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L

a riforma delle meccanismo elettorale
dei Comites ha messo in evidenza, almeno da
queste parti, tutti i vizi e i
malcostumi italici di cui ci
spesso ci lamentiamo. Oltre
alle lentezze delle istituzioni
si sono puntualmente aggiunte le iniziative talvolta
più di protagonismo che di
servizio di alcuni, messe a
dura prova questa volta dalla procedura elettorale.
Ed è triste assistere, anche
su questo mensile, a “baruffe chiozzotte” tutte elleniche, che torneranno certamente a sopirsi una volta
passata la buriana di queste
mancate elezioni: confermano, a loro modo, che degli italiani all'estero ci si
preoccupa quando sono in
ballo cariche e posizioni,
poi tutto va nel dimenticatoio. E i compatrioti, che
continuano ad auspicare una efficace rappresentatività nella sostanza, ora si trovano traditi dalla medesima anche nella sua forma.
Così la disaffezione dei
cittadini in questa fattispecie conferma, nel suo piccolo, quella più generale
mancanza di interesse alla
res pubblica, alla partecipazione sotto forma elettorale,
che le ultime elezioni regionali hanno drammaticamente riconfermato. E tutti
a puntare il dito ai nostri
governanti italici che oramai poco si fanno i fatti nostri e sempre più i loro. Tuttavia, quando è il momento
per il cittadino qualunque di
farsi interprete delle istanze
di suoi connazionali il rischio di lentezze, immobilità, scarse trasparenze, priorità non sempre prioritarie, diventa altrettanto attuale.
Le mancate elezioni del
Comites Grecia sono una
sconfitta per tutti. Per noi
italiani in Grecia che saremo ancora più distanti dalle
questioni e attenzioni di
madre patria dal momento
che non ci sarà chi se ne fa
carico. Per chi ha cercato di
creare una propria lista di
candidati, ma non è riuscito
a raccogliere almeno un
centinaio di sottoscrizioni,
segno sì della farraginosità
del sistema elettorale, ma
forse anche di uno scarso
impegno pregresso per i
connazionali che ora ha
raccolto quel che precedentemente aveva seminato.
Per il Comites in scadenza
non sempre in prima fila per
l'advocacy delle problematiche dei compatrioti negli
ambiti in cui le istitituzioni
oramai latitano quali l'assistenza sociale, il supporto
consulenziale di vario tipo,
la risposta ai bisogni meno
conclamati che non si risolvono solo con iniziative culturali e di animazione.
Consola che non è così anche altrove, basta navigare
per molti portali Comites
nel mondo per scoprire che
non c'è tempo per baruffe,
di alcuna sorta: lì hanno
davvero molto da fare.
i.

Alessandro Carbone

e-mail: info@eureka.gr

In Grecia

In Italia
Più tasse meno reddito. Per le famiglie italiane le imposte sono cresciute il doppio dei redditi tra il 1995 e il 2013. In questo arco di tempo
infatti il prelievo fiscale medio sulle famiglie è aumentato del 40% mentre i redditi nominali, invece, solo del 19,1%. Grazie al bonus degli 80
euro, nel 2014 la situazione è destinata a migliorare. Lo rileva la Cgia di
Mestre aggiungendo che sulle famiglie mentre il potere di acquisto reale
crollato del 19%. Tra il 1995 e il 2013 il peso delle tasse, delle imposte,
dei tributi e dei contributi previdenziali è aumentato di oltre 4.400 euro
(+40,4%). Si tratta, per la Cgia, di una crescita più che doppia rispetto a
quella fatta registrare dal reddito nominale netto medio disponibile
(+19,1%).
Lavoro flessibile. Gli italiani sono sempre più disposti ad accettare un
lavoro flessibile, non fosse altro che per mancanza di alternative. Ma sono anche molto sfiduciati verso le istituzioni: non pensano che il Jobs Act
porterà a qualcosa di buono e non conoscono i programmi pubblici di
sostegno al lavoro, neanche quelli di cui si è molto parlato come la Garanzia Giovani. È il quadro che esce dalle ricerche di Infojobs.it e dell'Istituto Piepoli presentate al Forum delle risorse umane 2014, che si è
svolto nel Palazzo della Regione Lombardia. C'è però un dato in controtendenza, evidenziato dall'istituto di sondaggi: gli italiani sembrano
ancora disposti a dare credito alle riforme del governo e al premier Renzi, che gode ancora di un consenso del 50% degli italiani. Alla vigilia dello scontro interno al Pd sul voto al Senato sul Jobs Act, a sinistra si consolida la figura di Pippo Civati, seguito per popolarità da Landini. Ma il
loro peso elettorale potenziale è ancora basso, compreso tra il 5 e il 10
per cento. In un solo anno la percentuale di italiani che considerano l'aumento della flessibilitaÌ un cambiamento positivo, secondo il sondaggio
dell'Istituto Piepoli, è raddoppiata, dal 27 al 45 per cento. «Le persone
sono disposte a una maggiore flessibilità nel lavoro, ma non vogliono la
precarietà - commenta a “Linkiesta” Roberto Baldassari, presidente
dell'Istituto Piepoli -. Hanno fame di lavoro, come in tutti i Paesi in crisi,
ma non sono disposti a una precarietà eccessiva, in cui lavorano un mese
e stanno a casa altri sei o dieci mesi».
No ai tagli. La Banca d'Italia rifiuta di sottoporsi al tetto dei 240.000
euro per le retribuzioni, imposto dal Governo Renzi e diventato legge
dello Stato italiano. Banca d'Italia è l'unica realtà delle Pubbliche Amministrazioni (e delle società partecipate dalle stesse) che, per il momento, non è sottoposta a tale vincolo. E non perché il Parlamento ha
modificato la legge, ma perché è la Banca d'Italia che ha deciso così. È
quindi estremamente importante analizzare la Deliberazione del Consiglio Superiore di Banca d'Italia del 30 ottobre 2014, per capire la logica
che muove la tecnocrazia europea. Soddisfiamo subito la curiosità sull'ammontare delle remunerazioni, così sgombriamo il campo dagli elementi di cronaca. La Deliberazione di Bankitalia contiene alcuni dati,
non molti in verità, di confronto sulle remunerazioni di altre banche
centrali europee. Come era noto, emerge che i componenti del Direttorio guadagnano più dei loro colleghi della Banca Centrale Europea.
Per curiosità: il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco percepisce 495.000 euro, mentre Mario Draghi, Presidente della Bce, ne percepisce 378.240 euro e il Presidente della potente Bundesbank 418.146
euro. Al lettore giudicare se Banca d'Italia ha ragione nel sostenere che i
componenti del Direttorio «rivestano nel contesto europeo la più ampia
estensione di competenze sul piano istituzionale».
Super-ricchi in aumento. Meno che in Turchia, ma più che in Giappone. Soprattutto, più che nel 2013. È questa la fotografia dell'Italia dei
super-ricchi che emerge dal ”Censimento dei miliardari 2014” di
Wealth-X e dalla banca svizzera Ubs (che di Paperoni se ne intende).
Una fotografia che racconta un mondo a rovescio, rispetto a quello che
siamo abituati a vedere. In cui i miliardari aumentano, ma ancor di più
aumenta la ricchezza in loro possesso. Da cui si comprende, soprattutto,
quali siano i microcosmi in cui si concentra la ricchezza nel pianeta. L'Italia, dicevamo: l'ottava economia mondiale – sì, nonostante tutto siamo
ancora nella top ten – è soltanto quindicesima nella classifica dei miliardari. Ce ne sono “solo“ 35, nel nostro Paese, che soffre la concorrenza
della vicina Svizzera, che è settima e che di super-ricchi ne conta 86. Una
vicinanza che pesa meno a Germania (che con 125 miliardari è quarta) e
Francia (che con 46 miliardari è undicesima). La cosa curiosa, semmai, è
che tra Parigi e Berlino i miliardari diminuiscono, mentre in Italia aumentano, e aumenta pure la ricchezza in loro possesso. Nel 2013 i miliardari italiani erano 29 con una ricchezza complessiva pari a 97
miliardi. Oggi invece ce ne sono sei in più e la ricchezza è cresciuta di 53
miliardi, fino a quota 150.

L'ospedale “Iatrikò” di Paleo Faliro (Areos 36) applica tariffe speciali per tutta la Comunità Italiana e
per i loro parenti di primo grado. Oltre agli sconti,
l’ospedale offre illimitate visite gratuite dai medici
di turno presso i loro ambulatori esterni e l'uso gratuito dell’ambulanza nei casi d'emergenza.
Per maggiori informazioni e questioni logistiche si
può contattare il Dott. Nicola Zampiadakis al 6975
900315. Parla italiano. In ogni caso, possono usufruirne tutti gli italiani (residenti e non) semplicemente con l'esibizione della loro carta d'identità o
del loro passaporto, recandosi in ospedale.
Tangenti tedesche. Chiesto il rinvio giudizio per 55 persone tra
funzionari e intermediari, di cui 19 dirigenti tedeschi della Siemens.
Sono accusati di aver prodotto un danno da 70 milioni di euro all'azienda Ote, tra tangenti e mancati incassi. Il caso Siemens è considerato
il più grande scandalo europeo degli ultimi anni ed è già costato la sostituzione dei vertici della multinazionale che ammise le tangenti al fine di
chiudere la querelle. Dopo otto anni di indagini e controlli incrociati su
centinaia di conti correnti “sospetti” i pm ellenici hanno consegnato un
memoriale di 2.368 pagine per ricostruire il labirinto alla base del quale
sarebbero stati commessi gli illeciti.
Sempre più ricchi. Secondo il rapporto Wealth-X, i ricchi greci di ieri
non solo non hanno pagato tutte le tasse dovute (l'evasione è ancora
altissima ad esempio per gli armatori) ma sono diventati ancora più ricchi. In particolare, il numero dei milionari nel Paese è aumentato fino a
565 unità (relativo ai conti correnti gold) con un patrimonio complessivo di 70 miliardi di dollari: che fa segnare un più 16,7% rispetto al
2013. Con buona pace di chi ha messo un balzello perfino sulle auto a
metano e di quanti, al governo di Atene, hanno impegnato i fondi
pensione.
Linea diretta. Linea diretta tra Valdagno-Atene grazie al liceo classico
“G.G. Trissino” di Valdagno. A partire dal prossimo marzo, infatti,
prenderà il via uno scambio culturale tra l'istituto laniero e uno dei tre
licei di Kifissià. La prima tappa riguarderà gli studenti di una classe che
avranno la possibilità di conoscere i loro “colleghi” ellenici. Durante il
successivo anno scolastico gli studenti ellenici ricambieranno la visita.
Gli studenti troveranno ospitalità nelle famiglie dei loro coetanei ellenici. Per poter avviare lo scambio culturale e scolastico tra i due licei è
stato fondamentale il ruolo di Francesco Vianello. (da “Il Giornale di
Vicenza”).
Il primo CD-Rom? Il disco di Festo venne ritrovato il 3 luglio 1908 nel
sito archeologico dell'omonima città sull'isola di Creta, sotto un muro
di un palazzo minoico. Il reperto fu riportato alla luce da una spedizione archeologica italiana guidata da Luigi Pernier e Federico Halbherr. Il famoso ed enigmatico “Disco di Festo”, datato ad almeno 4000
anni prima dello sviluppo della scienza informatica, non sarebbe altro
che il primo CD-Rom mai realizzato e - secondo gli scienziati che
sostengono di averlo finalmente decifrato - conterrebbe una preghiera
alla Grande Madre, la divinità più diffusa in quell'epoca nel bacino Mediterraneo. A sostenere questa nuova teoria è, come riferisce il sito Archaeology News Network, il dottor Gareth Owens, dell'Istituto di studi tecnologici (Ted) di Creta, che afferma di aver finalmente decodificato i segni che vi sono incisi.
Donare organi. L'organizzazione nazionale dei trapianti (Eom) ha di
recente condotto uno studio da cui è risultato che in Grecia vi sono sette donatori di organi per ogni milione di persone a confronto della media europea che è di 20 o più. Inoltre, dei 146 decessi segnalati nelle unità di terapia intensiva lo scorso anno, solo in 62 casi le famiglie dei defunti ne hanno donato gli organi. Secondo l'Eom, negli ospedali i medici non hanno posti letto a sufficienza per offrire le cure di cui c'è un
disperato bisogno e non dispongono del personale sanitario necessario
per potersi concentrare sulla donazione di organi quando un paziente
muore in terapia intensiva. Attualmente in tutta la Grecia sono disponibili soltanto 540 posti letto nelle unità di terapia intensiva, mentre
altri 154 restano inutilizzati a causa della carenza di personale.

Disfonia

Matteo, il seduttore

Guido Neri

A

l di là dalla vittoria del PD, alle elezioni regionali ha prevalso
l'astensione; hanno votato 4 elettori su 10, mentre gli altri sembrano essersi auto-rottamati. Quasi il 70% di astensionismo merita un approfondimento. Il Partito della Nazione di Renzi, la Lega lepenista di Salvini, l'iracondo populismo grillino, l'autorottamando centrodestra, la vecchia Forza Italia, alle prese con nuovi provini per letterine e
cast-olgettine (olgettine in versione post cene eleganti), parrebbero non
avere fatto breccia sui cittadini di Calabria ed Emilia. E' proprio vero?
I quotidiani enfatizzano lo scontro tra Renzi e minoranza PD, tra Renzi e sindacati, ma così rischiano di ignorare fattori importanti. Come dimenticare le cosiddette "spese pazze" dei consiglieri regionali emiliani,
che a distanza di qualche mese dalla condanna di Vasco Errani (governatore uscente) hanno dato cattiva prova di come ci si possa appropriare di risorse pubbliche per ragioni personali, addirittura per coprire costi di sexy shop? Come ignorare gli effetti di un governo del territorio incapace di affrontare le emergenze delle recentissime alluvioni e
che per tagliare gli sprechi sa solo colpire lo stato sociale?
La risposta dell'elettorato regionale è stata quella di disertare le urne,
lanciando un segnale di indifferenza, ma in un appuntamento privo di rilevanza. E sul piano nazionale? E' indubbio che lo scontro sociale fra il

Governo e i sindacati sia ai massimi storici: scontri di piazza, cariche
della polizia, attacchi verbali fra forze politiche. A Roma la polizia carica i lavoratori della Ast di Terni; Maurizio Landini, futuro leader di
partito, si riscopre sindacalista di strada: «La presidenza del consiglio
dica una parola invece di fare slogan del c... devono chiedere scusa.
Hanno rotto le palle con la Leopolda, basta slogan. Che diano ordine di
colpire chi devono colpire, siamo in un paese di ladri ed evasori e vengono a picchiare noi?». Susanna Camusso, leader Cgil, chiede «una
risposta del governo» e dice che questo rappresenta solo il popolo dei
disonesti.
alla quarta

Comites:
due repliche

H

o letto l'articolo “Comites addio”,
pubblicato sull'ultimo numero del
periodico “Eureka” e sento l'esigenza di dare una risposta.
Faccio parte del Comites, ancora in carica,
fin dal suo inizio, nel 2009. Oggi ne sono segretaria, oltre che coordinatrice di redazione del periodico “Insieme”.
Quindi mi si tira in ballo su tutta la linea.
Io ho iniziato a far parte del Comites perché credo nel lavoro di squadra. Per me il
Comites è come una barca su cui io sono salita, credendoci, perché le barche che navigano da secoli nel Mediterraneo uniscono
le civiltà.
La parola civiltà deriva dal latino e significa
cittadinanza e cittadinanza significa conoscere usanze, modi di vivere di un popolo, le loro manifestazioni artistiche, la musica, i balli e quindi tradizioni e vita sociale.
Dunque non capisco il tono di commiserazione quando si fa l'elenco di una parte
delle attività a cui il Comites si è dedicato e
cioè: gare di cucina, appuntamenti all'aria aperta, gite fuori porta, commemorazioni ai
caduti, concertini, corsi di psicologia.
Non fanno parte anche queste attività della vita sociale e culturale di un popolo?
Aggiungiamoci anche vari eventi organizzati insieme all'Istituto Italiano di Cultura e
alla Scuola Italiana (che non rappresenta
per noi, come invece pare lo sia per altri, solo fonte di voti e di carbonerie), che hanno
unito ancora di più i legami tra la nostra terra di origine e la Grecia.
Per quanto riguarda il nostro giornale "Insieme", di cui si dice che ha fatto deludente
"informazione", volevo ricordare che stiamo parlando non di un periodico di attualità ma di cultura. Di conseguenza, invece di
scegliere di pubblicare notizie copiate dalla
rete, abbiamo privilegiato punti di vista,
testimonianze ed esperienze di connazionali come noi, servendo il compito che la
legge ci attribuisce, cioè di fare da anello di
congiunzione tra i cittadini italiani residenti
all'estero e le Istituzioni. In questo senso
abbiamo più volte parlato dell'attività e dei
compiti della Cancelleria Consolare, dell'Istituto Italiano di Cultura di Atene e di Salonicco, del Coasit, della Scuola Archeologica
Italiana di Atene, della scuola Statale Italiana, della Dante Alighieri.
E infine, veniamo alla raccolta firme per le
elezioni. Non ha avuto buon esito, ma questo a causa dei tempi stretti dettati dalla legge e dalle assurdità burocratiche del sistema. Abbiamo, però, ugualmente raggiunto
tanti connazionali. Noi, con la nostra lista
ANCORA INSIEME, abbiamo raccolto
86 firme reali, connazionali che hanno affrontato difficoltà e disagi per permetterci
di partecipare alle elezioni.
Ricordo che il meccanismo prevedeva autentica della firma al KEP o a una stazione
di polizia, poi la postilla dell'Aja da richiedere in Prefettura e infine la consegna in
Consolato. Procedura già complicatissima
per chi abita ad Atene, per gli altri quasi impossibile. Ad esempio i nostri connazionali
di Kalkida, dopo aver superato difficoltà
con il locale Kep per l'autentica della firma,
sarebbero dovuti andare alla Prefettura di
Lamia per la postilla dell'Aja. E tutto avendo a disposizione solo una settimana.
E ora riguardo alle elezioni, ho scelto di
far parte di una lista che vedeva insieme giovani e meno giovani, di provenienze politiche, culturali, sociali diverse, ma tutti con
un solo obiettivo: lavorare insieme con entusiasmo.
Tanto credo nel lavoro di squadra che
sono sicura che, se noi tutti i candidati, di
tutte le liste che volevano inizialmente presentarsi, avessimo messo da parte le nostre
ambizioni personali e i conflitti, avremmo
potuto ritrovarci in un'unica lista le cui firme avremmo raccolto, nonostante tutti gli
ostacoli burocratici. E la pluralità sarebbe
stata garantita proprio dall'eterogeneità dei
componenti della lista stessa. Ora siamo in
attesa delle decisioni del Ministero e c'è il rischio che saremo rappresentati da nessuno.
(continua a pag. 3)
Luisiana Ferrante

Informazione o disinformazione?
di Giovanna M. Tronchet,
Presidente Comites, a pag. 3
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I re filosofi di oggi controllano ogni aspetto della vita, compresa la nostra percezione del mondo

La violenza Nella Repubblica di Platone
sui bambini
Andrea Loris, 8 anni, è morto la mattina. La stessa mattina in
cui la mamma, 25 anni, lo ha lasciato davanti alla scuola in cui
però lui non è entrato mai. Hanno trovato il suo corpo in un
canalone in cemento, in un luogo impervio, dove non sarebbe
potuto arrivare da solo, dicono gli inquirenti. Dove, dovrebbe
averlo portato l'Orco, parola banale che, rubata alle favole,
sembra voler dare la consolazione di una distanza irreale, a
tutela dell'umanità che resta, per consentirle di sentirsi ancora
buona. Non a tutela del bambino, per cui quella parola è
simbolo di un universo infinito di paure.
Andrea Loris è stato violentato e ucciso con un terribile colpo al cranio, poi il suo corpo è stato buttato nel canalone, dopo un “salto” di tre metri. Imprigionamento e crudeltà ai danni di un bambino sono, invece, le accuse mosse agli aguzzini di
un bambino scomparso quattro anni fa e ritrovato, tredicenne,
a casa del padre e della matrigna, in Georgia. Dietro una parete. Il ragazzo si è salvato praticamente da solo, riuscendo a
contattare la sorella con uno smartphone e a dare i dettagli per
trovarlo. Gabriel Fernandez, 8 anni, è stato torturato e ucciso
dalla madre e dal suo fidanzato, perché gli piaceva giocare con
le bambole. I due ritenevano che fosse gay e per fargli passare
la “fantasia” lo picchiavano con mazze da baseball, lo frustavano con cinture, lo costringevano a mangiare le feci del
gatto, gli spruzzavano addosso spray al peperoncino, lo chiudevano nell'armadio con una calza in bocca, gli impedivano di
andare in bagno. È morto con il cranio fracassato e alcune costole rotte. I paramedici lo hanno trovato nudo sul letto. Gli
assistenti sociali, tempo prima, avevano rinvenuto un biglietto in cui il piccolo dichiarava di volersi uccidere, ma non
gli avevano dato peso, così, dalla casa del nonno dove viveva in
quel periodo, lo avevano riportato alla madre. Gravemente
malnutrito, le ossa sporgenti, un profondo taglio sulla schiena,
un bambino di cinque anni in Texas era stato rinchiuso dai
genitori in un armadio sotto le scale. Senza cibo. Sono stati i
vicini a chiamare le forze dell'ordine per disturbo della quiete
condominiale. I rumori molesti erano le strilla di ribellione dei
fratellini.
In provincia di Ancona, un padre, 34 anni, ha ucciso la figlia
di 18 mesi con cinque coltellate. Lo avrebbe fatto, ha detto,
obbedendo a una volontà superiore. A Pescara, un uomo ha
ucciso il figlio adottivo di origine russa, Maxim, 5 anni, soffocandolo con un cuscino, mentre la madre dormiva. In provincia di Milano, un uomo ha ucciso la moglie e i figli di 5 anni
e 20 mesi, sgozzandoli. Poi è andato a vedere la partita. A Lecco, una casalinga ha ucciso le figlie di 3, 10 e 13 anni. Per farlo,
le sono servite novanta coltellate. La causa? Il marito aveva
un'altra donna. A Cosenza, una donna ha ucciso il figlio Carmine, 11 anni, con un coltello e un paio di forbici. Il bambino
ha cercato di difendersi ma non ce l'ha fatta, perché indossava
la cintura di sicurezza. Poi la donna ha tentato il suicidio. Vicino Monza, un uomo ha accoltellato a morte i figli di 9 e 2 anni, avuti da donne diverse. Poi ha tentato il suicidio. La causa
sarebbe stata la depressione per la seconda separazione. A
Lecco, Niccolò, che doveva ancora compiere tre anni, è stato
ucciso dalla mamma, 25, che lo ha colpito al cuore con una
grossa forbice. In Pennsylvania, Scotty non voleva mangiare:
per questo la madre, 31 anni, e il suo compagno, 23, lo hanno
ucciso. Prima lo hanno torturato con una frusta fatta in casa,
con un bastone di alluminio e a pugni. Nelle sue ultime ore, lo
hanno appeso per i piedi e lo hanno picchiato mentre era legato con nastro adesivo a una sedia.
E queste sono “solo” alcune storie dell'anno. In epoca di
bilanci, personali e collettivi, sono queste le storie che si dovrebbero ricordare. Storie che ci raccontano gli orchi che siamo diventati. Tutti. Storie che spesso rimangono senza nome
e senza il tempo della memoria, proprio per la breve vita delle
vittime. Un bambino è un bambino, che si chiami Scotty o Gabriel, un bambino è l'idea della vita e come tale viene pianto,
ma anche dimenticato dopo l'orrore provato per la sua morte
dalle pagine di cronaca. L'umanità ha perso la sua sfida ed è
diventata disumana, incapace di tutelare i suoi stessi cuccioli in
una forse inconsapevole scelta di estinzione. Daniel aveva 4
anni, lo scorso anno, quando si è spento dopo una lunga e lenta agonia. A ucciderlo sono stati gli stenti e le violenze alle quali era sottoposto dai genitori. Il piccolo era malnutrito, al pari
di una vittima dei campi di concentramento, hanno detto i
medici. Era stato chiuso nella sua stanza, senza maniglia
perché non potesse uscire. Era stato nutrito di solo sale per
quasi un mese. Dopo tante torture, si è salvato, invece, un piccolo di 4 anni, di Adelaide, in Australia. Ridotto pelle e ossa –
pesava appena otto chili – incapace di reggersi in piedi, disidratato, è stato trovato chiuso in una stanza, colma di pannolini sporchi. Veniva nutrito con poco cibo, quando la mamma si ricordava di lui passava qualcosa sotto la porta, e non aveva acqua. Il piccolo, oggi, ha un'altra famiglia, non riesce a
controllare le emozioni, ha limitate competenze linguistiche e
istinti autolesionisti. Questi sono gli esseri “umani”.
Valeria Arnaldi

Ultimamente si sente molto
parlare di “1984” di Orwell e
“La rivolta di Atlante” di Ayn
Rand Il primo ha come protagonista Winston Smith, un
membro subalterno del Partito, incaricato di "correggere" i
libri e gli articoli di giornale
già pubblicati, cioè modificarli in modo da rendere riscontrabili e veritiere le previsioni fatte dal partito; egli
inoltre si occupa di modificare la storia scritta, contribuendo così ad alimentare la
fama di infallibilità del Partito
stesso, applicare le damnatio
memoriae verso dissidenti "mai
esistiti" e così via. Apparentemente è un tipo malleabile,
ma Winston in realtà mal
sopporta i condizionamenti
del partito e non riesce ad adeguare la propria mente al
bipensiero.
Il secondo romanzo è ambientato in un futuro indefinibile all'interno di una realtà
distopica fortemente statalizzata. Il mondo è soggetto alla
più grande crisi economica
della sua epoca, la disoccupazione è galoppante e le rivolte sono all'ordine del giorno. Gli Stati decidono di rimediare a tutto ciò mediante
misure che mirano esclusivamente ad aumentare il controllo dello Stato sui cittadini.
Potrebbe essere la rappresentazione del presente. Ma
per Thad Beversdorf sul blog
First Rebuttal la migliore
rappresentazione dello stato
attuale delle cose è la “La Repubblica” di Platone.
Sia Rand che Orwell descrivevano un mondo al di
fuori di loro stessi. Un mondo
che non riuscivano a capire o
accettare. E mentre i lavori
sono brillanti e incredi-

bilmente profetici, Beversdorf ritiene che per capire un
mondo carico di narcisistica
sociopatia occorre che ad esaminare il costrutto di un tale
mondo sia un narcisista sociopatico. Fortunatamente Platone, forse il più famoso narcisista sociopatico del mondo,
ci ha fornito una vivida illustrazione e spiegazione del
suo stato ideale ne “La Repubblica".
Platone fornisce gli argomenti per il re filosofo. Egli
descrive anche diversi livelli di
realtà, sostenendo che ogni livello della gerarchia sociale
deve vivere all'interno di un
determinato livello di realtà.
Egli sostiene che ogni livello
gerarchico ha una limitata capacità intellettuale e quindi
può gestire solo un determinato livello di realtà. Con i re
filosofi che sono l'unico livello
della società con il diritto e la
capacità di sostenere la verità
assoluta. Allo stesso modo, i
re filosofi del mondo in cui ci
troviamo oggi controllano
ogni aspetto della vita,
compresa la nostra percezione del mondo. Non esiste una
cosa come la casualità.
Il mercato si muove in una
certa direzione, non a causa di
invisibili forze di mercato, ma
perché i re filosofi hanno deciso così. Le politiche economiche stanno creando ricchezza
per i già ricchi, mentre stanno
distruggendo la classe media
non a causa di onesti errori di
valutazione o la necessità di
più tempo, ma perché i re
filosofi hanno deciso così.
La Fed ha modificato i parametri con cui valuta il tasso di
disoccupazione perché non
soddisfa il suo tenore di verità
ma si aspetta che il resto di noi

consideri quello come vera disoccupazione. Il calo del PIL
viene ignorato mentre indicatori corretti che segnalano la
salute del PIL appaiono ovunque perché i re filosofi
hanno deciso così. Un aereo
di linea malese è abbattuto in
cielo non da qualcosa di sconosciuto, ma perché i re filosofi hanno deciso così.
Come nello Stato ideale di
Platone, i re filosofi di oggi
sono gli unici ad avere il diritto e la capacità di ricercare
la verità assoluta. Il resto di
noi vive nelle realtà per noi
decisa. Ci forniscono delle
spiegazioni e quando queste
non sono sufficienti l'argomento scompare del tutto; si
pensi all'Ucraina, all'Ebola,
all'aereo di linea malese, a
Bengasi, alla NSA.
Il popolo prende quello di
cui si nutre in linea con i rispettivi posti nella gerarchia
della verità. Se osiamo sfidare
la gerarchia delle verità, come
uomini come Snowden hanno tentato, siamo esiliati con
una taglia sulla nostra testa. O
per reati minori. Dire la verità
sul calo delle vendite può costare la carriera come nel caso
di Bill Simon, ex CEO di Walmart che è stato licenziato per
aver affermato che gli americani stanno comprando meno perché hanno meno reddito rispetto a prima. I re filosofi agiscono così.
La verità è che non conosceremo mai i fatti. Conosceremo solo un'ombra della
verità, quella che il re filosofo
vorrà trasmetterci come descritto da Platone nel mito
della caverna. Questo è il modo in cui un pugno di uomini
e donne controllano miliardi
di persone, allo stesso modo

in cui 20 cowboys controllano 30mila capi di bestiame.
Siamo riforniti di cibo, riparo,
di sicurezza e paura e in cambio dobbiamo vivere nella
realtà che hanno deciso per
noi.
Finché rimaniamo all'interno delle nostre rispettive
realtà ci sarà garantita la sicurezza. Tuttavia, se si cerca di
accedere un livello di verità
maggiore o peggio portare gli
altri con noi, la mano pesante
del re filosofo vi troverà attraverso la classe dei guardiani.
Nel nostro mondo diventereste una minaccia per la
sicurezza nazionale e una
volta impressa la Costituzione stabilisce che nessuna
persona o legge la sostituisce,
tuttavia un ordine esecutivo
del filosofo re capo ha concesso ai re filosofi un livello di
autorità che sostituisce quella
della Costituzione. E come
fanno le pecore, non abbiamo
prestato nessuna attenzione
alla cosa ma abbiamo proseguito con il gregge.
Quindi, per coloro inclini a
riflettere non solo sui mondi
profetici di Orwell e di Rand,
ma a capire gli argomenti del
mondo dei re filosofi, rinfrescatevi le idee con una
lettura della Repubblica di
Platone, suggerisce.
Le guerre non sono vinte
con la forza del potere, ma
con la forza della conoscenza.
Platone aveva ragione nel
comprendere che la libertà si
trova nella conoscenza. Se
accettiamo l'ombra della verità non potremo che godere
di un'ombra di libertà. Ma se
lottiamo per la verità assoluta
otterremo la libertà assoluta.

**

La società del Grande Fratello
Gli italiani ormai non votano più. Dopo il vasto boicottaggio delle europee, in cui
nessuno – salvo la Lega Nord
– aveva puntato nettamente
contro l'euro-regime dell'austerità, ora scende al 40% la
partecipazione al voto, nelle
regionali in Calabria e addirittura in Emilia. Per Gad
Lerner, è addirittura l'inizio
della fine per Matteo Renzi:
«Il crollo della partecipazione
dei cittadini al voto nella regione che tradizionalmente
garantiva l'affluenza più alta
d'Italia suona come un de
prufundis per la nostra democrazia», scrive Lerner.
«Ricorderemo le regionali
dell'Emilia Romagna come il
punto di non ritorno di una
politica ritornata arrogante
col trucco del falso rinnovamento renziano».
Dunque basta un pugno di
voti, ormai, per eleggere persino il presidente dell'Emilia
Romagna, perché gli italiani
non vanno più a votare? Perfetto: è il “loro” piano, che si
sta realizzando. Lo annunciò
Mario Monti, l'uomo della
Troika, «l'esponente italiano
– dopo e insieme a Mario
Draghi – più importante e
rappresentativo del compatto fronte neoconservatore,
neo-aristocratico e reazionario, che intende portare fino
in fondo il piano strategico
delle élite privilegiate della finanza, per il definitivo asservimento dei popoli». Monti?

E' «il vero vincitore» delle
regionali 2014. Nel febbraio
2012, ricorda Sergio Di Cori
Modigliani, ebbe a dire: «E' il
Parlamento che inceppa la via
delle riforme strutturali, bisognerebbe aggirarlo per evitare che frenino lo sviluppo». E
in un convegno dell'alta finanza a Milwaukee, negli Usa,
nel settembre del 2013, spiegava che «il vero problema
dell'Italia consiste nel fatto
che si vota troppo spesso e
sono ancora troppi ad andare
a votare». E' il sogno di ogni
oligarca, osserva Di Cori
Modigliani. E ora, con Renzi,
si sta avverando: via il Senato,
abolizione del Titolo V della
Costituzione che ancora protegge i servizi pubblici, e legge elettorale che rende inutili
gli elettori.
«Riuscire a ridurre talmente
tanto la percentuale dei votanti», scrive il blogger, all'indomani del record di astensionismo registrato alle regionali in Emilia e in Calabria,
significa «avere la possibilità
di poter effettuare dei veri e
propri colpi di Stato senza
sparare neppure un colpo, e –
ciò che più conta – senza che
neppure la gente se ne renda
conto: e quando lo capirà, sarà ormai troppo tardi». Se l'obiettivo è riuscire ad arrivare
al 65-70% di astensionismo
alle politiche, continua Di
Cori Modigliani, «su 14 milioni di voti validi, ne saranno
sufficienti poco meno di 6

milioni per avere il potere assoluto, con il quale deliberare
senza nessun ostacolo». In Emilia gli astenuti sono stati il
63%? «Neppure sanno di
aver votato per Mario Monti». E' il capolavoro della “società del Grande Fratello”,
quella che ha vissuto «il più
vasto genocidio culturale mai
perpetrato in una società colta, evoluta, ricca, com'era un
tempo quella italiana».
Quando l'Italia verrà chiamata alle urne, sarà «travolta
e stravolta da nuovi arresti e
nuovi scandali, sgomenta e
sconcertata dinanzi alle continue denunce di nuove ruberie, di eterni sprechi, di
nessuna proposta pragmatica
all'orizzonte». La gente «si riverserà avvilita all'interno del
proprio bozzolo esistenziale
privato, nell'estremo tentativo di salvare il salvabile pur
di sopravvivere». Di fatto, gli
italiani «non si fideranno più
di nessuno, non crederanno
più a nessuno, non avranno
voglia di seguire più nulla,
perché ne avranno tutti le
palle strapiene: si saranno
arresi dichiarando “fate come vi pare, tanto non cambia
mai nulla”». Meno gente va a
votare, continua Di Cori Modigliani, e meglio è per «la
pattuglia clientelare che gestisce i quotidiani brogli e imbrogli del sistema bancario
italiano, ormai giunto al
collasso imminente». In
mancanza di un'alternativa

credibile, «brinda la Destra
festeggiando la definitiva
dissoluzione della Sinistra
italiana, suicidatasi con enfasi». Renzi? Può già incassare in Europa una bella
cambiale in bianco: l'Italia è
cotta, pronta per essere mangiata.
«La fase finale della rivoluzione neo-conservatrice sta
iniziando, perché la gente,
oltre a non farcela più, davvero non ne può più», scrive
Di Cori Modigliani. «Il nuovo presidente dell'Emilia
Romagna ha ottenuto il 16,
9% dei voti dei residenti nella
sua regione: in una realtà
come questa, non c'è più bisogno neppure di fantasticare un colpo di Stato». Gli
italiani si sono arresi, sono «la
carne da cannone della neoaristocrazia imperiale della
società mediatica post-moderna. Ma non lo sanno, neppure se ne accorgono», perché sono stati annientati innanzitutto sul piano della conoscenza, della consapevolezza: «A questo serve il genocidio culturale». Il “caro
leader”? «Si lecca i baffi, e ha
ragione a farlo. Volevate
quest'Italia, quest'Italia avete
oggi. Nel 2013 l'indice di
lettori in Italia è diminuito
del 32% rispetto all'anno
precedente. E' il paese più ignorante d'Europa. Perché
mai dovrebbero andare a votare?».
C.C.

ITALIA
& ITALY
Il disturbo di personalità multipla, è un disturbo mentale definito da una serie di criteri diagnostici che identifichino almeno
la presenza di due o più identità
o stati di personalità separate che
a loro volta prendono il controllo
del comportamento del soggetto,
accompagnato da un'incapacità
di evocare i ricordi personali.
È sicuramente azzardato effettuare una diagnosi e un parallelismo tra l'essere umano e una
nazione, ma l'intervento pubblicato sul sito linkiesta.it mette
in luce un Paese che racchiude almeno due “personalità” opposte:
«C'è Italy, il Paese delle bellezze
naturali e artistiche, dei siti Unesco, dei centri storici da cartolina e dei piccoli borghi antichi.
E c'è l'Italia della cementificazione selvaggia, delle periferie che
esplodono e della desertificazione
delle aree marginali, a meno che
non vengano ripopolate da profughi o rifugiati». Per poi proseguire con le antitesi tra esportazione del lusso, qualità, eleganza
e stile verso acquisti di tecnologia,
auto, arredamento e elettrodomestici stranieri o tra slow food
contro fast food e caffè moka opposto alle cialde.
Per poi buttarla in politica
«C'è Italy, il Paese che vuole diventare moderno, che sogna scuole anglosassoni, riforme tedesche
e sistemi sociali scandinavi, convinta del potere taumaturgico del
“pensiero magico” riformatore,
che basti decidere velocemente per
velocizzare tutto quanto. E c'è
l'Italia, in cui una maggioranza
di giovani, precari, disoccupati,
incapienti e migranti assiste esausto al solito scontro tra industriali e lavoratori dipendenti,
tra governo e sindacati».
Il parallelo con il celebre romanzo di Robert Louis Stevenson “Lo strano caso del dottor Jekyll e mister Hyde”, uno
dei più grandi classici della letteratura fantastica di tutti i tempi,
viene spontaneo. Jekyll miscela
varie sostanze ed ottiene una pozione dagli effetti straordinari
che destruttura l'unità dell'essere
umano e conferisce esistenza propria e distinta alle inclinazioni
nascoste ma presenti nell'animo,
le inclinazioni attratte dal male.
L'articolo conclude: «L'Italia è
piena di potenzialità, gente in
gamba, aziende che lavorano benissimo. Il problema è che c'è
molta intelligenza individuale
ma manca intelligenza di sistema», ci ha detto Piero Angela.
E forse la forbice da chiudere, la
grande differenza tra Italy e Italia, sta tutta in questa frase».
L'unione fa la forza non è solo
un motto vuoto di significato concreto, anche due asini legati tra di
loro da una catena che non permette di raggiungere due diversi
covoni di paglia troppo distanti,
rischiano di morire di fame esausti nel tentare di raggiungere
ognuno il “proprio” cumulo di
cibo, piuttosto che recarsi alternativamente “insieme” presso
ogni covone e condividere il pasto.
Aspettare che “fare sistema”
scenda dall'”alto” della politica,
ci potrebbe far fare la fine dell'asino e anche se nessuna catena
lega un italiano all'altro, il
ridursi delle risorse e opportunità
disponibili non può che incentivare al comportamento “leale e
costruttivo” in opposizione al
comportamento “egoistico e distruttivo”, sempre che la pozione
del dottor Jekyll somministrata
agli italiani dai vari governi che
si sono avvicendati negli ultimi
decenni e si avvicenderanno ancora, permetta il finale del libro
di Stevenson liberando il dottor
Jekyll (Italy) da mister Hyde (Italia).
Sergio Celoria
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Il sindaco di Rodi lancia la proposta della ricostruzione dell’enorme faro

La Presidente Tronchet e la segretaria Ferrante replicano alle critiche sul Comitato

Il Colosso dei vanitosi Comites: due repliche
CHE
SI DICE?
Sono tornato nel Bel Paese per il
meritato riposo invernale e, dopo
gli abbracci, le pacche sulle spalle,
le informazioni sulla salute, il
quando sei arrivato e il quando riparti non posso sfuggire alla domanda che tutti, amici parenti e conoscenti, mi fanno: e che si dice in
Grecia? che è una di quelle domande che mi ha sempre messo in
imbarazzo da quando mio zio mi
chiedeva di quel che si diceva a
Palermo quando ritornavamo in
vacanza al paese di origine famigliare oppure quando mio padre
mi chiedeva che si dice a Milano
quando da quella metropoli dove
avevo trovato lavoro tornavo in
visita a casa.
Già, che si dice in Grecia… e mi
trovo davanti al solito dilemma che
è quello se cavarmela con una battuta del tipo e che vuoi che ti dica,
tutto e il contrario di tutto si dice
oppure lanciarmi in una disamina
più articolata, distinguendo e precisando, perché è chiaro che una cosa è vivere in un'isola dove di norma sei padrone della tua casa, e
non solo di quella, hai un pezzo di
terreno, e non solo uno, dai da
mangiare o da dormire ai turisti, e
non solo a loro, per cui anche se la
crisi ti ha toccato tuttavia riesci ancora a cavartela senza grossi problemi e un conto è vivere ad Atene,
in affitto, disponendo come terreno
solo quello dei giardinetti pubblici e
avendo perduto il posto di lavoro.
Lo stesso discorso si ripresenterà
al mio rientro nel paese degli Dei e
anche allora bisognerà che mi sforzi di fare capire che parlare di Italia è troppo generico perché, al solito, una cosa è farlo vivendo a Palermo, e anche in questo caso ci sono
da fare mille distinguo, e un'altra
cosa è guardare le cose da Como,
tanto per citare un nome a caso ma
non troppo.
Tornando al che si dice in Grecia,
mi pare di notare nei miei interlocutori una certa preoccupazione
perché dalla stampa, anche quella
non stampata, hanno appreso di
aumento del Pil, di una ripresa economica e allora hanno il timore
che le cure da cavallo cui è stata sottoposta la Grecia hanno avuto effetti positivi e questo sarebbe un bel
problema per chi teme che la stessa
cura sia prescritta anche da queste
parti dove tra impiegati del comune, delle province, delle regioni e
dello stato, tra dipendenti di aziende controllate, partecipate e affossate dagli stessi enti, tra forestali
in regioni senza foreste e bagnini in
regioni senza mare ce n'è di gente
che deve temere per il suo futuro se
anche qui dovesse dettare legge la
Troika.
Ma quelli che avrebbero più da
temere da un regime di austerità generalizzato, ammesso che in queste
cose si possa generalizzare, sono
quei signori che, in quanto ex parlamentari, europei e non, e consiglieri regionali, godono di pensioni
e vitalizzi non solo robusti ma anche cumulabili e cumulati visto che
per ogni incarico, e in genere chi è
arrivato in Europa prima si è fatto
il consiglio regionale e il parlamento nazionale; per fortuna loro
a prendere i provvedimenti per sforbiciare di brutto pensioni e vitalizi
sono quelle stesse persone che a
quelle pensioni e a quei vitalizzi aspirano per cui, se tanto mi dà tanto, hanno poco di che preoccuparsi.
Alfonso Lamartina

- Sai la novità? A Rodi vogliono ricostruire il Colosso!
- Quale ? Quello del III secolo, una delle sette meraviglie?
- Sì, proprio quello, con tanto
di faro ...
- Per illuminare il buio dei
tempi moderni. Ma il radar a
Rodi non ce l'hanno? Dimmi
un pò, quella famosa visita
dallo specialista, vuoi che la
prenoti per qualcun altro?
- Ci risiamo: ormai non ti si
può più parlare: appena annuncio qualcosa di nuovo e
bello paventi. Vedi delle cose
solo l’aspetto negativo. Ti
parlo della ricostruzione del
Colosso di Rodi, opera titanica, e tu sei lì, pronta a demolire il mio entusiasmo. Ma
che vi è successo in Italia? Avete fatto l’abbonamento alla
depressione? Un po` di luce,
di speranza e che diamine!
- Ah e cosa dovrei apprezzare? La castroneria di tale idea? I Rodiensi innalzarono
l’enorme statua dedicata al
dio Helios, dopo aver respinto il lungo assedio delle
navi del nemico Demetrio I
Poliorcete. Le loro ambizioni
di potenza, che il Colosso
simboleggiava, furono sfortunate, visto che se lo videro
crollare appena dopo sessant’anni dall’innalzamento,
a causa di un terremoto. Nerone, molto più tardi, con le
sue manie di grandezza, volle
copiarli, ponendo una statua
simile presso l’odierno Colosseo.Voleva essere il nuovo
Helios di Roma, purtroppo
anche la sua enorme immagine vide la distruzione, precisamente quando il suo astro finì nella polvere. Al posto della statua ci rimase solo
il nome, che fu poi dato
all’anfiteatro Flavio.
- E con questo che vuoi dire?
Che l’opera sarebbe effimera? Immagina: una statua di
bronzo, enorme, che di gior-

no brilla alla luce del sole e di
notte riverbera per la lanterna. Quanta poesia, di notte,
vista da lontano, con la luna
piena! E pensa allo spettacolo delle navi che attraversano l’arco formato dalle
gambe, ai turisti che attirerebbe, agli affari, al ruolo che
potrebbe offrire all’isola delle Rose e, naturalmente, alla
Grecia !
- Statua o statuone? Metallo
o marmo? Foggia maschile o
femminile? Design antico o
moderno? Fuoco naturale o
elettrico? Nudo o vestito?
Dedicato alla divinità o al dio
denaro?
- Ti fai problemi inutili. Il
Colosso dovrebbe ricalcare
le dimensioni e la forma di
quello antico e potrebbe inneggiare a una virtù o a un
valore, come la Statua della
Libertà di New York!
- Sì, quella che i nostri nonni
emigranti scorgevano da
lontano. Dai bastimenti la
vedevano come simbolo di
lavoro, libertà d'azione, realizzazione personale. Certe
opere, nel passato, forse avevano un senso, ma adesso il
Colosso rifatto a cosa dovrebbe inneggiare? Al tempo
perduto? Al ruolo di “faro”
culturale e politico al quale la
Grecia ha sempre aspirato
nel Mediterraneo orientale?
- Beh, a un po’ di tutto questo. Sarebbe una rivincita,
anche nei confronti della
Turchia!
- La Turchia? E che c’entra adesso?
- I due vicini sono litigiosi,
quindi il Colosso mostrerebbe il prestigio dell'uno
all’altro. A dispetto, insomma.
- Ci manca solo che quelli, a
loro volta, rispondessero innalzando il colosso di Kemal
Ataturk: poi giocheremmo
alle belle statuine! Ma ti sembrano cose serie queste?

Cara sorella, in Grecia la
crisi economica e morale è
enorme. Invece di pensare a
investimenti ed azioni che
possano risollevare le sorti
della comunità tartassata da
problemi, alcuni amministratori, come il sindaco di
Rodi, si impelagano in progetti ridicoli. A che servirebbe uno statuone del genere?
Oggi si parte dalle zone più
remote del Pianeta per ammirare opere anche più piccole: le Veneri, il David di
Donatello e di Michelangelo, i disegni di Leonardo, i
quadri di Van Gogh e così
via. L’arte non ha misure,
può estendersi nello spazio
ma può anche trovarsi racchiusa nel palmo di una mano, in un foglio di pentagramma, in un libro, nella
montatura di un gioiello, in
una qualsiasi opera che racchiuda la sensibilità dell’artista. Raggiunge il vertice
quando asseconda e celebra
le forze della natura, senza
sfidarle. Ricostruire il Colosso perchè poi sia distrutto da un terremoto o, peggio ancora, dall’imprevedibilità umana, non ha senso. Ammiro i greci moderni
per l’attaccamento al passato, ma penso che in certi
progetti che sanno di spreco
e propaganda (vedi le cattedrali delle Olimpiadi abbandonate all’incuria), sorpassino il fattibile e il buongusto. Se proprio hanno
soldi a disposizione, Troika
permettendo, meglio destinarli al rifacimento delle
fondamenta dello Stato, come l’istruzione. I colossi di
bronzo lasciamoli al passato, per il presente pensiamo
agli uomini, a quelli veri, più
piccoli ma in carne e ossa. E
se i Rodiensi volessero insistere, propongo un’enorme
Pietà.

letto fin dall'infanzia», - ha
affermato presentando l’inedito spot il ministro del turismo, Olga Kefalogianni. Si
tratta di una strategia costruita sul concetto che le attività contemporanee come
la raccolta, l'intrattenimento,
lo sport, l'apprendimento e
le arti provengano solo ed esclusivamente dal passato.
Di conseguenza, il video fa
largamente riferimento ai
reperti archeologici del Paese
e non racconta nulla di più.
Uno dei pochi spezzoni che
raffigurano una Grecia più
recente di quella del V secolo
a.C. è la scena riguardante le
Olimpiadi del 1936. Peccato
che l'EOT l'abbia cancellata
in fretta e furia – oscurando il
video su Youtube – dopo che
alcuni giornalisti avevano
fatto notare come quelle fossero le famosi olimpiadi naziste, non certo un esempio
di libertà e fratellanza.
Insomma, la “nuova strategia” ha ben poco di nuovo e
sembra rivolgersi al solito target di pubblico di mezza età
con la passione per la mitologia. Per carità, se qualche
vostro amico andasse ad Atene e non si fermasse a visitare le bellezze del Partenone, o si trovasse nei pressi di
Micene e non trovasse il tempo di fare un salto ad ammirare la Porta dei Leoni, non
commettereste certo un'eresia negandogli per sempre
il saluto. Ma la Grecia ha
anche altro da mostrare. C'è
tutta una Grecia contem-

Informazione o disinformazione?
Spesso il Comites in carica è stato “invitato” a rispondere a varie provocazioni, ma se non l'ha
fatto è stato non per mancanza di argomentazioni o di coraggio, ma per non dar vita a “beghe” e
polemiche inutili che non sarebbero interessate a nessuno e men che meno avrebbero giovato,
ma sarebbero state solo di danno all' “istituzione Comites”.
Ma di fronte a questo “J'accuse” non si può rimanere in silenzio.
Mezze verità, falsità, imprecisioni varie, silenzi ed interpretazioni arbitrarie, farciscono l'articolo “Comites addio” dell'ultimo numero di “Eureka”, il tutto condito e servito con una facile ironia, ironia che usa termini altisonanti e diminutivi che suonano più come dispregiativi (vedasi
l'appellativo di “concertini” per definire manifestazioni organizzate presso l'Odeio di Atene,
conservatorio di fama internazionale e dei quali una parte è stata in seguito trasmessa e ritrasmessa alla Tv di Stato ellenica).
Nell' articolo non si fa cenno al boicottaggio dei giorni precedenti alla scadenza della presentazione delle liste, boicottaggio che partiva da vari partiti politici in Italia, inoltre ad una possibile
volontà politica di far morire di morte naturale i Comites, volontà percepita da non pochi e non
solo qui in Grecia, nè l'articolo tiene conto che all'inizio della raccolta delle firme si era sentito
parlare addirittura di cinque liste che si stavano preparando, per cui molti aspettavano, perdendo
tempo utile, ad esprimere la loro preferenza, nè parla delle oggettive difficoltà nella raccolta delle
firme dovuta al frazionamento del territorio ed alla necessità di apporre l'apostilla dell'Aja (ad esempio, da Kos ci si doveva recare a Rodi per tale procedura) a qualsiasi lista volessero far riferimento, però si imputa il tutto, con estrema leggerezza, a “rigetto” da parte di chi aveva sostenuto la lista che aveva portato all'elezione dell'attuale Comites. Per amore di precisione, tengo a far notare che tale lista aveva presentato 123 firme, di cui 113 furono ritenute valide: dove
dunque l'agevolazione, peraltro prestata a tutte le liste che si sarebbero presentate? E sempre per
amore di precisione (qualcuno mi imputa di pignoleria) gli “appuntamenti all'aria aperta” erano
le celebrazioni del 2 giugno, festa della Repubblica, festa nazionale di tutti gli italiani, le “gite fuori porta” escursioni culturali allo scopo non solo di contattare gli italiani residenti in loco, ma soprattutto per far aggregare ed integrare nel territorio ellenico i connazionali, compiti per legge
demandati ai Comites. E se commemorare i morti è un difetto, ne sono “cristianamente” fiera,
perchè “seppellire i morti” non è solo metterli sotto terra, ma anche mantenere con dignità la loro memoria rispettandone i sacrifici.
Ma non è solo a questo che voglio fare riferimento, criticare senza informarsi, a mio avviso, è
una grave mancanza: non abbiamo combattuto contro “i mulini a vento” è vero, ma abbiamo segnalato alle Autorità italiane in loco varie problematiche, ne abbiamo avuto riscontro, arrivando,
anche se non sempre, alla soluzione, comunque l'averne parlato ha fatto nascere la sensibilità a
tali problemi, pertanto non mi sento che abbiamo fallito.
Non faccio un elenco di quello che si è ottenuto, non è nelle mie intenzioni cadere nella trappola di un'apologia trionfalistica, ma tenuto conto della “terra bruciata” trovata al nostro insediamento, posso dire che abbiamo lavorato “lodevolmente” e bene.
Per quanto riguarda l'inultilità dei Comites, sembra superficiale mettere in dubbio un'istituzione democratica di rappresentanza del 20% circa della popolazione italiana; per il Comites
Grecia giudichino quelli che ne hanno beneficiato, nonostante la “cattiva prassi”. E' vero, i problemi sono tanti, di varia natura e tutti importanti, perciò i Comites devono continuare a vivere.
Ma tornando alle imprecisioni in tempo di austerità fa colpo, fa impressione, parlare di grosse
cifre (10.000 euro), però sempre per essere esatti nel 2014 il Comites Grecia ha ricevuto dal
MAE euro 5.144. Si potrebbe continuare a smantellare le mezze verità, le varie imprecisioni,
spesso basate sul sentito dire, ma penso che tutto questo basti.
Pertanto a questo punto mi chiedo: si tratta di inadeguata informazione, dovuta a scarsa professionalità o di voluta disinformazione a danno di istituzioni, partiti, correnti o addirittura
singole persone per favorire “qualcos'altro”, dando fondamento a voci di strane alleanze degli
ultimi tempi? Si vedrà alla prossima puntata? Ringrazio dell'attenzione.
La Presidente del Comites Grecia in carica
Giovanna Maria Tronchet

Claudia Capone

Le vacanze “mitologiche”
Sole mare e dei dell'Olimpo.
Nient'altro da offrire. La
Grecia delle vacanze è un libro di mitologia, non un libro sulla realtà. Sembra che
gli autori dello spot continuino a “vendere” il passato.
Il presente è troppo criptico
e urtante per essere oggetto
di una sceneggiatura.
Una Manhattan notturna
ripresa dall'alto, un uomo in
giacca e cravatta, seduto nel
suo lussuoso ufficio mentre
pensa – malinconicamente –
alla Grecia di quando era giovane e spensierato, e una musica di sottofondo da piano
bar anni Sessanta. Comincia
così lo spot 2015 “La storia
della Grecia con Don Morgan Nielsen” - l'attore protagonista di questa campagna promozionale – che dovrebbe rappresentare la nuova “strategia” di comunicazione dell'Organizzazione nazionale del turismo in
Grecia (EOT).
Peccato che di nuovo, originale e strategico la campagna abbia ben poco; difatti,
per tutti gli undici minuti di
spot – ma sfido chiunque a
guardarseli per intero – si vedono solo dèi, eroi e miti.
«Ovunque ti giri solo dèi, eroi e miti”, recita il video, omettendo qualsiasi accenno
al presente, a parte alcune
(rare) scene raffiguranti il
buon vino e la produzione di
pane. «La nuova strategia di
comunicazione si basa sulle
divinità greche e gli eroi antichi di cui tutti noi abbiamo

(continua da pag. 1) Io credo, e sono ogni giorno più convinta, che ci sia sempre la necessità di qualcuno che ci ricordi chi siamo e da dove veniamo e quale è stato il nostro cammino. Altrimenti
noi, Italiani residenti in Grecia, festeggeremo il 28 ottobre come nostra festa nazionale!
Luisiana Ferrante

poranea che, nonostante
questi anni difficili, sta cercando di venir fuori e di imporsi nell'immaginario collettivo. Ci sono, soprattutto,
tanti giovani che sono attratti dalla penisola ellenica
non solo per i miti antichi o
le pazze serate di Mikonos.
La nuova campagna promozionale sembra soltanto un
miscuglio di cliché e noia.
Niente a che vedere con il
video – da subito diventato
virale – montato dal New
York Times e intitolato “36
ore ad Atene”, in cui viene
mostrata sì l'Acropoli, ma
anche negozietti, murales,
attività di vario genere, divertimento; lo spettatore si
trova di fronte a una città
viva, insomma, e non a una
semplice carrellata di immagini già viste e riviste sui libri
di scuola. Lo spot, dunque,
non ha certamente entusiasmato e, molto probabilmente, non convincerà gli
stranieri ancora indecisi su
dove passare le proprie vacanze.
La Grecia, per fortuna, ha
una forza d'attrazione superiore a qualsiasi campagna e
siamo certi sopravvivrà anche a questo. Crediamo però che il turismo, negli ultimi anni in costante crescita
e motore del riscatto forse
avrebbe meritato, da parte
delle istituzioni, un sostegno maggiore di un semplice appello agli dèi.
Flavio Boffi

Presidente si dia la carica!
Presidente “in carica”? Ma
il presidente non era la Signora Mendozzi? Per caso si
è dimessa? La sua nomina
non risulta però da alcun
verbale consultabile. Comunque sia, Presidente si dia
la carica! Faccia qualcosa per
tutti quegli italiani che vivendo in periferia non hanno potuto apporre la loro
firma di sostegno. Muova le
montagne, si faccia sentire,
combatta, protesti e dica che
è antidemocratico che centinaia di italiani che vivono in
Grecia non possono esercitare il proprio diritto per ragioni strettamente burocratiche! Si confronti con le istituzioni. Faccia “casino” e
forse molti italiani le daranno retta e penseranno: ecco
c'è qualcuno che combatte
per i nostri diritti. Le sta bene l'idea? O forse è troppo
tardi perché da tempo avete
rinunciato a svolgere il vostro mandato di rappresentanza.
Quanto ai suoi “cahiers de
doléances” giungono a biglie
ferme. Avrebbe invece dovuto replicare alle «varie provocazioni» ne avrebbe giovato tutta la comunità. Comunque entro nello specifico. Per la signora Tronchet
sembra valere lo spirito del
“complotto” quando parla
di «strane alleanze»? Quali?
A chi si riferisce? Per caso al
sottoscritto? Non le si può
dare torto considerando che
ha accreditato come vere
“voci” false su ipotetiche
cinque liste (sic!). Ma questo
è un problema suo. Poi parla
di «voluta disinformazione a
danno delle istituzioni». Oh

perbacco! Non sapevo che
le istituzioni fossero immuni
da critiche. Quanto poi alla
ricostruzione sulla raccolta
di firme per le elezioni Comites del 2009 la invito ad
andare a rileggersi i numeri
arretrati di “Eureka” del 20
09. Sul finanziamento decurtato dal Ministero, la cifra
era riportata in un verbale
del 2012 e quindi non è un
mio errore: era sufficiente
pubblicare sul sito gli ultimi
verbali, fermi a due anni fa.
A proposito del «seppellire i
morti», vorrei chiedere se
conosce Domenikon (villaggio della Tessaglia in cui i
soldati italiani compirono
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una strage di innocenti). Ecco forse sarebbe stato meglio
andare là e parlare con i figli e
i parenti delle vittime, i quali
«cristianamente» hanno seppellito degli innocenti, anziché portare una corona di
fiori davanti ad una afona lapide di marmo.
Infine una considerazione:
avrei preferito vedere ammesse le due liste, avrei preferito contare il numero delle
schede, con i dati si ragiona
meglio. Sicuramente non si
sarebbe raggiunto il 26,6%
dei votanti (e non il «circa 20
%» come scrive la Presidente) del 2009. Non ci sarà
la prossima puntata. (s.c.)
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Camminando per la città che assomiglia ad una bella donna avanti negli anni

“Titoli

di coda”, l’ultimo libro (in traduzione in italiano) dello scrittore

Le rughe di Salonicco L’epilogo di Markaris
È fine novembre e Salonicco è grigia, nonostante il sole. I palazzoni moderni, mangiati
dallo smog e dal tempo sono grigi, un grigiore aumentato dalla crisi che ti si attacca addosso con l'odore tossico prodotto dalle somba, stufe a legno casalinghe, dove in realtà si
brucia tutto quello che si ha a disposizione:
vecchi mobili, plastica, carta, rifiuti organici.
I riscaldamenti costano troppo, e gli abitanti
fanno economia su quello che possono, legno compreso.
Tante le scritte in cirillico che accompagnano le insegne dei negozi, indizi chiari di
come la sinprotevusa, la concapitale con il suo
milione di abitanti, sia quasi un anello darwiniano di congiunzione con il mondo dei
Balcani: i Balcani, da balkan monti, che stanno dietro le montagne e l'Oriente, che si nasconde al di là del mare. La forte presenza
balcanica la rende ancora più grigia, con grigi
uomini del vicino est dalle facce tristi, che
vendono le loro tristi cose agli angoli delle
strade: grattini d'altri tempi per la schiena che
terminano in mani stilizzate di plastica, cavalli giocattolo dalle criniere stoppose, matriosche dipinte con colori sgargianti. Sul lungo mare, si affacciano fitti i kafenio e locali
della movida notturna, ora per lo più vuoti,
mentre dalla banchina di cemento vecchi pescatori fanno saettare le loro lenze in direzione del mare.
Nella sinprotevusa, gli antichi archi romani e
le chiese bizantine si aprono come fiori in cerca del sole su una terra mangiata dal cemento,
che, senza ritegno, calpesta le aree di rispetto
di queste naturali riserve di storia. San Demetrio, la Rotonda, l'Aghia Sofia, con i loro
colori terracotta, assomigliano a tante ambre
preziose, incastonate su un'anima di acciaio
di scarso valore. La città nei secoli, fu l'emblema dell'incontro-scontro fra diverse culture e
della loro necessaria convivenza; Salonicco è
un abbraccio meticcio di civiltà che prende
forma nel centro storico, dietro al mercato di
Modiano, dove bellissimi edifici diroccati, orlati di gessi, sono ornamento cadente di un'epoca passata, quasi la trasposizione architettonica del ruinismo romantico ruskiniano.
Un tempo tra le botteghe e i fondachi, trafficavano mercanti egiziani e briganti albanesi,
rabbini fuggiti dalla Spagna e pasha turchi e
pellegrini ortodossi diretti al vicino Monte
Athos.
E fu proprio Salonicco, ad allargare se
stessa fino a diventare la culla che avrebbe accolto i due turchi più importanti dell'epoca

moderna, Mustafà Kemal Atatürk, il “padre”
della nazione turca e il poeta Nazim Hikmet;
come se si ripresentasse l'antica sentenza oraziana Graecia capta ferum victorem cepit, questa
volta diretta non ai romani, ma ai vicini ottomani. Come se la Turchia, non potesse fare a
meno della Grecia.
La città è chiamata meghali ftochomàna, cioè la
grande madre dei poveri, per ricordare che ha
sempre aperto le porte a tutti, profughi della
tragedia di Smirne compresi, che hanno così
potuto liberarsi della miseria. Fino al 11 luglio
1942, il sabato nero, portava anche il nome
Malkhan Israel, la Regina di Israele. Poi quel
sabato, alle otto del mattino, tutti i maschi di
età compresa fra i 17 e i 45 anni furono schierati in fila in piazza Eleftheria, libertà in greco.
Obbligati dai nazisti a esercizi ginnici, e a pubbliche umiliazioni, vennero stipati su vagoni
bestiame e mandati ai lavori forzati. Quell'11
luglio Tessalonica perse parte della sua vera
natura universale. Il ruolo di città cosmopolita
e tollerante rimane ancora intrappolato nei
fitti dedali della Storia e nelle rovine dei bei
palazzi, come un fantasma del tempo passato.
Passeggiando per le sue vie, ci si rende conto
di come Salonicco sia un luogo vero, authentikòs, vale a dire fatto da sé, che conserva e
mostra senza vergogna o pudore il suo passato. Perché è la Storia a ricordare chi sei. A
differenza di Atene, è una città senza filtri, che
sbatte in faccia con forza le piaghe della crisi:
non c'è un luogo turistico patinato come via
Ermu e Plaka, e la stessa Ladakika offre agli
occhi dei visitatori i numerosi esercizi commerciali con le imposte chiuse da pesanti chiavistelli, e gli adesivi enoikiazetai (affittasi) e
politai (vendesi) scoloriti dal tempo. Pochi i negozi di souvenir, quasi inesistenti le taverne
dalle insegne posticce “accalappia-turisti”,
mentre gli agorà krisù (compro oro) si alternano con metodo ai locali affollati che vendono pita ghiros a un euro e trenta centesimi.
Tale il prezzo della crisi.
Guardandola nel suo complesso Salonicco
assomiglia a una bella donna di una certa età,
che nel corso della sua vita ha semplicemente
deciso di non sottoporsi a interventi di ringiovanimento, di restyling, per essere più alla
moda, più al passo con i tempi; sembra una
femme fatale naturalmente sfiorita negli anni.
Parlando della città si potrebbe parafrasare
quello che una volta disse Anna Magnani al
suo truccatore: «Lasciami tutte le rughe, non
me ne togliere nemmeno una. Ci ho messo una vita a farmele».
Chiara Bottazzi

Pánta rhêi
v Di che cosa parliamo quando parliamo di
democrazia? Nell'antica Grecia il termine
nacque con intento spregiativo e fu coniato
dagli oligarchici: nel tentativo di conservarne
lo spirito, esso si potrebbe tradurre, mediante
un anacronismo che tuttavia rende l'idea, con
“dittatura del popolo”. In altre parole, gli aristocratici del tempo consideravano il trionfo
della democrazia un evento da scongiurare a
ogni costo.
Il primo che cercò di conferire una parvenza di “democraticità” alla democrazia fu Pericle, che nel famoso Epitaffio trascritto da
Tucidide dichiara: «Anche se il nostro sistema
politico è democratico, in esso vige la libertà».
Pericle da quell'abile organizzatore del consenso qual era, grazie alla “democrazia” riuscì
a conservare il potere per ben trent'anni, trasformando il sistema politico nel “governo di
un sol uomo”, come scrive ancora Tucidide.
Parte di questa organizzazione del consenso fu l'ambizioso programma di lavori pubblici sull'Acropoli, che era andata distrutta
durante le Guerre Persiane. Anche se gli aristocratici avrebbero preferito lasciarla un cumulo di rovine, a eterna memoria del misfatto
perpetrato dai barbari, Pericle decise di farne
un monumento al proprio potere e alla democrazia radicale su cui esso si basava. Come è
noto, le spese di costruzione furono sostenute soprattutto dagli alleati, di fatto colonie,
di Atene, dove nel frattempo le riforme
sempre più radicali e non del tutto disinteressate del leader, convincevano il popolo

che la “democrazia” si identificava altresì con
sussidi pubblici sempre più sostanziosi finanziati dalla vessazione delle colonie. La morte
ingloriosa di Pericle e la rovinosa sconfitta
che l'oligarchica Sparta inflisse ad Atene, nel
frattempo afflitta dalla retorica dei demagoghi e dalle pretese sempre più sfrenate dei
democratici oltranzisti, rese palesi i limiti
della “democrazia” segnandone di fatto il
tramonto.
Le migliori menti dell'antichità furono tenacemente aristocratiche, mentre Aristotele si
limitò a studiare i diversi sistemi politici propugnando la teoria del giusto mezzo. Dal canto suo Isocrate sognava l'unificazione nazionale dei greci in funzione antipersiana,
mentre Demostene, ancorato alla forma tradizionale della città-Stato, fu superato dalla
storia.
A partire da quel momento della “democrazia” più nulla rimase, se non qualche
forma esteriore: i greci si abituarono a vivere
entro vaste compagini imperiali di ispirazione
orientale ora come protagonisti ora come minoranza più o meno numerosa. Nel
frattempo la democrazia, spesso nel suo
significato radicale, tornò in auge con
l'Illuminismo fino a diventare, oggi, un valore
politico assoluto e indiscutibile.
Riflessioni sorte durante una visita domenicale alla Pnice, lo spiazzo di granito posto tra
il colle delle Ninfe e il colle delle Muse, di
fronte all'Acropoli di Atene, sede della più
antica assemblea democratica del mondo.

Qualcuno ha già temuto una tragica fine di
Charitos, qualcun altro si chiede che cosa significhi il titolo: «Significa semplicemente rassicura Markaris in una intervista - che siamo all'epilogo della trilogia della crisi, che alla
fine è diventata tetralogia. Significa che i miei
prossimi libri non avranno per tema la crisi.
Per questo il sottotitolo “Epilogo”. Ma non si
teorizza che la crisi sia terminata, sono io che
termino con questo argomento. L'epilogo ha
dunque a che fare con la gente semplice». Al
centro del nuovo libro “Titoli di coda. Epilogo” (in corso di traduzione in Italia da
Bompiani) c'è dunque un nuovo personaggio,
Andrea Makridi, un greco di Germania, che
viene trovato suicida nel suo appartamento.
Ma si è suicidato o è stato ucciso? Perché due
giorni dopo la morte di Makridi giunge all'ambasciata tedesca di Atene un messaggio
firmato “I Greci del '50” . Tutti credono che
si tratti di uno scherzo di cattivo gusto, tranne
Charitos che imperterrito prosegue le sue indagini. Dunque chi sono i misteriosi “Greci
degli anni '50”? E perché per uccidere da Atene a Kalamata, nella Grecia sconvolta dalla
crisi, impugnano un vecchio fucile Smith &
Wesson, usato un tempo sia dalle forze governative di destra appoggiate dagli angloamericani, sia dai partigiani di sinistra nella guerra
civile che insanguinò il Paese fra il 1945 e il 19
50? E' il dilemma che tormenta il commissario Kostas Charitos. Un dilemma non
da poco, perché questi “Greci degli anni '50”,
a meno che non abbiano scelto questa sigla
per fuorviare le indagini, devono essere una
banda di agguerriti e rancorosi ultraottantenni che nell'infuocata estate del 2014 non
ammazzano loro coetanei, ma uomini dai
trenta ai cinquant'anni nel pieno delle loro
forze.
A cominciare dal dirigente di un frontistirion,
le scuole private che da decenni impartiscono
lezioni, a caro prezzo, ai ragazzi che ambiscono a superare i difficili esami di ammissione alle università. Il volantino di rivendicazione dell'omicidio sembra arrivare dal passato remoto: «Noi i nostri figli li abbiamo fatti
studiare con sangue e sacrifici. Allora esistevano però scuole vere. Oggi le scuole non esistono più e i ragazzi imparano a leggere e a
scrivere nei frontistiria. Genitori poveri, come
eravamo noi, pagano soldi che non hanno,
per iscrivere i propri figli in queste scuole pomeridiane private e farli così entrare all'università. I frontistiria sono l'inizio di un percor-

so di vita fatto di lauree, pezzi di carta, raccomandazioni per trovare un lavoro e scambi di
favori. Chiediamo che le scuole pubbliche diventino scuole vere e che i frontistiria smettano
di lucrare». E cosi via a ogni nuovo assassinio.
Markaris continua ad impugnare il bisturi e
lo affonda nelle magagne del suo Paese. «Ho il
dovere di far sì che i greci si pongano domande, per cercare di capire perché siamo finiti in
questo baratro sociale», ha dichiarato in un
recente incontro all'Istituto italiano di cultura
di Atene all'uscita di quello che lui definisce
l'ultimo e definitivo suo libro sulla crisi «poi
mi occuperò di altro». Rabbia? Disillusione?
«Io la penso come quel francese che diceva
che l'ottimismo è mancanza di informazioni.
Dunque non sono un ottimista ideologico.
Ma sarò sempre pronto a combattere, a spendermi, se si combatte davvero».
Nel suo addio alla propria “Trilogia sulla crisi”, Markaris combatte anche - ma non solo puntando il dito in questo suo Epilogo sull'ascesa che sembra irrefrenabile di Alba Dorata, il partito neonazista risultato terza forza
del Paese. Un'ascesa che equivale a un sintomo di una società malata. Markaris fa cadere,
nel primo capitolo del romanzo la bella Katerina, di professione avvocato difensore degli immigrati malmenati dai neonazisti di Alba Dorata, nonché figlia del commissario
Charitos, vittima di un pestaggio da parte di
nerboruti giovani con la svastica che spicca
sulle loro magliette nere. Un agguato teso a
Katerina davanti al Tribunale di Atene, proprio nel giorno in cui doveva presenziare al
processo che avrebbe dovuto indagare sulle
minacce e sui danni subiti da tre suoi clienti africani. «La cosa peggiore è che mi hanno aggredita davanti ai passanti e nessuno si è fermato!», racconta Katerina ancora stesa a terra
con la testa sanguinante, al padre accorso in
tutta fretta. Altrettanto indifferente è il poliziotto di guardia al Tribunale: «Non ho visto
niente».
Ai lettori il piacere di scoprire se i misteriosi
“Greci degli anni '50” hanno qualcosa da
spartire con Alba Dorata o se la loro sigla allude ad altro. Markaris lancia un suggerimento a
questo rompicapo con una citazione dell'antico retore ateniese Isocrate, del IV secolo a.
C.: «Chiamiamo Elleni non coloro accomunati dall'origine, dal ghenos, ma coloro che
condividono la nostra cultura».
r

C.C.

Disfonia
Guido Neri
(dalla prima) L'impressione è che i sindacati
non vogliano strappare qualcosa al governo,
ma vogliano farlo cadere. Perchè? Perchè
Renzi intercetta l'impopolarità che circonda
il sindacato, che anzichè essere riformista,
continua a valorizzare la propria collocazione
corporativo-oppositiva.
La sfida è aperta: denunciare l'insufficienza
di essere portavoce di una sintesi politica alternativa al rifiuto. A Renzi della mediazione,
un tempo ritenuta fattore di governabilità, interessa ben poco: è sulla contrapposizione
che egli rafforza le proprie decisioni di governo. L'obiettivo è rendere il PD autonomo
dal sindacato: è la battaglia che Renzi ha combattuto da sindaco di Firenze, e quella che
Tony Blair ha vinto alla guida nel New Labour, riuscendo ad affrancarsi dalle Trade Unions. Del resto, Renzi ha sempre accusato il
sindacato di combattere una battaglia di retroguardia, volta a mantenere vecchi privilegi, proprio insistendo sulla crisi di rappresentanza, visto che il 54% dei suoi iscritti è
costituito da pensionati.
La forza di Renzi è quella di sapere anticipare. Come efficacemente descritto in un libro dal titolo “Il seduttore Matteo Renzi”, di
Simona Poli e Massimo Vanni, «Renzi è il
prodotto e insieme il produttore, l'archivio e
il brevetto, il marchio, il copyright, il precursore delle sue stesse teorie, l'anticipatore delle
tendenze, il creatore delle necessità, l'inventore delle parole d'ordine della politica.
Una fabbrica di slogan, una Treccani dell'arte

del riciclaggio, dentro di lui una cosa entra
vecchia ed esce nuova, l'edito torna inedito,
Blair torna di sinistra e Andreotti perde la
gobba. Un frullatore magico che mischia
Don Milani e Obama, Dante e il club di Topolino, lo zaino da scout. Non necessariamente in quest'ordine ma mai in ordine casuale. Tutto ha una logica, il presente si deforma, adattandosi al futuro. Lui sa quello
che vuole e sa come arrivarci, gli altri lo capiscono dopo. Sempre un secondo troppo
tardi. E per Renzi quel secondo vale un anno,
gioca sempre d'anticipo, mai di rimessa. Mentre gli altri studiano le mosse per rispondere
alla rottamazione lui è già oltre e prepara la
fase successiva».
Ma quale è la fase successiva? Renzi ritiene
che per realizzare le sue riforme occorra creare una situazione di tensione, un clima da ultima spiaggia, in modo da far arrendere chi
resiste. Ha deciso che per governare l'Italia
c'è da produrre un cambiamento radicale:
cancellare la sinistra, politica e sociale, e sostituirla con il ”suo” partito democratico, che
identifica l'essere di sinistra in politiche sociali compatibili con le esigenze economiche
ed imprenditoriali. Renzi ha chiarissima la
“fase successiva”, il modello, il percorso e i
compagni di viaggio e sa bene che per riuscire
sono necessarie due cose: la prima è l'azzeramento di tutte le forme della vecchia sinistra; la seconda è una alleanza forte e stabile
con l'imprenditoria e, più precisamente, con
Confindustria. Ai posteri...

Quién
sabe?
Da Piazza Kolonaki alle Ramblas di Barcellona. Il molto onorevole commissario amministrativo aggiunto F. L. ci lascia dopo cinque anni di “onorato servizio”. Non è questa la
formula di rito? Ma il suo è stato un “onorato servizio”? Molti connazionali pensano di no.
Tra di loro mi ci metto anch'io:
nel 2010 si è “dimenticato” di
inviarmi in tempo i moduli per
la richiesta dei contributi ministeriali per “Eureka” (vedi il
numero di Maggio 2010). Più
“raffinato” invece il boicottaggio dell'anno successivo.
Servizio il suo che comunque
è stato ben remunerato. Facciamo un breve e approssimativo calcolo. Seimila euro per
dodici mesi per cinque anni.
Totale 360mila euro. Sia chiaro
che è una cifra stimata, comunque è un bel gruzzolo che
F. L. ha racimolato nel corso
della sua permanenza ad Atene. Il punto non è se sono troppi. Il punto è domandarsi: se li è
guadagnati realmente? Nel settore privato, seimila euro mensili sono lo stipendio di un manager di medio livello cui si
chiede professionalità, e poi
anche l'anima, oltre al tempo,
alla disponibilità ed alla preparazione specifica. Ai manager
non sono permessi sbagli, pena
l'immediato licenziamento. A
F. L. sono stati invece concessi
ampi margini di errore (almeno
stando alle diverse “italiche leggende” che circolano).
Ma si sa che spesso la macchina burocratica non prevede
“punizioni” al massimo innocue “note di demerito”. Soltanto di recente, il Ministero degli
Esteri ha stilato un “Codice di
Comportamento” applicato ai
dipendenti che prestano servizio negli uffici della rete estera. Il comma 3 dell'articolo 5
afferma che: «Il personale ispira la propria condotta ad appropriati canoni di comportamento compatibili con le mansioni e le funzioni d'ufficio e
con la tutela dell'immagine dell'amministrazione e del Paese
all'estero». Ecco, appunto il
funzionario è tenuto a tutelare
l'immagine dell'amministrazione e del Paese. F. L. è riuscito a tutelare l'immagine dell'amministrazione e del nostro
Paese? No.
In fondo, nessuno ha ben capito - anche se circolano numerose versioni al riguardo - il
perché da Capo della Cancelleria consolare sia stato prima rimosso e poi promosso a Capo
dell'ufficio analisi, comunicazione e stampa dell'Ambasciata. E anche in quella funzione
non ha brillato. Questo fino ad
settembre di quest'anno quando è ritornato a svolgere la funzione di Capo della Cancelleria.
Perché? Quién sabe?
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