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In Italia
Indennità “emotiva”. Risarcimento (l'ammontare è di 13, 02 euro al 
giorno) perché trattare con il personale, discutere di turni e affini, stanca 
e logora. La prevede, e non è la sola indennità stravagante, la Regione Li-
guria per i dipendenti che si occupano di personale. Una tredicesima ex-
tra, circa 4000 euro l'anno, per sopportare lo stress di dover dire no ai 
colleghi.  E' una delle 17 indennità che sono finite nel mirino del Mini-
stero dell'Economia. Tutte messe nero su bianco in un dossier e tra-
sferite alla Corte dei Conti che ora indaga e dovrà stabilire se c'è stato e 
c'è, in Regione, spreco di denaro pubblico.

I meglio pagati. I parlamentari italiani sono, in base alla dimensione 
dell'indennità in rapporto al Pil procapite, di gran lunga i più pagati 
d'Europa. Nel 2012, infatti, lo stipendio da deputato in Italia era pari a 
4,7 volte il Pil pro-capite, contro l'1,8 del Regno Unito. Contando anche 
i rimborsi spese (con e senza documentazione), i contributi ai gruppi 
parlamentari, i rimborsi elettorali e le spese di trasporto questo rapporto 
sale al 9,8 per il deputato italiano e al 6,6 per quello inglese. I costi della 
politica non si esauriscono qui: ricomprendono anche tutte le altre isti-
tuzioni elettive (Comuni, Regioni, dando per abolite le Province) non-
ché quelle attività improprie svolte da una moltitudine di società par-
tecipate dalla pubblica amministrazione che sono più di 7.700 e costano, 
in termini di ripiano delle perdite, circa 22 miliardi di euro.
Meglio il carcere. «Non sopporto più mia moglie, vi prego fatemi 
tornare in carcere». E' successo il giorno di capodanno quando Walid 
Chaabani, tunisino di 32 anni, pregiudicato e agli arresti domiciliari, 
stanco dei continui litigi con la moglie, si è presentato alla caserma dei 
carabinieri chiedendo di poter tornare di nuovo in carcere: «Meglio il 
carcere di mia moglie». Il povero Walid è stato così accontentato. E' sta-
to attivato l'Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Livorno che ha e-
messo, il giorno stesso, un ordine di carcerazione a seguito del quale i 
militari hanno condotto il cittadino tunisino presso la Casa Cir-
condariale di Livorno. 
Dimenticanze costate 21 milioni di euro. A tanto ammontano i 
premi della Lotteria Italia che giacciono nelle casse dello Stato perché 
non riscossi dai rispettivi vincitori. Negli ultimi 11 anni il record spetta a 
un giocatore di Roma che nell'edizione 2008-2009 non passò a riscuo-
tere il primo premio, ben 5 milioni di euro. Quell'edizione va ricordata 
anche per il record negativo di premi non incassati, il cui totale toccò i 7 
milioni di euro. Ma anche nell'edizione di due anni fa ci fu un clamoroso 
caso di vincita dimenticata. Non venne infatti mai incassato il secondo 
premio da 2 milioni di euro, e in totale furono quasi 3 i milioni lasciati 
nelle casse statali. Nelle edizioni precedenti spiccano anche gli oltre 5 
milioni non incassati nel biennio 2003-2004. Ammontarono invece a 
642mila euro le vincite non riscosse nell'ultima edizione della Lotteria 
Italia: i premi non ritirati entro i 180 giorni dalla data di pubblicazione 
dei biglietti vincenti in gazzetta ufficiale vengono incamerate dallo Stato.
Il cognome della madre è un diritto. Italia condannata dalla Corte 
europea di Strasburgo. Perché i genitori devono avere il diritto di dare ai 
figli il solo cognome materno. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti 
umani che ha condannato l'Italia per aver violato i diritti di una coppia 
di coniugi avendogli negato la possibilità di attribuire alla figlia il 
cognome della madre invece di quello del padre.

E noi paghiamo. I costi della politica, diretti e indiretti, ammontano a 
23,2 miliardi di euro tra funzionamento di organi istituzionali, società 
pubbliche, consulenze e costi «derivanti dalla sovrabbondanza del si-
stema istituzionale». E' quanto stima la Uil nel terzo rapporto “I costi 
della politica”. «Una somma pari a 757 euro medi annui per contri-
buenti, che pesa l'1,5% sul Pil». «Un milione di persone vivono di po-
litica - ha detto il segretario del sindacato, Luigi Angeletti - quasi il 5 per 
cento della forza lavoro. Ridurre questo numero si può anche attraverso 
una riforma della Costituzione». Secondo la Uil, è possibile risparmiare 
7 miliardi senza compromettere il funzionamento delle istituzioni. Nel 
dettaglio, si legge ancora nel documento del sindacato, per il funzio-
namento degli organi istituzionali (Stato centrale e autonomie) nel 2013 
si stanno spendendo oltre 6,1 miliardi di euro, in diminuzione del 4,6 per 
cento rispetto al 2012. L'"esercito" di parlamentari, ministri, ammi-
nistratori locali è di 144 mila persone - aggiunge il rapporto - a questi si 
aggiungono gli oltre 24 mila consiglieri di amministrazione delle società 
pubbliche, oltre 45 mila persone negli organi di controllo, 39 mila per-
sone di supporto degli uffici politici (gabinetti, segreterie etc.). Inoltre 
324 mila sono le persone cosiddette di apparato (portaborse, colla-
boratori di gruppi parlamentari e consiliari, segreterie) e 524 mila coloro 
che hanno contratti di consulenze e incarichi.
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e il debito si chiama 
pubblico vuol dire che Sper ripagarlo devono 

andare bene i conti pubblici 
e non si capisce in che modo 
questi dovrebbero benefi-
ciarne se un po' di greci per-
dessero la casa (come chie-
de la Troika) perché insol-
venti, dal momento il rap-
porto fra loro e le banche è 
privato. 
  Ma sappiamo che coman-
dano i creditori quindi è nor-
male. No che non è norma-
le. Sarebbe normale se i 
creditori fossero le banche, 
ma i creditori della Grecia 
non sono le banche, sono gli 
Stati, cioè i contribuenti - 
quelli italiani per circa il 18% 
che non è precisamente po-
co. C'è gente che controlla 
fabbriche di automobili in-
tere con molto meno. Il cre-
ditore della Grecia sei tu che 
non sei una truce casalinga 
di Dusseldorf  che legge tutti 
i giorni la “Bild” e si sdegna.
 Adesso pensaci bene e chie-
diti: ma, visto che il credito-
re sono io, se buttano fuori 
di casa qualche centinaio di 
migliaia di greci, io ci gua-
dagno qualcosa? Perché se 
la risposta è no, significa che 
oltre ai debitori hanno e-
spropriato anche i creditori 
e c'è qualcun altro che deci-
de per entrambi nel totale 
arbitrio, con i soldi degli ita-
liani ed la povertà dei greci.  
L'Italia ci guadagna qualco-
sa dall'aver ridotto la Grecia 
così? 
  No, semmai ci rimette per-
ché fino a qualche anno fa 
esportava in Grecia per otto 
miliardi all'anno e adesso 
esporta per quattro. E si è 
anche dovuta indebitare, co-
me se di debiti non bastas-
sero quelli che ha, per parte-
cipare al salvataggio. Passa-
re per carogne va anche be-
ne, ma se almeno ci si gua-
dagna qualcosa. Noi stiamo 
passando per carogne inco-
scenti, anzi paghiamo per 
fare gli strozzini. Quindi i 
casi sono due o l'Italia che, 
senza contare la nostra quo-
ta del Meccanismo Europeo 
di Stabilità, ci ha già messo 
venticinque miliardi, pre-
tende che i suoi interessi di 
creditore siano garantiti co-
me quelli degli altri, o la fini-
sce di avallare l'operato della 
Troika, e che finora l'abbia 
avallato passivamente, ta-
cendo, invece che attiva-
mente conta poco. Il con-
cetto è semplice: quando ci 
trastulliamo con la retorica 
della crescita e dello sbattere 
i pugni sul tavolo a Bruxelles 
non siamo credibili finché 
contribuiamo ad infliggere 
questa roba agli altri. Vo-
gliamo la fine dell'austerità? 
Vogliamo andare bloccare la 
Troika? Bene, allora visto 
che la Troika in teoria è là 
per garantire il pagamento 
degli interessi anche a noi, 
altro che buttare la gente 
fuori di casa: prendiamo gli 
interessi che la Grecia ci pa-
ga ogni tre mesi e riman-
diamoli al mittente.

In Grecia
Voto alle proteine.  E ' ormai prassi consolidata da molti anni che nelle 
piccole comunità gli aspiranti alla carica di sindaco distribuiscano ai po-
tenziali elettori buoni acquisto. Per questo motivo nessuno si è scan-
dalizzato più di tanto quando sull'isola di Mykonos - forse la più popo-
lare e cosmopolita dell'arcipelago delle Cicladi - un aspirante alla pol-
trona di sindaco si è messo a distribuire ai concittadini buoni del valore 
di 20 euro utilizzabili nella locale macelleria dietro promessa del loro 
sostegno elettorale. Come precisa il sito cyclades.gr, l'originale idea del 
"buono-carne" (di cui, a memoria d'uomo, non si conoscono prece-
denti sull'isola) è venuta ad Asteris Makris, un economista leader del 
movimento “Nuova Mykonos-Cambiare adesso”, che punta a diven-
tare primo cittadino. In tempi di crisi come questi, in Grecia, forse 20 
euro di bistecche valgono bene un voto.      
Nuovi collegamenti marittimi. Al via nuovi collegamenti marittimi 
del Gruppo Grimaldi diretti verso i porti di Ravenna, Igumenitsa e 
Patrasso. La nuova autostrada del mare avrà frequenza bisettimanale: le 
partenze da Ravenna saranno il mercoledì alle ore 12.00 e il sabato alle 
ore 18.00, con arrivo a Igumenitsa rispettivamente alle ore 15.00 di gio-
vedì e alle ore 21.30 di domenica, e a Patrasso alle ore 22.30 di giovedì e 
alle ore 5.00 di lunedì. Il percorso inverso prevede partenze dal porto di 
Patrasso il lunedì alle ore 22.00 e il giovedì alle ore 23.59. Da Igu-
menitsa, invece, si parte il martedì alle ore 6.00 e il venerdì alle ore 9.30 
con arrivo a Ravenna il mercoledì alle ore 7.00 e il sabato alle ore 12.00.
La sacra famiglia. Il Santo Sinodo, la massima istanza decisionale del-
la potente Chiesa greco-ortodossa, ha lanciato un appello per preser-
vare la coesione della famiglia seguendo i principi del Cristianesimo. In 
un documento, il Santo Sinodo ha precisato di ritenere i moderni tipi di 
famiglia - genitori singles, matrimoni civili, accordi di convivenza e le u-
nione fra coppie dello stesso sesso - come «divergenti dalla sacra isti-
tuzione del matrimonio». Nel proclama, si sottolinea che «con il con-
tratto di convivenza, l'istituto del matrimonio viene degradato in quan-
to la famiglia cessa di essere un compito sacro per tutti i cristiani. Inol-
tre il contratto di convivenza è contro la parola di Dio». Sor-
prendentemente, la Chiesa greco-ortodossa stavolta ha espresso le 
proprie obiezioni a questi tipi di famiglia e al degrado della società greca 
nel suo insieme ricordando «la parola di Dio» senza utilizzare toni 
aggressivi e minacce di scomunica.
I marmi del Partenone. Due registi americani di origine greca - John 
e Teodore Vourches - stanno per cominciare in questi giorni proprio 
sull'altura dell'Acropoli le riprese di un film che ha per tema la restitu-
zione dei marmi del Partenone alla Grecia da parte della Gran Bretagna 
che li conserva nel British Museum di Londra. Le opere di cui Atene 
chiede la restituzione dal 1981, quando era ministro della Cultura l'at-
trice Melina Mercuri, sono 15 metope, 56 bassorilievi di marmo e 12 
statue (quasi l'intero frontone Ovest del tempio), oltre a una delle sei 
cariatidi del tempietto dell'Eretteo. I marmi, che ornavano il tempio di 
Athena Parthenos, gioiello architettonico del V secolo a.C., furono a-
sportati e trafugati fra il 1802 e il 1811 da Lord Thomas Bruce Elgin, al-
lora ambasciatore britannico presso la Sublime Porta, e venduti al Bri-
tish Museum nel 1816 per 35 mila sterline oro. A nulla, però, sono valse 
sino ad oggi le richieste greche, le petizioni internazionali e dello stesso 
"Comitato britannico per la restituzione dei marmi" mentre pure gran 
parte dell'opinione pubblica britannica è schierata a favore del ritorno 
dei fregi in Grecia. 
Presidenza austera. La presidenza di turno greca dell'Ue, nel primo 
semestre del 2014, sarà all'insegna dell'austerità, ossia «dell'efficienza 
dei costi». Lo ha spiegato, Dimitris Kourkolas, viceministro degli esteri 
greco. La presidenza greca precede quella che l'Italia assumerà nella se-
conda parte del prossimo anno, cioè a partire dal primo luglio. «Per ra-
gioni di sostanza e anche simboliche, vogliamo avere una presidenza 
efficiente dal punto di vista dei costi»,  ha detto Kurkolas, spiegando 
che «tutte le riunioni si terranno nel centro di Atene, sempre nello stes-
so edificio neoclassico». «Abbiamo creato un piccolo gruppo di per-
sone - ha aggiunto il viceministro degli esteri - per l'organizzazione e il 
coordinamento della presidenza, assumendo solo nove persone all'e-
sterno».
No grazie. Un secco "no" è stata la risposta del noto compositore 
Mikis Theodorakis, 88 anni, alla proposta avanzata dal leader socialista 
e vicepremier Evanghelos Venizelos di candidarlo alla carica di 
presidente della Repubblica. L'anziano artista – che è uno dei più aspri 
critici del Memorandum – ha dichiarato che «è inconcepibile che i servi 
della troika cerchino di usarmi per risolvere i loro problemi».
 

er il Paese serve il senso di responsabilità del «buon padre di 
famiglia» e non un Babbo Natale che ceda ad ogni richiesta pre-Psentatagli, perché questo favorirebbe inesorabilmente il percorso 

dell'Italia verso la bancarotta. E' questo senso delle parole usate dal pre-
sidente del Consiglio Letta alla vigilia del nuovo “regalo” natalizio reca-
pitato agli italiani con l'approvazione della legge di stabilità o, come si 
diceva qualche Natale fa, della legge finanziaria. 
   Probabilmente quello che dice Enrico Letta corrisponde a verità; 
forse senza queste ulteriori misure economiche il nostro Paese sarebbe 
andato dritto verso il fallimento, ma il tono usato dal Premier non riesce 
a nascondere completamente una certa irritazione per le forti pole-
miche che hanno accompagnato gli ultimi provvedimenti del decreto 
“salva Roma”, per le aspre critiche ricevute dalle parti sociali e proba-
bilmente per il fatto di sentire sempre di più, dopo l'8 dicembre, data in 
cui il PD ha scelto il nuovo segretario, il fiato sul collo di quel Matteo 
Renzi che ha costruito la propria fortuna politica attorno al concetto di 
rinnovata speranza. 
   Certo che dopo il ventennio durante il quale il “fu” Cavaliere, bur-

lescamente ed abilmente mascherato da Babbo Natale, ha promesso di 
tutto e di più senza mantenere alcunché, l'attuale Presidente del Con-
siglio ha mostrato una certa dose di coraggio, non facendosi condizio-
nare dal timore di deludere quegli elettori che in Babbo Natale vorreb-
bero ancora credere. 
   Premesso quindi che Babbo Natale non esiste più, cerchiamo di 
sfatare anche altri luoghi comuni. Ma è proprio vero che a Natale siamo 
tutti più buoni? Al contrario, la realtà ci dimostra che a Natale siamo 
tutti più cattivi. 

STROZZINI
EUROPEI

DisfoniaDisfonia
Guido Neri             Lo spirito smarrito

alla quarta

rima di arrivare al giorno che ha in-
ciso in qualche modo sulla mia vita, Poccorre fare qualche passo indietro, 

a vent'anni fa. Ero giunto dall'Italia da 
qualche mese, poca lingua greca e tanta vo-
glia di scoprire la mia nuova città, Salo-
nicco.
   In una giornata afosa camminavo per una 
stradina adiacente alla centrale via Vass. Ol-
gas. Colto da una tremenda arsura, decisi di 
entrare di nascosto in un cortile in cui si in-
travvedeva appena una fontanella. Mi chi-
nai per potermi finalmente dissetare e rima-
si di stucco. Poggiavo i piedi su una pietra di 
marmo, le date di nascita e di morte, i ca-
ratteri delle parole incise su quel marmo mi 
dicevano che si trattava di una lapide di un 
defunto ebreo. Provai un amaro imbarazzo 
che si trasformò in disagio e subito dopo in 
vergogna. Vergogna per quello scellerato, 
pensai, che aveva usato quell'oggetto sacro 
per favorire lo scolo dell'acqua. Mi sentivo 
come se, anziché poggiare i piedi su una 
pietra, questa mi premesse sulla testa fino a 
farmi male. Dovevo fare qualcosa. Tornato 
a casa, cercai sull'elenco telefonico il nu-
mero della Comunità Ebraica. Mi preparai 
delle frasi con l'aiuto di un dizionario e tele-
fonai con la speranza di farmi capire.
   L'indomani e anche il giorno dopo mi re-
cai nuovamente nel cortile. La lapide era 
ancora al suo posto. Il terzo giorno ci tornai 
armato di una leva, deciso a “rubarla” e 
portarla personalmente alla Comunità 
Ebraica. Probabilmente, pensai, mi avre-
bbero visto armeggiare nel giardino. Tanto 
meglio, dissi a me stesso, magari avrebbero 
chiamato la polizia e la questione si sarebbe 
risolta comunque. Non ce ne fu bisogno. La 
lastra era stata rimossa. Fui pervaso da un 
indicibile senso di sollievo. Di fronte ai 
drammi vissuti dal popolo ebreo era certo 
poca cosa ma era pur sempre qualcosa.
   Passano dieci anni, docente di italiano e 
storia nei corsi dell'Istituto Italiano di Cul-
tura, ormai la lingua greca e la città mi ap-
partengono.
   Un giorno, durante un'emergenza dovuta 
ad un forte nubifragio, mi reco in alcuni 
spazi adiacenti all'Istituto che si stavano al-
lagando. Chiudo porte e finestre che il ven-
to aveva spalancato e metto in salvo alcuni 
contenitori di cartone inumiditi. Mentre me 
ne sto andando il vento mi incolla sul petto 
un foglio un po' ingiallito che ripongo sulla 
montagna di carta nello scatolone. Dopo 
qualche giorno torno per controllare se sia 
tutto a posto. Allora mi viene in mente il fo-
glio che avevo raccolto e conservato. 
    Lo prendo, era un foglio a righe, scritto in 
bella calligrafia, da scolaro di una volta. Era 
un tema: “Il giorno più bello della mia vita”. 
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   In Grecia, i sondaggi danno il partito-fe-
derazione Syriza, in vantaggio o alla pari col 
partito del premier, i conservatori di Nuova 
Democrazia. Il primo test per il movimento 
guidato da Alexis Tsipras saranno le prossime 
elezioni europee, che tuttavia potrebbero es-
sere il catalizzatore per eventi domestici di 
ricadute molto più ampie. Tsipras si è candi-
dato a succedere per conto dello schiera-
mento di Sinistra europea a José Manuel Du-
rao Barroso alla guida della Commissione 
Europea. 
   Candidatura ovviamente di bandiera, ma 
Tsipras si muove sullo scacchiere europeo 
con più spregiudicatezza e meno ingenuità 
dello scorso anno, quando (soprattutto) le 
condizioni erano ancora del tutto avverse alla 
Grecia. Oggi Tsipras si pone come soggetto 
catalizzatore del blocco dei “debitori” del 
Sud dell'Eurozona, ed il suo messaggio po-
trebbe comunque essere raccolto da altri le-
ader, più “moderati” e meno “estranei” all'e-
stablishment continentale.
  Ma che è accaduto, nell'ultimo anno? Per la 
Grecia, essenzialmente due cose: la prima, 
che il paese ha di fatto solo debiti verso cre-
ditori istituzionali internazionali (Eurozona, 
Bce e Fmi). In secondo luogo, Atene ha te-
oricamente (il dato preciso si saprà ad aprile) 
raggiunto un avanzo primario di bilancio 
pubblico, cioè incassa ogni anno più di quan-
to spende, se non si prende in considerazione 
il servizio del debito. Il problema resta la so-
stenibilità del rapporto debito-Pil, che è in 
continua ascesa a causa della persistenza di 
deficit pubblico e di una crescita del Pil nomi-
nale che continua ad essere inferiore al costo 
del debito. E questo malgrado l'ultima rine-
goziazione di debito con la Troika sia avve-
nuta a condizioni realmente di favore, con e-
normi riduzioni del tasso di interesse ed un al-
lungamento delle scadenze di debito. Quella 
rinegoziazione ha segnato la suprema deci-
sione politica tedesca che nessuno deve usci-
re dall'Eurozona, perché le conseguenze ri-
schierebbero di essere catastrofiche per l'in-
tera area. Alla fine, anche i tedeschi ci arrivano, 
serve solo pazienza.
  Ma questo non basta, perché l'ascesa spon-
tanea del rapporto debito-Pil rischia di con-
tinuo di mandare tutto a monte e metter in 
difficoltà la Grecia ben oltre quanto subito si-
nora. Non è una caso che il Fondo Monetario 
Internazionale abbia iniziato a fare pressione 
su Ue e Bce per arrivare a forme di debt relief  
(cioè di parziale e limitata cancellazione di de-
bito) a favore di Atene, per rendere soste-

   Quando la Grecia - sette anni fa - entrò in 
una condizione di recessione permanente, 
che ancora caratterizza il suo presente e che 
probabilmente segnerà il suo futuro, molti 
puntarono il dito contro i cosiddetti “deficit 
gemelli” (il disavanzo primario di bilancio e il 
deficit delle partite correnti), come causa del-
la sfiducia dei mercati, ma anche effetto della 
bassa competitività del Paese e della propen-
sione dei greci a consumare molto più di 
quanto producessero. I risultati delle misure 
adottate per aumentare il potenziale com-
petitivo sono sotto gli occhi di tutti: un mi-
lione di posti di lavoro perduti, il tasso di di-
soccupazione al 27%, il Pil ridotto di un terzo 
dal 2008, due anni di deflazione e centinaia di 
migliaia di persone costrette a lasciare il Paese 
per trovare un'occupazione all'estero.
  In compenso il debito pubblico è salito a 
quota 320 miliardi (da 263 nel 2008), mentre 
la massa monetaria in circolazione (depositi e 
banconote) si è ridotta di 60 miliardi in 5 an-
ni, passando da 260 miliardi agli attuali 190. I 
greci sono sopravvissuti grazie al denaro ri-
sparmiato nel periodo d'oro dell'economia e 
all'efficiente rete di solidarietà familiare. Mol-
ti hanno dovuto, comunque, emigrare in cer-
ca di un futuro migliore. Oggi non esistono 
indicatori economici in base ai quali si possa 
presagire una qualche ripresa, anche solo di 
medio-lungo termine, mentre le aspettative 
di crescita sotto l'1% nel 2014 (confermate 
anche dal ministro Sturnaras) sembrano 
piuttosto ottimistiche.
  Eppure i “deficit gemelli” sono entrambi 
scomparsi nel 2013, evento assolutamente in 
controtendenza rispetto alla recente storia 
economica del Paese. Il saldo del bilancio 
pubblico ha registrato un avanzo primario di 
circa 2,8 miliardi nei primi 11 mesi dell'anno, 
rispetto a disavanzo di 1,4 miliardi del 2012 e 
un obiettivo di surplus di 1,7. Le entrate 
hanno superato il budget per circa 200 mi-
lioni, perché a fronte di una riduzione del get-
tito derivante dalle imposte dirette (aziende e 
privati producono sempre meno reddito), l'e-
rario ha colpito pesantemente i proprietari 
d'immobili con nuove tasse, nonché i consu-
matori con l'IVA. Dal lato delle spese, una se-
rie di tagli orizzontali ha permesso di ri-
sparmiare circa 3 miliardi, ma resta ancora ir-
risolto il dilemma di come uscire dalla spirale 
di debito, interessi passivi e spending review, se 
lo Stato non inizierà di nuovo a investire e ge-
nerare domanda. Nel 2013 sono stati investiti 
poco più di 4 miliardi di euro nel pubblico, 
tutti provenienti dai fondi UE.  Anche i dati 

riguardanti il saldo della bilancia delle partite 
correnti vanno letti con una certa cautela. La 
Grecia ha raggiunto un avanzo di 2,2 miliardi 
nei primi 10 mesi del 2013. Nello stesso pe-
riodo del 2012 aveva registrato un disavanzo 
di 3,4 miliardi. Nel 2011 di 16,2.
  Per la prima volta il saldo positivo della 
bilancia dei servizi (15,5 miliardi) ha più che 
compensato quello negativo dei prodotti 
(14,5). Il turismo ha contribuito in maniera 
determinante all'ottenimento di questo ri-
sultato, registrando 11,6 miliardi di ricavi lor-
di, rispetto a 10,1 dell'anno precedente. An-
che le esportazioni di beni sono aumentate di 
circa un miliardo rispetto al 2012. Il motivo 
principale, tuttavia, del raggiungimento di 
questo traguardo dai connotati quasi storici è 
stata la drastica riduzione delle importazioni 
di prodotti. I greci non comprano più beni 
dall'estero e alcuni settori, come quello auto-
mobilistico, meccanico, dell'abbigliamento 
ed elettronico, hanno registrato contrazioni 
significative (se non veri e propri crolli) negli 
ultimi anni, mentre il saldo totale dell'import 
è sceso a 33 miliardi di euro, oltre un terzo in 
meno rispetto al periodo pre-crisi.
  I l valore netto degli investimenti diretti e-
steri è tornato a essere positivo (sebbene di 
“solo” 1,5 miliardi), principalmente grazie al-
la cessione del 33% dell'OPAP alla Emma 
Delta, società partecipata da magnati cechi ed 
ellenici, con sede a Cipro, a fronte di un cor-
rispettivo pari a circa 0,65 miliardi. Il due de-
ficit si sono, quindi, trasformati in “avanzi ge-
melli”, per la gioia dei governi europei (legga-
si creditori) e dei burocrati di Bruxelles, che 
hanno iniziato a lodare gli sforzi del Paese 
nell'intraprendere la strada dell'austerità.
  In questo contesto surreale di Paese in gi-
nocchio, senza più sostanziale sovranità, con 
il 75% del debito in mano a Stati e istituzioni 
estere, si appresta a prendere in consegna il 
semestre di Presidenza UE, con una lunga se-
rie di eventi celebrativi non si sa di cosa e pa-
gati da chi. Basta andare su «gr2014.eu» per 
farsi venire la pelle d'oca dal numero di per-
sone – tutte rigorosamente greche – coin-
volte nel semestre da Bruxelles, come rappre-
sentanza permanente presso la UE. 
   Da cittadino e fedele contribuente mi chie-
do (come tantissimi altri) se non ci sia un mo-
do per creare una qualche efficienza, soprat-
tutto di questi tempi. Molti sarebbero più in-
teressati a ricevere una risposta a riguardo, in-
vece dell'ennesima promessa che la Grecia u-
scirà dalla crisi tra pochi mesi. 
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  La  presidenza di turno del-
l'Unione europea sarà una pre-
sidenza difficile, non solo per la 
crisi economica, ma per quella 
(probabile) politica con il go-
verno  Samaras a fortissimo 
rischio dopo le elezioni euro-
pee. Anche il settimanale tede-
sco “Spiegel” si unisce al coro 
di preoccupazioni della stampa 
mondiale sul semestre ellenico 
appena iniziato.
  È il “Washington Post” ad at-
taccare frontalmente le frasi ot-
timistiche del premier Samaras 
(«la Grecia nel 2014 tornerà al 
timone dell'Ue»). E osserva che 
anche se i dati alfanumerici so-
no incoraggianti, i problemi re-
ali sono in crescita  con quattro 
macro aree di crisi irrisolte: de-
bito, burocrazia, disoccu-
pazione, instabilità politica. Lo 
“Spiegel” parla apertamente di 
«fallimento imminente», quan-
do in aprile il Parlamento euro-
peo funzionerà poco in vista 
delle elezioni di maggio e le 
stesse elezioni potrebbero dare 
slancio a forze estreme della 
destra anti euro in opposizione 
alla sinistra. Se la Grecia do-
vesse inviare «questo biglietto 
da visita a Bruxelles lo shock 
potrebbe anche gettare il go-
verno nel panico, e con lui un 
continente intero».
 Anche il francese “Liberation” 
mette l'accento sulle modalità 
con cui il governo conserva-
tore-socialista avvia la guida 
continentale inceppato tra 
scandali giudiziari e incertezze 
programmatiche. «La Grecia 
con il pilota automatico», titola 
il quotidiano francese, con un 
ragionamento basato sul fatto 
che al centro dell'Egeo non è 
stato ancora recuperato il gap 
mentre prosegue il rigore im-
posto dalla zona euro. Certo, 
osserva Jean Quatremer, Atene 
ha percorso una lunga strada, 
anche se non è ancora fuori pe-
ricolo. Ma questa sorta di con-
valescenza, nella migliore delle 
ipotesi, dovrebbe essere utiliz-
zata per dimostrare ai creditori 
«che non hanno speso i loro 
soldi inutilmente». 
   Ma i più pessimisti circa la 
presidenza ellenica sono i me-
dia tedeschi i quali mettono a-
pertamente in dubbio la capa-
cità della Grecia di gestire in 
modo efficace le grandi sfide 
che l'Europa si trova di fronte. 
Nonostante che il primo mi-
nistro Antonis Samaras appaia 
rassicurante sulla ripresa eco-
nomica della Grecia, molte a-
genzie di stampa tedesche so-
no perlomeno scettiche sull'as-
sunzione della presidenza 
europea da parte di un paese 
oggetto di un memorandum, 
che ha evitato il fallimento gra-
zie a prestiti da miliardi di euro. 
Tra le altre agenzie, Deutsche 
Welle si chiede come un paese 
al centro della crisi economica 
europea possa trovare solu-
zioni a questioni serie, mentre 
nello stesso tempo deve lottare 
per risollevarsi da un debito in-
sostenibile.

Entrambi scomparsi, in controtendenza rispetto alla storia  economica del Paese

   Ma è proprio vero che a Natale siamo tutti 
più buoni? Al contrario, la realtà ci dimostra 
che a Natale siamo tutti più cattivi. La cosa, 
per certi versi, è persino più facile. Faci-
lissima. Frustrati dal cosiddetto window shop-
ping, ovvero dal doversi limitare ad osservare 
le vetrine dei negozi sempre meno affollati; 
sempre più alle prese con regali inutili da fare 
e ricevere; costretti ad inviare saluti a persone 
che detestiamo; preoccupati di gestire, chissà 
per quanto ancora, le nostre tredicesime e 
con la testa rivolta a futuri viaggi, probabil-
mente solo immaginari, per tutti noi è senza 
dubbio più difficile essere buoni che cattivi. 
  Certo, che per essere cattivo sul serio, ci vuo-
le una buona dose di energia. E questa non si 
può improvvisare. Allo stesso tempo è neces-
saria una grande determinazione. 
  Bisogna concentrarsi sull'obiettivo, misura-
re le forze, un po' come quando si deve ap-
provare una finanziaria: a volte i picchi iper-
glicemici dei nostri consumi natalizi rischiano 
di compromettere la stabilità, intesa anche 
come legge.
   Purtroppo, nelle persone che si agitano per 
strada senza un ordine apparente e che fra co-
loro che continuano a sostare invano davanti 
alle vetrine, è veramente raro intravedere in 
questo periodo un clima di festa. Forse, come 
ricordava Crozza a Ballarò qualche giorno fa, 
quest'anno è venuto a mancare lo spirito del 

nibile tutto l'accrocchio. E ovviamente i te-
deschi non ci stanno, per evidenti motivi di al-
to rischio di “contagio” di questa “soluzio-  
ne”.
  Solo che, nel frattempo, la Grecia è giunta 
all'agognato avanzo di bilancio primario, ed è 
quindi nella condizione teorica di alzarsi una 
mattina e di andare dalla Troika dicendo di es-
sersi stancata di essere spremuta. E qui 
entrano in scena Tsipras ed il suo manifesto. 
L'idea è quella di chiedere ai creditori (in pri-
mo luogo la Ue, o meglio ancora la Ger-
mania) una ristrutturazione del debito greco, 
che ormai non è più posseduto dai privati ma 
solo da istituzioni internazionali. In caso di 
diniego la Grecia, che ora ha un avanzo pri-
mario, potrebbe agire unilateralmente, a patto 
di essersi sincerata di avere un sistema banca-
rio che non necessiti di ulteriori ricapitaliz-
zazioni. Perché quella è la chiave di volta.  In-
somma, pare che gli astri stiano allineandosi a 
favore della Grecia, almeno in linea maledet-
tamente teorica, perché sarebbe una mano di 
poker da far tremare le vene ai polsi.
  Tsipras sostiene quello che tutti pensano, in 
Europa e fuori: l'Eurozona è sinora stata un e-
norme bonus per la Germania. Bonus miope, 
visto che la Germania è in Europa e da una 
Europa ridotta a cumulo di macerie fumanti 
la Germania avrebbe solo da perdere. Ma 
sempre di bonus si tratta. Tsipras cita i calcoli 
della Fondazione Bertelsmann (che non è e-
sattamente un think tank marxista), secondo 
la quale da qui al 2025 l'euro regalerebbe alla 
Germania un beneficio di quasi 1.200 miliardi 
di euro rispetto allo scenario “marco tedesco” 
perché l'euro consente ai tedeschi di essere 
molto competitivi. Inoltre, secondo stime di 
Der Spiegel, sinora la Germania avrebbe so-
stenuto “spese vive” dalla crisi per soli 599 
milioni di euro (questi sono costi sostenuti e 
non recuperabili, non il complesso delle ga-
ranzie erogate dalla Repubblica Federale). 
Altre stime, inoltre, assegnano al bilancio 
pubblico tedesco, nel periodo 2010-2014, un 
risparmio sulla spesa per interessi di 40 mi-
liardi di euro, causata dal flight to quality eu-
ropeo verso titoli di stato tedeschi, facendone 
quindi calare i rendimenti a minimi storici di 
tutti i tempi, su alcune scadenze addirittura 
negativi per qualche tempo. 
  A questo punto Tsipras dice: cari tedeschi, 
anche un taglio robusto al debito greco vi la-
scerebbe abbondantemente in utile, in tutta 
l'operazione. Quindi accettate e non fate sto-
rie, perché da scenari alternativi avreste solo 
da perdere.

Natale. 
  Se mi consentite il riferimento a Dickens, a 
mio avviso manca lo Spirito del Natale pre-
sente: probabilmente a confinarlo in un mero 
ricordo del passato hanno contribuito da ul-
timo le ingiuste richieste grilline di impe-
achment contro un Presidente della Repubbli-
ca che nella dilagante crisi morale, sociale e 
politica è riuscito faticosamente a tenere uni-
to il Paese; forse ha inciso il recente dissot-
terramento dei forconi ad opera di agricol-
tori legati a doppio filo con i fasci di Casa Po-
und e magari hanno anche influito le ultime 
riedizioni di Vaffa-day grillini, mostrate, in 
seconda visione, in piazze divenute perife-
riche. 
   Probabilmente ha ragione Crozza: nel Paese 
ormai si è creato un clima «che se mi entra 
uno dal camino con i capelli lunghi e la barba 
bianca, io lo scambio per Beppe Grillo e lo 
mando affan… prima ancora che apra il sacco 
con i regali. E se i miei bambini scoppiano a 
piangere, devo dire che Beppe Grillo non e-
siste, è un'invenzione della Casaleggio asso-
ciati»..
  Ammesso quindi che i regali qualcuno in 
Italia li porti ancora, magari sull'esempio di 
quello che hanno fatto ad Atene gli angeli di 
Barbakios e che anche questa non sia una in-
venzione della Casaleggio associati, io mi 
chiedo: e se questo Natale lo saltassimo? Ma-
gari non sbraniamoci su...
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Guariti i deficit gemelli  
Il leader sostiene che l'Euro è sinora stato un enorme bonus per la Germania

Giacomo Carelli

Poker al buio di Tsipras

Pánta rhêi

  A detta dei londinesi non è Londra che deve 
adattarsi ai visitatori ma sono questi ultimi 
che devono adattarsi a Londra. Sul suolo ate-
niese non risulta esistere un proverbio analo-
go, ma non c'è dubbio che anche i visitatori 
greci o stranieri debbano adattarsi ad alcune 
bizzarie della capitale se non vogliono vedere 
la propria vita trasformarsi in un percorso a 
ostacoli. 
  Una di queste bizzar rie riguarda la topo-
nomastica ufficiale, che in non pochi casi non 
corrisponde a quella in uso presso i cittadini. 
Così a chi scrive è capitato di dover spiegare a 
un amico diretto a Monastiraki che aveva fat-
to bene a scendere alla stazione Monastirion 
della Linea 1 per trasbordare sulla Linea 3 
verso l'aeroporto e che Monastirion è sempli-
cemente il vecchio nome della stazione (co-
struita nel 1895), espresso nella lingua epu-
rata dell'epoca e ancora ben presente sulle 
insegne metalliche in stile berlinese. 
  Ma la perplessità dell'amico italiano si tra-
sformerebbe probabilmente in autentica 
sorpresa se scoprisse che ad Atene, soprattut-
to in centro, molte altre strade e piazze pos-
seggono una doppia denominazione, una uf-
ficiale e l'altra “popolare” (i greci del resto so-
no dei veri e propri cultori della superfe-
tazione linguistica, nel senso che il nuovo si 
affianca al vecchio ma quest'ultimo non 
scompare mai del tutto: così accanto a “pso-
mì”, che è il pane quotidiano, abbiamo “ar-

tos”, il pane della messa, accanto a “krasì”, il 
vino, abbiamo “inos”, accanto ad “aspros”, 
bianco, abbiamo “lefkòs” e così via). 
  Di solito le denominazioni popolari sono in 
realtà vecchie denominazioni, rimpiazzate, 
perlopiù dopo la seconda guerra mondiale, 
nel segno di una nuova mitologia nazionale 
che tenesse conto degli eventi storici più re-
centi. 
  Così Viale Panepistimìu fu ribattezzato Viale 
Eleftherìu Venizelu mentre Via Patissìon, dal-
l'incrocio con Via Stadìu e fino a Via Marni, fu 
ribattezzata Viale 28 Ottobre in memoria del 
giorno del “no” (e anche, secondo la vulgata, 
per fare un dispetto alla Casa d'Italia, che ha 
sede appunto in Via Patissìon). 
 Dal canto loro, il nome ufficiale di Piazza 
Viktorìas (che anche in questo caso dà il nome 
a una stazione della metropolitana) fu ride-
nominata Piazza Kiriaku mentre il primo pre-
mio alla confusione toponomastica va sicu-
ramente assegnato alla piazza in cui sorge il 
municipio di Atene: Kotzià (con cui è co-
munemente nota), Dimarchìu (Municipio) ed 
Ethnikìs Anexartisìas, che è anche la deno-
minazione ufficiale. 
  In altri casi però le autorità hanno ritenuto 
opportuno fare marcia indietro e arrendersi 
alla tenacia degli ateniesi: così se Via Winston 
Churchill è tornata a essere Stadìu, Via Ro-
osevelt è stata chiamata di nuovo Via Akadi-
mìas.
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(segue da pag. 1) Il giovane Al-
berto Modiano descriveva in 
quelle righe la gioia provata 
quando suo padre gli aveva 
promesso di comprargli una 
bicicletta.
  In un altro tema l'alunna E-
ster Saporta descriveva inve-
ce la felicità provata durante 
un viaggio in nave in America 
Latina nel 1934. Non so 
quante volte ho letto e riletto 
quei due temi, bellissimi.
  La  mia sorpresa si trasfor-
mò però in tristezza, come in 
quel cortile dieci anni prima, 
quando mi resi conto che i 
sentimenti innocenti e bel-
lissimi espressi in quelle righe 
appartenevano a ragazzi e-
brei che di lì a qualche anno 
avrebbero dovuto occuparsi 
e preoccuparsi di ben altre 
questioni, la guerra era ormai 
alle porte.
     Sentii di non potermi più 
tirare indietro e decisi di im-
pegnarmi in una ricerca più 
attenta. Trovai altre carte, te-
mi, disegni e diplomi di scuo-
la media e liceo. Mi ci sono 
voluti mesi per ripulirli ad 
uno ad uno, catalogarli, stu-
diarli.

    Non mi soffermerò molto 
sulla bellezza dei temi di quei 
ragazzi, sulle speranze ma an-
che sulle preoccupazioni e sul 
dolore che a volte esprimeva-
no con quella bella calligrafia.
  Solo qualche esempio. Sem-
pre Alberto Modiano nel giu-
gno del '42 scriveva in un 
tema di neo greco dal titolo 
«Ύµνο στην Ελευθερία»: «Ο 
∆ιονύσιος Σολωµός έγραψε το 
θαυµάσιο αυτό ποίηµα που εί-
ναι και θα µείνει για αιώνες 
σύµβολο της δόξας της γεννα-
ίας µας πατρίδας».
  Mentre Ester Saporta sotto-
lineava: «Ελευθερία! Πόσο αί-
µα χύθηκε για σένα!». Questi 
due ragazzi, per anni compa-
gni di scuola, furono divisi dal 
destino. Alberto Modiano fu 
risparmiato nei primi rastrel-
lamenti, mentre Ester Sapor-
ta finì con sua madre ad Au-
schwitz.
   Tra i diplomi ritrovati, la 
stragrande maggioranza, ben 
155, appartengono ad alunni 
di religione ebraica. Prob-
abilmente le note vicende a ri-
dosso della Seconda Guerra 
Mondiale impedirono a quei 
ragazzi di ritirarli.

 E proprio per onorare la me-
moria di quei giovani, in 
occasione della Giornata del-
la Memoria l'Istituto Italiano 
di Cultura di Salonicco, in 
collaborazione con la Comu-
nità Ebraica della città, orga-
nizzerà nella propria sede, al-
lora sede di una delle scuole 
italiane, una cerimonia di 
consegna dei 155 Diplomi di 
alunni ebrei ai, temo, pochis-
simi ancora in vita ma anche 
ai familiari di quei giovani 
alunni.

   Non è casuale la decisione 
della Dott.ssa Monica Zecca, 
Addetto Reggente dell'Ist-
tuto di Cultura di Salonicco, 
di presentare questo evento 
nel 2014 quando la città di 
Salonicco sarà Capitale Eu-
ropea della Gioventù e salirà 
quindi alla ribalta delle cro-
nache giovanili. Quale occa-
sione migliore per ricordare 
ai giovani di oggi ciò che non 
sarebbe mai dovuto acca-
dere?

   La rete, e non più così come 
una volta la TV, è la fonte di 
informazione prediletta e af-
fidabile agli occhi degli italia-
ni. È  questa, in sintesi, l'im-
magine rappresentata dai ri-
sultati della settima indagine 
di Demos-Coop su "Gli ita-
liani e l'informazione". Nel 
2013, otto italiani su dieci di-
chiarano di informarsi quoti-
dianamente utilizzando lo 
strumento televisivo (sostan-
zialmente mediante i TG), il 
47% su internet. Tuttavia, 
non più di sei anni fa, coloro 
che utilizzavano internet era-
no poco più della metà di og-
gi (25%), mentre il seguito 
della tv raggiungeva ben l’ 
87%. 
  La radio con i suoi notiziari 
vocali regge ancora il con-
fronto e non pare subire cali 
visto che ancora circa il 40% 
degli italiani scelgono di ag-
giornarsi dai relativi “gazzet-
tini”. Dal canto loro i gior-
nali, notiziari di carta, hanno 
subito un crollo negli ultimi 
sette anni che li ha portati  ad 
essere amati solo da un quar-
to degli italiani mentre prima 
un terzo li considerava la 
fonte di informazione privi-
legiata.
  L'ascolto delle informazioni 
alla televisione cala, gli ita-
liani scelgono di aggiornarsi 
sulla rete. Si tratta di una ten-
denza chiara, quasi una e-
morragia. Gli italiani preferi-
scono le informazioni dei 
giornali online alle notizie 

sciorinate dai telegiornali e 
questo a prescindere dall'ana-
grafica o dalle tendenze po-
litiche di coloro che hanno 
partecipato al sondaggio. 
Forse questa disaffezione 
rispetto ai canali dell'infor-
mazione una volta ritenuti 
“ufficiali” è strettamente col-
legata a quella medesima ten-
denza che avvolge la politica. 
Dal momento che la TV pro-
gramma gran parte dei propri 
palinsesti, soprattutto serali, 
parlando di tematiche legate 
alla politica, le sue trasmis-
sioni subiscono il medesimo 
disamore. E quando non è di 
politica la televisione parla di 
crisi, di gossip, di tanto sport 
o propugna telefilm che cer-
tamente rilassano il corpo, 
ma non provocano la mente. 
Il sociologo Ilvo Diamanti 
ben riassume questo quadro: 
«È come se, in tivù, l'informa-
zione, l'approfondimento, la 
stessa satira, suscitassero in-
teresse, ma anche stanchez-
za. E un po' di fastidio. Pro-
babilmente perché la crisi, e-
conomica e politica, è diffi-
cile per tutti. Sentirne parlare 
non conforta. Produce, anzi, 
un senso di malessere che ha 
contaminato, in qualche mi-
sura, anche i media».
   E allora visto che di politica 
non ci si può disinteressare 
del tutto, appurato che la crisi 
va combattuta conoscendone 
i risvolti e le implicazioni, gli 
italiani raccolgono le relative 
informazioni andandosele a e 

   Al Festival di Sanremo 1957 
Claudio Villa e Gino Latilla 
cantavano “Il pericolo numero u-
no”. Al tempo il “pericolo” sem-
brava rappresentato dalla “don-
na”, oggi un po' per correttezza e 
un po' perché siamo maturati, 
per gli italiani il vero pericolo 
sembra essere rappresentato dal-
la Germania.
   Tendenzialmente euroscettici, 
attenti ai problemi globali so-
prattutto quando incidono sugli 
interessi nazionali, insoffer enti 
verso l'affermazione della Ger-
mania come guida della politica 
economica europea. E' questo il 
quadro che emerge dall'indagine 
condotta dal Laboratorio di A-
nalisi Politiche e Sociali (Laps) 
dell'Università di Siena per con-
to dell'Istituto Affari interna-
zionali.
  In particolare l'affermaz ione 
della Germania come guida della 
politica economica europea è 
vissuta con una certa insofferen-
za dagli italiani, che preferireb-
bero mantenere una maggiore li-
bertà d'azione o persino creare 
una coalizione di stati in chiave 
antitedesca. La rivalità con la 
Germania ha radici profonde e 
senza scomodare la storia e le 
guerre che ci hanno accumunati e 
divisi, memorabile è lo scontro 
calcistico al Mondiale di Messico 
'70. 
 Guidata dalla cancelliera An-
gela Merkel, a cui impegno e te-
nacia sicuramente non mancano,  
saldamente al timone del paese 
dal 2005, la Germania si è af-
fermata come protagonista della 
politica europea di fronte alla cri-
si economica. In linea con ciò, l' 
80% degli italiani ritiene che, nel 
corso degli ultimi cinque anni, 
l'influenza della Germania in 
Europa sia cresciuta. Tra di es-
si, il 66% (pari al 53% del cam-
pione totale) valuta tale crescita 
in maniera negativa In partico-
lare, l'affermaz ione della Ger-
mania alla guida dell'economia 
europea è percepita come una mi-
naccia soprattutto all'interno 
dell'elettorato di centro-destra e 
del Movimento 5 Stelle.
  Nel centrosinistra si registrano 
invece percentuali più elevate di 
sostegno al processo d'integra-
zione europea. Ciononostante, il 
35 per cento degli intervistati af-
ferma di non riconoscere un'i-
dentità europea e di sentirsi “solo 
italiano”.
 “Uniti nella diversità” è il mot-
to con cui l'Unione europea ha 
definito il suo obiettivo di coniu-
gare integrazione e differenz e 
culturali. Queste ultime, tutta-
via, sembrano costituire un o-
stacolo all'unificazione per una 
quota consistente di italiani.
   Anche qui, gli atteggiamenti e-
sclusivi prevalgono all'interno 
dell'elettorato di centrodestra e 
M5S. Il 56 per cento degli ita-
liani considera inoltre la moneta 
unica una cosa negativa e il 39 
per cento abbandonerebbe l'Eu-
rozona per ritornare alla lira. 
Insomma, un quadro di risposte 
tendenzialmente critiche nei con-
fronti degli impegni dettati da 
Bruxelles segnala un consistente 
euroscetticismo. Il pericolo nume-
ro uno? La Germania di Ange-
la Merkel, il cui rigore è perce-
pito come una minaccia da con-
trastare.
 “Cambiare Verso”, come si 
prefigge Matteo Renz i neose-
gretario del Partito Democratico 
non sarà facile ma la passione e 
un “nemico” da battere potreb-
bero riuscirci.
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   Via Fondazza è una strada di Bologna. Una delle tante, la pri-
ma “social”. Della città e del Paese. Al di là della definizione 
mediatico-trendy, il principio su cui si fonda è semplice. Un re-
sidente ha deciso di creare un gruppo su “Facebook” perché si 
era accorto di non conoscere nessuno dei vicini. La risposta è 
stata alta e ha portato a domande di altro tipo. Così il social vir-
tual-amicale è diventato strumento di una piccola rete. A 
misura di cittadino. 
   Il gruppo oggi condivide servizi – basta una sola baby sitter 
per i bimbi della strada – ottiene piccoli “privilegi” – ristoranti 
e bar fanno sconti – e si assicura piacere e utilità di condivi-
sione e collaborazione. Eccola qui la strada “social”, ultima e-
spressione del vivere da internauti: il buon vicinato. Sì, quello 
classico, tradizionale, perfino retrò dei tempi passati. Nato vir-
tualmente per passare alla concretezza del «mi presteresti un 
po' di zucchero?» che oggi quasi nessuno dice più. Il progetto 
ha conquistato il web in un ovvio circolo virtuoso facendo di 
via Fondazza un modello di cui parlare, un esempio da seguire 
o cui ambire, sicuramente la bandiera di una vita diversa, a 
portata di mano – e tastiera – per tutti. 
   Intanto, a Roma a organizzarsi è il quartiere Ludovisi, quello 
de “La Dolce Vita” per intenderci che però della dolce vita 
non vuole più saperne. Nessuna critica al sogno felliniano e 
alle sue ricadute reali, ma il desiderio di andare avanti a scrivere 
una storia nuova che non permetta all'amministrazione di “di-
menticare” i tesori della zona. Anche stavolta si parte da inter-
net. A lanciare il progetto di qualificazione partecipata è Roma 
Glocal Net, primo network associativo no profit che opera 
per lo sviluppo locale e turismo sostenibile. Obiettivo e poli-
tica, la rigenerazione urbana in chiave sostenibile e parteci-
pata, appunto, per migliorare le condizioni di vita nel quartiere. 
E non in un quartiere solo. 
   Ludovisi diventa il primo passo di un progetto ramificato 
che prevede la diffusione del sistema virtuoso in tutta la città, 
dal centro alla periferia, con il fine manifesto di “riprenderla”. 
Il motto è “più benessere per tutti”. Le voci vanno da am-
biente e turismo a cultura e sicurezza, in un'ottica di ottimiz-
zazione delle risorse che prevede la costruzione di un vero e 
proprio brand di quartiere di qualità, valido a livello nazionale 
e internazionale. Ecco allora, una prima fase di coinvolgi-
mento di residenti, istituzioni, imprese. Una seconda labora-
toriale e di studio. Una terza di attuazione, monitoraggio e 
bilancio. 
   Il messaggio è chiaro e più che social è “umano”. La crisi 
imperversa, la politica si distrae, le città perdono di appeal per 
chi le abita e spesso anche per chi dovrebbe visitarle solo per 
pochi giorni, l'amministrazione nicchia per impossibilità tal-
volta e talvolta per disinteresse. Così, i cittadini si rimboccano 
le maniche nel più reale dei modi, che oggi passa pure per la 
virtualità e la “visione” di una realtà alternativa. Le battaglie 
non combattute sono battaglie perse, dice la saggezza popo-
lare, e allora armati di creatività e voglia di fare – e fare insieme 
– i residenti alimentano una buona politica “dal basso”, lon-
tana da scranni, auto blu, massimi sistemi che spesso si rivela-
no solo sistemi meschini, ma vicina alle esigenze reali di luogo 
e momento. Una politica dunque che, nei limiti delle proprie 
forze e con progetti a costo zero, torna a mettere la polis al 
centro per sollecitare attenzione e intervento. Per mandare l'e-
sempio. La forbice tra chi decide e chi le decisioni subisce è 
sempre più ampia, spazio inconcepibile da pensare per di-
mensioni, dunque infinita piattaforma virtuale, leva di un po-
tenziale creativo che tira maniche e orecchie alla vetta della pi-
ramide, per ricordarle che le basi sono solide. In fondo, suo 
malgrado. 

Sergio Celoria

cercare nella rete e fidandosi 
dei media sociali che la per-
vadono. È una questione di 
fiducia. Non convincono più 
le opinioni di quanti sfilano 
sul teleschermo, al contrario 
sono più persuasive  - e con-
siderate veritiere - le infor-
mazioni e i commenti che 
persone e canali scelti diretta-
mente dal “navigatore” on 
line trasmettono sulla rete. 
Nella logica tipica dei social 
media, dove l'internauta sce-
glie di far parte delle reti a lui 
più consone per pensiero e 
spirito, dove il medesimo se-
leziona gli amici, preferisce i 
propri contatti, mette un “li-
ke” sulle opinioni di cui è 
convinto; in questa logica 
appunto si crea quella comu-
nità virtuale da cui appren-
dere le notizie. Nei media 
sociali le informazioni sono 
dunque considerate affidabi-
li, veritiere, condivisibili, 
oltre che immediate, essen-
ziali, e con il vantaggio di 
essere accompagnate in molti 
casi da supporti di immagini 
e video. In questo senso la 
rete si dimostra anche un 
pizzico più libera, seria nei 
contenuti, certamente sem-
pre condizionata, ma da 
quelle linee di pensiero che 
uno si sceglie da sé così come 
ha scelto in primo luogo le 
reti e le comunità di cui essere 
parte.
  Quello che un tempo era la 
televisione, quasi  “il princi-
pio di verità” per eccellenza, 

in una società dove i primi 
mezzi di comunicazione sa-
pevano tutto e prima, ora lo è 
diventato la rete con il suo u-
so sociale che in questi ultimi 
anni ha caratterizzato l'ap-
proccio a internet. Ne nasce 
però anche un paradosso del 
tutto moderno. In una socie-
tà, a dire di alcuni, quanto 
mai spersonalizzata, indivi-
dualista, e distante, la rete 
con le sue comunità sta cre-
ando molta più relazione tra 
gli individui, sta aggregando 
su scala oramai mondiale 
persone geograficamente e 
forse anche anagrafica-
mente distanti, ma vicine e 
solidali per intenti e affinità 
di pensiero, sta creando nuo-
ve intimità. Questi grande 
comunità, e non più tanto la 
televisione, forniscono le no-
tizie, i trend da seguire, i pen-
sieri da condividere, in esse 
vengono identificati i nuovi 
leader e gli opinion maker. E 
la politica, così come il mar-
keting, hanno capito questa 
tendenza e stanno utilizzan-
do le “social communities” 
per far breccia sullo spetta-
tore.
  Questa svolta potrebbe rap-
presentare una mutazione 
anche dell'informazione. Più 
essenziale, più rapida, fatta 
più di immagini che di com-
menti, e non sicuramente al 
servizio degli inossidabili de-
cisori. 

Valeria Arnaldi
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   gSi sa che l'argomento di cui 
tratterò è forse il più odiato 
da tutti: le tasse; e nel Paese 
che ci ospita si può dire che 
manchi tutto, ma non le tas-
se. Il rapporto tra i cittadini 
contribuenti e le tasse varia 
notevolmente a seconda del-
le diverse latitudini e delle di-
verse culture, ma, perlo-
meno in questi paraggi, defi-
nirlo antagonista è un eufe-
mismo. 
  Ma che cosa sono le tasse e 
perchè si debbono pagare? 
Per prima cosa si deve di-
stinguere tra le tasse propria-
mente dette e le imposte: le 
tasse rappresentano una 
somma  che il cittadino versa 
a fronte di una determinata 
prestazione da parte della 
pubblica amministrazione o 
di un pubblico servizio se-
condo il principio della con-
troprestazione; ne consegue 
che esiste un rapporto evi-
dente e verificabile tra la 
somma versata ed il bene-
ficio ricevuto.
  Le imposte rappresentano 
invece una delle voci di bi-
lancio dello Stato:  è cioè un 
prelievo forzato di ricchezza 
del cittadino non connesso 
specificatamente ad alcuna 
prestazione, ma destinato, 
sotto la voce gettito fiscale,  
alla copertura della spesa 
pubblica; non esistendo un 
rapporto diretto con la frui-
zione di alcun servizio, l'am-
montare del prelievo deve 
essere regolato dal principio 
di capacità contributiva: cioè 
dipende dalla quantità di ric-
chezza posseduta dal contri-
buente che verrà espropriata 
a favore della collettività, de-
terminata in base ad aliquote 
progressive.
  Nei Paesi che godono di 
piena sovranità monetaria 
(cioè battono moneta pro-
pria, il gettito fiscale serve ad 
attribuire valore alla moneta 
stessa (la quale può sempre 

svalutare in caso di neces-
sità) nei Paesi dell'Eurozona 
che non hanno più  questa 
sovranità, questo viene in 
gran parte destinato al paga-
mento di interessi dovuti ai 
“mercati” per il finanzia-
mento della spesa pubblica.
    Tralasciando per un atti-
mo il discorso relativo alle 
tasse, è indubbio che in 
Grecia esista un enorme 
problema riguardante l'eva-
sione e l'elusione fiscale; il 
rapporto tra il cittadino e lo 
Stato è, nel migliore dei casi, 
conflittuale e ciò si riflette 
anche e specialmente in 
ambito fiscale. Il modo di 
porsi dello Stato nei con-
fronti del contribuente è a-
pertamente ostile: si parte 
cioè dalla ferma convin-
zione che quanto dichiarato 
dal contribuente sia assolu-
tamente falso e che quanto 
richiesto dallo Stato sia 
esagerato e non controbi-
lanciato dai servizi erogati.
  Negli ultimi anni, a peg gio-
rare le cose, è intervenuta la 
“crisi” che ha ulteriormente 
inasprito il confronto: ad un 
calo verticale della ricchezza 
prodotta dai cittadini si è 
contrapposto un aumento e-
sponenziale della spesa pub-
blica per cercare di scongiu-
rare il fallimento conclama-
to della Repubblica Greca.
  Apriti cielo: questo ha 
comportato e comporta tut-
tora da una parte la corsa a 
nascondere il nascondibile, 
e in qualche caso anche ol-
tre, e dall'altra ad una rac-
colta fiscale che somiglia alla 
mietitura di un campo di 
grano; ad oggi gli effetti so-
no: a) peso delle imposte or-
mai insostenibile da parte 
dei contribuenti perchè le 
aliquote (dove esistono) so-
no calcolate in base ai redditi 
degli anni passati e quindi 
purtroppo distanti dalla 
realtà a dalla reale capacità re 
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   Serata d’Agosto. Per la stra-
da centrale del quartiere di 
Peristeri passa un filobus. Al-
la fermata sale un ragazzo sui 
vent'anni, a quella successiva 
entra il controllore che gli 
chiede il biglietto. Dapprima 
il ragazzo risponde che gli è 
caduto, poi, ammette di non 
averlo. Quando capisce che 
dovrà scendere per la multa, 
dichiara di non avere con sé  
la carta d’identità, chiede 
comprensione perchè è di-
soccupato e la famiglia versa 
in condizioni economiche 
disastrose. Il controllore in-
siste: deve scendere. Nasce 
una lite, i passeggeri, infasti-
diti, alzano la voce, qualcuno 
si offre  di pagare quel  bi-
glietto purché ritorni la cal-
ma. Segue una colluttazione 
tra i due. Poi l'epilogo ina-
spettato: le porte del filobus 
in movimento si spalancano 
all'improvviso e quel ragazzo 
finisce fuori, rotola sull'asfal-
to, muore. L’autista ferma il 
mezzo mentre il controllore 
tiene testa ai passeggeri che, 
scioccati, lo indicano quale 
responsabile della tragedia. 
Ripete che lui «ha fatto il pro-
prio lavoro» e che il ragazzo è 
saltato dalla porta dopo aver 
azionato la leva rossa di sicu-
rezza. Sull'asfalto giace, in 
una pozza di sangue, una vita 
bruciata. 
  Sorge allora spontanea una 
domanda: come è possibile, a 
vent'anni perdere la vita per 
un euro e venti centesimi, per 
il costo cioè di un biglietto? Si 
potrebbe rispondere che ci 
sono stati casi in cui si sono 
bruciate vite anche per me-
no, a volte anche per niente, 
ma la risposta non è un alibi. 
Questo fatto scuote le co-
scienze, non può passare 
come il risultato dell`impul-
sività di uno  “scapestrato” o 
come conseguenza della pi-
gnoleria di un controllore 
ligio pelosamente al proprio 
dovere. E’, invece, il risultato 

di un disagio più profondo, 
che affonda  nella  crisi eco-
nomica del Paese e nei pro-
blemi che la famiglia, la so-
cietà e l'educazione affron-
tano in uno Stato che ha ac-
cantonato il senso delle par-
ole “solidarietà”, ”formazio-
ne del cittadino”. 
   Da tempo, ormai, tante fa-
miglie, a causa della disoc-
cupazione, delle tasse e  ga-
belle, diventano sempre più 
povere. Può sembrare esage-
rato, ma anche il prezzo di un 
biglietto di filobus incide sul 
bilancio di chi vive alla gior-
nata. D'altro canto, il lavoro è 
sempre di meno, quello che si 
trova risulta malpagato per 
cui, per arrotondare lo sti-
pendio, si finisce per fare di 
tutto, anche accettare di di-
venire cacciatori di percen-
tuali su contravvenzioni. Bi-
sogna poi chiedersi quante 
famiglie insegnino ai propri 
rampolli un principio indi-
scutibile: ciò che è destinato 
all'uso pubblico merita ri-
spetto allo stesso modo di un 
bene privato. Forse saranno 
pochi i genitori a invitare e-
spressamente i figli a com-
prare il biglietto del bus, per-
chè lo danno per scontato, 
per via dell`automobile che 
sopperisce al mezzo pubbli-
co, perchè hanno altri pro-
blemi “più urgenti” a cui 
pensare. Eppure la forma-
zione del buon cittadino, non 
dà nulla per scontato, esige la 
presenza del genitore che, 
attraverso il consiglio e l’e-
sempio, orienta il figlio a 
muoversi nell'ambito della 
sfera sociale.
   Bisogna esaminare anche la 
situazione in cui versano 
scuola e  società, istituzioni 
nelle quali spesso i compor-
tamenti egoistici, soverchia-
tori, furbeschi, sembrano, 
agli occhi dei ragazzi, avere la 
meglio. Per restituire senso a 
ciò che circonda il mondo 
giovanile, bisognerebbe pro-
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spettare in famiglia, come a 
scuola, il modello dell`edu-
cazione all'humanitas. In un 
mondo dove si dà rilevanza 
alla formazione umana, la 
vita non ha prezzo, è repu-
tata il bene supremo intorno 
al quale ruotano i valori del 
rispetto reciproco, dell’one-
stà e del lavoro come mezzo 
di progresso individuale e 
sociale. In questo  mondo, le 
città non sono mastodonti 
di luci finte, covi di lavoro 
estraniante, ma luoghi dove 
l’uomo ritorna protagonista 
degli spazi, siano essi piazze, 
strade, edifici. Qui egli si 
riappropria delle sensazioni 
fisiche e psichiche, come il 
senso della distanza o della 
dimensione spazio-tempo-
rale, sensazioni edulcorate 
dai prodotti tecnologici. Qui 
il miglioramento della qua-
lità della vita prevede, ac-
canto al lavoro creativo, l' 
“ozio”  degli antichi, come 
riconquista del tempo per-
sonale che permette l`attivi-
tà intellettuale, ma anche 
l'ascolto , l'autoconoscenza, 
la capacità di prendere de-
cisioni autonome e re-
sponsabili, la solidarietà. In 
questo mondo non necessa-
riamente utopico, per fare 
qualche chilometro, se non 
si ha il biglietto, si può be-
nissimo andare a piedi o in 
bicicletta! 
  La  fine ingiusta di quel ra-
gazzo va intesa come punto 
di partenza per eliminare le 
scorie che rendono l`uomo 
un automa e che gli impedi-
scono di realizzare i propri 
sogni. Non si può morire 
per un euro, come non si 
può morire per miliardi di 
euro, perchè la posta è mol-
to  più grande, anche se 
spesso lo si dimentica.  Que-
sta è l`unica realtà, che  piac-
cia o no.

   Me la voglio vedere tutta, e non 
sto parlando per metafora, me la 
voglio vedere tutta dicevo, e non per-
ché io ormai sono fuori range, me la 
voglio vedere tutta cosa faranno i 
politici quarantenni, ma se, come si 
dice, il buongiorno si vede dal mat-
tino, mi pare che non è questione di 
età!
   Al comune di Roma, come si sa, 
è stato fatto il bello ma, soprattut-
to, il cattivo tempo e per fare sia l'u-
no che l'altro ci vogliono i quattrini 
e se uno non ce li ha non è che ri-
nuncia, nemmeno per idea, piut-
tosto fa debiti tanto, prima o poi, 
qualcuno li pagherà e in questo ca-
so ci ha pensato il governo con un 
decreto che fantasiosamente è stato 
definito salva Roma.
  Ma i decreti debbono poi essere 
trasformati in leggi e questa oppor-
tunità ha scatenato la fantasia a 
più di qualche onorevole e allora, 
spaziando dai treni della Val 
d'Aosta alla torre di Portopalo, 
per andare dall'estremo nord al 
profondo sud, e dai teatri di Torino 
a quello di Venezia, per compren-
dere in un unico abbraccio tutto il 
Nord, e da Pietralcina a Sciacca, 
per fare la stessa operazione con il 
sud, e allora finanziamenti a piog-
gia per tutti sotto l'ombrello che 
doveva salvare la capitale dal 
disastro economico.
  Adesso io non è che voglia mettere 
il naso su questioni che non co-
nosco, anzi personalmente mi fa 
piacere che qualcuno si sia ricor-
dato della torre di Portopalo, nel 
litorale siciliano del sud, che cer-
tamente bisogno di manutenzione 
avrà, ma il sistema di approfittare 
di una legge fatta per altri scopi per 
introdurre di tutto e di più mi par e 
un poco criticabile e comunque un 
sistema non molto dissimile da 
quello che, fino a poco tempo fa, fa-
cevano gli over quaranta.
  Anche il quasi novantenne Presi-
dente della Repubblica è stato però 
dello stesso mio avviso, solo che lui 
può fare cose che a me non è conces-
so fare, e allora gli è bastato far sa-
pere che quella legge non l'avrebbe 
mai firmata per ottenere che venisse 
ritirata, malgrado che su quella 
legge il governo dei quarantenni a-
vesse posto e ottenuta la fiducia.
  Adesso tutto è stato rimandato 
ad un decreto che dovrà essere e-
messo entro la fine dell'anno 
dall'inquietante nome di mille pro-
roghe e questo potrebbe essere la 
cartina di tornasole per questo go-
verno, l'occasione per mostrare che 
c'è veramente la voglia di cambiare 
a partire dalle piccole cose… non si 
chiede ai nostri poco onorati ono-
revoli di fare come le misteriose si-
gnore di Atene che sono andate ai 
mercati per fare un po' di anonima 
beneficenza, ci basterebbe soltanto 
che dessero dei segnali immediati e 
tangibili senza trincerarsi dietro la 
scusa che i risultati che se ne otter-
rebbero non sarebbero comunque 
economicamente significativi, come 
per esempio ridursi drasticamente i 
loro emolumenti, le loro prebende, i 
loro benefit, di farci vedere in poche 
parole che, se c'è da tirare la cin-
ghia, sono loro i primi a farlo, a da-
re l'esempio.
  Certo, queste cose prima non si 
potevano fare, per una questione 
generazionale verrebbe da pensare, 
ma ora che sono arrivati i nuovi, i 
giovani, le cose dovrebbero cam-
biare in fretta anche perché bisogna 
stare attenti che  vale sempre la vec-
chia regola secondo la quale la gio-
ventù è una malattia destinata a 
guarire con il passare del tempo.

Alfonso Lamartina

 Nella Grecia della reces-
sione e dei nuovi accordi di 
finanziamento col FMI la 
realtà del mercato del lavoro 
si è trasformata in un incubo. 
I datori di lavoro non solo 
pagano i propri dipendenti 
con fino a sei mesi di ritardo. 
Un nuovo fenomeno si è 
presentato recentemente nel 
mercato del lavoro. Offerte 
di occupazione su base vo-
lontaria. In tempi di debiti, 
disoccupazione e disperazio-
ne, i cittadini sono costretti 
non solo a lavorare per un 
pezzo di pane in un paese 
oberato dai debiti e con i 
prezzi al consumo che re-
stano spudoratamente alti. 
Ora, i dipendenti sono anche 
invitati a lavorare senza sti-
pendio, a lavorare per niente. 
Per nessuno stipendio ma su 
base volontaria. L'unico pre-
mio per il dipendente di-
sperato è la brillante prospet-
tiva di essere scelto come 
“volontario dell'anno”.
  Ecco alcuni esempi dei più 
recenti sviluppi nel mercato 
del lavoro. «Società privata di 
Atene cerca volontari per il 
Dipartimento di Marketing, 
orario di lavoro 09:00-17:00, 
almeno per quattro giorni al 
mese. Conoscenze richieste: 
lavoro di squadra, voglia di 
imparare, ecc. Offerte: espe-
rienza di vita, soddisfazione 
morale, contatto con altri vo-
lontari, certificazione di vo-
lontariato.
  Questo è un esempio e-

stremo, tuttavia, in molti casi, 
i datori di lavoro offro-no un 
pasto e un alloggio gratuiti, 
come nel caso di un albergo 
sull'isola di Egina: «Hotel 
cerca cameriera di piano per 
lavoro volontario a Egina, 
offre vitto e alloggio».
I datori di lavoro sembrano 
non essere mai a corto di idee 
quando si tratta di sfruttare le 
forze di lavoro. Un'addetta 
alle pulizie ha denunciato la 
scorsa settimana che il datore 
di lavoro stava richiedendo 
indietro parte dello stipen-
dio. La donna era stata 
assunta da una società priva-
ta che aveva un contratto con 
un ospedale pubblico di A-
tene. «Solitamente versavano 
sul mio conto in banca  800€  
al mese, ma un paio di giorni 
dopo, due signore mi veni-
vano a trovare e mi chie-
devano 200 € in contanti», ha 
detto l'addetta alle pulizie a 
Skai TV. Ha aggiunto che 
questa era la prassi comune 
per tutto il personale e che i 
lavoratori erano costretti a 
restituire 200-300€ a se-
conda del loro stipendio.
  Con l'abolizione della con-
trattazione collettiva impo-
sta dalla Troika, operai e 
impiegati si trovano ad af-
frontare le nuove regole del 
lavoro, come la settimana di 
sei giorni, orari flessibili, la-
voro a rotazione di 3 o 4 gior-
ni la settimana, senza inden-
nità né remunerazione dello 
straordinario. Uno degli ulti-

contributiva di oggi, quindi 
aumento dei tentativi di 
evasone ed elusione fiscale 
che in molti casi possono 
essere definiti di sopravvi-
venza. b) diminuzione del 
gettito fiscale dovuto, oltre 
naturalmente alla contrazio-
ne dei consumi e dell'eco-
nomia in genere, anche al fe-
nomeno di cui sopra, con 
conseguente ricorso a nuove 
imposte, tasse e balzelli vari 
al fine di fare cassa, disco-
standosi sempre più dai prin-
cipi di controprestazionalità 
e di capacità contributiva 
dando origine ad un  circolo 
vizioso.
  Ora, tutte e due le parti tro-
vano argomenti a sostegno 
delle decisioni prese: una per 
tutte la Troika che rappre-
senta per il Governo una 
sorta di Moloch a cui si deve 
sacrificare qualsiasi cosa 
chieda. Dall'altra parte i 
contribuenti hanno buon 
gioco a sostenere l'iniquità 
dei balzelli spesso ricono-
sciuta anche da esponenti 
politici. 
  Aggiungiamo il numero 
sempre maggiore di impie-
gati del ministero dell'Eco-
nomia, di ogni livello, sco-
perti con fortune costruite 
sulla connivenza con gli eva-
sori e con il ricatto verso chi 
avrebbero dovuto control-
lare ed eventualmente san-
zionare, e la inesplicabile ma-
rea di leggine e codicilli. 
  Per finire una esperienza 
personale: per essere  sicuro 
sul da farsi, su quanto avrei 
dovuto versare allo Stato, 
qualche anno fa, ho posto la 
stessa questione a tre fun-
zionari dello stesso ufficio 
imposte: ho ottenuto tre ri-
sposte ugualmente docu-
mentate, ma divergenti che 
portavano a soluzioni diver-
sissime tra di loro. Che dire? .

 Una battaglia non com-
battuta è una battaglia persa, 
sostiene un saggio adagio 
popolare. E allora avanti con 
la battaglia contro la chiusu-
ra dell'Istituto, pur sapendo 
che la battaglia verrà persa. 
Aspettiamo di conoscere i 
nostri possibili alleati. Ma 
quanti si faranno avanti? 
   Di Enrico Letta, vorrem-
mo citare la sua solenne pro-
messa: «Mi prendo l'impe-
gno, io mi dimetto se dob-
biamo fare dei tagli alla cul-
tura, alla ricerca, all'univer-
sità». Ma il capitolo Istituti di 
Cultura era incluso in questa 
promessa? Poco probabile. 
Anzi quasi certo. La parola 
d'ordine del governo è ta-
gliare le spese fossero anche 
le 150 mila Euro (stimate) 
che rappresentano la dota-
zione ministeriale per l'Isti-
tuto di Cultura di Salonicco. 
  La sede è prossima alla 
chiusura – almeno è una 
candidata, con altre quattro, 
stando ai “suggerimenti” 
che il Ministero degli Esteri 
ha fatto pervenire al gover-
no. E così gli studenti della 
Grecia del Nord (circa mille 
l'anno scorso) dovranno 
scendere ad Atene per ac-
quisire la certificazione di 
conoscenza della lingua ita-
liana, così pure i circa cento-
cinquanta allievi dell'Istituto 
saranno costretti a frequen-
tare scuole private. In tempo 
di crisi economica è una 
brutta situazione per i gio-

vani che vogliono imparare 
la nostra lingua, già abolita, 
sempre per ragioni di bi-
lancio, dai programmi di-
dattici ellenici.
  Eppure l'Istituto di Salo-
nicco è un testimone della 
centenaria presenza italiana 
in città, fin dall'Impero Ot-
tomano. E la testimonianza 
sono i suoi archivi. 
  E che ne farà la società Fin-
tecna proprietaria della se-
de? Seguirà lo stesso destino 
di “Villa Olgas”, sede storica 
del Consolato Generale di 

Salonicco? C'è da vergo-
gnarsi nel vedere lo stato di 
degrado di questa bellissima 
residenza. La voleva il Co-
mune di Salonicco per adi-
birla a spazio per  manifesta-
zioni culturali, ma l'accordo 
si è arenato (e dove il sindaco 
trova oggi il capitale per il suo 
restauro?). Nel frattempo ap-
partiene sempre all'Italia. 
Magari con una minima spe-
sa si potrebbe almeno ripuli-
re, disinfettare e sigillare. Op-
pure è chiedere troppo?  

mi esempi della nuova mo-
rale nel mercato del lavoro è 
stato firmato all'inizio di no-
vembre: I dipendenti di una 
compagnia di assicurazioni 
sono stati costretti a firmare 
contratti di lavoro in base ai 
quali il pagamento dello 
stipendio avviene regolar-
mente con un ritardo di 90 
giorni! «Il pagamento degli 
stipendi per il personale 
avverrà entro 90 giorni dalla 
fine del mese in cui è stato 
prestato il lavoro, sia tramite 
bonifico sul conto corrente 
del dipendente sia in con-
tanti o in combinazione dei 
due».  (dal  quotidiano 
Imerisia.gr)
 Invece nel settore dei 
trasporti internazionali una 
nuova contrattazione col-
lettiva prevede che i dipen-
denti siano pagati in base al 
fatturato dell'impresa. Se il 
fatturato diminuisce per un 
periodo di nove mesi, gli sti-
pendi saranno ridotti del 4 
per cento. Se il suo fatturato 
aumenta, verrà dato un 
bonus sotto forma di dena-
ro o buoni pasto.
  Ma qual'è la cosa più strana 
e vergognosa di tutta la 
situazione? Che il settore 
pubblico, nonostante che lo 
stato sia così profondamen-
te indebitato, mantiene an-
cora dei salari più alti e pen-
sioni più alte rispetto al set-
tore privato. E sono proprio 
loro, gli impiegati pubblici, i 
soli  a poter scioperare.

**

La conflittualità nel rapporto tra cittadino e Stato genera l’evasione  fiscale 
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