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I NUMERI
RADICALI

P

er sette mesi ci hanno
fatto credere che i
numeri “neo-liberali”- quelli della recessione,
dei tagli e della tasse fossero prima verdi (socialisti) e poi azzurri (conservatori), mentre i numeri “radicali” fossero portatori della
fine dell'austerità, motori di
crescita e creatori di un nuovo ordine economico, basato
sulla giustizia sociale: cioè a
ciascuno il suo.
Fatti i conti, i numeri
“radicali” sono stati sconfitti dai numeri “pragmatici”, cioè quelli che indicano l'unica via da percorrere per continuare la bonifica dei conti pubblici o più,
semplicemente, per provare
a continuare a restare nella
zona euro. Per sette mesi l e
hanno provate tutte, pur di
tenere il punto. Hanno sparigliato le carte durante le
trattative: il confronto era tra
i numeri “radicali” e i numeri “pragmatici”. Hanno
imposto un referendum, da
cui si aspettavano il risultato opposto.
Poi la realtà ha avuto la
meglio. Eppure, a parità di
obiettivi da raggiungere
(cioè tagli, tasse e riforme) è
cambiata la narrativa politica. Non solo, gli stessi politici, oggi al governo, usano
altre parole per riferirsi alle
stesse realtà che hanno affrontato i precedenti governi. Alcuni esempi.
La parola “Memorandum”
è stata sostituita da “nuovo
accordo”, “programma”,
“piano finanziario” e “concordato”. Dall’opposizione
sostenevano che i primi due
Memorandum andavano
“stracciati” e “aboliti con un
solo articolo di legge”. Il
debito deve essere “ridiscusso”. Non si parla più di
“cancellazione” o di “taglio”. Il taglio operato dal
precedente governo era stato definito “catastrofico”.
Oggi una sua riduzione sarebbe un successo per il
governo. Il taglio (l'ottavo?)
delle pensioni è definito
come “riforma” e “consolidamento” dell'intero sistema previdenziale. I tagli
applicati dai precedenti governi furono dichiarati una
conseguenza delle “politiche
neo-liberali”. Anche l'aumento delle tasse fa parte
della “riforma” del fisco, ma
quando ad aumentare le
tasse erano gli altri si parlava
di “crudeltà verso il popolo”.
E infine la “ricapitalizzazione” del sistema bancario.
I precedenti governi, quando somo intervenuti, sono
stati accusati di essere dei
“servitori dei banchieri”. Sia
chiaro che la “ricapitalizzazione di sinistra” avverrà
con denaro che pagherà il
“popolo”, esattamente come
è successo in precedenza.
Oggi affermano di aver evitato la bancarotta e di applicare misure su cui non sono d’accordo. Per sette mesi
invece la parola d'ordi-ne è
stata: «Il futuro sarà meraviglioso, e non ci impor ta del
presente».
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In Grecia

In Italia
Perseguitato dal Fisco. Da quando aveva 2 anni, un bambino di 10
anni di Alessandria può aggiudicarsi il titolo di più giovane perseguitato
dal Fisco. La storia inizia nel 2007, quando il bambino ha due anni. A casa arriva una lettera di Equitalia in cui si dice che il bambino sarebbe moroso nei confronti di una società di telefonia per una serie di fatture non
pagate. Non è una grande cifra, sono circa 170 euro, ma i genitori del
piccolo contestano il principio: l'errore è talmente evidente che,
pensano, basterà una telefonata per sciogliere l'equivoco. E invece no, si
ritrovano invischiati, da 8 anni, nella burocrazia. Chiamano la società di
telefonia e vanno anche in un punto vendita. Ma loro non sono responsabili e non sanno come aiutarli. Il contratto telefonico risultava intestato a un uomo nato nel 1944 e che ha lo stesso nome del bambino protagonista di questa storia. A quel punto i genitori si rivolgono a Equitalia e
all'Agenzia delle Entrate, ma vengono puntualmente rimbalzati dall'una
all'altra. Niente da fare e a quel punto resta la denuncia per furto di identità: Ma nemmeno quella è servita. Un giorno mandano a casa l'ufficiale
giudiziario: «Quando è entrato ha chiesto di vedere la persona che corrispondeva al nominativo del moroso, e pure lui è rimasto sorpreso nel
trovare un bimbo di poco più di 2 anni e mi ha assicurato che avrebbe
fatto rapporto per chiarire tutto». L'incubo non è ancora finito Sembrava che la questione fosse risolta, ma quest'anno Equitalia è tornata a
bussare alla sua porta.
Respinta perché malata di Aids. Una bambina di 11 anni, disabile e
malata di Aids, non è stata accettata nella scuola media statale in cui i genitori affidatari l'avevano iscritta in Campania. A sollevare il caso è stato
il quotidiano cattolico “Avvenire”, che ha pubblicato in prima pagina la
lettera inviata dalla famiglia affidataria al ministro dell'Istruzione Stefania Giannini. Una denuncia pubblica che ha sollevato tante reazioni,
dall'appello “via quel no” dello stesso direttore del quotidiano dei
vescovi, Marco Tarquinio. E il ministro Giannini ha risposto agli appelli:
«Quella bambina entrerà in classe nei prossimi giorni. E quella città della
Campania darà tutte le possibilità per farla rientrare a scuola. E se il dirigente scolastico che ha rifiutato la sua iscrizione lo ha fatto non per un
ritardo tecnico, ma per altro, allora pagherà per le sue responsabilità».
Lavoro gratuito. Giuseppe Gambaro, 62 anni, è un dirigente della Provincia di Novara, è in pensione ma lavora. Gratis. E' il curioso e raro caso
di questo ingegnere del settore viabilità e che ha la reggenza del settore
edilizia. Il fatto è che Giuseppe il 16 ottobre è andato in prepensionamento imposto dall'ente in base alla legge che permette di mandare in
pensione il personale ritenuto in soprannumero. Ma, grazie a un'altra
legge, Giuseppe può comunque continuare a lavorare ma gratis. «Ho tre
figli, ma ancora nessun nipotino – dice – abito vicino a Novara e poi
tutta la mia vita è stata in quegli uffici. Ora la Provincia attraversa un periodo di forte difficoltà: il personale va in pensione e non si può più assumerne nessuno. Siamo rimasti solo due dirigenti tecnici e l'altro è in
convalescenza per un infortunio: non sapevano più come fare». E così
ecco l'idea: utilizzare la legge 124 di quest'anno che vieta di assegnare
consulenze retribuite ai dipendenti pubblici andati in pensione. Sono
consentiti solo gli incarichi a titolo gratuito e la possibilità è stata estesa
anche a quelli dirigenziali, per la durata massima di un anno non
prorogabile.
Du iu spek english? Un urolog o bresciano di 45 anni, è un guru della
medicina. Nell'ospedale inglese dove lavora lo considerano un'istituzione: una nomea che ha conquistato con viaggi di lavoro intorno al globo e
operazioni ben riuscite. In Inghilterra lavorava dal 2012: adesso la sua licenza è stata revocata e dovrà tornarsene a casa se non riuscirà a raggiungere una padronanza della lingua sufficiente in nove mesi. Motivo?
Un inglese scolastico. Il luminare bresciano aveva infatti bisogno di un
interprete in sala operatoria per dare e ricevere le giuste indicazioni e
aveva problemi a farsi capire da pazienti e colleghi. Secondo le nuove regole adottate per l'ingresso di staff sanitario nel Regno Unito un tribunale medico ha giudicato che le istruzioni date nel suo cattivo inglese
rappresentassero «un rischio significativo per i pazienti» a causa delle incomprensioni che si possono creare in sala operatoria. La legge è chiara
e il medico si è sottoposto due volte allo Ielts (International English
Language Testing System): entrambe le volte, a novembre e febbraio, è
stato bocciato senza appello senza raggiungere il punteggio minimo di
7.5 in lettura, ascolto e conversazione. Così il medico è tornato in Italia
dopo la sospensione per studiare. Per salvare la carriera dovrà tornare
sui libri: è stato sospeso per nove mesi durante i quali avrà tempo di migliorare la sua padronanza della lingua.

Retroscena della strategia di riserva

Καλòς ηρθατε
Efisio Luigi Marras è il nuovo Ambasciatore Italiano ad Atene. Ε’
nato a Domodossola (VB) il 28 agosto 1955, si è laureato in Giurisprudenza (Università di Roma, 2 aprile 1980) ed è entrato in Carriera
diplomatica il 1° luglio 1982. Ha servito:
1982 – 1984 Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo – Ufficio America Latina;
1985 – 1988 Ambasciata d'Italia a Teheran, Secondo Segretario;
1988 – 1992 Primo Segretario alla Rappresentanza Permanente
d'Italia presso la CEE a Bruxelles;
1992 – 1996 Ministero degli Affari Esteri, Gabinetto dell'On.
Ministro;
1996 – 2000 Ambasciata d'Italia a Washington, Primo Consigliere
Commerciale;
2000 – 2002 Ambasciata d'Italia a Tel Aviv, Primo Consigliere;
2002 – 2004 Ministero degli Affari Esteri, Segreteria Generale – Unità
di Coordinamento;
2004 Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per l'Africa
sub-sahariana;
2004 – 2005 Consigliere Diplomatico del Vice Presidente del Consiglio;
2005 – 2008 Ministero degli Affari Esteri, Capo della Segreteria del
Sottosegretario di Stato;
2008 Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo;
2009 – 2010 Ministero degli Affari Esteri, Direttore Generale f.f. per i
Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente;
2010 – 2013 Ambasciatore d'Italia a Malta;
2013 Direttore Generale per la Mondializzazione e le Questioni
Globali.
La Grecia ad “Expo 2014”. Ricette tradizionali, turismo e sostenibilità. Questi i pilastri della partecipazione a Expo 2015 della Grecia, che ha celebrato il “no” del 28 Ottobre 1940 presso il suo padiglione. «Il concetto dello sviluppo sostenibile, tema portante della nostra
presenza all'esposizione universale non concepisce la terra solo come
un museo per mantenere le risorse naturali, ma include anche la preoccupazione per i sette miliardi di abitanti del pianeta che hanno bisogno
di cibo, istruzione e assistenza sanitaria», ha detto dal palco dell'Expo
Center Elena Kuntura, sottosegretario ellenico al Turismo, Economia
e Sviluppo.»Oggi più che mai - ha aggiunto il sottosegretario - è
necessario difendere il modello di sviluppo sostenibile come il più
completo, dal momento che prende in considerazione il fattore umano
e rende l'economia, la società e l'ambiente concetti compatibili tra loro».
Kuntura ha poi sottolineato il ruolo fondamentale che il turismo ha per
l'economia ellenica, evidenziando l'importanza della cucina locale,
«vera e propria identità culturale» sancita anche dall'ingresso della dieta
mediterranea nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità stilata dall'Unesco nel 2010. Ad accogliere la delegazione ellenica, oltre al commissario generale di Expo Bruno Antonio Pasquino, il
sottosegretario all'Ambiente e alla Tutela del Territorio e del Mare Silvia Velo che ha voluto ricordare la vicinanza e la solidarietà politica e
sociale dell'Italia nei lunghi momenti di difficoltà passati da Atene negli
ultimi mesi. «La Grecia - ha detto - occupa un ruolo centrale all'interno
della nostra casa comune, l'Europa». Senza di essa «saremmo più deboli, in balia di eventi imprevedibili e incontrollabili».
Un libro di storia. “Missionarie in Egeo...”: trattasi di una breve ricerca storico-culturale sulle quattro Congregazioni religiose cristiane,
cattoliche che operarono nelle Isole italiane del Dodecaneso durante il
periodo 1912-1947. La scrittrice, Lucilla Conte Jannikis, ha voluto descrivere la loro instancabile presenza nei vari campi: assistenza all'infanzia, educazione della gioventú, assistenza ospedaliera ed altri ancora. Il loro coraggio e la loro abnegazione nell'affrontare le insidie ed i
pericoli della guerra. Ed il loro atto finale nel dover essere costrette ad
abbandonare la loro Missione e di dover assistere forti e generose al
crollo di quell'opera che aveva richiesto loro tanti sacrifici.
IIC: omaggio a Italo Calvino. A trent'anni dalla sua scomparsa, si
parla del noto scrittore. Si tratta di due giornate di studi dedicate ad uno
dei narratori italiani più importanti del secondo Novecento, intellettuale di grande impegno politico, civile e culturale. La conferenza ha
reso inoltre omaggio al traduttore di Calvino, Anteos Chrisostomidis.

Disfonia

Coraggio diplomatico

Guido Neri

V

entotto Ottobre 1940. Sono cosciente che ogni anno se ne parli
più o meno negli stessi termini, ma resto convinto che non se ne
possa perdere memoria. In questi giorni, la maggioranza della
stampa ellenica ha sfumato l'elemento “italiano”, tanto da connotare il
“no” in chiave antitedesca, eppure quale sia la percezione del ricordo in
una Grecia che si aggrappa alla propria dignità di Paese piccolo geograficamente ma straordinariamente grande nello sviluppo culturale del
mediterraneo, non è facile dirlo. Vale la pena ricordare una coraggiosa
iniziativa dell'ambasciatore Gianpaolo Cavarai che nel gennaio del 2006
organizzò, presso il vecchio Parlamento, un convegno sul significato del
giorno dell'OXI. L'idea era ottima: dimostrare come i due popoli fossero sempre rimasti amici, nonostante tutto. L'obiettivo fu raggiunto
anche se il racconto divenne più simile a quello del “teatro di guerra”,
descritto dal film “Mediterraneo”, che verosimile in termini storiografici. Erano trascorsi troppi decenni da allora. Italia e Grecia avevano,
dopo il conflitto, stabilito uno stretto rapporto di collaborazione ed
amicizia. L'unico momento di dissenso fu rappresentato da un anziano
combattente ellenico che, alzandosi in piedi con una invidiabile vigoria

volle precisare che nonostante tutto lui aveva visto e sentito al fronte
“pallottole vere”, di quelle che purtroppo generano morte e disperazione.
Quella dell'Ambasciatore Cavarai fu una scelta che allora sembrava
“azzardata”. Testimoni diretti riferirono che la sua proposta del convegno non venne accolta con favore ai piani alti dei Ministero degli
Esteri. Tuttavia Cavarai era fermamente convinto che andava fatto l'ultimo passo formale nel pieno rispetto dei rapporti delle due Nazioni.
alla quarta

Piano B
e Grexit
V

erso la metà dello scorso maggio,
nell'ufficio del vicepremier Jannis
Dragasakis, veniva convocata una
riunione segreta alla presenza di numerosi
ministri. All'ordine del giorno c'era la disamina delle ricadute sul Paese di un'eventuale rottura delle trattative tra la Grecia e i
partner europei, che avrebbe significato
l'interruzione immediata di qualsiasi forma
di finanziamento e, con ogni probabilità,
l'obbligo di uscita dall'eurozona. Il governo
vedeva esaurirsi le riserve nazionali e si accingeva a presentare al FMI la richiesta di
rinvio alla fine del mese di tutti i pagamenti
di giugno. Nello stesso momento i vertici di
Syriza erano in fibrillazione. Nel corso della
riunione presieduta da Jannis Dragasakis si
sarebbe cercato appunto di valutare l'autosufficienza del Paese dal punto di vista energetico, alimentare e farmaceutico, e l'eventuale presenza di forme alternative di finanziamento economico. Il governo di Atene infatti, secondo quanto dichiarato dallo stesso Alexis Tsipras, si era rivolto alla
Russia, alla Cina e all'Iran per sondare il
terreno. La maggior parte delle informazioni disponibili peraltro riguarda i contatti
avvenuti con Mosca. Atene aveva proposto
alla Russia di ottenere 5 mld. di euro come
anticipo sull'investimento e sui profitti futuri derivanti dal prolungamento in territorio greco del gasdotto “Turkish Stream”.
I fondi in questione non sono mai arrivati in
quanto da un lato la prospettiva di realizzazione del gasdotto restava incerta mentre
dall'altro, secondo le informazioni disponibili, Mosca aveva fatto capire chiaramente
che la Russia non era disposta a compromettere ulteriormente le relazioni con l'UE
aiutando la Grecia. L'approccio con la Cina
invece riguardava la possibilità che Pechino
acquistasse una parte del debito. I primi
contatti erano avvenuti sin dal mese di marzo e Atene ambiva a collegare l'ulteriore
dismissione del porto del Pireo e una serie
di altri investimenti proposti dalla controparte cinese, con l'acquisto di debito pari a 7
mld. di euro. Ma anche in questo caso le
trattative si sono risolte in un nulla di fatto.
Minor pubblicità hanno avuto i contatti
con l'Iran. L'approccio di Atene aveva un
duplice obiettivo: il primo era la fornitura di
energia a un prezzo di favore e con ampie
dilazioni di pagamento, e il secondo era ottenere un prestito di circa 5 mld. di euro. Va
da sé che l'eventuale fornitura di petrolio da
parte dell'Iran avrebbe dovuto scavalcare
l'embargo imposto dall'UE, e in quanto tale
si sarebbe posta in rotta di collisione con
Bruxelles. Stando alle informazioni disponibili, l'approccio con Teheran non si
sarebbe limitato a contatti generici ma sarebbe addirittura giunto alla stesura di una
bozza di accordo tra le due parti. Tuttavia,
alcuni collaboratori di Tsipras avrebbero
insistito che l'accordo si doveva basare sul
diritto europeo e non iraniano, cosicché anche questo tentativo si è concluso con un
nulla di fatto. A questo punto, nel mese di
maggio, i responsabili del governo si sono
resi conto che, stante l'impossibilità di onorare gli impegni assunti nei confronti dei
partner e dei creditori, e la riluttanza a raggiungere un compromesso, il Paese doveva
essere pronto ad affrontare qualsiasi evenienza. Uno degli argomenti principali affrontati nel corso della riunione presieduta
era quello delle riserve energetiche, che,
secondo i responsabili, potevano bastare
per circa 9 mesi. In seguito, come conseguenza della rottura con i partner europei e
dunque del disimpegno rispetto alle normative europee, per coprire il fabbisogno di
petrolio ci si sarebbe potuti rivolgere alla
Russia, all'Iran e al Venezuela.
(continua a pag. 4)
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Varufakis
e giornalismo
Vietato “erogare compensi a politici che partecipano a trasmissioni televisive e radiofoniche”. D'ora in poi. Non è la sostanza ma il termine temporale a sorprendere nella decisione
Rai di “stringere” i cordoni della borsa, dopo la notizia dei
24mila euro pagati per un intervento dell'ex ministro greco
Yanis Varufakis alla trasmissione “Che tempo che fa”. La direttiva emanata dalla Rai rivolta a tutte le società che producono trasmissioni per le sue reti, dovrebbe mettere così a tacere il polverone giustamente sollevatosi alla notizia del compenso, senza contare il rimborso spese per il viaggio. Ancora
una volta, è lo scandalo a fare la norma. Ed è la norma, successivamente emanata, a permettere nuovi scandali. La direttiva è chiara ed è rivolta esclusivamente ai politici, ma la
scena attuale ci dimostra che pochi fanno politica come unico
mestiere e peraltro è lo stesso ruolo di Varufakis a dimostrare
la “toppa-non-toppa” della decisione, perché in quanto expolitico, dunque non più tale, potrebbe essere pagato nella sua
veste di professore, economista o quant'altro. Perfino, semplicemente di opinionista.
Il problema non è, o quantomeno non dovrebbe essere in
ruolo e incarico dell'intervistato, ma in ruolo e incarico di chi
intervista. Il giornalista, per deontologia ed etica, non paga,
quantomeno non dovrebbe pagare, gli intervistati. In nessun
caso, a prescindere dalla qualifica. Lo spettacolo lo fa - e anche
qui si potrebbe discutere sull'opportunità o meno di taluni
cachet versati peraltro spesso perfino per comparsate autopromozionali - ma il problema in un Paese che dell'informazione fa sempre più spesso spettacolo e viceversa, c'è ed è
un cortocircuito da milioni di euro, che vede tariffe esorbitanti
per stare da un lato e dall'altro del microfono. I politici italiani,
viene assicurato, comunque non vengono pagati. Una buona
o una cattiva notizia? Valgono meno o di più di quelli stranieri?
In quanto “bene nazionale” sono a fruizione gratuita?
E, prima ancora di questi interrogativi, bisognerebbe forse
porsene altri. Perché per emanare una direttiva del genere, così
banale nel suo contenuto, si è dovuto attendere la fine del
2015? E perché si è voluto aspettare l'ennesimo scandalo? E,
osservandola da un altro punto di vista, se Varufakis aveva il
“potere” di far versare all'Italia più di mille euro per ogni suo
minuto di conversazione non poteva usare questo patrimonio
di talento personale per risanare le casse greche? A questo
punto, se devono essere versati, che lo siano almeno per una
buona causa. E per una causa comune e non per le tasche del
singolo. Il problema, si badi, non è di Varufakis - l'etica per un
politico tornato nel suo privato è questione, appunto, privata ma di una televisione e, più in generale, di una cultura che se usasse le idee potrebbe fare economia, minimizzando le spese
per massimizzare i risultati, ma preferendo utilizzare i volti - e
sempre gli stessi - deve rispettare le cifre del “borsino” della
notorietà che peraltro le comparsate alimentano in un circolo
vizioso e autoreferenziale.
Fin qui lo spettacolo dell'informazione culturale e d'approfondimento. Pressoché nello stesso periodo, la conduttrice di “Chi l'ha visto” (l’equivalente italiano di “Fos sto
tunnel”, n.d.r.), Federica Sciarelli, ha alzato indice e morale
contro le interviste di cronaca pagate da alcune - altre trasmissioni. Sotto accusa le interviste ricompensate con euro
o favori da alcuni talk in onda su reti Mediaset ai familiari del
piccolo Loris Stival, per la cui morte, avvenuta a novembre
2014, è indagata la madre. «Quando si paga, la testimonianza è
falsata», dice la Sciarelli. Ed anche questo è concetto che dovrebbe essere semplice, banale, naturale, ma invece deve essere gridato perché i protagonisti della cronaca nel sistema
dell'informazione-spettacolo sono attori come gli altri. E sì
che le loro interviste possono avere un impatto forte sull'opinione pubblica, muovendola a favore o contro gli indagati, e
possono perfino complicare le indagini, nella necessità di verificare le dichiarazioni delle parti coinvolte, interessate o vicine.
Ma il compito, la missione, la vocazione dell'impegno giornalistico non dovrebbe essere quella di fornire a lettori, ascoltatori, spettatori gli strumenti, dunque le informazioni necessarie per maturare una propria opinione sui fatti? Da quando,
il giornalismo ha deciso di “dover convincere” il pubblico di
determinate tesi? Quella è propaganda, a volte politica, non
informazione. Il giornalismo è un'altra cosa. È servizio, che
sia su testata pubblica o privata. Servizio che consente al cittadino di esercitare la sua libertà di essere e valutare, permettendogli di entrare dove non potrebbe entrare e di sapere ciò
che altrimenti non potrebbe conoscere. Il Giornalismo - la
maiuscola non è refuso - non è spettacolo, non cerca i riflettori
per l'ego di chi scrive, è responsabilità. Nei confronti del
pubblico, nei confronti della verità, nei confronti della società,
del tempo e, non dimentichiamolo, perfino di se stessi. Però,
oggi, dobbiamo ricordare che le interviste non si pagano. Già.
Perché il giornalismo è servizio. Attenzione, giornalisti come
strumenti di servizio al cittadino, mai come servi. Ma questa è
un'altra storia. Anzi no, un'altra cronaca che forse richiederà
norme innovative.
Valeria Arnaldi

La magistratura si è fatta interprete di un cambiamento politico che non è stato democraticamente legittimato

“Mani Pulite” e l’euro
Qualcuno aveva previsto
tutto questo, e cosa sarebbe
diventata l'Europa della moneta unica molti anni fa, ben
prima che l'Italia facesse il
suo ingresso in essa. Non un
paradiso terrestre né un'opportunità irrinunciabile, bensì «un limbo nel migliore dei
casi, e nel peggiore un inferno». Sono parole di Bettino
Craxi, allora capo dei socialisti ed ex primo ministro. Era
questo forse probabilmente il
pensiero che più tormentava
le sue giornate nella sua permanenza forzata ad Hammamet in Tunisia, dopo quel
1992 che aveva segnato indelebilmente la fine della sua
carriera politica e l'inizio della
fuga dalle aule di giustizia.
Un sistema politico indebolito difficilmente poteva
farsi interprete dei cambiamenti degli anni successivi,
dalla globalizzazione alla deregolamentazione dei mercati finanziari, che nel giro di
pochi anni ridisegnano completamente l'organizzazione
sociale. La frattura istituzionale con i partiti della prima Repubblica si consuma
nel 1992, e l’onda che distrugge completamente una
intera classe dirigente avviene per mezzo delle inchieste
giudiziarie che furono decisive per azzerare i vertici politici dell'epoca. Era il principio
della stagione della magistratura che diventala protagonista indiscussa di ogni cambiamento intercorso in quel periodo e negli anni successivi.
Non siamo arrivati a questo
punto per caso. Se l'Italia sta
sprofondando in una recessione dalla quale ancora non
si intravede una via d'uscita
percorribile, lo si deve all' accettazione di quel “vincolo
esterno”, che da Maastricht

in poi ci ha segnato. Nel 1992
viene apposta la firma sul
Trattato di Maastricht in un
clima giudiziario di caccia alle
streghe. La rinuncia alla
sovranità monetaria fu presentata come la via per la purificazione dai mali endemici
delle corruttele che afflig gevano l'Italia, fino a scomodare la genetica comportamentale per giustificare quel carattere che secondo i retori
dell'europeismo, apparteneva
al dna della società italiana.
Questa narrativa è falsa e pericolosa, tanto nelle sue premesse quanto nelle sue dirette conseguenze, non solo perché gli scandali attuali della
Volkswagen e della Siemens
la smentiscono, ma perché fu
il cavallo di Troia dei poteri
esteri, della finanza speculativa internazionale per penetrare nelle istituzioni italiane e piegarle agli interessi
sovranazionali. I governi che
si sono succeduti da allora,
non hanno mai avuto la capacità di decidere in proprio
perché limitati da accordi
sovranazionali, che sono assurti al rango di tavole della
legge e dettano un'agenda già
scritta e redatta nelle sue parti
principali. Resta pochissimo
margine, e quegli esecutivi
che hanno provato a respingere questa pressione sono
saltati, perché l'apparato che
sta sopra gli Stati aveva deciso
così. La politica perse il suo
primato, la sua capacità di interpretare i cambiamenti della società e viene sostituita
dalla magistratura: “Mani Pulite” contro la corruzione dei
partiti. La corruzione che era
parte integrante del meccanismo di finanziamento dei
partiti ed era un carattere peculiare del sistema che tutti
conoscevano, diventa la radi-

ce di ogni male, ma solo per
alcuni rappresentati della
vecchia classe politica. Beninteso, non si vuole qui
compiere una difesa delle ruberie che certamente esistevano e gravavano sui costi
della politica , ma è singolare
che tutto ciò che prima era
tollerato e ben accetto dalle istituzioni e che sembra arduo
immaginare fosse sconosciuto agli organi giudiziari,
divenga d'un tratto il pretesto
per far crollare quegli stessi
partiti, che seppur macchiatisi di gravi colpe, avevano
permesso all'Italia di diventare una delle prime potenze
industriali al mondo.
Ripercorrere la travagliata
storia del vincolo esterno
oggi è probabilmente il modo migliore per rendere giustizia a chi ne ha denunciato
le storture originarie e le false
rappresentazioni di un Paese
affetto da mali incurabili, che
aveva bisogno della mano
sovranazionale per guadagnarsi l'accesso all'eden di
Maastricht. La globalizzazione affrettata che ha rimosso le prerogative essenziali
degli Stati nazione, è stato un
processo che in Italia si è
innescato grazie al 1992, rimuovendo quell'insieme di
partiti che non ne avrebbero
accettato le sue derive antidemocratiche.
Cosa ha per messo all'euro di
vedere la luce? L'opportunità
di entrare nella moneta unica
non fu mai discussa né valutata dalla nuova classe politica che prese il posto di
quella precedente, ma fu
semplicemente accettata come qualcosa di buono e di inevitabile. Senza Mani Pulite
e la fine di quasi tutti i partiti
della Prima Repubblica, non
sarebbe stato possibile pro-

babilmente premere il pedale
dell'acceleratore sulla globalizzazione e sull'integrazione
europea.
Fu la stessa Ilda Boccassini,
uno dei simboli del nuovo
corso della procura di Milano
a riconoscere che «l'Italia ha
reagito con orgoglio» grazie a
Mani Pulite e alla fine «con
sacrificio il Paese si è rimesso
in piedi, è riuscito ad entrare
nell'Europa della moneta
unica». Chi ha deciso che
questa fosse la migliore soluzione politica da seguire, e
perché mai un magistrato
deve rivendicare con orgoglio il raggiungimento di un
obbiettivo politico che esula
dalle sue funzioni?
La magistratura, o meglio la
sua corrente più politica, in
questo modo si è fatta interprete di un cambiamento politico ed economico che non
è mai stato democraticamente legittimato, ha rimosso dalla scena politica tutti i
partiti e salvaguardato il vecchio Pci, divenuto Pds, che
negli anni successivi ha imposto l'entrata nell'euro senza condizioni.
La porta della sovranità nazionale era ormai spalancata
a quei poteri finanziari che
misero in atto quelle speculazioni finanziarie sulla lira,
mai finite sotto la lente della
magistratura. Nessuno tantomeno pensò di mettere
sotto inchiesta la svendita
delle partecipazioni statali,
l'assassinio dell'IRI che era
uno dei primi gruppi industriali al mondo. Tutti erano
impegnati nella celebrazione
del rogo dei colpevoli, mentre i vincitori indossavano la
veste dei salvatori della patria, quando in realtà la stavano tradendo.
**

Aumenta la fiducia nel futuro
Boccata d'ossig eno per i
risparmi degli italiani. Nonostante gli anni di crisi abbiano
assottigliato le riserve, cresce
il numero di famiglie che riesce a mettere da parte un
gruzzolo. E' quanto emerge
dall'indagine Acri-Ipsos, in
occasione della Giornata
mondiale del Risparmio, dal
quale risulta che le famiglie
colpite direttamente dalla crisi sono ancora molte - 1 su 4
(il 25% contro il 27% del
2014 e il 30% del 2013) – ma
il numero di soddisfatti rispetto alla propria situazione
economica (il 55% della popolazione), per la prima volta
dopo quattro anni, supera
quello degli insoddisfatti: di
ben 10 punti percentuali. A
guidare il ritrovato ottimismo
è il Nord Ovest del Paese.
Per il terzo anno consecutivo la fetta di italiani che
nell'ultimo anno ha effettivamente risparmiato cresce, di
4 punti percentuali, passando
dal 33% del 2014 al 37% attuale, il dato più alto dal 2010.
Nel frattempo, si riducono
per il terzo anno di fila, e in
modo consistente, le famiglie
in saldo negativo di risparmio, dal 25% del 2014 al 22%
attuale (un dato così ridotto
non lo si vedeva dal 2005). È
interessante notare che la
crescita di chi è riuscito a
risparmiare è sostanzialmente legata al Nord Ovest (il
48% è riuscito a risparmiare)

e ai giovani (il 50% ha
risparmiato).
A nche dalle domande sul
futuro emerge una nuova fiducia. «Oggi più di 1 italiano
su 3 è fiducioso sul futuro
dell'Italia (36%), mentre gli
sfiduciati sono il 27%: in un
anno il saldo, oggi +9, è migliorato di 24 punti percentuali». Sale nel frattempo la
fiducia nel mattone. Nel 2006
la percentuale di coloro che
vedevano nel mattone l'investimento ideale era il 70%,
scesa progressivamente fino
al 24% del 2014; nel 2015
essa risale di ben 5 punti percentuali, raggiungendo il
valore del 29%.
«Chi ha risorse disponibili
mantiene una forte preferenza per la liquidità: riguarda
quasi due italiani su tre; inoltre chi investe lo fa solo
con una parte minoritaria dei
propri risparmi». Detto questo, il miglioramento dello
scenario economico rispetto
agli anni bui della crisi «incrementa la volontà di investire, in tutto o in parte, i propri denari: i potenziali investitori salgono infatti dal 30%
al 34%». «Rispetto al 2014 la
situazione delle scelte di investimento è sostanzialmente costante: si riduce di un
punto la quota di italiani possessori di certificati di deposito e di obbligazioni (9%), di
titoli di Stato (7%) e di fondi
comuni di investimento

(13%)». Si riducono poi di
due punti «i possessori di azioni (6%), mentre cresce di
un punto la quota di quelli
che dichiarano di aver sottoscritto assicurazioni sulla vita
o fondi pensione (dal 24% al
25%) e salgono lievemente i
possessori di libretti di risparmio (dal 22% al 23%)».
Ma quasi una famiglia su
quattro non riuscirebbe ad
affrontare una spesa impre-

vista di mille euro. «Gli anni
di crisi hanno ridotto le riserve di denaro di molte famiglie. Nonostante i miglioramenti in termini di risparmio, ancora oggi quasi una
famiglia su quattro (il 23%, in
diminuzione rispetto al 2014)
dice che non riuscirebbe a far
fronte a una spesa imprevista
di mille euro con risorse proprie».
E.D.A.

CORROTTI
CRONICI
Etimologicamente, il termine
corruzione deriva dal latino conrùmpere, che significa alterare,
deteriorare, guastare o, in senso
figurato, indurre con il denaro o
con promesse a venire meno al
proprio dovere.
Quindi prima ancora che occuparci di un fenomeno storico, endemico e che nessuna cura ha mai
potuto debellare forse occorre iniziare ad inter rogarsi su cosa sia il
proprio dovere.
Ognuno di noi è stato educato in
famiglia, nella scuola, all'obbligo
di fare determinate cose secondo le
regole indicate, dalla religione,
dalla morale, dalle leggi, dalla ragione, dallo stato sociale.
Ma la storia e la realtà di ogni
giorno ci pongono davanti ai fatti
che vedono la distorsione del senso
del dovere come un nemico annidato ad ogni angolo.
Ed ecco che il popolo, i cittadini,
la gente sono pronti a vedere la
corruzione come atto evidente
commesso da chi fa parte di corporazioni, caste, poteri forti.
Vogliamo dar loro torto? Non
credo. Gli esempi di corruzione
sono davanti agli occhi di tutti noi
e negli scritti dei nostri antenati
fin dalle presunte origini dell'uomo quando, nell'Eden, Eva cedette alla tentazione del ser pente
infrangendo il proprio dovere di
essere umano per gustare una mela. Potrebbe venirci incontro il
senso della ragione, anche Giuda
nel tradire Gesù per trenta denari
credeva di essere nel giusto.
Se dovere e ragione non sono sufficienti a regolare qualcosa di insito nell'animo umano allora come potranno le leggi dell'uomo
porre rimedio alla cor ruzione?
Le leggi sono scritte ed appr ovate
da uomini che fanno parte di un
sistema a sua volta classificabile
in corporaz ioni e caste (lobby, politici) e sono applicate da altrettanti uomini che non sono indenratura, autorità).
L'analisi benché superficiale,
porterebbe ad un pessimismo cosmico dove alla corruz ione non c'è
rimedio. Invece il rimedio c'è e deve partire dalla dissuasione morale e dai controlli accurati, a cosa
serve una sanzione spropositata
se poi è impossibile da incassare,
a cosa servono leg gi severe se poi
chi è di turno al poter e è il primo a
criticarne l'applicazione.
Meglio sanzionare con cifre modeste ma con implacabile frequenza nel controllo, meglio ricominciare ad educare, con fatica, la
società alla moralità. Fa più
rumore un albero che cade che una foresta che cresce, se poi l'albero è di proprietà dello Stato chi
se ne frega, tanto non è mio anz i
se riesco a prenderne qualche ramo o meglio ancora l'albero intero
potrò riscaldarmi gratuitamente o
rivenderlo al miglior offerente.
Perché dovrei seminare, accudire,
nutrire ed aspettare che il mio albero cresca, rispettando gli alberi
di proprietà altrui o della comunità?
Cedere alla corruz ione è di moda, corrompere per avvantaggiarsi altrettanto. Chi non lo fa
passa per fesso. Educare con fatica, coltivare il senso civico, dare
l'esempio anche nelle piccole cose,
non partecipare al trivio del qualunquismo e sentirsi parte di
quella foresta che cresce è l'unico
rimedio alla corruzione.
Ricordatelo domani quando parcheggerai sulle strisce pedonali.
Sergio Celoria
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BRUTTI
SOGNI
La stagione turistica volge alla
fine e a me tornano gli incubi, probabilmente perché la fine della stagione significa grandi mangiate
serali, visto che non ci manca né il
tempo né il cibo grazie al rarefarsi
dei clienti, e perché significa che ci
prepariamo alle nostre vacanze italiane concatenando traghetti e alberghi in un abbraccio mortale per
cui basta uno sciopero delle navi o
un “apagoreftikò” - la proibiz ione
alla navigazione per le cattive condizioni atmosferiche - per chi non
avesse esperienze di vita isolana,
basta uno di questi due eventi per
mandare tutta la programmazione
a donne di facili costumi e tutto il
denaro delle prenotazioni in fumo,
ed è per questo che ho gli incubi!
A titolo di esempio non esaustivo
ho sognato che un magistrato a Palermo che doveva gestire i beni sequestrati alla mafia abbia svolto il
suo lavoro in maniera non proprio
impeccabile, a dimostrazione che
chi pratica lo zoppo impara a zoppicare, chi va al mulino si infarina
e che chi mangia fa briciole, e così
abbiamo sistemato tutta la saggezza popolare.
Mi sveglio di soprassalto, e nel
farlo sveglio la mia gentile consorte,
e ne approfitto per raccontarle del
mio sogno.
«Ma, no… ma te lo avevo detto
di non abbuffarti, ma tu… e poi
chi? La mamma del compagno
delle elementari di nostra figlia?
Ma no… ma che vai dicendo…
ma figurati se quella farebbe mai
una cosa del genere… dormi va' e
lasciami dormire!», e io tento di
riprendere sonno, però...
Un'altra notte ho sognato che a
Roma, a Roma!, il sindaco aveva
peccato di leggerezza permettendosi qualche spesuccia con i soldi
pubblici e che sarebbe stato opportuno avesse fatto attingendo ai suoi
fondi personali.
Ora non è che io non ci dormirei
la notte su una faccenda del genere
ché ormai il callo ci abbiamo fatto
sulle spese pazze di chiunque è in
grado di mettere le mani nella cassa
comune e del Comune, ma insomma qui si tratta della capitale e poi
il sindaco è del partito che normalmente voto per cui alla prima
occasione ne parlo con mio fratello
che a Roma vive.
«Ma pensa te cosa ho sognato…
ma ti pare mai possibile che uno
debba fare sonni agitati per una cosa che non sta né in cielo né in terra? Ma ti pare possibile che possa
mai succedere?». «Sì!» mi risponde
lui deciso, ma io non ci credo, per
me una cosa sono i sogni e un'altra
cosa è la realtà, però…
Glielo avevo detto alla chef che la
polenta ci sarebbe rimasta sullo
stomaco, sia perché i clienti non l'avrebbero gradita sia perché poi l'avremmo dovuta mangiare noi, ma
lei niente e così mi sono rigirato tutta la notte nel letto assillato da sogni strampalati… mi pareva di tenere il Corriere in mano e leg gere
che i costi di bonifica del terreno dove sono stati costruiti i padiglioni
dell'Expo fossero lievitati di una
dozzina di volte!
Ora io a Milano ci ho vissuto, ci
ho vissuto anche per parecchi anni,
e quindi lo so che di un brutto sogno
si tratta, che certe cose solo altrove
potevano e possono succedere ma, a
scanso di brutte sorpr ese, questa
volta evito di parlarne al mio collega che a Milano è rimasto, non vorrei che pensasse che voglia fare di
tutta l'erba un fascio, però…
Alfonso Lamartina

Viaggio tra i migranti accampati in un piazza e in un centro di accoglienza

L’appuntamemto è fissato per Sabato 5 e Domenica 6 Dicembre presso la SIA

Gli afghani di Atene

Il Bazar del Coasit

In Grecia nel 2015, secondo gli ultimi dati dell'IOM
(l’organizzazione internazionale per i migranti), sono arrivati fino ad ora 374.300 migranti. Si imbarcano su gommoni improvvisati dalle coste turche per raggiungere le
vicine isole di Lesbos, Kos,
Chios, metonimie territoriali
del concetto di Europa. Una
volta approdati i profughi
abbandonano i giubbotti di
salvataggio, le camere d'aria
che fungono da salvagente e i
gommoni bucati sulle spiagge greche, realizzando un
memoriale di plastica colorata della loro impresa verso
la salvezza. Dalle isole, le navi governative li traghettano
fino al porto ateniese del Pireo e da quel momento in poi
la loro salvezza diventa un
fatto puramente personale.
Le istituzioni infatti fanno
ben poco, bloccate fra le spire della crisi e un'ignavia governativa, il minimo indispensabile per salvare la faccia; danno ai migranti un
permesso di sei mesi, al
termine del quale formalmente gli dicono di dover
tornare al loro paese di
origine. Ammonimento senza credibilità, che i disperati
non rispettano, utilizzando
quell'arco di tempo per arrivare in Svezia, Danimarca,
Norvegia e Germania. I profughi che giungono in Grecia
sono afghani, ma soprattutto
siriani, in fuga da una guerra
fratricida che dal 2011 insanguina le case, le strade, le
piazze, la terra del loro Paese.
Gli afghani sono circa un
migliaio. Occupano in maniera disordinata il perimetro
limitato di piazza Victoria,
vicinissima al museo archeologico di Atene. Le tende da
campeggio colorate sono
posizionate alla bene e meglio lungo il mattonato della

piazza; tuttavia sono sempre
troppo poche per le tante famiglie accampate sulla terra e
da questa separate da tappeti
rovinati, pudichi pezzi di
stoffa necessari a mantenere
una parvenza di dignità. Faccio un giro per la piazza,
getto un'occhiata nelle tende.
Sono piene di ragazzi giovani
che giocano a carte con il
mazzo da poker. Hanno i
piedi nudi, sporchi e dalle
tende esce un intenso puzzo
di sudore che impregna e
rende pesante l'aria. Un odore più che naturale, giustificato dal fatto che a Platia
Victoria mancano presidi igienico sanitari, docce, wc,
bidoni per la nettezza urbana. Qui la presenza afghana è cominciata lo scorso agosto; uomini e donne venuti da lontano si sono fermati per un passaparola. Altri connazionali, prima di loro avevano scelto la piazza
come “loro” luogo di ritrovo. Un assembramento nato
per caso. I profughi sono in
massima parte afghani dell'etnia hazara (sciiti). Hanno
zigomi alti, tratti mongoli.
La piazza è abbandonata a
se stessa, dove troneggia un
vuoto palpabile pieno di
menefreghismo istituzionale. L'assenza pesante della
Croce Rossa e delle forze
dell'ordine viene riempita
dalla buona volontà di ong
locali e abitanti del quartiere
che organizzano cucine collettive, distribuiscono pasti
caldi, vestiti, giochi per i più
piccoli. La gente del vicinato
durante il giorno arriva alla
spicciolata; per lo più sono
donne che vuotano le buste
cariche di biscotti e coperte,
visto che l'autunno è arrivato
ed è freddo, anche ad Atene.
Il camp o profughi di Elionas, altro quartiere a poche
fermate di metro dal centro,

ha ormai raggiunto la sua
capienza massima. Realizzato dalla municipalità ateniese verso la metà di agosto
dà accoglienza a circa 680
persone anche qui, in massima parte afghani. Dimitris
Georghiadis è uno dei responsabili; alto, sulla quarantina, parla italiano con
una curiosa inflessione tipica di Bari, dove ha frequentato l'Università. «Il
campo è aperto, non è un
centro di detenzione. Qui
gli accolti entrano ed
escono liberamente, così
come i membri di varie ong,
associazioni locali e comunità religiose che vengono a Elionas per portare il
loro supporto» racconta
Dimitris. «In particolare si
organizzano attività di gioco per i bambini, ma anche
corsi di lingua, soprattutto
inglese». Il campo d'accoglienza è ben ordinato, spazioso; i container sono distribuiti a una distanza vivibile l'uno dall'altro. Due
ampi gazebo fungono da
sala da pranzo comunitaria e
da ludoteca per i bambini
che giocano su un tessuto
verde evocativo di un prato.
I bambini afghani sono bellissimi; alcuni, i pashtun,
hanno tratti marcati tipicamente arabi con pelle scura,
sopracciglia disegnate e
occhi neri come il petrolio.
Altri invece sono rivestiti da
un' epidermide color neve
che ben si intona con le iridi
trasparenti come il ghiaccio,
collocate al centro di uno
sguardo a mandorla. Ridono, scherzano, si incitano a
vicenda. Giocano a schiaccia sette con un'animatrice
greca che non parla il farsi.
Ma le parole non servono,
basta un pallone e la guerra è
già lontana.
Chiara Bottazzi

I binari degli italiani
Giorgio (o, più esattamente,
Joseph, Maria, Albertus,
Gheorghius) de Chirico nasce in Grecia, a Vόlos, il 10
luglio del 1888, da Evaristo
de Chirico, di benestante famiglia siciliana trapiantata in
Toscana, e da Gemma Cervetto, nobildonna genovese.
I primi anni sono segnati da
frequenti spostamenti. Ad
Atene nasce nel 1891 il fratello Andrea, che prenderà
nel 1914 lo pseudonimo di
Alberto Savinio. La famiglia
rientra poi a Vόlos.
In questo periodo Giorgio
prende le prime lezioni di disegno, assecondato dal padre
che, nonostante l'apparente
distacco, è destinato ad influenzare con la sua forte
presenza la formazione del
figlio. Nel 1899 la famiglia si
trasferisce nuovamente ad
Atene dove Giorgio segue
studi di disegno per quattro
anni e quindi un corso di pittura col ritrattista Jacobidis
proveniente dall'Accademia
di Monaco.
Non procedo oltre. Mi
interessa più precisamente
fare chiarezza sulle ragioni
della temporanea presenza
della famiglia de Chirico in
Grecia. Essa si spiega con
quelli che all'epoca erano gli
impegni professionali del padre di Giorgio. Evaristo de
Chirico era infatti un ingegnere ferroviario.
Giova ricordare che gli anni ai quali ho fatto più sopra
riferimento, ricadono nel
pieno della cosiddetta “età

delle infrastrutture”, una
fase dello sviluppo economico e quello spazio temporale
abbastanza concentrati durante i quali i paesi sviluppati
e già ampiamente industrializzati, paesi in via di industrializzazione e persino paesi arretrati, decidono di porre mano a un'ondata di innovazioni e investimenti in attrezzature territoriali e urbane. Come si è osservato,
essa copre in Europa un ampio arco temporale, quanto
meno dal 1848 al 1913, e può
essere considerata la “levatrice” dei movimenti migratori di massa che decollano e
si intersecano lungo tutto il
continente durante questo
periodo.In particolare si
registra un forte sviluppo
della rete ferroviaria mondiale. Nel 1880 c'erano 450.
520 chilometri di ferrovie.
Nel 1910 la lunghezza della
rete ferroviaria mondiale
aveva superato il milione di
chilometri (334 mila si
trovavano in Europa).
Sul finire dell'Ottocento
anche in Grecia inizia a manifestarsi un qualche progresso. Quando Trikùpis
andò al governo nel 1882, esisteva solo una dozzina di
chilometri tra Atene e il porto del Pireo. Nel 1893 ne
erano già operativi più di 930
e altri 500 erano in costruzione anche se si dovette attendere il 1916 perché il sistema ferroviario
greco si collegasse con il
resto dell'Europa.

Sulla linea che avrebbe unito il Pireo con Larissa, di
390 chilometri, lavorarono
2.277 operai italiani ed è
proprio alla realizzazione di
questo tratto che collaborò
l'ingegnere Evaristo de Chirico. I lavori furono affidati
alla compagnia inglese Eastern Railways Syndicate limited
della quale faceva parte la
compagnia francese Batignolles. Sul coinvolgimento
di nostri emigranti temporanei per la costruzione
di un'altra linea, ci informa
un rapporto predisposto nel
1905 da E. Bonelli il nostro
console generale del distretto del Pireo: «Sulla fine
del 1891 avvenne il fallimento dell'impresa belga
assuntrice dei lavori della
ferrovia Míli-Kalamáta, in
conseguenza del quale circa
1.300 operai italiani rimasero sul lastrico, senza
poter recuperare nulla del
loro avere. Essi trovarono
da impiegarsi nei lavori della
Pireo-Larissa, ma un anno
dopo fallì anche la compagnia concessionaria di
questa linea, e i lavori furono sospesi: molti operai italiani dovettero essere rimpatriati a spese dell'erario».
Sugli investimenti infrastrutturali dei quali ho fatto
cenno, comunque portati a
termine, influì la difficile
congiuntura economica del
Paese greco sul finire dell'Ottocento.

A nche quest'anno si terrà
nei locali della Scuola Italiana, il Bazar Natalizio del Coasit. La data è fissata per
sabato 5 e domenica 6.
Posto sotto il Patrocinio dell'Ambasciata Italiana, il Bazar rappresenta ormai un'istituzione. Il Coasit nasce
circa 35 anni fa per iniziativa
di alcuni volenterosi connazionali che ravvisarono la
necessità di creare un sistema di solidarietà per italiani che si trovassero in difficoltà, operando in collaborazione con l'Ambasciata d'
Italia e con la rete Consolare.
Viene ufficializzato come
soggetto legale dallo Stato
Greco nel 1999, attraverso la
costituzione di un regolare
Statuto.
Q uesto Comitato di Assistenza per gli italiani indigenti residenti sul territorio
ellenico, svolge regolarmente la sua attività di assistenza alle famiglie italiane
che si trovano in situazioni di
difficoltà, dando priorità a
persone anziane o affette da
gravi malattie e in condizione di solitudine per l'assenza
di familiari.
'Associazione si autofinanzia attraverso l'organizzazione di eventi finalizzati alla raccolta di fondi ed il
Bazar rappresenta forse il
più importante di questi eventi pur non essendone l'unico. Nel Bazar vengono
messi in vendita a scopo benefico molti prodotti italiani
di qualità. Esso è gestito da
membri effettivi dell'Associazione e da volontari che si
occupano anche dell'organizzazione dei banchi e della
vendita dei prodotti.
Il banco della golosa e
fornita gastronomia, quello
della pasta, quello dei vini,
dei prodotti dolciari, dei pa-

nettoni, e di tutti gli oggetti
presenti, sono forniti di
merce rigorosamente scelta
da apposite commissioni
formate da associati che,
durante tutto l'arco dell'anno, già a partire dal mese di
febbraio, si occupano di scegliere, ordinare, far arrivare
ed organizzare nel miglior
modo possibile, tutto ciò
che compone il Bazar.
Ed il lavoro per poter organizzare quest'evento è davvero lungo, minuzioso e capillare. Un ringraziamento
di cuore va soprattutto alla
partecipazione di molte
aziende italiane che garantiscono il loro supporto attraverso donazioni e sponsorizzazioni.
Essendo membro da alcuni
anni del Coasit, sono cosciente del lavoro svolto dall'Associazione non solo per
la realizzazione del Bazar
che, oltre a rappresentare la
principale fonte di recupero
fondi per le attività dell'Associazione, costituisce anche un'importante vetrina
per la promozione del Made
in Italy e un significativo appuntamento annuale molto
atteso e apprezzato dal numeroso pubblico italiano e
greco, ma anche e soprattutto per la sua attività di assistenza alle famiglie italiane
a cui sono alla fine finalizzati
tutti i nostri sforzi .
L'attività del Coasit non è
semplice: spesso si assistono famiglie che hanno bisogno di tutto, a cui manca il
necessario per vivere, si paga
loro l'affitto, la luce, si offrono buoni spesa, li si assiste nel caso in cui vi siano
delle malattie anche in casi di
invalidità permanenti e temporanei che non permettono loro per un periodo di
poter lavorare. Li si sostiene

nel caso, in cui vi sia bisogno,
con l'aiuto di uno psicologo,
o con l'intervento di un avvocato. Si aiutano persone
anziane sia finanziariamente
che psicologicamente con un
po' di compagnia nel caso in
cui si trovino in condizioni di
solitudine, si collabora con lo
sportello del Consolato Italiano sostenendo a volte parte delle spese necessarie per il
rientro in Patria di anziani
connazionali già da noi assistiti. Si tratta davvero di un
impegno stabile che i membri gestiscono con perizia.
Tutti i casi vengono vagliati
singolarmente prima dalla
Presidente e dal Direttivo e
in seguito vanno discussi collettivamente anche da tutti i
membri fino ad ar rivare ad
una decisione collegiale.
Vengono inoltre organizzati
altri eventi come serate musicali e visite a musei il cui
ricavato viene sempre devoluto per scopi filantropici.
Saremo sempre lieti di poter accogliere nuovi associati,
che abbiano voglia di impegnarsi nel donare un po'
del loro tempo per altri, il
sorriso ed il sollievo dei
nostri assisiti saranno il premio migliore!
V i aspettiamo quindi numerosi al Bazar Natalizio, verrà
attuata anche una lotteria di
beneficenza con ricchi premi
in palio.
Mariangela Ielo

1942: l’Armata S’agapò
Un importante convegno internazionale per "salvare il puzzle culturale e religioso del Medio Oriente", con un occhio rivolto alla questione dei
profughi, il cui esodo è originato dalle crisi di quella regione: il ministero degli Esteri greco, di nuovo sotto la guida di Nikos Kotzias, ha chiamato
ad Atene leader politici, religiosi di ogni confessione e esponenti della cultura dal vicino oriente e dall'Europa per impedire che quel mosaico vada
in pezzi, e le conseguenze travolgano anche l'Europa. Il titolo del simposio: Pluralismo culturale e religioso, coesistenza pacifica in Medio
Oriente”. Perché in Grecia? Perché noi siamo da sempre la culla della civiltà e il crocevia delle culture”, ha spiegato il vice ministro degli Esteri,
Y a n n i s
A m a n a t i d i s .
Un invito alla tolleranza, quello venuto da Atene, che si rivolge sia al Medio Oriente, dove le minoranze religiose rischiano più che mai, che
all'Europa, dove l'arrivo di centinaia di migliaia di profughi ha già provocato in molti paesi intolleranza e chiusura, invece che accoglienza e
inclusione. Si è trattato di un grande tema con molti aspetti. I partecipanti,
politici e religiosi, ognuno nel suo campo, hanno illustrato il proprio lato della questione. L'obiettivo era la creazione di un osservatorio e di un
meccanismo che possano informare l'opinione pubblica internazionale. L'Europa si trova di fronte a un dilemma esistenziale: come vengono
trattati i profughi può determinare un'Europa di solidarietà e tolleranza o di un'Europa di xenofobia e dell'esclusione. Ma il convegno
internazionale ha cercato di affrontare non solo la questione dei profughi, ma anche la protezione di una civiltà culturale, di comunità antiche,
che esistono in quella zona da migliaia di anni e che ora rischiano di estinguersi, perché il Medio oriente è da sempre un puzzle di culture e la
conservazione di questa coesistenza potrà far sì che il Medio Oriente proietti un'immagine positiva nel mondo.

**

Antonio Cortese
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Il retroscena della strategia di riserva per eludere le pressioni dei creditori

L’approccio politico, quasi ideologico, al tema dell'educazione e dell’istruzione

Il Piano B e Grexit

Sinistra e meritofobia

(continua da pag. 1) In generale si riteneva che
l'arrivo della stagione estiva offrisse un certo
margine temporale e dunque la possibilità di
ponderare meglio le possibili alternative.
Un altro argomento scottante riguardava il
fabbisogno di farmaci. Secondo le stime disponibili, l'industria nazionale sarebbe stata
in grado di coprirne circa l'80% mentre l'esercito stesso avrebbe potuto produrre e distribuire una certa quantità di farmaci di largo
consumo per un periodo di circa 10 mesi. E in
effetti una settimana prima del referendum
era stata proprio l'ex deputata di “Greci Indipendenti”, Stavrula Xulidu, ad accennare al
possibile contributo dell'esercito in questo
senso. Quanto al restante 20%, sarebbe stato
coperto dal Brasile e dall'Argentina. Per
quanto riguarda le riserve alimentari, si era
giunti alla conclusione che la produzione nazionale copriva al 100% il fabbisogno di prodotti ittici, di carne avicola e di carne ovina, e
in misura del 70% di carne suina. Al contrario, la carne bovina greca copriva soltanto
il 10% del fabbisogno, e ci sarebbe potuta essere penuria anche di farina e di legumi. Ma
con una migliore organizzazione della filiera
agricola questo scoglio si sarebbe potuto superare nel giro di qualche mese.
Bisogna aggiungere peraltro che in quel periodo, a mano a mano che l'attivazione del
“Piano B” appariva una probabilità sempre
più concreta, in seno al governo non mancavano coloro che manifestavano un certo
scetticismo e che esprimevano il timore di
disordini generalizzati. Ma tornando al
famigerato “Piano B”, è noto che un contributo fondamentale alla sua elaborazione è
stato dato dall'ex ministro delle Finanze Yanis
Varufakis, il quale, con l'aiuto di un gruppo ristretto di collaboratori, stava valutando la
possibilità di attivare un sistema bancario parallelo in caso di uscita del Paese dall'Eurozona. Ed era stato proprio Varufakis a parlare
per la prima volta, davanti al consiglio dei ministri, di un “Piano B” riguardante la doppia
circolazione monetaria. Tale progetto si basava a sua volta su uno studio del Levy Institute che aveva suscitato le vive reazioni dello
stesso Dragasakis e di Jorgos Stathakis, il ministro dell'Economia. La proposta del Levy
Institute riguardava la creazione di un sistema
credito-finanziario parallelo con la contestuale emissione di buoni del Tesoro a tasso
zero che l’amministrazione pubblica avrebbe
potuto utilizzare alla stregua di una moneta
parallela nei suoi rapporti con il settore pri-

vato. Per evitare il pericolo di eventuali speculazioni, coloro che erano in possesso di euro avrebbero potuto scambiarli con questo tipo di buoni, ma non il contrario.
Un altro parametro del “Piano B”, che è
divenuto oggetto di scherno pubblico persino
da parte di esponenti del governo, riguarda la
famigerata “invasione della Zecca di Stato”
progettata dalla corrente “Piattaforma di Sinistra” capeggiata da Panajotis Lafazanis allo
scopo di immettere in circolazione le riserve
in euro ivi presenti. A quanto pare tale prospettiva fu presentata allo stesso Alexis Tsipras, che all'inizio l'aveva presa in qualche
considerazione. Secondo le stime degli esperti, infatti, all'interno della Zecca e del Poligrafico dello Stato erano depositati 1,5 mld.
di euro in biglietti da 5, stampati su licenza
della BCE e destinati a rimpiazzare progressivamente i biglietti usurati. La stessa BCE aveva autorizzato la stampa di un ulteriore miliardo di euro in biglietti da 20, che tuttavia
non era stata effettuata a causa della penuria di
carta. Peraltro alcune voci parlavano persino
di 23 mld. di euro giunti in Grecia alla vigilia
delle elezioni politiche del 2012, 17 dei quali
depositati ad Atene e gli altri in due località del
Paese. Si trattava di denaro di cui la BCE non
aveva autorizzato la circolazione. In caso di
rottura delle trattative, si riteneva che Atene avrebbe potuto chiedere alla BCE a fare ricorso a questa riserva in forma di prestito, in
attesa della circolazione della valuta nazionale. Si dava per scontato, peraltro, che la
risposta della controparte sarebbe stata
negativa.
In tal caso il piano prevedeva che il consiglio
dei ministri dichiarasse tali banconote «valuta
nazionale» in modo da poterle utilizzare per le
transazioni interne in attesa del passaggio alla
divisa nazionale. A opporsi a tale piano sarebbe stato soprattutto il vicepremier Jannis
Dragasakis, secondo il quale la BCE avrebbe
potuto annullare il numero di serie delle banconote, se non addirittura il totale degli euro
circolanti in Grecia, rendendole inservibili. In
risposta a tali obiezioni il gruppo incaricato di
elaborare tale piano di azione avrebbe cercato
di capire, senza risultato, se le banconote in
questioni appartenevano tutte a una determinata serie o se invece appartenevano a serie
precedenti già circolanti in Europa. In ogni
caso il piano è stato abbandonato a causa della
sua impossibilità di realizzazione. E alla fine il
governo fu costretto ad adottare il capital
controls e accettare le condizioni.

Pánta rhêi
Mentre i consumatori italiani, e in particolare
quelli milanesi, si apprestano ad accogliere il
primo locale nella Penisola della catena americana Starbucks, e dunque a riscoprire, a prescindere dalla qualità del caffè, il piacere di attardarsi in un ambiente rilassante e accogliente (cosa sostanzialmente impossibile in
Italia, nonostante la retorica del “rito del caffè
all'italiana”, che, appunto, è soltanto retorica), ad Atene la cultura del caffè è parte integrante della quotidianità. In tempo di crisi,
anzi, sedersi al tavolino di un caffè da soli o
con gli amici è ancor più un passatempo catartico, un piccolo gesto di affetto verso se
stessi che può valere l'intera giornata. Del resto la tradizione del caffè è partita proprio dagli ex territori dell'impero Ottomano per espandersi in seguito in ogni dove. In Europa i
primi caffettieri erano appunto greci (da
Nicola della Maddalena, probabilmente levantino più che greco, fino al Demetrio legato al gruppo di Illuministi milanesi che
animavano la rivista “il Caffè”) mentre la natura stessa del caffè turco, che richiede lunghi
tempi di attesa prima di essere gustato, risulta
un invito alla riflessione e alla lentezza. Purtroppo della maggior parte dei suoi caffè storici Atene non ha conservato traccia. I tumultuosi eventi storici e sociali della Grecia
del Novecento hanno fatto sì che oggi soltanto il caffè Neon, in Piazza Omonia, e Zonar's, in Odos Panepistimiu, si conservino
ancora nei siti originali, seppure più o meno
rimaneggiati negli arredi e nella decorazione,

mentre di altri (come Lumidis, Vyzantio e
Brazilian, quest'ultimo trasferitosi in altra
sede) è rimasto soltanto il ricordo. L'irrequieta
capitale, tuttavia, che ama mutare pelle in
continuazione, negli ultimi trent'anni ha
rimpiazzato i vecchi caffè con altri che hanno
subito conquistato il favore degli avventori.
Tra questi uno dei più celebri è Filion, già noto
come Dolce, a Kolonaki, che vede tra i suoi
clienti politici, romanzieri, compositori,
artisti ma anche attempate signore dell'alta società ateniese. Fortemente connotato dalla sinistra, Filion presenta ancor oggi un tocco di
radical-chic, che lo rende un luogo particolarmente indicato per lunghe conversazioni di
natura politico-culturale. Scendendo verso
Exarchia, sempre su Odos Skufa, si incontra
un recente arrivo, Free Thinking Zone, un
originale caffè-bar-libreria divenuto uno spazio irrinunciabile per gli scrittori e i letterati
più giovani, che lo scelgono per presentare i
propri libri. Giunti in Piazza Exarcheia, al
pian terreno della leggendaria “Casa Blu”
celebrata da Le Corbusier, si trova il caffè Floral, che si riallaccia all'omonimo caffè-pasticceria degli anni Trenta che sorgeva nello
stesso luogo. Da ricordare infine Poems'n
Crimes, a Monastiraki, il caffè-libreria della
casa editrice Gavriilidis, che già nel nome richiama le due passioni dell'editore Samis Gavriilidis: la poesia e la letteratura poliziesca,
che in Petros Màrkaris, autore di punta proprio di Gavriilidis, trova uno dei massimi esponenti mediterranei.

Ci si è dovuto mettere anche l'Arcivescovo
di Atene Ieronimos per respingere le proditorie affermazioni, ovviamente subito precisate
per non dire parzialmente smentite, che il vice ministro dell'Educazione, della Ricerca e
degli Affari Religiosi Sia Agnastopulu che ha
ventilando la possibilità di rendere le ore scolastiche di religione non più obbligatorie per
gli alunni. A colpi di Costituzione, e non con
argomentazioni spiritualmente più convincenti, come era da attendersi, l'alto prelato ha
fatto capire che questo ritocco, nella riforma
scolastica, non s'ha da fare.
I tentativi raffazzonati di mettere mano
all'istruzione, da parte del governo Tsipras,
erano già iniziati con il precedente ministro
Aristidis Baltas che già a maggio aveva espresso, senza giri di parole e con una proposta di legge, la cancellazione dell'istruzione
privata (“frontistiria” e scuole), l'annullamento dei consigli universitari indipendenti e
con poteri di controllo, ritornando così allo
strapotere degli studenti nell'eleggere i propri
rettori, con i danni che questo ha già creato
nel passato. Per l'educazione primaria e secondaria, la proposta legislativa del ministro
intendeva abolire altresì la valutazione dei docenti e delle scuole, istituita dal precedente
governo al fine di elevare la qualità dell'istruzione attraverso meccanismi di monitoraggio delle performance del personale
educativo.
Il ministro era tanto preso nell’annullare i
tentativi di miglioria intrapresi prima di lui - e
certamente opinabili - che si è fatto trovare
impreparato dalle dimissioni estive del suo
premier che hanno lasciato, ad inizio anno
scolastico, diverse scuole pubbliche sguarnite
di personale docente, perché non rimpiazzato con tempismo.
Quello che preoccupa di più, in questa situazione, è l'approccio politico, diremmo
quasi ideologico, al tema dell'educazione/
istruzione che traspare sia dalle parole che
dalle decisioni espresse negli ultimi mesi di
governo. Esso si esprime nel “Baltas-pensiero” quando, a proposito della selezione
degli alunni più capaci da inserire nelle scuole
sperimentali del paese, afferma che «le eccellenze sono una macchia» perché creano aspettative zavorranti sui migliori alunni e un
senso di fallimento negli altri scolari. La scuola, in tal senso, non deve prevedere alcuna
meritocrazia in nome di questo poco convincente paradigma educativo; deve trattare
tutti alla stessa stregua, quelli che ce la fanno
ben e quelli più nella media, quelli che potrebbero profittare al massimo dell'istruzione
e quelli che, per varie ragioni, non lo fanno.
Questa “svalutazione del merito” come la

chiama il Wall Street Journal - scomodatosi a
intervenire di fronte a tanta sciaguratezza fornisce la sensazione è che in questo appiattimento pedagogico si perda di vista la
differenza tra diritto allo studio, sacrosanto, e
le buone capacità e volontà di apprendimento, che non vanno certamente frustrate.
Il diritto allo studio dice che a ciascuno sia
dato accesso, nel rispetto delle proprie potenzialità, alla possibilità di apprendimento
scolastico e all'incremento del proprio sapere,
per la propria vita, per una prospettiva d'impiego, per il proprio futuro. La valorizzazione
delle buone capacità di coloro che dimostrano di averle e la voglia di accrescerle è l'investimento che uno stato dovrebbe fare per
accrescere il proprio capitale umano, sociale,
scientifico. E questo lo si fa dandone merito e
“premiando” chi intende accrescere tali
capacità.
La fobia della meritocrazia, con la pretesa
che in questo modo tutti sono uguali e tutti
hanno la stesse possibilità, rischia di frenare
una riforma scolastica e deprimere, oltre che
il Paese, anche le menti geniali e motivate che
questo paese produce. Vuoi perché da un lato
questo potrebbe solo indurre i più motivati,
nonché i più facoltosi, a scegliere di lasciare
questo Paese per riuscire a realizzare quegli
studi e perseguire scienza altrove, visto che
qui non è permesso. Dall'altro si perpetuerebbe “la fuga dei cervelli” con quel che ne
consegue di impoverimento culturale, scientifico e in genere di capitale umano; tale fenomeno si aggiungerebbe alla migrazione per
ragioni economiche già in atto da tempo.
Sarebbe invece molto più pedagogico applicare questa “meritofobia” a quei contesti
“culturali” in cui meriti vengono altamente riconosciuti e validati in particolare dalla classe
politica locale. Il clientelismo e la corruzione,
ad esempio, sono a loro modo meccanismi
meritocratici. Premiamo esclusivamente coloro che hanno conoscenze altolocate, coloro
che hanno disponibilità economiche in grado
di ungere ingranaggi, quelli che occupano
posizioni di prestigio (talvolta guadagnate in
modo non totalmente lecito).
Questa meritocrazia, di cui la Grecia è
tristemente famosa, è quella che andrebbe
combattuta con forza non solo per far ritornare a decollare questo Paese, ma per poter
essere credibili quando la si propone (sbagliando) come equa soluzione per una riforma scolastica.
Su questo doppio binario della meritocrazia
si giocherà il futuro dell'attuale governo e,
ancor più importante, la prospettiva di sviluppo a venire di questo Paese.
Alessandro Carbone

Disfonia
Guido Neri
(dalla prima

)

La commemorazione del 28 Ottobre divideva persino le famiglie miste e i loro figli,
quando questi dovevano partecipare alla “ricostruzione” teatrale dell'avvenimento. Con
il trascorrere degli anni questa “ostilità” antiitaliana - che durava un solo giorno - venne a
smorzarsi. L'anno scorso un genitore italiano
ricevette dall'insegnante dei suoi figli il seguente appunto: «Considerando la nazionalità dei suoi figli, non mancheremo di rispettare la dignità del suo Paese. La invitiamo ad
assistere con ironia alla nostra rappresentazione». E basti pensare che fino ad alcuni anni prima, l'Ambasciata - per questa giornata invitava i connazionali a non uscire di casa
per evitare provocazioni e molestie. I canali
diplomatici italiani preferivano non vedere e
non sapere: meglio il silenzio. Cavarai ha rotto quel nodoso tabù. Preparò la conferenza
con cura, scegliendo professori, storici italiani ed ellenici. Il risultato fu un bel successo.
Anche, o soprattutto, diplomatico.
L'anno successivo - l'Ambasciatore Cavarai
aveva terminato la sua missione ad Atene – il
suo successore, Gian Paolo Scarante – il 28
Ottobre del 2009 era presente a Salonicco,
sul palco accanto al Presidente della Repubblica Ellenica Karolos Papulias, alla parata
militare. È stata la prima volta. Sessantotto
anni dopo, quindi, vinte inspiegabili incomprensioni e inutili sospetti, due Paesi che in
passato si trovarono in guerra nonostante il
comune sentire dei due popoli, mettevano la
parola fine ad una crisi ormai immaginaria.

L a strada aperta, con fatica e coraggio, dall'Ambasciatore Cavarai, ha permesso al suo
successore Scarante di arrivare fino al villaggio di Domenikon (nella Tessaglia Centrale) per commemorare la strage di inermi
contadini da parte di soldati italiani. In quella
occasione Scarante affermò che: «Confrontarsi con il passato e riconoscere le proprie
responsabilità è un dovere morale e politico.
Nulla può sminuire o cancellare gli eventi qui
avvenuti, quelle ingiuste atrocità inflitte ad un
popolo amico che resteranno per sempre una
macchia indelebile nella storia del mio Paese».
Domenikon è diventato simbolo dei crimini
di guerra fascisti rimasti impuniti e a lungo dimenticati dalla storiografia ufficiale. «Sono
venuto con dolore e commozione per esprimere il mio profondo cordoglio a tutte le
vittime di Domenikon», ha detto l'Ambasciatore in un discorso davanti ad autorità
civili e militari e a un certo numero di parenti
delle vittime dell'eccidio.
Tanto vale ricordare i fatti. Il 16 febbraio
1943, in risposta a un'imboscata di partigiani
greci nella quale perirono nove soldati italiani
alle porte di Domenikon, gli uomini della
Divisione Pinerolo, comandata dal generale
Cesare Benelli, compirono una feroce rappresaglia. E dopo che l'aviazione aveva bombardato il villaggio, rastrellarono e uccisero
150 civili, uomini e ragazzi dai 15 agli 80 anni:
un'immagine diversa della "Armata S'agapò",
come i soldati italiani furono ribattezzati dai
greci che ironizzavano sul fatto che si preoccupavano più di sedurre le ragazze che di
fare la guerra.

LeLe
parole
per dirlo
parole

per dirlo

emmedierre

TAUTOLOGIA
Stando al nostro solito dizionario,
la parola “tautologia” significa
“locuzione che significa la stessa cosa [con un'altra]”. Non tanto nel
senso, più esteriore, di sinonimo,
quanto nella sua valenza filosofica.
E infatti le tautologie risultano
fondamentali appunto nel discorso
dimostrativo filosofico e anche, per
esempio, in geometria, dove per dimostrare un teorema si cerca sempre di giungere a una tautologia in
un procedimento che si conclude con
la famosa formula «come volevasi
dimostrare». Ma tautologia è anche il famoso verso «Una rosa è una rosa è una rosa è una rosa» di
Gertrude Stein, citato da Umberto
Eco, in vena di nominalismi (oltre
che di dissacrazione post-moderna), nel titolo del suo massimo bestseller. Come tutte le figure retoriche
sostanzialmente prive di reale peso
informativo, anche la tautologia
gode di particolare popolarità presso i politici, quasi sempre a corto di
argomenti. Ripetere nella risposta
la domanda, mutare l'ordine degli
addendi, mischiare le carte in tavola, ciurlare nel manico: tutte circostanze in cui la tautologia torna
molto utile. Maestro di tautologie
era anche Socrate, che le utilizzava
più che altro in chiave ironica. Noti i giri di parole del filosofo, che ripeteva in altro modo i ragionamenti dei suoi interlocutori. Solo
che, nella veste socratica, i pensieri
altrui mostravano tutta la loro pochezza, tanto che quasi sempre
l'interlocutore si arrendeva e cedeva
al metodo socratico dichiarando la
propri sconfitta. Contraria alla
tautologia è la contraddizione. Se
un teorema geometrico si conclude
con una contraddizione degli assunti di partenza, se ne è dimostrata la falsità. Nel regno del linguaggio retorico, tuttavia, le cose si
pongono in modo assai diverso. La
contraddizione non è mai tale davvero, ma piuttosto si avvicina alle
iperboli o ai modi di dire. Se in uno
stesso discorso dico tutto e il contrario di tutto, tutto verrà definito
alla fine un semplice modo di dire,
da non prendere troppo sul serio.
Salvo smentire subito dopo anche il
contrario di tutto, ovviamente. In
questo caso la tautologia si avvicina
al concetto di ragionamento capzioso. Nelle Nuvole di Aristofane,
per esempio, il metodo dimostrativo
è messo comicamente al servizio
della cialtroneria, che consente al
giovane Fidippide, discepolo dei sofisti, di suonarle di santa ragione a
Strepsiade, il vecchio genitore. Fidippide domanda al padre se da
piccolo lo picchiasse. Strepsiade ha
la sventurata idea di rispondere in
modo affermativo ag giungendo che
le botte erano date a fin di bene. Al
che Fidippide ha buon gioco nel ribattere che, se le botte sono qualcosa di dato a fin di bene, anche lui
potrà, sempre a fin di bene, bastonare il padre. Non sono sicuro che
questa sia una tautologia. Ma una
fregatura lo è senz'altro.
.gr
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