classici di 
settore ebraistico in varie 
lingue, come il “Galut Ye-
hudah” di Leone Ebreo da 
Modena ed altri scritti.
  Per l'ambito strettamente 
relativo all'Elegia, fonda-
mentale l'analisi di Artom, lo 
studio di Cassuto e più re-
centemente di J. Levi; im-
portanti gli spunti offerti dal 
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  Un detto dice che di Venere 
e di Marte non ci si sposa e 
non si parte, anche se io mi 
sono sposata di venerdì, che 
era pure un 28 ottobre, festa 
nazionale, ed ho pure pesta-
to il piede al marito, tanto per 
ingraziarmi la suocera, ma 
questa è un'altra storia. 
  Mar tedì, è arrivato il giorno 
tanto disatteso in cui si torna 
a casa, in Grecia. Quest'anno 
abbiamo tradito, per motivi 
economici, la Superfast e per 
la prima volta viaggiamo con 
la Minoan Grimaldi. L'an-
data non ci ha entusiasmati, 
ci ha messo pure 25 ore, ma 
hanno detto che in inverno 
non “spingono”, ma va bene 
lo stesso. Ora il problema è al 
ritorno, i tempi sono stretti e 
rischiamo di perdere la nave 
per Kos.
  Ar riviamo ad Ancona, an-
diamo a fare il check, l'im-
piegato ci augura buon viag-
gio e andiamo al molo. Però, 
che strano, la nave della Mi-
noan è lì solitaria, senza mo-
vimento intorno. Ci fanno 
segno di proseguire per il 
molo 13 dove c'è una nave 
della Grimaldi: strano ibrido, 
sembra un incrocio fra una 
nave portacontainer e una 
passeggeri. Mio marito scen-
de, gli confermano che sì, è 
quella. E va beh, stessa com-
pagnia, non importa se sem-
bra la nonna della nave gre-
ca, sapranno quello che fan-
no. Saliamo, strana nave, 
invece di “entrare” nella pan-
cia continuiamo ad essere al-
l'aperto, poi parcheggiamo 
in un piccolo garage proprio 
di fronte alla reception. I pas-
seggeri non sono molto con-
tenti: questa è una nave che 
ha fatto le rotte baltiche, è 
tutta scritta in finlandese ed i 
pochi locali per il pubblico 
hanno nomi nordici. Pren-
diamo la chiave, andiamo in 
cabina e, sorpresa: cabina 
con finestrino e TV! Almeno 

le 25 ore saranno meno no-
iose! Lasciamo bagagli e figli 
in cabina e andiamo a fare un 
giro. Alla reception c'è una 
coppia di olandesi che parla 
con un ufficiale di bordo, il 
quale vanta i pregi della nave: 
essenziale ma silenziosa, ve-
loce, una grande nave! Pas-
sano le ore, verso le 23 deci-
diamo di dormire. All'incir-
ca alle 4 di mattina nel dor-
miveglia sento alla radio una 
voce gentile che ci dice che 
dobbiamo sbarcare subito, 
che la nave ha un problema 
tecnico, che la guardia co-
stiera la fa rientrare a Brindisi 
e che alle 8 e 30 arriverà una 
altra nave che ci porterà a I-
gumenitsa !
  Sbarchiamo, iniziano i pri-
mi malumori, nessuno della 
compagnia si fa vedere, solo i 
poliziotti e i finanzieri cer-
cano di aiutarci: telefonano 
al proprietario del bar per 
farlo aprire prima. Alle 9 di 
mattina, silenzio assoluto, gli 
uffici rimangono chiusi, la 
gente si attacca ai cellulari 
chiamando varie sedi della 
Minoan in altre città. Ma nes-
sun risultato.
  Verso le 10 si vede una nave: 
è lei, la sostituta! Se quella 
con cui abbiamo viaggiato 
era la nonna della nave che 
dovevamo prendere, questa 
è la trisavola. Ci fanno met-
tere in fila per l'imbarco e ci 
mollano di nuovo per un pa-
io di ore, lì, in fila senza sape-
re niente. Finalmente inizia-
no a far salire le macchine: 
nuova confusione al mo-
mento di parcheggiare, i ma-
rinai non sanno dove met-
tere le macchine per Patras-
so, poi ci dicono di parcheg-
giare dove troviamo, un bor-
dello insomma. 
  Tutti dentro alla reception 
cercano di avere notizie, si sa 
solo che ci fermano ad Igu-
menitsa e che i passeggeri di-
retti a Patrasso dovranno 
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mettersi d'accordo con gli 
uffici della compagnia una 
volta arrivati. Verso le 13 
annunciano che la compa-
gnia offrirà il pasto ai pas-
seggeri: devo dare atto che 
hanno offerto un buon pa-
sto. 
  Ripartiamo, verso le 20 
arriviamo. Corsa da man-
dria inferocita all'attacco 
degli uffici della compa-gnia, 
dove un' impiegata, se-
rafica, ci dice di metterci in 
fila per essere risarciti con 
ben 50 euro a macchina per 
le spese della benzina che 
serve per il tragitto Igume-
nitsa-Patrasso. 
  Ci sono tante famiglie che 
hanno perso, come noi, la 
nave per le isole dove abi-
tano, è sera, nessuno ha vo-
glia di farsi quasi 300 km e 
poi noi abbiamo pagato per 
Patrasso! Insomma dopo 
minacce di denunce legali, 
di andare a chiamare la po-
lizia etc. etc. decidono di of-
frirci la notte in un albergo e 
il passaggio nave il giorno 
dopo per Patrasso. 
  Alleluia, ormai abbiamo 
fatto comunella e ci ritro-
viamo tutti nello stesso al-
bergo. La mattina dopo si ri-
parte, altra nave, guarda un 
pò: è lei, quella originaria! 
Arrivati a Patrasso, ci si sa-
luta, c'è chi è convinto di 
proseguire per le vie legali. 
Noi pensiamo che ci atten-
de un altro giorno ad Atene! 
Al Pireo, niente nave per 
Kos, hanno tagliato anche le 
navi: non più tutti i giorni, 
ma quest'altra parte ve la 
risparmio.
  Di Venere e di Marte non ci 
si sposa e non si parte. Noi 
siamo partiti di venerdì e 
siamo arrivati di martedì. Il 
prossimo dicembre cambie-
remo senz'altro giorni e 
compagnia!

Minoan: viaggio da incubo 
                       Ancona-Patrasso. Le disavventure di una passeggera italiana di ritorno dall’Italia 
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   Se è vero che ognuno nasce con la 
sua croce, a me di croci ne sono toc-
cate due, il Palermo e il partito, la 
squadra di calcio e il PD e basta 
guardare gli ultimi risultati di 
entrambi per avere la vostra benevo-
la comprensione, ma non sono qui 
per tediarvi con cose serie e allora - 
stare il calcio e parliamo di politica.
   I risultati ormai li sapete e quindi 
passiamo ai commenti. Al solito, a 
sentire le dichiarazioni dei vari re-
sponsabili hanno vinto tutti o qua-
si, e chi non lo ha fatto ritiene che sia 
colpa degli altri: ha vinto Bersani 
perché il numero dei seggi è dalla 
sua, anche se non ha i numeri per 
governare; ha vinto il Berlusc perché 
era dato per morto ed è risuscitato 
come novello Lazzaro, e il vecchio 
Lazzaro non se l'abbia a male per 
il blasfemo accostamento; hanno 
vinto Monti e Grillo, che però ha 
fatto il colpo grosso, perché prima 
non c'erano e ora ci sono, solo il po-
vero Ingroia non ha potuto cantare 
vittoria ma, se ci pensa bene, anche 
lui troverà un qualche motivo per 
esultare.
   Comunque sia, questa è la zita, 
la fidanzata in siculo, e questa ci 
dobbiamo maritare, ma abbiamo 
rischiato grosso, e abbiamo rischia-
to grosso perché, malgrado tutto, 
abbiamo rischiato di vincere se solo 
al Senato le cose fossero andate un 
pochino meglio per Bersani e per i 
centristi, suoi naturali alleati di go-
verno secondo tutte le più autorevoli 
previsioni e i più autorevoli com-
mentatori, ma così non è stato e 
quindi ci siamo persi il giornaliero 
braccio di ferro tra Monti e Ven-
dola, per cui si può dire che non tutti 
i mali vengono per nuocere.
   Abbiamo rischiato grosso perché 
se Bersani non vinceva alla Ca-
mera, aggiudicandosi il premio di 
maggioranza, avremmo potuto cor-
rere la iattura di una nuova P2 al 
governo del paese: il Puttaniere di 
Arcore assieme al Pifferaio di Pe-
gli, la comicità al potere che, tutto 
sommato, ben si sarebbe adattata al 
Paese di Arlecchino e Pulcinella.
    E me li immagino i due a fare a 
gara per mettere mani al portafogli, 
come quando al ristorante si litiga 
per pagare il conto: «No, no... non 
se ne parla neppure, l'IMU la pago 
io! dice il Cavaliere mettendo mani 
al portafogli, ma nemmeno per idea, 
tocca a me pagarla...», fa il Pif-
feraio «ho detto ai miei di ridursi lo 
stipendio proprio per questo!», e al 
Cavaliere, colpito da tanta genero-
sità non rimane che dire che per que-
sta va bene così, ma la prossima toc-
ca a lui, e non si discute!
   Lo so, i grillini alla fine, Sicilia 
docet, magari ce li troveremo com-
pagni di viaggio, ma io non riesco a 
mandarli giù e non ci posso fare 
niente; «ma sono tanti» mi si dice, 
come se il numero, la quantità, fosse 
sinonimo di bontà perché, se così 
fosse, allora ho sbagliato tutto ad e-
stirpare dalla vigna del signor e (la 
mia, la mia...) le erbacce certamente 
molto ma molto più numerose delle 
viti.
    Mi si d ice «ma sono tutti onesti», 
come se non lo fossimo tutti fino a 
quando non ci è data l'occasione di 
peccare e poi, per dirla tutta, a me 
non piacciono i conduttori, manco 
quelli televisivi, figuriamoci quelli 
che conducono le masse dove voglio-
no loro, fosse anche il paradiso, e 
non mi piacciono i seguaci acritici, 
quelli che credono per fede e qui solo 
di fede si tratta, altrimenti non si 
capisce come possano grilleggiare 
assieme il mio amico progressista e 
la mia nipote vetero leghista.

Alfonso Lamartina

  I  greci sono in crisi. O forse 
no? L'anno scorso una si-
gnora di mezza età ha perso 
di punto in bianco il lavoro 
ed è in cerca – o pretende di 
essere in cerca – di lavoro. 
Quando un'amica comune le 
ha chiesto se ha provato a 
consultare gli annunci sui 
giornali, lei ha risposto con 
l'aria più sconcertata del 
mondo: «Beh, no, non esa-
geriamo. Prima voglio fare 
qualche altro tentativo con 
certe conoscenze».
  5 gennaio, volo Milano-
Roma, Roma-Atene. Sei stu-
denti tra i 18 e i 23 anni rac-
contano come hanno tra-
scorso le vacanze di Natale. 
L'argomento di discussione? 
Se Bormio è un bel posto per 
sciare e se le piste sono più 
pericolose di quelle elleni-
che. Accanto c'è una giovane 
coppia di greci, carica di 
buste griffate – e non sono 
gli unici. Si tratta di scene 
molto comuni e molto fre-
quenti, persino in questo pe-
riodo.Un compositore mol-
to famoso, un vero benia-
mino del pubblico, che si è 
visto tagliare in misura 
incredibile il cachet, reagi-
sce – ma non «agisce». Po-
trebbe fare una brillante 
carriera all'estero – ha già ri-
cevuto diverse proposte.  E 
invece si trova ostaggio di 
una insoddisfazione costan-
te, di una rabbia perenne 

contro il «regime» e sogna la 
rivoluzione. 
 Un cinquantenne di succes-
so o un eterno adolescente? 
Da che parte pende la bilan-
cia?  Intanto le strutture 
sono al collasso. Dei giovani 
malviventi rimangono coin-
volti in un grave incidente, e 
per dieci ore vengono tra-
sportati da un ospedale 
all'altro perché hanno biso-
gno di entrare in terapia in-
tensiva.   
   Un esempio concreto «del-
l'altra faccia della luna»? Un 
caro amico eredita una co-
spicua eredità immobiliare 
dal padre adottivo, il quale 
poco prima di morire gli ha 
detto: «Mi raccomando, ven-
di tutto». Il padre la sapeva 
lunga. Adesso quale è la si-
tuazione dell'amico? Le tasse 
che è chiamato a pagare – per 
giunta retroattivamente – su-
perano di molto il suo red-
dito mensile – da quando è 
stato licenziato da una gran-
de compagnia di telefonia 
mobile ormai fallita, deve 
fare quattro lavori per sbar-
care il lunario. Μi ha confi-
dato che pensa di rivolgersi al 
Consiglio di Stato. 
  Ma la crisi fa anche mettere 
in moto i meccanismi di di-
fesa più atavici e arcaici: ci fa 
comportare come bambini, 
ci rende passivi, ci riempie di 
rabbia, ci trasforma in ado-
lescenti buoni soltanto a ri-o, 

saggio “Le lingue degli ebrei 
in Sicilia” del compianto Ce-
sare Colafemmina. 
 Questa nuova edizione 
dell'Elegia ribadisce dunque 
lo stretto connubio nel me-
dioevo meridionale tra cul-
ture ebraiche ed italiane, evi-
denziando il suo ruolo, del 
tutto particolare in quanto 
frutto di una minoranza et-
nico culturale, nel patrimo-
nio letterario dei vernacoli 
italiani medievali. Il volume 
è infine impreziosito da una 
traduzione in neogreco del-
l'Elegia che prospetta al 
componimento nuovi studi 
ed un nuovo viaggio nel Pa-
ese che ospita una delle più 
importanti e storiche comu-
nità ebraiche, quella sefar-
dita di Salonicco. Non a caso 
l'Italqian, come rammenta la 
Curatrice, è l'idioma che gli 
Ebrei d'Italia condividono 
con gli Israeliti di Corfù che 
vennero dalla Puglia e da al-
tre regioni italiane, detti “Pu-
glisi” per distinguerli dai gre-
ci Ρωµανιώτες, con i quali 
costituivano un'unica comu-
nità nell'isola dello Ionio 
fino agli stermini della II 
Guerra Mondiale. Alla fine 
di questa breve presenta-
zione, e a conferma della 
particolare sensibilità che ha 
portato l'autrice all'elabora-
zione di un tale studio, ci pia-
ce citare un brano che pone 
come introduzione al libro, 
traendolo dal racconto 
“Sabbethài Kabilì” di Dimi-
tris Chatzìs (ora nella sua 
traduzione per le Edizioni 
Messaggi), in cui vengono 
narrate le vicende degli E-
brei di Ioànnina: «Nelle tristi 
notti d'inverno, il vento del-
l'ovest si alzava soffiando dal 
lago che giace accanto alla 
città e si scatenava urlando 
sul “machalàs” degli Ebrei, 
sui tetti sconnessi e fin den-
tro le casupole buie, foriero 
di sogni inquietanti....».

». L'eccidio di Domenikon è 
un crimine italiano dimen-
ticato. In stile nazista. Fu il 
primo massacro di civili in 
Grecia durante l'occupazio-
ne. Il 16 febbraio 1943 gli 
uomini della Pinerolo cir-
condarono il villaggio, ra-
strellarono la popolazione. 
Poi dal cielo arrivarono i 
caccia col fascio littorio. Sce-
sero bassi, rombando, scari-
cando le loro bombe in-
cendiarie. Fu un massacro: 
140 morti.
 Molti italiani non cono-
scono questa vicenda. Per-
ché già nel 1948, con la ri-
nuncia del governo a chie-
dere l'estradizione dei crimi-
nali italiani, la questione si 
chiuse.  
  Oggi, il tribunale militare di 
Roma ha deciso di perse-
guire i responsabili, inviando 
una lettera in cui chiede assi-
curazioni circa la presenza in 
vita dei testimoni dell'ecci-
dio. Soltanto nel 2009 l'Am-
basciatore italiano ha parte-
cipato alla commemorazio-
ne. Nel suo discorso, l'allora 
Ambasciatore Gianpaolo 
Scarante (nella foto) definì 
l’eccidio come «pagina in-
delebile della vergogna nella 
storia del mio Paese». Alla 
visita era seguita una lettera 
ufficiale da parte dell'Am-
basciata italiana circa l'impe-
gno di offrire una o più 
borse di studio ai giovani del 
villaggio che desiderano stu-
diare in Italia. Una promes-
sa, dicono a Domenikon, an-
cora solo sulla carta.

Benedetto Ligorio
Pontificia Università Gregoriana

bellarsi. Ma può anche farci 
maturare: l'insegnante di let-
tere in possesso di due Ma-
ster, con uno stipendio di 
750 euro lordi al mese, che 
ha già preparato tutte le le-
zioni fino alla fine dell'anno 
scolastico, con il supporto 
di fotocopie e di materiale 
audiovisivo, e che è presente 
a scuola dalle 8 alle 14 tutti i 
giorni, qualsiasi cosa accada, 
anche quando ha il giorno li-
bero, mentre i colleghi e il 
preside. Il genitore che si fa 
in quattro per non far man-
care nulla alla famiglia e che 
ogni minuto “libero” del 
suo tempo lo trascorre in-
sieme ai figli, insieme con i 
nonni, le nonne, immagi-
nando ma anche allestendo 
dei piacevoli momenti in 
famiglia, dando priorità allo 
stare insieme e all'essere, e 
non all'avere, e che costrui-
sce un futuro diverso trami-
te suo figlio. La brillante stu-
dentessa-assistente sociale 
volontaria, che fa la came-
riera in un bar e nello stesso 
tempo studia, offre del tem-
po agli altri, crede, sogna.
  Insomma, già la crisi è di 
per sé un cambiamento, os-
sia una terapia dal valore 
inestimabile – in vista di un 
futuro migliore?, o di un 
presente più sopportabile?. 
Si vedrà.

Un libro analizza l’idioma degli ebrei del sud Italia e dell’isola di Corfù

L’«Italqian» di Sion

Paola Vandelli

Emilia Ghiga

Le sfaccettature della crisi L’eccidio dimenticato
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   È senz'altro positivo il fatto che Alexis Tsi-
pras abbia deciso di “indottrinare” il Syriza, il 
partito di cui è leader, con il pensiero di Anto-
nio Gramsci, e soprattutto con il concetto di 
“egemonia”. Non so se tale decisione abbia 
suscitato il malcontento di alcuni quadri del 
Syriza, quelli che ancor oggi si addormen-
tano, la sera, sulle pagine di Lenin o di Bu-
charin, di Mao o di Trotsky, di Proudhon se 
non addirittura di Marighella oppure di pen-
satori ellenici veteromarxisti. 
   In ogni caso, poco male. Hanno pur sempre 
la possibilità di soffocare nel fiele la delusione 
per le nuove frequentazioni teoriche del loro 
leader. D'altra parte, i più seri tra i politici e i 
teorici del potere del Syriza sanno che “la 
fuga in avanti gramsciana” del presidente Tsi-
pras non è sufficiente a condurli nella realtà 
contemporanea. 
  I  due volumi “Passato e presente” e “I qua-
derni dal carcere”, così come il concetto di 
“egemonia” sono nati circa un secolo fa e 
hanno ispirato il movimento di sinistra so-
prattutto negli anni Settanta e Ottanta. Le o-
pere del grande pensatore italiano, nonché se-
gretario del PCI negli anni Venti, nonostante 
la loro importanza filosofica e letteraria, non 
possono in alcun modo contribuire alla defi-
nizione ideologica né costituire il bignamino 
teorico di una formazione politica con ambi-
zioni di governo nell'attuale ambito dell'U-
nione Europea, dell'euro e del mercato, e non 
solo, globalizzato. 
 Il mio intento oggi non è aprire un con-
tenzioso ideologico: sia all'interno sia all'e-
sterno del Syriza ci sono persone molto più a-
deguate di me per farlo. Quello che mi preme 
in questa sede è ricordare ad Alexis Tsipras e 
ai suoi compagni che oltre alla “egemonia” ci 
sono numerosi altri testi di Gramsci, straor-
dinariamente “istruttivi”, che forse varrebbe 
la pena studiare. 
  Sì, condivido la frase di Gramsci che Tsipras 
ha rivolto ai suoi quadri nel corso di un con-
vegno, ossia che «per ottenere la fiducia degli 
oppressi, non basta il controllo dello Stato e 
dei mezzi di produzione, ma conquistare l'e-
gemonia politica, intellettuale e morale den-
tro la società». Gramsci però ha anche detto 
che prima di distruggere bisogna creare. E ha 
anche detto che: «Ogni gruppo o gruppetto 
che crede di essere portatore di novità sto-
riche si afferma dignitosamente distruttore-
creatore. Non è vero che “distrugga” chiun-
que vuol distruggere. Distruggere è molto 
difficile, tanto difficile appunto quanto cre-

  «Nei dieci mesi che sono trascorsi dalla 
nostra ultima riunione, le vicende elleniche 
hanno avuto degli sviluppi così rilevanti, che 
oggi si può parlare di una situazione comple-
tamente nuova per l'economia». Inizia così 
l'intervento del governatore, Jorgos Provo-
pulos, della Banca di Grecia all'assemblea ge-
nerale degli azionisti. «Solo un anno fa, molti 
analisti avevano anticipato il fallimento elle-
nico e l'uscita del Paese da Eurolandia. Oggi 
questa possibilità non fa più parte degli sce-
nari plausibili e la Grecia può mirare a una 
graduale uscita dalla crisi».
 Secondo Provopulos, il cambiamento è do-
vuto a una serie di fattori che hanno contri-
buito al riequilibrio e alla stabilizzazione eco-
nomica. Il primo è rappresentato dalla rispo-
sta positiva del popolo ellenico alla sfida stra-
tegica di restare nell'area euro. La coalizione 
di governo ha confermato la propria deter-
minazione a preservare il percorso europeo 
del Paese, rendendo il clima economico più 
favorevole. Gli indicatori hanno mostrato un 
miglioramento della fiducia e una riduzione 
dei finanziamenti alle banche nazionali da 
parte dell'Eurosistema, soprattutto grazie 
all'aumento dei depositi di 15 miliardi dopo 
le elezioni di giugno. 
  Anche all'estero, il clima è cambiato. I rife-
rimenti negativi riguardo all'economia elle-
nica sono sempre più limitati. Diversi fun-
zionari europei hanno inequivocabilmente 
espresso la loro volontà di sostenere la Gre-
cia nel suo percorso di recupero. Il cambia-
mento si è riflesso anche nella forte riduzione 
del differenziale di rendimento tra titoli di 
Stato ellenici e tedeschi, che è sceso sotto il 
10% per la prima volta dopo diversi anni. 
  Un secondo fattore che ha contribuito al 
miglioramento della situazione economica è 
stato l'avanzamento nella realizzazione del 
programma di adeguamento del deficit pub-
blico e di riduzione del deficit commerciale 
con l'estero. La contrazione del disavanzo 
delle amministrazioni è stata impressionante, 
con una diminuzione superiore a 9 punti per-
centuali. Riguardo al deficit con l'estero, il 
disavanzo delle partite correnti, che nel 2008 
si era avvicinato al 15% del Pil, è sceso al 
2,9% nel 2012. Nel periodo 2010-2012, la 
Grecia ha recuperato più del 75% della com-
petitività produttiva persa durante gli anni 
2001-2009, espandendo le esportazioni di 
beni e servizi e riducendo la dipendenza del 
PIL dalla domanda interna.
   Un terzo fattore critico, che ha determinato 
il miglioramento degli ultimi mesi, è stato il 
mantenimento della stabilità finanziaria e la 
fiducia nel sistema bancario. Il crollo delle 

banche è stato scongiurato e nessun cor-
rentista ha subito danni, nonostante il perio-
do di incertezza senza precedenti. La stabilità 
ha posto le basi per la costruzione di un set-
tore bancario più forte. Il sostegno finan-
ziario fornito dalla BCE ha concesso al Paese 
un buon margine di tempo di procedere alla 
ristrutturazione economica. 
  Provopulos sottolinea, tuttavia, come questi 
sviluppi incoraggianti non lascino spazio ad 
autocompiacimenti. Il Paese sarà in reces-
sione anche nel 2013, con una disoccupa-
zione in costante aumento. La recessione 
cumulata nei cinque anni dal 2008 al 2012 è 
stata del 20,1% e ha causato un notevole calo 
della domanda di lavoro, spingendo il tasso di 
disoccupazione a livelli storicamente eleva-
tissimi (circa il 24,5% in media nel 2012), con 
un ulteriore aumento previsto nel 2013.
  Questa crisi senza precedenti per durata e 
intensità ha avuto molteplici effetti negativi, 
quali la riduzione del reddito pro-capite e del 
tenore di vita, la svalutazione del capitale 
umano, la riduzione della liquidità dispo-
nibile, lo scoraggiamento di ogni iniziativa di 
investimento e la drastica riduzione delle en-
trate pubbliche. Il circolo vizioso di reces-
sione e deficit ha portato alla continua revi-
sione degli obiettivi di bilancio, minando la 
credibilità del programma.
  Secondo Provopulos, le cause del ritardo 
nella ripresa vanno ricercate nei modi e nei 
tempi di applicazione del programma di ag-
giustamento, nonché negli errori e nelle ca-
renze riguardo alle riforme strutturali. Se tali 
riforme fossero state attuate in modo co-
erente fin dall'inizio del programma, oggi se 
ne sarebbero avvertiti gli effetti positivi sul-
l'attività economica. La recessione è stata er-
roneamente usata come una scusa per non at-
tuare i programmi concordati e per ridurre gli 
sforzi volti a promuovere il cambiamento.
  Ora siamo ar rivati a un punto di svolta e il 
2014 sarà l'anno della ripresa. Ci possiamo, 
quindi, aspettare tassi di crescita positivi del 
Pil già dall'anno prossimo.«Confrontando la 
situazione attuale con le condizioni esistenti 
fino a pochi mesi fa» conclude il banchiere «è 
chiaro che molto è cambiato in meglio ed è 
stata eliminata la possibilità di fallimento e di 
uscita dall'euro, ipotesi che ha rappresentato 
il principale fattore paralizzante dell'econo-
mia in passato. Ora siamo in grado di pre-
vedere con relativa certezza che i progressi 
che spingono il Paese verso l'uscita dalla crisi 
stanno creando le condizioni per un nuovo 
circolo virtuoso. Dobbiamo intensificare i 
nostri sforzi».

Non bastano alcuni concetti gramsciani a trasformare un partito radicale di sinistra 
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  «Lefta iparkun». «I soldi ci 
sono» è stato lo slogan elet-
torale di Papandreu nel 2099. 
Vinte le elezioni ha scoperto 
che le casse erano vuote. Il re-
sto della storia la conosciamo 
bene. Ora,  dopo mesi di si-
lenzio, Papandreu, accusato da 
più parti di essere responsabile 
del coinvolgimento del Fmi 
nella crisi economica della 
Grecia - ha deciso di rispon-
dere alle pesanti accuse degli 
avversari e lo ha fatto con un 
documento dal titolo «Abbat-
tiamo 15 miti».
  Papandreu si discolpa con 
grande meticolosità e senza ri-
sparmiare critiche nemmeno 
all'attuale premier Samaras e al 
precedente governo Karaman-
lis il quale - sostiene l'ex pre-
mier - «era a conoscenza della 
situazione reale del Paese ed ha 
occultato la verità».  «Non è 
vero - afferma Papandreu - che 
la Grecia ha aderito al mecca-
nismo di sostegno europeo a 
causa di certe dichiarazioni che 
avrebbero fatto salire lo spread 
dei titoli di stato ellenici. Que-
sto è successo a causa di una 
realtà economica lasciata in 
eredità dal governo di Nea 
Dimokratia di Costas Kara-
manlis». Per quanto riguarda 
coloro i quali sostenevano che 
la Grecia avrebbe potuto ri-
correre ad altre fonti di pre-
stito, e per di più a tassi d'in-
teresse molto più   bassi, «essi - 
dice ancora l'ex premier - sono 
stati smentiti dall'adesione al 
meccanismo di sostegno da 
parte di altri Paesi come Ir-
landa, Portogallo, Spagna e di 
recente Cipro, cosa che ha fatto 
cadere tutte le teorie di cospi-
razione». L'ex leader socialista 
era stato inoltre accusato da 
molti di aver «parlato male 
della Grecia» definendola «un 
Paese corrotto»  abitato da «un 
popolo corrotto». 
  Anche in questo caso Papan-
dreu respinge ogni insinua-
zione sostenendo che mai e poi 
mai ha pronunciato frasi del 
genere. Le sue dichiarazioni 
riguardo la corruzione, se-
condo il documento, «si ri-
ferivano sempre alle strutture 
dello Stato e al sistema cliente-
lare che produce i fenomeni 
della corruzione». Papandreu 
risponde pure a coloro i quali 
sostengono che il suo governo 
non ha trattato in modo ade-
guato con i partner il Memo-
randum. «Il Pasok - risponde 
l'ex premier - ha condotto un 
negoziato senza precedenti, e 
sotto le peggiori condizioni 
che erano state create dalle ma-
novre del governo precedente, 
per evitare il fallimento. Tutti 
gli strumenti che erano all'e-
poca a nostra disposizione - 
sostiene l'ex premier - sono sta-
ti realizzati a partire da zero». 
Papandreu ribatte anche all'ac-
cusa di aver pronunciato la 
famosa frase «i soldi ci sono». 
«Non si trattava di una pro-
messa elettorale». L'ex premier 
avrebbe detto che «i soldi ci 
sono se abbattiamo l'evasione 
fiscale e se facciamo un uso 
corretto delle ricchezze del 
Paese». 
   Il «se» nessuno se lo ricorda.

La relazione del Governatore della Banca Centrale di Grecia

dalla prima  

Di “nuovo” ci sono gli scandali: la pedofilia, 
Vatileaks e Paolo Gabriele, maggiordomo del 
Papa che consegnò al giornalista Nuzzi le car-
te sulla tangentopoli vaticana. Di nuovo c'è 
l'ombra della denuncia dell'arcivescovo Viga-
nò che verificò ammanchi per 8 milioni di 
euro nell'ente che controllava le finanze vati-
cane; c'è il rapporto conflittuale fra Gotti 
Tedeschi e la giustizia italiana nell'applica-
zione delle norme antiriciclaggio e ci sono i 
23 milioni di fondi detenuti dallo IOR (la 
banca vaticana) presso il Credito artigiano e 
dirottati verso JP Morgan e Banca del Fucino.
  Non credo che da maestra di vita la Chiesa 
sia “assunta” a imputato globale, ma le vicen-
de descritte, compreso il coinvolgimento 
dello IOR nella vicenda Monte dei Paschi, ne 
mostrano il “corpo deturpato”. Ratzinger si è 
trovato ad affrontare da solo una guerra inte-
stina. Eppure, fra il suo Segretario di Stato e il 
suo maggiordomo, ha deciso di sacrificare il 
secondo. 
  Benedetto XVI non ver rà ricordato come 
un grande Papa ma come successore di un 
grande Papa; verrà rispettato come grande te-
ologo e verrà applaudito per avere aperto la 
strada al rinnovamento, pur non avendo avu-
to la forza di perseguirlo. Il gesto di umanità 
di un uomo fragile ha avuto il merito di incri-
nare le mura di omertà del Vaticano. Essere 
testimoni di verità comporta sempre un co-
sto. Purtroppo, in questo caso, il prezzo verrà 
pagato dal gregge, rimasto senza pastore in 
mezzo ai lupi, tanto per usare un'immagine 
biblica.
  Nel vuoto di una Chiesa che persevera 
nell'esercitare il potere in modo laicale e con-

2014: anno della ripresa
are. Poiché non si tratta di distruggere cose 
materiali, si tratta di distruggere “rappor ti” 
invisibili, impalpabili, anche se si nascondono 
nelle cose materiali. È distruttore-creatore chi 
distrugge il vecchio per mettere alla luce, fare 
affiorare il nuovo che è divenuto “necessario” 
e urge implacabilmente al limitare della storia. 
Perciò si può dire che si distrugge in quanto si 
crea. Molti sedicenti distruttori non sono 
altro che “procuratori di mancati aborti”, pas-
sibili del codice penale della storia». 
   Altrove, in “Presente e passato”, Gramsci 
sostiene che: «Si rimprovera al passato di non 
aver compiuto il compito del presente: come 
sarebbe piú comodo se i genitori avessero già 
fatto il lavoro dei figli. Nella svalutazione del 
passato è implicita una giustificazione della 
nullità del presente: chissà cosa avremmo fat-
to noi se i nostri genitori avessero fatto questo 
e quest'altro, ma essi non l'hanno fatto e, 
quindi, noi non abbiamo fatto nulla di più. 
Una soffitta su un pianterreno è meno soffitta 
di quella sul decimo o trentesimo piano? Una 
generazione che sa far solo soffitte si lamenta 
che i predecessori non abbiano già costruito 
palazzi di dieci o trenta piani. Dite di esser ca-
paci di costruire cattedrali ma non siete capaci 
che di costruire soffitte». 
   E chiudo con le “Grandi idee”: «Le idee 
sono grandi in quanto sono attuabili, cioè in 
quanto rendono chiaro un rapporto reale che 
è immanente nella situazione e lo rendono 
chiaro in quanto mostrano concretamente il 
processo di atti attraverso cui una volontà col-
lettiva organizzata porta alla luce quel rap-
porto (lo crea) o portatolo alla luce, lo di-
strugge, sostituendolo. I grandi progettisti 
parolai sono tali appunto perché della “gran-
de idea” lanciata non sanno vedere i vincoli 
con la realtà concreta, non sanno stabilire il 
processo reale di attuazione. Lo statista di 
classe intuisce simultaneamente l'idea e il pro-
cesso reale di attuazione: compila il progetto e 
insieme il “regolamento” per l'esecuzione. Il 
progettista parolaio procede “provando e 
riprovando”; della sua attività si dice che “fare 
e disfare è tutto un lavorare”». 
    Sono certo che Alexis Tsipras tutto questo 
lo sa dal momento che ha deciso di dedicarsi 
allo studio di Gramsci. Solo che, per ottenere 
l'egemonia, vincere le elezioni e formare il go-
verno, sarà bene costringere anche i “naro-
dnik”, meglio conosciuti come populisti, e i 
socialisti rivoluzionari del Syriza a impararlo.

tinua a parlare in funzione del mercato, si sen-
te la mancanza del Cardinale Martini: «Credo 
che la Chiesa debba farsi comprendere, ascol-
tando la gente, le sue sofferenze, le sue neces-
sità, i problemi, lasciando che le parole rim-
balzino nel cuore, lasciando che le sofferenze 
della gente risuonino nelle nostre parole. In 
questo modo le nostre parole non sembre-
ranno cadute dall'alto, o da una teoria, ma sa-
ranno prese per quello che la gente vive. E 
porteranno la luce del Vangelo, che non porta 
parole strane, incomprensibili, ma parla in 
modo che tutti possano intendere. Anche chi 
non pratica la religione, o chi ha un'altra 
religione».
  Chi sarà il nuovo Papa? Speriamo che sia un 
uomo di Dio, che persegua la purezza e la tra-
sparenza evangelica, con coraggio, amando e 
predicando il bene e la giustizia. Speriamo che 
sia un Papa, secondo un'immagine del Card. 
Martini, che non renda esclusivamente catto-
lico Dio. Speriamo che abbia la forza di ride-
finire visione, compiti e paradigmi della Chie-
sa per saper parlare al mondo; speriamo che 
sia un uomo di mondo.
  Un anno fa “Il Fatto Quotidiano” rivelava 
un complotto: voci carpite dall'Arcivescovo 
di Palermo, Paolo Romeo, indicavano in An-
gelo Scola, benedetto da CL, il successore di 
Benedetto. Cedit Papatui, habemus papam. 
Rimane un dettaglio: il Consiglio dello IOR 
ha finalmente accettato le dimissioni di Gotti 
Tedeschi, presentate nove mesi fa, e nomina-
to suo successore Ernst Von Freyberg, te-
desco, presidente di Blohm e Voss, società 
che produce navi da guerra. Pacem in terris. 
Non ci resta che pregare, perché la colpa non 
ricada sempre sul maggiordomo.
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