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tto su dieci greci
sono a favore del
governo Tsipras.
Gli altri due sono di sinistra.
Era la battuta che circolava
nei corridoi del Parlamento,
durante la seduta fiume –
durata undici ore – del
gruppo parlamentare di Syriza, riunito per discutere
l'accordo con Bruxelles.
Molti malumori, alcune
prevedibili contestazioni,
alla fine votazione e approvazione della linea del governo.
Già, ma quale linea? Quella delle buone intenzioni, o
quella del realismo. La proroga di quattro mesi non lascia al governo neppure il
tempo di un pausa di riflessione. Perché di riflessione avrebbe ora bisogno
Tsipras per rimodellare una
strategia politica e decidere
di stabilire se l'accordo raggiunto è una “sconfitta” o
una “vittoria” o qualcosa di
altro. Pochi giorni dopo
l'invio della lista a Bruxelles, il ministero dell'economia si ritrova con un buco
di parecchi miliardi. Colpa
del periodo elettorale, colpa
di chi ha smesso di pagare il
dovuto in attesa che le promesse di Syriza si avverassero, colpa di un meccanismo burocratico inefficiente, colpa di Syriza stesso. E' alquanto buffo sentire dalla bocca del vice ministro dell'Economia, la signora Valavani, l'appello:
«Pagare le tasse è un dovere
nazionale», quando la stessa signora, poco tempo addietro, era una delle capofila del movimento “Non
pago le tasse!”.
D unque “al tempo, compagni!”. Forse si dovrebbe
risolvere la dicotomia parole e fatti, intenzioni e obblighi, verità e menzogna.
«La verità è rivoluzionaria»,
diceva un noto rivoluzionario. Ma ad Atene, vuoi
per tradizione vuoi per convenienza, la verità è un
oggetto smarrito. «Presentare una sconfitta come
un successo è forse peggio
della sconfitta stessa. Da
una parte perché si trasforma il discorso del governo
in politichese, in una serie
di luoghi comuni e banalità
che hanno semplicemente
lo scopo di legittimare a posteriori qualsiasi decisione,
trasformando il nero in
bianco; e dall'altro perché
prepara il terreno, ineluttabilmente, per le prossime, più definitive, sconfitte, perché confonde i criteri attraverso i quali il
successo può essere distinto da una sconfitta”, scrive
Statis Kuvelathis, professore di scienze politiche al
King's College di Londra,
del comitato centrale di Syriza. Invece è bastato armare il senso di “dignità” e
di “orgoglio” - sono due parole che sono state usate sia
dalla destra che dalla sinistra – per sopire la frustrazione di una società che ancora non ha ben capito che
cosa gli sta succedendo e
resta in attesa di sapere se
pagherà meno tasse. Magra
prospettiva.
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In Grecia

In Italia
«Grazie». Telefonata tra Matteo Renzi e Alexis Tsipras. Il premier ellenico ha chiamato il presidente del Consiglio per ringraziarlo per il ruolo
svolto in queste ore a livello europeo. Ieri Renzi aveva parlato del lavoro
di “cerniera” fatto dall'Italia e dal ministro Padoan all'Eurogruppo.
Miliardi alla Grecia. Altro che i 30-40 miliardi di cui si è parlato finora:
l'esposizione dell'Italia verso la Grecia arriverebbe a 61,2 miliardi. Il calcolo è della Barclays. La tabella per l'Italia recita: 10 miliardi di prestiti bilaterali, 27,2 tramite il fondo salvastati, 4,8 come quota parte dell'operazione Securities Markets Programme del 2012 (l'acquisto di titoli di
debito da parte della Bce di cui peraltro beneficiò anche il nostro Paese),
19,2 come passività derivanti dal Target 2 (il sistema di compensazione
dei pagamenti fra banche nazionali coordinato dalla Bce). Le ultime due
voci sono calcolate sulla base del “capital key”, la quota dell'Italia nel capitale Bce che è del 17%. Totale: 61,2 miliardi, il 3,8% del Pil. In caso di
“Grexit” sarebbe la terza perdita secca d'Europa, dopo i 91,6 della Germania e i 70,1 della Francia, entrambe però limitate al 3,3% del Pil. Molto peggio andrebbe per i soci "minori" dell'eurozona: per l'Estonia l'esposizione è del 4,3% del Pil, per la Slovacchia del 4,2, per Malta del 5,3.
Trasformismo. In due anni di legislatura ben 173 parlamentari hanno
cambiato casacca, e cioè partito, avvantaggiando specialmente il Partito
Democratico. I conti sono stati fatti da “Il Messaggero”, anche se il quotidiano “La Stampa” assicura che sono addirittura 184. Se nella legislatura tra il 2008 e il 2013 - gli anni del trionfo dello scilipotismo e dell'Antonio Razzi che disse migrando da Di Pietro a Berlusconi: «Devo
pagare il mutuo» - cambiarono gruppo 160 parlamentari, in cinque anni,
adesso in appena due anni, quella quota di traslocatori politici è stata
surclassata da questa nuova cifra monstre: 173 eletti hanno mutato casacca. Dirigendosi, per lo più, in direzione PD (ed è clamoroso il caso
degli ultimi otto arrivi neo-dem dal fronte ex montiano) ma va ricordato,
pur se sembra archeologia, anche lo smottamento da Forza Italia che
diede vita dopo le ultime elezioni alla nascita del Nuovo Centrodestra di
Angelino Alfano nel dicembre 2013. Secondo “Il Messaggero” "i 173
sono destinati a diventare sempre di più" specialmente per lo spauracchio del voto anticipato.
Contro il velo islamico. Il preside di un istituto tecnico friulano ha
constatato che gli attacchi dell'Isis agli obiettivi occidentali hanno fatto
moltiplicare gli episodi di islamofobia e intolleranza nei confronti dei
musulmani anche nella sua scuola. E così ha deciso di vietare il velo islamico indossato dalle studentesse, promettendo allo stesso tempo
«tolleranza zero» verso comportamenti razzisti che nascono da «ignoranza e degrado». Sostiene il dirigente: «Essendo la scuola italiana laica
e indifferente al credo professato dagli allievi e dalle loro famiglie – scrive il preside nella circolare – non sarà accettata, da parte di nessuno, l'ostentazione e l'esibizione, specialmente se imposta, dei segni esteriori
della propria confessione religiosa, anche perché essa, in fin dei conti,
può essere colta come una provocazione e suscitare reazioni di ostracismo, disprezzo o rifiuto. Tale è, ad esempio, il fazzoletto o velo che copre talvolta i capelli e parte del viso delle ragazze musulmane. Libere di
servirsene all'esterno della scuola ma non in classe, anche perché a nessuno è permesso di indossare copricapi nell'ambito dell'attività didattica».
I Neet. Sono due milioni e mezzo i giovani tra 15 e 29 anni che non
studiano e non lavorano, i cosiddetti Neet. Dati del 2013 alla mano, si
tratta del 26% degli under 30, più di 1 su 4. Lo rileva l'Istat nel rapporto
Noi Italia, nel quale raccoglie le principali statistiche sul Paese. Nell'Unione europea peggio fa solo la Grecia (28,9%). Ne abbiamo il triplo
della Germania (8,7%) e quasi il doppio della Francia (13,8%). Intanto la
popolazione italiana invecchia. Al primo gennaio 2014 ci sono 154,1 anziani ogni 100 giovani. La Liguria si conferma la regione più anziana,
mentre la Campania è la regione più giovane. In Europa solo la Germania presenta un indice di vecchiaia più accentuato (158,4).
Caritas e povertà. Gli anni della crisi si fanno sentire se si guarda ai dati
sul disagio economico, che per l'Istituto di statistica riguarda il 23,4%
delle famiglie. Secondo L'Istat, il campanello d'allarme scatta in presenza di tre sintomi di rischio, la cui lista va dal non poter sostenere spese impreviste, ad accumulare arretrati nei pagamenti (mutui, affitti, bollette). Numeri vicini a quelli indicati dalla Caritas in un rapporto che lancia l'allarme sul rischio povertà. Si tratta di un totale di 14,6 milioni di individui. L'aspetto positivo rilevato dall'Istat è che l'anno prima comunque la percentuale era ancora più alta (24,9%). Tornando al dato più recente, circa la metà, il 12,4% dei nuclei, si trova in grave difficoltà. Il lavoro resta un problema: tra i 20 e i 64 anni lavorano meno di sei persone
su dieci. Nel 2013, infatti, il tasso di occupazione per questa fascia d'età è
calato, scendendo sotto quota 60% (si è fermato al 59,8%). Nella graduatoria europea, solamente Grecia, Croazia e Spagna presentano valori
inferiori.

Varufakis: «Meglio dignità che lavoro»

La Cancelleria Consolare sta creando una lista di indirizzi
e-mail dei connazionali per rendere più agevole e meno
costosa la comunicazione. Siete pregati di fornire alla
Cancelleria Consolare (cancelleria.atene@esteri.it) i vostri indirizzi e-mail, se non lo avete già fatto, per integrare i dati già in suo possesso.
Doppie Vite. E' il titolo del romanzo scritto da Costantino Salis e che
verrà presentato all'IIC il 23 Marzo. Il libro è un romanzo poliziesco ma
anche d'amore, ricco di personaggi e di colpi di scena, la cui vicenda si
svolge nell'Atene di oggi. Grazie al suo stile, l'autore desidera mettere in
moto la fantasia del lettore e indurlo a immaginare la trama come se si
trattasse di una pellicola sul grande schermo. Nel corso della narrazione si susseguono scene d'amore, intrighi, delitti e un detective che
insieme a una studiosa di storia cerca di risolvere un caso misterioso riguardante l'ingegnere civile italo-greco Raphael Donato, che è affetto
da una forma nevrotica. Raphael ha la sensazione di essere senza passato, cosa che gli conferisce il conforto dell'indipendenza. A un certo
punto la sua amante, Revekka Parisis, moglie di un facoltoso imprenditore greco, decide di interrompere il loro legame. Un uomo misterioso, che nasconde un terribile segreto, irrompe nella vita di Raphael e comincia a perseguitarlo. Il detective Ghiannis Diamantidis indaga su quattro omicidi misteriosi. Tra le vittime ci sono anche due agenti di polizia. Nel giro di poche ore Raphael diventa suo malgrado il
protagonista di un thriller avvincente.
Abbraccio millenario. Li hanno trovati così, ammucchiati a cucchiaio: l'uomo accovacciato sulla donna, in un lungo abbraccio preistorico, durato 5800 anni. Questa la scena che un team di archeologi
greci si è trovato di fronte nel bel mezzo degli scavi davanti all'ingresso
Nord della Grotta di Alepotrypa (Buco della Volpe) nel Peloponneso
meridionale. La coppia di scheletri, secondo i primi accertamenti, apparterrebbe all'epoca del Neolitico. Nello stesso luogo erano stati inumati un altro uomo e un'altra donna, rinvenuti anche loro in posizione
fetale. Le sepolture contenevano anche punte di freccia rotte. Grazie al
metodo del Carbonio 14, gli scheletri della coppia abbracciata sono
stati datati intorno al 3800 a. C. mentre l'analisi del Dna ha confermato
che i resti appartenevano a un maschio e a una femmina. Entrambe le
sepolture fanno parte di una necropoli neolitica nell'area della grotta di
Diros, a Ovest del villaggio di Mani occidentale, dove gli scavi hanno
già riportato alla luce tombe risalenti al 4200-3800 a.C.
Alla memoria. Il 12 febbraio, di fronte all'isolotto di Patroklos luogo
ove avvenne il naufragio il 12 febbraio del 1944, si è svolta una breve
cerimonia presso il Monumento dedicato ai Caduti del piroscafo “Oria” in commemorazione del 71° anniversario dalla tragedia. La cerimonia è stata presenziata dal Col. Antonio Albanese, addetto per la Difesa presso l'Ambasciata d'Italia. L'"Oria" era partito da Rodi con 43
ufficiali, 118 sottufficiali, e 3885 graduati e militari italiani. Il Piroscafo
navigando sotto costa, si andò ad infrangere per le avverse condizioni
meteorologiche contro gli scogli dell'isolotto e solo pochi ebbero la
possibilità di salvarsi. Dopo il naufragio, ne furono tratti in salvo 21,
assieme a 6 tedeschi e a un greco; costò la vita a oltre 4mila soldati
italiani.
Miracolo di Syriza. Nessuno, per ora, azzarda spiegazioni. I fatti però
sono semplici. La sera dello scorso 25 gennaio, un crocifisso del primo
'900 nel santuario di San Nicola ad Asprokambos, nel Peloponneso, ha
iniziato misteriosamente a piangere. All'inizio si pensava a un fenomeno passeggero, legato ai capricci del tempo di quella sera. Invece no.
Da allora, come ha raccontato il metropolita Dionisio di Corinto, dagli
occhi della statua è uscito senza interruzione un liquido trasparente, vagamente oleoso, incolore e inodore che poi cola lungo tutto il corpo del
Cristo. La gente, suggestionata dalla coincidenza temporale con la sorpresa elettorale, ha gridato da subito al miracolo. E da più di un mese
veglia giorno e notte con apposite squadre sull'icona, mentre un flusso
costante di fedeli accorre ad ammirare il fenomeno e a pregare nel santuario. Pronta a impedire che qualcuno la rimuova, anche si trattasse
degli esperti invitati per analizzarla. «In tema di fede bisogna sempre
essere prudenti», dice Dionisio, che si è impegnato a riferire di questo
episodio al Santo Sinodo e a convocare in tempi stretti un'equipe di
scienziati per l'analisi delle lacrime. «Mi auguro che il fenomeno sia solo
un'occasione per spingere i fedeli alla riflessione e alla preghiera e non
per fare pubblicità al nostro territorio», ha detto in un'intervista all'agenzia di stampa nazionale. L'effetto, ovviamente, è stato opposto. Le
immagini del crocifisso di Asprokambos sono diventate già un
fenomeno virale in rete che parla di "miracolo di Syriza".

Disfonia

Finito il letargo

Guido Neri

C

poter soddisfare la sete di pianto generalizzata, grazie a struggenti storie servite in salotti finemente arredati e per placare l'innato istinto voyeuristico umano, attraverso morbosi plastici, raffiguranti scene di crimini irrisolti. Un pasto caldo per tutti.
Venti anni di tale "dittatura" hanno trasformato il popolo in massa,
sacralizzando le corna ai vertici internazionali, giustificando l'epiteto
di “culona” ad Angela Merkel e le barzellette di dubbio gusto, fra cui
quella regalataci in occasione del giuramento del neopresidente della
Repubblica, Sergio Mattarella,
,
alla quarta

i stiamo lentamente risvegliando da un letargo generazionale
iniziato con il berlusconismo, ma sarà dura recuperare la generazione dei figli di Colpo Grosso, quella formatasi, cioè, sul programma televisivo che andava in onda alla fine anni 80 ed in cui lo show
man Umberto Smaila mostrava al pubblico le abbondanti grazie di signorine discinte, mercificate per la gioia di tutti gli aspiranti voyeur. Ha ragione Renzi: bisogna fare ripartire l'Italia dalla scuola; investire nella cultura e finalmente abrogare la legge Gelmini, che ha chiuso il ventennio
di dittatura mediatica di Mr. B., lasciandoci una riforma improntata all'elogio della vacuità, dell'apparire e della mancanza di merito.
Colpo Grosso segnava la fine della Guerra Fredda combattuta fra Stati
Uniti e Unione Sovietica ma marcava l'inizio di una guerra fredda ormonale, con una escalation di Olgettine (giovini fanciulle pagate da Berlusconi per i suoi divertimenti), un'offensiva subculturale combattuta sui
palinsesti, sugli orari e sulle scelte editoriali costruite sapientemente per
liofilizzare le emozioni, così da renderle digeribili da ogni pubblico, senza distinzione di sesso, età, razza. Ecco serviti ricchi reality, talent e talk
show costruiti per fare sognare vite migliori, per poter saziare la fame
dello spettatore con cibi gourmet preparati in cucine di aspiranti VIP, per

Il “rapper”

ministro
P

reparatevi a ricevere un sacco di dignità! Soldi e posti di lavoro possono
aspettare. «La gente più ancora che
lavoro e denaro chiede dignità». Parole del
ministro delle Finanze, Yanis Varufakis. Ma
senza lavoro e senza soldi ci può essere dignità? Dopo la sua esperienza di governo, il
professore avrà un bel gruzzolo di materiale sociale da elaborare per inserirlo nelle
sue teorie dei giochi.

«Siamo a favore di una vita austera»
Nel discorso del suo insediamento disse:
«Siamo a favore di una vita austera (litos
vios)». Ma non è ridicolo dire ai colleghi europei che la Grecia ha un milione e mezzo
di disoccupati e portare al collo una sciarpa
di una nota firma inglese (costo 200 Euro)?
Più che la sostanza poterono i sostantivi.
A giugno, la Grecia sarà costretta a firmare
un terzo “memorandum”, ma il ministro
delle Finanze, Janis Varufakis, lo chiamerà
«Accordo per il risanamento e lo sviluppo».
Comunque sia il governo ha “venduto”
l'accordo temporaneo come una “vittoria”
derivata dal fatto che tra Grecia ed Europa
si è svolta una “trattativa”. A condurre il
balletto, il “metallaro” Varufakis: camicie
sgargianti sopra i pantaloni, bavero rialzato
ed andatura da passeggio. Si è mai visto un
ministro scollacciato come lui? La forma in
diplomazia è anche sostanza. E quale sostanza ha offerto ai colleghi il professor Varufakis? “Lezioni teoriche di economia e di
teoria dei giochi”, hanno affermato altri
suoi colleghi. Un po' pochino per il rappresentante di un Paese che chiede altri prestiti, senza offrire nulla in garanzia.
A Bruxelles, il comportamento di questo
economista, con eccessiva presenza sui
social media, è stato giudicato offensivo. Il
primo errore commesso da Varufakis, appena quattro giorni dopo aver prestato
giuramento come ministro delle finanze,
quando ha incontrato il Presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloen che aveva fatto il
primo passo recandosi ad Atene per avere
il primo contatto con il nuovo ministro.
Dijsselbloen, a fine incontro, ha affermato
di voler «stabilire nuovamente la relazione
tra la Grecia e i finanziatori» che la conversazione era stata «costruttiva». Ma davanti alle telecamere Varufakis, ha avvertito
che la Troika era finita. E aggiungiamo la
maratona nelle capitali europee, a partire da
Londra, che non ha avuto un buon impatto
sugli europei.
Errori sommati ad errori per arrivare alle
riunioni dell'Eurogruppo. Nella seconda
riunione, Varufakis ha affermato che la
Grecia è un «Paese fallito», al che Mario
Draghi lo ha ripreso dicendogli che simili
dichiarazioni non fanno altro che alimentare la fuga di capitali dalla banche elleniche. Persino il nostro pacifico ministro
Padoan lo ha ripreso chiedendogli di
abbassare i toni e smettere con la retorica:
«Questa non è una dimostrazione del dilemma del prigioniero», riferendosi alla teoria dei giochi secondo cui due entità dotate di logica possono scegliere di non collaborare.
Alla fine Varufakis ha scelto di collaborare: non aveva alternativa dopo uno scontro fra chi chiedeva «un'estensione degli
aiuti come ponte per un nuovo programma» e chi era fermo su «un'estensione con
flessibilità, in attesa di un accordo su un
nuovo programma». Dov'è la differenza?
In realtà, in politica nulla resta senza conseguenze.
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Riprende a vivere il convento della Divina Provvidenza. La collaborazione tra i cattolici italiani ed ellenici

I nuovi
barbari

La Casa Famiglia di Atene

Una giornata qualunque, con una qualunque partita. O
forse no, una giornata “in allerta”, come sempre, quando il
calendario calcistico punta l'attenzione su quegli incontri che
vengono ritenuti “caldi”. Gli ultrà olandesi, dopo essersi dati
appuntamento sui social networks, hanno occupato il centro
storico di Roma, con il chiaro intento di metterlo a ferro e
fuoco. Di più, di profanarlo nella sacralità della sua storia, reo
di essere simbolo e cuore della città. Così i tifosi hanno
raggiunto piazza di Spagna e, dopo aver trasformato strade e
vicoli in latrine a cielo aperto, hanno vandalizzato la Barcaccia,
fontana di Pietro e Gian Lorenzo Bernini. Prima l'hanno
sporcata, ferocemente. Poi l'hanno brutalizzata, nel vero senso del termine, trasformandola nel bersaglio di violente bottigliate, con le quali sono riusciti a causare diversi danni. Per la
precisione, 110, secondo i primi rilievi.
Il dibattito nelle ore successive si è concentrato, inevitabilmente, sull'entità economica del danno e su chi se ne sarebbe
dovuto assumere l'onere. Nessuno, a quanto pare.
Proprio così sono stati definiti dal loro stesso Paese:
«Barbari», perché non hanno compreso la natura e la gravità di
ciò che stavano facendo. Barbari perché non hanno capito che,
nell'offesa, arrecavano un danno anche a se stessi, ten-tando
di privare la città di una bellezza che dovrebbe essere
riconosciuto patrimonio dell'umanità, dunque anche loro.
Barbari, perciò, per l'atto compiuto. E barbari per non aver
capito di esserne, al contempo, autori e vittime.
Intanto, negli stessi giorni, e soprattutto nella stessa epoca,
l'Isis operava la sua barbarie all'interno del museo del Mosul e
del museo della Porta di Nergal, a Ninive, di cui ha già
duramente colpito le antiche mura e di cui ora attacca statue e
monumenti, anche questi con una storia di secoli. Li ritengono immorali, secondo la loro interpretazione dell'Islam, e
dunque li abbattono, ne “uccidono” la memoria. Perché, da
barbari, non ne riconoscono il valore universale o, forse, lo
temono. I video dei danni diventano una nuova forma di
propaganda. La scena internazionale sta a guardare e poi
“tranquillizza” gli spettatori, riducendo la mole iniziale dei
danni. Così, l'opinione pubblica, confusa, minimizza, e comincia a fare i conti e a prendere le misure sulle dichiarazioni
di allarme. E lo fa anche qualche voce politica, per il gusto dei
riflettori assicurati a ogni bastian contrario. Lo stesso è accaduto a Roma: per la Barcaccia che non tornerà mai più
com'era prima, si parla di poche migliaia di euro di danni, forse
perfino centinaia, banalizzando l'intervento di restauro come
una semplice operazione tecnica che le conoscenze ci permettono di replicare all'infinito, fino a non avere più nemmeno un
brandello di originale. Lontane per cultura, tradizione, geografia e ovviamente significato e intenzione, le due vicende
sono unite nel solco della non-cultura dilagante, che è vergogna dell'attacco ma anche onta della mancata difesa.
Barbari sono coloro che non comprendono il valore, lo abbiamo detto, e dunque non esitano a distruggere, facendosene vanto. Non meno barbari sono, forse, coloro che, pur
riconoscendo il patrimonio artistico-storico, non lo tutelano,
lasciando che altri ne facciano scempio. Non abbiamo difeso
la Barcaccia, ci dicono, per non rendere più violenta ancora la
situazione ed evitare che ci scappasse il morto. Ma la scusa
appare fin troppo facile, di fronte al danno: possibile non ci
fosse una soluzione di compromesso, che garantisse la difesa
senza rischiare, appunto, l'estrema violenza? In quali mani è la
nostra sicurezza se non siamo neppure in grado di proteggere,
in modo pacifico, un monumento? Non siamo stati abili nell'evitare scontri peggiori, non siamo stati neppure fortunati.
Abbiamo solo dimostrato di essere barbari, in casa nostra,
consentendo ad altri barbari di profanare il nostro cuore e poi
mettendoci a discutere tra di noi del reale valore di quell'operato, sentendoci più “moderni” man mano che riuscivamo a minimizzare l'accaduto. E siamo barbari quando condanniamo formalmente la distruzione delle mura di Ninive o
delle statue, gridiamo allo scandalo, allo scempio, alla violenza, ma lasciamo che accada perché apparentemente lontano. Sotto le mura di Ninive crollate, abbiamo lasciato parte
della nostra memoria, ma anche buon parte della nostra
consapevolezza e perfino della nostra dignità.
La Barcaccia è stata restaurata velocemente, per fortuna e
tecnica, spingendo molti, per l'inusitata rapidità dell'intervento, a negare perfino l'accaduto. E irreparabile. Molte delle
opere del museo del Mosul si sono rivelate copie moderne e
dunque, anche qui, il danno è stato minimizzato. Nonostante
l'intenzione violenta. Nonostante la sua ripetibilità. E, più
ancora, nonostante i precedenti. Perché la nostra non-cultura
ci fa sentire più liberi proprio quando siamo in grado di
rinnegare le nostre radici, come se la grandezza antica oggi
fosse un peso troppo grande per la nostra meschinità.
Valeria Arnaldi

Neos Kosmos, Nuovo Mondo. Sorella Irini diceva che ad
Atene i nomi dei quartieri che
iniziano con “neos”, sono
nati dopo l'arrivo dei profughi
della catastrofì dell'Asia Minore. Neos Kosmos, Nea Smirni, Nea Ionia, Nea Macri. In
uno di questi quartieri, a Neos
Kosmos, in via Aminokleus
30, le suore cattoliche della
Pammakaristos durante l'occupazione tedesca avevano
aperto le porte del loro convento ai tanti sfollati, bambini, famiglie affamate. L'edificio, che nel '53 verrà ribattezzato “Divina Provvidenza”, in collaborazione con la
Croce Rossa internazionale,
offriva una mensa, generi di
prima necessità, medicine e riparo alle migliaia di persone in
difficoltà.
La Storia fa il suo corso, i
tempi cambiano. La minaccia
dell'invasione sovietica sventolata dal vessillo della Primavera di Praga, spinge le religiose ad affidare il convento
al Vaticano mettendolo così
al sicuro da eventuali espropri di matrice comunista. Ma
l'onda rossa non venne mai a
lambire le coste della terra di
Omero e la “Divina Provvidenza” a ttraversa gli anni
della dittatura dei Colonnelli,
trasformando lentamente se
stessa in uno studentato femminile, destinato all'accoglienza di giovani che frequentavano l'Università ateniese; camere semplici in un
ambiente condiviso. Le suore
della Pammakaristos nel corso degli ultimi cinquant'anni
si sono date da fare nel sociale, realizzando molte opere
per la popolazione, fra cui un
ospedale a Patissia e un centro polivalente per disabili a
Nea Macri che dagli anni '50

ad oggi ha assistito e continua
a seguire più di cinquemila fra
bambini e giovani affetti da
varie disabilità.
A rrivano gli anni duemila e
lentamente l'ordine va spegnendosi, non alimentato
dalla linfa di nuove vocazioni;
e la stessa “Divina Provvidenza”, sempre più raramente frequentata da studentesse, sembra destinata a
chiusura certa. Le suore
ormai stanche decidono di
lasciare l'edificio riconsegnando le chiavi alla Nunziatura in Grecia. Per quest'ultima la soluzione più logica
sarebbe stata affidare la struttura alla diocesi di Atene, per
realizzare un continuum con la
precedente opera delle suore;
purtroppo un impegno economicamente troppo gravoso in questi anni di crisi.
Ma la Chiesa cattolica greca
non è più sola perché
coinvolta dal 2014 in un
programma di gemellaggi solidali (*) con la Chiesa italiana:
lo scopo, quello di realizzare
gemellaggi contro la crisi, che
non siano solo a carattere culturale, ma che si occupino
dell'animazione pastorale
delle comunità e che siano in
grado di generare solidarietà,
attraverso la creazione di attività e di posti di lavoro. Nasce così all'interno del programma gemellaggi il progetto “Neos Kosmos”, che unisce in sé due distinte realtà:
quella della “Neos Kosmos
Social House” e quella della
Casa Famiglia “Divina Provvidenza” aperta dalla Comunità papa Giovanni XXIII in
uno degli edifici della grande
struttura delle suore cattoliche. La Neos Kosmos Social
House è un punto di incontro
per le famiglie di Atene e un

luogo di riferimento non solo
per le varie realtà della Chiesa
cattolica greca e italiana, ma
per chiunque abbia bisogno
di aiuto e desiderio di confronto.
Qui si organizzano incontri
di formazione, pranzi e cene
comunitarie, momenti di preghiera; i progetti futuri prevedono l'organizzazione di
un oratorio e di un consultorio famigliare, dove sarà possibile provvedere ad un supporto psicologico e medico
professionale. La struttura,
gestita da una giovane coppia
italo-greca, è inoltre dotata di
una foresteria con diciotto
camere, dove è possibile alloggiare in cambio di un'offerta; alcune di queste sono
destinate ad attività di social
housing, riservate a famiglie disagiate che con la crisi economica sono drasticamente
aumentate.
Per quanto riguarda la Casa
Famiglia, ha iniziato la sua attività lo scorso agosto, con
l'arrivo di una famiglia toscana di sei persone; Casa Famiglia che è la traduzione nei
fatti, nella vita concreta dell'idea di don Benzi, che lui
stesso sintetizzava con lo slogan «dare una famiglia a chi
non ce l'ha». Si tratta di una
comunità educativa residenziale che richiama in tutto e
per tutto una famiglia naturale, e ha come fondamento i
due genitori, madre e padre,
che scelgono di condividere
la propria vita in modo stabile, continuativo, definitivo,
con le persone provenienti
dalle situazioni di disagio più
diverse. «Normodotati, disabili, giovani, anziani, italiani,
stranieri, noi accogliamo
chiunque abbia bisogno»,
spiegano Filippo e Fabiola, i

genitori della Casa Famiglia.
«Le persone accolte vengono
a vivere con noi, entrano nella nostra casa, nella nostra vita, andiamo in vacanza insieme, condividiamo in semplicità quello che vuol dire
essere famiglia».
Mentre Filippo e Fabiola
raccontano la loro esperienza, Pietro, Katia e Francesco
giocano a rincorrersi nel giardino dell'edificio, pieno di
giochi sparsi sull'erba. Sono i
loro figli di 7, 11 e 15 anni,
manca solo Matteo, il più piccolo, che si trova ancora a
scuola. Due di loro da ormai
cinque anni, sono entrati a
far parte della famiglia.
Un edificio, quello di Neos
Kosmos, che a poco a poco si
rianima sotto il segno evidente di una solidarietà possibile e reale sullo scenario di
un'Europa in affanno. Una
“manovra economica” che
riparte da un'antica storia di
accoglienza, rivisitandola e
riadattandola secondo il nuovo presente.
Troppi i palazzi abbandonati nel centro di Atene, di
Salonicco e di altre città al
tempo della crisi. Basterebbe
un “piano Marshall” minore
per il recupero di palazzi abbandonati che, riattivando
l'edilizia, possa dare un respiro reale all'economia del
Paese, lasciando in eredità
spazi aggregativi, di crescita
sociale e comunitaria, insieme a preziosi spazi verdi in
luoghi mangiati dalla cementificazione selvaggia. Che sia
forse una nuova ricetta per
combattere la crisi? Forse
non una ricetta, ma una prassi di solidarietà sociale.
Chiara Bottazzi
* www.gemellaggisolidali.it

Tsipras-Papa: la santa alleanza
Pochi giorni dopo la vittoria di Syriza, il giornale vaticano aveva commentato:
«Con la vittoria di Syriza alle
elezioni si apre certamente
una fase nuova in Europa,
una fase che passa attraverso
l'espansione di uno spazio
sociale, in reazione alle politiche di austerità. Quanto
più i cittadini europei chiedono di essere coinvolti al di
là delle logiche dei mercati,
tanto più il lavoro della politica deve essere quello di accogliere le istanze che partono dalla società». E ancora:
«Quello che serve - e sembra
essere questo il messaggio
proveniente da Atene - è una
nuova idea di Unione che
deve per un momento accantonare i problemi della moneta unica e dei suoi effetti,
dei mercati e dell'austerità. Si
tratta di una visione alternativa, pragmatica e non fideistica, che possa riproporre
con forza il ruolo dell'Europa come esempio di democrazia e di rispetto dei diritti
umani». «E a ben guardare,
questo momento di crisi può
essere, ripartendo dalle elezioni in Grecia, l'occasione
per l'Europa di valorizzare le
proprie specificità, investendo in vari settori come l'economia reale, la ricerca e lo
sviluppo, la cultura». Si sottolineava infine come quella
ellenica non fosse una situazione isolata, era al contrario
la stessa di diversi altri Paesi
che rischiavano di finire nella
“trappola del debito”.

E come hanno commentato
gli italiani la vittoria di Syriza?
Gli oltre 30mila tweet analizzati da “VOICES from the
Blogs” n ella sola settimana
del dopo elezioni in Grecia
restituiscono opinioni divise
sul filo del 50% tra coloro che
sono convinti dell'uscita dall'euro e chi pensa all'opposto.
Non così per quanto riguarda
le responsabilità della crisi
greca, attribuita in misura
larga alle imposizioni della
Troika o all'inflessibilità tedesca. E il giudizio su Alexis
Tsipras appare decisamente
positivo. Il 49,3% dei tweet
prevede infatti che la Grecia
supererà indenne la crisi e farà fronte ai propri impegni,
anche se sui tempi e sui modi i
pareri si moltiplicano. D'altro
canto, il 50,7% ne paventa il
default, e dipinge scenari
anche notevolmente drammatici. Per quanto riguarda la
permanenza nella moneta unica, le percentuali cambiano
poco: la "Grexit" raccoglie il
51,6% delle previsioni, contro il 48,4% che scommette
sulla permanenza della Grecia nel nostro sistema monetario. La "distribuzione
delle colpe" vede sul banco
degli imputati anzitutto la
Troika, di cui la Grecia è vittima secondo il 41,3% dei pareri. Affidarsi a Tsipras è la
via d'uscita dalle gravi difficoltà del paese? Anche qui
l'opinione della rete è divisa,
ma il numero dei fautori del
nuovo premier raggiunge
comunque quota 57%.

Fonte: Voice from the Blogs

Alessandro Carbone

POLITICA
E BUGIE
A scorrere le classifiche mondiali spesso ci si vergogna di essere italiani, quando l'Italia si
trova tra le prime posizioni il rischio che sia per aspetti negativi è
alto. Così pochi giorni fa non ha
stupito scoprire che svettiamo ai
primi posti nella classifica delle
panzane o bufale.
Il “New York Times”, con il
titolo “The Lies Heard Round
the World”, ("Le bugie che si
sono sentite nel mondo") attribuisce le prime due posizioni all'Italia.
La prima pronunciata dal deputato del Movimento 5 Stelle
Alessandro Di Battista, la seconda invece, è soltanto stata presa per vera dai media italiani,
nonché da un altro politico, Matteo Salvini, che ne ha fatto addirittura una battaglia, nel
novembre del 2014.
La prima panzana: «Della
Nigeria puoi leggere su Wikipedia che il 60 per cento del suo
territorio è controllato da Boko
Haram mentre nel resto c'è
l'Ebola». La frase è stata pronunciata da Alessandro Di
Battista, vice presidente della
Commissione Affari Esteri e
Comunitari della Camera dei
deputati, alla manifestazione
"Italia5Stelle" tenutasi lo scorso
mese di ottobre al Circo Massimo.
La realtà è un po' diversa, la
Nigeria è una confederazione
comprendente 36 stati e il gruppo jihadista controlla direttamente 25 insediamenti urbani
tra cui la seconda città dello Stato del Borno, Bama e minaccia la
capitale dello stesso Stato, Maiduguri.
Un fenomeno da non sottovalutare, ma da evitare di enfatizzare specialmente se si ricopre
un ruolo istituzionale che richiede competenza e serietà. Oltre a
Boko Haram, Di Battista
solleva lo spettro Ebola. Anche
qui, l'esagerazione sembra aver
preso il sopravvento sulla realtà
dei fatti consistente in 20 casi di
cui 8 decessi, tanto che ormai
l'Organizzazione Mondiale
della Sanità ha dichiarato il
Paese "Ebola-free".
La seconda verità mancata riguarda le regole europee sugli elettrodomestici entrate in vigore
lo scorso anno ed ha conquistato
il dibattito pubblico grazie al leader leghista Matteo Salvini secondo il quale con le regole della
“gabbia di matti”, cioè l'Ue, con
un tostapane «scaldare due fette
di pane assieme non sarà più
possibile». Ovviamente non è
così. «La sparata, prende spunto
da uno studio europeo sugli
elettrodomestici, in cui si parla
anche di tostapane, segnalando
che esiste un brevetto che permette di disattivare una delle due
feritoie quando non la si usa,
consentendo di risparmiare energia. Non si parla di nessun obbligo o divieto e in ogni caso non
colpirebbe i tostapane già sul
mercato».
A onor del vero anche se non
comprese nella classifica redatta
da New York Times, non mancano i fact checking sulle dichiarazioni di Matteo Renzi a cui
spesso «scivola la frizione» come
quando ha dichiarato che con
l'abolizione delle province 3000
politici smetteranno di ricevere
una indennità dagli italiani,
nella realtà sono non più di 800.
Certo troppa precisione è anche
un po' noiosa e pedante come si è
visto durante l'esperienza di governo di Monti, ma un po' più di
serietà e rispetto per gli elettori
non guasterebbe.
Sergio Celoria
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Tsipras, Samaras, Papandreu: a confronto le loro dichiarazioni sugli stessi argomenti

Le cause vanno ricercate nel percorso storico e nella genesi dello Stato ellenico

Le parole della politica Perché la corruzione
CRAVATTARI
E CRAVATTE
Allora… ne sono successe di cose
in questo ultimo mese e la vittoria
di Siryza alle elezioni non è passata inosservata nemmeno in Altissimo loco se è vero che da quel giorno un crocifisso ha cominciato a lacrimare e la cosa pone un problema
di interpretaz ione, come sempre è
avvenuto da quando arrivano questi segnali sovrumani perché le lacrime possono essere di dolore ma
anche la gioia si può esprimere
piangendo e allora, se si voleva dare
un segnale positivo un sor riso forse
avrebbe destato meno equivoci.
Ma anche l'arrivo al governo
della coppia più tosta del mondo, di
Tsipras e Varufakis, non è certo
passato inosservato, soprattutto a
chi si occupa di moda, agli arbitri
dell'eleganza che hanno storto un
po' il naso al punto da far barcollare la popolarità del premier
perché il buon Alexis ha perso il
consenso dei cravattari, nel senso
letterale del termine e in quello
traslato, tra quelli che, producendo
e vendendo cravatte, di quella attività vivono e tra quelli che prestano
il denaro ad usura, i quali giustamente hanno di che essere preoccupati perché quando i debitori cominciano a mettere in dubbio il pagamento dei loro debiti i creditori
hanno poco da stare allegri.
Comunque, un errore Alexis, e
mi dispiace sottolinearlo, lo ha fatto di sicuro ed è quello di essersi rivolto a Renzi in cerca di consigli e
aiuti, mostrando di essere uno
sprovveduto. Ma come? il tuo obiettivo è quello di stendere la Troika e non ti rivolgi al maestro, a
quello che costituisce vanto e gloria
del Bel Paese? a chi le troike le
stendeva a dozzine? Alexis mio,
ma come debbo fare con te, tutto io
ti devo dire?
Anche la camicia portata fuori
dai pantaloni dal neo ministro ha
destato qualche perplessità nel timore che la cosa nascondesse intenti che, come dire, potrebbero essere dolorosi perché, se come è noto
gli scozzesi indossano il gonnellino
per essere sempre pronti all'uso, il
timore che il nostro volesse in qualche modo seguirne l'esempio sostituendo il kilt con le falde della
camicia non è poi così peregrino e
questo look qualche apprensione
negli interlocutori costretti a guardarsi continuamente le spalle può
destarla.
A proposito di Varufakis, che
ha scoperto, se mai non lo avesse già
saputo, che anche da queste parti
senza quattrini nemmeno i papades cantano messa, a proposito
di V. dicevo, lo so che non ha bisogno di suggerimenti ma io uno
glielo vorrei dare: se è ver o che la
Grecia deve dare una quarantina
di miliardi all'Italia, allora è vero
che ogni greco, considerandoli una
decina di milioni, dovrebbe dare
poco più di seicento euro ad ognuno
dei sessanta milioni di italiani e allora, e qui è la genialata, perché
non me la posso discutere direttamente con Makis che vive facendo
pizze e che a forza di pizze potrebbe sdebitarsi con me mentre tutti e
due comunichiamo ai nostri rispettivi ministri delle finanze che la
montagna del debito da una parte e
del credito dall'altra deve essere limata di un pelino?
Dite che di un misero contributo
si tratterebbe? E va bene, ma allora perché non trasformare i quaranta miliardi di euro in sessanta
milioni di BPT, Buoni Popolari
del Turismo, da dare a ciascun creditore italico che può utilizzarli per
farsi una settimana di vacanze in
Grecia? E non ditemi che non ce la
sto mettendo tutta per dare una
mano ai miei amici!
Alfonso Lamartina

Speranza
Tsipras 2015: Vediamo il ritorno della speranza, della
dignità e dell'orgoglio.
Samaras 2012: Il popolo oggi ha bisogno di quattro cose:
verità, prospettiva, speranza
e coraggio.
Papandreu 2009: Lo vediamo, lo sentiamo attorno a
noi: adesso un vento di speranza soffia di nuovo nel
nostro Paese. Il greci sperano di nuovo.
Trattative e riforme
T. 2015: Nella trattativa, che
finalmente ricomincia, la
Grecia ha portato proposte.
Non accetta ordini. Rivendichiamo le aspettative del popolo greco per una riforma
radicale dello Stato. Perché
senza queste riforme radicali, nonostante il miglior accordo possibile sul debito,
ritorneremo ad un punto
morto.
S. 2012: Oggi inauguriamo
una nuova politica, un approccio più aggressivo. Non
chiederemo aiuto, non pregheremo per un alleggerimento. Siamo determinati a
fare una serie di importanti
riforme e tagli strutturali,
non perché richieste dall'accordo sui finanziamenti,
ma perché dobbiamo farle.
Alcune infatti, avrebbero dovuto essere fatte anni fa. E se
si fossero realizzate, non si
sarebbe arrivati a questa
situazione.
P. 2009: La trattativa con
l'Unione europea sarà difficile, ma non abbiamo paura, perché sappiamo e possiamo. Abbiamo la volontà e
l'intenzione di riconquistare
la credibilità del nostro Paese,
seguendo alcune sem-plici
regole. (...) La situazione non
permette a nessuno di
servire gli interessi egoistici o
corporativi e di ostacolare i
grandi cambiamenti richiesti
da cittadini greci che ci hanno dato un chiaro mandato.
Governo
T. 2015: La decisione irre-

movibile del nostro governo
è quella di onorare e dare piena attuazione ai nostri impegni programmatici dichiarati
nella campagna elettorale,
nel pieno rispetto della volontà popolare espressa dal
voto del nostro popolo nelle
recenti elezioni. Questo impegno è il nucleo non negoziabile della nostra politica in
tutte le questioni che interessano direttamente i cittadini, tutti i cittadini greci,
senza eccezioni o esclusioni.
(...) Il nostro governo, insieme a tutti coloro che sostengono i nostri sforzi in un
quadro di consenso nazionale, esclusivamente diretto
verso la salvezza sociale, rimarrà nella memoria collettiva, come il governo che ha
mantenuto la sua parola e ha
rappresentato onestamente,
con fermezza, senza battute
d'arresto il popolo greco.
S. 2012: Come faremo a
raggiungere questo obiettivo? La nostra arma è la determinazione. Con il sostegno dell'intero popolo
greco. Oggi, questa unità
non è un vago desiderio. Si
tratta di una realtà tangibile.
E, soprattutto è espressa dal
governo di consenso nazionale e di responsabilità nazionale che abbiamo formato dietro mandato del popolo greco. Non abbiamo il
diritto di fallire. A maggior
ragione oggi siamo uniti come non mai. Parlo di una unità che è fonte di ispirazione
per tutti noi e che dà coraggio e forza al popolo greco.
P. 2009: I Greci sperano di
nuovo. Sperano coloro che
ci hanno eletti. Ma sperano
anche coloro che non ci
hanno eletto. Questa è la
nuova unità nazionale che
abbiamo forgiato. Senza alcuna discriminazione. Senza
alcuna distinzione. (...) Io
sono pronto a confrontarmi
con le idee e gli interessi che
ci intralciano, perché non
devo niente a nessuno tran-

ne che al popolo greco. Voglio ringraziare gli uomini e
le donne che ci hanno dato
questo mandato.
Memorandum
T. 2015: Il nuovo governo
non ha il diritto di chiedere
una proroga del memorandum perché non ha il diritto di chiedere una proroga dell'errore e della distruzione.
S. 2012: Per cambiare ciò
che si può e deve essere modificato, per applicare quelle
riforme da attuare e per
aprire la strada allo sviluppo, in modo tale che il paese
non abbia più bisogno dei
memorandum.
Buon esempio
T. 2015: Decongestionare la
pubblica amministrazione
dagli eserciti di consulenti e
funzionari dei ministri. (...)
Nella stessa direzione ho
chiesto al Presidente del
Parlamento di rivedere e abolire il privilegio delle auto
ministeriali. Limitiamo il
personale della Presidenza
del Consiglio del 30%, riducendo la scorta del Primo Ministro del 40%. (...)
Perché la polizia deve lasciare gli uffici dei politici e
ritornare sul territorio dove
il cittadino ha bisogno di
sicurezza e della sua presenza.
S. 2012: Si esamineranno attentamente i privilegi dei deputati e si taglierà ciò che
non è assolutamente necessario. Come auto e doppie
pensione per i nuovi parlamentari. Verranno diminuiti
i consulenti, in particolare
quelli dei ministri.
P. 2009: Fine del ruolo di
poliziotto-domestico e ricollocamento del personale di polizia nei servizi attivi.
Io do l'esempio riducendo il
personale di guardia della
Presidenza del Consiglio del
50%. Infine ridurre drasticamente il numero di poliziotti assegnati a ministri e
altri funzionari.

«Sono molto confuso!»
Egregio direttore,
Le scrivo perché ciò che sta
accadendo in quest'Europa
ormai non ha più senso, almeno dal mio punto di vista.
E quale è il mio punto di vista? Questo è il punto! Non
riesco a crearmene uno! Mi
sento martellato, imbottito,
narcotizzato da migliaia di
pareri, opinioni, esclamazioni, prediche e quant'altro,
senza che però nessuno abbia il coraggio di dire la verità
al popolo, greco o italiano
che sia, siamo nella stessa
barca, il Titanic!
Cosa manca in politica? La
politica stessa. I politici?
Sono una generazione di persone che hanno preso tutte le
lauree possibili ma che non
hanno contatto con la realtà,
che non hanno mai lavorato
in fonderia o in officina, che
non sanno piantare un semplice chiodo nel muro! Gente
che si permette di decidere
della vita altrui per generazioni basandosi solo su una
lista di numeri dalle svariate
denominazioni inglesi.
E' un pasticcio, Renzi che
afferma che le famiglie italiane si sono arricchite e che
prima sostiene e poi volta le
spalle a Tsipras, lo stesso, che
vuole aumentare stipendio
minimo e tredicesima ai pensionati, tutte cose ottime, ma
dove li prenderà i soldi lo sa
solo lui. Non mi riconosco
più nelle varie fazioni politiche sia in Grecia che in Italia,

da destra a sinistra al centro,
sono rimasti tutti senza ideologia (e forse senza idee) e
senza una direzione, tutti
fanno solo rumore fingendo
di lavorare per il Paese.
Ma quale Paese Grecia, Italia,
Spagna, Francia, Por-togallo,
quanti paesi ancora
dovranno essere metodicamente vessati mediante
una imposizione (non politica) di norme e leggi di austerità? Mi per metta lo sfogo ma basta! Voglio lavorare
e guadagnare, voglio pagare
le mie tasse e non voglio essere un evasore, ma sembra
che oggi l'evasione sia legittima difesa! Ma chi di questi
pseudo-politici pensa a chi
lavora, a chi ogni giorno crea
ricchezza, alle aziende medio
piccole che sono l'unica sola
e vera colonna vertebrale di
ogni Paese!
Ma voglio soffermarmi su
ciò che per me è il fondamento di tutti i problemi. La
comunicazione. Infatti basta
dire certe cose in un modo
diverso perché non facciano
male, per confondere le idee,
o per essere accettate. Questo mi fa arrabbiare perché
mi sembra di vedere e sentire
gente narcotizzata drogata
ed in crisi d'astinenza di informazioni economiche,
gente che fino a ieri si occupava d'altro oggi legge quotidiani economici sperando di
evincere la soluzione ai propri problemi.

C hiunque può essere o
non essere in accordo con le
ideologie di sinistra destra o
centro, ma almeno nella cosiddetta prima repubblica le
linee di demarcazione tra le
fazioni erano ben definite,
significava rappresentare al
governo una parte di popolazione, difenderne gli interessi ed interagire con gli altri partiti, opporsi a ciò che
non era in accordo con le linee guida del partito
Oggi è solo un pasticciaccio, e se fosse un piatto sarebbe senza sapore, inodore, incolore, premasticato e
forse predigerito! L'Europa è in mano a identità non
conosciute e perfino le banche stanno valutando il motivo della loro stessa esistenza, dato che non fanno
ciò per cui sono state create,
cioè la gestione del capitale
e la redistribuzione in forma
di finanziamento, insomma
non vendono soldi!
Ricominciare ricreando l'identità smarrita, noi che viviamo all'estero sappiamo
bene quanto sia importante,
ricominciando dal seme per
far crescere la pianta, e come facevano i nostri nonni,
metterci anche un bastoncino perché fin dal germoglio potesse crescere diritta
per potersi ergere verso l'alto senza storture.
Fausto Bossini
Salonicco

Le cause della corruzione
in Grecia sono molteplici e
ciascuna con il proprio peso
specifico. Ma il risultato non
cambia: il maggior livello di
corruzione in Europa. Anzi,
i livelli di corruzione in Grecia sono addirittura paragonabili a quelli di alcuni Paesi
del Terzo Mondo.
Indag ando sui fattori che
stanno alla base di questo fenomeno, è facile individuarli
nell'attuale vita economica e
sociale, a prescindere dal ceto e dal colore politico. Eppure le cause della corruzione si devono ricercare anche nel percorso storico e
nella genesi dello Stato ellenico moderno.
Innanzittutto bisogna sottolineare che lo Stato ellenico moderno non è mai stato
un feudo, ossia non è mai
stato proprietà di alcun principe con la relativa continuità storica. A parte la continuità dell'elemento ortodosso che lo costituisce, per il
resto non c'è mai stato alcun
gruppo coeso di potere sopravvissuto storicamente, in
grado di stabilire un sistema
chiaro e distinto di valori e
con la indispensabile legittimazione agli occhi dei cittadini.
I feudi medievali dell'Europa centrale e settentrionale e la Germania di Bismarck, così come i principi basilari della rivoluzione francese in merito allo Stato nazionale e i principi liberali
che impregnano il sistema
anglosassone, ciascuno a suo
modo hanno provocato o
determinato la creazione di
un sistema compatto e organizzato, il quale, seppur non
privo di aspetti negativi, è
stato tuttavia un fattore di
coesione, sottomissione, legittimazione e ispirazione
nell'ambito di un sistema organizzato di leggi e di norme
di comportamento.
Lungi da n oi qualsiasi desi-

derio di sostenere o ancor
meno decantare le virtù di
sistemi politici antiquati, liberticidi e autoritari di qualsiasi colore: tuttavia non
possiamo fare a meno di
notare che in Grecia, dopo il
ritiro dell'impero Ottomano, sono venuti a mancare
quei fattori in grado di condurre a una coesione sociale,
al funzionamento di uno
Stato efficiente e quindi, in
ultima analisi, a una legittimazione condivisa. Il familismo, i conflitti intestini e
interfamiliari, il contorno
vago dell'idea di Stato, l'ingresso ritardato e la scarsa
applicazione delle idee dell'Illuminismo, l'individualismo, l'assenza di principio
di autorità sono soltanto alcuni dei fattori che, oggi,
hanno condotto a una corruzione generalizzata.
La corruzione esiste perché manca, da parte del cittadino, la fiducia necessaria
nel sistema attuale dentro il
quale vive e agisce. Non c'è
dubbio che il cittadino si
senta cardine di formazioni
più ampie. Solo che le formazioni di mutuo soccorso
che i greci di oggi sembrano
maggiormente accettare e
sostenere sono la famiglia, la
corporazione professionale
e il partito. Sono questi i tre
piloni che ai greci stanno più
a cuore e a cui è disposto a
sacrificare la propria ipostasi
individuale. La famiglia e il
clan sono state le prime formazioni collettive che i greci
sono stati chiamati a servire.
In seguito le lotte sociali, i
conflitti civili e gli sconvolgimenti politici che hanno
segnato la storia dello Stato
ellenico moderno hanno determinato l'instaurarsi di
una forte cultura corporativa e partitica, per cui l'interesse particolare del cittadino è finito con il trovarsi
strettamente collegato a essi.
Date queste premesse, ri-

sulta chiara adesso la ragione
per cui i greci non sono riusciti a conformarsi e a coltivare il rispetto per l'ambito
più vasto a cui appartengono. Il livello di coesione delle
formazioni minori all'interno delle quali agivano i greci
era tale da non lasciare margini per una coesione sociale
più generale, la solidarietà, il
senso di responsabilità nei
confronti dello Stato e delle
deliberazioni che ne conseguono.
Un g ruppo di persone, per
poter accettare alcune regole
derivanti da una formazione
a cui esse stesse appartengono, deve prima accettare che
il rispetto di queste regole
venga imposto dal funzionamento del sistema stesso a
tutto vantaggio dei membri
che lo compongono. Purtroppo lo Stato ha fallito nel
raggiungimento di questo
obiettivo, nel senso che soltanto in minima parte ha potuto svolgere un ruolo nella
salvaguardia dell'interesse
generale.
Pertanto ai cittadini g reci
si presenta adesso una sfida:
sostituire la forza dei legami
familiari, l'obbedienza alla
linea di partito e l'osservanza
degli interessi corporativi e
professionali, con un fattore
di coesione diverso da quello
offerto dallo Stato. Da questo punto di vista il percorso
verso una maggiore integrazione europea potrà essere
un fattore di liberazione dai
dell'individuo dai lacci che lo
tengono avvinto al sottogruppo di appartenenza, che
gli consentirà di applicare il
concetto di coesione a una
formazione multinazionale,
multiculturale e multireligiosa centrata esclusivamente sull'individuo, finalmente affrancato da interessi in conflitto capaci
soltanto di fornire risultati
negativi sulla collettività.
Kostas Tsermenidis

L’8 Marzo in carcere
L'imma gine che ci viene data del carcere, da chi lo vive
da “fuori” è un non-luogo:
porte chiuse, lunghi corridoi, divieti, restrizioni, tempi
determinati da altri. Il carcere rappresenta il passaggio
dal mondo di fuori a quello
di dentro e la libertà, che è
stata battaglia ideologica e
poesia, finisce per tutte proprio al cancello del carcere,
mutandosi in assenza, sofferenza, livido dolore.
La nona rappresentazione
del gruppo teatrale amatoriale “Parole di donne”,
pone l'attenzione su storie di
detenute, con letture e brani
recitati, liberamente tratti
dal libro “Voci da dentro” di
Adriana Lorenzi, (laboratorio di scrittura autobiografica realizzato nella casa Circondariale di Bergamo) e
con racconti di esperienze
di recluse in altre carceri
femminili italiane e luoghi di
esilio greci. Undici detenute
raccontano la loro vita di prima e quella del dopo, del
carcere, attraverso riflessioni, emozioni, sentimenti,
episodi di vita, per trasmettere, attraverso la scrittura,
un'immagine non improntata sul marchio e sulla vergogna, ma diversa e più intima di sé. Giovani speranzose, donne fragili, belle, innamorate, coraggiose, trasgressive, perdenti; frammenti di vita a volte dimenticati, ci arrivano “da den-

tro” perchè i corpi “chiusi
dentro” hanno voce come i
corpi “chiusi fuori”.
Alla reclusione a cui sono
condannate, vi sono pene
non scritte, ma che comunque fanno parte della condanna; blocco delle emozioni e delle pulsioni, eliminazione e riduzione della
forza dei sensi, svuotano
queste donne di ogni tipo di
contatto-rapporto con il
mondo esterno. Mura, porte, cancelli sono gli ostacoli
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che immancabilmente impediscono, non solo alla vista,
ma anche all'udito, ai profumi, ai sapori, di viaggiare e arrivare fino a loro. E allora il
raccontare e il raccontarsi restituisce agli occhi di chi vive
fuori, l'immagine, prima che
di una detenuta, di una donna. (Cristina Manzione)
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Il risultato della trattativa del governo con l’Europa: molti nemici e poco onore

Breve sommario di alcune teorie politiche ed economiche di Yanis Varufakis

Il duo della sfrontatezza Il marxista “eccentrico”
C ome mai un Paese come la Grecia con
una popolazione del 3% del totale e un Pil del
2% del totale eurozona, quindi irrilevante dal
punto di vista economico, ha scatenato l'allarme nella finanza mondiale? Come mai i
poteri economico finanziari europei e perfino le agenzie di rating si sono coalizzati in
una santa alleanza per costringere il Paese ad
accettare un piano di salvataggio condizionato a nuove misure di'austerità? Quale austerità potrà mai ripagare un debito record di
323 miliardi e pari al 175% del PIL con una economia sfinita? Come mai la santa alleanza
ha respinto sin dall'inizio la proposta ellenica
di ristrutturare il debito? Il vero motivo
dell'opposizione alla ristrutturazione del debito nasconde una crisi molto più grave e pericolosa per la moneta unica. Di che si tratta?
Lo sapremo tra quattro mesi.
Per il momento se la Germania non ha
stretto il cappio al collo della Grecia. Tsipras
deve ringraziare Pier Carlo Padoan e la stima
che per lui nutre l'inflessibile Schaeuble, ministro delle finanze tedesco che dalla sua sedia a rotelle di fatto governa l'Europa. E' stato l'intervento di Padoan a fornire alla Grecia
ossigeno per i prossimi quattro mesi, secondo il preliminare di accordo firmato con
l'Eurogruppo. «Governo inesperto quello
greco» ammette qualcuno, se Tsipras non
avesse messo in discussione gli accordi firmati dal precedente governo, avrebbe avuti
disponibili per capitalizzare le banche già a
fine febbraio i soldi che invece avrà solamente a fine aprile. Senza l'accordo favorito
in extremis da Padoan e il francese Sapin, le
banche a secco di liquidità avrebbero spento i
bancomat. Tsipras che pure è andato in TV a
cantare vittoria per aver messo fine all'austerità, in realtà ha i soldi contati appena fino
a giugno quando per pagare i 6,7 miliardi di
debiti in scadenza, avrà bisogno di un terzo
programma di aiuti dopo il primo ricevuto
nel 2010; sarà quindi difficile immaginare riforme di sinistra per Varufakis che possano
adeguatamente sostituire quelle del memorandum imposto dalla Trojka.
Con molti nemici, ma poco onore: le sue
proposte sono state respinte non solamente
dalla Germania come era prevedibile, ma
anche e soprattutto diremmo, dalla Spagna,
dal Portogallo, dall'Irlanda da quei paesi cioè
che hanno accettato, pagato e patito il
programma di riforme della Trojka.
Riassunzione degli statali licenziati, abolizione della tassa sulla prima casa, incremento
della spesa sociale, sconti sull'energia elettrica per le famiglie, blocco delle privatiz-

zazioni, nulla del programma con il quale Syriza ha vinto le elezioni è stato accettato a
Bruxelles. La Grecia è stata costretta invece
ad impegnarsi nell'attuazione solamente di
quelle riforme previste dal suo programma elettorale, che non mettono in discussione gli
obiettivi di bilancio decisi dalla Trojka e che
ora con una finezza semantica vengono intestati alle “istituzioni”.
Tutte le misure che il governo intendesse
adottare e che potrebbero avere ripercussioni
sul deficit, dovranno preventivamente essere
autorizzate comunque da Bruxelles. Un bagno nella fredda realtà dei numeri dopo il calore consolante del successo di piazza, vedremo nel futuro a breve quanto sarà salutare
agli scamiciati di Atene. Al ritorno in Patria
hanno provato ad arginare le inevitabili tensioni interne al partito con un poco rassicurante «scriviamo noi» le riforme stavolta,
non sarà la Trojka a dettare le condizioni.
I reduci della campagna d'Europa dovranno faticare non poco a placare gli animi della
minoranza interna di Syriza accreditando a
loro discolpa la tesi del complotto e della congiura internazionale buona per ogni stagione,
utile a spiegare ogni crisi. Non mancano però
le voci che comunque tentano di farsi coraggio dopo la disfatta europea di Syriza ed a
fanno l'elenco di quello che il duo sfrontatezza è riuscito ad ottenere: i controlli e le
verifiche sull'economia non saranno intestati
alla Troika, ma gli stessi tecnici spulceranno i
conti in nome delle “istituzioni”, l'avanzo
primario cioè la differenza tra entrate ed uscite al netto degli interessi sul debito non sarà più vincolato al 4,5% annuo, ma parte di
questo potrà essere destinato alle famiglie indigenti che quotidianamente sono ospiti delle
mense pubbliche e basta.
Finiscono qui i risultati della battaglia “vinta” contro l'austerity. Le promesse elettorali
del ripristino del salario minimo, della restituzione ai pensionati della 13.a mensilità e
della riassunzione degli statali non sono contemplate dagli accordi. Ancora una volta la
cavia ellenica ha certificato che agli Stati che
vogliono mettere in atto politiche espansive
finanziandosi sui mercati non saranno fatti
sconti.
Ingessata la Grecia reggerà per altri quattro
mesi poi dovrà decidere una volta e per sempre se accettare l'assistenza (il memorandum
3, ma chi lo firmerà? Tsipras chiederà un
referendum?) ed abbandonare l'assistenzialismo oppure uscire dall'euro in maniera ordinata.
**

Pánta rhêi
Tempo di dichiarazioni programmatiche
anche per il ministro plenipotenziario della
Cultura Nikos Xydakis, che dopo una lunga
carriera come caporedattore culturale del
quotidiano “Kathimerinì” si misura oggi con
quella che, assieme al turismo, viene spesso
definita “l'industria pesante” della Grecia. E
infatti Xydakis non ha esitato, nel corso della
conferenza stampa di presentazione che ha
scelto di tenere nel caffè dell'emblematico
Museo Archeologico Nazionale, a definire leva di sviluppo l'industria culturale greca in
tutte le sue forme, dotte e popolari.
Tra le prime iniziative di Xydakis è l'ampliamento del TAP (il Fondo per le risorse archeologiche), l'inaugurazione del Museo Fix
di arte contemporanea, nuove proposte di
funzionamento dei grandi musei nazionali, in
particolare del Museo Archeologico e del
Museo Bizantino di Atene, all'insegna dell'autonomia amministrativa (sul modello del Museo dell'Acropoli) mentre per quanto riguarda il libro nelle previsioni c'è il ripristino del
Centro nazionale del libro e del prezzo unico,
abolito dalla troika un anno fa. «È sbagliato
che l'organigramma del TAP non preveda la
figura del direttore generale o del direttore
marketing», ha spiegato Xydakis. «In questo
momento in cui il programma di investimenti
pubblici langue e i fondi europei sono già tutti
vincolati, il TAP ha i presupposti per essere il

polmone economico del ministero», ha aggiunto.
Per quanto riguarda il Museo Fix, Xydakis ha
affermato che intento del suo ministero è
farlo funzionare al più presto e in un secondo
momento risolvere il problema delle nomine
dirigenziali, che fino a questo momento ne
hanno impedito l'apertura. Un problema a
parte è costituito dal Megaro Mousikis di Atene, della cui esposizione nei confronti delle
banche (l'ente che lo gestisce è privato) si è
fatto carico lo Stato: «Trovo giusto che, a
fronte dell'assunzione dei debiti, allo Stato
passi anche la proprietà degli immobili del
Megaro». Per quanta riguarda invece il trasferimento del Teatro dell'Opera di Atene
nella nuova sede di Kallithea progettata e disegnata da Renzo Piano, lo Stato se ne accollerà gli oneri. Contestualmente Xydakis ha
anche annunciato che il suo ministero resterà,
almeno per un certo periodo, privo di direttore generale: in altre parole nessuno rimpiazzerà Lina Mendoni, direttore generale sin
dal governo Papandreu, che nel corso di questi anni difficili ha, a detta di tutti, amici e avversari, condotto una battaglia vittoriosa per
tenere in piedi la cultura al tempo della grande
recessione. Xydakis ha concluso dicendosi
contrario al decentramento degli uffici ministeriali e proprio per questo viene annullato
il trasferimento annunciato degli uffici.

Perché Marx è importante
Se la mia intera carriera accademica ha
largamente ignorato Marx,e le mie attuali
raccomandazioni sulle politiche da attuare
sono impossibili da descrivere come marxiste, perché tirare fuori ora il mio marxismo?
La risposta è semplice: anche la mia economia non-marxista è stata guidata da una mentalità influenzata da Marx. Un teorico sociale
radicale può sfidare il pensiero dominante
economico in due modi diversi, ho sempre
pensato. Un modo è mediante un criticismo
intrinseco. Accettare l'assioma dominante ed
esporre le sue contraddizioni interne. Dire:
«Io non contesterò i tuoi presupposti ma qui
è perché le tue conclusioni non seguono logicamente quei presupposti». Questo è stato,
per la verità, il metodo di Marx di minare le
politiche economiche britanniche. Accettò
ogni assioma di Adam Smith e David Ricardo
allo scopo di dimostrare che, nel contesto dei
loro presupposti, il capitalismo era un sistema
contradditorio. La seconda via che un teorico
radicale può seguire è, naturalmente, la costruzione di teorie alternative a quelle
dell'establishment, sperando che saranno
prese seriamente.
Il grande errore della sinistra
Nel Ventesimo secolo, i due movimenti politici che cercarono radici nel pensiero di
Marx furono i partiti comunisti e socialdemocratici. Entrambi, oltre agli altri errori (e
ai crimini), non riuscirono a seguire la direzione indicata da Marx in un aspetto fondamentale - e ne vennero danneggiati. Invece
di adottare la libertà e la razionalità come loro
grida di battaglia e concetti organizzativi,
scelsero l'uguaglianza e la giustizia, lasciando
il concetto di libertà ai neoliberisti. Marx era
chiarissimo: il problema del capitalismo non è
che è ingiusto ma che è irrazionale, visto che
condanna abitualmente intere generazioni alle privazioni e alla disoccupazione; trasforma
perfino i capitalisti in automi in preda all'ansia, facendoli vivere nella paura permanente che, a meno che non mercificano del
tutto gli altri esseri umani per servire con più
efficienza l'accumulazione del capitale, non
saranno più capitalisti. Dunque, se il capitalismo appare ingiusto è perché schiavizza
tutti; spreca risorse umane e naturali.
Il capitalismo va salvato
Nel 2008, il capitalismo ha avuto il suo
secondo spasmo globale. La crisi finanziaria
ha innescato una reazione a catena che ha
innescato una reazione a catena che continua
ancora oggi. L'attuale situazione dell'Europa

non è semplicemente una minaccia per i lavoratori, per i poveri, per i banchieri, per le classi
sociali, o, addirittura, per le nazioni. No, l'attuale situazione dell'Europa è una minaccia
per la civiltà così come la conosciamo. Se la
prognosi è corretta, e se non stiamo assistendo soltanto a un altro saliscendi del ciclo
economico, la questione che si pone per chi
ha un pensiero radicale è questa: dobbiamo
dare il benvenuto a una crisi del capitalismo
europeo che ci da la possibilità di rimpiazzarlo con un sistema migliore? O dobbiamo essere preoccupati e imbarcarci in una
campagna finalizzata a stabilizzarlo? Per me,
la risposta è chiara. La crisi economica non
farà probabilmente nascere un'alternativa migliore del capitalismo. Al contrario, potrebbe
pericolosamente liberare forze regressive che
hanno la capacità di causare un bagno di sangue umanitario, estinguendo la speranza per
ogni spinta al progresso per le generazioni a
venire. Il mio scopo è quello di dimostrare
che l'implosione del ripugnante capitalismo
europeo vada evitata a ogni costo. È una
confessione, questa, che intende convincere i
radicali che abbiamo una missione contraddittoria. Quella di arrestare la caduta libera del
capitalismo per aver tempo di trovare un'alternativa.
Distruggere l'Europa non ha senso
La lezione che la Thatcher mi ha insegnato
sulla capacità di una recessione di lungo periodo di minare le politiche progressiste è una
di quelle che ho portato con me nella crisi dell'Europa di oggi. È, in verità, il fattore decisivo della mia posizione in relazione alla crisi. È la ragione per la quale sono felice di confessare il peccato di cui sono accusato da alcuni dei miei critici a sinistra: il peccato di scegliere non di proporre programmi politici radicali che cerchino di sfruttare la crisi come
un'opportunità di rovesciare il capitalismo
europeo, per demolire la terribile eurozona, e
per minare l'Unione europea dei cartelli e dei
banchieri delle bancarotte.
La rivoluzione non serve
Se dobbiamo stringere alleanze con i nostri
avversari politici, dobbiamo evitare di diventare come i socialisti che non sono riusciti a
cambiare il mondo ma hanno avuto successo
nel migliorare le loro fortune private. Il trucco
è evitare il massimalismo rivoluzionario che,
alla fine, aiuta i neoliberisti ad aggirare ogni
opposizione alle loro politiche controproducenti, e tenere bene in vista i fallimenti
intrinseci del capitalismo mentre, per fini
strategici, lo si prova a salvare da sé stesso.

Disfonia
Guido Neri
(dalla prima

)

quando l'ex Cavaliere ha detto a Rosy Bindi, ironizzando sulla sua femminilità: «Non mi aspettavo le lacrime da un uomo, pardon da
una donna». La freddura di Papi.
E i figli generati dal Papi, cioè Berlusconi?
Il capo della Lega Nord, Matteo Salvini, non
è andato al colloquio con il presidente della
Repubblica, osservando: «Cosa dovevo andare a chiedergli, il numero di telefono del
suo parrucchiere?». La solita testa di riccio.
Caduto il muro berlusconiano, il ruolo della
televisione resta fondamentale nella ricostruzione. Renzi ha usato una battuta: «Pensiamo che la Rai (la televisione statale) debba
essere il grande motore dell'identità educativa
e culturale del Paese e in quanto tale non possa essere normata da una legge che si chiama
Gasparri (dal nome dell’estensore della legge
di riforma della Rai, n.d.r.). Lo dico perché ho
un'idea dell'identità educativa e culturale
diametralmente opposta a quella di Gasparri». L'interessato, confermando di avere una idea culturale diametralmente opposta, rispondeva: «Renzi è un imbecille». Lui sì che
sa di cosa sta parlando. Eterno secondo.
E mentre il premier presentava la riforma
della scuola, il deputato del PDL, Antonio
Razzi, superava l'imitazione grottesca cucitagli addosso da Crozza, cantando: «Quello che
io faccio non ho mai pentito: sono stato eletto senatore anche perchè di fame si muore,

poi Crozza mi ha imitato e ora sono anche
famoso... del job act non so niente... caro amico de lo dico da amico, io penso a li c... miei,
famme canta', tira a campa', fammi so-gnare...
chiedo solo un rimborso spese per ar-rivare
alla fine del mese..». E per i mesi a se-guire?
«Se uno è fedele a sua moglie, deve ri-manere
fedele, non è che ogni giorno cambia moglie.
E Berlusconi è il mio idolo». Stesso menù
riscaldato.
Questo è solo l'ultimo esempio di perdita
del senso del dovere ed espressione della logica erronea del "così fan tutti", che bene si
concilia con le pratiche corruttive. «Si comincia con una piccola bustarella, ed è come
una droga», affermava Papa Francesco, stigmatizzando una prassi che porta tanti a dar da
mangiare ai loro figli «pane sporco». E, riprendendo le parole del Papa (da non confondersi con il Papi), si può sostenere che la
corruzione è peg gio del peccato, perché erode in profondità la coscienza morale e induce
a sguazzare nella "banalità del male".
A questa mentalità che riduce il male a banalità si può reagire in un solo modo, ritrovando il senso della serietà dell'impegno sociale: «C'è bisogno di un cambio radicale che
permetta a ciascuno di noi di pensare all'Italia
come luogo in cui tutto è ancora possibile.
Dico no ad un Paese pigro e rassegnato»,
chiosava il premier Renzi, qualche giorno fa...
la banalità della verità.

Denaro
di plastica
In Grecia a partire dal 2008
sono state disattivate circa 4,5
milioni di carte di credito. Il
risultato è che i greci oggi nei
loro portafogli hanno meno
«denaro di plastica» persino rispetto a 15 anni fa.
Secondo i dati della Banca
Centrale Europea alla fine del
2013 il numero delle carte di
credito si è ridotto a 2,926 milioni quando nel 2008 ne circolavano ben 6,9 milioni. Dal
momento che la BCE pubblica
i risultati delle sue ricerche con
circa un anno di ritardo, c'è da
supporre che in questo momento in Grecia il numero delle carte di credito circolanti si
sia ulteriormente ridotto, scendendo addirittura sotto i 2,5
milioni, tenendo conto che dall'inizio della recessione le carte
di credito «si spengono» al ritmo di oltre 400-500mila all'anno.
Si tratta del numero più basso
dall'anno 2000, quando ancora
circolava la dracma. In parte la
recessione si può proprio attribuire alla scomparsa del «denaro di plastica». Secondo i dati
disponibili le transazioni mediante carta di credito sono
calate di almeno 3,7 miliardi di
euro all'anno rispetto al periodo precedente alla recessione.
Secondo la BCE nel 2007 e
nel 2008 le transazioni avevano
sfiorato i 7,7 miliardi di euro
all'anno per crollare agli odierni 4 miliardi di euro scarsi. Ma
le perdite economiche risultano ancora più grandi se si considera la differenziazione qualitativa nell'uso delle carte di
credito. Infatti se nel 2007 e nel
2008 la quasi totalità delle
transazioni riguardava gli acquisti al dettaglio o il prelevamento in contanti, oggi le
carte di credito servono soprattutto per il pagamento
delle imposte. In altre parole i
consumatori sembrano essere
passati da un eccesso all'altro.
Mentre in passato non era infrequente il caso di clienti con
due, tre o anche più carte di
credito nel portafogli, oggi
centinaia di migliaia di greci
non ne posseggono neppure
una, sia perché gli è stata ritirata
dalla banca sia perché il cliente
stesso ha preferito disfarsene.
Peraltro nel 2008 in Grecia
erano arrivate a circolare più
carte di credito – in numeri assoluti – che in quasi tutti gli altri
Paesi dell'Eurozona. Nel 2009
infatti secondo i dati forniti
dalla BCE le carte di credito
circolanti in Grecia erano
6,145 milioni, mentre in Svezia
ne circolavano 5,615 milioni, in
Germania (Paese con una popolazione otto volte superiore)
3,556 milioni, in Danimarca
1,951 milioni e in Bulgaria appena 1,05 milioni. Nel 2013 si e
ritornati alle giuste proporzioni. Anche considerando che
per ragioni culturali i tedeschi e
gli svedesi per i loro acquisti
preferiscono le carte di debito
più che quelle di credito (le
carte di debito in Germania
sono 105 milioni secondo i dati
del 2013) era senz'altro un'esagerazione che in Grecia circolasse più «denaro di plastica»
che in Germania.
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