
rediamo nello stesso Dio. Leggia-
mo gli stessi Vangeli. Siamo tutti Ccristiani, ma siamo divisi: da una 

parte i cattolici, dall'altra gli ortodossi. E il 
“confronto” avviene nel caposaldo teolo-
gico e culturale in cui maturò lo scisma. Il 
punto - difficile negarlo - è che l'ortodossia 
è religione di Stato. La Costituzione ellenica 
è redatta «in nome della Santa, Consustan-
ziale e Indivisibile Trinità». Una prova 
visibile di questo intreccio? Il primo mini-
stro giura fedeltà alla Costituzione di fronte 
all'Arcivescovo di Atene, tenendo la mano 
sulla Bibbia, mentre il Presidente della Re-
pubblica ed il primo ministro assistono al 
giuramento lateralmente. 
   Nel caso della Chiesa ortodossa, la dipen-
denza della stessa  dallo Stato è stabilita nei 
vari statuti ecclesiastici a partire dal 1852. 
Infatti, benché il governo della Chiesa sia 
demandato al Sacro Sinodo presieduto dal-
l'Arcivescovo di Atene, ogni decisione che 
esso prende deve essere convalidata da un 
commissario nominato ad hoc dal governo. 
Le forme di intreccio tra Chiesa e Stato 
sono tanto elevate che i prelati pagano 
spesso le loro opinioni politiche come ad e-
sempio nel 1917 durante il confronto tra 
realisti e liberali che divise il Paese. Nono-
stante ciò nessun regime o partito politico 
ha mai cercato una rottura con la Chiesa né 
la Chiesa ha mai cercato una identi?cazione 
unilaterale con una fazione piuttosto che 
con un'altra.
  Ritornando alla Carta, l'articolo 3 regola i 
rapporti tra Stato e Chiesa senza specifi-
carne il confine, e nel terzo paragrafo si 
scrive addirittura che «il testo della Sacra 
Scrittura deve restare inalterato». Più avanti 
nel secondo paragrafo dell'articolo 4 si 
legge che il «proselitismo è proibito». 
   Con l'accusa di “presunto proselitismo” il 
Metropolita di Pireo ha citato, per la se-
conda volta, in Tribunale l'Arcivescovo 
Cattolico di Atene, S.E. Nikolaos. Suona 
strano come un giudice possa, o sappia, 
giudicare una materia di fede, eppure 
succede. La ragione la spiega lo stesso Arci-
vescovo: «Nella scuola cattolica di Pireo, 
gestita dalle suore di San Giuseppe, fre-
quentato da circa ottocento alunni - dalle 
elementari al liceo – e fondata nel 1859, 
all'inizio dell'anno scolastico il parroco cat-
tolico di Pireo ha benedetto l'inizio delle le-
zioni. Questa tradizione dura da un secolo e 
mezzo, ma l'anno scorso il Metropolita, sa-
puta la notizia, mi ha citato quale “autore 
morale”, mentre il parroco e la suora diret-
trice sono stati indicati come “autori mate-
riali”. Mi accusa di “presunto proselitismo 
verso i ragazzi di fede ortodossa”.  Pur-
troppo sono ancora in vigore delle leggi e-
manate dal dittatore Metaxas, in cui ven-
gono ridotti i diritti religiosi dei non orto-
dossi e in cui si fa proibizione di iscrivere 
alle scuole elementari cattoliche un bambi-
no di fede ortodossa. Aggiungo che mi 
piacerebbe andare in Tribunale: sarebbe 
un'ottima pubblicità per Chiesa Cattolica e 
la scuola». 
  L'Arcivescovo Nikolaos lo incontro in  
Episcopio. Ha superato i 75 anni, è una 
persona serena, dai toni bassi, parla un 
perfetto italiano. Sta aspettando il suo so-
stituto che ancora non è stato nominato. 
Ricorda che sono quarant'anni che svolge 
questa funzione, e oggi si dichiara «nelle 
mani di Dio». 
   Per il momento deve affrontare problemi 
pratici: l'austerità ha bussato anche alla por-
ta della Diocesi. «Noi come la Chiesa Or-
todossa paghiamo le tasse ma con una dif-
ferenza: che i Vescovi, i sacerdoti e una par-
te degli impiegati della Chiesa Ortodossa 
sono impiegati statali, mentre noi non rice-
viamo nulla». E qui sorge un'altra questione 
delicata. «Lo stato ellenico non riconosce la 
Chiesa Cattolica come ente morale  - una 
categoria che non esiste nel diritto ellenico, 
ma riconosce tutte le istituzione della 
Chiesa Cattolica che erano presenti alla 
data del 23 febbraio 1946, anno in cui è 
stato introdotto l'attuale codice civile». 

www.eureka.gr e-mail: info@eureka.gr

 Mensile in lingua italiana o
 Numero 118 - Anno 11

In Italia
Rapporto allarmante.  Più povera, più violenta, più inquinata e senza 
lavoro: è l'Italia disegnata nel rapporto annuale dell'Istat. Un Paese in cui 
otto milioni di persone, il 13,6% della popolazione totale, sono povere.  
Le famiglie povere “relativamente” erano, appunto, 8,2 milioni. Quelle 
in una condizione di povertà assoluta, cioè ancora peggio, 3,4 milioni. 
Mancano i soldi e pure il lavoro: solo il 61,2% degli italiani tra i 20 e i 64 
anni lavorano. Solo Ungheria e Grecia hanno tassi di occupazione infe-
riori in Europa. E il tasso cala per quanto riguarda l'occupazione fem-
minile: il 49,9%. Alto anche il numero di italiani che non hanno un lavo-
ro e hanno pure smesso di cercarlo: i cosiddetti “inattivi” tra i 15 e i 64 
anni sono il 37,9%. Peggio di noi solo Malta. Tra chi un lavoro ce l'ha so-
no ancora molti quelli che lavorano in nero: il 12,2% nelle regioni del 
Sud, contro la metà delle regioni del Nord. Quasi due giovani italiani su 
dieci abbandonano la scuola superiore prima del diploma. Nemmeno la 
metà degli italiani legge un libro all'anno: solo il 46%. Come se non ba-
stasse aumentano gli omicidi, le rapine e i furti. Così come aumenta l'in-
quinamento. Crescono le emissioni di CO2, che fanno allontanare l'I-
talia dagli obiettivi del Protocollo di Kyoto. Tre famiglie su dieci la-
mentano problemi legati all'inquinamento dell'aria.
Aumento dei prestiti. Sono stati oltre 122 i miliardi che le famiglie 
italiane nel 2011 hanno ottenuto in prestito per acquistare prodotti co-
me elettrodomestici, automobili, mobili. Rappresentano quasi un quin-
to di tutti i prestiti sostenuti dagli italiani – il 56% è costituito da mutui 
per acquisto delle case – per una cifra che sfiora i 5mila euro a nucleo fa-
miliare. E' quanto emerge da una elaborazione della Camera di com-
mercio di Milano sui dati della Banca d'Italia diffusi lo scorso dicembre.. 
Gli emigranti. Anche gli italiani emigrano. Fuori e dentro il Paese. Ma 
se a scegliere l'estero - Germania in testa - sono soprattutto i settentrio-
nali, al Sud invece continuano a spostarsi verso il Nord Italia. In base ai 
dati Istat, nel 2011 oltre 50mila connazionali hanno spostato la propria 
residenza in un Paese straniero, superando di gran lunga quelli che sono 
tornati a vivere in patria (31mila). I principali Paesi di destinazione sono 
l'Europa Occidentale e gli Stati Uniti. Oltre 4mila persone si sono tra-
sferite in Germania, quasi tremila in Svizzera, più di duemila nel Regno 
Unito. Al di fuori dell'Europa, si va soprattutto negli Stati Uniti e in Bra-
sile. A scegliere di emigrare fuori dall'Italia sono soprattutto i cittadini 
del Nord (25.887). I "più mobili" sono i lombardi (9.717), seguiti da la-
ziali (4.843), veneti (4.569) e siciliani (4.566). In queste quattro regioni si 
concentra circa la metà, il 47%, delle uscite. I "meno mobili" sono in-
vece i valdostani. A spostarsi oltre confine sono soprattutto uomini 
(57,4%) con un titolo di studio fino alla licenza media (48%).
Meno matricole. Iscritti, laureati, dottorati, docenti, fondi, tutte voci 
con il segno meno: l'università italiana è in grande affanno. Lo denuncia 
il Cun (Consiglio universitario nazionale) in un documento rivolto al-
l'attuale Governo e Parlamento, alle forze politiche impegnate nella 
competizione elettorale, «ma soprattutto a tutto il Paese».  Il documento 
(Dichiarazione per l'università e la ricerca, le emergenze del sistema) 
sottolinea che dal 2009 il Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) è 
sceso del 5% ogni anno.  In dieci anni gli immatricolati sono scesi da 
338.482 (2003-2004) a 280.144 (2011-2012), con un calo di 58.000 
studenti (-17%). Come se in un decennio - quantifica il Cun - fosse 
scomparso un ateneo come la Statale di Milano. Il calo delle imma-
tricolazioni riguarda tutto il territorio e la gran parte degli atenei. AI 
19enni, il cui numero è rimasto stabile negli ultimi 5 anni, la laurea 
interessa sempre meno: le iscrizioni sono calate del 4% in tre anni: dal 
51% nel 2007-2008 al 47% nel 2010-2011. 
Crollano le unioni miste. Emblema dell'integrazione compiuta le 
unioni miste sono la cartina di tornasole della società aperta. Laddove, 
come in Francia, gli stranieri sono già alla terza se non quarta 
generazione, la mescolanza è routine a scuola, all'università, nei luoghi 
di lavoro, nelle fasce sociali alte come in quelle meno agiate, in tv ma an-
che tra gli impiegati dell'ufficio postale: e quando le persone s'in-
contrano nascono nuove relazioni, amicizie, amori. L'Italia che si è tra-
sformata solo recentemente in un paese d'immigrati (fino alla metà degli 
anni '70 eravamo ancora un paese d'emigrati) ha scoperto il fenomeno 
unioni miste solo all'inizio del nuovo millennio fa raggiungere però 
rapidamente (i dati si riferiscono al 2010) quota 17 mila matrimoni misti 
(il 7,9% del totale) e 27 mila nascite (il 5,2%). Adesso - probabilmente 
complice la crisi economica che mette alla prova anche le unioni tra a-
nime speculari - sembra che il trend si sia arrestato. Secondo l'ultimo 
rapporto Eurispes Italia 2013 le nozze tra italiani e stranieri (nella mag-
gioranza dei casi, 14.215, un uomo italiano e una straniera e soprattutto 
nelle regioni settentrionali) hanno subito un calo drastico nel triennio 
2008-2010. 
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ono un elettore fortu-
nato, ma curioso. For-Stunato perché posso 

esprimere la preferenza sul-
la scheda elettorale – sì per-
ché per noi elettori “esteri” 
si è promulgata una legge 
“ad hoc” che ci offre questo 
privilegio (qualcuno, e non 
a torto ha parlato di incosti-
tuzionalità). Curioso  - non 
è difetto! – perché prima di 
mettere la croce sul simbo-
lo del partito e scrivere il no-
me del candidato vorrei sa-
pere quale uso si farà del 
mio voto. 
 E qui iniziano le mie 
perplessità. Il nostro voto, 
nelle intenzioni del legisla-
tore, stabiliva una "rappre-
sentanza simbolica" e una 
voce alle comunità italiane 
all'estero. Per questa ra-
gione si sono definite la cir-
coscrizioni esteri con can-
didati iscritti all'AIRE. 
  In altre parole, il voto "e-
stero" non  doveva influ-
enzare gli equilibri tra le 
forze politiche italiane al-
l'interno del Parlamento. 
Purtroppo così non è stato. 
Il governo Prodi si reggeva 
sui voti dei senatori "este-
ri", ed è stato uno di loro 
che, con la sua assenza, due 
anni dopo lo ha fatto cadere 
- era in Argentina. Il go-
verno Berlusconi ha supe-
rato il voto d fiducia, dopo 
la rottura con Fini, grazie 
anche al voto di un onore-
vole eletto dell'IDV in Sviz-
zera.
   E poi che dire dei brogli. 
Sia nel 2006 che ne 2008 si è 
parlato di schede manones-
se, di schede comprate o 
smarrite. Nonostante ciò, 
anche questa volta ci toc-
cherà votare per posta. Do-
po sette anni di dibattiti sul-
la inefficienza del sistema 
di voto nulla è stato modifi-
cato.
  Dunque quale uso si farà 
del mio voto. Nessuno me 
lo sto dicendo. Leggo le di-
chiarazioni dei diversi can-
didati, ma mi sembra che ci 
sia un gran confusione sul 
ruolo che si attribuiscono. 
Seguendo, da 2006 ad oggi, 
la cronistoria parlamentare 
dei nostri eletti provo un 
profondo sconforto nello 
stilare un bilancio politico. 
Hanno inanellato rosari di 
stupidaggini, di contro non 
si è visto alcun vantaggio 
per le nostre comunità - a 
cominciare da un centrali-
no telefonico. 
  Se qualcuno afferma il 
contrario dice una bugia. O 
meglio, una “bugia bian-
ca”. Mi spiego: secondo un 
sociologo, quelle bianche 
sono bugie che hanno la 
funzione benefica per il 
mantenimento della coe-
sione sociale, nel nostro ca-
so il legame con la madre-
patria. Appunto meglio che 
creda in una bugia bianca 
piutto-sto che pensare di 
essere stato preso in giro, è 
meno mortificante e mi 
strappa un sorriso.
 

In Grecia

Ellas, Ellinon Cristianon. Un lungo applauso e diversi colpi di pisto-
la esplosi in aria hanno salutato, al termine dei funerali, la bara di Niko-
laos Dertilis, 94 anni, l'ultimo dei protagonisti del colpo di Stato del 21 
aprile 1967 che era ancora in carcere, morto per un'ischemia cerebrale. 
La cerimonia funebre è stata officiata dal vescovo Ambrosios di Kala-
vryta il quale nell'omelia ha definito il defunto «un eroe» parago-
nandolo a Theodoros Kolokotronis, un'icona della guerra d'indipen-
denza contro l'impero ottomano, e all'antico filosofo Socrate. Ai fune-
rali hanno preso parte molti parlamentari e simpatizzanti del partito 
filo-nazista Alba dorata e anche diversi nostalgici del regime che al pas-
saggio del feretro, avvolto nella bandiera nazionale, hanno fatto il salu-
to nazista ed hanno sparato in aria alcuni colpi di pistola. Dertilis era 
stato condannato all'ergastolo per l'uccisione del ventenne Mihalis My-
royiannis durante la rivolta degli studenti del Politecnico di Atene.
Il caro mattone. Molti proprietari vogliono liberarsi dal fardello delle 
tasse che la proprietà di un immobile oggi comporta cercando di ven-
derlo. Secondo un'indagine, il 54% dei greci non sarà in grado di pagare 
le tasse immobiliari e dovrà scegliere fra tre possibilità: vendere uno de-
gli immobili per pagare le tasse sugli altri, ricorrere ad un prestito dalle 
banche, oppure lasciare che lo Stato sequestri l'immobile. La stessa per-
centuale (54%) dei padroni di immobili ha ammesso di non ricavare più 
alcun introito dalle proprietà. Così il 25% non è in grado di pagare in 
tempo le rate del mutuo, mentre sale al 48% la percentuale di coloro che 
si dicono certi che in un vicino futuro non saranno in grado di ripagare 
il prestito della banca. Sempre secondo l'indagine, inoltre, la stragrande 
maggioranza (82,7%) ritiene che oggi non convenga più possedere un 
immobile, anzi pensa che sia addirittura controproducente mentre 
oltre la metà degli intervistati ha risposto che conviene affittare la casa 
piuttosto che possederla.
Soglia di povertà. Le statistiche (relative al 2011, ma nel 2012 i dati po-
trebbe essere addirittura peggiori) indicano un paese ancora schiac-
ciato dalle difficoltà: in Grecia 3,403 milioni di persone, il 24,8% su una 
popolazione totale di 11 milioni, vivevano al di sotto della soglia di po-
vertà o in condizioni di esclusione sociale. Lo dicono i risultati di uno 
studio condotto dal Servizio ellenico di statistica (Elstat), mentre nel 
2010 i cittadini che vivevano al di sotto della soglia di povertà erano 
3,031 milioni. Il peggioramento è stato quindi di circa 400.000 unità. I-
noltre, il numero delle persone residenti in famiglie senza lavoratori a 
tempo pieno è passato a 979.000 nel 2011, dai 619.000 del 2010.
Cinema all'Istituto di Cultura. I numerosi riconoscimenti interna-
zionali sanciscono la felice stagione che sta vivendo il cinema italiano 
oggi. Vuol dire che il cinema italiano riesce ad essere ancora un valido 
strumento di conoscenza per il nostro Paese. Il ciclo di film che l'IIC 
Atene propone dal 21 gennaio all'11 marzo 2013 è un esempio della 
qualità e vivacità del cinema italiano oggi.

Cari amici, ho riflettuto moltamente e sono arrivato alla con-
clusione che non ci sono più le condizioni politiche per conti-«nuare … ci sono segnali che purtroppamente non possiamo più 

evitare…», così inizia “Tutto Tutto Niente Niente”, il nuovo film di An-
tonio Albanese.
    Cari (e)lettori, finalmente ci risiamo, il 24 e 25 febbraio l'Italia si ferma 
di nuovo e non a causa di Sanremo, o almeno non solo per questa ragio-
ne, vista la singolare concomitanza delle date. Ma la musica non cambia. 
Siamo giunti ad un nuovo appuntamento con il nostro destino: scegliere 
chi ci rappresenterà per i prossimi cinque anni a seguito delle elezioni 
politiche. 
   A dire il vero, da qualche tempo abbiamo rinunciato ad orientare il no-
stro futuro, ma, visto che non è del tutto escluso che la fortuna possa 
aiutare anche i non audaci, è lecito sperare ancora in un cambiamento. 
Sperare, appunto. Attorno alle stesse “facce”, a volte con qualche ruga 
in più, a volte con un qualche strato di cerone supplementare, hanno a-
vuto inizio “nuovi” dibattiti pubblici: tutto già visto e sentito, esempi di 
remake (leggi rifacimenti) che neppure il cinema hollywoodiano a-

vrebbe il coraggio di riproporre perché difficilmente supererebbero la 
prova del “botteghino”. 
   Botteghini a parte, l'elettorato italiano, a partire dagli anni '90, ha i-
nutilmente provato a costruire il proprio destino, cavalcando il sogno 
di un bipolarismo di tipo anglosassone che favorisse la formazione di 
due schieramenti che si sarebbero dovuti confrontare in maniera co-
struttiva. Eppure, dietro lo spesso cerone, unico protagonista dei talk 
show nostrani, continuiamo ad ascoltare battute già sentite, giudizi già 
espressi e polemiche mai sopite. “Troppamente”.
  

BUGIE
BIANCHE

foto: dal web

DisfoniaDisfonia
Guido Neri Riflettere moltamente

continua a pag. 3

Colloquio con l’Arcivescovo Cattolico

alla quarta

 

Si informa che la Cancelleria Consolare dell’Ambasciata sta 
inviando agli elettori italiani residenti in Grecia, che non 
hanno optato entro il 3 gennaio 2013 per il voto in Italia, un  
plico contenente il materiale elettorale ed un foglio infor-
mativo che spiega come votare.

L'elettore, utilizzando la busta già affrancata e seguendo 
attentamente le istruzioni contenute nel foglio informativo, 
dovrà spedire senza ritardo la sua scheda elettorale votata, in 
modo che arrivi alla Cancelleria Consolare entro e non oltre 
le ore 16 del 21 febbraio.  

Si ricorda che il voto è personale e segreto e che è fatto divieto 
di votare più volte e/o di inoltrare schede per conto di altre 
persone. Chiunque violi le disposizioni in materia elettorale 
sarà punito a norma di Legge.
L'elettore che alla data del 10 febbraio non avesse ricevuto il 
plico elettorale potrà potrà rivolgersi alla Cancelleria Con-
solare (apertura eccezionale per soli fini elettorali dalle 9:00 
alle 17:00), per verificare la propria posizione e chiedere e-
ventualmente un duplicato, entro e non oltre il 13 febbraio 
2013. 
La Cancelleria Consolare resta a disposizione per ogni ulte-
riore informazione. Si prega di prediligere l'utilizzo di posta 
elettronica: cancelleria.atene@esteri.it.

«Non c’è 
dialogo»

I tre candidati «greci» 
si presentano 
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Mensile in lingua italiana

  Ma che Paese è la Grecia dopo queste po-
litiche di austerità? E' un paese con debito al 
167%, in continua crescita, con una liquidità 
dipendente dalle “rate” di aiuti internazionali, 
con una recessione di 4,5 punti del Pil e con 
una disoccupazione esplosa al 26% e che po-
trebbe toccare il 30% a fine 2013 - cioè una 
persona su tre senza lavoro. La Grecia è en-
trata in un vortice dove l'impossibilità di ri-
volgersi ai mercati per finanziarsi provoca la 
richiesta di aiuti all'Europa e al Fmi, che a loro 
volta per concederli richiedono l'austerità, 
che a sua volta provoca la recessione che im-
plica il conseguente peggioramento dei conti 
pubblici e quindi una crescita del debito e la 
richiesta di nuovi aiuti e via dicendo. Come è 
ormai noto a tutti, la Grecia si trova ad af-
frontare il quinto anno di crisi, in una 
recessione che ha fatto contrarre il proprio 
PIL del 20%. 
  Oliver Blanchard, Chief  Economist del Fmi, ci 
dice, ora, che gli esperti del Fondo, che a-
vrebbero dovuto rimettere in sesto l'econo-
mia del Paese, hanno commesso un errore 
fondamentale: pensavano che ogni punto di 
spesa pubblica tagliato, avrebbe provocato 
una contrazione del Pil dello 0,5%. E questo è 
stato il “moltiplicatore” di cui si è tenuto con-
to, nella preparazione del piano di austerità da 
imporre alla Grecia. Peccato, però, che, alla 
prova dei fatti, come riconosciuto dallo stes-
so Fmi, questa decrescita, a causa della crisi, 
sia oscillata dallo 0,9% all' 1,7%. Ciò significa, 
in parole molto povere, che l'economia elle-
nica si è contratta sino a tre volte più del pre-
visto, che i posti di lavoro persi sono stati sino 
al 300% più numerosi di quello che pensa-
vano, tre anni fa, gli esperti della più grande 
istituzione economica mondiale. Vuol dire, 
ad esempio, che per definire il programma 
della Grecia, il Fondo e la Commissione han-
no previsto che, per 10 miliardi di euro di ma-
novra di aggiustamento, la contrazione del Pil 
sarebbe stata di 5 miliardi. Invece, l'analisi e-
videnzia che l'impatto recessivo è stato di 20 
miliardi. Una differenza enorme che si river-
bera sulla previsione di entrate e di spese e, 
quindi, sul saldo e sul rapporto tra debito 
pubblico e Pil. Non a caso, dopo correzioni di 
bilancio di circa 10 punti di Pil all'anno, il de-
bito pubblico ellenico balza, nonostante la 
ristrutturazione, dal 120% del Pil nel 2009 al 
167% del Pil nel 2013. 
  E ' una crisi che sta sbriciolando la società 
ellenica. Eppure alla Grecia servono ancora 
altri miliardi. La Troika ha tuttavia deciso di 

   Il dato è stato riportato ufficialmente anche 
da Eurostat: la Grecia è il Paese membro del-
l'UE con il più alto tasso di disoccupazione 
totale (26,8%) e giovanile sotto i 25 anni 
(57,6%). Siamo entrati nel sesto anno 
consecutivo di recessione, il mercato è piatto 
e le aspettative di crescita sono negative fino 
al 2014. Eppure l'indice della Borsa di Atene 
è arrivato a toccare quota “mille”, quasi il 
doppio rispetto a pochi mesi fa, e lo spread dei 
titoli decennali ellenici, per intenderci la carta 
straccia che ha fatto perdere più del 75% ai 
piccoli risparmiatori “formichine” d'alti tem-
pi, è sceso al 9% rispetto al Bund tedesco, per 
la gioia degli hedge funds, che hanno fatto man 
bassa di debito dopo il PSI. Se volessimo dar 
retta agli indici finanziari, tra qualche mese 
Atene potrebbe addirittura tornare a emet-
tere obbligazioni sul mercato primario.
  Che cosa sta succedendo? In verità po-
chissimo sul versante dell'economia reale, 
quella che serve a sfamarci e a far crescere la 
nostra civiltà, mentre tanto, anzi tantissimo si 
sta muovendo sul lato della finanza terminale. 
L'Europa ha deciso di dare un messaggio ine-
quivocabilmente rassicurante agli speculatori 
internazionali: non ci saranno fallimenti ban-
cari e nessun finanziere finirà in galera. Ogni 
istituto in difficoltà sarà salvato dai governi, 
che s'indebiteranno per tutto l'importo ne-
cessario a ricapitalizzare il sistema. La Banca 
Centrale Europea, a sua volta, continuerà a 
comprare i titoli del Tesoro sul mercato se-
condario, onde evitare la risalita del fami-
gerato spread. Solo in Grecia serviranno 50 
miliardi di euro, secondo BlackRock, per sal-
vare le banche agonizzanti, che si sono arric-
chite drogando il sistema per un decennio 
(decuplicando il credito a privati) senza con-
trolli di sorta, e che ora puntano sfaccia-
tamente il dito contro Stato e la sua ineffi-
cienza, come causa primaria del tracollo.
   Il governo, dal canto suo, continuerà a tas-
sare pesantemente industrie e lavoratori, in-
ferendo il colpo di grazia all'economia reale, 
in nome del rigore. Con l'ultima manovra di 
gennaio, si calcola che il fardello impositivo 
supererà di molto il 50% della produzione, 
con un cuneo fiscale vicino al 60% per i pochi 
contribuenti onesti rimasti con un reddito 
dignitoso. Il rigore aumenterà la depressione, 
e quel poco di settore produttivo sopravvis-
suto alla crisi delocalizzerà, abbandonando la 
Grecia, che resterà con un mare di disoc-
cupati mascherati da dipendenti pubblici e 
con un erario impazzito a caccia di evasori in 
bancarotta. L'economia sommersa, che gli 

“studiosi” quantificano nell'ordine del 30% 
(mentre empiricamente supera di molto il 
50%), rappresenterà l'unico modo rimasto 
per vivere decorosamente.
  E' chiaro che uno scenario del genere in-
teressa poco alla finanza terminale, che con-
tinua, invece, a investire sui titoli greci: il go-
verno ha raggiunto l'avanzo primario, ta-
gliando su prestazioni sociali e investimenti, 
l'Europa è garante dei debitori al collasso, e 
ciò è più che sufficiente per abbattere lo spre-
ad. Come se non bastasse, poi, l'euro continua 
a rafforzarsi, penalizzando ulteriormente le 
poche aziende esportatrici rimaste, spegnen-
do anche l'ultima speranza di crescita legata 
alla domanda esterna, visto che i consumi 
locali sono nulli. L'euro è sopravvalutato ri-
spetto al dollaro, alla sterlina e allo yen, perché 
la BCE ha deciso di non contrastare le svalu-
tazioni competitive di tutte le altre banche 
centrali mondali. Basti notare come, nono-
stante il disavanzo primario e lo spaventoso 
indebitamento del governo, la banca centrale 
americana abbia aumentato le proprie attività 
del 200% dal 2008, mentre quella inglese del 
350% nello stesso periodo. Tutti hanno 
cercato di rilanciare l'economia con le espor-
tazioni, utilizzando la leva delle svalutazioni. 
L'Europa no, succube com'è del dogma te-
desco. Da luglio 2012 la Bank of England ha 
aumentato la liquidità in circolazione del 
12,5%, la Bank of  Japan dell'8,7% e la Fed del 
5,2%. La BCE, al contrario, ha ridotto il pro-
prio bilancio del 9,6%, stando alle analisi di 
Credit Suisse.
   Deutsche Bank ha stimato che un euro so-
pra quota 1,2 sul dollaro (oggi è a 1,36) arreca 
gravi danni alle economie di Italia e Francia. 
Per “far male”, invece, alle esportazioni tede-
sche, dovrebbe superare quota 1,5. Ecco 
spiegato, in breve, il nuovo ordine europeo: 
da un lato la Germania del rigore, della con-
trazione monetaria e dell'euro forte, che tiene 
stretti i propri soci/clienti europei nella mor-
sa di un'interminabile depressione, dall'altro 
la periferia senza speranze di ripresa, costretta 
a vivere di sussidi centellinati dall'alto, succu-
be dei suoi stessi “salvatori”. 
  Alcuni economisti hanno detto che per u-
scire dalla crisi basterebbe ripudiare il debito, 
già più volte ripagato in interessi, e tornare a 
stampare le vecchie monete nazionali. Un 
Paese come l'Italia, esportatore netto di beni e 
in avanzo primario da vent'anni, ne trarrebbe 
un enorme giovamento. Chissà che non ab-
biano ragione. 

In attesa delle elezioni tedesche, al governo viene concessa la fiducia condizionata 
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   È stato detto, e scritto, che 
l'Atene della crisi è una fucina 
di cultura. Al fermento della 
capitale ellenica non poteva far 
mancare il suo contributo l'I-
stituto italiano, che quest'anno 
propone fitti appuntamenti 
legati al cinema, alla musica e 
alle arti figurative, ma anche 
numerosi, e rinnovati, corsi di 
lingua, cultura e civiltà italiana.
   La più recente iniziativa mes-
sa in cantiere è il Circolo Lette-
rario, rivolto a tutti i cultori 
della letteratura italiana, sulla 
scorta dei Circoli Letterari che 
tanto successo stanno riscon-
trando in Grecia (e non solo) 
negli ultimi anni. Il Circolo 
Letterario è pensato come un 
vero e proprio laboratorio di 
lettura, durante il quale i par-
tecipanti, coadiuvati dal coor-
dinatore Maurizio De Rosa, 
avranno la possibilità di leggere 
in lingua originale un testo 
letterario italiano e di commen-
tarlo insieme agli altri. 
  I l laboratorio di lettura si pro-
pone un duplice scopo: far ap-
profondire le conoscenze cul-
turali e linguistiche dei parteci-
panti mediante la lettura inte-
grale di un testo, ma anche 
gettare un ponte interdisci-
plinare tra la letteratura italiana 
e la letteratura ellenica contem-
poranea al fine di sottolinearne 
affinità e differenze. Gli in-
contri, di un'ora e mezzo cia-
scuno, si terranno due martedì 
al mese e sono in programma 
due cicli di incontri. Il primo 
ciclo si svolgerà il 12 e il 26 feb-
braio, e il 12 e il 26 marzo, e si 
incentrerà sulla lettura di Quat-
tro novelle sulle apparenze di Gian-
ni Celati, uno dei più acclamati 
autori italiani degli ultimi 
trent'anni. Si tratta di quattro 
racconti in cui affiorano alcuni 
temi di fondo della filosofia 
contemporanea, e che possono 
essere ricondotti alla tradizione 
della novella filosofica. Il libro 
costituirà l'occasione per di-
battere sul ruolo della lette-
ratura “pensata” rispetto a 
quella di puro intrattenimento, 
ma anche sulla letteratura 
come veicolo di conoscenza e 
supporto per la riflessione. Il 
secondo ciclo (9 e 23 aprile, 14 
e 28 maggio) prevede invece la 
lettura del libro di Elena Fer-
rante L'amore molesto, uno dei 
maggiori successi letterari ita-
liani degli ultimi anni, che ha 
portato alla ribalta una scrit-
trice di grande intensità tema-
tica e stilistica, a sua volta dive-
nuta personaggio. L'amore mo-
lesto (ridotto per il grande 
schermo da Mario Martone) 
scandaglia il rapporto tra una 
figlia e la madre, morta suicida 
in circostanze misteriose, af-
frontando la tematica della ri-
conciliazione con il proprio de-
stino familiare: una tematica 
cara anche a molti autori greci e 
in particolare a Ioanna Kari-
stiani (pubblicata in Italia da 
e/o), che ne ha fatto l'asse por-
tante della sua ricerca artistica. 
L'appuntamento con il Circolo 
Letterario, quindi, è martedì 12 
febbraio alle ore 16, presso 
l'Istituto italiano di cultura.

Economisti sostengono che per uscire dalla crisi basterebbe ripudiare il debito

dalla prima  

Se aprissimo gli occhi, dopo esserci auto tor-
turati con dolorosi pizzicotti, ci accorgerem-
mo che sono trascorsi 151 anni di storia 
unitaria e passati ben 129 governi, con una 
durata media di un anno e due mesi ciascuno. 
Ci renderemmo poi conto che la vita media 
dei governi nel nostro paese diminuisce ad un 
anno se si escludono i 20 anni, 8 mesi 25 gior-
ni dei governi Mussolini e i 25 anni di priva-
zione del diritto di voto. E il dato scende ulte-
riormente se si eliminano dal computo anche 
gli ultimi vent’nni di privazione di dignità an-
che se mi rendo conto che quest'ultimo sa-
rebbe un esercizio inutile e forse anche dan-
noso, perché ignorare la nostra storia recente 
costituirebbe solo un alibi per lasciare all'iner-
zia la responsabilità del cambiamento. “Im-
possibilmente”. 
   La Costituzione considera il corpo elettora-
le un organo supremo che fa valere la propria 
funzione attraverso il potere di voto. Come si 
esprimerà? Innanzitutto auguriamoci che si 
esprima, esercitando la propria forza demo-
cratica, cosa non del tutto sicura. Franca-
mente, temo che se i partiti continueranno ad 
insistere con gli appelli al voto utile gli elettori 
avranno un dubbio in più al momento di de-
cidere se valga o meno la pena compilare la 
scheda. A mio avviso, l'unica cosa inutile sa-
rebbe non esprimersi. 

La volontà di Berlino
non imporre ulteriori misure di austerità in 
modo da evitare nuovi disordini ad Atene. E 
Bruxelles non intende in alcun modo com-
promettere la rielezione di Angela Merkel. 
Per questa ragione non si parlerà di tagli e di 
aiuti finanziari per un po' di tempo.  
  La Grecia avrà un'altra possibilità per appli-
care le riforme già negoziate. Nei mesi scorsi 
di fatto non è successo nulla. Per poter dare 
una veste di ufficialità a questa situazione di 
stallo, i rappresentanti del Fmi, della BCE e 
della EU (Troika), hanno deciso di non 
chiedere al governo Samaras ulteriori misure 
di austerità. 
    Ufficialmente la Troika ha concesso la mo-
ratoria sul risparmio per dare ai greci la possi-
bilità di mantenere gli impegni sottoscritti. 
Così ha scritto il quotidiano “I Kathimerinì”. 
I creditori internazionali sono partico-
larmente insoddisfatti per il sistema fiscale. 
Lo scorso anno infatti il fisco ellenico è riu-
scito a raccogliere appena il 30% delle impo-
ste dovute. Con la pausa sui programmi di 
risparmio, il governo ellenico potrà elaborare 
una possibile soluzione per il problema 
dell'evasione. 
 Ma perché questa benevolenza che sicu-
ramente scadrà dopo le elezioni tedesche? Di 
fatto l'intenzione dell'EU è influenzare gli 
sviluppi in Germania. A Bruxelles si teme che 
i tedeschi, prima delle elezioni politiche, 
possano rendersi conto che il salvataggio elle-
nico non sta funzionando come dovrebbe. 
Per poter risanare le finanze elleniche, infatti, 
dovranno essere applicati ulteriori program-
mi di risparmio oppure nuovi miliardi do-
vranno essere pompati verso Atene, affinché 
il governo ellenico possa continuare a ono-
rare il debito. Recentemente è emerso che la 
Grecia per poter raggiungere gli obiettivi di 
risparmio concordati, avrà bisogno di ulte-
riori miliardi di aiuto e di un taglio del debito 
del 25%. 
   Ma soprattutto la Troika vuole evitare che in 
Germania il malcontento per i pagamenti 
senza fine verso i paesi in crisi possa sfociare 
in un movimento euro-scettico. Angela Mer-
kel a Bruxelles non è molto apprezzata, tutta-
via resta un fattore calcolabile. Negli ambienti 
internazionali si teme anche che la SPD possa 
seguire un percorso simile a quello di Fran-
cois Hollande, il quale con misure contro le 
banche e i milionari possa introdurre nel pa-
esaggio europeo un nuovo scenario econo-
mico  intraeuropeo. 

   A chi poi i cittadini decideranno di attri-
buire lo scettro del porcellum? I sondaggi 
parlano di possibile “pareggio”, almeno al Se-
nato. Saranno decisivi i confronti in Campa-
nia e Lombardia. “Maronamente”.
   Di sicuro, fra salite in politica e discese in 
campo, fra ritorni anticipati da paesi esotici, 
fra dichiarate scelte civiche e scelte “suppo-
stamente” ciniche, fra espressioni di falsa sti-
ma reciproca e “orridi” scambi di aggetti-
vazioni, risulta difficile scegliere.
   L'elettore si trova di fronte a questi dilemmi: 
contraddico l'adagio machiavellico che i fini 
giustificano i mezzi partiti? Visto l'acceso di-
battito sull'IMU, vendo la casa, parafrasando 
il grande Battisti nella celebre canzone scritta 
per i Dik Dik, e me ne sto all'aperto a rimirar 
le (cinque) stelle? L'alternativa? Cercare di i-
gnorare che il commensale internazionale ha 
apparecchiato la tavola per spaghetti mari e 
monti o decidere autonomamente di ber-sani 
da soli? Stare dentro o fuori dai casini, evi-
tando di nominare il nome di Lui invano?
  Lui mi fa venire in mente che qualche giorno 
fa, insieme alla miriade di sondaggi, ho letto 
una notizia che mi ha fatto molto riflettere: 
secondo gli urologi, gli spermatozoi degli Ita-
liani avrebbero perso di quantità e di qualità. 
E noi che temevamo la fuga dei cervelli. Spe-
riamo solo che la latitanza di Corona sia già 
stata computata. “Ingroiamente”.

DisfoniaDisfonia
Guido Neri

Una tregua a scadenza

**Giacomo Carelli

IIC: nasce
il Circolo
Letterario

   Il 17 dicembre scorso, nel-
la consueta conferenza di 
fine anno con la stampa in-
ternazionale, la signora Mer-
kel ha risposto piccatissima, 
alla domanda di un giorna-
lista che chiedeva come mai 
negli ultimi tempi non si fos-
se più parlato della Grecia: 
«Penso alla Grecia in questi 
ultimi tempi ogni giorno».
  E difatti era calato il silen-
zio dopo la breve visita dello 
scorso ottobre, quando la 
Cancelliera era uscita dal cer-
chio della sua “comfort zo-
ne”affrontando a viso aper-
to l'arena del popolo ellenico 
che da mesi sbraitava contro 
colei che era diventata ormai 
l'incarnazione  del male, la 
personificazione della deriva 
sociale, economica e finan-
ziaria nella quale la Grecia 
continua ad annaspare con 
difficoltà. 
   Non è difficile dedurre che 
il problema Grecia sia stato 
ampiamente posto in risalto 
dalla Cancelliera quando era 
doveroso dimostrare di es-
sere pienamente consape-
vole delle responsabilità che 
un Paese sovventore netto 
dell'Unione deve dimo-
strare; era importante allora 
parlare della Grecia per af-
francarsi dall'accusa dell'as-
senza di sentimento “euro-
peista”. Salvo poi lasciar lan-
guire il problema. Nel frat-
tempo era arrivato quel tem-
pestivo suggello da Oslo con 
il premio “Nobel per la Pa-
ce” all'Unione Europea. 
Quel Premio visto da qui (da 
Atene intendo) sembra  lo 
spettro di una grottesca rap-
presentazione. 
   Sempre a fine anno la task 
force dell'Unione Europea in-
caricata di monitorare gli im-
patti relativi alle misure eco-
nomico-finanziarie messe in 
campo dal governo Sa-
maras per fronteggiare la cri-
si, ha prodotto il report tri-
mestrale facendo i compli-

menti alla Grecia per quanto 
fatto negli ultimi mesi, ma 
questo  non è bastato (e non 
basterà) ad allontanare lo 
spettro del  disastro econo-
mico e sociale. Infatti, nono-
stante la benevolenza dei va-
lutatori europei, le agenzie 
di rating non ci hanno rispar-
miato il loro abituale e insi-
dioso dubbio per cui benché 
le misure fin qui adottate, 
rigorose e drastiche, abbia-
no prodotto dei risultati, 
certamente non saranno 
sufficienti al recupero del 
disavanzo, pertanto biso-
gnerà affrontare una enne-
sima ristrutturazione del de-
bito, come si dice in termini 
tecnico-finanziari per dire, 
praticamente, che i creditori 
dovranno aspettarsi di ri-
nunciare a una parte di 
quanto loro dovuto. 
   Resta dunque il fatto che la 
Grecia continua a rappre-
sentare lo spauracchio d'Eu-
ropa, attraversando il per-
corso di lacrime e sangue in-
trapreso già da alcuni anni 
per evitare il peggio, ma 
viene spontaneo chiedersi  
se tutto quello che si sta 
affrontando costituisce dav-
vero “l'ultimo sacrificio 
sull'altare dell'euro”? Qual è 
il valore aggiunto di far parte 
di una più grande famiglia 
(questo era il senso dei padri 
fondatori dell'Unione) che 
dovrebbe all'occorrenza da-
re soccorso ai più deboli? 
Dove è quel senso di solida-
rietà che dovrebbe costi-
tuire le basi su cui si fonda 
l'Unione Europea?   
  In realtà non è facile dare 
una risposta, a meno di 
cadere nelle demagogiche 
posizioni estreme pro/con-
tro l'Euro o, peggio, pro 
/contro l'Unione Europea. 
Bisogna pensare da una 
parte alla difficoltà dell'Eu-
ropa (per non dire della Ger-
mania) di comprendere le 
“piaghe bibliche” che carat- 
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   Poeta storico, poeta filoso-
fico, poeta erotico (e soprat-
tutto omoerotico), adoratore 
di un passato ormai scom-
parso o acuto anticipatore 
del futuro, ο addirittura (se-
condo la sua stessa defini-
zione) «poeta ipermoderno» 
che soltanto le generazioni a 
venire saranno in grado di 
comprendere.
E’ pressocché impossibile 
definire in modo univoco la 
fisionomia artistica di Co-
stantino Kavafis, del quale 
ricorre quest'anno l'ottante-
simo anniversario dalla 
scomparsa e il centocin-
quantesimo dalla nascita.
  Una cosa però è certa. L'a-
lessandrino Kavafis, al quale 
Kostìs Palamàs, uno dei pa-
dri della poesia ellenica mo-
derna, rimproverava lo stile 
troppo giornalistico, mentre 
l'italiano Filippo Tommaso 
Marinetti non esitava a collo-
carlo nel novero dei poeti 
futuristi – l'alessandrino Ka-
vafis, dunque, è senza dub-
bio un mito del Novecento 
europeo (un mito greco, co-
me la Callas e il Kazantzakis 
di Zorba); il «poeta più 
amato dai poeti», come ha 
dimostrato una decina di an-
ni fa uno studio testuale con-
dotto dall'università Aristo-
tele di Salonicco; un autore 
capace di toccare le corde 
dell'uomo post-moderno, 
costretto a metabolizzare il 
più in fretta possibile quan-
tità sempre più grandi di in-
novazioni mediche, scien-
tifiche, tecnologiche, politi-
che, economiche e sociali, 
che nelle figure senza tempo 
di Kavafis trova un appiglio, 
ma anche l'ironia necessaria 
a non prendere niente sul se-
rio, in una congiuntura stori-
ca e in uno spazio geografico 
caratterizzati dall'assenza del 
“grande evento” (oggi ancor 
più che ai tempi di Kavafis).     
 A ciò si aggiunga che parte 
almeno del successo di Ka-

vafis è dovuto al fatto che i 
suoi versi hanno spesso un 
andamento prosastico, carat-
teristica, questa, talora ac-
centuata da numerosi tra-
duttori stranieri che hanno 
spesso evitato le asperità del 
poeta per concentrarsi sul-
l'aspetto del “racconto” – al 
contrario di quanto operò 
Filippo Maria Pontani, il 
quale, traducendo Kavafis in 
italiano, optò per una stra-
tegia metafrastica basata su 
un registro medio-alto, clas-
sicheggiante, che pone in se-
condo piano la “prosaicità” 
dei componimenti dell'ales-
sandrino. 
  Per non parlare dello status 
di epigono di Kavafis, can-
tore del disorientato homo 
europaeus di oggi, in bilico tra 
il fascino di un retaggio sto-
rico e culturale straordina-rio, 
ma sempre più simile a un 
pezzo da museo, e la 
lancinante consapevolezza 
delle responsabilità che han-
no (o dovrebbero) avere ap-
punto gli epigoni nei con-
fronti di tale patrimonio.
  Non a caso il centro della 
vita, artistica e umana di 
Kavafis, è Alessandria: l'A-
lessandria del presente, cro-
cevia tra oriente e occidente, 
ma anche l'immagine dell'an-
tica metropoli dei Tolomei, 
spazio utopico che si trasfor-
ma nel campo di battaglia 
virtuale tra il carattere para-
digmatico del passato e il 
perenne divenire del presen-
te. D'altro canto tutto questo 
si ridurrebbe a una semplice 
astrazione se non ci fosse la 
lingua greca, questo stru-
mento preciso, perfetto, ric-
co di risonanze, che Kavafis 
valorizzava nella sua ininter-
rotta, stupefacente continui-
tà. La lingua greca, per 
Kavafis, è il veicolo che reca, 
di generazione in genera-
zione, il senso e il valore del-
l'esser greci, una fusione di 
significato e di significante 
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dotata della forza di un in-
cantesimo, capace di tra-
sformare i barbari in greci, 
proprio come la voce del 
mitico cantore Orfeo ren-
deva mansuete le belve. 
  Su tutto questo studiosi, 
traduttori, semplici lettori di 
Kavafis potranno riflettere 
per tutto il 2013, che dal mi-
nistero ellenico della Cul-
tura e dalla sezione ellenica 
dell'UNESCO è stato pro-
clamato anno dedicato al 
grande alessandrino. Le 
occasioni saranno nume-
rose così come gli enti coin-
volti nelle celebrazioni: dalle 
cattedre di lingua e lette-
ratura neogreca all'estero 
alle ambasciate elleniche, 
dalla biblioteca di Alessan-
dria d'Egitto all'Istituto 
ellenico di cultura, e dall'I-
stituto ellenico di Alessan-
dria alla Fondazione Onas-
sis che ha di recente acqui-
sito l'archivio privato del 
poeta nell'intento di ospitar-
lo presso la Casa delle let-
tere e delle arti di Atene. 
L'anno a lui dedicato sarà 
anche un'occasione per sco-
prire aspetti inediti (ebbene 
sì, ce ne sono) di Kavafis. 
Risale agli ultimissimi anni, 
per esempio, la pubblica-
zione dei suoi scritti in pro-
sa, esperimenti letterari 
all'insegna del fantastico e 
del gotico, ma anche rifles-
sioni di etica e di poetica (la 
casa editrice EmmeTi di 
Milano ne sta preparando 
una vasta selezione in ita-
liano). E sempre negli ultimi 
anni scopriamo un Kavafis 
impegnato in fitte corri-
spondenze epistolari con 
grandi personalità culturali 
del tempo, quali E.M. 
Forster, a sua volta legato a 
un'Alessandria che, per al-
cuni decenni tra Ottocento 
e Novecento, sembrava 
davvero tornata ai fasti del-
l'età ellenistica.

Kavafis: il sommo poeta 
                       A centocinquantanni dalla sua nascita proclamato anno dell’alessandrino 

 LA  SACRA
PESCA

  

 
 
  

   E' noto ai più informati dei miei 
lettori che l'Epifania in Grecia non 
ha niente a che vedere con la Befana 
ma poiché, come si dice, paese che 
vai, usanze che trovi, allora il mio 
sproloquio di questo mese ha a che 
vedere con l'argomento appena ci-
tato.
   Dunque, almeno nelle città e nei 
paesi di mare, per l'Epifania si 
procede alla benedizione del mare, 
questo mi pare il significato della ce-
rimonia religiosa che vede i pope in 
pompa magna accompagnati dalle 
autorità civili e religiose e seguiti dai 
fedeli, recarsi in processione in riva 
al mare, meglio ancora sul molo se 
molo esiste, e dall'alto di un pal-
chetto impartire la suddetta bene-
dizione. Il momento topico della 
cerimonia è costituito dal lancio a 
mare di un Crocifisso a celebrare 
quello che altrove viene chiamato 
sposalizio del mare, se la mente non 
mi inganna.
   Non so quanto quello che vado a 
descrivere sia codificato nella ceri-
monia e quanto invece sia una ini-
ziativa spontanea dei singoli, co-
munque sia, nel momento in cui, al 
suono delle sirene di navi e barche 
ormeggiate in porto, il pope lancia 
per la terza volta il crocifisso in ma-
re - il tre è una costante nella religio-
ne ortodossa - allora uno stuolo più 
o meno numeroso di arditi bagnan-
ti, e il numero dipende dalle condi-
zioni atmosferiche non dimenti-
cando che del 6 di gennaio stiamo 
parlando, uno stuolo di bagnanti si 
tuffa in mare gareggiando nella rac-
colta del Sacro Lancio e al vincitore 
tocca un premio non solo nell'aldilà 
ma anche, più banalmente e in con-
tanti, nell'aldiquà! Ho parlato di 
terza volta, perché i primi due lanci 
avvengono recuperando il Crocifisso 
mediante una apposita cordicella a 
tale scopo preposta. 
  Terminata la cerimonia balnear e, 
se così la si può definire, la proces-
sione ritorna nella chiesa dalla qua-
le era partita e dove ognuno farà 
scorta di acqua benedetta riempien-
do ogni sorta di contenitore, anche se 
quelli di plastica la fanno da pa-
droni, dalla capienza variabile se-
condo le presunte necessità di cia-
scun fedele.
   Così vanno le cose di norma, ma 
anche in queste cose ogni tanto il 
diavolo si diverte a metterci lo 
zampino. Siamo a Mikonos, la so-
rella più “in” dell'arcipelago, e il 
prete fa il primo lancio e recupera 
senza problemi, fa il secondo e ci ri-
prova a recuperare incontrando pe-
rò una inusuale resistenza che ri-
schia di turbare l'ordinato svolgi-
mento della cerimonia per cui co-
mincia a strattonare con più energia 
con i suoi colleghi che continuano a 
salmodiare mentre in sottofondo si 
sente qualche risatina (vedere su 
Youtube per conferma!).
  La situazione si fa imbarazzante 
perché appare chiaro che il Cro-
cefisso non si è incagliato, ma è solo 
trattenuto da una forza che si oppo-
ne, cedendo lentamente, al suo recu-
pero. Finalmente, approfittando 
delle acque limpide, si viene a capo 
del mistero: un polpo di notevoli di-
mensioni è l'antagonista del pope, 
un polpo che probabilmente voleva 
dare, a modo suo, il proprio contri-
buto alla cerimonia, che riteneva che 
quel Crocifisso in fondo al mare era 
destinato a restare!
   I fedeli si sganasciamo dalle risate 
e, con pochissima carità cristiana, 
la sacra pesca invece di essere ri-
buttata in mare viene subito uccisa e 
sbattuta ripetutamente sul molo per 
renderne più morbide le carni a di-
mostrazione che, come dice un pro-
verbio delle mie parti, non bisogna 
mai fare bene ai porci ed elemosine 
ai preti!

Alfonso Lamartina

  Le è stato sufficiente poco 
più di un anno per crearsi 
delle solide inimicizie che si 
sono concretizzate in una 
lettera di protesta all'amba-
sciatore e una interrogazione 
parlamentare. Per la verità 
anche nei cinque anni in cui 
ha diretto l'Istituto di Cultura 
di Atene ha seminato vento -  
purtroppo non ha raccolto 
tempesta come invece è suc-
cesso a Città del Messico, 
dove Melita Palestini è l'at-
tuale direttrice dell'IIC. 
  Partendo dalla Grecia non 
ha lasciato un buon ricordo 
come responsabile dell'at-
tività culturale dell'Istituto e 
come persona. Nessuno, per 
dire la verità, ha rimpianto la 
sua partenza, né il personale 
docente, né noi italiani. 
Alcuni di noi avevano tenta-
to di suggerire alla Palestini 
tracce di manifestazioni cul-
turali, tutte cinicamente re-
spinte. Qualcuno ha anche 
ufficialmente protestato con 
disappunto per il suo com-
portamento autarchico e au-
toritario, ma si visto consi-
gliare di «mantenere i toni 
più bassi». 
 E che dire poi di quel 
famoso manifesto pubblici-
tario, affisso in tutte le ve-
trine del centro città, che an-
nunciava l'inizio dei corsi di 
lingua italiana. Una bella fo-
tografia di Marcello Mastro-
ianni con la sigaretta tra le di-

ta (ma non si insegna ai gio-
vani a non fumare?), con 
questo slogan: «Una faccia 
una razza una lingua: l'italia-
no».  A dire poco, lo slogan 
era “politicamente scorret-
to”, per non parlare di catti-
vo gusto verso ill Paese che ci 
ospita. Non contenta, l'anno 
successivo ha sostituto la fo-
tografia di Marcello Mastro-
ianni con una di Sophia 
Loren. Eppure la Palestini 
conosce bene questo Paese. 
Ci era arrivata molti anni pri-
ma, era sbarcata a Salonicco, 
dove aveva iniziato a la sua 
carriera. E che dire del furto 
di un costume di scena di 
Maria Callas esposto nelle 
sale dell'Istituto. La stampa 
locale ne aveva parlato in ter-
mini decisamente ironici, per 
i greci era una “primizia”. E 
stendiamo un velo pietoso 
sulle attività culturali, com-
presi convegni medici. 
  Per venire al presente. Set-
tantacinque italiani e messi-
cani, residenti nella capitale, 
hanno firmato una lettera 
indirizzata all'Ambasciatore. 
Hanno dimostrato un corag-
gio che noi, qui, non abbia-
mo avuto. Nella lettera si 
legge tra l'altro: «La direzio-
ne riserva al pubblico in ge-
nerale un trattamento spesso 
scortese e freddo: è difficilis-
simo essere ricevuti e, quelle 
rare volte in cui viene con-
cesso un colloquio, la chiu-

terizzano il sistema politi-
co-amministrativo (cliente-
lismo & corruzione) e che 
hanno portato alla deriva un 
Paese con grandi possibilità 
di sviluppo; dall'altra parte 
invece la necessità della Gre-
cia (come di altri Stati eu-
ropei) di rivendicare un trat-
tamento alla pari senza dare 
spazio ad una presunta su-
premazia di uno Stato euro-
peo sull'altro.
  Per il momento quel che è 
certo è che la Grecia sta af-
frontando uno degli inverni 
più bui degli ultimi anni e la 
crisi morde ovviamente le 
classi più disagiate. La sen-
sazione è quella di stare 
sospesi, in una interminabile 
caduta libera in attesa di rag-
giungere il fondo. 
  Insomma, il problema è 
ben lontano dall'essere ri-
solto ed è difficile a questo 
punto prevedere come e per 
quanto tempo ancora questo 
Paese reggerà l'impatto  ma 
soprattutto, quello che è più 
grave in questa condizione è 
la perdita graduale della vi-
sione del futuro e la con-
seguente paura di non riu-
scire a vedere la luce in 
fondo al tunnel. Chi avrebbe 
diritto di progettare, costru-
ire, sognare la propria vita 
(soprattutto i più giovani), si 
arrende di fronte una sorta 
di destino ineluttabile, per-
dendo la lucidità per poter 
fare scelte ponderate. 
  E' in queste condizioni che 
aumenta il rischio dell'affer-
marsi di di estremismi (in-
differentemente dall'appar-
tenenza partitica) che fini-
scono per influenzare il sen-
so comune con il solo obiet-
tivo di acquisire potere sul 
popolo. 
  E il popolo si sa (ha ragione 
Roberto Benigni) quando è 
disperato sceglie sempre Ba-
rabba.

(continua da pag. 1) «Da allora 
noi non  possiamo fondare 
un nuovo ente cattolico». S. 
E. Nikolaos conferma la no-
tizia che all'atto del giura-
mento delle giovani reclute, i 
ragazzi cattolici alcune volte, 
quando l’ufficiale è fanatico 
oppure ignorante, giurano 
separatamente dai coetanei 
ortodossi. Eppure il testo 
della Bibbia è lo stesso. «Qui 
- precisa – le reclute giurano 
sulla Santissima Trinità».
  E da qui S. E. Nikolaos 
prende lo spunto per una a-
nalisi sociale allarmante che 
trova conferma nei sondaggi 
elettorali. «Sta crescendo il 
fanatismo religioso. Una ri-
sposta potrebbe essere nel 
fatto che la Chiesa Orto-
dossa vede l'Occidente co-
me un fattore di corrosione 
della tradizione greco-orto-
dossa. Qui in Grecia non 
esiste alcun dialogo ufficiale 
tra le due Chiese perché gli 
ortodossi si considerano i 
padroni di casa e non sento-
no né il bisogno né la neces-
sità di confronto con le altre 
fedi. Questo discorso di 
chiusura non vale oltre i con-
fini della Grecia, dove ama-
no dialogare con cattolici e 
anglicani e protestanti e si di-
mostrano molto gentili e 
aperti. In Grecia  i  non or-
todossi, siamo considerati 
come “traditori” ed “ereti-
ci”. Purtroppo nella men-
talità comune un greco deve 
essere ortodosso. In sintesi: 
ortodossia e grecità comba-
ciano. Una tra le tante con-
seguenze? In alcuni casi i ra-

gazzi cattolici soffrono dur-
ante il periodo scolastico 
perché si sentono discrimi-
nati sia dai professori sia da-
gli altri alunni. Ammetto, e 
ne ho esperienza diretta, che 
qui per sopravvivere noi cat-
tolici dobbiamo combat-
tere».
 «Ufficialmente – spiega 
l'Arcivescovo – non ci sono 
rapporti tra le due Chiese. 
Ad esempio dieci giorni fa e-
ra iniziata la settimana di 
preghiera per l'unità dei Cri-
stiani con l'assenza degli or-
todossi. Qui in Grecia, per 
una questione di principio, 

gli ortodossi non possono 
pregare con i non ortodos-
si». E quanto influisce la reli-
gione sulla società. «Dobbia-
mo distinguere religiosità, 
tanta e molto sentita, con 
religione, poco praticata. Il 
credo cattolico esige che la 
fede sia vissuta, gli ortodossi 
ellenici, in generale, si li-
mitano alla dichiarazione di 
fede. Per un cattolico la par-
tecipazione alla Messa do-
menicale è un obbligo, per 
un ortodosso compiere il 
dovere domenicale è andare 
in chiesa, accendere un cero, 
baciare l'icona e poi uscire». 

Rosaria Amantea

sura di fronte a qualunque 
proposta di collaborazione 
(anche gratuita) è assoluta».  
Scrivono ancora: «Come 
utenti dell'Istituto Italiano 
di Cultura, ci rattrista osser-
vare l'inesorabile declino di 
questo importante punto di 
riferimento per la diffusione 
della lingua e della cultura 
italiane». La lettera è stata 
anche lo spunto per una in-
terrogazione parlamentare 
dell'Onorevole Bocchino 
rivolta al Ministro Terzi. 
Nell'interrogazione si legge: 
“Non si avvertono apprez-
zabili segni di rilancio pro-
mozionale dei corsi di lin-
gua né di riorganizzazione 
per quanto attiene al rinno-
vamento dei programmi 
didattici». 
  Inoltre Bocchino chiede 
più attenzione «ai diritti del 
personale».  E chi, qui ad 
Atene, non si lamentava del 
carattere della signora? Ge-
stiva tutto lei, decideva lei, 
gli altri dovevano eseguire di 
buon grado. Voci di corri-
doio? No testimonianze che 
non andavano oltre un ama-
ro sfogo. 
  Resta da conoscere quali 
saranno le conseguenze del-
la lettera di protesta e del-
l'interrogazione. Si può es-
sere certi che nulla cambie-
rà perché la Palestini ha ami-
ci potenti, come il suo pre-
decessore Molisani. 

La Grecia corre il serio rischio dell’affermazione degli estremismi

Barabba? Brutta scelta

Villa Saripolu. Patission

Maurizio De Rosa

Palestini: Messico e nuvole Nikolaos: «Non c’è dialogo»
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In occasione delle prossime elezioni 
politiche, «Eureka» ha chiesto ai 
tre candidati «greci», Massimo 
Romagnoli (PDL), Angelo Sara-
cini (SEL) e Giovanni Albino 
(Lista Rivoluzione Civile), la loro 
opinione in merito al proprio ruolo 
in Parlamento. Si ricorda che la 
legge elettorale per gli italiani 
all’estero prevede la pref erenza. 
.

«Sono convinto che più di 
ogni altra cosa un deputato o 
un senatore, eletto oltre con-
fine, debba pensare al bene 
dei connazionali che lo han-
no mandato in Parlamento 
come proprio rappresentan-
te. Per questo difendere gli 
interessi degli italiani nel 
mondo dovrebbe essere per 
un eletto all'estero la priorità. 
Purtroppo, durante questa 
legislatura, abbiamo più volte 
assistito, sia a destra che a si-
nistra, a scene che, come ita-
liano nel mondo, mi hanno 
fatto vergognare. Gli eletti al-
l'estero sono stati capaci di 
votare contro l'interesse delle 
comunità residenti oltre con-
fine, per ubbidire agli ordini 
di scuderia. Così non fun-
ziona: non si può essere dalla 
parte del proprio elettorato 
“a intermittenza”, c'è biso-
gno di coerenza, di coraggio, 
di tenacia nel portare avanti 
le proprie idee, anche quando 
il partito di riferimento ti 
chiede di dimenticartene. Ma 
un eletto all'estero è anche un 
anello di congiunzione, chia-
miamolo così, fra l'Italia e il 
resto del mondo. Ho impa-
rato, durante tutti questi anni 
in cui ho lavorato a stretto 
contatto con gli italiani al-
l'estero, che spesso gli italiani 
nel mondo hanno problemi 
da risolvere nel Paese di resi-
denza: anche lì, bisogna darsi 
da fare per cercare di rendere 
la loro vita quotidiana m-

igliore. Come presidente del 
Movimento delle Libertà ho 
portato avanti, negli ultimi 
cinque anni, importanti ini-
ziative in Europa: abbiamo 
aiutato le famiglie più bi-
sognose, abbiamo promos-
so la lingua e la cultura ita-
liana, abbiamo organizzato 
riunioni e incontri per dibat-
tere dei temi che più da vicino 
interessano le nostre comu-
nità, dal rapporto con le isti-
tuzioni diplomatiche italiane, 
al Made in Italy, alla risto-
razione italiana doc, all'infor-
mazione, all'internazionaliz-
zazione delle Piccole e Medie 
imprese italiane. Ora mi 
candido al Parlamento e chie-
do ai tanti italiani all'estero 
che mi conoscono di darmi il 
loro sostegno. Una volta in 
Parlamento avrò modo di 
convincere le istituzioni della 
necessità di dare seguito alle 
proposte che arriveranno dai 
tanti connazionali che abbia-
mo contattato nei nostri ri-
petuti incontri sul territorio, 
proposte che portano be-
neficio fuori e dentro il Paese, 
in un momento di forte e 
perdurante crisi economica e 
occupazionale. Da deputato 
in carica, spingerò per fare in 
modo che gli scambi tra 
italiani nel mondo diventino 
opportunità non solo cultu-
rale, ma anche di impresa e di 
lavoro. Ho già fatto molto in 
questa direzione durante 
questi anni, e molto ancora 
resta da fare». 
  

«Viene subito da rispondere 
in maniera ovvia che è quello 
di preoccuparsi delle comu-
nità italiane all'estero. Presto 
e fatto, questo è lo slogan 
classico che più colpisce, e 
che poi facilmente porta de-
lusione ai nostri  compatrio-
ti che ci hanno votato,e dopo 

il voto, eletti o no, non riesco-
no più a trovarci. In effetti è 
cosi e anche io come italiano 
all'estero, prima delle elezio-
ni, e prima ancora della mia 
candidatura avevo scritto ai 
nostri futuri rappresentanti  
nel mio blog (angelosaraci-
ni.blogspot.com) una agenda 
per le elezioni italiane all'este-
ro, e per chi ci rappresenterà 
in Parlamento.  Ma siccome 
la politica è una battaglia di 
idee, io, se diventassi parla-
mentare, continuerei a bat-
termi per quello in cui credo 
e per quello che valgono le 
nostre comunità, spesso di-
menticate o usate ad hoc dal-
le nostre istituzioni quando si 
tratta solo di sfruttarle ricor-
dando al mondo  o all'Italia 
quanto siamo bravi fuori del-
la nostra Patria in molti set-
tori della vita pubblica, pri-
vata, imprenditoriale e cultu-
rale. In particolare un par-
lamentare italiano eletto in 
Europa è anche un cittadino 
europeo  che  for te di espe-
rienze positive o negative 
degli italiani all'estero, può 
arricchire di molti contenuti  
utili  il vocabolario politico 
italiano, ormai fatto solo di 
stereotipi vecchi e ammuffiti 
e che hanno portato alla di-
sillusione collettiva degli 
italiani, verso la politica. So-
no convinto che  oggi, che 
stiamo assistendo  passiva-
mente ad un affogamento so-
ciale di intere popolazioni, 
ancora di più che in altri 
tempi, con le esperienze  di  
milioni di italiani all'estero si 
deve cercare di ricostruire un 
vero  sistema con l'Italia mi-
gliore da riscoprire. I parla-
mentari all'estero devono  ri-
creare le basi di una struttura 
di collegamento tra le nostre 
istituzioni all'estero, al servi-
zio  reale delle nostre comu-
nità, prima che vengano sop-

presse del tutto, e riscoprire il 
vero valore storico e sociale 
della nostra grande emi-
grazione nel mondo, con 
particolare riferimento alle 
nuove emigrazioni di giova-
ni».
 

«Non si improvvisa la can-
didatura. Per essere “scelto”, 
per essere quello che deve ese 
guire un mandato, occor-
rono altre doti che si ritro-
vano nel proprio percorso di 
vita: occorre una esperienza 
vissuta, occorre avere un 
ruolo importante nella so-
cietà civile e nel contesto in 
cui si opera, occorre avere 
competenza, occorre avere 
capacità di proporre e pro-
spettare iniziative che in-
cidono nei luoghi in cui vive e 
lavora, occorre aver l'atti-
tudine a rappresentare gli in-
teressi della gente, ovvero gli 
interessi generali, scavalcan-
do i meri interessi personali. 
Il parlamentare deve essere 
in grado di rimanere in con-
tatto diretto con la popola-
zione tutta, per farsi carico 
dei problemi, delle esigenze e 
delle aspettative della gente. 
Il parlamentare deve quindi 
saper promuovere e propor-
re leggi adeguate. Il parla-
mentare deve tenere infor-
mata la popolazione circa 
l'attività sua e del Parlamento 
e sensibilizzare alla buona ge-
stione della “Cosa Pubblica”. 
Il parlamentare deve svolge-
re un  ruolo attivo per la di-
fesa, il rilancio e lo sviluppo 
del  sistema di protezione so-
ciale. Quando il parlamen-
tare soddisfa tutti questi ob-
blighi morali e normativi, 
potrà dirsi un vero rappre-
sentante del popolo e meri-
terà l'approvazione per il suo 
onesto lavoro».

  Della disaffezione alla poli-
tica da parte degli italiani si è 
parlato tanto. Di quella che 
caratterizza i giovani italiani 
si è disquisito ancor di più. Il 
tema torna fortemente in au-
ge in questi giorni che sono la 
vigilia elettorale di una dispu-
ta nazionale che, in qualche 
modo, potrebbero segnare 
una svolta.
  Il nauseato approccio alle 
questioni politiche è stato fo-
tografato recentemente da 
un sondaggio condotto dalla 
rete televisiva MTV, interpre-
te di un mondo giovanile. Il 
canale televisivo ha lanciato, 
infatti, una campagna di sen-
sibilizzazione dal titolo «Io 
voto» per sollecitare i giovani 
alle responsabilità di cittadi-
ni, a segnalare – seppur con 
una semplice croce su una 
scheda elettorale – chi do-
vrebbe guidare la cosa pub-
blica nel prossimo futuro. 
L'iniziativa è frutto appunto 
dei risultati dell'indagine 
svolta su un campione di 
ragazzi dai diciotto ai trenta-
quattro anni, essa dà cifre a 
quella che con fretta comu-
nicativa si liquida come anti-
politca dei ragazzi o disa-
more nella gestione della res 
publica attuata da chi ne ha il 
mandato. I giovani si rivelano 
essere giudici severissimi nei 
confronti dei governanti: per 
il 76% degli intervistati la 
classe politica è «incompe-
tente», per il 67% è «racco-
mandata» e per il 60% «ana-

cronistica e incapace di rin-
novarsi». Questa è forse la 
ragione per cui, come effetto 
motivazionale, solo il 51% si 
informa di politica in quanto 
la ritiene una componente 
non prioritaria della propria 
vita, il 23% non si interessa 
del tutto e tende ad evitare il 
confronto con temi politici. 
Solamente uno scarsissimo 
2% è coinvolto attivamente 
in politica, il che denota 
quanto i giovani abbiano, al di 
là della protesta, delegato le 
decisioni per il proprio avve-
nire agli adulti.
  Non li possiamo biasimare. 
Dati appena pubblicati dal-
l'ISTAT confermano che la 
disoccupazione giovanile in 
Italia raggiunge il 36,6 % in 
un quadro di disoccupazione 
generale che si attesta all' 
11,2%, questo stende un'om-
bra pesante sulle prospettiva 
di vita future dei ragazzi co-
stretti a dipendere, per lungo 
ancora, dai propri genitori. Il 
dato è indirettamente confer-
mato dall'evidente calo di 
iscrizioni all'università che gli 
atenei italiani registrano, se-
gno che neanche più il fa-
moso “pezzo di carta” rap-
presenta una garanzia e, 
oggigiorno, nemmeno una 
speranza per l'accesso al 
mondo del lavoro. Di tutto 
questo i giovani danno colpa 
a coloro che negli ultimi de-
cenni hanno governato un 
paese che, al di là della crisi, 
ha privilegiato i soliti noti, ha 

  Si d ice per indicare che il nume-
ro di persone non è congruente con 
l'ambiente in cui ci si incontra o 
per le finalità che ci si propone, ad 
esempio in occasione di un evento 
dove il sovraffollamento toglie 
piacere di assistere all'evento stes-
so o in presenza di un gruppo di 
persone anche ristretto, ma in un 
momento in cui si desiderava un 
po' di intimità con amici o perso-
na amata. L'obbligo prescritto 
dalla norma sull'incandidabilità 
ha fissato una serie di paletti per 
tenere fuori dalle Camere chi ha 
subìto una condanna definitiva di 
almeno due anni per una serie di 
reati.
   Intanto tra gli elettori si diffon-
de il concetto semplificativo che è 
ben riassunto, nelle conversazioni 
al bar sotto casa o al mercato rio-
nale, in: «E' tutto un magna ma-
gna. Il più pulito ha la rogna!». 
Nei giorni precedenti la presenta-
zione delle liste dei candidati e per 
alcuni, fino a poche ore dal termi-
ne ultimo, si sono contrapposte 
notizie di onorevoli inguaiati con 
la giustizia la cui ricandidatura 
risultava in bilico.
   Il quotidiano “La Stampa” 
ha commissionato uno studio che 
basandosi sul pronostico di una 
società sondaggi e prendendo in 
considerazione solo i candidati 
che hanno raggiunto lo status di 
imputato e che non ne sono usciti 
assolti (prescrizione compresa), 
ha dato i seguenti risultati: 
«Considerando Udc, Fli e Lista 
Monti come un unico gruppo (al 
Senato si presentano sotto lo 
stesso simbolo), il partito con il 
tasso più alto di candidati con 
guai giudiziari è il Pdl (5%), 
seguito a brevissima distanza 
dalla Lega (4,8%), con la coali-
zione che sostiene il Professore 
all'1,4% e il Pd a 0,8%. Mas-
sima pulizia per gli altri partiti 
che dovrebbero eleggere deputati o 
senatori, vale a dire Sel, Rivo-
luzione Civile, Movimento Cin-
que Stelle e Fratelli d'Italia. Se 
andiamo invece a separare i tre 
partiti del centro, emerge chia-
ramente come gli unici candidati 
con macchia della coalizione 
siano tutti dell'Udc: vale a dire il 
7,7% di quelli che saranno eletti 
in Parlamento».
    Mentr e da “Il Sole 24” ore si 
legge: «Un parlamentare su due 
ci riprova. Nonostante il peso 
dell'antipolitica nella campagna 
elettorale in corso, i numeri di-
cono che più della metà di depu-
tati e senatori uscenti avrà a di-
sposizione un posto sulla scheda 
elettorale. Sono, infatti, 512 i 
"ricandidati" a fronte dei 945 
posti disponibili».  Nel centro-
destra ed in particolare il Pdl 
candida pressoché tutti parla-
mentari uscenti. Meglio la Lega 
dove si presumono conferme per 
sette  candidati.
    Il centr osinistra, anche grazie 
alle primarie risulta meglio di-
sposto. Se sarà confermato il pro-
babile risultato positivo, si 
prevede circa il 45 % le ricandi-
dature, con molti esponenti in for-
se per la posizione non priori-
taria nelle liste. Sel è fuori dal 
Parlamento e quindi il paragone 
andrebbe fatto con i parlamentari 
presenti prima dello scioglimento 
conseguente la caduta di Romano 
Prodi. Al centro il nuovo è rap-
presentato dalla lista civica per 
Monti, che alla Camera presenta 
tutti volti nuovi mentre al Senato, 
grazie ad Udc e Fli sconta la 
presenza di 57 ricandidati. Una 
bella cifra! Veri innovatori  il 
Movimento 5 stelle di Beppe 
Grillo a Fare di Oscar Gian-
nino.
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   Martina piange. Ha 46 anni, il viso segnato dalle speranze 
perse, il fisico appesantito dai tentativi di consolarsi. Il suo fi-
danzato l'ha lasciata dopo cinque anni. Di convivenza, non 
matrimonio. «Non si sposano quelle come te», le ha detto una 
volta e ha mantenuto la parola. “Quelle come lei”, chissà cosa 
voleva dire. Perché, a guardare l'agenda di Martina, quelle 
come lei si alzano la mattina presto per andare a lavorare e tor-
nano la sera tardi, in tempo per preparare una cena veloce e 
colorare con un tocco di gloss il sorriso di benvenuto per il loro 
uomo, con quella maschera da geisha sotto la quale tentano di 
nascondere la pelle stanca e i capelli bianchi. 
  Quelle come lei, fanno la spesa il sabato mattina, poi corrono 
dal parrucchiere, mettono in ordine la casa, risparmiano per 
comprare un abito carino per quando – e se – lui si ricorderà di 
portarle a cena fuori. Quelle come lei non hanno avuto il tem-
po di fare figli, perché dovevano lavorare, senza un marito che 
badasse loro e senza un contratto vero. Quelle come lei, oggi, 
non hanno il tempo di frequentare gli amici perché devono 
ancora guadagnare per vivere e lo stipendio basso moltiplica i 
lavori, addizionando redditi solo per coprire spese di normale 
gestione. Quelle come lei per la testa hanno diavoli a volte, mai 
capricci. 
  Eppure “quelle come lei” non si sposano. Perché, poi lui glie-
lo ha spiegato, fanno colloqui di lavoro e vanno vestite bene 
per coprire le stanchezze che le investono ogni giorno e le pre-
occupazioni, ma non lo fanno certo per trovare lavoro o 
dimostrare l'età che hanno, non i venti di più che si sentono, lo 
fanno, il fidanzato ne è sicuro, per cercare tresche e nuovi flirt, 
che, sempre a guardare l'agenda, non avrebbero il tempo di 
godere. Ma la razionalità qui non c'entra niente. Lui è andato 
via, perché lei lo aspettava ma non lo attendeva, era pronta a 
un suo gesto ma non stava chiusa in casa. No, doveva lavorare, 
arrangiarsi, sopravvivere. Già. Martina piange, disperata, per 
ciò che ha perso, quella sua mezza-prigione che era l'unica par-
venza di casa in un'età che alle donne stanche come lei non 
sembra lasciare molte prospettive.
  Ginevra la consola, meglio perderlo uno così, gli assicura dal-
le sicurezze dei suoi trent'anni, che la vita non ce l'avranno an-
cora tutta davanti ma quanto basta per non sentire ticchettare, 
inesorabile, l'orologio biologico.  Lascialo stare, troverai di 
meglio, le dice, e Martina piange mentre guarda il telefono, 
aspettando che squilli. Passa in rassegna tutto quello che ha 
fatto, tutte le sue obbedienze, tutte le libertà che ha accettato 
di negarsi per amore di quell'uomo violento, o forse solo per 
paura della solitudine. Ginevra è forte, sicura, orgogliosa: me-
glio soli che male accompagnati, non sai come si dice? le ripe-
te. Martina lo sa, ma non riesce a smettere di piangere. Gi-
nevra la lascia così, già sapendo che, chiusa la porta, Martina 
farà la cosa sbagliata: lo chiamerà, lo supplicherà, lo farà tor-
nare, dando ancora di più per avere ancora di meno. Ginevra 
dovrebbe starle accanto per impedirglielo ma non può o farà 
tardi.  
  I l suo fidanzato la aspetta alle 20 precise e non ama attendere. 
Vestita così carina poi, con quei jeans e la maglietta che 
addosso a un'altra sarebbero trascurati ma su di lei sono così 
sexy, non crederebbe alla storia di Martina e alle sue lacrime. 
Chissà dove potrebbe essere andata …. Affretta il passo, 
senza neanche riflettere, nella testa ha ancora le lacrime e le 
parole di Martina. A casa, veloce, prepara la cena, apparecchia, 
riscalda l'abbraccio che getterà al collo del suo amore ritornato. 
Come è fortunata ad avere uno come lui, pre-muroso, che non 
le fa mancare nulla, che si preoccupa per lei, che la chiama ogni 
minuto, che la aiuta nel lavoro. Già. Perché lui le compra ciò 
che serve, fa la spesa, ma ogni tanto anche i vestiti, «mettilo 
per me» le dice di ogni nuovo regalo, «e per nessun altro». 
Perché lui si preoccupa di ciò che lei, ingenua, non vede, la 
salva da quelli che si presentano come amici e invece 
sicuramente vogliono altro da lei, solo il suo corpo, a chi 
importa la testa? Perché lui vuole sapere cosa stia facendo o 
pensando, così solerte nel chiamarla, così puntuale nella 
richiesta di dettagli. Perché lui la consiglia in ogni scelta, 
intuisce le intuizioni dei capi e dei colleghi prima che si mani-
festino e le impedisce di cadere nelle loro trappole. Come è 
fortunata ad avere qualcuno che pensi per lei, decida per lei, 
viva per lei. 
  Mar tina piange in casa da sola. Ginevra sorride abbracciata al 
fidanzato. Martina implora: «Torna da me», lui la insulta, ri-
pete «Quelle come te». Ginevra cinguetta: «Svegliami quando 
torni, anche se fai tardi», mentre il suo uomo esce, ancora una 
volta da solo, con gli amici dice, chissà con chi. Torneranno 
entrambi e le porte di nuovo si chiuderanno a doppia mandata. 
Martina e Ginevra riparleranno di quel giorno di disperazione, 
ma lo faranno al telefono. Non c'è mica bisogno di vedersi per 
dirsi certe cose. Per dirsene nessuna. Glielo han-no detto i 
fidanzati. Occorrono sette anni perché una donna riesca a 
denunciare le violenze delle quali è vittima dal suo uomo, 
marito, amante, compagno, ex. Lo dicono le statistiche di 
Telefono Rosa, nei suoi venticinque anni di attività. 
Occorrono sette anni per capire di essere vittime. Sette anni e 
migliaia di ferite.   

I tre candidati «greci» al Parlamento nella circoscrizione estero Europa illustrano la propria funzione
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accaparrato a scapito della 
collettività, ha governato con 
pensiero di corto raggio.
  In questo scenario, in cui i 
giovani non solo non vedono 
un futuro sereno, ma faticano 
ad intuire come sarà il pro-
prio presente, la rabbia, il di-
samore, il rifiuto nei con-
fronti di chi guida il nostro 
paese si fa palese. E se una 
parte dei giovani – la metà se-
condo un'altra ricerca - ha 
ancora l'energia di protestare 
in piazza, di aggregarsi ai mo-
vimenti, di esprimere con 
occupazioni e manifestazioni 
la propria angoscia, l'altra 
metà lo fa nella maniera più 
composta affidando al web e 
ai social media lo sconforto e i 
propri piani di rilancio. 
Anche il voto può rappresen-
tare un'occasione per sca-
gliare un messaggio alla poli-
tica. Hanno idee chiare i 
ragazzi circa le priorità che la 
politica dovrebbe affrontare 
nel nostro paese. La ricerca di 
MTV ci riporta che, per i gio-
vani, le priorità di chi dovrà 
governare il paese devono 
essere la lotta alla disoccupa-
zione giovanile (il 28%) i 
problemi legati alla crisi eco-
nomica (26%), la pressione 
fiscale (13%). È chiaro ai 
giovani anche il profilo 
morale di chi dovrà condurre 
il paese: uomini pienamente 
onesti (l'81% degli inter-
pellati), chiari nel loro rap-
porto coi cittadini, insomma 
persone trasparenti (66%), e 

governanti credibili (65%).
  Al di là dell'allontanamento 
giovanile dalla politica, la 
medesima ricerca registra 
un'intenzione di voto da 
parte dei ragazzi in contro-
tendenza rispetto alle prece-
denti tornate elettorali: poco 
più di 6 giovani su dieci (il 
62%) sono certi di andare a 
votare stavolta mentre quasi 
tre su quattro (73%) vedono 
nell'astensionismo «un mo-
do per protestare, per espri-
mere dissenso rispetto all'at-
tuale sistema politico. La 
scarsità delle intenzioni di 
voto, che oramai però si al-
linea a quella generale del pa-
ese, e ancor di più l'alto tasso 
di argomentazioni per l'a-
stensionismo sono un dato 
emblematico; tuttavia sono 
in controtendenza rispetto 
ad analoghe ricerca svolte 
quattro anni fa quando le 
dichiarazioni di astensioni-
smo supervano il 90%. La 
ragione di questo dietrofront 
può essere interpretato col 
fatto che queste elezioni gio-
cano un ruolo rilevante nella 
vita di questi ragazzi. Infatti, 
si sono attivati, negli ultimi 
anni, movimenti che imper-
sonano questa rabbia, il sen-
timento antipolitico, la voglia 
di ribaltare tutto, il desiderio 
di rifondare un paese. 
  Per questo qualcuno in più 
decide che è arrivata la volta 
buona per  votare. 
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