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In Italia
Basso reddito. La metà dei contribuenti Irpef  dichiara al fisco un red-
dito inferiore ai 15.723 euro lordi, cioè meno di 1.300 euro al mese. 
Mentre il reddito medio degli italiani è di un reddito medio di 19.655 eu-
ro. E' il quadro che emerge dalle dichiarazioni 2012 (redditi del 2011) 
nelle elaborazioni del Ministero dell'Economia. Ne esce l'immagine di 
un Paese dove cresce la distanza tra i più ricchi e il resto degli italiani, ma 
nel quale elusione ed evasione lasciano sempre dubbi sulla corri-
spondenza effettiva tra i dati e la realtà. In Italia a dichiarare oltre 300 
mila euro lordi all'anno in Italia sono infatti soltanto 28mila soggetti su 
41,3 milioni di contribuenti. Sono quei 28mila che hanno pagato per 
questo un ulteriore contributo di solidarietà complessivo (aliquota 3%) 
di 260 milioni di euro (poco più di 9.000 euro a testa in media). Cento-
mila invece i contribuenti che hanno dichiarato case all'estero versando 
la nuova imposta Ivie (ha fruttato 21 miliardi di euro) e 71 mila quelli che 
hanno dichiarato attività finanziarie estere per un ammontare di 18,5 
miliardi (anche questi tassati con una nuova specifica imposta Ivafe). 
D'altra parte, però, risulta che il 90% degli italiani dichiara un reddito 
lordo inferiore a 34.600 euro.
Sotto il materasso. Gli italiani ritirano 715 miliardi dopo due anni vis-
suti con la paura dei soldi. E' la fuga dei risparmiatori dagli investimenti 
finanziari. Da inizio 2010 a settembre 2012, complice la crisi e la sfi-
ducia, gli investimenti finanziari sono crollati del 36%, con gli inve-
stimenti in azioni, obbligazioni, Btp e altri titoli, diminuiti di 715 mi-
liardi. La crisi e la paura hanno quindi inciso profondamente sui porta-
fogli finanziari delle famiglie italiane. Nel dettaglio lo stock di ricchezza 
della clientela privata investita in azioni, titoli di stato, bond bancari e so-
cietari, alla fine del settembre del 2010 era pari a 1.981,8 miliardi. Due 
anni esatti dopo la ricchezza in strumenti finanziari, era scesa, a valori di 
mercato, a 1.269,9 miliardi, una diminuzione di 715 miliardi: un calo del 
36% circa, mentre il listino principali di Piazza Affari, nello stesso lasso 
di tempo, ha ceduto il 26%. La ricchezza detenuta in titoli di stato italiani 
dai clienti privati, si legge nelle tabelle del bollettino Consob, è scesa 
quindi da 414,3 miliardi a 265,4 miliardi. Quella in azioni italiane da 
254,7 a 101,5 miliardi e quella in bond di imprese finanziarie (so-
prattutto banche) da 806 a 478,7 miliardi. 
Alfabetismo che avanza La maggior parte degli italiani a stento riesce 
a comprendere la posologia di un farmaco: il 5% non capisce quanto 
scritto sul “bugiardino”. La metà poi, non è in grado di discernere le in-
formazioni su un foglio di istruzioni. Per non parlare di come montare il 
sellino di una bici: il 33% di fronte a una pagina contenente più infor-
mazioni non è in grado di individuare la soluzione del problema. E' il 
nuovo alfabetismo che avanza e che a differenza di quello classico di chi 
non sapeva né leggere né scrivere, si è fatto più subdolo: è quello di chi sa 
leggere, ma non comprende. Ma chi sono gli analfabeti del nuovo mil-
lennio? Ecco le caratteristiche degli illetterati:oltre al tradizionale serba-
toio di pensionati e casalinghe (attenzione: non vecchietti e vecchiette, 
visto che il target va dai 16 ai 65 anni), la fascia più vulnerabile è quella 
che include i disoccupati dai 26 ai 35 anni. Finita la scuola, le compe-
tenze tendono a diminuire, specie quando non vengono avviati nuovi 
processi di apprendimento legati al lavoro. 
AAA Cercasi attori hard. A sfogliare i portali di annunci on line, l'i-
taliano pare un popolo di aspiranti porno-attori. Su Annunci. net, una 
«coppia milanese di giovani ragazzi si propone come attori per film hard 
e soft hard a volto coperto, ma non intendiamo condividere il nostro 
partner con altri». Su Bakeca. it, la casa produttrice "Film Hard XXX" 
ricerca «attrice professionista, ma anche donna o ragazza maggiorenne 
senza esperienza, che voglia intraprendere una carriera lavorativa in 
questo mercato. Il nostro staff è molto pulito igienicamente e con a-
nalisi del sangue molto frequenti». Qual è l'offerta? «Contratto come fi-
gurante speciale, ore lavorative dalle 10 alle 22, retribuzione 40 euro 
nette l'ora, cioè 400 euro puliti al giorno». Va detto che Bakeca. it è una 
gigantesca vetrina on line gratuita. Dentro c'è di tutto, «abbiamo un 
traffico di 13 milioni di visite mensili e 2 milioni di annunci attivi - spiega 
Simone Cornelio, marketing manager del sito - e attualmente nella se-
zione "offerte di lavoro" ci sono 90mila annunci. Ebbene, tra questi 
1.500 sono ricerche nel settore pornografico e i profili più cercati sono 
di attori o attrici per film amatoriali». Non è tutto: «Nel corso dell'ultimo 
anno - aggiunge Cornelio - il numero di questi annunci è cresciuto del 
30%». La "Film Millenium" per esempio seleziona «attrici per scene 
hard con mascherina dai 18 ai 50 anni e garantisce elevatissimi compen-
si». Del resto, lavorare nel porno viene sempre più visto come un impie-
go "normale": in un sondaggio  on line del portale Studenti. it emerge 
come solo il 33% dei ragazzi lo definisce un'attività degradante, mentre 
per il 59% è un'occasione come un'altra.
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Il capo del Governo 
si macchiò ripetu-«tamente durante la 

sua carriera di delitti che, al 
cospetto di un popolo o-
nesto, gli avrebbero merita-
to la condanna, la vergogna 
e la privazione di ogni au-
torità di governo. Perché il 
popolo tollerò e addirittura 
applaudì questi crimini? 
Una parte per insensibilità 
morale, una parte per astu-
zia, una parte per interesse 
e tornaconto personale. La 
maggioranza si rendeva 
naturalmente conto delle 
sue attività criminali, ma 
preferiva dare il suo voto al 
forte piuttosto che al giu-
sto. Purtroppo il popolo ita-
liano, se deve scegliere tra il 
dovere e il tornaconto, pur 
conoscendo quale sarebbe 
il suo dovere, sceglie 
sempre il tornaconto. Così 
un uomo mediocre, grosso-
lano, di eloquenza volgare 
ma di facile effetto, è un 
perfetto esemplare dei suoi 
contemporanei. Presso un 
popolo onesto, sarebbe 
stato tutt'al più il leader di 
un partito di modesto se-
guito, un personaggio un 
po' ridicolo per le sue 
maniere, i suoi atteggia-
menti, le sue manie di 
grandezza, offensivo per il 
buon senso della gente e 
causa del suo stile enfatico 
e impudico. In Italia è di-
ventato il capo del governo. 
Ed è difficile trovare un più 
completo esempio italiano.
Ammiratore della forza, 
venale, corruttibile e cor-
rotto, cattolico senza cre-
dere in Dio, presuntuoso, 
vanitoso, fintamente bona-
rio, buon padre di famiglia 
ma con numerose amanti, 
si serve di coloro che di-
sprezza, si circonda di di-
sonesti, di bugiardi, di i-
netti, di profittatori; mimo 
abile, e tale da fare effetto 
su un pubblico volgare, ma, 
come ogni mimo, senza un 
proprio carattere, si imma-
gina sempre di essere il per-
sonaggio che vuole rappre-
sentare».
   Non so a chi abbia pensa-
to il lettore. Il testo citato è 
della scrittrice Elsa Moran-
te, scritto nel 1945, e si 
riferisce a Mussolini. Qual-
cuno sicuramente è stato 
tratto in inganno, e avrà i-
dentificato il personaggio 
descritto in un altro uomo 
politico – inutile citarne il 
nome.  
  A dimostrazione che il 
tempo non sembra essere 
trascorso. Si è verificato una 
banale trasposizione topo-
grafica - fatta la dovuta tara 
storica e politica - da Palaz-
zo Venezia a Palazzo Chigi. 
D'altra parte se si commet-
te un simile errore di mime-
si significa che le nostre ra-
dici sociali non trovano più 
vene acquifere per far pro-
sperare la pianta della no-
stra società. E una società si 
risana con dei modelli e con 
il rispetto delle regole. E da 
noi manca sia l'uno che l'al-
tro.

In Grecia
Bartolomeo I e Francesco I. Per il patriarca ecumenico ortodosso 
Bartolomeo I una riunificazione delle Chiese Ortodossa e di Roma mil-
le anni dopo il Grande Scisma del 1054, è possibile. Lo riferisce la stam-
pa turca. In un incontro all'università Kadir Has di Istanbul, scrive 
“Hurriyet”, Bartolomeo I ha detto di ritenere che «c'é una possibilità 
per le prossime generazioni di vedere le chiese d'Oriente e d'Occidente 
riunite». «Probabilmente non avverrà durante la mia vita»,  ha aggiunto. 
Bartolomeo I, 73 anni, dal 1991 leader spirituale della chiesa ortodossa, 
è stato la settimana scorsa il primo patriarca di Costantinopoli ad assi-
stere all'intronizzazione di un nuovo papa dal 1054. Parlando del nuovo 
pontefice, riferisce “Hurriyet”, Bartolomeo I ha detto a Istanbul che 
«sembra molto diverso» dai suoi predecessori e che «ha la capacità» di 
riformare il Vaticano. Il patriarca ha riferito di essere stato «sorpreso» di 
essere stato invitato dal papa la sera del suo arrivo a Roma alla cena con 
i cardinali, che Francesco gli ha chiesto di benedire. Durante il pranzo, 
durato due ore e mezza, si è parlato non solo del ravvicinamento fra 
Chiese d'Oriente e d'Occidente, ma anche di questioni ambientali, cui 
Bartolomeo è molto sensibile, e della povertà, una delle priorità di 
Francesco. Il patriarca ha confermato di avere invitato il nuovo papa a 
visitare il Fener, sede del patriarcato, a Istanbul. 
Consulente antisemita. Il Consiglio Centrale delle Comunità E-
braiche ha chiesto al governo di rimuovere dall'incarico di consulente 
del ministero dell'Interno il controverso storico Yiannis Kotulas in 
seguito a notizie di stampa circa testi accademici da egli redatti che dan-
no una visione acritica del nazismo. «Quello che il consigliere mini-
steriale sostiene nei suoi libri revisionisti circa (Adolf) Hitler e la giusti-
ficazione senza vergogna egli cerca di dare dei campi di concen-
tramento del dittatore tedesco, dei bombardamenti aereo delle città 
greche da parte della Luftwaffe e della politica nazista sono un insulto 
alla memoria delle vittime dell'occupazione tedesca e dell'Olocausto», 
ha detto l'organizzazione in un comunicato. Ad innescare la polemica è 
stato un servizio del quotidiano “Avghi” dedicato al recente libro di 
Kotulas intitolato “L'ascesa del Terzo Reich” in cui l'autore definisce il 
nazismo «una grande rivoluzione», così come un suo articolo apparso 
su una rivista in cui si riferisce ai campi di concentramento come «una 
prassi normale e consolidata in tutte le parti belligeranti».
Senza fine. Nel quarto trimestre dell'anno scorso l'economia si è 
contratta del 5,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, 
portando così la media della contrazione per tutto il 2012 al 6,4%. I dati 
sono forniti dall'Istituto statistico ellenico (Elstat). Sempre nel quarto 
trimestre del 2012 i consumi si sono ridotti del 9% rispetto allo stesso 
trimestre del 2011.
Ladri di statue. Con i busti in bronzo dello scrittore Nikos Kazan-
tzakis e del pittore El Greco sono ormai otto le statue rubate nel centro 
di Atene negli ultimi sei mesi, quasi certamente ad opera di ladri di me-
tallo. Gli ultimi due busti si trovavano nel cortile esterno del Centro 
Culturale del Comune di Atene. Il vice sindaco Nelly Papachela ha ri-
ferito che quattro delle sculture rubate sono state localizzate dalla poli-
zia in un deposito di rottami metallici alla periferia sud-orientale della 
capitale. «E 'impossibile custodire queste opere come occorrerebbe, 
perché busti di bronzo sono sparsi in tutta Atene»,  ha detto Papachela 
secondo cui «i responsabili di questi furti sembrano essere divenuti 
molto audaci e non temono di agire anche in luoghi molto centrali e 
ben illuminati». Da quando la crisi economica che ha colpito la Grecia 
si è aggravata, si è registrato in tutto il Paese un allarmante aumento dei 
furti di metalli, fenomeno che ormai costa allo Stato milioni di euro 
ogni anno.
Soccorso medico e stradale. Avete chiamato l'ambulanza del pronto 
soccorso? Per stare sicuri chiamate parallelamente anche il soccorso 
stradale. Perché, come risulta dai dati di un'indagine condotta dalla 
magistratura, solo nel 2012, per le 166 ambulanze dell'EKAV (pronto 
soccorso, n.d.r.) della regione dell'Attica sono state effettuate 436 chia-
mate a compagnie di soccorso stradale, molte delle quali realizzate du-
rante il trasporto dei pazienti in ospedale! In molti casi è stato neces-
sario chiamare prima un'altra ambulanza per poter portare via il pa-
ziente, visto che la prima era andata fuori uso per un guasto molto serio, 
come la rottura dei freni o dello sterzo. L'indagine, i cui risultati mo-
strano l'enorme pericolosità delle ambulanze dell'EKAV è stata effet-
tuata dalla Direzione Tecnica della Polizia Stradale, in seguito ad un 
ordine del Magistrato del Tribunale di Atene. A causare l'intervento 
giudiziario e l'avvio di un'indagine preliminare urgente sono stati alcuni 
articoli sui giornali, secondo i quali le condizioni delle ambulanze del-
l'EKAV nella regione dell'Attica sono tali da poter mettere a rischio la 
salute e l'integrità fisica del personale e dei pazienti. 

l governo italiano, si legge in un comunicato ufficiale, dopo un ne-
goziato condotto con l'India dal sottosegretario agli Esteri Staffan IDe Mistura, ha deciso di «rispettare gli accordi»: i due marò accusati 

di avere ucciso due pescatori indiani nel febbraio del 2012, avendoli 
scambiati per pirati, rientrano in India. 
   La decisione pare sia stata presa dal premier Monti, sentito il presiden-
te Napolitano. Secondo alcuni quotidiani, avrebbe avuto un ruolo ri-
levante il ministro per la cooperazione internazionale, Riccardi. Il mini-
stro degli esteri Terzi non datur. 
  Palazzo Chigi rende noto che «sulla base delle decisioni assunte dal Co-
mitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, il Governo i-
taliano ha richiesto e ottenuto dalle autorità indiane l'assicurazione scrit-
ta riguardo al trattamento che sarà riservato ai marò e alla tutela dei loro 
diritti fondamentali. Alla luce delle ampie assicurazioni ricevute, il Go-
verno ha deciso che torneranno in India».
  Credo che valga la pena cercare di comprendere questo ennesimo pa-
sticcio all'italiana, in cui al tavolo dei tarallucci e vino siedono vite spez-
zate, quelle dei pescatori, e vite potenzialmente distrutte, quelle dei ma-

rò e delle loro famiglie.  E' facile richiamare l'immagine della solita Ita-
lietta dalla politica estera ondivaga. E' facile ricordare il revirement della 
prima guerra mondiale: quando legati ad un patto con l'Austria e la 
Germania, dichiaravamo la neutralità e poi intervenivamo al fianco del-
la coalizione anti-austriaca. E' doveroso ricordare anche la seconda 
guerra mondiale: il 25 luglio 1943, il Maresciallo Badoglio dichiarava 
che «la guerra continua», al fianco dell'alleato germanico e l'8 settembre 
il Re Vittorio Emanuele III firmava l'armistizio con gli Alleati.
  

MEMORIA
CORTA

foto: dal web

DisfoniaDisfonia
Guido Neri             Vite vendute

alla quarta

e per il mondo cattolico la Pasqua del 
2013, celebrata il 31 marzo, è già stata Sarchiviata, il mondo ortodosso si tro-

va ad appena un terzo del periodo di Qua-
resima, cominciata il 18 marzo. Per con-
solidata tradizione, infatti, tutte le Chiese 
ortodosse, comprese quelle che hanno a-
dottato il “nuovo calendario” (ossia, il ca-
lendario gregoriano) celebrano la Pasqua, 
considerata la festa più importante del ca-
lendario liturgico, secondo il vecchio calen-
dario giuliano, a differenza del Natale, che 
gli ortodossi festeggiano in giorni diversi: la 
Chiesa greca, per esempio, lo celebra in-
sieme a quella cattolica e protestante, men-
tre la Chiesa russa lo festeggia con tredici 
giorni di ritardo, tanti quanti sono i giorni di 
differenza tra il calendario giuliano e quello 
gregoriano. 
  Il periodo di Quaresima, in Grecia, ha ini-
zio sempre di lunedì, la cosiddetta Katharà 
Deftera, il “lunedì della purificazione”, in 
quanto il fedele interrompe gli eccessi a cui 
si è abbandonato durante il carnevale e dà i-
nizio al digiuno rituale di quaranta giorni. 
La simbologia del cibo è chiara: il lunedì 
della purificazione dominano la tavola pie-
tanze a base di pesce, olive e verdure, il tutto 
accompagnato da un pane azzimo detto 
lagana, che si consuma esclusivamente quel 
giorno. Tutto questo in contrapposizione ai 
cibi a base di carne che la fanno da padrone 
nel periodo di Carnevale a partire dalla 
Tsiknopèmpti, ossia il “giovedì della tsikna”, 
termina che indica il profumo intenso e 
stuzzicante della carne abbrustolita. Da no-
tare che tsikna è forma greca volgare per 
knisa, parola già omerica che designa l'o-
dore della carne arrostita sacrificale, di cui 
si nutrivano gli dèi. 
  I l carnevale, peraltro, è tutt'ora, in Grecia, 
fortemente impregnato di elementi pre-
cristiani. Quello celebrato nel villaggio tes-
salico di Tìrnavos, per esempio, prevede 
una sorta di falloforia dionisiaca, detta “fal-
locrazia”, mentre in molti villaggi della Ma-
cedonia e della Tracia uomini mascherati 
con pelli di capro, stivali di cuoio e campa-
nacci rimandano al “canto dei capri”, ossia, 
etimologicamente, alla “tragedia”. I riti del 
lunedì della purificazione (detti kùluma) si 
completano, tradizionalmente, con il lancio 
degli aquiloni e con una scampagnata fuori 
porta, quest'ultima fortemente legata alla 
simbologia pasquale della morte e della ri-
surrezione. 
  I l resto del periodo di Quaresima è 
scandito dalle Salutazioni alla Madre di Dio, 
che si recitano ogni venerdì. Il culmine è il 
quinto sabato di Quaresima, in cui si recita 
l'Inno Acatisto. Si tratta di un testo liturgico 
recitato in piedi (da cui il nome) appar-
tenente al genere bizantino del contacio, del 
quale costituisce l'unica testimonianza ri-
masta integra. Risalente all'epoca della mas-
sima fioritura di questo genere, è stato attri-
buito di volta in volta a vari autori, ma di 
fatto è anonimo. Esso si basa su tutta una 
serie di aggettivi e definizioni della Madon-
na, a volte volutamente antinomici e para-
dossali, che testimoniano il gusto retorico 
bizantino e nel contempo si incaricano di 
illustrare il mistero dell'Incarnazione, della 
nascita, della morte e della risurrezione del 
Figlio di Dio. Il culmine della Quaresima è 
naturalmente la settimana santa, nel mondo 
ortodosso detta “grande settimana”, se-
gnata dal dolore per la passione e morte del 
Cristo, e dai cortei dell'Epitafios, durante i 
quali un baldacchino coperto di fiori, sim-
bolo del sepolcro di Gesù (secondo alcuni 
storici della religione si tratterebbe della 
versione cristiana dei “giardini di Adone”) 
viene portato per le strade, la sera del ve-
nerdì santo. Quest'ultimo è il giorno più 
triste dell'anno ma anche quello che segna, 
per i fedeli, la certezza della Risurrezione, 
festeggiata nel modo più solenne e gioioso 
la notte del sabato santo, in cui riecheggia 
ovunque il grido liberatorio «Christòs A-
nesti», ossia «Cristo è risorto».

Christòs 
Anesti

Maurizio De Rosa

2

  Cipro è un falso problema, 
visto che la vera minaccia per 
l'euro si chiama Italia. Il no-
stro Paese però deve smet-
tere di lamentarsi, ed iniziare 
a pagare le tasse, visto che è 
anche più ricco della Germa-
nia. Questo è il caloroso in-
vito che il settimanale “Fo-
cus” rivolge all'Italia.
  Nei giorni dello psicodram-
ma di Cipro uno dei più 
diffusi settimanali tedeschi, 
“Focus”, rivolge sul proprio 
sito una lettera appello agli 
italiani. 
  «I miliardi spesi per il picco-
lo Stato non ci uccidono. E' 
invece assai peggiore la pro-
spettiva di un gigante del-
l'economia che aspetta i no-
stri soldi: gli italiani fanno di 
tutto per rovinarsi da soli». 
Così inizia il pezzo di “Fo-
cus” scritto da Uli Dönch, il 
caporedattore dell'economia 
della rivista storicamente le-
gata al centrodestra tedesco. 
 «Cari amici italiani! Vi vo-
gliamo bene. Ammiriamo il 
vostro stile di vita. E vi invi-
diamo perché vivete nel più 
bel paese del mondo». Dal-
l'ammirazione per l'Italia ed i 
suoi abitanti “Focus” però 
passa presto ai dubbi sulla te-
nuta del nostro Paese. 
  «Ma voi che fate? Vi mettete 
nei guai da soli: create il peg-
gior caos politico dal 1945, 
dibattete sull'uscita dall'Euro, 
scioccando così le borse 
mondiali e dando un colpo 
pericoloso ai vostri interessi 
sulle obbligazioni statali già 
traballanti».
  “Focus” così ripropone in 
toni assai più diretti, ed anche 
ironici, la stessa tesi già e-
sposta da Jens Weidmann 
proprio settimana scorsa allo 
stesso settimanale, ovvero 

che i rendimenti dei bond del 
nostro Paese saliranno a cau-
sa delle sue difficoltà politi-
che, come per esempio un 
possibile referendum sull'eu-
ro, la Banca centrale europea 
non dovrà intervenire per 
supportare il nostro debito. 
Non così, cari italiani. Come 
ha detto in maniera più di-
plomatica Jens Weidmann, 
niente aiuti da parte della Bce 
per paesi dove gli attori po-
litici propongono l'uscita dal-
l'euro. In parole chiare: se 
giocate col fuoco, dovete an-
che essere capaci di spegner-
lo. Invece di fare pressione 
sugli altri, vi dovrete bruciare 
i piedi. 
 L'articolo di “Focus” poi ri-
prende, sposandole pratica-
mente, le tesi di Anton Bör-
ner, imprenditore e presi-
dente di un'associazione in-
dustriale di commercio con 
l'estero, che tra l'altro vive in-
sieme alla sua famiglia pre-
valentemente in Italia, a 
Roma, la città di sua moglie. 
In una recente intervista a 
“Die Welt” Börner era stato 
molto chiaro, evidenziando 
come non fosse possibile che 
un Paese ricco come l'Italia 
chiedesse il supporto finan-
ziario dell'Unione europea.
 Come rimarca perfino il 
titolo del paragrafo, “Focus” 
scrive che le famiglie italiane 
sono più ricche ed abbiano 
un patrimonio più consi-
stente rispetto a quelle tede-
sche. Un dato sottolineato da 
“Focus”, che spiega come 
«voi i siete più ricchi di noi! I 
vostri depositi e i patrimoni 
privati raggiungono un valore 
notevole, il 175 % del PIL. 
Noi, i vostri vicini al di sopra 
delle Alpi che sembriamo 
molto più forti dal punto di 

vista finanziario, arriviamo 
appena ad un miserabile, rap-
portato a voi, 125 % del PIL».   
  “Focus” spiega che il mo-
tivo di questa discrepanza sia 
dovuto essenzialmente alla 
somma delle ricchezze na-
scoste al fisco da una parte 
dalle ricche famiglie della 
borghesia settentrionale, dal-
l'altra dalla criminalità orga-
nizzata. 
  «Questo è dovuto prima di 
tutto ai vostri famosi “vecchi 
soldi” – i tesori miliardari si-
lenziosi dell'industria nel 
nord Italia e quelli nel sud che 
invece appartengono alla … 
lo sapete già».
  Per uscire dalla recessione e 
dalla perdurante crisi econo-
mica, “Focus” ribadisce la 
ricetta già esposta dall'indu-
striale tedesco a “Die Welt”, 
ovvero una profonda trasfor-
mazione del nostro prelievo 
fiscale, che tassi di più il pa-
trimonio e meno i produttori. 
Anche l'esperto Börner, 
scrive il settimanale, lo dice: 
«I patrimoni sono distribuiti 
in maniera molto diseguale”. 
Il vostro prossimo governo 
dovrebbe finalmente avere il 
coraggio di tassare i patrimo-
ni improduttivi (ville, beni 
antichi, gioielli) con un'ali-
quota più alta rispetto alla ric-
chezza produttiva (salari, 
profitti delle imprese): «Allo-
ra gli imprenditori tirerebbe-
ro fuori i soldi dalle case al 
mare oppure in montagna e si 
deciderebbero a metterli 
nelle imprese». 
  Una simile ricetta, rimarca 
“Focus”, non è «predicata da 
uno dei vostri sindacalisti co-
munisti, ma da un imprendi-
tore tedesco molto solido e 
radicato in Italia. Che cono-
sce voi e i vostri veri proble-li 

mi». Ma gli italiani, sottolinea 
il pezzo di Uli Dönch, conti-
nuano a lamentarsi con quelli 
che abitano sopra le Alpi.
  “Focus” riprende ancora 
una volta la ricetta Börner, 
che era stato particolarmente 
critico con l'individualismo 
che da sempre caratterizza il 
nostro Paese. 
  «Anche voi dovete cambia-
re. E soprattutto la vostra 
caratteristica peggiore. «L'i-
taliano si prende cura so-
lamente di se stesso e della 
sua famiglia e per questa cer-
ca di ottenere il massimo, in 
ogni modo», racconta l'e-
sperto Börner. Per questo 
Börner non capisce le vostre 
continue richieste di aiuto: 
«E' anti-solidale pretendere 
che siano i tedeschi a dover 
pagare oppure garantire per 
gli italiani. Uno dei Paesi più 
ricchi d'Europa si arrabbia 
perché deve fare ordine a 
casa propria». 
  Il pezzo si conclude in 
modo provocatorio, visto 
che invita gli italiani ad un 
cambiamento radicale, op-
pure a continuare a fare 
come in passato, distrug-
gendo uno dei paesi più belli 
del mondo. 
  «Voi non lo volete? Molto 
bene. Nemmeno noi. Allora 
vi resta solo una cosa da fare: 
mettere su gli occhiali da sole, 
tenete sigaretta dietro 
l'orecchio, maniche arroto-
late verso l'alto, tasse pagate 
solo parzialmente – e con-
tinuate a sostenete i politici 
che vi faranno perdere una 
parte del patrimonio, sicura-
mente più grande di quanto 
non sia accaduto fino ad ora. 
Alla salute del Paese più bello 
del mondo!». 

 «Merda!». Uscì così, certa-
mente non voluta e tanto-
meno prevista dal copione, 
quell'espressione verbale 
quanto mai colorita quando, 
oramai tredicenne, stavo re-
citando con trasporto una 
scenetta sul palco dell'orato-
rio durante la festa patronale. 
L'effetto fu un sonoro e stu-
pefatto brusio in sala emesso 
da increduli parrocchiani che 
mi fece tentennare non poco 
nel procedere della recita. 
Terminato il pezzo subii una 
solenne reprimenda del mio 
catechista che biasimò la vol-
garità – per altro gratuita nel 
contesto di quella sceneggia-
tura –, l'oltraggio per non a-
ver rispettato la circostanza 
parrocchiale di quel teatro, 
nonché la maleducazione per 
aver usato un termine scurri-
le e grossolano. Il parroco 
non mi rivolse per mesi la 
parola e poco ci mancò che 
mi bandisse dal ruolo di chie-
richetto cerimoniere che pre-
stavo in parrocchia.
 A sentire quel che gira di 
questi tempi, quell'episodio 
di metà anni settanta impalli-
disce e potrebbe far addirit-
tura sorridere il lettore. La 
comunicazione pubblica, e 
quella mediatica in partico-
lare, registra una escalation di 
livore comunicativo, di uso di 
parole violente, di atteggia-
menti aggressivi che pervade 
l'aria e viene tempestivamen-
te registrata dai media con 
dettaglio e cura. Fu Zavattini  

l'antesignano della volgarità 
di parola, poi lo sono arrivati 
gli insulti in televisione di Vit-
torio Sgarbi e Giuliano Ferra-
ra, le barzellette osé del primo 
ministro. Oggi ci tocca sen-
tire le sboccate e aggressive e-
spressioni “politiche” di 
Beppe Grillo fino al “mae-
stro” Franco Battiato che ha 
pensato recentemente di la-
sciar da parte l'arte della paro-
le per usare lo sproloquio in 
quel di Bruxelles. E questo 
solo per citare le più recenti 
“comunicazioni” espresse 
dalla politica, ne sentiremmo 
delle belle se dedicassimo an-
che orecchio ai diversi salotti 
televisivi. 
  Fa specie questo modo di 
esprimersi in pubblico per-
ché, pur definendosi comuni-
cativo, in realtà è ciò che di 
più lontano dalla comunica-
zione ci si possa immaginare. 
Da un lato lo stile urlato di 
questi messaggi aggressivi 
sono il frutto di personalità 
piene di sé, in cui il narci-
sismo e la prevaricazione au-
torizzano l'uso di qualsivo-
glia espressione forti del po-
tere mediatico che si è otte-
nuto. Dall'altro, la violenza 
verbale è utilizzata con il fine 
di eliminare l'interlocutore 
(percepito sempre come av-
versario), di umiliare la con-
troparte o almeno di deni-
grare l'antagonista. Obiettivo 
del comunicare non è la ri-
cerca di una dialettica o il de-
siderio di una sintesi, ma la 

  La canzone che rese famosa 
Caterina Caselli nel 1966 si in-
titolava «Nessuno mi può giudi-
care», ma Franco Battiato, noto 
cantante, intellettuale e artista e-
clettico, è stato giudicato colpe-
vole per le parole utilizzate du-
rante il suo intervento presso il 
Parlamento Europeo, in qualità 
di assessore alla Cultura della 
Regione Sicilia, dall' implaca-
bile governatore della Regione, 
Rosario Crocetta, che lo ha 
sollevato dall'incarico.
  La parola utilizzata da Bat-
tiato nel caratterizzare gli 
onorevoli preposti a rappresen-
tarci nel Parlamento italiano è 
utilizzata volgarmente per i-
dentificare il lavoro più antico 
del mondo, etimologicamente si 
attribuisce alla città che nella 
mitologia greca dà i natali ad E-
lena e in zoologia corrisponde 
alla femmina del maiale de-
stinata alla riproduzione.
  L'utilizzo di tale locuzione ed 
il riferimento ritenuto attribui-
bile alle parlamentari ha sca-
tenato l'immediata presa di posi-
zione di Laura Boldrini, neo-
eletta Presidente della Camera 
dei Deputati, che ha respinto nel 
modo più fermo l'insulto che lede 
la dignità del Parlamento, asse-
rendo inoltre che «neanche il suo 
prestigio lo autorizza ad usare 
espressioni così indiscriminata-
mente offensive. La critica alle 
manchevolezze della politica e 
delle istituzioni può essere anche 
durissima, ma non deve mai 
superare il confine che la separa 
dall'oltraggio».
  Quando si etichettano come 
sessiste specifiche scelte lessicali, 
spesso si fa confusione tra genere 
grammaticale (una categoria 
morfologica), genere naturale o 
reale (il sesso di una persona o di 
un animale) e il cosiddetto genere 
sociale (gli stereotipi e le aspet-
tative di tipo sociale e culturale 
associati al ruolo dell'uomo e 
della donna ed espressi soprat-
tutto tramite atteggiamenti, 
comportamenti, trattamenti, 
opportunità ecc.). Esempio: c'è 
chi è convinto sia sessista chia-
mare una donna sindaco (so-
stantivo maschile) ma non trova 
altrettanto sessista chiamare un 
uomo guardia o guida (sostantivi 
femminili).
  A nulla sono valse le scuse e le 
precisazioni da parte del can-
tante stesso, sostenendo che si ri-
feriva ai componenti del Parla-
mento appena decaduto, ne tan-
tomeno il fatto che la frase 
incriminata sia stata pronun-
ciata, in una saletta in cui si 
teneva l'intervento e non nel più 
formale emiciclo. Dire la verità, 
perché di questo si tratta, può 
fare veramente male ed ora 
Battiato chiede di essere lasciato 
in pace. Nel frattempo alcuni 
politici più scafati si lanciano nei 
commenti più interessanti.
  Antonio Martino (Pdl) sostie-
ne che: «Magari ce ne fossero in 
Parlamento, anche tante. L'oc-
chio vuole la sua parte, ma non 
solo per vederle. Nel mondo ci 
vogliono i santi e anche le pec-
catrici», e prosegue: «Molti miei 
colleghi anche del Pdl pensano 
che l'importanza della libertà 
sia quella dalla cintola in giù, 
ma quella veramente utile è quel-
la della testa. Sono molto più 
liberi sessualmente, mentre po-
liticamente sono poco liberi». A-
lessandra Mussolini ha di-
chiarato: «Inaccettabile che si in-
sultino le donne parlamentari 
tra l'altro usando delle espres-
sioni anche offensive per le donne 
che fanno dei lavori usuranti».
 D'altronde Battiato già nel 
1967 cantava «il mondo va 
così»… un autentico profeta.
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   Se i bambini sono allevati per morire, è proprio necessario 
che crescano? I kildren sono cloni destinati a un'eterna ado-
lescenza in attesa che li colga la morte in battaglia, per loro 
l'unica possibile, che condanna gli eroi o i “bravi” alla pena 
dell'immortalità e di una stanca ripetizione di sé. I kildren sono 
bambini soldato, che non hanno memoria perché, di fatto, 
non hanno esperienza d'altro che non sia la morte, temuta, 
cercata o provocata. I kildren sono l'attualizzazione del classi-
co «muor giovane chi è caro agli dei» trasformato in regola da 
Dna, senza l'eroismo della coscienza ma con la rassegnazione 
della consapevolezza. 
   I kildren sono l'invenzione fantascientifica di Hiroshi Mori, 
scrittore giapponese. E, in fondo, sono la banalità del nostro 
quotidiano, senza i progressi della tecnologia ma con tutti i re-
gressi della società. Non c'è pianificazione, né strategia, sem-
plice dato di fatto. I nostri kildren sono quei giovani, ormai 
anche non più tanto giovani, che gridano il diritto all'esistenza 
nell'insulto non ragionato al loro stesso quotidiano, sanculotti 
in cerca di ghigliottina per far rotolare teste, che non anelano 
al potere ma a una nuova dittatura di cui farsi sudditi per fin-
gersi comunque rivoluzionari. I nostri kildren non sono bam-
bini soldato ma uomini sconfitti, senza il diritto a un futuro 
solido, dove per solido non si intendono garanzia e certezza, 
ma possibilità e potenzialità di una prospettiva. Non c'è posto 
per tutti, prendiamone atto. Non c'è mai stato. C'è stato un 
tempo lontano, più ingenuo e meno cosciente del concetto di 
eguaglianza, che ha diviso il mondo in classi, architettando e 
costruendo privilegi per i suoi. 
  La modernità del vivere civile si è aperta con il rico-
noscimento dell'Altro come interlocutore paritario. La con-
temporaneità avanza nella consapevolezza che se combat-
tiamo le caste con la veemenza del verbo, di fatto alimentiamo 
il loro sistema, dividendoci in chi può e chi non potrà mai. Il 
meccanismo è antico, ma purtroppo non arrugginito. A fare la 
differenza, oggi, non è la storia ma la potenza del denaro o 
meno ancora forse, quel poterucolo da favoretti che è me-
schinità del singolo ma ambizione della comunità. 
   Una diversità montata a tavolino, costruita mattoncino su 
mattoncino in un nuovo muro-frontiera che non conosce il 
sapore del sangue, tutt'al più l'ebbrezza del brindisi. Ecco la 
nuova carne da cannone che non ha nemmeno un cannone da 
cui essere sparata, munizione destinata ad arrugginirsi in de-
posito, usata come minaccia di massa in sommovimento, che è 
però rivolta che non conviene a nessuno e dunque non prende 
mai il via. In un duello di scacchi, a vincere non sono le pedine, 
né bianche né nere, quelle si limitano a cadere e scontrarsi, 
mangiare ed essere mangiate, in una guerra tra poveri che re-
gala il trionfo al giocatore, mano invisibile ben distante dalla 
scacchiera. 
   E ben diversa da quella di smithiana teorizzazione che con-
fidava nella provvidenza, modificandone il motore per invi-
tare l'uomo a farsi comunità. Quella comunità di matrice set-
tecentesca e antesignana convinzione positivista, che, a secoli 
di distanza, non siamo diventati. Attenzione, non di comunità 
spirituale si parlava, tantomeno di generosa e solidale fratel-
lanza, ma di banale e diffuso interesse. Il limite, però, allora era 
l'uomo nella naturalezza della sua umanità, romanticamente 
libero dalla gravità hobbesiana, proiettato verso la polvere di 
stelle come sostrato dell'universo intero, fantascientifica con-
divisione di filosofica comunione. 
   Così non può essere dove l'uomo, percezione di carne e pen-
siero, ha rinnegato la centralità del proprio essere unità di mi-
sura per affidare a un presunto e illimitato “tesoretto” da ac-
cumulare il massimo riconoscimento del metro campione. 
Calvino docuit e l'allievo superò il maestro. Non è il successo 
dell'uomo a essere l'indicatore del suo valore, tantomeno il 
suo talento investito o sotterrato come parabola illustra, no. È 
la politica del mezzuccio, egualmente aperta a tutti coloro che 
rinneghino l'etica come imperativo. 
  In questo mondo di caste, dove il potere si esercita spesso 
proprio nel promuovere il meno talentuoso al ruolo più alto – 
perché non vi è potenza nel tributare il giusto riconoscimento 
alle capacità, sarebbe banale constatazione – perché i bambini 
dovrebbero essere costretti a crescere? Lasciamoli liberi di go-
dere la superficialità dell'esistenza, la gioia di essere vivi con la 
certezza – comunque lusso rispetto ad altre specie – di non es-
sere destinati al macello, ma liberiamoli dal peso dell'attesa che 
impone loro la frustrazione delle speranze soffocate e delle 
prospettive negate. Ci sono bambini che avranno di più e di 
quel di più potranno godere senza dover battagliare mai. Ce ne 
sono altri che per quanto battaglieranno a quel di più non 
potranno mai approdare. 
  Da qualunque parte ci si trovi, la battaglia non ha senso, se 
non come retaggio di un'antica quanto inutile dignità. Sorta di 
dente del giudizio della coscienza, che provoca dolore quando 
spunta ma non ha più funzione nel quotidiano e, perciò va 
asportato. Asportiamo allora alla radice l'orgoglio di intere ge-
nerazioni, regaliamo loro il dono dell'innocenza. Solo pochi 
decideranno, solo pochi agiranno, solo pochi vivranno, e pro-
babilmente non saranno i migliori in una politica che riem-
piendosi la bocca dell'esaltazione di “pari opportunità” si li-
mita a rinnegare l'eccellenza per approdare a una più fa-
cilmente conquistabile mediocrità. Dunque, che gli altri si li-
mitino a giocare. Il sorriso di un bamboccione vale ben più 
della rabbia di precari o disoccupati. Il risultato non cambia, la 
fine è nota. Cambierebbe il tragitto. È stato Pinocchio a met-
tere in crisi la felicità delle marionette, ma di Pinocchio la sto-
ria ne ricorda uno soltanto, di burattini invece purtroppo il 
mondo è pieno. o

Sergio Celoria

cancellazione di ciò che è al-
tro rispetto a sé. In questo 
processo, che di per sé do-
vrebbe essere bidirezionale 
(comunico annunciando, a-
scolto ricevendo) la logica 
viene scompaginata: non c'è 
riflessione ma attacco, non 
esiste contraddittorio ma 
voce solista, non ci sono esa-
me e autocoscienza ma solo 
certezze e prepotenza .
  È stato perso l'orizzonte 
della buona comunicazione. 
Essa, infatti, se di livello, pre-
vede tatto, discrezione, capa-
cità d'ascolto, rispetto dell'in-
terlocutore, regole, proto-
colli, creatività e forma al 
tempo stesso. Esige altresì 
quell'intelligenza emotiva 
che sa intuire quali sentimen-
ti provoca il nostro esprimer-
ci. Ma perché mai facciamo 
l'elogio alla buona comunica-
zione? Per dimostrarci ben 
“educati”? No, alle parolacce 
si può far presto il callo e con 
il tempo non si considera più 
maleducato chi le pronuncia. 
In realtà occorre curare la 
buona comunicazione per 
salvaguardare la comunica-
zione stessa. In essa infatti la 
presenza di un interlocutore, 
di un altro con cui comuni-
care, è fondamentale, altri-
menti la relazione, la stessa 
comunicazione smette di e-
sistere. Con il messaggio vio-
lento, aggressivo, volgare, 
che intende eliminare e an-
nientare l'altro si finisce per 
eliminare ed annientare la co-

municazione stessa in quan-
to quell' “altro” è essenziale 
al comunicare. Quindi, per 
interagire come per relazio-
narsi, la presenza di un de-
stinatario è non solo impor-
tante, ma vitale. Il rischio, a 
lungo andare, è quello di pre-
tendere di comunicare senza 
interlocutore e quindi ucci-
dere e annientare la comuni-
cazione stessa. E senza co-
municazione non può esserci 
confronto, sviluppo, crescita, 
maturazione ed evoluzione, 
non può esserci processo so-
ciale o, per dirla con le parole 
del sociologo statunitense 
Charles Horton Cooley «sen-
za la comunicazione lo spiri-
to non sviluppa una vera na-
tura umana, ma rimane a uno 
stadio anormale ed indefini-
to».  Non è dunque una que-
stione di maleducazione ver-
bale o di sgradevolezza udi-
tiva quella che stigmatizza 
modalità di espressione di-
venute sempre più frequenti 
nei nostri media e, purtrop-
po, anche sempre più ap-
prezzate. 
  Quel «merda» non aveva 
alcuna intenzione di causare 
una provocazione e  quella la 
reprimenda fu forse un po' 
eccessiva, oggi verrebbe con-
siderata ridicola e fuori luo-
go, ma salverebbe almeno la 
dignità di quell'espressione 
così umana e umanamente 
autentica che è il comunicare. 

Sono quei giovani che gridano il diritto all'esistenza 

Valeria Arnaldi

I “kildren” 
sconfitti
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Italienische pagate i vostri vizi

La turpiloquente abitudine 

EMICICLO 
TROIANO

C.C.

Alessandro Carbone

Una lettera del settimanale tedesco Focus ci invita a cambiare le nostre abitudini spensierate e pagare le tasse 

 Il kinò (letteralmente “co-
mune”) è qualcosa di più che 
una moneta alternativa. Or-
mai da un anno ha cambiato 
la vita dei residenti di Kala-
marià. La terra è crollata sot-
to i loro piedi, ma non hanno 
perso il coraggio e la crea-
tività. E rispondono alla crisi 
con una moneta Sociale, un 
alimentare agricolo, una cas-
sa di autosostegno ed un 
mercato aperto.
    Il kinò è la nuova follia di 
Kalamarià. É qualcosa di più 
che una moneta alternativa 
ed ha cambiato ormai da un 
anno il modo di vivere dei 
residenti del grande comune 
alle porte di Salonicco. 120 
.000 persone abitano in que-
sta zona, che un tempo go-
deva di una buona econo-
mia che, come tutta la pro-
vincia di Salonicco, è dura-
mente provata dalla crisi: la 
disoccupazione, le serrande 
abbassate dei negozi, l'emi-
grazione sono la quotidia-
nità dei residenti. Può darsi 
che sia crollata a tutti la terra 
sotto i piedi, ma nessuno ha 
perso il coraggio e la crea-
tività. E rispondono alla crisi 
con una moneta sociale, un 
alimentare agricolo, una cas-
sa di autosostegno e un mer-
cato aperto. 
   Abbiamo incontrato Eleni 
Papatheodosiu e Michalis 
Panayotidis negli uffici del 
Movimento dei Cittadini: 
passeggini, libri, cd, vestiti, 
tutti puliti e in ordine intor-
no a noi, costituiscono la 
scenografia degli uffici di 
uno schieramento politico 
che si è trasformato gradual-
mente in un movimento lo-
cale. «Avevamo creato uno 
schieramento che si basava 
sul sostegno di Syriza, di Di-
mar e dei Verdi. Non ci ba-
stava però candidarci alle e-
lezioni, volevamo interveni-
re attivamente nella vita della 
città in mezzo alla crisi».

  «Così un anno e mezzo fa 
abbiamo creato il primo 
mercato del baratto», svela 
Michalis. Le prime cose 
scambiate le avevano porta-
te da casa loro e hanno insi-
stito tanto perché nessuno 
facesse regali. «Ogni nostra 
azione ha un peso politico. 
Non ci interessa se uno por-
ta una matita per scambiarla 
con una lavatrice. Quello 
che ci preoccupa è che qual-
cuno possa non mettersi al 
posto del beneficiario e del 
beneficiato», dice Eleni. 
   Il mercato del baratto è an-
dato molto bene e ha dato al 
gruppo la forza di realizzare 
un progetto più vecchio: 
creare, seguendo il modello 
di Volos: una moneta alter-
nativa. Avevano già tentato 
di adottarla cinque anni fa. 
«Sembrava bello, ma anche 
superfluo. Poi è arrivata la 
necessità» come dice Eleni. 
Nel gennaio 2012 ha avuto 
luogo l'assemblea che ha 
portato alla creazione del 
kinò, è stato deciso il regola-
mento ed è stato eletto il suo 
gruppo coordinatore.
  Questa unità di scambio 
immaginaria rappresenta un 
valore in cose o in servizi. 
Ogni membro pubblica sul-
la pagina della moneta an-
nunci di ricerca o di offerta 
che valuta in kinò (1 kinò = 1 
euro). Così raggruppa  i 
servizi e i prodotti da offrire 
e li scambia con altri. In 
questo momento la moneta 
ha 250 membri attivi: da 
professori, ragionieri e legali 
fino ad idraulici, apicoltori 
ed agricoltori.
  Parallelamente, a Kalama-
rià funziona l'alimentare a-
gricolo, con distribuzione 
diretta di prodotti dai pro-
duttori ai consumatori. «Si 
tiene ogni settimana. É au-
togestito e la sua commis-
sione coordinatrice cambia 
ogni sei mesi per garantire la , 
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  Negli ultimi sei mesi si sono 
verificati in media tre attac-
chi razzisti a settimana. In 
particolare, dal 18 settem-
bre 2012 al 18 marzo di que-
st'anno gli episodi sono stati 
in totale 72, con un morto, 
un e 62 
feriti. Il sito Antinazi Zone 
ha raccolto gli episodi di raz-
zismo per dimostrare che 
«Alba Dorata e i gruppi ne-
onazisti non sono un'opi-
nione politica, ma bande di 
delinquenti». 
 In 17 casi, quasi uno su 
quattro, sono stati utilizzati 
oggetti contundenti, dalle 
spranghe ai coltelli. «Questo 
ci dimostra che c'è stato un 
cambiamento qualitativo 
nelle modalità degli attacchi 
fascisti e razzisti, poiché 
sempre più frequentemente 
vengono utilizzati coltelli e 
altre armi e l'obiettivo è spes-
so la morte della vittima. 
Viceversa, in passato si veri-
ficavano più che altro epi-
sodi di sopraffazione, pe-
staggi o insulti e provoca-
zioni orali», dice Takis Ian-
nòpulos, che con Ghiorgos 
Liguriotis ha curato l'edizio-
ne dell'Annuario. 
  C inque gli attacchi agli spazi 
sociali e altri cinque a case 
dove vivevano migranti, 
mentre un attacco su quat-
tro, cioè in 18 casi, era contro 

 migrante pakistano 

un greco. «Le irruzioni or-
ganizzate sono in aumento, i 
tentativi di incendio doloso 
di case di migranti o di centri 
di raccolta e organizzazione 
e gli attacchi agli stessi greci 
hanno dimostrato, come so-
steniamo da tempo, che i fa-
scisti iniziano con i più in-
difesi e comodi capri espia-
tori del sistema, i migranti».
   Una di loro ha raccontato 
la sua esperienza: «Io sono 
stata picchiata più del mio 
compagno. Camminavamo 
nella zona di Aghios Pante-
leimonas, dopo mezzanotte 
e mi hanno preso in quattro, 
mentre a lui in tre. Non 
potevano fare molto perché 
è abbastanza alto. Lo insul-
tavano per le sue origini, lo 
hanno ferito sul braccio e poi 
semplicemente lo tenevano 
fermo. A me, invece, mi han-
no picchiato per 10-15 minu-
ti, soprattutto sulla schiena e 
sulla testa. Finché non sono 
caduta per terra perdendo i 
sensi. Il mio amico mi ha 
portato a casa e sono tra-
scorsi alcuni giorni prima di 
farmi visitare dal medico di 
un'organizzazione non go-
vernativa. Lui mi ha fatto i 
raggi X e mi ha detto che, per 
fortuna, non avevo nulla di 
rotto. Mi ha dato dei farmaci 
e poco a poco ho ricomin-
ciato a camminare di nuovo». 
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Cinque mesi dopo l'attacco 
razzista contro di lei, i lividi 
sul corpo di Fatiha non ci 
sono più. L'incidente, però, 
rimane vivo nella sua me-
moria. Per molto tempo, la 
giovane migrante tunisina 
aveva paura di uscire dal sot-
terraneo umido che condi-
vide con altre cinque perso-
ne in via Parasiu. «Uscivo 
solo la mattina e per poco» 
spiega. Poco a poco, però, si 
è ripresa. Non era neanche 
la prima volta che incontra-
va dei razzisti: «Due setti-
mane prima di questo pe-
staggio, avvenuto il 9 di 
Ottobre, mi avevano attac-
cato con dei cani. Cercavo 
di trovare cibo nei cesti di 
un grande supermercato, 
alla stazione ferroviaria di 
Larissis e dall'altra parte 
della strada c'erano cinque 
ragazzi e una donna. Hanno 
sguinzagliato i cani contro 
di me, ridevano e mi dice-
vano di andare via».  
  «Sono una donna, non un 
uomo ed è per questo che 
mi hanno menato di più. Gli 
uomini rispondono ai pe-
staggi, io non posso, non ho 
tanta forza», spiega la minu-
scola Fatiha. Il suo caso è 
indicativo del modo in cui la 
violenza a sfondo razziale è 
legata al genere e colpisce i 
membri più vulnerabili della 
società. 
  Come lei, che fa parte di 
quelli che ad Atene sono or-
mai "invisibili". Fatiha è 
arrivata in città due anni fa, 
attraversando a piedi l'Eu-
ropa. Giovane parrucchie-
ra, in Tunisia era disperata. 
Il suo obiettivo era quello di 
trovare un lavoro. Con i 
soldi che stavano finendo, si 
è ritrovata ben presto a 
mangiare cibo cucinato solo 
una volta a settimana. 

Il razzismo attorno a noi 
                       Negli ultimi sei mesi si sono verificati in media tre attacchi xenofobi a settimana 

   In questo periodo che - come se 
non bastasse, coincide con quella 
che da sempre è stagione morta - ad 
andare in giro e parlare con amici e 
conoscenti è una lagna continua: 
chi ha un negozio, sia che venda ve-
stiti sia che venda chiodi, lamenta 
cali mostruosi rispetto allo stesso 
periodo dell'anno scorso; chi ha un 
ristorante o un bar lamenta che 
tutti i suoi clienti sono improvvi-
samente diventati anoressici e a-
stemi; chi ha un impiego si è visto 
falcidiare lo stipendio da una parte 
e aumentare tasse e balzelli dall'al-
tra; chi ha un locale da affittare 
non trova affittuari e chi lo ha già 
affittato non trova a fine mese i 
quattrini pattuiti.
   Insomma, niente di nuovo sotto il 
sole ellenico, perché a voler essere 
sinceri le stesse lamentele le ho sen-
tite, parola più parola meno, anche 
in tempi di vacche grasse, qualche 
volta anche grassissime, ma que-
st'anno la cosa è diversa perché solo 
quest'anno anche nell'isola è arri-
vata la crisi, quella vera, con l'edi-
lizia ferma come dimostrano le 
cataste di legname per le cassera-
ture e di ferri per le impalcatur e del 
mio amico Manolis che mai erano 
state così tante cumulate nel suo de-
posito a cielo aperto, con decine di 
negozi sfitti i cui proprietari inse-
guono i sempre più improbabili af-
fittuari come si dice che gli alberi 
nel deserto facciano con i cani per 
ricevere un po' di liquidi, con sti-
pendi percepiti a spizzichi e bocco-
ni malgrado la loro inconsistenza  
e, dulcis in fundo, con debiti non 
pagati a volontà del debitore che a 
sua volta non ha dove prenderli 
questi benedetti soldi. E' sufficien-
temente chiaro il quadro che vi ho 
fatto? 
 Bene, in questo desolante pano-
rama incontro una mia giovane e 
graziosa amica con la quale, non 
potendoci scambiare altro, per que-
stioni anagrafiche e non solo visto 
che non ho l'appeal di Silvio (?), 
scambiamo i soliti convenevoli; le 
mi chiede come va e io, a mo' di oro-
scopo, recito quello che per me è di-
ventato una specie di mantra «bene 
la salute, così così l'amore» (ma si 
tratta di una pietosa bugia) «e in 
quanto agli affari è meglio non par-
larne»  e anche lei risponde per le 
rime con «un bene la salute, meglio 
non parlare di amore e a gonfie vele 
gli affari!».
   Mi congratulo per la salute, mi 
rammarico per gli amori e mi me-
raviglio per gli affari. «Ma come - 
faccio io - tutti si lamentano e tu», e 
mentre sto per continuare vengo fol-
gorato sulla via del supermercato 
perché Irini fa la psicologa e allora 
mi appare tutto più chiaro perché è 
ovvio che la gente sull'orlo di una 
crisi di nervi a causa della crisi eco-
nomica  trova rimedio, magari effi-
mero, nella psicologia, per cui, come 
dice il proverbio, non tutti i mali 
vengono per nuocere o, se vogliamo 
essere più precisi, come sanno bene i 
dottori, i mali del malato possono 
diventare il bene del curante, anche 
se pure per loro in questo momento 
tira una brutta aria.
  Esterno le mie convinzioni al mio 
terzo, che per questione di chili mi 
ha proibito di chiamarla la mia 
metà, e lei mi gela con un «ma quel-
la di psicologia infantile si occu-
pa!», ma io non mi faccio smontare 
così facilmente, anche perché facile 
mi viene sostenere che tutto è logico 
e congruente perché i bambini che 
vivono in una famiglia che ha dei 
problemi certamente hanno dei 
problemi anche loro, ergo.

Alfonso Lamartina

   Al  Nunzio Apostolico  di 
Atene, 
Edward Joseph Adam 
    
    Eccellenza ,
  questa mia riguarda le pre-
occupazioni che girano in-
torno alla Scuola Italiana di 
Atene, ma  vuole portare an-
che un contributo  con pro-
poste concrete, che possano 
ridare una speranza e una 
certezza  affinché questa 
importante istituzione per la 
Comunità italiana e greca  
continui  a svolgere la sua 
funzione educativa  e cultu-
rale, come ha fatto nei mol-
tissimi anni della sua esisten-
za,  in questa particolare ubi-
cazione  della civiltà occi-
dentale nel Mediterraneo.
  Anche in  un ar ticolo  del 
mensile  “Eureka”  di marzo 
2013 a titolo «Quale futuro?» 
pubblicato in prima pagina, 
traspare  una trattativa in 
corso tra la Nunziatura Apo-
stolica e l'Ambasciata d'Ita-
lia, che conclude: «Alla 
Scuola, tutti, genitori e inse-
gnanti, sono convinti che il 
contratto triennale è stato 
firmato. All'Ambasciata  si 
insiste nel ribadire che le 
trattative sono ancora in 
corso».
 Premetto che sono stato 
insegnante per molti anni, e 
nello stesso tempo genitore 
della Scuola, e ho vissuto 
molte volte situazioni analo-
ghe che, anche a seguito di 

ispezioni ministeriali italiane, 
consideravano  a rischio la 
sopravvivenza della stessa, 
ma sempre si sono trovate 
soluzioni.
  Ripor to a riguardo un e-
sempio che sotto la gestione 
del Prof. Alieto Pieri, anche 
se si doveva  far fronte a mol-
te difficoltà economiche, si 
ristrutturò tutto il piano sot-
terraneo adibito a cucine e 
refettori dell'ex convento, in 
sale per palestre, teatro, 
cinema, laboratorio scienti-
fico. Nello stesso tempo si ri-
modernarono  molti spazi 
interni ed esterni nell'ala  
della scuola materna e 
elementare.
  Con la buona volontà si so-
no  sempre trovate  soluzio-
ni anche nei periodi più brut-
ti  della  gloriosa storia di 
quasi 200 anni della Scuola I-
taliana grazie  alla costante 
collaborazione  e compren-
sione dei vari Nunzi aposto-
lici insieme alla dirigenza 
italo-ellenica, sia sul piano e-
ducativo che sul piano eco-
nomico di gestione.
  Oggi ancor di più le nostre 
comunità Italoelleniche, vi-
vendo un momento di crisi e 
di incertezze  comuni hanno 
invece l'opportunità di unire 
le loro culture ed esperienze 
alla ricerca di una soluzione 
fattibile non solo per la so-
pravvivenza di questa Scuo-
la, ma anche per contribuire 
ad una sua vera rinascita con 

trasparenza, la partecipa-
zione attiva di tutti e per u-
scire dalla logica della de-
lega», ci dice Eleni. «All'ini-
zio i produttori non capiva-
no che questa iniziativa non 
era occasionale, ma aveva 
una prospettiva ed era soste-
nibile».
 «In questo momento l'ali-
mentare agricolo ha 600 
membri che tendono ad au-
mentare. Oltre a garantire 
prodotti a prezzi economici 
e di buona qualità per i con-
sumatori ed una retribuzio-
ne giusta per i produttori, 
offre un altro modo di vivere 
la nostra città ed i rapporti 
tra di noi».
   Adesso i cittadini di Kala-
marià proseguono con la 
creazione di una cassa di au-
tosostegno, dove registrano i 
servizi e le disponibilità che 
un cittadino può offrire al-
l'altro in caso di urgenza: se 
ad esempio si ammala tuo 
figlio, entri in un database e 
trovi un pediatra che verrà 
anche nel pieno della notte o 
un vicino di casa che potrà 
guardare i tuoi figli se tu il 
giorno dopo devi andare a 
lavorare. In cambio, offri 
anche tu il tuo tempo e il tuo 
aiuto quando il tuo vicino di 
casa si trova in difficoltà 
perché ad esempio deve 
viaggiare per motivi di 
l avoro» .  Contempora-
neamente si stanno organiz-
zando laboratori di autar-
chia, dove si imparano a fare, 
con le proprie mani, dai sa-
poni ecologici fino alle sciar-
pe
   «É un altro modo di vive-
re» ci dice Michalis. «Non è 
casuale che laboratori del 
genere o monete alternative 
funzionino in paesi dove la 
crisi non li rende necessari, 
ma quando provi questo 
modo di vivere creativo, li-
bero e solidale, non torni più 
indietro». 

. Nella foto Panajotis Pso-
miadis, ex tribuno macedo-
ne, ex  candidato alla presi-
denza di Nuova Democra-
zia, ortodosso e nazionalista 
quanto bastava per racco-
gliere consensi tra quei no-
stalgici della “razza ellino-
macedone”. Uomo politico 
di seconda fila, prima pre-
fetto di Salonicco e poi pre-
sidente della regione Mace-
donia ha costruito la sua for-
tuna sulla demagogia. Poi la 
magistratura si è accorta che 
proprio tanto “pulito” non 
era. E così oggi, spodestato 
dalla sua sedia di presidente, 
deve scontare due pene per 
aver abuso d'ufficio ed altri 
reati minori.
  Ci occupiamo di questo 
personaggio, non  tanto per i 
suoi atteggiamentii folkori-
stici ridicoli, quanto perché 
Psomiadis è - dal gennaio 20 
09 - Cavaliere della Repub-
blica Italiana dell'Ordine 
della Stella d'Italia. Da pre-
cisare che il conferimento 
della «Stella d'Italia» è riser-
vato ai cittadini italiani e 
stranieri che, all'estero, ab-
biano acquisito particolari 
benemerenze nella promo-
zione dei rapporti di amicizia 
e collaborazione tra l'Italia e 
il Paese in cui operano, e nel-
la promozione dei legami 
con l'Italia. 
  Ma che cosa avrà mai fatto 
Psomiadis? E chi lo sa? Ma-
gari si dovrebbe girare la do-
manda all'Ambasciatore ita-
liano che, ai suoi tempi, ha 
proposto la sua nomina di 
cotanto uomo mascherato.

il miglioramento dei suoi 
servizi e l'introduzione di 
nuove opportunità forma-
tive.
  Esistono in territorio elle-
nico istituzioni italiane che 
svolgono diverse attività e 
che potrebbero mettere in 
comunione beni materiali e 
spirituali al servizio della 
Scuola. Parallelamente alla 
attività didattica delle sezio-
ni italiana ed ellenica po-
trebbe nascere un nuovo 
polo culturale di ampio re-
spiro internazionale, con la-
boratori di formazione, stu-
dio e ricerca a forte impian-
to relazionale, riconosciuto 
dalla legislazione ellenica  
ed europea. Anche un pro-
gramma di studi dedicato a 
stage e specializzazioni po-
trebbe essere realizzato  in 
collaborazione con l'Isti-
tuto italiano di Cultura di A-
tene.
 In questo modo sono 
sicuro che la Scuola, non 
solo non correrà più rischi 
esistenziali, ma potrà au-
mentare i suoi servizi  sco-
lastici alla comunità italiana 
ed ellenica, svolgendo an-
che una funzione ecumeni-
ca tra diverse culture e con-
tribuire anche alla forma-
zione  dei suoi studenti con 
titoli di studio legalmente 
riconosciuti  e di alto valore 
professionale.

A Kalamarià (Salonicco) un gruppo di cittadini usa una moneta alternativa 

Il kinò della solidarietà

Angelo Saracini

SIA: una lettera di proposta Il cavaliere disarcionato
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   Lo stallo nelle trattative tra la troika (Fmi, 
Ue e Bce) e il governo per la valutazione dello 
stato di attuazione del programma per l'ade-
guamento di bilancio e delle riforme da esso 
previste hanno messo in evidenza la vera na-
tura del cosiddetto "problema greco". Dopo 
due settimane di dure trattative, la troika ha 
deciso di sospendere la propria missione ad 
Atene in attesa di approfondire alcune que-
stioni rimaste aperte. In altre parole, i funzio-
nari hanno sospeso le trattative perché hanno 
constatato che le condizioni da loro conside-
rate indispensabili per l'assegnazione delle 
due tranche da otto miliardi di euro non erano 
state soddisfatte dal governo proprio nel 
momento in cui esso cercava di tranquilliz-
zare tutti asserendo che la nuova missione 
della troika si sarebbe conclusa senza pro-
blemi.
   «Questa volta - aveva assicurato il ministro 
delle Finanze Yannis Sturnaras - sarà una pas-
seggiata». Fonti dello stesso ministero rassi-
curavano che tutto era in ordine e che i con-
trolli della troika si sarebbero conclusi entro il 
tempo previsto. «Se rimarranno qualche gior-
no in più, lo faranno per vedere le antichità», 
avevano detto le stesse fonti. Alla fine, però, i 
funzionari della troika sono rimasti per il 
doppio del tempo previsto inizialmente ma 
non per vedere i ruderi bensì per cercare una 
soluzione alle questioni ancora irrisolte. Una 
volta fuori dalla Grecia, i tre funzionari con 
un comunicato hanno annunciato che «si so-
no registrati dei progressi, ma è rimasta qual-
che questione aperta», mentre fonti di Bru-
xelles sottolineavano che la troika «non vuole 
creare problemi al governo, però sono i dati 
quelli che hanno prodotto lo stallo». E infatti 
durante l'ultimo vertice i visi erano tirati, co-
me nei giorni critici dello scorso autunno. Se-
condo la stampa si è manifestato pienamente 
il divario che separa le due parti. 
  Allo stesso tempo per la troika appare 
evidente la mancanza di preparazione del go-
verno, con tutto quello che ciò comporta. 
Ovvero i rischi di un nuovo ritiro di denaro 
contante da parte dei cittadini agli sportelli 
bancari, la disoccupazione che tocca il 26%, 
la coalizione anomala di governo che vacilla. 
  Il clima nel governo è pesante, pare che gli 
emissari della troika abbiano mosso precisi 
appunti ad alcuni ministri sullo stato delle ri-
forme, come il dossier privatizzazioni il cui 
ente ha registrato la terza defaillance in soli 
dodici mesi al vertice. Anche se il titolare delle 
finanze Iannis Stournaras dichiara a tutti che 

   Nella guerra economica non dichiarata che 
viviamo, è toccato a Cipro recitare il ruolo di 
Davide nella lotta contro Golia, e le costerà 
molto caro. Siamo di fronte al collasso del 
modello economico sul quale è stata fondata 
la prosperità cipriota degli ultimi 15 anni. E' 
la situazione di cui parlava cinicamente il mi-
nistro delle finanze svedese: «A Cipro hanno 
un solo settore finanziario e le spiagge. Ora 
che questo settore finanziario sta per fallire, 
non avranno che le spiagge».
   Il nuovo elemento che viene a sommarsi 
alla recessione finanziaria e alla catastrofe so-
ciale che ne scaturisce è la crisi politica, insor-
ta meno di un mese dopo le elezioni presiden-
ziali. La politica di Cipro prende esempio dal-
la politica greca. Come in Grecia, anche a Ci-
pro i politici hanno nascosto sotto il tappeto 
il problema con cui erano alle prese le due 
grandi banche dell'isola, ignorando i continui 
avvertimenti di Bruxelles per guadagnare 
tempo e vincere le elezioni nascondendo la 
verità agli elettori.
   Seguirà poi un festival di errori e mosse im-
prevedibili del neoeletto presidente e della le-
adership politica, caratteristiche della defi-
cienza e della corruzione morale del sistema. 
Nonostante le perentorie rassicurazioni, è lo 
stesso nuovo presidente a proporre il prelie-
vo da tutti i depositi, proposta adottata dal-
l'Eurogruppo. Dopo la reazione dell'opinio-
ne pubblica si rifiuta di sostenere la decisione 
che lui stesso ha proposto e di votare avvici-
nandosi a Mosca, in maniera improvvisata e 
senza averci pensato bene. Come se la guerra 
fredda non fosse finita, crede stupidamente 
che Mosca preferirà mantenere i rapporti con 
Cipro sacrificando quelli ben più importanti 
con la Germania e Bruxelles, solamente per 
evitare il taglio ai depositi russi; mentre in re-
altà Putin vuole che si obblighino a far ritor-
nare in Russia i capitali degli evasori russi e 
degli oligarchi, quelli che non sono ancora 
stati assassinati o incarcerati. Con la doccia 
fredda di Mosca, il paese si rimetterà indifeso 
alla misericordia del tedesco Golia: con i rap-
porti di forza che vigono attualmente in Eu-
ropa, con la scomparsa della Francia e di Hol-
lande e la crisi economica, è quanto di peggio 
possa accadere.
   Uno degli articoli più eloquenti degli ultimi 
giorni, apparso su “Der Spiegel”, aveva il 
titolo “Perchè l'Europa deve giocare il gioco 
duro con il Cipro”. L'analisi della rivista tede-
sca ammetteva subito che la somma dell'aiuto 
economico «è relativamente piccola in con-
fronto ai precedenti bisogni di altri paesi in 
crisi» e quindi il problema non è questo, per 

aggiungere però subito dopo che «dopo il ri-
fiuto di Nicosia una questione politica è stata 
trasformata in una questione di principio. Se 
la zona euro si arrende, sarà poi chiaro a tutti 
che cede alle estorsioni. Se uno dei più piccoli 
paesi dell'Eurozona può sostenere di essere 
così importante per il sistema, allora tutti i 
paesi che in futuro avranno dei problemi ri-
fiuteranno di cedere nelle trattative con Bru-
xelles». La linea dura ha funzionato così tanto 
che Schäuble è arrivato a dichiarare che «non 
è richiesta la ratifica del Parlamento cipriota 
sull'accordo raggiunto da Cipro con i 
creditori internazionali».
    Considerando la mano pesante dei tedeschi 
sul caso Cipro è ovvio che il Berlino ha i suoi 
progetti per l'euro. Deve ancora essere con-
fermato, ma sembra che Merkel e Schäuble 
stiano arrivando alla conclusione che l'euro-
zona, almeno nella sua forma attuale, non ha 
futuro. Ed è esattamente questo che viene 
suggerito dalla dichiarazione-bomba del nuo-
vo presidente Olandese dell'Eurogruppo, se-
condo il quale "la soluzione cipriota" non co-
stituisce un'eccezione, ma può essere appli-
cata anche in altri paesi dell'eurozona che 
hanno problemi con le loro banche: si tratta 
di un aperto invito rivolto agli investitori in-
ternazionali a prendere i loro capitali dall'in-
stabile sud Europa e a portarli nel sicuro nord.
  Questa nuova strategia dei paesi che godono 
di una posizione predominante nell'Euro-
gruppo è una diretta violazione dell'accordo 
sulla creazione del Meccanismo Europeo di 
Stabilità, con cui si potrebbero ricapitalizzare 
immediatamente le banche problematiche 
dell'eurozona. Resta solo vedere come reagirà 
l'Italia che dopo molte insistenze - l'allora pri-
mo ministro Mario Monti, aveva minacciato 
di far saltare il vertice – aveva raggiunto un ac-
cordo, minato dalla Germania sin dall'estate. 
Tutto però fa capire che la Germania e i suoi 
alleati al nord si disinteressano sfacciata-
mente dei bisogni dei paesi del sud dell'euro-
zona.
  Per gli altri paesi che affrontano dei 
problemi o le forze politiche che pensano di 
rinegoziare Memoranda o altre disgrazie con 
la Germania, la lezione dall'olocausto cipriota 
è chiara: primo, per battere Golia, Davide 
deve volerlo fare davvero, cosa che nel caso 
concreto non è accaduta. Secondo, non basta 
solo volerlo. Bisogna avere una strategia, una 
tattica e un piano B, la cui esistenza deve esse-
re nota all'avversario.

Lotta all'evasione fiscale e alla corruzione: i due nodi irrisolti del governo 
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  Atene è «zona di guerra», al-
meno per i funzionari dell'U-
nione Europea. Che hanno ri-
cevuto istruzioni sconcertanti: 
stare lontano dalle piazze, rin-
tanarsi in casa, sprangare le fi-
nestre. E soprattutto: non farsi 
riconoscere come funzionari di 
Bruxelles, perché sarebbe peri-
coloso: «Attenzione a docu-
menti, badge di identificazione o 
altri oggetti che dimostrino 
l'affiliazione di primo piano al-
le istituzioni europee». Lo ri-
vela il giornale “To Vima”, che 
ha reso pubblico l'incredibile 
vademecum distribuito dalla 
Commissione Europea ai suoi 
uomini in missione nella ca-
pitale ellenica: evitare le “zone 
calde” e le manifestazioni, an-
che a costo di dover annullare 
riunioni importanti. Letteral-
mente: «Non stare dietro le fi-
nestre o sul portone di un pa-
lazzo per guardar passare il cor-
teo: la vostra presenza potreb-
be provocare una reazione ag-
gressiva da parte dei manife-
stanti». E ancora: «Chiudere le 
finestre della stanza, in modo 
da non essere soggetti a 
possibili usi di gas lacrimogeni 
da parte della polizia». E re-
stare anonimi in territorio 
nemico.
  «Non indossare abiti che pos-
sano indicare la propria attività 
professionale», raccomanda il 
decalogo di Bruxelles. «Ad e-
sempio, non indossare il di-
stintivo all'esterno degli edifici 
della Commissione e non 
leggere giornali della Commis-
sione nei luoghi pubblici». 
“Consigli” che sembrano rie-
sumati dagli anni del terrore 
nazifascista: «Attenzione a chi 
può ascoltare. Evitare di 
discutere di argomenti profes-
sionali (indicando sale, riu-
nioni, orari, nome di hotel e 
qualsiasi altra informazione 
personale sulla propria missio-
ne) in pubblico, per strada, in 
metropolitana o per telefono. 
Essere consapevoli del fatto 
che si può essere presi di sor-
presa». Se possibile, addirit-
tura, è meglio «evitare di pre-
notare hotel e taxi a nome della 
Commissione». Mai abbassare 
la guardia, neppure a tavola. 
«Se si vuole andare a bere qual-
cosa, a pranzo o a cena dopo la 
riunione, non portare docu-
menti sensibili in luoghi ad alto 
traffico come bar e ristoranti».
  Maria Damanaki, membro 
della Commissione Europea, 
ha immediatamente protestato 
con José Manuel Barroso per la 
diffusione di quello che doveva 
restare un documento riserva-
to. «La diffusione di note a 
supporto del regolamento per 
la sicurezza del personale di 
Bruxelles può danneggiare 
l'immagine del Paese», protesta 
il capo della rappresentanza 
della Commissione Europea in 
Grecia, Panos Karvunis. Se 
non altro, si commenta, ora al-
meno i tecnocrati europei san-
no a cosa vanno incontro: il 
drammatico vademecum «di-
mostra che la Commissione a-
desso è turbata, e che si atten-
dono rivolte o comunque di-
sordini in Grecia e forse in altri 
paesi dell'Europa».

La mano pesante dei tedeschi significa che Berlino ha  i suoi progetti per l'euro

dalla prima  

Mezzo secolo più tardi, D'Alema, coniava nel 
1999 l'espressione «difesa attiva» per giu-
stificare il ruolo italiano nei bombardamenti 
Nato alla Jugoslavia, paese con cui avevamo 
eccellenti relazioni economiche, culturali, tu-
ristiche. La difesa attiva degli aerei italiani di-
struggeva, fra l'altro, la Zastava, fabbrica di 
automobili costruita da ingegneri del 
Politecnico di Torino.
  Come dimenticare poi l'atteggiamento ver-
so la Libia: «Gli italiani non spareranno mai», 
aveva detto il Presidente del Consiglio Berlu-
sconi nel marzo 2011. «Escludo categorica-
mente che l'Italia possa partecipare ad una a-
zione militare in Libia», confermava il mi-
nistro degli esteri Frattini, prima che l'Italia 
mettesse a disposizione i suoi aerei Tornado. 
Del resto, sei mesi prima, il 30 agosto 2010, 
Gheddafi, in Italia con tanto di amazzoni e 
hostess aveva ricevuto un caloroso benvenu-
to dal Presidente del Consiglio: «Al mio ami-
co leader della grande Jamahriya, a tutti i suoi 
collaboratori e a tutti i cittadini libici dico an-
cora grazie per la loro volontà disuperare il 
passato, di lavorare insieme e di essere amici».
  Adesso i marò. Dopo che per giorni si sono 
rilasciate dichiarazioni “patriotticheggianti” 
sul fatto che l'India non avrebbe rispettato il 
diritto internazionale, arrestando in acque in-
ternazionali due militari in servizio per il loro 
Paese, si è fatta retromarcia. Perché? Alla vi-
gilia del Natale 2012 il governo indiano aveva 
concesso ai due marò, Girone e Latorre, una 
licenza di due settimane per trascorrere le fe-

Cipro: la guerra continua
non ci sarà alcun problema.
 In sostanza si tratta di questioni rimaste irri-
solte perché il governo non le ha affrontate 
per mancanza di volontà politica. Altrimenti 
come si spiega che in questi tre anni della crisi 
economica, i vari governi succeduti alla guida 
del Paese, non hanno affrontato due fra le 
principali cause di produzione di deficit: la ri-
forma della pubblica amministrazione e la 
lotta all'evasione fiscale e alla corruzione. So-
no queste le questioni sulle quali i rappre-
sentanti della troika hanno insistito di più. Per 
la prima la troika è giunta alla conclusione che 
il piano presentato dal ministro competente 
per il licenziamento di 50.000 dipendenti sta-
tali entro la fine del 2014 e 150.000 entro la 
fine del 2016, non solo non era chiaro ma 
nemmeno sufficientemente documentato. 
Infatti, il ministero per la pubblica ammini-
strazione non è stato e non è tuttora in grado 
di fornire alla troika un quadro completo dei 
dipendenti irregolari assunti con certificati 
falsi oppure di coloro che devono essere 
licenziati. Per più di tre anni, nonostante i 
sacrifici fatti dai cittadini, il sistema politico ha 
continuato a parlare di soluzioni senza 
trovare il coraggio di attuare la tanto pub-
blicizzata riforma amministrativa. Un esem-
pio indicativo della situazione è il caso del po-
liziotto che cinque anni fa uccise il giovane 
Alexandros Grigoropulos e che, nonostante 
sia stato condannato all'ergastolo, continua a 
percepire una parte dello stipendio come di 
recente hanno rivelato alcuni giornali.
  Sull'a ltro fronte, quello della lotta all'evasio-
ne fiscale e alla corruzione, la troika ha con-
statato che poco o nulla è stato fatto e che la 
nuova e più equa legge sulla tassazione degli 
immobili tanto vantata dal governo non è an-
cora pronta. Ecco il motivo per cui la troika 
insiste nel volere il prolungamento del paga-
mento della tassa sulle case tramite la bolletta 
dell'energia elettrica, altrimenti gli oltre tre 
miliardi già iscritti in bilancio che dovrebbero 
arrivare da questa imposta rischiano di non 
essere riscossi con un altro sistema. Non si 
può dunque dare torto a chi sostiene che il 
"problema greco" è prima di tutto politico e 
di conseguenza la sua soluzione si presenta al-
quanto difficile. 
  Anche se, in effetti, è proprio quello stesso 
sistema politico che è riuscito ad allontanare, 
almeno per ora, lo spettro della bancarotta e 
dell'uscita della Grecia dall'eurozona. Peri-
colo scongiurato prima della crisi di Cipro.

ste in famiglia, chiedendo al governo italiano, 
come garanzia, 800 mila euro più una dichia-
razione giurata dell'ambasciatore d'Italia a 
Delhi. 
    A febbraio, i marò ottenevano un secondo 
permesso per votare alle elezioni. L'Italia an-
nunciava che non avrebbero fatto ritorno in 
India e gli indiani se la prendevano con l'am-
basciatore, limitando persino la sua libertà di 
movimento, ad avviso dell'Italia, in totale 
violazione della Convenzione di Vienna sulle 
relazioni diplomatiche.
  L'articolo 29 della Convenzione di Vienna 
prevede l'inviolabilità personale degli agenti 
diplomatici, ma secondo gli Indiani l'amba-
sciatore, avendo reso una dichiarazione giu-
rata (affidavit) davanti alla autorità giudiziaria 
indiana, ne avrebbe accettato la giurisdizione, 
rinunciando quindi all'immunità. Per l'amba-
sciatore si sarebbero potute persino aprire le 
porte di un procedimento penale, per un rea-
to corrispondente al nostro «false dichiara-
zioni rese all'autorità giudiziaria». Non ci di-
mentichiamo, infatti, che nei sistemi di 
common law, l'affidavit è una vera e propria 
testimonianza.
  Due per uno, tutti per uno? Italiani vol-
tafaccia? A mio avviso la questione è più com-
plessa. E' vero che da Metternich a Bona-
parte, da Bismarck a Hitler, ci siamo con-
quistati sul campo la fama di arlecchini pronti 
a servire due padroni. E' anche difficile nega-
re che l'opportunismo costituisca un ele-
mento di identità delle nostre classi dirigenti, 
ma temo che nel corso dei decenni, allo sto-
rico opportunismo si sia aggiunto un ele-
mento di novità: l'improvvisazione. 
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