
  Nove anni fa: una valigia, 
un computer ultimo model-
lo che non sapevo ancora 
ben utilizzare, lacrime per gli 
affetti che lasciavo e nel con-
tempo la consapevolezza 
dell'occasione che mi veniva 
offerta. Nove anni dopo mi 
ritrovo ancora con una vali-
gia, stracolma di esperienze, 
di sensazioni ed emozioni,  
un computer ormai obsoleto 
e la certezza del ritorno. 
   Tra il mio arrivo ad Atene e 
la partenza, si è consumata 
velocemente una fetta di vi-
ta, durante la quale mi son 
sentita sempre un po' “mi-
grante”, anche se  fortunata, 
ben accolta e che alla fine fa 
ritorno a casa. Ma ciò che mi 
ha accomunato a chi invece il 
viaggio l'ha dovuto subire, è 
stata la speranza in  una vita 
migliore, un lavoro più grati-
ficante, spazi di maggiore li-
bertà in cui scopri gli altri, 
ma anche te stessa. 
  Chi par te, in realtà, non si 
separa mai dalla sua vita, che 
continua a scorrere, se pur su  
binari  paralleli: la nuova, da 
costruire e quella che si porta 
dietro e che lo segue da lon-
tano. E, a dispetto delle re-
gole della geometria piana, 
queste linee alla fine sono 
destinate ad incontrarsi. Chi 
parte, lo fa tenendo ben 
fermi dei punti di riferimen-
to, una stella, una bussola 
che  lo orientino, per non  
perdersi. La famiglia, le  ra-
dici,  la storia personale, pos-
sono fare da guida. 
  Nel mio caso lo sono stati e, 
nell'incontro col mondo el-
lenico, le radici non si son 
perse, come qualcuno teme-
va, ma si sono ampliate, ri-
trovate e, anzi, nel rimet-
termi in gioco,  nel confron-
to col diverso e le nuove sfi-

de, sono  diventate più pro-
fonde e tenaci. Nove anni 
possono essere pochi per 
imparare a pensare o sogna-
re come un greco, per pra-
ticare una lingua nell'ar-
moniosità dei suoi suoni e 
significati,  per cogliere la 
specificità e la filosofia di un 
popolo;  molti invece, se si 
pensa alla molteplicità di 
occasioni che il viaggio mi 
ha offerto in un Paese che, 
pur mostrando elementi co-
muni col nostro, se ne di-
stacca  alla grande per tanti 
altri. 
   Oggi, ho solo 720 parole 
per abbracciare tutti. Sono 
parole di saluti e ringrazia-
menti, profonde, sentite, 
convinta che non si lasciano 
o non ci lasciano mai le per-
sone con cui abbiamo con-
diviso un tratto di vita, non 
si lasciano i luoghi vissuti e 
che ci hanno emozionato 
per la loro storia. 
  Tutto ci rimane addosso, 
diventa parte di noi, fa-
cendoci proseguire e andare 
avanti. Il viaggio ci cambia, è 
vero, ma ci offre strumenti 
nuovi e una nuova sensibilità 
per guardare con occhi di-
versi sia il presente che il fu-
turo.  Il mio pensiero è ri-
volto a tutti e a tutto; alla 
scuola, come luogo di 
accoglienza, principio pri-
mo della conoscenza, nella 
sua quotidianità con  alunni, 
genitori, colleghi, e alla 
scuola delle occasioni parti-
colari, in cui  ci siamo avvi-
cinati a personalità di spicco 
nel campo letterario, cultu-
rale, scientifico; agli amici di 
Atene, italiani e greci, pre-
senti, rassicuranti, coi quali 
ho condiviso momenti di 
vera familiarità; alle mera-
vigliose amiche di “Parole di 
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  Per quali ragioni  un Paese in 
pace, afflitto da una crisi fi-
nanziaria, con un Parlamento 
a larghissima maggioranza 
contrario all'intervento in 
guerra, così come l'opinione 
pubblica; per quali ragioni 
questo Paese, l'Italia, si trovò a 
partecipare ad una guerra eu-
ropea di enorme portata mi-
litare? Alla base di questa scel-
ta c'è il problema storico e po-
litico che caratterizza non so-
lo l'intervento dell'Italia nella 
Prima Guerra Mondiale, ma 
anche le seguenti involuzioni 
della politica italiana dopo la 
guerra: la scomparsa dello 
spirito liberale e risorgimen-
tale, il Fascismo, la distruzio-
ne morale e materiale del Pa-
ese nella Seconda Guerra 
Mondiale, la rinascita sotto al-
tre vesti che più poco avevano 
a che fare con il Risorgi-
mento nazionale, la lunga e 
quasi inarrestabile decadenza 
politica e culturale a cui le no-
stre generazioni hanno assi-
stito. Tutto questo ha inizio 
con la forzatura, qualcuno 
dice “colpo di stato”, con cui 
l'Italia fu portata a partecipare 
alla Grande Guerra.
  All'inizio, subito dopo lo 
scoppio della guerra nell’a-
gosto del '14, solo partiti mar-
ginali e poco rappresentativi, 
come i nazionalisti e i re-
pubblicani, chiesero l'inter-
vento, peraltro su fronti op-
posti, poiché i nazionalisti 
erano per confermare la Tri-
plice Alleanza, mentre i re-
pubblicani  per la conquista 
dei territori irredenti in Au-
stria. Poi, per strade sotto-
traccia, l'interventismo si svi-
luppò ed ebbe in ottobre una 
forte sua affermazione con la 
nascita de “Il Popolo d'Italia” 
e la secessione di Mussolini 
dai socialisti, l'azione provo-
catrice e goliardica dei fu-
turisti, l'aggregazione a que-

sto fronte di formazioni di e-
strema destra come i nazio-
nalisti e di estrema sinistra 
come una parte degli anar-
chici.
   

  Che questo non piacesse ai 
governanti, e anzi in qualche 
modo li impaurisse, era chiaro 
anche dal rigore con cui le 
forze dell'ordine e i militari 
reprimevano, per lo meno fi-
no al dicembre 1914, le mani-
festazioni interventiste. Ma il 
discorso non si fermava qui 
perché forze sociali precise 
avevano interesse a parteci-
pare alla guerra a partire  dai 
cosiddetti ambienti militari. 
Soprattutto gli industriali, che 
speravano con la guerra di po-
tere avere finalmente una 

Già, i rivoluzionari. Il motto 
era “Guerra o rivoluzione!” e 
voleva dire che queste forze 
politiche, pensavano che at-
traverso la guerra sarebbe po-
tuta nascere una rivolta. An-
che nel suo esilio svizzero, Le-
nin aveva la stessa idea, ri-
cordava il tentativo rivoluzio-
nario di dieci anni prima du-
rante la guerra russo giap-
ponese e la mancanza nel po-
polo insorgente di armi con-
tro la polizia e i cosacchi, ben 
più organizzati. La rivoluzio-
ne romantica e ottocentesca 
era finita, il popolo disarmato 
non era più in grado, con la 
sola sua sollevazione, di vin-
cere. Le forze dell'ordine ave-
vano ormai un armamento ta-
le che non poteva essere su-
perato dalla buona volontà dei 
giovani delle barricate ma, se 
questi giovani fossero stati 
chiamati alle armi, e avessero 
tutti in mano un fucile, il 
discorso sarebbe stato assai 
diverso. Pochi ufficiali non 
potevano tenere a bada molti 
proletari armati a cui la divisa 
non aveva tolto lo spirito ri-
voluzionario, pensava giusta-
mente Lenin.

spinta energica per le loro 
produzioni, come stava avve-
nendo in Francia, in Germa-
nia e in Inghilterra. 
  I l vero giornale interventi-
sta era il “Corriere della Sera”. 
Luigi Albertini era il suo atti-
vissimo direttore, intelligente, 
molto capace nelle relazioni 
sociali, talvolta pettegolo, non 
sempre attendibile, ma effi-
cace. Molto efficace parti-
colarmente nel coagulare gli 
interessi degli industriali e col-
legarli con quelli del Re, della 
Corte e dei militari. L'Ansaldo 
di Genova era l'industria più 
grossa nel settore degli arma-
menti, ma lo sviluppo che la 
guerra avrebbe dato all'indu-
stria non si limitava ai soli ar-
mamenti. La più grande im-
presa italiana dell'epoca era la 
Pirelli, mentre la massoneria 
francese, seguita a ruota da 
quella inglese, che agiva parti-
colarmente su Sidney Son-
nino, si dava un gran da fare, 
soprattutto a Milano dove int-
erventista era diventato anche 
Teodoro Moneta, premio 
Nobel per la pace oltre che 
Gran Maestro del Grande O-
riente.
  Fu allora e solo allora, quan-
do gli interventisti rivoluzio-
nari erano quasi sconfitti, che 
questo movimento di inte-
ressi, coinvolto Re Vittorio 
Emanuele, prese in mano la 
situazione e, attraverso l'am-
basciatore d'Italia si inizia-
rono nel mese di febbraio del 
1915 le trattative che porta-
rono alla firma del cosiddetto 
Patto di Londra. Il generale 
Cadorna, che non aveva armi 
e neppure abiti per vestire i 
soldati, né munizioni, chiese 
qualche mese di tempo. Il 
Governo, che sapeva essere la 
maggioranza degli italiani 
contraria all'intervento, fu fa-
vorevole a prolungare per 
quanto possibile i tempi.

  Intanto in Italia si organiz-
zò, con l'avvento della prima-
vera, un'enorme  campagna 
pubblicitaria a favore dell'in-
tervento. I carabinieri non at-
taccarono più i cortei inter-
ventisti, che del resto erano 
formati da tutte le categorie 
borghesi con le loro pagliette 
in testa. Per galvanizzare que-
sto pubblico, fu recuperato 
D'Annunzio che stava in 
Francia oppresso dai debiti 
che gli furono d'un colpo ri-
sanati. Venne in Italia e fece 
uno discorso dallo scoglio di 
Quarto da dove erano partiti i 
Mille. La retorica nelle sue 
mani raggiunge anche vette 
poetiche. D'Annunzio non si 
limitò al discorso di Quarto, 
cominciò a percorrere tutta 
l'Italia ma soprattutto Roma, 
accentuando anche la polemi-
ca contro i neutralisti in ge-
nere e in particolare contro 
Giolitti. Fu necessario che 
uno squadrone di cavalleggeri 
venisse inviato davanti alla 
casa dell'uomo politico pie-
montese prima che una co-
lonna dannunziana si pre-
sentasse con scale e corde per 
salire fino al balcone dello sta-
tista. Il Prefetto di Roma 
sconsigliò a Giolitti di stare 
ancora in quella città. Il Re 
ebbe un incontro di due ore 
con Giolitti che era un vec-
chio servitore dello Stato e 
della monarchia piemontese e 
non avrebbe mai preso una 
posizione contro il Re. Il po-
litico piemontese si ritirò alla 
sua casa a Cavour, fino alla di-
sfatta di Caporetto. 
  La battaglia interventista 
ben difficilmente avrebbe 
vinto, se non con l'aiuto della 
forza di pochi uomini inte-
ressati ma potenti che peral-
tro sbagliavano tutto creden-
do, come diceva Cadorna, che 
«la guerra si sarebbe risolta 
entro l'estate».

   Con l'avvio di EXPO sul 
tema “Nutrire il pianeta, e-
nergia per la vita” tanto si sta 
dicendo sulla qualità di quello 
che mangiamo, molto si 
dibatte sulla salute dell'ali-
mentazione, ma ci si concen-
tra anche sul quel che succed-
e del cibo non consumato e 
che, per la sua quantità, po-
trebbe davvero sfamare un 
pianeta? I dati della FAO 
ricordano che il 35% dei pro-
dotti commestibili non rag-
giunge mai una tavola per es-
sere consumato, ma viene di-
rettamente cestinato. Fa rab-
brividire pensare che un ter-
zo di quello che ogni nazione 
coltiva e confeziona finisca, 
vano, nella spazzatura.
  I l problema è certamente 
complesso. Implica riflessio-
ni sulla necessità, imposta dai 
mercati internazionali, di col-
tivare alte quantità di pro-
dotti della terrà per poi non 
raccoglierli perché economi-
camente non vantaggioso. 
Richiede serie considerazioni 
sulla mobilità di derrate 
gastronomiche che viaggia-
no lunghe distanze costando 
meno di quelle che vengono 
prodotte sotto casa.  Stimola 
meditazioni su quanto sia tol-
lerabile questo avanzo ri-
spetto alla fame e povertà 
mondiali. Lo spreco però 
non è solo da addebitare al 
“sistema”. Nel nostro priva-
to avremo già assistito a pro-
dotti acquistati e, che dal no-
stro frigorifero, passano di-
rettamente all'immondizia 
perché “trascurati” e oramai 

scaduti, son ritenuti non più 
commestibili. Sarà capitato di 
partecipare a pranzi “self  
service” dove la smania di 
riempire i propri piatti con 
quantità esagerate di cibo 
conduce poi i commensali a 
lasciare sulla tavola pietanze 
neanche assaggiate. E, per u-
scire dai nostri confini, basta 
fare mente locale a quanto 
mense, ristoranti e catering 
preparano per un pranzo o 
cena per poi cestinare quan-
tità sostanziose di cibo nean-
che servito in tavola.
  Questa volta le istituzioni 
hanno fatto un piccolo passo 
verso una lotta allo sperpero. 
La camera bassa del Parla-
mento francese ha approva-
to, nei giorni scorsi, una legge 
che prevede il reato di “spre-
co del cibo”. I supermercati 
sopra i 400 mq incorrono in 
sanzioni (fino a 2 anni di 
carcere) nell'ipotesi buttino al 
macero prodotti commesti-
bili non ancora scaduti . 
Questo costringe le catene di 
vendita a trovare canali per la 
valorizzazione dei prodotti 
prima che scadano, attraverso 
una distribuzione degli stessi.
  In modo più informale, so-
no da apprezzare alcune ini-
ziative nell'ambito dell' 
EXPO in cui organizzazioni 
di solidarietà milanesi hanno 
concluso accordi con alcuni 
padiglioni dell'esposizione 
andando, a fine  giornata, a 
raccogliere prodotti gastro-
nomici non consumati e non 
più commerciabili per distri-
buirli immediatamente agli  i 

 Ho scoperto l'Armenia tra-
mite il grande schermo. Ho 
ascoltato la lingua e sono su-
bito rimasta stupefatta dalla 
sua bellezza, ho letto la storia 
tragica degli armeni e sono 
rimasta colpita dalla mia i-
gnoranza. Poco tempo dopo 
la visione del mio primo film 
armeno mi sono trovata se-
duta sui banchi dell'Uni-
versità di Venezia alla Facol-
tà di Lingue a studiare la lin-
gua armena e ad aprirmi la 
strada verso quello che poi 
diventerà il mio prevalente 
campo di ricerca, la storia del 
cinema armeno. 
 Gli studi quindi mi hanno 
portata in Armenia con la 
voglia di imparare  la lingua e 
di attingere direttamente ai 
materiali che mi servivano 
per approfondire il più possi-
bile le mie ricerche. Ciò che 
ho potuto scoprire è un 
ricchissimo patrimonio arti-
stico, soprattutto cinemato-
grafico. Pochi conoscono i 
nomi di registi come Arta-
vazd Peleshyan o Sergej Pa-
rajanov che hanno saputo 
più di ogni altro cogliere e 
trasporre sullo schermo lo 
spirito di una cultura mille-
naria apportando in parallelo 
delle grandissime innova-
zioni sul campo stilistico e su 
quello della teoria del cinema 
come Peleshyan nel montag-
gio e Parajanov nella messa 
in scena. 
  Quattro anni dopo il mio 
ultimo soggiorno, ho deciso 
di ritornare a Yerevan.  Il 
mio però non è stato sempli-
cemente un viaggio di ritor-
no ma piuttosto un viaggio 
commemorativo e di rifles-
sione perchè nei giorni del 23 
e 24 aprile non potevo essere 
da nessun'altra parte se non 
in Armenia, assieme ai miei 
amici armeni e non, per le 
manifestazioni dei 100 anni 
dal Genocidio degli armeni.
  Le giornate del 23 e 24 a-
prile si sono mosse attorno a 

cinque manifestazioni prin-
cipali. Il 23 ha avuto luogo la 
Canonizzazione delle 1.500. 
000 vittime del Genocidio a 
Etchmiadzin (città a pochi 
chilometri di distanza da 
Yerevan e il maggiore cen-
tro religioso del Paese) la 
quale si è conclusa alle ore 
19:15 (ora che richiama l'an-
no in cui il Genocidio ha a-
vuto luogo) con un minuto 
di silenzio accompagnato da 
cento rintocchi di campane 
delle Chiese. Il giorno se-
guente, si sono svolte le ma-
nifestazioni di commemo-
riazione a Tzitzernagapert, 
luogo in cui è stato eretto il 
Memoriale del Genocidio, e 
le due processioni che ogni 
anno si tengono, una durante 
tutto il giorno del 24 e una 
fiaccolata la sera dello stesso 
giorno. 
 Ogni manifestazione si è 
mossa con la volontà di non 
dimenticare gli avvenimenti 
del 1915 e di porre una fine al 
tormento degli armeni che si 
ritrovano 100 anni dopo ad 
aspettare ancora un ricono-
scimento ufficiale del Geno-
cidio da parte delle autorità 
turche le quali continuano la 
loro politica di negazioni-
smo. 
  In questi due giorni io e i 
miei amici abbiamo cercato 
di essere presenti nella mag-
gior parte di queste manife-
stazioni, cogliere lo spirito di 
esse e nel nostro piccolo ri-
portare nei nostri paesi le no-
stre impressioni di quello che 
abbiamo visto e sentito. Ri-
cordo bene che la sera del 24 
siamo tornati a casa stan-
chissimi dopo una giornata 
passata a camminare sotto la 
pioggia per arrivare al Me-
moriale delle vittime e la-
sciare anche noi il nostro fio-
re, piccolo simbolo di vici-
nanza alle vittime e alle gene-
razioni di armeni che le han-
no seguite. Abbiamo acceso 
la televisione e abbiamo vi-

  Si dice che Dante e Petrarca 
inventarono la definizione “Bel 
Paese” come espressione poetica 
per indicare l'Italia, che meritò 
quest'appellativo grazie al suo 
clima mite, ai suoi paesaggi na-
turali e alla sua cultura e storia. 
Oggi dopo che in Italia, il cam-
biamento climatico erode le coste 
e scatena tempeste tropicali, il 
territorio frana e viene consu-
mato per il troppo e male co-
struire. E infine, dopo che ci sia-
mo sentiti dire che con la cultura 
non si mangia.
 Non ci resta che sperare nel-
l'economia, nella sua ripresa e 
nell'uscita dalla crisi. Già quan-
do la crisi peggiore degli ultimi 
cent'anni non ci aveva ancora 
colpiti, l'allora governatore della 
Banca d'Italia Mario Draghi – 
era il 2006 – nel suo primo in-
tervento pubblico, utilizzò la 
seguente frase: «L'ottimismo ci 
dev'essere, in economia sono im-
portanti anche gli occhiali rosa». 
Già allora i conti non andavano 
bene, il deficit era esploso e do-
veva essere riportato sotto con-
trollo. 
  Oggi che Mario Draghi gover-
na la BCE con nervi saldi, le 
dichiarazioni del suo successore 
alla Banca d'Italia, Ignazio Vi-
sco, non paiono filtrate da lenti 
rosa e identificano in particolare 
nella corruzione e nella cri-
minalità i principali ostacoli alla 
ripresa economica che già inizia 
a vedersi oltre oceano e nell'Eu-
ropa del centro Nord e d'ol-
tremanica.
 Nella relazione annuale affer-
ma: «Come abbiamo più volte 
rimarcato, ostacoli all'attività 
delle imprese e alla loro crescita 
vengono in Italia soprattutto dal 
contesto in cui è condotta l'at-
tività economica» per proseguire 
«la complessità del quadro nor-
mativo, la scarsa efficienza delle 
procedure e delle azioni delle am-
ministrazioni pubbliche, i ri-
tardi della giustizia, le carenze 
nel sistema dell'istruzione e della 
formazione frenano lo sposta-
mento di risorse produttive verso 
le aziende più efficienti, uno dei 
principali meccanismi alla base 
della crescita della produttività. 
Una situazione, questa, aggra-
vata dai fenomeni di corruzione 
e in più aree dall'operare della 
criminalità organizzata».
  Parole che seguono a due mesi di 
distanza la “scomunica” di 
Papa Francesco ai camorristi e 
mafiosi «se non si pentono e 
cambiano vita».
   Il governo sull'onda delle di-
chiarazioni del Papa, e del Pre-
sidente Mattarella che in visita a 
Torino aveva dichiarato: «È 
vero, c'è una corruzione che ve-
diamo diffusa come se ci fosse 
una sorta di concezione rapina-
toria della vita» ha accelerato 
l'approvazione della legge che 
allunga i tempi di prescrizione e 
inasprisce le pene compreso il 
falso in bilancio precedentemente 
depenalizzato.
 Ancora il governatore della 
Banca d'Italia, pur riconoscendo 
al governo alcuni sforzi rifor-
matori, ricorda che: «Per legge 
non si produce ricchezza e non si 
creano posti di lavoro in modo 
sano o stabile; né si possono i-
gnorare i vincoli di bilancio, se 
non a prezzo di gravi danni (...) 
Non vi è mercato che funzioni in 
modo efficiente ed equo senza i-
stituzioni che ne tutelino le regole 
del gioco e assicurino legalità e 
trasparenza». Gli occhiali rosa 
ancora non bastano!
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sto le immagini della fiac-
colata che di lì a poco 
avrebbe iniziato il suo per-
corso verso il Memoriale. La 
fiaccolata dalla televisione 
era bellissima, piena di mu-
sica, bambini e adulti che 
camminavano in una pro-
cessione senza rancori e po-
lemiche, solo canti e musica. 
Ci siamo guardati e, rimesse 
le nostre scarpe bagnatis-
sime, siamo usciti di nuovo 
e ci siamo uniti in questo 
coro di voci che sovrastava-
no i rumori tipici di una città. 
 I motivi per cui le persone 
gioivano potrebbero essere 
tantissimi, non obbligato-
riamente riconducibili alle 
manifestazioni di quei gior-
ni. E' importante però sot-
tolineare la grande parteci-
pazione di giovani che co-
munque scelgono di esserci 
e di non dimenticare, di 
mantenere vivo il ricordo 
della Storia ma anche essere 
loro, tramite i loro canti e 
sorrisi, gli esempi più forti 
del fiorire di una popolazio-
ne malgrado gli orrori subiti 
in passato. In questi tempi in 
cui si sente parlare molto 
dell'Armenia, credo sia 
fondamentale cogliere l'oc-
casione per dare spazio alla 
diffusione della sua cultura 
oltre gli eventi riguardanti il 
Genocidio. La cultura e la 
rara bellezza che è riuscita a 
sopravvivere e progredire, 
la forza dell'identità che gli 
armeni della Diaspora con-
tinuano a coltivare malgra-
do le distanze dalla propria 
terra di origine, il fiorire di 
opere artistiche che toccano 
argomenti sensibili come 
quelli della memoria e della 
critica sociale in Armenia e 
infine il cinema che ci per-
mette di ampliare i nostri o-
rizzonti e di colorare le no-
stre vite. 
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    Mi ricordo ancora i primi viaggi 
in Grecia e, tra le cose che mi sono 
rimaste impresse nella memoria, la 
scoperta della sua lingua che pro-
prio semplice non è e non era, non 
fosse altro per l'alfabeto ostico a noi 
che il liceo scientifico avevamo fatto 
e che tranquillamente confondeva-
mo i caratteri greci con quelli ci-
rillici ritenendoli ugualmente com-
plicati se paragonati all'arabo.
   Comunque con un po' di pratica 
e un po', tanta buona volontà, ab-
biamo imparato a dire “kalime-
ra” e “kalispera” e a leg gere “pso-
mì” e “krasì”, riuscendo così a 
soddisfare le necessità di buona cre-
anza e di sopravvivenza e la-
sciando alla vostra immaginazione 
il vocabolario necessario al sod-
disfacimento di altre primarie ne-
cessità dell'uomo e della donna, ov-
viamente.
   I nostri figli hanno avuto meno 
problemi di quanti non ne aves-
simo avuto noi ma è normale che i 
figli siano più vispi dei padri, solo 
se parliamo di lingue, perché al-
trimenti non sarei così certo di que-
sta affermazione. E adesso andia-
mo ai nipoti i quali in un viaggio 
immaginario a bordo dell'autobus 
che dall'aeroporto porta al Pireo, 
addestrati dal nonno, si affannano 
a cercare nelle insegne le parole 
“krasì” e “psomì” e si trovano in-
vece davanti ad una sfilza quasi i-
ninterrotta di imperiosi “enikia-
zete” e “polite”, da soli o in combi-
nazione, assieme a quella che an-
che il nonno considera una new en-
try, almeno nell'accezione in cui 
viene usata: il più sommesso “dia-
thetite”!
   E sì, tutto si affitta, tutto si ven-
de e tutto è disponibile, dai negozi 
con enormi vetrine agli oscuri bu-
gigattoli, dai terreni incolti alle 
ville, dagli appartamenti agli sta-
bilimenti industriali e non c'è zona 
che si salvi perché dalla prestigiosa 
Glifada al popolare Pireo, chi ha 
qualcosa da dar via lo dà, o meglio 
tenta di darlo perché si vede che 
dopo un po' il venditore perde le 
speranze e il bene viene adottato 
dai graffitari che ne dipingono mu-
ra e vetri trasformandolo in un di-
scutibile oggetto di arredo urbano.
  E la voglia di cambiare, chia-
miamola così questa crisi che sem-
bra non avere mai fine, pare che 
non risparmi nessuno perché sono 
in vendita quelli che sono stati ri-
storanti e quelli che sono stati ne-
gozi di lusso, officine meccaniche e 
fruttivendoli, uffici di banche e as-
sicurazioni e qualsiasi altra at-
tività vi possa venire in mente, al-
meno tra quelle che richiedono un 
locale per potersi svolgere perché di 
altre non ho contezza.
  Effettivamente quella che ne viene 
fuori è l'immagine di un disastro 
perché mentre una volta, e pare che 
sia passato un secolo, per un nego-
zio che chiudeva ce n'era subito un 
altro pronto ad aprire, adesso gli 
sfitti sono diventati cronici e quella 
che se ne ricava è l'immagine che ve-
ramente tutta la Grecia sia in ven-
dita, e questo sarebbe il meno se 
non fosse che non si trovino com-
pratori, e questo sì che sembra es-
sere il vero problema.
  Bene, torniamo al tema princi-
pale: in tutti i manuali di lingua 
per turisti, quelli dai quali ap-
prendere i primi rudimenti, a parte 
certe espressioni desuete che fanno 
pensare ai viaggiatori dell'ottocen-
to, per il resto ci si limita a “pso-
mì” e “krasì” e derivati, ma non è 
forse giunto il momento di un 
aggiornamento inser endo anche “e-
nikiazete”, “polite” e “diathe-
tite”?

Alfonso Lamartina

  La notizia sensazionale 
scoppiò nel cuore dell’ago-
sto greco del 2014: un Sama-
ras in maniche di camicia, 
all’ingresso della tomba 
Kastà, davanti alle teleca-
mere a interpellare gli arche-
ologi, a promettere sostegno, 
ad assicurare con la sua pre-
senza l’importanza del sito.
  La tomba K astà era però 
conosciuta da tempo, sin da 
quando ci passarono i roma-
ni, i bulgari e poi nel 1916 gli 
inglesi che forse la  “visitaro-
no” accuratamente, alla ma-
niera di Lord Elgin.  Fu  l'ar-
cheologo Dimitris Lazaridis 
a studiarla dal 1964 e a di-
chiarare che si trattava di una 
tomba monumentale dell'ul-
timo quarto del IV sec. AC, 
costruita secondo lo stile ma-
cedone, circondata da un 
muro e sormontata da un tu-
mulo di terra. Ma  forse 
arrivò  troppo tardi.
  I tombaroli locali avevano 
pensato di “visitarla” prima 
di lui, scavando un tunnel  
per raggiungere i punti più 
“interessanti”,  da dove tra-
fugare reperti. La tomba 
deve aver ceduto tanto mate-
riale e chissà  quanto se ne  
trova sparso per  i musei  del  
mondo  o presso  collezio-
nisti  privati. I reperti, stu-
diati nel loro  insieme, avreb-
bero potuto fornire migliori 
indizi sui nomi degli antichi 
“locatari”, sulla cronologia e 
sulla storia del sito, cosa che 
oggi richiede tempo e pa-
zienza nella ricerca, visto che  

le fonti ormai risultano limi-
tate.
  Abbiamo assistito, inoltre, 
alla battaglia penosa tra  stu-
diosi, archeologi, storici,  
sulla possibile identità del 
proprietario della tomba.  Il 
nome più gettonato è stato 
quello di Alessandro  Ma-
gno, seguito da quelli della 
regina madre Olimpiade, di 
Roxane e dei  generali del 
condottiero. Su queste ipo-
tesi i mezzi di comunicazio-
ne, acritici e proni alle leggi 
dell’audience,  si sono but-
tati,  per darle in pasto al 
pubblico. Durante le serate, 
le televisioni  rintronavano i 
clienti di caffè e taverne  
sulle novità dalla tomba e 
tutti si  attendevano saltar 
fuori tesori e  scheletri dal 
nome risonante. E invece? 
Niente o quasi: piccola le-
zione di umiltà soprattutto 
per gli artefici della fanfara 
mediatica di Samaras che vo-
leva offrire  un diversivo per 
sognare e un messaggio  di 
tonificante speranza a una 
Grecia inginocchiata dalla 
recessione e dalla miseria.  
Amfipoli, una volta ritrovato  

donne”, con le quali ho vis-
suto le fatiche e l'adrenalina 
della scena; ad “Eureka” e al 
suo direttore che, come in al-
tre occasioni, ha dato spazio 
e voce anche alle mie parole.
  E come dimenticare l'e-
mozione che ancora oggi mi 
pervade alla vista del Parte-
none che, possente, domina 
dall'alto la città, alle sue stra-
de brulicanti o quella asso-
ciata alle isole o ai luoghi  
della storia e della mitologia 
antica: Delfi, Mice ne,Ver-
ghina, Olimpia. E come non 
pensare, a questo popolo che, 
nonostante il momento di 
grande crisi, ci dà ancora 
insegnamenti di dignità e di 
vita.  In tutto e in tutti, ho 
visto e riconosciuto genero-
sità,  altruismo e un fermen-
to culturale che non è solo di 
oggi, ma che sa di antico, di 
continuità. 
  Ma il viag gio è stato anche 
altro, di non preventivato, di 
inaspettato: riconciliarmi col 
mare e scoprire quanto fosse 
azzurro e trasparente, quanta 
luce potesse illuminare il 
giorno, quanto bello fosse la-
sciarsi andare nei discorsi 
della vita, tralasciando per 
qualche attimo il senso del 
dovere, del sacrificio. Tutto 
questo, e non solo,  è stato il 
viaggio; momenti di stan-
chezza, solitudine e scorag-
giamento inclusi.
    Concludo certamente con 
un punto, ma con l'augurio 
che sia anche un punto di 
partenza, per ricominciare 
sempre con la stessa forza, 
voglia e coraggio di scoprire; 
un punto che sia sempre d'in-
contro e conoscenza. Un lu-
minoso punto di partenza. 
Per tutti.

  La storia del governo ita-
liano sulle isole del Dodeca-
neso è in generale poco nota 
e approfondita, con rare ec-
cezioni, e ancora meno lo è 
quella della storica comunità 
ebraica, comunità che fu let-
teralmente annientata du-
rante l'Olocausto. Su questa 
drammatica ed oscura vicen-
da fanno oggi luce lo storico 
Marco Clementi e Irini Toliu 
dell’Archivio di Stato di Rodi 
(“Gli ultimi ebrei di Rodi – 
Leggi razziali e deportazione 
nel Dodecanneso italiano. 
DeriveApprodi editore), che 
si sono avvalsi anche di 
alcune straordinarie scoper-
te documentali emerse dopo 
l'apertura, a fine 2013, del-
l'archivio segreto dei Cara-
binieri Reali. Come l'esi-
stenza di una lista degli ebrei 
di Rodi e Kos che fu conse-
gnata dalle autorità della Re-
pubblica Sociale Italiana ai 
tedeschi, confermata da car-
teggi emersi appunto da 
quell'archivio. Se il governo 
italiano delle isole è sempre 
stato considerato in maniera 
sostanzialmente benevola 
anche dagli stessi greci, so-
prattutto per l'efficienza 
dell'amministrazione, in par-
ticolare sotto il governatore 
Mario Lago (1922-1936), da 
questo saggio, ricchissimo 
per documentazione ma di 
lettura agile emerge il coin-
volgimento di primo piano e 
assai meticoloso del governo 
italiano prima nella emargi-
nazione degli ebrei (l'unica 
comunità locale che prese da 
subito la cittadinanza italia-

na, a differenza di greci e 
turchi) poi nella loro depor-
tazione verso lo sterminio. 
  Un'azione che i due storici 
intrecciano con quella del-
l'intera vicenda degli ebrei 
europei in quegli anni, uti-
lizzando anche documen-
tazione degli archivi anglo-
americani, e toccando anche 
la migrazione verso la Pale-
stina, segnata da naufragi 
dimenticati, come quelli del-
le navi Pantcho e Rim. 
 Oggi a Rodi ci sono pochis-
simi ebrei, per lo più pro-

venienti dalla Grecia conti-
nentale, mentre solo poche 
vestigia materiali sono rima-
ste della comunità ebraica 
dodecanesina, a lungo tempo 
considerata come una sorta 
di ambasciatrice degli inte-
ressi italiani verso oriente e 
poi divenuta indesiderata a 
partire dal 1938. Il saggio di 
Clementi e Toliu ridà voce a 
quella storia e alla sua ter-
ribile fine con rigore sto-
riografico e narrazione ap-
passionante. 

Sergio Celoria

il grande generale o la su-
perba regina, sarebbe di-
ventato il faro della ripresa 
morale ed economica. Le 
ossa, i tesori,  sarebbero  
stati  per i greci una testimo-
nianza della loro innata 
grandezza e avrebbero or-
gogliosamente riconferma-
to il valore delle radici elle-
niche, capaci ancora di ispi-
rare il cammino della civiltà  
europea.
  Nella tomba Kastà, invece, 
hanno trovato solo poche 
ossa rovinate che, nella loro 
semplicità, oppongono il 
solenne silenzio della morte 
alle fanfare della propagan-
da. Poi sono venute le 
votazioni, il nuovo governo 
di sinistra, Varufakis ha 
conteso lo scettro della no-
torietà ad Alessandro e così 
le luci dei riflettori si sono 
spente sulla tomba e sui liti-
giosi intellettuali in lotta per 
il nome. Oggi si è frenato 
molto sulla sensazionalità e  
Kastà è prosaicamente un 
sito archeologico da studia-
re quando si troveranno 
fondi.

indigenti del capoluogo 
lombardo. Per rendere tutta-
via più sistematiche queste 
iniziative occorre che anche 
le normative per il trattamen-
to dei cibi possa seguire più il 
buon senso e meno i vincoli 
burocratici. Su questa sfida la 
crisi ci ha un po' aiutato. 
Quanto avanza nei nostri 

piatti, dopo un pranzo al ri-
storante, non finisce più nella 
spazzatura, ma viene spesso 
portato a casa in una “doggy 
bag” che, fino a qualche tem-
po fa, additavamo come in-
delicata mania degli ameri-
cani. Pochi e primi passi, da 
non sprecare.

   

«Tra il mio arrivo e la partenza, si è consumata velocemente una fetta di vita» 

1915: fu un colpo di Stato?

Sprecare il cibo è un reato“ ”

Amfipolis: mito sgonfiato

LE NUOVE
PAROL E

 

Il 24 Maggio di cent’anni fa l’Italia entrava in guerra. Gli interventisti avevano vinto la loro battaglia

Cristina Manzione

Con la valigia in mano

Valeria Arnaldi

Il genocidio armeno

Alessandro Carbone
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Morire 
a 19 anni

Viaggio a Yerevan in occasione dell commemorazione dei milioni di morti

     Domenico aveva 19 anni quando è volato giù dal quinto 
piano dell'hotel in cui dormiva con i suoi compagni del liceo di 
Padova, in gita scolastica all'Expo di Milano. Appena di-
ciannove anni, abbastanza per lasciare alle proprie spalle, co-
me chiunque a quell'età, le storie delle grandi emozioni ado-
lescenziali, tutte così potenti nella loro intransigenza, e tante 
risate, ancora più prospettive, magari sogni e, perché no, am-
bizioni. 
   E un mistero. Un  mistero monumentale, solido, concreto, 
che non è solo quello della sua morte, caso ancora insoluto, 
ma anche quello che alla sua morte è seguito, nel silenzio ag-
ghiacciante dei coetanei, innalzato come pietra tombale sui 
suoi - e sui loro - pochi anni. Domenico è volato giù da quella 
finestra ai primi di maggio, nella notte tra il 9 e il 10, e mal-
grado siano passate settimane, per raccontare la tragedia dob-
biamo ancora usare il termine ambiguo di un “volare” che lo 
consacra angelo, ma non restituisce la puntualità né la re-
sponsabilità - sua o altrui - di quella discesa, che non si può 
chiamare “caduta” - è stata accidentale? - né “tuffo” - è stato 
un suicidio? - né “spinta” - è stato ucciso? - perché le piste da 
seguire sono tante, le ricostruzioni infinite, gli indizi evi-
dentemente non sufficienti, le persone alle quali chiedere te-
stimonianze e notizie molte, che però sembrano agire come 
un sol uomo, mantenendo, assoluto, il silenzio. 
  Saranno la paura, lo choc, l'effettiva mancanza di infor-
mazioni, o, più semplicemente, la diffidenza verso i media alla 
ricerca di un colpevole forse in modo ancora più pressante 
delle forze dell'ordine, che invece quei ragazzi li hanno sentiti 
spesso, senza però lasciar trapelare molto. Così sui giornali so-
no rimbalzate versioni e visioni di vario tipo: racconti di scher-
zi pesanti, con lassativo nella birra, di malesseri profondi, di 
stordimento anche alcolico. Tutti poi smentiti dalle indagini e, 
senza ombra di dubbio, dagli esami autoptici. Domenico è 
morto. È l'unica cosa che sappiamo. Così come è stato ed è per 
molti altri giovani balzati sulle pagine dei giornali per l'effe-
ratezza con cui è stata  o si è “conclusa” la loro vita. E ancora 
una volta per la solidità dei silenzio che a quelle morti si è ac-
compagnato. 
   Abbiamo sentito le voci dei genitori. Di Chiara, di Sara, di 
Yara, di Meredith. Ora di Domenico. E abbiamo scoperto che 
lo choc tace, ma il dolore, quello serio, profondo, viscerale, 
parla e sa farlo molto bene. Con la drammatica lucidità del ca-
so, con la puntualità dell'interrogativo giustamente incle-
mente, con la calma apparente di chi sa che non abbandonerà 
mai la sua posizione e sarà sempre lì a chiedere risposte e 
giustizia per chi non può farlo. Abbiamo ascoltato i genitori di 
Domenico e abbiamo dovuto riconoscere ancora una volta la 
dignità dell'attesa, con appelli ma senza accuse. Appelli al sen-
timento civico di quella classe che non sa dare risposte ma 
neppure sembra farsi molte domande. Le ultime dichiarazioni 
rilasciate dai compagni delineano i contorni di una serata così 
normale, da sembrare perfino eccessiva a chi abbia memoria 
delle gite di classe in altre città. Tutti troppo stanchi per 
esagerare. Tutti troppo stanchi per vedere, capire, sapere. Una 
bottiglia di liquore in cinque e tante chiacchiere innocenti, di-
chiarano i compagni di stanza, secondo quanto riportato dalla 
testata Il Mattino di Padova. 
  Rispondono a ogni domanda. Avanzano ipotesi. «Non 
escludiamo neanche la presenza di qualcuno, ma assoluta-
mente non della classe». Ritengono il suicidio da scartare. 
«Non aveva nessun problema». Non hanno sospetti. Né li 
hanno avuti. «Ci siamo accorti solo degli escrementi davanti 
agli ascensori, pensavamo a qualche incivile con il cane. Il 
resto non l'abbiamo visto perché era nel corridoio dove c'era 
la finestra da cui è caduto Domenico, dal lato opposto alla no-
stra camera. Se avesse avuto già il livido sul braccio non sap-
piamo dirlo». E così il giallo rimane. Domenico, un ragazzo 
come tanti, in una gita scolastica come tante, ha perso la vita.
  E quel “perso” sembra indicare lo “smarrimento” di una 
società che non sa darsi risposte e rimane attonita a guardare i 
suoi stessi interrogativi. «Noi eravamo i primi a voler parlare - 
ha dichiarato uno dei compagni, nei giorni scorsi, sempre al 
medesimo giornale - tant'è che quando ci siamo sentiti dare 
degli omertosi abbiamo preparato una lettera da inviare ai 
giornali per spiegare la nostra versione e mettere fine alle fal-
sità che stavano uscendo». Ma, prosegue, «da Milano la Polizia 
ci ha dato ordine di non parlare, di non rendere noti particolari 
delle indagini». Intanto, però, quel sentimento di omertà gra-
nitica rimane ad oscurare l'ennesima morte senza significato 
che potrebbe rimanere anche l'ennesima senza colpevole, nel 
nostro Paese. Domenico è caduto? Non è escluso. Domenico 
si è buttato? Poco probabile, ma non è escluso. Domenico è 
stato spinto? Non è escluso. Domenico è stato vittima di uno 
scherzo pesante, di una “lezione” andata oltre? Non è escluso. 
Qualcuno sa? Qualcuno sa sempre. Ci sono gli indumenti in-
timi che sono stati lasciati cadere sul suo corpo dallo stesso 
piano che lo ha visto volare giù, che parlano della possibile 
presenza di una persona. Ci sono quei lividi sul braccio a sug-
gerire che qualcuno lo abbia stretto, forse per trattenerlo, for-
se per costringerlo. C'è quel silenzio, privo di urla, di una gene-
razione che pare essere rassegnata all'ineluttabile, così con-
cretamente vicino da essere diventato abitudine. Così dram-
maticamente consueto da non destare, forse, neppure, più 
stupore nelle nuove generazioni che vi si trovano immerse. 
Così drammaticamente consueto da lacerare l'anima di chi, 
suo malgrado, con quel silenzio della giustizia è costretto a fa-
re i conti. 

Marianna Vianello

Claudia Capone

Rodi e Kos, gli ultimi ebrei 
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Faremo “casino”. «A settembre quando avremo finito di fare le ri-
forme» l'Italia in Europa ricomincerà «con determinazione che non im-
maginate» una battaglia contro l'austerity. Così il premier Matteo Renzi, 
al Festival Economia di Trento, ha rilanciato l'idea che Roma deve essere 
in prima fila nel proporre alla UE un’agenda incentrata sulla flessibilità e 
le politiche per la crescita. La novità però non è sufficiente, secondo il le-
ader Pd. «Il cambio di clima in Europa per me non basta, perché se l’I-
talia continua il suo percorso di riforme, noi in Europa abbiamo tutto 
l’interesse a creare una discussione vera. Non dirò che andiamo a far ca-
sino, ma si avvicina», ha promesso durante il colloquio sul palco con il 
premier francese Manuel Valls. «L'Europa deve investire sulla crescita e 
invertire la direzione di marcia, lo faremo con una determinazione che 
non immaginate neanche». «Sono assolutamente certo», ha assicurato 
poi, «che il linguaggio dell'economia futura non sarà il tedesco, ma l'ita-
liano e il francese». Infatti «se diamo dell'Europa un'immagine basata 
sulla burocrazia e l'austerità, forniamo il miglior assist a chi dice che va 
distrutta».
Chirurgia plastica per minorenni. Il ritocchino chirurgico piace an-
che agli adolescenti. A lanciare l'allarme è la Società italiana di medicina 
estetica che ha condotto una ricerca con l'università Magna Grecia di 
Catanzaro. Siamo di fronte a un nuovo fenomeno: sono sempre più le 
ragazze tra i 13 e i 18 anni che si rivolgono a un centro di chirurgia este-
tica per rifare seno, fianchi e gambe; i maschi invece preferiscono inter-
venire su muscoli e naso. A bussare alla porta del medico sono gio-
vanissimi accompagnati da mamme che spesso, a loro volta, si sono già 
sottoposte a un intervento di questo tipo: teenager insoddisfatti del 
proprio corpo e sempre più ispirati dai canoni di bellezza dei loro divi te-
levisivi. La ricerca ha preso in esame 2265 ragazzi di cui 880 maschi e 
1385 femmine distribuiti in maniera omogenea nelle diverse regioni. I 
risultati sono preoccupanti: il 17,7% degli intervistati vorrebbe mi-
gliorare qualche parte del corpo facendo uso della medicina estetica 
(49,2%) e della chirurgia plastica (31,3%). Ancor più allarmante sapere 
che in realtà il 15,8% delle ragazze e il 3,3% dei ragazzi ha già usufruito 
della medicina estetica per curare l'acne, ridurre i peli e le smagliature, 
correggere il naso, le orecchie o il seno. Sotto il bisturi ci vanno molto di 
più gli uomini (5,3%) che le giovani donne (1,9%). Chi lavora in questo 
settore sa bene che molti di questi adolescenti, in realtà, seguono l'e-
sempio dei grandi: il 14,6% dei ragazzi dichiara, infatti, che sa di qualche 
famigliare che si è già sottoposto ad un intervento di medicina estetica e 
il 12,6% confida persino che il suggerimento di andare da un medico è 
arrivato addirittura da mamma o papà.
Il rettore e la Miss. Il rettore de La Sapienza partecipa e fa il giurato ad 
un concorso di bellezza, Miss Università, e scatena il putiferio. Secondo 
diverse docenti e ricercatrici, infatti,  la partecipazione in qualità  di giu-
rato al concorso di bellezza organizzato dagli studenti ha «mortificato 
l'Università ridicolizzando il suo ruolo». Lui, Eugenio Gaudio, non ci sta 
e rispedisce al mittente le insinuazioni. «Francamente sono perplesso. 
Inviterei queste signore prima ad informarsi e poi ad esprimere giudizi». 
I fatti contestati risalgono agli inizi di maggio, quando Gaudio si pre-
sentò come presidente di giuria al concorso di Miss Università. Gli stu-
denti e diversi addetti ai lavori non sembrano però averla presa benis-
simo. Al punto che online c’è una petizione firmata da oltre 550 tra do-
centi e ricercatrici che chiede le dimissioni del Rettore.
Calci non “punibili”. Aveva preso «ripetutamente a calci» un cane, un 
bassotto nano per aver «sporcato urinando l'espositore dei giornali» del-
la sua edicola e poi, finito a processo per il reato di maltrattamento di a-
nimali, l'edicolante è stato prosciolto dal Tribunale di Milano che per il 
suo caso ha applicato le nuove norme sulla non punibilità per «par-
ticolare tenuità del fatto», introdotte lo scorso marzo. Il 10 ottobre del 
2011, un uomo stava camminando con il suo bassotto al guinzaglio vi-
cino ad un'edicola a Milano, quando il cane ha deciso di fare la pipì sul-
l'espositore dei giornali. A quel punto, l'edicolante si è infuriato e ha pre-
so a calci l'animale scaraventandolo «ad alcuni metri di distanza» e 
causandogli, stando ai referti del veterinario, dolori «lungo tutta la co-
lonna vertebrale» e un «evidente stato di shock». Per il giudice della quar-
ta sezione penale, Marco Tremolada, però, l'imputato può essere di-
chiarato «non punibile per particolare tenuità del fatto», perché «ha sì 
posto in essere una condotta lesiva nei confronti del cane della persona 
offesa (che ha sporto denuncia, ndr), ma non ha utilizzato né armi o altri 
strumenti di particolare lesività, né modalità tali da far ritenere che la 
condotta sia stata espressione di un gesto gratuito». Nelle motivazioni, 
infatti, il giudice sottolinea che «si è trattato di un gesto condizionato 
dalle circostanze (...) nell'immediatezza di un comportamento dannoso 
tenuto dal cane». 
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Mensile in lingua italiana

  Quello che è accaduto in Grecia negli ultimi 
cinque anni non ha precedenti nella storia 
dell'Europa moderna. Si parla del più grande 
impoverimento di una nazione in tempo di 
pace. Ma un dato fa riflettere: a pagare la crisi 
sono stati i meno abbienti che hanno visto au-
mentare la loro pressione fiscale del 1400% 
(non è un errore tipografico). I ricchi invece 
l'hanno vista diminuire del 9%.
  Risultato: secondo i dati riportati da Eu-
rostat le persone a rischio povertà in Grecia 
sono 3 milioni e 904 mila, quasi il 35,7% su u-
na popolazione complessiva di quasi 11 mi-
lioni di abitanti e la nuova povertà generata 
dalla crisi sta colpendo la popolazione civile 
nelle sue esigenze più basilari; come l'alimen-
tazione. Secondo l'ultimo rapporto dell'Or-
ganizzazione per la Cooperazione e lo Svi-
luppo (OCSE), riferito al 2014, il 17,9% dei 
greci non può permettersi di comprare tutti i 
giorni il cibo di cui avrebbe bisogno, una per-
centuale superiore a quella di Paesi con red-
dito pro-capite più basso come il Brasile e la 
Cina. Tra il 2012 ed il 2013 enti pubblici e or-
ganizzazioni di volontariato, nazionali e lo-
cali, hanno visto aumentare mese dopo mese 
il numero di richieste di aiuto e di sostegno: 
alla fine del 2013, il 60% dei pasti forniti dal 
Comune di Atene a persone bisognose era or-
mai destinato a cittadini greci che avevano 
perso il lavoro. Ma i più colpiti dal mancato 
accesso al cibo, sono soprattutto i bambini; 
come riportato dal rapporto UNICEF Figli 
della Recessione (pubblicato nell'ottobre 20 
14), nel 2011, a solo due anni dallo scoppio 
della crisi, 440 mila bambini in età scolare (il 
20,1% del totale) risultavano soffrire di mal-
nutrizione. Tuttora le famiglie considerate 
“socialmente vulnerabili” fanno fatica a sfa-
mare i propri figli, spesso mandati a scuola 
senza prima colazione, con il risultato che di-
versi alunni svengono in classe per la denu-
trizione. Il direttore di un istituto scolastico di 
Atene (che ha chiesto di rimanere anonimo), 
in un intervista ha raccontato che gli incontri 
periodici con i genitori hanno iniziato len-
tamente a svelargli storie di una quotidianità 
angosciante: «Una volta mi è capitato di par-
lare con i genitori di un bambino che sono ap-
parsi imbarazzati e pieni di vergogna. Mi han-
no riferito dell'impossibilità di trovare un la-
voro, della fine dei loro risparmi e di una vita 
portata avanti con razioni di pasta e ketchup».
  Imbarazzo e vergogna sono sentimenti con-
divisi che purtroppo accomunano tanti greci, 
sentimenti che lentamente vengono superati 
da una necessità che veste gli abiti laceri della 
fame. Nelle piazze di Atene, come quelle cen-

e  E' fantapolitica perché ci arriverà ad un ac-
cordo. Ma proviamo ad immaginare che cosa 
potrebbe succedere in caso di rottura. Quat-
tro rate di pagamento si susseguono nel corso 
delle prossime tre settimane. Ammontano ad 
un totale di 1,6 miliardi di euro. Si deve ricor-
dare che il FMI è un creditore prioritario che 
non accetta né ritardi né rinegoziazioni o an-
nullamenti dei propri crediti. Il governo, ra-
schiando il fondo del barile, può forse met-
tersi in regola con il primo o il secondo di 
questi pagamenti. Ma le probabilità di andare 
più in là sono davvero scarse. Tuttavia, la 
Grecia potrebbe chiedere al FMI un ritardo 
tecnico di pagamento di 14 giorni. Ciò spiega 
perché talvolta si menziona il 19 Giugno. Ma 
questa opzione sembra essere stata al mo-
mento esclusa dallo stesso governo. Se la 
Grecia venisse considerata in default dal FMI, 
significa che tutti i buoni del tesoro emessi e 
detenuti da diversi organismi cesserebbero di 
avere valore. In realtà tutti gli operatori fi-
nanziari sanno che parte del debito alla fine 
sarà pagato in un contesto di “ricon-
ciliazione” con il Paese che fa default. Ma un 
default porta sempre ad una considerevole 
perdita di valore dei titoli di Stato, una perdita 
tra il 50 e l'80 percento.
  La BCE detiene buoni del tesoro ma, soprat-
tutto, finanzia le banche attraverso un mecca-
nismo chiamato Emergency Liquidity Assistance 
(ELA).  Se la BCE sospende l’ELA ci sarà 
probabilmente una corsa agli sportelli. Il go-
verno allora potrebbe essere costretto a na-
zionalizzare (almeno temporaneamente) al-
cune banche o annunciare una chiusura delle 
banche fino a che la situazione non si sarà 
chiarificata. Ci sarà anche bisogno di intro-
durre dei controlli sui movimenti dei capitali, 
sul modello di ciò che fu fatto a Cipro nel 
2013. Tuttavia si deve anche sapere che la so-
spensione dell'ELA verrebbe percepita ad A-
tene come l'equivalente di un'espulsione dal-
l'eurozona o, in breve, come l'equivalente di 
un’aperta dichiarazione di guerra (i leader 
greci sanno benissimo che l'Eurogruppo e la 
BCE hanno intrapreso una silenziosa ma u-
gualmente spietata guerra contro di loro fin 
dal giorno delle elezioni). La sospensione del-
l'ELA provocherebbe pertanto una grave cri-
si tra la Grecia e i paesi dell'Eurogruppo.
  Le conseguenze di un default e di una sospen-
sione dell’ELA: il governo si troverebbe di 
fronte ad una penuria di liquidità (in termini 
di euro) e avrebbe un sistema bancario da sal-
vare. Si presentano quindi due opzioni. Può 
decidere di requisire la Banca Centrale Greca 
e costringerla a emettere euro. Impossibile. 

Più probabilmente cercherà di creare le con-
dizioni perché la responsabilità dell'uscita dal-
l'euro venga presa dalla Germania e dall'Eu-
rogruppo. La seconda opzione, che al mo-
mento è la più probabile, è che il governo e-
metta dei certificati di pagamento. Questi cer-
tificati di pagamento sarebbero destinati a ri-
pagare le pensioni e i salari dei lavoratori pub-
blici, ma anche a stabilizzare le banche. Ver-
rebbero espressi in euro. Il governo dovrebbe 
garantire che siano “a corso legale”. Le per-
sone fisiche o giuridiche potrebbero pertanto 
pagare le tasse utilizzando i certificati di pa-
gamento, di modo che questi ultimi alla fine 
sarebbero utilizzati anche per i pagamenti 
quotidiani. Questa soluzione è già stata aper-
tamente considerata ed è ispirata a ciò che fu 
fatto dall'Argentina all'inizio degli anni 2000. 
Tuttavia nel corso di poco tempo si stabili-
rebbe un tasso di cambio tra i “veri” euro e i 
certificati di pagamento. I negozianti e le 
aziende accetterebbero questi certificati solo 
a condizione che vengano riconosciuti di va-
lore significativamente minore rispetto ai “ve-
ri” euro. Inoltre, i certificati di pagamento 
sostituirebbero rapidamente i “veri” euro nel-
la normale circolazione monetaria.
  La situazione di una coesistenza di due va-
lute, cioè euro e certificati di pagamento, sa-
rebbe piuttosto instabile. Potrebbe durare al-
cune settimane. Alla fine si deve tornare al-
l'euro (e la BCE dovrebbe ricominciare con 
l’ELA) oppure il governo dovrebbe prendere 
il controllo della Banca Centrale Greca, sta-
bilire le condizioni di finanziamento di questi 
“certificati di pagamento”, e infine rideno-
minarli “dracme”. Ora capiamo che un default, 
accompagnato dalla sospensione del mecca-
nismo dell’ELA e dall'emissione dei certificati 
di pagamento porterebbe più o meno irre-
versibilmente verso l'uscita della Grecia dal-
l’euro. Certo, se questa situazione dovesse du-
rare solo pochi giorni si potrebbe anche fare 
marcia indietro. Ma già dopo due o tre setti-
mane ciò potrebbe diventare impossibile. In 
questo caso la Grecia non ripagherebbe più i 
propri debiti verso le istituzioni europee e gli 
Stati dell'eurozona. Il governo arriverebbe 
poi a una “riconciliazione” con i suoi credi-
tori, a condizione dell'annullamento del-
l’80% della somma dei debiti. Lo shock che 
ciò porterebbe al sistema finanziario europeo 
sarebbe certamente notevole, ma più che al-
tro per ragioni psicologiche. Il presunto “ta-
bù” dell'irreversibilità e indissolubilità del-
l'euro di cui si dilettavano a parlare i cosiddetti 
esperti sarà distrutto. 
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Demagogia (composto da “demos”, 
popolo, e la radice verbale di “ago”, 
condurre) ha in origine un signifi-
cato neutro: si riferisce esclusiva-
mente alle modalità di governare il 
popolo senza connotazioni negati-
ve. In un regime, come quello del-
l'Atene democratica dell'epoca 
classica, così sensibile a tutto quan-
to concerneva il popolo e il suo go-
verno, ben presto la “tecnica di go-
vernare, guidare il popolo”  si tra-
sformò in quella di “manipolare il 
popolo” per scopi occulti. Infatti 
già gli antichi ateniesi, o perlomeno 
i più illuminati tra loro, sapevano 
che la linea di confine tra il leader 
che ispira la cittadinanza e l'ar-
ruffapopolo che dalla cittadinanza 
vuole trarre il massimo guadagno 
personale è molto sottile. Tucidide, 
uno degli illuminati di cui sopra, lo 
vide chiaramente nella figura di Pe-
ricle, l'ultimo dei democratici non 
demagoghi. Già, la democrazia: il 
regime ove, per eccellenza, il ricorso 
alla volontà popolare offre sempre 
una via d'uscita, ma anche quello 
che, tra veti incrociati e populismi 
vari, rischia sovente di infilarsi in 
vicoli ciechi pericolosi, soprattutto 
quando le venga a mancare 
l'imprescindibile sostegno economi-
co. Anche di questo gli antichi 
erano consapevoli: la democrazia 
già per Erodoto, Platone e A-
ristotele, e poi soprattutto per Po-
libio, era nient'altro che una tappa 
entro il fenomeno denominato “a-
naciclosi”. Secondo tale teoria tutte 
le forme di governo costituiscono 
l'una l'evoluzione o la degenera-
zione della precedente: dalla mo-
narchia alla tirannia, che dà luogo 
al “governo dei migliori”. Que-
st'ultimo degenera in oligarchia, a 
cui per reazione si oppor rà il po-
polo, che istituirà la democrazia. 
L'ultima fase del ciclo è l'oclo-
crazia, ossia il potere indiscri-
minato delle masse, cui pone fine 
soltanto l'ascesa di un monarca. E 
il ciclo ricomincia. Nell'antica A-
tene acerrimo nemico dei demago-
ghi fu l'autore comico Aristofane. 
Vittime dei suoi strali furono gli 
arruffapopolo che si susseguirono 
al governo della democratica Atene 
e che in nome del patriottismo con-
dussero la città alla disfatta del 40 
4 a.C. Aristofane, nostalgico del-
l'Atene di Clistene e di Solone, dif-
fidava di tutti i frutti della “demo-
crazia”: il pensiero critico estremo 
(che oggi chiameremmo “pensiero 
debole” o “destrutturalista”), la 
radicalizzazione della riflessione 
sociale, il rinchiudersi nel privato a 
scapito della dimensione comuni-
taria dell'individuo (parodia delle 
tragedie di Euripide). Come sia 
andata a finire lo sappiamo: il 
naufragio della democrazia radi-
cale ateniese aprì la strada alle 
grandi monarchie ellenistiche, il 
rifugio nella dimensione privata in-
dusse gli uomini a cercare sempre 
più una salvezza di tipo indivi-
duale (filosofia stoica ed epicurea, 
religioni soteriologiche), mentre il 
“pensiero debole” fu assunto so-
prattutto nella sua dimensione di 
arte della parola. Soltanto i dema-
goghi hanno resistito intatti, cosa 
del resto prevedibile.

In Grecia

Lo scenario possibile di fronte al  mancato pagamento delle rate verso il FMI

(dalla prima) 
  

  Scattato il diritto al vitalizio, ha ricevuto po-
co meno di 1,2 milioni di euro, con una dif-
ferenza di 938.810 euro. Come lui Giuliano 
Amato, altro ex recente papabile Presidente.  
Ma sono tanti gli ex onorevoli che da quando 
hanno lasciato il Parlamento mantengono un 
assegno mensile superiore a cinque, seimila 
euro per tutto il resto della vita, anche aven-
do avuto un passaggio solo fugace da Mon-
tecitorio o da Palazzo Madama. La lista com-
prende fra gli altri, D'Alema, Fini, Scajola e 
Dell'Utri. Oggi il vitalizio si percepisce con 5 
anni di contributi, a 65 anni. Ma se si hanno 6 
anni di contributi, si ottiene a 64; se ne hanno 
7 l'assegno arriva a 63, e così via fino a 10 anni 
di contributi. In questa ultima ipotesi si può 
andare in pensione a 60 anni, contrariamente 
a tutti gli altri lavoratori che a quella età non 
possono lasciare l'attività lavorativa né con 10, 
né con 15, né con 20, 25 o 30 anni di lavoro.  
Si tratta di privilegi? Achille Occhetto, ul-
timo Segretario del PCI, che riceve mensil-
mente 5.860 euro netti da quando, nel 2006, 
ha lasciato il Parlamento non vede niente di 
strano in tutto ciò e candidamente ammette: 
«Altrimenti finirei in povertà; con questo 
mantengo anche i miei due figli che sono di-
soccupati, perché non ho mai approfittato 
del mio ruolo per trovare loro un posto». 
 E' pur vero che il vitalizio ha come ratio quel-
la di permettere di fare politica anche a chi 
non proviene da famiglie agiate ed è anche ve-

utuando il titolo di un noto film dei fratelli Cohen, mi chiedo 
se sia possibile dire che anche per il nostro Paese valga l'e-Mspressione “non è un Paese per vecchi”. Forse sì, ma non per 

tutti coloro che hanno raggiunto la terza età. Sicuramente l'Italia è il Pa-
ese ideale per coloro che in gioventù sono stati parlamentari, viste le ra-
diose prospettive che li attendono, in termini di pensioni e vitalizi.
 Come ricordava Maurizio Crozza qualche giorno fa: «La notizia uf-
ficiale è che Berlusconi è fuori dalla politica; lo ha dichiarato lui stesso in 
un comizio a Saronno, praticamente è in pensione; furbo... appena ha 
saputo che Renzi darà il bonus dei 500 Euro ai pensionati, si è lanciato. 
Ve lo devo dire: 500 euro fanno comodo anche a me; voi non avete idea 
delle spese che ho, la Veronica, il Milan, gli avvocati, la Pascale, il bro-
muro per Brunetta; tutti i mesi faccio fatica; spero solo che i 500 euro 
non siano lordi, nel patto del Nazzareno si era detto netti». Ma i 500 euro 
di “bonus” legittimamente restituiti dalla sentenza della Corte Costitu-
zionale ai pensionati italiani vista l'incostituzionalità delle “misure For-
nero”, sono ben poca cosa rispetto a quanto garantisce ai nostri ex 
rappresentanti la vita dopo la legislatura. 

  I l quotidiano “Libero” ha pubblicato di recente un'inchiesta che de-
scrive il roseo futuro di coloro che definisce i “papponi” della politica, 
cioè i beneficiari degli ingenti vitalizi e delle elevate pensioni, del tutto 
sproporzionate rispetto alle contribuzioni versate. Il primo dei mira-
colati della seconda vita sarebbe Stefano Rodotà, accademico e politi-
co, già radicale e democratico di sinistra; da ultimo candidato dal Movi-
mento 5 Stelle a successore di Giorgio Napolitano a Presidente delle 
Repubblica. Nelle casse del Parlamento sono stati versati a suo nome 
241.610 euro. 

“ ”CAZZUTO
O VEZZOSO?

tralissime di Omonia o quella antistante il po-
polare mercato della carne, dove le varie asso-
ciazioni e ong si impegnano giornalmente 
nella distribuzione di pasti, si assiste a una 
strana processione umana; alle persone a-
bituate alla vita di strada che mangiano sedute 
in tranquillità su panchine o gradini limitrofi 
alle mense all'aperto, si sommano quelle ben 
vestite che aspettano in piedi che il cibo venga 
disposto in vaschette di alluminio stile take 
away. Una volta preso il sacchetto si allontano 
con passi veloci e sguardo ostinato, fisso sul 
marciapiede, in direzione delle proprie case 
dove consumano in silenzio la “vergogna” 
della dipendenza. E non sono gli unici esempi 
a testimoniare la decadenza umana di un 
Paese.
 Le risposte alla crisi, e in particolare al pro-
blema dell'accesso all'alimentazione, dei go-
verni Samaras e Tsipras sono state piuttosto 
fiacche. Tuttavia se lo Stato langue, la Chiesa e 
la società civile si sono fortemente mobilitate 
per riempire il vuoto lasciato dalle istituzioni. 
E dicendo Chiesa s'intende sia quella or-
todossa che quella minoritaria cattolica. Sul 
versante cattolico Caritas Hellas (la Caritas 
nazionale greca) per rispondere ai crescenti 
bisogni generati dalla crisi, negli ultimi due 
anni ha messo in atto un complesso pro-
gramma nazionale di aiuti alimentari alle 
famiglie estremamente vulnerabili, deno-
minato “Elpis” (Speranza), conducendo pa-
rallelamente una sua ricerca sulla povertà in 
Grecia. I beneficiari di questi aiuti, 230 nuclei 
familiari nel 2013 e 500 nel 2014, erano stati 
selezionati tra i “nuovi poveri”, cioè tra co-
loro che hanno dichiarato che fino al 2009 
non avevano bisogno di aiuto. Sul totale delle 
persone beneficiarie, più del 50% erano mi-
nori. 
  Tanti gli aspetti preoccupanti che emergono 
dall'analisi dei bisogni specifici di queste fa-
miglie: ad esempio il 55% non ha soldi a suf-
ficienza per potersi permettere il cibo ne-
cessario mentre per quanto riguarda il bi-
sogno di impiego, solo il 51% del totale delle 
famiglie beneficiarie del programma è disoc-
cupato. Significa che quasi la metà dei nuovi 
poveri che si rivolgono alla Caritas per rice-
vere aiuti alimentari non sono disoccupati, 
hanno un lavoro full time, ma nonostante ciò 
non presentano un reddito sufficiente per vi-
vere. Questo dimostra che il dato sulla di-
soccupazione (26%), mostra solo parzial-
mente la reale portata del problema, perché 
anche tra gli occupati c'è chi non ha il denaro 
necessario per vivere dignitosamente. 

ro che eliminarlo adesso per gli ex parla-
mentari, in punto di diritto, rischierebbe di 
violare il principio di irretroattività delle nor-
me, ma siamo sicuri che in un paese che ri-
chiede ai propri cittadini di fare un sacrificio 
collettivo sia eticamente giustificabile che 
proprio la classe politica sia l'unica a non 
condividerne il peso? 
  Poco importa che il Parlamento abbia a-
desso deciso di cancellare il vitalizio per co-
loro che sono stati condannati per reati di par-
ticolari gravità, puniti con pene superiori a 
due anni. Per gli altri il vitalizio rimane “vi-
tale”. Mi tornano in mente le parole del Se-
natore Razzi che nel 2011 votò la fiducia a 
Berlusconi per salvare la propria pensione, 
pur essendo stato eletto con la Lista Di Pietro 
che allora era un alleato del governo Prodi. 
Raccontò ad un giornalista a telecamere che 
credeva spente: «Io te lo dico pure chiaro… 
dieci giorni mi mancavano, e per dieci giorni 
mi inc... (leggi fregavano); io per dieci giorni 
non pigliavo la pensione... Io se ho 63 anni 
giustamente dove vado a lavorare? In Italia 
non ho mai lavorato; che lavoro vado a fare?  
Io penso anche per i c... (leggi cavoli) miei. Io 
ho pensato anche ai c... miei. Non me ne frega 
perché Di Pietro pensa anche ai c... suoi, mica 
pensa a me. Perciò fatti un poco li c... tua e 
non rompere più i c... a me e andiamo  avan-
ti...».
  Riguardo l'anno delle dichiarazioni: era il 
2011. Mi chiedo: andremo mai avanti? 
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             I politici “papponi”

alla quarta

gregio Direttore, sono il Dirigente 
Scolastico della Scuola Italiana di EAtene, le scrivo per comunicare in 

forma inequivoca quanto sta accadendo 
nella Scuola da me diretta e rappresentata 
legalmente. A partire dallo 01/09/2015 la 
Sezione Greca della Scuola Italiana di Ate-
ne cesserà di funzionare. 
  Questa la nuda notizia che con evidenza 
concerne la sola Sezione Greca. Come uo-
mo di scuola, insieme a tutti i Docenti ed al 
personale ATA (personale amministrativo, 
tecnico e ausiliario), vivo questa evento con 
profondo rammarico. Personalmente sono 
a capo di questa Istituzione dal novembre 
2014, dunque non ho avuto parte nella lun-
ga gloriosa, ma anche assai travagliata, sto-
ria della sezione Greca. La verità contro cui 
si scontrano tutte le idealità è che la Sezione 
Greca ha visto diminuire verticalmente il 
numero degli iscritti negli ultimi anni. Que-
sto ha significato progressivamente l'im-
possibilità a sostenersi economicamente 
come era nel suo dispositivo originario. Il 
numero dei Docenti e degli impiegati è 
rimasto pressoché invariato. Oggi il rap-
porto Docente /Studenti è arrivato a 1 Do-
cente ogni 3.5 Studenti! 
  E ' così che la voragine di bilancio è giunta 
ad alcune centinaia di migliaia di euro non 
più recuperabili. A ciò si aggiunga che an-
cora al momento in cui scrivo, a termini 
scaduti, ci sono famiglie debitrici di decine 
di migliaia di euro nei confronti della se-
zione Greca della Scuola Italiana. Da uomo 
di scuola vorrei che le scuole come gli ospe-
dali fossero soggette ad apertura e mai a 
chiusura, ma ciò talora non è possibile. L'I-
talia interverrà a salvare dallo sfascio finale 
la Sezione Greca, dagli atti risulta che non è 
la prima volta, ma potrà farlo solo chiu-
dendo la fonte del dissesto economico. Di 
tutto ciò il Ministero Greco è stato infor-
mato debitamente da S.E. l’Ambasciatore 
d'Italia sin dall'inizio della procedura. 
  Con disgusto e rabbia ho dovuto assistere 
alla diffusione di notizie false, ad arte dif-
fuse probabilmente per scopi assai poco 
nobili. Agli autori di queste porcherie, pro-
prie degli sciacalli, grido: «Vergogna!». Se ne 
sono capaci. Voglio augurare che i rapporti 
di solidarietà, stima ed amicizia, di alto pro-
filo etico, fra Docenti Italiani e Greci non 
vengano turbati da tali mestatori profes-
sionali. Poiché l'“ottimismo della volontà” 
mi ha sempre accompagnato, io sono pron-
to a raccogliere qualunque invito a collabo-
razioni future costruite su basi totalmente 
differenti. Non posso, infine, esimermi dal 
biasimare maldestri tentativi di proporsi 
come risolutori della questione con piani di 
subentro che tralasciano macro elementi e-
conomici e logistici alla stregua di giovani e 
poco esperti studenti al primo anno di eco-
nomia. 
   E' mia personale opinione che ci sia spa-
zio per ricostruire, ma ciò non potrà che av-
venire dopo la inevitabile chiusura, e sarà su 
basi gestionali serie, concrete e realistiche. 
Da ultimo l'Italia sin dall'inizio si è proposta 
per assistere Docenti e Studenti in questo 
non facile momento, abbiamo già raggiun-
to un accordo con importanti e prestigiose 
scuole private che, se richiesto, accoglie-
ranno gli studenti aprendo anche all'assun-
zione di Docenti. La Scuola Italiana non 
chiude, si rinnova! Distinti saluti.

Fantapolitica: la Grexit

Pánta rhêi

Non solo Atene. La riscoperta della storia 
urbana degli ultimi duecento anni, ossia dalla 
nascita dello Stato greco moderno, oltre alla 
capitale coinvolge anche altre città. Tra queste 
ovviamente il Pireo, uno dei maggiori porti 
del Mediterraneo e d'Europa, che negli ultimi 
anni sta riscoprendo anche la propria voca-
zione storica e culturale. Così, dopo la riaper-
tura al pubblico del prezioso Teatro Civico e 
la riorganizzazione della Pinacoteca Comu-
nale, alla fine di maggio la municipalità ha or-
ganizzato con grande successo un ricco pro-
gramma di manifestazioni in occasione delle 
“Giornate del mare”. La parte del leone l'han-
no fatta le visite guidate nelle fabbriche di-
smesse e nei quartieri del centro del Pireo, co-
me quella di sabato 30 maggio, dedicata alla 
zona denominata Trumba. Qui, in uno 
scenario kavafiano dominato dalla chiesa di 
Agios Spiridon e dalle memorie del quartiere 
a luci rosse sviluppatosi a partire dalla fine 
dell'Ottocento, si ritrovano le atmosfere rese 
celebri dalla pellicola “Lanterne rosse”, che 
nel 1964 fu candidato all'Oscar per il miglior 
film straniero (per la cronaca la vittoria andò a 
“Otto e mezzo” diretto da Fellini). Benché la 
zona a luci rosse venne chiusa alla fine degli 
anni Sessanta dall'allora sindaco Skylitsis, in 
concomitanza con la riqualificazione dell'in-
tero quartiere, qualcosa di quel periodo anco-
ra rimane: l'hotel Lux, edificio modernista ri-
salente agli anni Trenta, oggi in attesa di re-

stauro; il cinema a luci rosse Olympic, uno dei 
pochi a essere ancora funzionanti nella Gran-
de Atene; alcuni sex shop; e infine una serie di 
bar che continuano oggi la vocazione “tra-
sgressiva”, ma anche molto umana, di un tipi-
co quartiere portuale segnato dalla presenza 
di marinai, prostitute, profughi provenienti 
dall'Asia Minore e piccoli commercianti al 
dettaglio. Tra i monumenti da ricordare, e di 
cui durante la visita guidata è stata illustrata la 
storia, sono il Palazzo Vatti, classico esempio 
di eclettismo architettonico degli anni Venti 
con un tocco di barocco rivisto alla luce del-
l'Art Nouveau, il Palazzo Potoglu, che tra il 19 
41 e il 1945 fu usato come base dalle forze di 
occupazione tedesche, la via Agios Spiridon, 
nota anche con il nome turcheggiante di 
Ghiachni Sokaki in quanto, dopo la grande 
catastrofe in Asia Minore, vi trovarono allog-
gio numerosi profughi provenienti soprat-
tutto dalla zona di Costantinopoli, esperti in 
gastronomia imperiale ottomana, e l'hotel Pi-
reefs, che, come ricorda la targa marmorea 
posta all'ingresso, dal 18 al 23 novembre del 
1918 ospitò il congresso di fondazione del 
Partito socialista operaio di Grecia, il futuro 
KKE (Partito Comunista di Grecia). La visita 
del 30 maggio si è conclusa con un omaggio 
alle “Lanterne rosse” per mano del regista e 
coreografo Kostantinos Rigos, che ha propo-
sto al pubblico presente una rivisitazione in 
chiave musicale della pellicola. 

Secondo i dati riportati da Eurostat le  persone a rischio povertà sono quasi  il 35,7% 

I nuovi poveri di Atene

La scuola
proiettata
sul futuro

Luisiana Ferrante è stata eletta a maggioranza assoluta 
Presidente del nuovo Comites di Grecia. Accettate le di-
missioni di Gugliemo Bianco nella riunione di insedia-
mento del 4 Maggio, e nominata consigliere la prima dei 
non eletti - con approvazione consolare - il Comitato ha 
eletto Presidente ed esecutivo. Sono state elette Fabiana 
Bartolini (Vice-Presidente), Maria Elena Vittoria Guzzo-
ne (segretaria), Rita Marsiletti (tesoriere) e Giovanni Albi-
no come consigliere esecutivo. Il Comitato ha quindi pro-
ceduto alla costituzione delle commissioni e all’imposta-
zione dei programmi di lavoro.

l direttore si è assunta la 
responsabilità di affi-Idarmi il compito di im-

pupare questo editoriale e io 
mi assumo la responsabilità 
di quello che scrivo, ai let-
tori la responsabilità di ri-
manere calmi leggendo le 
mie castronerie in un posto 
che in qualsiasi giornale è 
destinato a trattare le cose 
serie.
  Sono passati quattro mesi 
dalla nascita del nuovo go-
verno e ancora non si riesce 
a capire di che sesso è il ne-
onato, o meglio si è capito 
che è di sesso incerto ma la 
cosa non fa piacere a nessu-
no perché c'era chi prefe-
riva un maschio “cazzuto” 
per poter dare una lezione a 
chi, secondo il comune sen-
tire, ci vuole prendere per il 
collo e chi preferiva una 
femmina vezzosa che po-
tesse con le sue arti pren-
dere per il naso, se mi è con-
sentito, sempre quello che 
ci vuole prendere per il col-
lo mentre nessuno o pochi 
si auguravano un ibrido che 
in tempi permissivi come i 
nostri viene tranquilla-
mente accettato da tutti o 
quasi ma che a nessuno 
viene in mente di augurar-
selo, se si vuole dare ascolto 
al noto «auguri e figli ma-
schi!».
  Chi si augurava il maschio 
“cazzuto” si è dovuto ac-
contentare solo di bellicose 
dichiarazioni tipo «spez-
zeremo le reni alla Germa-
nia» che si sa che fine sono 
destinate a fare mentre chi 
voleva l'approccio morbido 
si è dovuto scontrare con 
l'intransigenza di algidi an-
tagonisti dai nomi difficili 
da scrivere e da leggere, da 
quello del ministro delle fi-
nanze teutonico Wolfgang 
Schäuble a quello del pre-
sidente dell'eurogruppo 
Jeroen Dijsselbloem, al 
presidente della Commis-
sione Jean-Claude Juncker, 
tutti insensibili al fascino di 
Europa che nuda cavalca il 
toro, così come compare 
nelle monete da due euro.
   Come al solito la verità sta 
nelle cose: non puoi chie-
dere un prestito minaccian-
do di non restituirlo, non 
puoi fare costose promesse 
se non hai i soldi per man-
tenerle, non puoi far dire la 
messa cantata se non hai 
denari per pagare i preti che 
cantano e così si scopre che 
governare è un esercizio 
difficile sempre e comun-
que, anche senza tirare in 
ballo corrotti e corruttori, 
perché nella ricerca del 
compromesso tra quello 
che si dovrebbe e quello che 
si potrebbe, tenendo conto 
che spesso interessi contra-
stanti bisogna conciliare, si 
finisce con lo scontentare 
gli uni e gli altri ed è un po' 
quello che sta succedendo 
da queste parti.
  Per adesso si va avanti a 
forza di minacce e di ulti-
matum, minacce che non 
possono essere mantenute 
ed ultimatum che non pos-
sono essere rispettati, e 
tutti i protagonisti giocano 
una rischiosa partita a po-
ker, rischiosa per chiunque 
a prescindere da chi la do-
vesse vincere, bluffando 
nella speranza che a nessu-
no venga in mente di dire 
«vedo!».

Yannis Butaris, Ufficiale della Repubblica Italiana. In occasione 
della festa del 2 Giugno, il Console Onorario di Salonicco, Cristos Sa-
randopulos, ha consegnato al sindaco di Salonicco le insegne di Uf-
ficiale dell'Ordine della Stella d’Italia per aver sviluppato - si legge nella 
motivazione - le relazioni tra Italia e Grecia, sia a livello commerciale, 
culturale e economico. Da parte sua Yannis Butaris ha sottolineato che: 
«Tali piccoli eventi, a volte, sono più importanti delle grandi decisioni. I 
nostri eventi quotidiani ci fanno essere più vicini alla gente e questo è 
ciò che conta». 
Cinema a Patrasso. L'Associazione Culturale “Il Faro” organizza in 
collaborazione con l'Organismo Culturale del Comune di Patrasso, 
l'Istituto Italiano di Cultura di Atene e l'Associazione Culturale AIAL 
di Leros, una rassegna cinematografica dedicata a Nino Manfredi, a 
dieci anni dalla sua scomparsa.  Un omag gio al grande Nino Manfredi 
che è stato attore, regista, sceneggiatore, doppiatore, scrittore e 
cantante. Uno degli interpreti più versatili, tra i più importanti del ci-
nema italiano e uno dei mostri sacri della “commedia all'italiana”, che  
nel corso della sua lunga carriera ha alternato ruoli comici e drammatici 
con notevole successo, ottenendo numerosi riconoscimenti. Ogni film 
con sottotitoli in greco, è accompagnato da una scheda con riassunto e 
critica, redatta dall' Αssοciazione Culturale AIAL di Leros. 
Le strade di Ioannina. In occasione dell'anniversario della Repub-
blica Italiana, nel giorno di domenica 31 l'Associazione di Amicizia 
Italo–Ellenica ha dato avvio ad una individuazione e scoperta delle 
strade, delle piazze della città di Ioànnina, mediante l'apporto ed il so-
stegno di storici e di gente del luogo per poter così sbrogliare la matassa 
della sua storia: ancora, per poter sbrigliare la memoria e, soprattutto, 
per poter seguire le biografie dei cittadini della città, come anche delle 
sue rinomate personalità elleniche. 
Fondo ai risparmi. I greci che hanno un lavoro dipendente non pos-
sono comprare ciò che vogliono ma devono limitarsi a quello che pos-
sono permettersi dopo la riduzione del reddito disponibile e la metà di 
essi deve attingere ai risparmi. E' questa la situazione dei lavoratori di-
pendenti fotografata da una recente ricerca compiuta dall'Istituto del 
Lavoro della Confederazione generale del Lavoro (Gsee, il maggiore 
sindacato ellenico) e dall'Associazione dei Consumatori della Grecia 
(Eeke). In base al sondaggio, il 47% dei consumatori intervistati ha di-
chiarato che negli ultimi mesi ha dovuto ricorrere ai risparmi per far 
fronte alle proprie necessità, mentre il 16% è stato costretto a chiedere 
prestiti. Ciò, secondo il sondaggio condotto a metà febbraio, è dovuto 
al fatto che la riduzione dei redditi per oltre la metà dei lavoratori di-
pendenti (53%) è proseguita anche nel 2015. In termini di aspettative 
per il trimestre in corso, gli intervistati (interpellati solo tre o quattro 
settimane dopo l'ultimo cambio di governo) hanno detto in genere che 
le cose non potranno andare molto peggio: tre su quattro (il 75%) 
hanno dichiarato che a loro parere i redditi resteranno stabili (dal 57% 
del settembre scorso), per il 16% gli stipendi diminuiranno ancora (ri-
spetto al 40% di cinque mesi prima) mentre il 9% si aspetta addirittura 
che il proprio reddito aumenterà. 
Nuovo C.D. La società Dante Alighieri di Atene ha nominato il nuovo 
Consiglio Direttivo. Giuseppe De Luca è stato eletto Presidente. 
Autogrill all'aeroporto. La controlla ellenica della società italiana spe-
cializzata nella ristorazione crede nel futuro della Grecia. Recen-
temente, in collaborazione con Heineken, ha rinnovato il nuovo spazio 
di ristoro nella zona extra-Scenghen. Ma non solo birra. Di fronte, in 
collaborazione con l'etichetta vinicola Kir-Yanni, che commercia i vini 
più pregiati prodotti dal Yanni Butaris, il sindaco di Salonicco, ha 
inaugurato la seconda enoteca presente in aeroporto. 
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