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lexis Tsipras ha vinto
le elezioni per la presidenza di Nea Democratia anche se non era
candidato. Può sembrare un
paradosso, ma il fiasco delle
primarie, ha reso manifesta
l'inconsistenza di un partito
allo sbando, senza identità.
Tutto rimandato a metà dicembre. Dunque, l'opposizione, nel periodo in cui il
governo deve varare le riforme previste nell'accordo
con l'UE, è riuscita a diventare lo zimbello dell'opinione pubblica e della politica,
ed a far riflettere sulla sua
“natura”. Stupisce anche il
disappunto manifestato dall'ex primo ministro Kostas
Karamalis, l'artefice dello
sfarinamento di questo Paese e del partito.
Nea Democratia si definisce un partito liberale e
fautore del libero mercato.
In teoria. In pratica, quando
ha esercitato il potere si è
ben guardata da avviare una
qualche significativa privatizzazione, troppo occupata
a curare il benessere della
sua clientela elettorale. Certamente la classe borghese
o ciò che ne è rimasta non si
sente oggi rappresentata da
questo partito. Tantomeno
gli industriali, quelli che resistono, perché sono anni
che ND non si preoccupa
dello sviluppo economico
del Paese. Al confronto,
Alexis Tsipras si sta dimostrando più “liberale” dei
“neodemocratici”. O almeno, la sinistra ha espresso
precise posizioni per la ristrutturazione della politica
industriale del Paese e dell'aumento della produttività.
E' possibile che i “syrizei”
non abbiano il coraggio di
mettere in pratica le loro
proposte le ragione possono
essere chiare a tutti ma almeno pongono delle questioni su cui si può discutere.
Da parte dei “liberali” invece
si assiste al completo distacco dalle fasce sociali produttive, ma non solo. Si rifiutano di discutere nuove
proposte. In altre parole
hanno completamente perso
il contatto con i loro alleati
naturali e con quel 30% circa
di elettori. Se poi si scompone questo dato si capisce
che sono gli anziani che votano per gli azzurri, mentre i
giovani o votano a sinistra o
non votano.
In questa situazione confusionale senza leader e senza strategia politica ad approfittarne, e sarebbe sciocco non cogliere l'occasione,
è Alexis Tsipras quando
parla di un “dialogo nazionale” sull'economia, sull'educazione, sul futuro del
Paese. Parla di una strategia
comune per far uscire il
Paese da questa pozza di acqua stagnante, ma in realtà
assassina politicamente il
presunto liberismo di Nea
Democratia.
Non è quindi sbagliato
pensare che i Memorandum
abbiano chiuso definitivamente un ciclo politico iniziato dopo la caduta del colonnelli nel 1974.
E rifondarsi oggi è difficile.
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In Grecia

In Italia
Natale con dimissioni. “Tu scendi dalle stelle” e “Adeste fideles” non
si devono cantare all'Istituto comprensivo Garofani di Rozzano, in provincia di Milano. Lo ha stabilito il dirigente Marco Parma che ha deciso
di opporsi alla proposta di alcune mamme e papà di festeggiare il Natale
a scuola, insegnando ai bambini della primaria le nenie per Gesù Bambino. Un diniego che ha scatenato molti genitori degli allievi dell'istituto
comprensivo pronti a dar battaglia al preside che in nome della laicità ha
vietato i canti religiosi. Già nei mesi scorsi il consiglio d'istituto si era
opposto alla proposta di appendere i crocifissi nelle aule. Ora l'abolizione della festa di Natale sembra aver mandato su tutte le furie i parenti
di alcuni ragazzi legati alle tradizioni. Dal canto suo Parma, che ricopre il
ruolo di reggente in quella scuola, non si scompone e spiega che due
mamme sono venute a chiedermi di consentire l'ingresso a scuola di genitori che avrebbero dovuto insegnare canti religiosi ai bambini delle
elementari. Ho opposto un diniego e risposto loro che la scuola aveva
una propria programmazione musicale che facciamo in collaborazione
con un'associazione benefica. Intendiamo seguire la nostra attività e nel
rispetto delle minoranze non introdurre elementi di carattere religioso a
scuola. Dopo tante polemiche, il Preside si è dimesso.
No Isis. Niente barattolo della Nutella personalizzato col nome per la
piccola Isis, di 5 anni. “Colpa” di quel nome terrificante che i suoi genitori le avevano dato, in tempi non sospetti, pensando all'antica divinità
egizia (Iside, che in inglese è diventato Isis) e non di certo al Daesh che
oggi si cela dietro a quella sigla impropria. Ma di fronte a quella parola il
software per la stampa delle etichette si è bloccato e l'azienda non ha voluto porvi rimedio, scatenando l'ira della mamma. La Ferrero ha reagito
ai più alti livelli, facendo chiamare la mamma adirata da uno dei suoi top
executive per spiegare il perché dell'impedimento e specificando che esiste una lista di nomi off limits, come Hitler e Isis, che non possono
essere stampati per non incorrere in spiacevoli equivoci o strumentalizzazioni.
Guerra ai fannulloni. Una escalation della guerra agli statali assenteisti,
è stata annunciata da Marianna Madia, ministro della Pubblica Amministrazione. Sembra un po' “facite a faccia feroce”, ma con i fucili di legno.
Licenziare gli statali, scrive Andrea Bassi su “Il Messaggero” di Roma,
sarà un pochino più facile. Solo un pochino, e se ne parlerà forse fra sei
mesi, ma è un passo avanti, sulla strada di allineare le garanzie della Repubblica Socialista Italiana ai tempi.Andrea Bassi elabora e arricchisce le
parole della Madia riportate dalla agenzia Ansa, ma non sembra crederci
molto nemmeno lui. Chi vuole fare ponti lunghi o rimpolpare le proprie
ferie per Natale, Capodanno, Befana e Pasqua ci stia attento, la Madia è
in agguato, anche se con un fucile a salve, perché difficilmente le severe
norme annunciate saranno retroattive. Ma come ha intenzione di intervenire il governo? incalza Andrea Bassi che si risponde così:
Modificando le norme sui licenziamenti per scarso rendimento, già introdotte dalla riforma Brunetta anche nel pubblico impiego. Oggi le
norme prevedono che il licenziamento per scarso rendimento deve sostanzialmente avere due caratteristiche. Deve innanzitutto essere legato
ad una valutazione biennale delle prestazioni del lavoratore pubblico. E
poi deve avere una sorta di elemento soggettivo. Il dipendente cioè,
deve essersi macchiato di qualche “colpa”. Oltre a non avere una
prestazione soddisfacente, deve aver violato qualche norma di legge o il
contratto. Se però si assenta ogni lunedì, o in un giorno prefestivo, e ha
un certificato apparentemente valido, oggi è difficile metterlo alla porta.
Assenteista risarcita. Quel giorno era in malattia. Coliche addominali,
recidive. Dovute ad un intervento chirurgico subito qualche tempo
prima e dolorose al punto da impedirle di svolgere il suo lavoro, quello di
cardiologa. Ma quello stesso giorno Mirella Spinu era anche in tv, in Rai.
A “I fatti vostri”. A esibirsi in quella che era una sua grande passione, il
canto lirico. Mirella Spinu si esibì in un'aria di Puccini e raccolse gli
applausi. Correva l'anno 2001. Quando la cardiologa cantante tornò a
casa, però, ebbe una brutta sorpresa. La casa di cura presso cui lavorava
non le perdonò la comparsata in Rai durante la malattia e scattò subito il
licenziamento. Giusta causa, deve aver pensato l'azienda. Inizia una battaglia legale che in Cassazione finisce in modo del tutto inaspettato. Come racconta “Il Corriere della Sera”, infatti, i giudici di terzo grado danno ragione alla cantante. La fanno reintegrare sul posto di lavoro. E obbligano anche l'azienda a un robusto risarcimento: 100mila euro. Perché, spiegano i magistrati nella sentenza, la guarigione non era stata ritardata e “il carattere amatoriale” della sua esibizione era «espressione
dei diritti della persona». Che invece la signora dovesse essere in casa in
preda ai dolori addominali, invece, non è stato ritenuto evidentemente
significativo.

A proposito di un libro per giovani

Comites: c’era una volta....
E se il concorso indetto dal Comites per la scrittura di una favola,
fosse esso stesso una favola? Una favola come da canone a lieto fine,
la cui morale sarebbe questa: proviamo a risaldare i rapporti tra i
membri della nostra comunità; oppure proviamo a dimostrare che
quei pochi voti che hanno eletto il Comitato, diventeranno molti alla
prossima tornata elettorale (sempre sperando che Roma abbia intenzione di mantenerlo in vita); o ancora proviamo a rimpossessarci
di una identità culturale che si sbiadisce con il tempo; o infine proviamo a dimostrare ai nostri ragazzi che le nostre radici sono
profonde e che danno ancora dei frutti.
Di certo, scrivere una favola in questi tempi tristi e senza prospettiva
può sembrare un'azione frivola. Beh, non lo è. Raccontare un universo limpido in cui può soltanto trionfare il bene ha un valore catarchico che smorza - magari per un attimo la turbolenza della realtà.
Ma poi quale realtà? Quella che vivono gli adulti, o quella che percepiscono i bambini? Sta a noi decidere raccontando loro una favola
perché si educa parlando, spiegando, confrontandosi, chiarendo e
dando il buon esempio, ammonendo, sgridando se è il caso -, ma anche giocando e partecipando al mondo “bambino”, ovvero calandosi
nel fantastico immaginario dei piccoli. Un magico strumento per raccontare il mondo ed insegnare la morale ai piccoli è rappresentato
dalle fiabe: storie fantastiche che celano i più nobili e puri principi.
Vanno bene tutte da quelle classiche a quelle originali, dalle più
moderne ed avventurose alle più antiche, semplici ed intramontabili.
Allora, carta e penna per partecipare al concorso, indetto dal Comites,
“SOGNI DI CARTA” (il regolamento lo si trova sul sito comitesgrecia.gr).
Tracce. Recessioni all'IIC di Atene. Resterà aperta fino al 20 gennaio la mostra di Maria Kompatsiari-Sarandopulos. Altre sue opere sono esposte in contemporanea anche al Museo Epigrafo e Numismatico
di Atene. Scrive la direttrice dell'Istituto Monica Zecca: «Sono particolarmente lieta di ospitare le opere di Maria Kompatsiar all'Itituto Italiano di Cultura. E' una occasione emblematica per apprezzare al meglio la capacità di Maria Kompatsiari di muoversi attraverso differenti
livelli di espressione., fra la pastosità del colore e la purezza del bianco e
mero. Siamo di fronte ad una nuova avventura di sperimentazione per
questa artista, capace di condurci per nuovi sentieri e farci smarrire nel
suo personale affascinante cosmo di forme e colori».
Niente sepoltura per i migranti. Nel cimitero dell'isola di Lesvos,
uno dei principali punti d'ingresso dei migranti in Europa, lo spazio per
seppellire i morti è quasi terminato. Nektari Stamuli, una giornalista ha
raccontato che presto non ci sarà più posto per seppellire i migranti
affogati mentre attraversano il pezzo di mare che separa Lesbo dalle
coste turche. Nelle prossime settimane, con il tempo che peggiora e il
mare che diventa sempre più agitato, la situazione potrebbe peggiorare
ulteriormente.Solo nel 2015 sono stati seppelliti nel cimitero dell'isola
101 migranti e 103 abitanti locali, su una popolazione di 85 mila
persone. Due degli ultimi spazi disponibili sono stati usati questa settimana per seppellire due bambini provenienti dalla Siria. Le cerimonie
funebri per altri tre morti nella traversata sono state sospese per mancanza di spazio. I corpi ora si trovano all'obitorio di Mitilini, la città
principale di Lesbo, ma anche lì lo spazio sta per terminare e il container refrigerante in cui vengono conservati i corpi prima della sepoltura, donato all'isola da un cittadino britannico, è oramai pieno. Nel
corso del 2015 la Grecia ha ampiamente sorpassato l'Italia come principale punto di ingresso per i migranti in Europa.

Lunedì 14 dicembre
il Comites vi invita al
Concerto di Natale
Ore 19 al Teatro “Kalutà”
Timokreontos 6
Neos Kosmos

Disfonia

Bombe o dialogo?

Guido Neri

J

e suis Paris. La tragedia di Parigi riapre il dibattito del rapporto fra
Islam e terrorismo. I barbari attacchi da parte dell'ISIS a Parigi, non
sorprendono, se inseriti nell'orrendo scenario del massacro di
manifestanti curdi ad Ankara e in quello altrettanto terribile dell'esplosione dell'aereo russo nel deserto del Sinai. Ciò che sorprende è la sempre maggiore accuratezza della progettazione e dell'esecuzione, cosa
che sottende una organizzazione terroristica con ramificazioni ormai
capillari.
Ernesto Galli della Loggia, su “Il Corriere della Sera”, ritiene innegabile che il terrorismo islamista abbia a che fare con l'Islam. Il fatto
che «l'impiego ad uso bellico dei testi sacri sia riservato soltanto a noi»,
costituisce prova che «la religione c'entra eccome» : innanzi tutto perché
i terroristi sono islamici ferventi e poi perché l'islamismo moderato non
riesce a prendere le necessarie distanze dalle imprese sanguinarie degli estremisti. Tale asserzione è negata dall'intellettuale marocchino Tahar
Ben Jelloum, nel suo libro “l'Islam fa Paura”, sul presupposto che la
maggior parte delle vittime degli attacchi dell'ISIS siano gli stessi
islamici.

A mio avviso non si può non legare l'estremismo alla mancata integrazione. Nelle banlieue di Parigi il tasso di disoccupazione è più del
doppio rispetto alla media nazionale ed il tenore di vita è due volte inferiore. Il 51,4% dei bambini vive sotto la soglia di povertà, il doppio
della media nazionale. Gli attentati di Parigi trovano terreno “fertile”
nell'insuccesso scolastico, nell'aumento della criminalità, nel traffico di
droga, nella perdita di autorità delle famiglie, nella radicalizzazione dell’Islam e nella crescente “tribalizzazione” della società giovanile.
alla quarta

Gli occhi
di Hanna
L

uigi Ballerini, medico e psicanalista,
vive a Milano con la moglie e i suoi
quattro figli. Da molti anni si occupa di tematiche relative all'infanzia e ai giovani. Ha pubblicato libri di narrativa per
bambini e giovani adulti. Tiene seminari di
scrittura nelle scuole. Nel 2014 ha vinto il
“Premio Andersen-Il mondo dell'infanzia,
Miglior libro 9/12 anni”. Qualche giorno fa
l'ho incontrato a Milano e, per un paio di
giorni, passeggiando per la città o seduti al
tavolo di un ristorante mi ha parlato delle
sue attività.
Dimmi Luigi, che legame c'è tra la tua
professione di psicanalista e quella di
scrittore?
«Cerco di tenere ben distinti gli ambiti
seppure abbiano più di un punto in contatto. In primis l'avere a che fare con storie,
le une molto personali e vere, le seconde
solo verosimili, trattandosi di invenzione
narrativa. Anche l'attenzione al dettaglio è
un fattore comune: in una vicenda, di carne
o di carta, non c'è nulla di banale, tutto ha
senso. Freud è stato il primo, infatti, a dare
dignità a quegli atti che tendiamo a liquidare
via senza importanza, penso ai lapsus, agli
atti mancati, ai sogni».
Tra un paio di mesi uscirà, in Italia e
in Grecia, un tuo nuovo romanzo sull'Olocausto a Salonicco nel '43, che poi
è il lavoro che ci ha fatto conoscere. Che
cosa ti ha spinto a scriverlo?
«Avevo terminato di scrivere un libro e
cercavo una nuova storia. Una sera a cena
mio figlio Michele mi ha parlato delle vicende del Console Zamboni. Se ne era
occupato per la preparazione della sua tesi
di Maturità. Per me era sconosciuta. Sono
subito rimasto affascinato dalla vicenda e
ho cercato documentazione. Per prima cosa ho scoperto che esisteva un libro dell'Ambasciata Italiana “Ebrei di Salonicco
1943 - I documenti dell'umanità italiana”,
curato da Alessandra Coppola, Antonio
Ferrari e Jannis Crisafis. In esso ho trovato
raccolte tutte le comunicazioni ufficiali intercorse fra i nostri diplomatici in Grecia e i
Ministeri a Roma. Sono rimasto catturato,
quasi intrappolato in questa vicenda e non
ho potuto non proseguire le mie indagini. È
stato fondamentale per me l'incontro con
te, Antonio. Eri appena arrivato ad Atene,
all'Istituto Italiano di Cultura di Atene, in
precedenza lavoravi in quello di Salonicco
la cui sede un tempo accoglieva la scuola
italiana Umberto I. Devo dire che con rara
generosità e competenza sei stato tu ad
accogliermi e accompagnarmi nel mio primo sopralluogo a Salonicco, tu a fornirmi le
piantine di Villa Olga, i video d'epoca, la toponomastica esatta della città e i contatti
con alcuni studiosi esperti. Sempre grazie a
te, Antonio, è stato possibile recuperare i temi dei ragazzi della Umberto I, successivamente deportati e, nel 2014, dopo un'
instancabile opera di ricerca, restituiti ad alcuni loro discendenti. Da questi temi ho
tratto alcuni ricordi che ho attribuito ad
Hanna e Yosef, i ragazzi protagonisti del
libro».
Perché hai scelto di scrivere libri per
giovani?
«Trovo che sia molto più interessante
scrivere per giovani che per adulti, almeno
per me. I giovani lettori sono strepitosi, attenti, passano al vaglio ogni singola parola
di un libro, leggono senza la presunzione di
sapere già, ma avidi di racconti e spunti e
nuove idee. Raramente è davvero interessato alla risposta. I ragazzi invece no, se
fanno una domanda attendono una risposta sincera e vera. E la esigono se non
gliela fornisco»
Antonio Crescenzi
(continua a pag. 4)
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Vittime
al femminile
Chiara Poggi, 26 anni, uccisa nella sua casa nel 2007, a
Garlasco. Secondo le ricostruzioni, il fidanzato l'avrebbe uccisa e poi ne avrebbe trascinato il corpo per le scale. Sarebbe
stata lei stessa ad aprirgli la porta, senza alcuna attenzione, di
più, senza alcuna difesa contro quello che riteneva il compagno con cui avrebbe passato la vita. Meredith Kercher, 22
anni, in Italia per il programma Erasmus, assassinata a Perugia, sempre nel 2007, nella sua camera da letto. Fu ritrovata
con la gola tagliata, soffocata dal suo stesso sangue, massacrata con 47 pugnalate. Prima dell'omicidio sarebbe stata violentata. Yara Gambirasio, 13 anni, uccisa mentre tornava a casa dalla palestra, nel 2010, a Brembate, in provincia di Bergamo. Il cadavere è stato ritrovato dopo tre mesi poco distante
dal punto della scomparsa. Sul corpo i segni di torture e sevizie. Sarah Scazzi, 15 anni, uccisa dalla zia e dalla cugina, nella
loro casa, ad Avetrana, in provincia di Taranto, nel 2010. Il
corpo fu ritrovato dopo 42 giorni all'interno di un pozzo, solo
per le indicazioni fornite dallo zio, Michele Misseri, che avrebbe aiutato le due donne ad occultare il cadavere. Roberta
Ragusa, scomparsa da Gello di San Giuliano Terme, nel 2012.
Il marito viene accusato di omicidio e distruzione di cadavere. E poi, Ishrak Amine, 21 anni, uccisa dal padre con due
colpi di pistola a Mesola; Giordana Di Stefano, 20 anni,
massacrata a coltellate dall'ex-convivente a Nicolosi; Sara El
Omri, 19 anni, anche lei massacrata a coltellate dall'ex-marito
e dalla sua giovane - appena sedicenne - amante, ad Albino.
Ancora, Laura Carla Lodola, 55 anni, reclusa in casa dal marito
per oltre vent'anni: denutrita, il corpo pieno di piaghe, scarnificata, appena quindici chili di peso. Morì in ospedale due
giorno dopo la sua “liberazione”. Roberta Pierini, 49 anni, assassinata dal fidanzato della figlia ad Ancona; Simona Simonini, 46 anni, ammazzata di botte dal convivente a Provaglio d'Iseo.
E così via, di vittima in vittima, di orrore in orrore, fino ad
arrivare all'assassinio di Raffaella Presta, 43 anni, assassinata
dal marito con un fucile da caccia, il 25 novembre 2015,
giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle
donne. Nel mezzo, Reeva Steenkamp, 29 anni, uccisa con
quattro colpi di pistola dal fidanzato Oscar Pistorius. Poi, due
adolescenti indiane dalit, 14 e 15 anni, violentate da un branco
di sette uomini e impiccate agli alberi per la “colpa” di essere
state oggetto di piacere. E per farle tacere. C'erano anche due
poliziotti tra i loro stupratori. E loro, cessata la violenza, si sono rivestite, messe in ordine per la morte certa che le aspettava. In India si compie uno stupro ogni 22 minuti. Senza
limiti di condizioni, salute, età. Nel 2013, sono state violentate
dieci minorenni sordomute. Nel 2014, a New Delhi una bimba di cinque anni è stata sequestrata, torturata, violentata e
mutilata nei genitali per due giorni da un maniaco che poi ha
tentato di strangolarla. Una vittima “fortunata”. Ad Aligarh,
una bimba di sei anni è stata trovata morta, gettata in una
discarica con segni di strangolamento e violenza sessuale.
Lo stesso anno, una dodicenne è stata stuprata e bruciata viva. E ancora, nel mondo, Pippa Bacca, artista partita in autostop vestita da sposa per portare il suo messaggio di pace e
fratellanza nei Paesi sconvolti dalla guerra: uccisa in Turchia
nel 2008 da un uomo che le aveva dato un passaggio. Da un
uomo, cui probabilmente aveva raccontato ciò che stava tentando di fare e quel messaggio importante di cui aveva accettato il rischio di farsi portatrice. Non è morta, invece, Chiara Insidioso Monda, in coma da quando il fidanzato l'ha presa
a calci, anche sulla testa, fino a farle perdere conoscenza. E la
coscienza è rimasta lì imprigionata in quel corpo offeso in tutta la fiducia e il sentimento della sua gioventù.
Sono i volti, prima ancora dei numeri, a ricordarci il dramma
del femminicidio, tragedia che cresce sotto i nostri occhi, prima testimonianza dell'inciviltà, che colpisce ciò che teme e
“schiaccia” il sesso riconosciuto dal progresso “non più debole” proprio per convincerlo della sua debolezza. Sono i nomi a pretendere giustizia e memoria. I nomi, purtroppo, a segnare la storia che stiamo vivendo, cicatrici di vite perdute che
la società lava via fin troppo facilmente, facendo cerotto, per
paradosso, della vittima successiva e di grandi proclami che,
però, rimangono parole. Poco di più. Nomi e volti, che non
vogliono teoria ma esigono concretezza. Una società che delle
donne fa “quote rosa” e per le donne costruisce giornate
inneggianti al diritto di essere, una società che crea braccialetti
per parlare di rispetto dell'altro sesso, una società che ancora
discute, e non di rado, della “provocazione” delle donne in
minigonna, un'epoca che ancora uso lo stupro come arma di
guerra e schiavitù, una parte del mondo che ancora guarda alla
donna come “femmina”, anche bambina, mero oggetto di godimento sessuale, è una società che ha perso. Prima di tutto, il
senso di se stessa. Poi la misura dell'esistenza e perfino la memoria concreta della storia. Ci sono donne schiave in tutto il
mondo, bambine spose, bambine soldato, donne kamikaze,
donne violate, infibulate, stuprate, massacrate perfino per non
dover pagare eventuali alimenti, come se la violenza di genere
fosse l'unico trait d'union tra Oriente e Occidente, in una
trasversalità malata, parziale, di certo non generalizzata, che
finisce però per ghettizzare la norma e la normalità del
rispetto. È una società fallimentare quella che deve imporre di
ricordare i diritti della donna per evitare di dimenticarli.
Almeno per un giorno.
Valeria Arnaldi

Allarmanti dati OCSE sulla istruzione superiore. L’Italia manda alla popolazione un segnale di sfiducia totale:

Guerra all’intelligenza
Solo il Lussemburgo riesce
a fare peggio dell'Italia nella
spesa per l'istruzione terziaria nei paesi Ocse. Ma il Paese
che sarebbe «uscito dalla crisi» riesce a gareggiare in una
drammatica corsa al ribasso
testa a testa con il Brasile e
l'Indonesia. Il rapporto “Education at a glance 2015” ,
presentato a Roma al Miur,
offre un dato fermo al 2012
ma ancora valido per descrivere lo stato comatoso dell'Università ottenuto, programmaticamente, dai tagli
Gelmini-Tremonti al fondo
per gli atenei. Allora il finanziamento rappresentava lo
0.9% del Pil, con un leggero
aumento rispetto allo 0,8%
del 2000. Canada, Cile, Corea, Danimarca, Finlandia,
Stati Uniti sono al 2%.
L'Ocse sostiene che il drastico taglio delle risorse abbia
scoraggiato i diplomati a iscriversi all'Università; ha
fortemente attenuato l'idea
che l'istruzione serva a trovare un lavoro qualificato visto
che i titoli di studio oggi non
coincidono con l'acquisizione di competenze durevoli.
In un mercato del lavoro
arretrato, tecnologicamente e
dal punto di vista delle tutele,
il corto-circuito è diventato
esplosivo. Nel corso degli
anni l'abbandono dell'Università ha peggiorato la già
scarsa domanda di lavoratori
con qualifiche terziarie.
Uno Stato che attacca l'istruzione superiore manda
alla popolazione un segnale
di sfiducia totale: «solleva interrogativi sulla qualità dell’apprendimento nell'istruzione terziaria, commenta
l'Ocse. Il crollo delle immatricolazioni, registrato negli
anni della grande crisi, sarebbe stato provocato dal-

l'idea che una formazione universitaria porta pochi, o
nulli, miglioramenti alla propria condizione socio-professionale.
In una situazione dove i
giovani Neet che non studiano
né lavorano sono il 41%, percentuale seconda solo a Grecia e Spagna, mentre il tasso
di occupazione giovanile
crolla dal 32% al 23% e i laureati occupati sono calati di
cinque punti percentuali tra il
2010 e il 2014 (oggi sono il
62%) «la prospettiva di proseguire gli studi è raramente
considerata come un investimento che potrebbe migliorare le loro opportunità di
successo sul mercato del lavoro». Tutto questo accade
mentre aumenta la fuga all’estero degli studenti (record
di 46 mila) e l'Università attrae pochissimi studenti stranieri: 16 mila. In questo dato
c'è il trucco, commenta l'Ocse. In Italia si contano gli immigrati permanenti e non solo chi si è trasferito per studiare come accade altrove.
Queste sono le conseguenze macro-economiche della
guerra contro l'intelligenza
condotta dai «governi del disastro Berlusconi-Monti-Letta» (la definizione è di
Luciano Gallino che aggiungeva anche quello di Renzi):
l'Italia è stato l'unico Paese
Ocse a tagliare di 8,4 miliardi
di euro il fondo per la scuola e
di 1,1 miliardi quello per l'
Università negli anni della
crisi iniziata nel 2008. E a non
avere avuto il coraggio di fare
marcia indietro.
La stampa si è soffermata su
un dato: i laureati magistrali
(o equivalenti) sono il 20% in
Italia contro la media del 17
%. Peccato che nessuno abbia letto quanto scrive l'Ocse l

dopo. Solo il 42% dei giovani
si iscriverà ai programmi d'istruzione terziaria. Siamo
terzultimi, con Lussemburgo
e Messico. Il 34% dei giovani
dovrebbe conseguire un
diploma d'istruzione terziaria, rispetto a una media del
50%. La maggior parte dei
laureati lascia gli studi dopo
aver ottenuto un titolo di secondo livello. È vero che in
media, in Italia come altrove,
i laureati hanno redditi da lavoro più alti, ma si parla sempre di redditi bassi: 143%
rispetto alla media Ocse del
160%. Tutto questo avviene
in un Paese con il corpo docente più vecchio e meno pagato del mondo. Nel 2013, il
57% degli insegnanti della
scuola primaria, il 73% degli
insegnanti della scuola secondaria superiore e il 51%
dei docenti dell'istruzione
terziaria avevano compiuto
50 anni. Queste persone
guadagnavano in media due
terzi del salario medio dei lavoratori con qualifiche comparabili.
«È evidente che ci troviamo
in un Paese che non è in grado di valorizzare lavoratori
con una formazione elevata»
sostiene Jacopo Dionisio,
coordinatore nazionale dell'Unione degli Universitari
(Udu), che analizza anche gli
auspici del governo legati all'
ever green sui percorsi professionalizzanti al termine
dell'istruzione secondaria. «È
da più di 10 anni continua
Dionisio che si parla di ITS
come priorità d'intervento,
ma i fatti dimostrano il contrario: in Italia gli istituti professionalizzanti sono stati
continuamente sviliti. È necessario che se ne incominci a
parlare in maniera seria: non
può essere analizzata come

una questione a sé, ma come
un percorso di formazione
professionalizzante da inserire all'interno del nostro
sistema di istruzione, in
modo che sia finalmente funzionale».
Il governo si muove sempre
nell'ottica di interventi spot,
come ha fatto la ministra
dell'Istruzione Giannini. Davanti ai dati sul disastro, ha
continuato a omaggiare l'ottimismo di rito renziano. Ed
ha parlato di assunzione di
500 ricercatori «eccellenti»
«ad alta velocità», e i mille «di
tipo B», affermando che
sarebbe «un cambiamento» e
«un'inversione del trend di investimento».
In realtà è un modo per
sollevare la polvere e buttarla
al vento. Si conferma la legge
dei 500. Sono 500 i ricercatori, 500 euro il “bonus”
per i consumi culturali elargito agli insegnanti (invece di
aumentare lo stipendio fermo dal 2009). E 500 euro andranno ai 18enni. Insieme
alla patente, i ragazzi potranno spendere la mancetta per
“consumi culturali”. Nel suo
linguaggio cifrato si è capito
che Renzi destinerà un miliardo in sicurezza, uno nell'identità culturale e valorizzazione urbana. Per i diciottenni sarà estesa «una misura già prevista per i professori (500 euro, ndr)», e
cioè «una carta bonus da investire in teatri, musei, concerti e cultura che diventa
simbolicamente il modo con
il quale lo Stato carica i ragazzi della responsabilità di
essere protagonisti e coeredi
del più grande patrimonio
culturale». Cioè l'illusione di
essere “coeredi” di un “patrimonio” ottenuto pagando
il “consumo” della cultura.

Islam: la ragione della Fallaci
Nessuno nega che gli occidentali, e gli europei in
particolare, abbiano commesso gravi e ripetuti errori
politici nella gestione della
questione medio-orientale.
Ma agli errori politici si rimedia con scelte diverse, e non
vergognandosi di se stessi e
della propria identità.
E non basta qualche dichiarazione di questo o quel capo
di comunità islamica, che
non si sa bene a nome di chi
parli e con quale autorità, o
magari la Marsigliese cantata
da qualche imam, a cambiare
le carte in tavola. Di fronte al
fanatismo dei terroristi, coloro che nel mondo islamico
esercitano un'autorità effettiva, biascicano blande giaculatorie o tacciono. Nei fatti l'islam moderato, anche se esiste, non dà consistenti notizie di sé. Intanto, nelle periferie delle metropoli occidentali, cresce l'odio islamico
contro la nostra civiltà e le
nostre libertà. Che si tratti
spesso di immigrati di seconda o terza generazione
non può che accrescere la nostra paura, perché questo significa che l'integrazione di
cui tanto si parla non è avvenuta e probabilmente non
avverrà. Anzi, aspettiamoci
un ag gravamento delle
tensioni.
Riferisce Pierluigi Battista
su “Il Corriere della Sera”
che, dopo le stragi di Parigi,

su tutti i social network molti
italiani fanno ammenda delle accuse e degli insulti pronunciati contro Oriana Fallaci quando uscì il suo libro “La
rabbia e l'orgoglio”. E' un
buon segno: vuol dire che
molti italiani, da sempre propensi alla comprensione e al
dialogo, cominciano a fare i
conti con la realtà. Si rendono, insomma conto, che pensare di dialogare con chi gira
nei teatri, nei ristoranti e nelle
strade con addosso le cinture
esplosive, pronto a farsi
saltare in aria per la santa
causa dell'Islam, è semplicemente inutile. Anche il più
convinto filosofo del dialogo
bisogna che prenda atto che il
dialogo ha un senso soltanto
con chi manifesta la stessa disposizione.
La Fallaci parlava, con buone ragioni, di guerra di religione, anche se è forse più
pertinente parlare di guerra
di civiltà, perché, come è
stato giustamente detto, l'Europa non è soltanto il cristianesimo, ma anche l'umanesimo, l'illuminismo, la
società aperta, il pluralismo
delle idee, il razionalismo
scientifico, la tecnologia che
cambia il mondo e apre nuove prospettive al progresso
umano, la libertà economica
che consente a ciascuno di
perseguire i propri fini senza
dover sottostare a qualche etica imposta dall'alto. I nostri

nemici sono, invece, soltanto
il Corano e la sharia, che coniugano con la tecnologia occidentale per colpirci con
maggiore efficacia. Ma le radici intellettuali della nostra
scienza-tecnica sono del tutto estranee ed ignote alla loro
mentalità.
Nel bla bla retorico-televisivo di questi giorni ci viene
ripetuto continuamente di
non avere paura, di non ce-

dere al ricatto del terrorismo, di continuare a vivere
come abbiamo fatto finora.
E' quello che vorremmo continuare a fare, ma non ci vengano a dire che la nostra paura è un sentimento irrazionale, perché quello che vediamo e che ci preoccupa più
dello stesso terrorismo, è la
mancanza di fiducia dell'Occidente verso i suoi stessi valori.

PISTOLA
E VOTO
Letta la notizia che: «Francesco
Sicignano, il 65enne che un mese
fa freddò un rapinatore nella sua
villetta a Vaprio d'Adda e per
questo è indagato per omicidio volontario, correrà per un posto da
consigliere comunale per Forza
Italia» mi pongo una domanda:
cosa significa avere pregiudizi?
Ecco un esempio: Il personaggio
non mi piace e non mi è mai piaciuto da quando si è affacciato al
balcone della villetta a salutare.
Non ho approfondito la vicenda,
non ho seguito le polemiche dei
giorni successivi, non ho idea e
non mi interessa, di quali siano le
sue considerazioni.
So solo che se io possedessi una
pistola e se avessi paura di vivere
in una casa potenziale obiettivo
di bande di ladri e mai dovessi utilizzarla, sentirei il peso della responsabilità e pur essendomi difeso non avrei nessuna intenzione
di rendere pubblico il sentimento
che sentirei sulla coscienza per aver soppresso una vita, anche la
vita di un delinquente.
Quindi ecco il pregiudizio
(opinione concepita sulla base di
convinzioni personali e prevenzioni generali, senza una conoscenza diretta dei fatti, delle persone, delle cose, tale da condizionare fortemente la valutazione, e da indurre quindi in errore) , la prima reazione è di
allontanamento immediato dall'idea che un simile candidato potrebbe rappresentarmi, la pulsione di “eliminarlo” è forte mi
viene la voglia di cancellarne
l'esistenza, non vorrei che esistessero simili candidati.
Poi prevale la ragione, e benché
il candidato continui a non piacermi, mi chiedo perché possa
avere un seguito, cosa rappresentano quelle persone che sotto il suo
balcone aspettano un cenno, il
cenno di un “eroe” che ha avuto il
coraggio del gesto contro la barbarie dell'intrusione nel proprio
domicilio di uno sconosciuto, sicuramente malintenzionato e forse
armato. Perché la Polizia non interviene, perché le strade non sono
pattugliate, perché le leggi non
sono applicate con fermezza, contro le persone che delinquono, che
picchiano selvaggiamente anche
fino a morte persone anziane ed
indifese che vorrebbero vivere sereni gli ultimi anni della loro vita
nella loro casetta costruita o
acquistata con la fatica di una
vita.
Sono bastate poche righe ed esaurito il pregiudizio mi rendo
conto che anche questo tipo di candidato che chiede “rastrellamenti” che ci informa che ha sempre
votato i fascisti e stima Berlusconi, con cui condivide la passione per la gnocca, ha il diritto di
esistere. Lui ha il diritto di esistere e di esprimersi democraticamente, cercare il consenso ed essere eletto se ci riuscirà, ed io non
me lo auguro.
Mi auguro che esistano altri
candidati che ascoltino il bisogno
di sicurezza di tutti noi e trovino
soluzioni, che diano opportunità
a tutte le persone che pensano che
delinquere sia un alternativa ad
una vita “normale” creando lavoro e promulgando i valori di rispetto che contraddistinguano la
nostra società.
Sergio Celoria
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Il decalogo del convegno ItaloEllenica e le motivazioni di questa iniziativa

Nessun partito politico osa proporre la separazione tra Stato e Chiesa

Incontri sulla traduzione Le esenzioni del clero
LA FESTA
È FINITA
Decisamente la Grecia è passata
di moda, se così si può dire, almeno
per quanto riguarda l'interesse per
la politica e per l'economia mentre
rimane immutato l'interesse turistico e vado a spiegarmi.
Novembre è, per noi, il mese del
rientro in patria perché siamo seguaci di quella scuola di pensiero
che sostiene che anche il paradiso
dopo un po' può venire a noia, sempre ammesso che Naxos si possa
considerare un paradiso, e fautori
dei cambiamenti considerato che la
monotonia può essere mortale.
Bene, fino all'anno scorso godevamo del privilegio di essere testimoni di quello che succedeva nella
patria degli dei e, di conseguenza,
accolti come reduci dall'inferno e
costretti a partecipare a tutti i talk
show ruspanti in casa di amici e
parenti, talk show nei quali mi
sforzavo di precisare che, proprio
in quanto testimone oculare, solo
una ristretta visuale potevo avere
della Grecia e di quello che in Grecia succedeva e che, da quella visuale, il diavolo non era poi così
brutto come lo si dipingeva anche se
non facevo fatica ad immaginare
che, cambiando punto di vista, le
cose potevano assumere tutto un altro aspetto.
Fino all'anno scorso c'era l'attenzione e l'interesse degli amici e
dei parenti “sinistri” che attendevano che in Grecia si effettuasse
la celebrazione del matrimonio coi
fichi secchi o, se preferite, avvenisse
il miracolo della moltiplicazione
dei pani e dei pesci, sempre parlando con metafore ovviamente.
Poi si è scoperto che anche qui senza quattrini non si canta messa e si
è visto che per fare quattrini, gira e
rigira, non rimane che tagliare le
spese e aumentare le tasse e allora
basta con la Grecia e vediamo come si mette con la Spagna!
Ancora una volta mi corre l'obbligo di precisare che il mio solo un
punto di vista è e questa volta l'osservatore è in Sicilia, isola da sempre legata alla Grecia non solo nel
passato ma anche nel presente visto
che le stesse politiche sono state fatte
e gli stessi risultati sono stati ottenuti, l'unica differenza, almeno
per il momento, è che qui non riusciamo a dare tutte le colpe del disastro all'Angelina ma siamo costretti a cercare capri espiatori ovunque, senza limiti di tempo e di
spazio.
Quest'anno niente, pare che della
Grecia e dei greci la gente, sempre
gli amici e i parenti, ne abbiano avuto quanto basta un po' perché,
come si dice, quando è troppo è
troppo. Fino all'anno scorso i segni
di solidarietà si sprecavano e si può
dire che ci sono mancati solo i pacchi viveri e gli indumenti usati e poi
saremmo stati una stampa e una
figura con i profughi siriani, d'altra parte così venivano dipinti i
greci, affamati e laceri, costretti a
ravanare nei cassonetti della spazzatura in cerca di qualcosa da mettere sotto i denti e per coprirsi, e sarà anche vero che se uno ci si mette
di impegno qualcosa del genere può
anche trovarla e documentarla, e
non solo in Grecia, ma trasformare l'eccezione in regola può solo servire a vendere qualche copia in più
di qualche giornale, ad aumentare
l'audience, di prendere qualche
voto in più in qualche elezione.
Dopo di che basta, “finita la festa
finita la musica”, come dicono di là
dal mare!
Alfonso Lamartina

Il 25 novembre si è svolto
nei Propilei dell'Università di
Atene il primo Incontro italogreco sulla lingua e la traduzione, organizzato dal Dipartimento di Lingua e letteratura italiana sotto l'egida
della Presidenza della Facoltà di Lettere e in collaborazione con l'IIC di Atene. Erano presenti, oltre a docenti
greci di linguistica e italianistica sia dei due Dipartimenti di Atene e di Salonicco che di altre Facoltà, anche Michele Prandi, noto linguista e direttore del Dipartimento di Lingue dell'Università di Genova e Donato
Loscalzo, docente di Greco
antico presso l'Università
degli Studi di Perugia.
È possibile enunciare in un
“decalogo” sia le motivazioni che hanno condotto a questa iniziativa che le finalità a
cui essa tende. Ecco dunque i
dieci punti per i quali credo
che l'italiano e la traduzione
possano e debbano interessare alla comunità scientifica,
al pubblico greco, agli studenti e ai simpatizzanti della
cultura italiana, a tutti coloro
insomma ai quali il Convegno era rivolto.
Uno, dal punto di vista della semiotica, oltreché della
linguistica: si traduce in continuazione, sia dalle immagini e dai suoni alle parole
nella traduzione endolinguistica, sia dall'una all'altra lingua nella traduzione interlinguistica. Parecchi di noi usano la traduzione ogni giorno,
intenzionalmente o senza saperlo e spinti da esigenze e
motivi di varia natura.
Due, dal punto di vista della comunicazione e della
comprensione interculturale:
oggi “intercultura” è la parola d'ordine, che significa
confronto, conoscenza, contatto e scambio tra culture, in
un reciproco arricchimento.
Le traduzioni trasportano testi e messaggi tra e in mondi
e culture diverse, sono pertanto patrimonio comune
dell'umanità.

Tre, dal punto di vista dell'apprendimento linguistico.
Sebbene ormai separata e
distinta dall'attività glottodidattica, la traduzione concorre nello sviluppo di una
coscienza linguistica (linguistic awareness) nella lingua
straniera basata sulla cosiddetta competenza contrastiva,
che mette in campo e non esclude la lingua madre. Come ben sanno i nostri studenti, tradurre significa anche migliorare le competen-ze nella propria lingua.
Quattro, dal punto di vista
dell'interdisciplinarietà: oggi
la traduzione possiede una
propria autonomia e si colloca all'incrocio tra linguistica,
letterature comparate e studi
culturali; una posizione di
tutto riguardo, ben diversa e
lontana dal semplice esercizio di corrispondenze linguistiche di un tempo.
Cinque, dal punto di vista
pedagogico: proprio per il
motivo enunciato prima, la
dimensione enciclopedica
della traduzione va sottolineata ai fini di un'acquisizione e dell'incremento di
quello che è il “sapere”, cioè
le conoscenze universali.
Sei, dal punto di vista pratico, della formazione. Saper
tradurre vuol dire anche
saper fare un lavoro, perseguire una competenza professionale, farsi valere anche
a livello internazionale.
E più in particolare.
Sette, la traduzione interessa ai greci dal punto di vista
della storia della propria cultura, considerato che i primi
traduttori e interpreti nel
senso moderno credo fossero proprio dei Greci, i
dragomanni dell'impero Ottomano. Il nostro Paese potrebbe dunque essere il luogo per elezione degli studi e
delle attività della traduzione.
Otto, dal punto di vista
delle relazioni italo-greche:
basti pensare all'opera di
traduzione e diffusione del-

la cultura classica compiuta
dai logoi greci della Diaspora in tutta Italia durante
l'Umanesimo e il Rinascimento, e al contributo che
quelle traduzioni diedero alla cultura europea in generale, grazie alla stampa e a Erasmo a Venezia, e così via.
Ma anche più tardi, nel periodo romantico, fu proprio la traduzione dei “Canti
popolari greci” di Niccolò
Tommaseo, prima in italiano e poi in altre lingue, che
infiammò gli spiriti degli
europei verso le rivoluzioni
nazionali.
Nove, questo Convegno
in Grecia nasce anche dalla
necessità di incrementare
sia la traduzione, specialmente in ambito accademico, che le traduzioni, da e
per l'italiano in particolare.
Dieci, infine, gli incontri
Italoellenica (il primo di quest'
anno, ma si spera ne seguiranno altri) credo sia un
doveroso omaggio al compianto Giorgio Zoras, pioniere degli studi di Italianistica in Grecia, professore
nelle università di Atene e
Roma, e fondatore ideale
del Dipartimento di Lingua
e letteratura italiana dell'Università di Atene.
Due parole ancora sulla
lingua. L'italiano è la lingua
più amata dai Greci, e tutti
sappiamo quanto questa
lingua sia compenetrata al
greco, da sempre. Tuttavia i
problemi dell'italiano oggi
in Grecia sono molto seri,
dal momento che esso non
fa più parte del programma
didattico delle scuole pubbliche. Ci auguriamo che la
situazione possa presto
cambiare, e che tutte le parti
interessate unendo le loro
forze, facciano il possibile
per il ripristino di questo
insegnamento. Mi pare che
il Convegno “Italoellenica”
possa essere un passo anche
in questa direzione.
Domenica Minniti-Gonias
Responsabile del Convegno

Joannina: in Sinagoga
Uno spazio-sinagoga dove
individui si ritrovano. Uno
spazio-sinagoga dove le
proprie convinzioni si intrecciano con i propri dubbi.
Uno spazio-sinagoga dove i
respiri di uomini e di donne
si ricamano sui propri interrogativi più o meno malcelati. Uno spazio-sinagoga
dove le vite si declinano con
il sangue prima versato e trasformato in segutio in cenere. Cenere di pelle. Cenere
di occhi. Cenere di mani. Cenere di vite.
Incenerimento procurato
da altri uomini. Incenerimento causato da comportamenti. Incenerimento scaturito da idee. Incenerimento prodotto da progetti. Progetti concepiti prima. Progetti applicati e messi in pratica dopo da concezioni.
Progetti realizzati da argomentazioni quanto mai articolate e scientificate precisamente calcolate. Tutto ciò ci
presentava dinanzi durante
la visita alla Sinagoga di Ioànnina. Una Sinagoga di più
di 200 anni che testimonia
una presenza ebraica cittadina risalente all'ottavo secolo d. C. Una sinagoga che il
25 marzo del 1944 ha assistito la capitozzatura di più
1880 biografie di uomini, di
donne e di bambini ridotti a
cenere, deflagrate in polvere
da parte della furia devastatrice nazista. In tal senso,
personalmente, mi son sovvenute alcune calchi poetici
di Paul Celan , poeta rumeno,
che tesseva i suoi testi con
queste parole: «Nessuno te-

stimonia per il testimone».
Una dimensione poetica che
manifesta palesamente l'indicibilità di quello provato e
segnato, in termini di dolore
e di ingiustizia, da chi è stato
annichilito in cenere. Quasi
l'impossibilità di dire e di disdire tutta l'impensabilità di
quella morte straziante. Di
quella morte disgraziata
commessa da altri individui.
Un evento indicibile. Un
evento che ritorna di continuo. Uno squarcio di evento
ripetibile e di attualità ancora
oggi, in quanto la sopraffazione, di sovente, si accompagna alla soppressione sistematica di individui che esprimono una differenza di
vario genere. Anche nelle
manifestazioni terroristiche

di qualsiasi genere e di qualsiasi provenienza come
quella successa venerdì 13
novembre a Parigi. Un
macabro macello di innocenti, operato in nomi di divinità e di idee che revocano
qualunque indicazioni a divinità e coartano qualsiasi
riferimeno alla stessa concezione di un'idea. Quindi,
una visita costruttiva che ci
ha fatto capire che le differenze presenti in una comunità, miniere di propositi e
di potenzialità, alla fine sarebbe un ottimo antidoto
all'emergere di odi e di limitare le ingiustizie umane
che, purtroppo, rigano e
spellano le nostre città ed i
nostri Paesi.
Guglielmo Bianco

La Chiesa greco-ortodossa
si è recentemente assicurata
un'esenzione dai controlli
sul capitale, al contrario dei
cittadini e delle imprese. La
Chiesa ha insistito sul fatto
che la misura verrà applicata
esclusivamente alle istituzioni e non ai membri del
clero, soggetti alle stesse restrizioni del resto della popolazione. Il Sinodo ha dichiarato: «Il limite mensile è
stato aumentato per via della
difficoltà nel pagamento di
indennità regolari e di emergenza a persone e famiglie
bisognose di nazionalità greca e straniera». In un'altra dichiarazione, il Ministero delle Finanze ha affermato che
le stesse esenzioni sono state
garantite alle organizzazioni
internazionali e ai gruppi di
beneficenza.
Al contrario della maggior
parte dei cittadini, che hanno
la possibilità di prelevare
fino a 1680 euro al mese dai
loro conti bancari, le diocesi
hanno una disponibilità di
10.000 euro e l'arcidiocesi di
Atene può prelevare fino a
20.000 euro al mese. Nonostante questa esenzione, la
Chiesa si è messa sulla difensiva quando si è parlato
nuovamente della separazione tra Stato e Chiesa.
Nonostante, secondo un
sondaggio condotto da Kapa Research per il giornale
della domenica “ To Vima”,
il 74.5% della società sia a
favore di questa separazione, il governo non è intenzionato a fare il grande
passo, neppure l'attuale governo di sinistra. Lo scorso
gennaio il governo ha prestato giuramento per la prima volta sulla Costituzione e
non sulla Bibbia. Tuttavia il
primo ministro Alexis Tsipras, prima del giuramento,
ha fatto visita all'Arcivescovo Ieronymos affermando:
«Vengo per accogliere la vostra benedizione. Le rela-

zioni tra Stato e Chiesa saranno più solide rispetto al
passato».
Nikos Alivizatos, professore di Diritto Costituzionale all'università di Atene,
ricorda che tale questione
complessa era inserita anche
nell’agenda dei governi precedenti: «La separazione tra
Chiesa e Stato è stata posta
per la prima volta nel 1974
dal Pasok. Andreas Papandreu era parecchio entusiasta di questa separazione,
anche se ogni qual volta che
è salito in carica non è stato
disposto ad assumersi il
rischio».Dieci anni fa il
professor Alivizatos, insieme alla Hellenic League for
Human Rights, propose un
disegno di legge che non
venne approvato dal Parlamento e che incontrò la
disapprovazione della Chiesa. «Tuttavia la Chiesa non è
divenuta un ente di diritto
privato, il che avrebbe significato perdere i privilegi di
un ente di diritto pubblico»,
sottolinea. In quanto ente di
diritto pubblico, la Chiesa
gode di privilegi legati a procedure legali e i vescovi sono
nominati con decreto presidenziale.
La revisione della Costituzione è un prerequisito
per la separazione tra Stato e
Chiesa? Alivizatos spiega
che la revisione dell'articolo
3 della Costituzione non è
necessario per muoversi
verso una graduale separazione tra Chiesa e Stato.
Ieronymos II, l'arcivescovo
di Atene e della Grecia ha
affermato di recente che coloro che auspicano a una separazione tra Chiesa e Stato
si ravvederanno. Secondo il
professor Alivizatos l'Arcivescovo si riferisce alla disapprovazione da una parte
della società .
Che cosa comporterebbe la
separazione? Come mai nessun governo si è spinto così

lontano da assumersi questo
rischio? La questione più
importante, spiega il professor Alivizatos, è il salario
del clero, che ha superato
quello degli impiegati pubblici già dall'inizio dagli anni
'50. Si tratta di una questione
pratica e anche dogmatica.«La materia religiosa sarà
insegnata principalmente
sotto forma di Storia e
fondamenti di Filosofia della
religione stessa piuttosto che
come Confessione della religione ortodossa». Inoltre lo
Stato non solo retribuisce i
preti, ma anche i docenti di
religione i quali, giudicando
dal modo in cui la materia è
insegnata, sono insegnanti di
indottrinamento ortodosso.
Un'altra questione sollevata
nel discutere questa complicata relazione riguarda l'influenza della Chiesa sullo
Stato. Si tratta di un'influenza istituzionale o politica?
Entrambi, risponde Alivizatos: «Una legge relativa alla
Chiesa non può facilmente
essere approvata senza previamente aver interpellato la
Chiesa stessa. La reazione
della Chiesa e della società
nei confronti delle carte
d'identità senza indicazione
della religione professata è
indicativa».
La recessione economica,
con i suoi dolorosi effetti
sulla società, ha senza dubbio
reso il divorzio tra Chiesa e
Stato anche più problematico, essendo la Chiesa da
sempre dedita a raccogliere
fondi e aiutare i bisognosi. Il
professore Nikos Alivizatos
aggiunge: «La crisi dei rifugiati e il ruolo significativo
della Chiesa nel dare supporto a questi ultimi. La situazione attuale spiega perché
nessun partito voglia avere a
che fare con questa separazione. Ciò non significa tutavia che la Chiesa sia autorizzata ad essere dogmatica».

Comites, invito alla fiaba
C'era una volta… iniziano
quasi sempre così le fiabe,
per finire con la punizione
del cattivo, o con il raggiungimento di un amore anelato, con la speranza che un
semplice bacio d'amore possa neutralizzare l'azione malefica di una mela o risvegliare una donna dal sonno
eterno donatole da un arcolaio abbandonato in una soffitta o con il tempestivo intervento di un cacciatore
che, stavolta, uccide per riportare alla vita.
Le fiabe sono piene di personaggi messi a dura prova
dal destino ma che, dopo
aver superato tutte le avversità, ricevono il meritato premio: la felicità.
Le fiabe sono parte della
nostra vita e il ruolo svolto
sulla personalità dei più piccoli è ampiamente noto,
confermando quanto siano
indispensabili nello sviluppo e nell'abilità espressiva. Ci
prendono per mano, in una
dimensione fantastica, accompagnandoci in un viaggio che non è altro che una
metafora della vita stessa, al
di fuori del tempo e dello
spazio. È un modo usato
dagli uomini per dare un senso alla propria vita, spiegando la natura, i loro sentimenti più intimi, ma anche
per trovare una via di uscita,
una speranza che poi tutto,
alla fine, si collochi in una
dimensione corretta e positiva.
Da non sottovalutare neanche il ruolo delle fiabe nel

tramandare le tradizioni ed il
patrimonio culturale di un
popolo: e, soffermandoci su
questo punto, è opportuno
sottolineare quanto importante sia l'iniziativa del Comites, che ha voluto lanciare il concorso “SOGNI DI
CARTA”, con cui si intende
premiare fiabe inedite, scritte in lingua italiana.
Si tratta di un Premio Letterario a tema libero, rivolto
a tutti, grandi e piccini, che
aspira a riaffermare la lingua e la cultura italiana in
Grecia, rinnovando i legami
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tra i due popoli attraverso
un'iniziativa che è più che
mai attuale, in questo turbolento periodo in cui tutti noi
abbiamo bisogno di credere
nelle fiabe per poter dare a
nostra volta speranza alle
generazioni future. Quindi
ben vengano le fiabe, in lingua italiana, per provare a sognare di poter realizzare i nostri sogni di pace e benessere
e dare nuovo stimolo alla creatività.
Lilly De Lucia
Ornella Maggio
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Parla Andreas Stefanidis presidente della Federazione dei giovani imprenditori

Un libro ambientato a Salonicco nel 1943. Protagonisti due bambini ebrei

Capitali per ripartire Con gli occhi di Hanna
In Grecia l'acronimo che li distingue è “ESPA”, sono i fondi strutturali europei che, affidati a ciascuna nazione comunitaria, intendono finanziare strutture e dare stabilità alle
iniziative di sviluppo e innovazione dei Paesi.
Qui, con un certo ritardo visto che si tratta di
risorse per il settennio 2014-2020, vengono
pianificate in questi giorni le assi prioritarie
per gli investimenti nonché le allocazioni dei
relativi budget. Per la Grecia rappresentano
una iniezione di liquidità da ben gestire per il
riavvio del Paese, soprattutto in quell'area, la
piccola e media imprenditoria, che può rappresentare l'ossigeno per l'occupazione, il rilancio dei mercati e dell'esportazione, la costruzioni di solide e durature fondamenta
economiche. Imprenditoria, fondi strutturali,
giovani e lavoro sono i temi che ho discusso
con Andreas Stefanidis presidente di OESYNE, la Federazione delle associazioni dei giovani imprenditori, nonché presidente di AKEP, l'Accademia per la promozione dell'imprenditoria.
Qual è la situazione delle piccole/
medie imprese e quale lo stato della giovane imprenditoria?
«Posso riconoscere senza dubbio la presenza di idee di business eccellenti, idee
dall'enorme potenziale per lo sviluppo di
iniziative imprenditoriali quanto mai uniche.
Tuttavia, devo anche esprimere preoccupazione per il fatto che l'eco-sistema nazionale
non supporta in alcun modo sia le imprese,
piccole e medie, vero motore della nostra economia, men che meno le start up sia di giovani
che di adulti che provano a rilanciare le proprie competenze nel mercato dopo aver
perso il proprio lavoro fisso».
Quali sono i punti di debolezza e quelli
eventuali di forza dell'imprenditoria?
«I punti deboli sono ben conosciuti. Anzitutto la mancanza di liquidità del mercato
che impedisce sia l'avvio che la gestione di
impresa, nessuno è in grado di procurare i capitali per aprire attività o per far fronte a situazioni emergenziali che prevengano la
chiusura delle aziende. Non ci sono, in altre
parole, i fondi disponibili e necessari prima
ancora che l'attività aziendale prenda avvio,
per cui le idee così innovative che riesco a riconoscere non prendono mai vita. Una volta
che si riesce ad avviare un'impresa bisogna
poi fare i conti con la corruzione, dagli alti costi e dagli esiti sempre drammatici, con la
pressione fiscale molto feroce date le condizioni del mercato e, più in generale, con una
stabilità economica e politica che non per-

mette ad eventuali investitori stranieri di compiere il passo necessario. In positivo l'imprenditoria si distingue per l'eccellenza del capitale umano, si veda ad esempio come sono
ben apprezzate le professionalità elleniche all'estero. Si aggiunga anche che rispetto a quelli europei i costi aziendali, sia di attivazione
che di gestione, sono molto più bassi (e quindi
competitivi) e questo rappresenta certamente
un vantaggio a livello comunitario. Da ultimo
si consideri la collocazione geopolitica della
nostra nazione che può giocare un ruolo di
grande interesse per l'area sud orientale
europea».
Quali sono le ragioni per cui l'imprenditoria sta faticano in questo periodo?
«Certamente i sei anni di crisi e le conseguenti misure economiche hanno fortemente
colpito il mercato e con esso l'imprenditoria.
La disoccupazione, finora crescente, è data
dal fatto che le imprese non hanno saputo far
fronte agli eventi e hanno inizialmente ridotto
il personale fino, in molti casi, a chiudere del
tutto i propri battenti”E per chi, tra le aziende,
è riuscito a stare in piedi l'attuale capital controls sta penalizzando fortemente i movimenti di mercato e impedendo le velleità di
sviluppo di più capaci. Le banche, dal canto
loro, senza liquidità, sono un addizionale problema. Non da ultimo va considerata la fuga
dei cervelli causata principalmente dalla volatilità sia economica che politica: chi ha idee e
professionalità da spendere in un mercato avanzato e non riesce ad ottenere il sostegno di
investimenti nazionali va a cercarseli altrove
lasciando il Paese, impoverendolo ulteriormente anche dal punto di vista umano e
sociale».
Quali sono i suoi auspici nella pianificazione dei fondi strutturali, come dovrebbero essere allocati?
«Occorre anzitutto combattere contro due
mali: la corruzione e l'inefficienza. La prima
drena denaro verso attori ed iniziative spesso
con piccola e non sostenibile ricaduta economica per il paese, la seconda procura spreco di
risorse che, se non investite per tempo, devono essere restituite alla Comunità Europea
deprivandone il nostro paese. A ciò va aggiunto che i meccanismi di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare devono essere quanto mai aperti e trasparenti e indirizzati principalmente a start up innovative che
possano potenzialmente avviare l'export di
prodotti e servizi così da catturare denaro
dall'estero».
Alessandro Carbone

Pánta rhêi
«Dal pritanion nell'agorà si diparte una strada
denominata dei Tripodi che prende il nome
dai grandi tripodi di bronzo che la costeggiano», spiega Pausania il periegeta nella sua
“Periegesi della Grecia”, la prima guida
storico-artistica dell'Occidente. Pausania,
autore del II secolo, descrive un mondo
spesso in disfacimento ma in molti casi si fa
testimone di vestigia che fanno ancor oggi
parte della nostra esperienza quotidiana di
turisti e residenti in Grecia e in particolare ad
Atene. Così nel passo citato in apertura
Pausania non fa altro che descrivere la “Via
dei Tripodi”, ossia l'attuale Odòs Tripodon, a
Plaka, che dopo oltre 25 secoli conserva
ancora il nome e il tracciato originali
configurandosi come uno degli assi viari più
antichi della capitale ellenica. La Via dei
Tripodi era una delle strade più larghe di
Atene, città nota, in età classica, per la sua
urbanistica caotica, che lasciava perplessi i
greci del periodo ellenistico (tale disordine
pare che fosse dovuto, tra l'altro, agli abusi
edilizi sul suolo pubblico cui si
abbandonavano spesso e volentieri gli
ateniesi). Le strade, disagevoli e talmente
strette che, racconta Plutarco, i cittadini di
Atene bussavano alla porta di casa non per
entrare ma per uscire nel timore di colpire
eventuali passanti, costituivano un dedalo
fittissimo intorno all'Acropoli. Un'eccezione
era la Via dei Tripodi, che con i suoi sei metri
di larghezza conduceva direttamente dal

teatro di Dionisio all'agorà antica. Quanto ai
famosi tripodi, si trattava dei monumenti
coregici eretti per ricordare le vittorie negli
agoni tragici, per i quali Atene era celeberrima. Di questi tripodi oggi è rimasto
soltanto quello marmoreo del 334 a.C.
(monumento di Lisicrate o lanterna di Diogene) posto all'altezza di Via Vyronos (ossia
Byron). La presenza del poeta inglese da
queste parti ci ricorda appunto che proprio
qui egli trascorse qualche tempo, ospite del
convento di frati cappuccini che aveva inglobato il monumento di Lisicrate, e andato
distrutto durante la guerra d'indipendenza.
Proprio ai frati si deve la salvezza del monumento, che Lord Elgin stava per impacchettare e spedire in Inghilterra assieme
alle sculture del Partenone. Essi seppero resistere alle profferte economiche del lord e
soltanto dopo l'istituzione dello Stato greco la
Francia cedette il terreno in cambio di un
lotto nell'attuale Via Didotou (oggi vi sorge
l'Istituto e la Scuola archeologica francese).
Ma la Via dei Tripodi occupa un posto
speciale nell'immaginario dei greci anche per
via di un film-culto del 1965 dal titolo di
ispirazione paolina “La moglie sia sottomessa
al marito”. I due protagonisti, Antonakis ed
Elenitsa, vivono da molti anni senza essere
sposati in Via dei Tripodi 32 ma quando il
sogno d'amore diventa realtà cominciano
anche i guai. Dalle tragedie di ieri alle pene di
oggi il salto, in Via dei Tripodi, è molto breve.

(Continua da pag. 1)

Da cosa trai spunto per scegliere gli argomenti dei tuoi libri?
«Da tempo ho smesso di preoccuparmi di
trovare le storie. Quando lo facevo non ottenevo i risultati che desideravo e un po' mi angosciavo. A un certo punto ho scoperto che
sono le storie a trovarmi e da allora è tutto
molto più facile. Finito un libro, resto in attesa di una nuova storia. Mi verrà incontro nelle
pagine di un giornale, in una notizia sentita
alla tele, nel discorso di due amici sulla metropolitana oppure sarà camuffata dentro l'episodio di una serie tv o uno spezzone di film
o un cartellone incollato al muro. A volte noi
scrittori ci vantiamo di inventare le storie. Io
non credo sia così: non inventiamo niente.
Osserviamo la realtà, la assumiamo in noi, la
rimaneggiamo e poi la restituiamo, magari
irriconoscibile. Per trovare le storie, basta vivere».
Perché hai iniziato a scrivere e qual è
stato il tuo primo libro?
«Quando mi sono laureato in medicina e ho
iniziato a frequentare l'ospedale ho subito
percepito che i miei pazienti non erano solo
sintomi e malattie, erano soprattutto storie.
Storie di amori compiuti e fedeli così come di
tradimenti e delusioni, storie di riuscite o
insuccessi lavorativi, storie di desideri realizzati o sogni impossibili. Insomma, storie.
Così mi è venuta la voglia di raccontarle. Nacque così la mia prima raccolta di racconti, mai
pubblicata. Ingenua nella scrittura e povera di
tecnica, ma già con qualcosa dentro. Ci sono
voluti anni, dopo, perché imparassi a scrivere
meglio, così da realizzare il mio primo romanzo per ragazzi che è stato subito preso da
un grosso editore. Si trattava di un romanzo
che narrava le vicende di un bambino supereroe che invidiava i suoi coetanei normali».
Che cosa ne pensi dei ragazzi di oggi?
«Riscontro un paradosso nella nostra società: da una parte assistiamo all'adultizzazione dei ragazzi, dall'altra all'infantilizzazione degli adulti. I ragazzi si trovano spesso
abbandonati dai propri adulti che non sanno
riconoscere in loro dei soggetti pensanti e che
in più faticano loro stessi ad assumersi le proprie responsabilità. Quando interviene, l'adulto spesso si limita a esercitare un controllo, tanto serrato quanto impossibile, dimenticando cosa significhi davvero accompagnare nella crescita. Sostenere, confortare,
incoraggiare e correggere sono atti sempre

più sostituiti dal controllo e dal contenimento. Capita che noi adulti siamo spaventati
e smarriti e così vogliamo proteggere i più
giovani e controllarli nell'illusione di impedire
loro ogni possibile inciampo o fatica. A noi
invece tocca riconoscerli come soggetti pieni
di desideri, titolati a pensare e dire qualcosa di
sé e del mondo, bramosi di futuro. Lanciarli
nella vita conservando e apprezzando la loro
baldanza. Se non ci ostinassimo a renderli
cinici e delusi, potremmo davvero goderci lo
spettacolo della loro crescita, il gusto della
loro compagnia e, a volte, una nostra personale correzione. Cosa che non guasterebbe».
Prendendo spunto dalla storia dei ragazzi di Salonicco, privati della possibilità di crescere, di vivere la propria gioventù, vorrei che mi dicessi in quale altra
parte del mondo, oggi, potresti ambientare la tua prossima storia?
«Vedrei bene una storia ambientata in un
centro di accoglienza di qualche paese europeo. Penso ai profughi siriani o nigeriani o
libici in attesa di essere accolti. Ragazzi scappati dalla loro terra in cerca di un avvenire
migliore, alle prese con difficoltà e aspettative».
Sono stati tradotti in greco anche altri
tuoi romanzi?
«A parte il libro sulla Salonicco del '43
“Hanna non chiude mai gli occhi”, mi risulta
che sia in corso di traduzione anche “La signorina Euforbia” che in Italia ha vinto il Premio Andersen quale miglior libro per lettori
di 9/12 anni».
Pensi di poter trovare un po' di tempo
per venire in Grecia?
«Certo che verrò! Per me che ho fatto studi
classici e ho imparato il greco antico, la Grecia
conserva un fascino immutato, dai tempi del
liceo. Mi piace provare a capire il greco
moderno ricordando un po' la lingua che ho
conosciuto sui banchi di scuola, ma devo dire
che per lo più i miei tentavi non hanno
successo! Ritengo un vero onore avere dei libri tradotti in lingua greca che sento un po'
anche mia. E appunto nell'ultima decade di
gennaio 2016, in occasione dell'uscita contemporanea in Grecia e Italia di "Hanna non
chiude mai gli occhi" sarò ad Atene e Salonicco ospite dell'Istituto Italiano di Cultura
che colgo l'occasione di ringraziare per aver
condiviso il mio impegno educativo. Arrivederci a gennaio».
Antonio Crescenzi

Disfonia
Guido Neri
(dalla prima)
Sami Nair, intellettuale spagnolo, sostiene
sul giornale spagnolo “El Pais” che l'estremizzazione della identità religiosa è spesso usata dai genitori per imporre una morale e un
rispetto filiale perduti. La frattura sociale e
culturale aggiunge paura e spinge gli abitanti
delle banlieue verso una rabbiosa emarginazione. La verità, secondo Nair, è che la Repubblica francese qui non riesce a diffondere
i valori fondanti del “vivere insieme”, probabilmente perché, all'interno della propria
identità nazionale, permangono due questioni irrisolte: la mancanza di fiducia nel futuro
rende più facile il rifugio nel vecchio concetto
di Stato nazione; tuttavia tale concetto risulta
inconciliabile con la nuova realtà multi-etnica. La crisi delle banlieue è l'altra faccia della
crisi più generale della società francese. È urgente promuovere una cittadinanza condivisa, una trasmissione dei valori fondamentali della Repubblica (libertà, uguaglianza, fraternità), una educazione critica e
un ritorno alla ragione, come fonte di progresso e argine al fanatismo.
Tahar Ben Jelloum correttamente ricorda
che «contro chi aspira al martirio non c'è
partita perché la democrazia, a differenza del
nemico che ha di fronte, non prevede martiri.
È una guerra impari». La reazione militare alimenta solo la ulteriore propaganda contro i
nuovi crociati e spingere nuovi martiri a
perseguire nuova gloria.
Galli della Loggia ritiene che l'Occidente
debba lanciare all'Islam una sfida, non militare ma culturale. Si tratterebbe in sostanza
dello stesso confronto-scontro che la cultura

laico-illuministica ha avuto a suo tempo con il
Cristianesimo: «Il modo migliore per aiutare
l'Islam moderato a liberarsi del ricatto religioso, delle sue paure di lesa solidarietà comunitaria, è proprio quello di incalzarlo a un
confronto senza mezzi termini con un punto
di vista diverso che non abbia paura della
verità. Il terrorismo islamista e il suo richiamo
religioso si nutrono in misura notevole degli
autoinganni, dell'ignoranza della realtà storica, delle vere e proprie falsificazioni, che
hanno più o meno largo corso nelle società
che gli stanno dietro, e che da lì arrivano anche alle comunità islamiche in Europa. È di
questi succhi velenosi che si nutre la formazione elementare di molti dei suoi adepti.
Se a costoro si riuscisse a svuotare un poco
l'acqua in cui nuotano, o a chiarirgli appena
un po' le idee prima che imbraccino un mitra,
non sarebbe un risultato da poco».
I fatti dimostrano che Putin, alleato di Assad e dell'Iran sciita, sa quello che vuole, mentre Obama non ha un chiaro obiettivo strategico. Quello che sta accadendo in Siria e Iraq mostra enormi contraddizioni. È vero,
come dice Hillary Clinton, che l'ISIS è stato
creato dagli Usa ed è sfuggito al suo controllo? È vero, come dice Putin, che Paesi del
G20 finanziano lo Stato islamico? Dove viene esportato il suo petrolio e attraverso quali
intermediari?
Indubbiamente, la politica del doppio binario seguita da alcuni paesi del Medio Oriente, complica la complessità dello scenario,
ma gli errori di analisi politica e strategica
dell'Occidente aggiungono incertezza alla
difesa dal nuovo rischio globale.
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ISTERIA
La “sindrome uterina” (questo il
significato del termine “isteria”,
dal greco “ysteron” che vuol dire
appunto “utero” o meglio “placenta al momento del parto”) fu
teorizzata nel positivista secolo diciannovesimo nell'ambito degli studi psicanalitici, allora agli albori.
Tuttavia pare che già gli egizi avessero evidenziato il presunto legame tra scompensi dell'umore e affezioni agli organi genitali femminili. Oggi naturalmente la terminologia è mutata e si preferisce ricorrere a vocaboli più neutri. Ma
come spesso accade ai termini scientifici, anche isteria continua a fare
un'invidiabile carriera nel linguaggio comune, dove continua a esercitare un dominio incontrastato nonostante le purghe politicamente
corrette (probabilmente aiuta il
fatto che, al di fuori del greco, l'etimologia della parola è sostanzialmente ignota). L'isteria peraltro, come la malinconia, ha una
lunga storia. E proprio come la
malinconia e il desiderio, anche
l'isteria ha un suo risvolto collettivo, altrettanto contagioso e “mimetico”. Isterie collettive sono (fino
a prova contraria) le visioni
ufologiche e religiose, ma anche le
varie teorie del complotto e le leggende metropolitane, negli ultimi
anni entrate a viva forza nel dibattito politico di quasi tutto l'Occidente. Non si può comunque fare
a meno di notare che l'isteria, come
del resto la malinconia (ossia la depressione) sia stata spesso associata a individui particolarmente
carismatici e in possesso di un dono
particolare, quale la preveggenza o
la profezia. Sempre comunque in
chiave femminile: in generale gli
indovini di sesso maschile sono
sempre rappresentati, nella mitologia greca, con un carattere posato,
mentre le menadi, le pizie e le sibille recavano impresso su di sé il
marchio della follia. In altre parole
le visioni e la “mania”, segnale di
isteria, sembrano essere, storicamente, esclusività del sesso femminile, che con i cicli naturali e cosmici
intrattiene da sempre un rapporto
privilegiato. In tempi più recenti le
isterie sono molto più prosaiche: i
mercati finanziari, per esempio,
sono perennemente isterici (“in fibrillazione” si preferisce dire) e
basta che la proverbiale farfalla
batta le ali a Canicattì per veder
crollare miseramente la Borsa di
Tokyo. Diciamo che la globalizzazione non aiuta a sedare le isterie, anzi, le moltiplica a dismisura. E si sa che questo è il dono
più grande che si possa fare a un isterico.
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