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SAIA COMPIE
CENT’ANNI
. L a bella notizia è che
compie cent'anni; la brutta
notizia è che lo Stato italiano ha pensato di celebrare l'avvenimento decurtandone ulteriormente i già
esigui finanziamenti. Stiamo parlando della Scuola
archeologica italiana di Atene (SAIA), che da quel
lontano 9 maggio 1909 fino
a oggi ha condotto importantissime campagne di
scavo in tutto il mondo egeo ed ellenico contribuendo in modo decisivo alla
migliore comprensione di
quel mondo nel quale affondano le radici culturali
dell’Europa moderna.
L’avventura della SAIA,
dunque, comincia nel 1909
ma già nel trentennio precedente, e in particolare dal
1884, anno in cui fu scoperta la Grande Iscrizione di
Gortyna nell’isola di Creta,
personalità di spicco quali
Federico Halbherr erano
stati attivi sul suolo ellenico
e soprattutto cretese, segnando l’inizio di quella
che ufficialmente fu chiamata “Missione Archeologica Italiana di Creta”. Da
allora sarà Creta il fulcro
dell’attività archeologica
italiana, fino alla fondazione della SAIA. In seguito, l’attività degli archeologi italiani si espanse anche
sull’isola di Lemno, a Rodi,
a Kos, in Arcadia e persino
in Turchia, sotto la supervisione dei sei successori di
Pernier succedutisi fino a
questo momento, l’ultimo
dei quali è il professor Emanuele Greco.
SAIA possiede altresì una
biblioteca di cinquantamila volumi, una fototeca
con circa centodiecimila
fotografie e un prezioso archivio storico, fondamentale per ricostruire nei
dettagli l’attività degli archeologi italiani in Grecia.
Si tratta, come si vede, di un
patrimonio ingente, che
tuttavia i tagli alla spesa
pubblica (una costante
delle politiche economiche
di tutti i governi italiani
succedutisi al potere negli
ultimi trent’anni almeno)
rischiano seriamente di
compromettere nel momento stesso in cui un altro
problema, quello dell’identità, come giustamente sottolineato dal direttore Emanuele Greco, rischia di
degradare la SAIA a mero
“diplomificio” mettendo in
secondo piano l’aspetto
della ricerca.
A questo punto, una
riflessione è d’obbligo. È
evidente che il progressivo
strangolamento degli enti
pubblici culturali e di
ricerca si inquadra in un
ben preciso disegno strategico, che mira al ridimensionamento dell’intervento statale a favore dell’iniziativa privata. Quest’ultima, che sicuramente va
favorita in tutti i modi in
molti altri campi, non può
tuttavia costituire la panacea per istituzioni quali
SAIA, la cui opera non si
misura in risultati immediati ma va valutata nel
corso del lungo periodo. È
il momento, allora, di riflettere seriamente sulla
sorte che attende la cultura,
allo scopo di agire e reagire
nel modo più appropriato,
nella consapevolezza che i
valori universali della civiltà europea possono essere
coltivati e diffusi soltanto
attraverso l’opera di istituzioni quali SAIA.
Maurizio De Rosa

e-mail: info@eureka.gr

TAR: respinto il ricorso di Romagnoli

In Italia

In Grecia

L’Italia è un Paese moderno? “Eureka” ha rivolto questa domanda ai suoi collaboratori e a diversi lettori. Dal mese scorso
abbiamo iniziato a pubblicare gli interventi che ci sono pervenuti, sperando di ricevere altri contributi. (A pagina 3)

ELEZIONI EUROPEE 2009. Si ricorda che per le elezioni europee di giugno, la Cancelleria consolare istituirà nove seggi elettorali su tutto il territorio, che
resteranno aperti venerdì 5 (15 - 22) e sabato 6 (8 - 17).

La seconda è meglio. Aumentano i secondi matrimoni e le unioni
celebrate con rito civile. Le secondo nozze, dice l’Istat, sono stati 33.070
nel 2007 contro i 31.846 dell'anno precedente. Essi rappresentano il
13,2% del numero complessivo delle nozze celebrate. Mentre per quanto riguarda le unioni celebrate con rito civile si è passati dagli 83.628 del
2006 agli 86.639 del 2007. Le nozze civili rappresentano il 34,6% del
totale e in 15 anni sono aumentate del 50%. Nel 2007, in totale, sono
stati celebrati 250.360 matrimoni (4,2 ogni mille abitanti). Ma a diminuire sono soprattutto i primi matrimoni: sono passati da quasi 392 mila
nel 1972 (il 93,5% del totale) a 217.290 nel 2007 (86,7%). Per l’Istat, il calo delle prime nozze è il risultato della minore propensione delle coppie
a sancire la loro unione con il vincolo del matrimonio. Inoltre, il rito
civile è scelto sempre più spesso anche in occasione delle prime unioni:
oltre un quarto delle nozze tra celibi e nubili è stato celebrato di fronte al
sindaco nel 2007, una proporzione raddoppiata in 15 anni. È confermata poi la rilevanza dei matrimoni in cui almeno uno dei due sposi è di
cittadinanza straniera. Nel 2007 essi ammontano a 34.559, rappresentando il 13,8% del totale dei matrimoni.
Siamo 60 milioni. La popolazione residente in Italia ha superato,
grazie alla presenza degli stranieri, la soglia dei 60 milioni. Senza gli
stranieri, l'Italia non avrebbe mai raggiunto la soglia dei 60 milioni di
residenti: secondo le stime, infatti, la popolazione residente non
supererebbe i 55.500.000. Il contributo della popolazione straniera è
fondamentale. Senza di essi, gli italiani raggiungerebbero i 55 milioni e
mezzo, una crescita di appena cinque milioni in 50 anni, da quando cioè
è stata superata la soglia dei 50 milioni di residenti. Visto che gli stranieri
attualmente sono stimati in circa 3.900.000 e che gli immigrati che
hanno acquisito la cittadinanza sono fra i 400-500 mila, si può dire sottolinea la ricercatrice - che degli attuali oltre 60 milioni residenti in
Italia, quasi 4 milioni e mezzo sono immigrati.
Le sbornie del fine settimana. Nove ragazzi su 10 bevono in
discoteca o nei pub durante il fine settimana e molti, troppi alla ricerca di
uno sballo a basso costo. Un’esperienza che coinvolge il 64,8% dei
ragazzi e il 34% delle ragazze con un allarmante picco per i minorenni: il
42% dei ragazzi e il 21% delle ragazze che bevono sino ad ubriacarsi ha
meno di 18 anni. Un numero superiore rispetto ai 19-24enni che si ubriacano (il 19% dei maschi ed il 9 % delle femmine) e dei meno giovani,
quelli oltre i 25 anni di età (il 7,5% dei maschi ed il 5,5% delle femmine)
tra cui si registra la più elevata percentuale di sobri quasi a dimostrare
che con l’età si mette giudizio. È la fotografia dell'uso e abuso di alcol tra
i giovani scattata, per il terzo anno consecutivo, dalla ricerca “Il Pilota”
dall’Osservatorio Nazionale Alcol del Cnesps dell’Istituto superiore di
sanità nel decennale delle attività istituzionali. I rag azzi bevono in media 4 bicchieri di alcol, 3 le ragazze. Gli under 18 fanno registrare addirittura un record in questa cattiva abitudine: 4 bicchieri e mezzo i maschi, inaspettatamente 6 le femmine. Aumentano di pari passo i “policonsumatori”, coloro cioè che in una sola serata bevono birra, whisky,
gin e tequila, insomma bevande ad alta gradazione.

Telegramma di condoglianze. Ad accrescere il dolore ed il coinvolgimento dell’Ambasciata d’Italia per le tante vittime della tragedia del
terremoto de L'Aquila vi è stata anche la morte del giovane studente
greco Vassilis Kufolias. Ai genitori di Vassilis, che hanno vissuto in grande riservatezza il loro lutto, l'Ambasciatore Scarante ha fatto pervenire
un sentito telegramma di condoglianze.
Elezioni Comites. «In due anni non avevo mai ricevuto alcunché né
dal consolato né da nessun altro e all’improvviso ecco che riceve un plico contenente il materiale per votare i membri del Comites. Guardo meglio il materiale e non capisco di che tipo di cartella elettorale si tratti...
mai in vita mia (fortunatamente) avevo visto un elezione a partito unico.
Mi metto a cercare informazioni su internet, sul Comites e sui membri
del partito in questione, ma niente... nessun informazione. Capisco che
mi si sta chiedendo di legittimare un unico partito per la creazione ufficiale del Comites Grecia, fino ad allora gestito illegittimamente (da
quanto ho dedotto da articoli online). Decido di non votare e ne spiego il
perché: 1- Nessuno mi ha mai informato dell’esistenza delle liste prima;
dell’elezione; 2 - Nessuno mi ha mai mandato i programmi delle liste; 3 Nessuno mi ha mai informato che si richiedessero firme per fare accedere le varie liste all’elezione in questione; 4 - Non voto a lista unica. E
mi chiedo come sia possibile che abbiano votato 2100 persone quando
anche solo per trovare le cento firme necessarie alle liste per presentarsi
all’elezione, non sia stato possibile. Non vi sembra errata la politica usata
per queste votazioni? Da cittadino italiano, dovrei essere informato preventivamente di un evento del genere, e avere informazioni sul processo
in atto. Che liste si propongono? che programmi hanno? dove si raccolgono le firme? È inaccettabile ricevere, a giochi fatti, semplicemente la
richiesta di votare, sembra democratico? A me assolutamente no.
Aggiungo che fino ad oggi non ho la più pallida idea di "a che cosa ser va
il Comites" e chi siano, e cosa vogliano fare, le persone che sono state
elette. Non vi pare necessario informare maggiormente?». Daniele
Capello
Romagnoli, ad majora! D opo aver ricevuto nel 2005, su proposta
dell’allora ministro per gli Italiani nel Mondo Tremaglia l’onorificenza di
Cavaliere della Stella della Solidarietà Italiana (Ossi) quale consigliere
CGIE, adesso Romagnoli fa un salto di qualità. Nel recente decreto per
le nuove onorificenze (Aprile), il nostro ha ottenuto le insegne di Grande Ufficiale Ossi. Surreale la motivazione: «Il Sig. Romagnoli si è da tempo adoperato per portare avanti le istanze della comunità italiana residente in Grecia, mantenendo continui contatti con gli enti italiani e greci
presenti sul territorio. Divenuto presidente del Comites e, in seguito,
consigliere CGIE si è fatto promotore di iniziative a tutela della collettività italiana promuovendo un coordinamento fra le istituzioni rappresentative degli italiani all’estero e le rappresentanze diplomatiche e consolari presenti in Grecia». Lo stesso decreto riporta anche l’onorificenza di Cavaliere Ossi per Nikolaos Margaropulos, con questa motivazione: «L’avvocato Margaropulos considera l’Italia la sua seconda patria
ed è sempre molto vicino alle istituzioni italiane ed alla comunità italiana
di Salonicco. È fortemente impegnato per la promozione della cultura e
dell’imprenditoria italiana nella Grecia del Nord».
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Per le prossime elezioni europee saranno istituiti 9 seggi elettorali: 3 ad Atene di cui 2 presso la Scuola Italiana ed uno presso la Cancelleria
consolare. I restanti seggi saranno a Corfù presso il Consolato onorario, ad Iraklion presso il Vice Consolato onorario, a Patrasso presso il
Consolato onorario, a Rodi presso il Vice Consolato onorario, a Salonicco presso il Consolato onorario e a Volos presso il Vice Consolato
onorario. Le sezioni elettorali saranno aperte, venerdì 5 giugno dalle 15,00 alle 22,00, sabato 6 giugno dalle 8,00 alle 17,00.
Dal primo al 6 giugno l’Ambasciata con il contributo delle altre istituzioni italiane e di numerosi imprenditori italiani, organizzerà la manifestazione “Italia in Piazza 2009” negli spazi di Technopolis a Gazi. Si tratta di un’iniziativa, articolata in numerosi eventi a carattere economico e culturale diretti a promuovere i vari aspetti dell'immagine dell'Italia. In tale ambito, dal 28 maggio al 3 giugno, si terrà il “Festival
del Cinema italiano”. A seguito della tragedia che ha colpito L’Aquila, è prevista a Technopolis una raccolta di fondi a beneficio dei terremotati abruzzesi.
Il Sottosegretario per l’Ambiente, Roberto Menia ha partecipato il 27 aprile ad Atene alla conferenza “Biodiversity protection: beyond
2010”, organizzata dalla Commissione europea.
Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale Fabrizio Castagneti ha partecipato il 6 e 7 aprile alla riunione di coordinamento del Gruppo
di cooperazione militare FINABEL quest'anno organizzata dalla Grecia ad Atene.
La prima riunione del neoeletto COMITES Grecia ha avuto luogo il 2 aprile alla presenza dell’Ambasciatore Gianpaolo Scarante ed ha
proceduto all’elezione del Consigliere Maria Luisa Mendozzi a Presidente. Esso si è nuovamente riunito in Ambasciata il 24 aprile per
approvare la partecipazione alla Fiera del Fiore di Kifissia con un padiglione destinato alla raccolta di fondi a favore dei terremotati
abruzzesi. Il COMITES, su impulso dell'Ambasciata, ha anche deciso di donare, in occasione della Festa della Repubblica, le aste per le
bandiere nazionali ed europea della Scuola Italiana di Atene.

Il dramma del terremoto visto da lontano
Caro direttore,
mi riferisco alla tragedia del terremoto in
Abruzzo per descriverti lo stato d’animo che mi
ha lasciato l’aver appreso alcune notizie.
Premesso che gli impegni di lavoro non mi
portano ad un integrazione completa nella vita
della nazione che mi ospita, come ogni mattina
mi apprestavo ad ascoltare le notizie radio dall’Italia via satellite quando ho appreso del tragico terremoto avvenuto poche ore prima.
Nei due giorni successivi ho seguito via internet ed in tv il prosieguo delle notizie con sgomento per la conta dei morti, con apprensione
per gli sfollati e con scetticismo per l’operato
del governo ed il comportamento della politica.
Per questi ultimi devo dire che sono stato favorevolmente sorpreso dell’efficienza nell’intervenire e nella compostezza dei toni così rara
nella politica italiana degli ultimi anni.

C ome ospite in Grecia mi ha molto rattristato la notizia dello studente greco morto nel
crollo della casa che lo ospitava specialmente
per il fatto che quel fabbricato rappresenta l’inefficienza e l’incapacità da parte del popolo a
cui appartengo di lavorare seriamente applicando le leggi con sufficiente scrupolosità invece di speculare su ogni occasione che la costruzione di un edificio pubblico consente, come
ne è stata ulteriore testimonianza l’ospedale
dell’Aquila terminato dopo 30 anni nel recente
anno 2000 e reso inagibile dal terremoto.
Un ultima nota stonata è stata l’affermazione
del Presidente del Consiglio quando ha rifiutato in modo netto e dal mio punto di vista non
condivisibile gli aiuti dall’estero per poi correggersi, come d’uso, auspicando la presa in cura
della futura ricostruzione.
Fortunatamente ho appreso che una squadra

di supporto agli sfollati è sopraggiunta all’Aquila da Atene inviata proprio dal comune che
ospita la sede degli uffici in cui lavoro. Amaroussi.
Apprendere questa notizia mi ha fatto sentire
parte di quella fratellanza che accomuna, mi
permetto di dire i nostri due paesi, in qualcosa
di più del modo di dire “una razza, una faccia”.
Mi auguro che il Presidente Berlusconi abbia
modo di ringraziare pubblicamente il Governo
ellenico e la popolazione tutta apprezzandone
il gesto anche se non proviene da una grande
potenza di cui cerchiamo ogni giorno di ingraziarci la stima a qualsiasi costo pubblicizzandone al massimo la notizia come nel caso
della telefonata del Presidente degli Stati Uniti.
Sergio Celoria
Scarante incontra i giovani terremotati, a pagina 4
Lettera a una madre che non conosco, a pagina 3

Doglianze
generiche
«Rilevato, infatti, che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale,
sebbene il requisito della specificità dei motivi nei ricorsi elettorali debba essere valutato con rigore attenuato, tuttavia le censure non possono tradursi in doglianze
generiche; poiché, infatti, è onere del ricorrente (Massimo Romagnoli, n.d.r.) indicare
con precisione le predette censure al fine di
evitare che l’astratta deduzione di vizi si trasformi in un espediente per provocare un
inammissibile generale riesame delle operazioni;
Considerato che, nella specie in esame, il
ricorrente prospetta una serie di censure in
ordine ad asserite irregolarità che avrebbero inficiato il regolare svolgimento delle
operazioni propedeutiche alle elezioni ed
attinente alla presentazione delle liste,
mentre omette di dedurre specifici vizi attinenti alla mancata ammissione della lista di
appartenenza;
Rilevato, peraltro, che nella nota dell’amministrazione (Ministero degli Affari
Esteri, n.d.r.) si evidenzia la correttezza
delle operazioni svolte e nell’impossibilità
di partecipazione del ricorrente medesimo
per mancato raggiungimento del numero
minimo di sottoscrizioni;
Ritenuto, che, pertanto, l’azione si risolve in
una generale richiesta di sindacato sul procedimento, senza che siano forniti elementi
idonei a suffragare l’interesse dello stesso
ricorrente, né vizi specifici della presentazione delle liste;
Ritenuto, di conseguenza, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
Ritenuto che sussistono i presupposti per la
compensazione delle spese di lite tra le parti;
Il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, Roma, sez. II bis dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate».

La sentenza del Tribunale Amministrativo
del Lazio (qui pubblicata solo la parte più importante) porta nel registro generale, il numero
di protocollo 1558/2009, in data 26 Marzo
2009. Dunque, il ricorso strombazzato da
Massimo Romagnoli contro le decisioni prese
dal Comitato Elettorale Circoscrizionale di
Atene di escludere la sua lista “azzurra” è
stato respinto in quanto le «censure non possono tradursi in doglianze generiche». Appunto, i suoi erano infantili “capricci”, non
fatti comprovati. Il che sta a dimostrare che la
Cancelleria Consolare ha svolto il suo lavoro in
maniera corretta, e che Romagnoli non è riuscito a trovare neppure le cento fir me necessarie per presentare la sua candidatura. Secondo
voci non confermate, la decisione del Tar sembra sia stata influenzata anche dai precedenti
di Romagnoli: e cioè la vecchia storia allora
messa a tacere per alcuni buoni uffici delle firme false apposte nel 2004, sempre per la
presentazione della sua lista “azzurra” e intonsa.
Sconfitta pesante, la sua. Dopo che la sua
parte politica non lo ha sostenuto nelle sue pressioni per ottenere l’ammissione all’elezione,
adesso arriva anche la sentenza che mette fine
alle sue illusione per una ipotetica rinascita in
terra ellenica. Ovviamente, il contenuto della
sentenza non è stato pubblicizzato dal ricorrente, preferendo un ambiguo silenz io. Non
era nel suo interesse far sapere anche alla
comunità ellenica le decisione del Tar, quasi che
il pronunciamento della giustizia fosse un suo
problema privato.
Vien da pensare che la sua fortuna politica
abbia esaurito la sua corsa e che i suoi peones
ellenici abbiano abbandonato il loro capo.
Eppure soltanto poco più di un mese fa, li
aveva chiamati a raccolta per rigalvanizzarli.
Li ha sicuramente soddisfatti quando ha elencato i “fatti” che comprovano il suo indefesso interesse per questa comunità: «a) risolto un problema importante del COASIT;
b) trovato 147 posti di lavoro presso az iende italiane e greche in Grecia; c) risolto un problema alla scuola italiana; d) collaborato con la
CCIA per promozione di prodotti italiani; e)
collaborato con l’Ambasciata Italiana; f) collaborato con il consolato; g) risolto problemi
gravi di salute». Si è però dimenticato di Miss
Italia nel Mondo.
Dunque la terra ellenica, quella che aveva
visto la resistibile ascesa politica di Romagnoli,
oggi assiste al suo prevedibile declino. O no?
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Intervista al figlio di un sopravvissuto alla strage della Wehrmacht. Per i giudici tedeschi gli italiani erano «traditori»

La facile scelta Cefalonia: “primarie sulla vita”
degli ormoni
La vicenda è nota: nel settembre 1943 a Cefalonia circa migliaia di uomini della
divisione Acqui, comandati
dal generale Antonio Gandin, si rifiutarono di deporre
le armi e vennero fucilati in
massa dai tedeschi. La mattina del 24 settembre, anche il
generale Gandin e i suoi ufficiali furono trucidati da un
plotone di esecuzione, a capo
san Teodoro. Sembra che
l’ordine fosse partito, il 18
settembre, proprio da Hitler
contro «il comportamento
subdolo e da traditori» e che
agli ufficiali della Wehrmacht
non fosse stata data altra scelta. Ancora oggi è impossibile
calcolare il numero esatto
degli italiani trucidati a Cefalonia.
Un episodio di guerra come tanti altri, a prima vista.
Eppure Ciampi nel 2001 ha
indicato quell’episodio come
l’inizio della rinascita italiana
e «il primo atto di resistenza
di un Italia libera dal fascismo», «nella prospettiva
dell'integrazione europea».
L’avvocato Costantino Ruscigno, figlio di un militare re
duce di Cefalonia, è da alcuni
anni impegnato nella riaffermazione e nella trasmissione
della verità storica di quei fatti, per lungo tempo passati
sotto silenzio. Sta costituendo una Fondazione europea Cefalonia- Corfù.
Tutto inizia con il viaggio di Ciampi a Cefalonia
nel 2001...
«Ciampi ha prima di tutto il
merito storico di aver recuperato questo episodio: a me
piace parlare di testamento
ritrovato. Sappiamo che
Calamandrei quando parlava
della Costituzione italiana diceva che era un testamento
per tutti i morti caduti per la
libertà, e ai giovani diceva che
per ritrovare la costituzione
.

Potremmo, probabilmente dovremmo, parlare del terremoto in Abruzzo, del dolore delle perdite, del timore delle precarie sistemazioni attuali, che nel nostro Paese, rischiano di diventare permanenti, della rincorsa di politici, ma anche “politichetti” e personaggi di scarsa fama ovviamente, intenzionati ad aumentarla ad andare nelle zone colpite dal sisma, già il
giorno dopo la tragedia, per portare qualcosa, prima di tutto la
loro faccia, da tentare di mettere in mostra in questa o quella
intervista, o almeno in uno scatto fotografico. Ciò, malgrado la
Protezione Civile invitasse a non cercare di raggiungere quelle
zone per non rendere ancora più difficoltose le operazioni di
soccorso.
Potremmo discutere della crisi e dei suoi paradossi, forzatamente vista come opportunità da chi non ha altro mezzo
per sopravvivere che “fare buon viso a cattivo gioco”, ma utilizzata come strategia salva-bilancio dagli imprenditori, gli
stessi che potrebbero contribuire alla sua soluzione o perlomeno a farne sentire meno il peso, che invece la usano, come
spesso accade in questi casi, per arricchirsi ancora di più.
Potremmo affrontare ancora una volta il tema della Generazione mille euro definizione che ora fa da titolo a un film
per stupirci insieme di questa generazione che non è nulla, a
volerla dire tutta neppure una vera generazione, perché al suo
interno sono riunite persone di differenti età, con salti
temporali ben più grandi di quelli previsti. Persone che hanno
background, professionalità, storie diverse ma un unico sogno:
trovare un lavoro per vivere.
Forse, potremmo azzardarci a mettere insieme i due concetti,
la crisi che chi è in alto sfrutta e chi è in basso subisce, per parlare di un futuro antidemocratico, antimeritocratico, che sembra talmente contrario al talento da non potersi neanche correttamente definire futuro, se in questo termine, oltre all’avanzare del tempo, vogliamo vedere una prospettiva di crescita
culturale, etica e sociale. Il dato è evidente, la crisi fa tagli e,
laddove ancora vengono effettuate, riduce le assunzioni, ma
non le raccomandazioni, che si fanno, se possibile, ancora più
pressanti, perché, “c’è la crisi, questa potrebbe essere l'ultima
occasione”.
Per toccare un altro tema frequente nei salotti, potremmo
tornare ad analizzare il fenomeno facebook e vedere come anche
qui la crisi faccia sentire i suoi effetti. Non si tratta delle più che
lecite finalità di utilizzo da molti è usato per cercare opportunità lavorative ma dello “stato” che compare accanto ai nomi degli utenti. Per chi non lo sapesse, accanto al proprio nome, si può scrivere una frase che sintetizzi ciò cui si sta pensando. Bene, la crisi, con i suoi paradossi e le sue ingiustizie,
determina l’umore della rete, che sia imponendo una sfrenata
euforia, base minima per mantenere la speranza ed affrontare
il quotidiano, una malcelata frustrazione o, ancora, una profonda disperazione. La tristezza di uno ferisce, ma l’infelicità di
molti, che si rincorre di pagina in pagina, sgomenta.
Potremmo fermarci a riflettere sul potere nelle sue diverse
manifestazioni e “dimensioni”, per scoprire che supponenza
ed arroganza sono spesso inversamente proporzionali al potere effettivamente esercitabile. Così chi ne ha meno, lo utilizza
con più violenza, per non sentirsi sminuito ai suoi stessi occhi.
Così chi vuole sentirsi forte, aggrava la situazione dei deboli,
dimenticando che lo specchio oltre a sistemarsi abito e capelli,
dovrebbe servire per fare i conti con la propria coscienza. Scusate, con “cosa”...?
Potremmo parlare della religione non della chiesa - creduta
o sconfessata, entrambe posizioni rispettabilissime se sostenute con la convinzione della scelta meditata, ma, in questo
periodo, più che altro, contestata per moda, perché “va fatto”.
Potremmo commentare la ricchezza dei cervelli che fuggono
all’estero e il coraggio non riconosciuto di quelli che rimangono. Criticare le mancanze dei pochi che decidono e celebrare
la forza di una massa che resiste. Oppure, per prendere un
attimo di pausa, potremmo cercare di consolarci con l’amore,
investire nei sentimenti, come ci è stato detto con slogan e
eventi ad hoc che invitavano i giovani a non farsi deprimere
dall’atmosfera grigia, ma a colorarla con baci e coccole, per poi
scoprire, proprio quando cominciava ad affiorare la speranza
della coppia, che non si trattava di altro che di pubblicità.
L'ennesima delusione di chi sfrutta la fiducia per ottenere soldi.
Potremmo fare tutte queste cose o, forse, potremmo non
farne nessuna. Accendere il telecomando del cervello e pensare al sesso, unico tema concreto, che rimbalza tra programmi
televisivi, riviste e salotti. Ecco la soluzione: nessuno spettacolo circense non possiamo permetterci neppure quelli ma
un'umanità da stordire a colpi di giochi low-cost, come il sesso,
che da un'intimità primitiva è da tempo balzato agli onori della
cronaca, diventando oggi addirittura uno status symbol. Che
paradosso: ciò che ogni animale può fare, accoppiarsi, diventa
un indicatore delle qualità dell'uomo. Chi lo fa, è. Chi non lo fa,
guarda: i reality, le foto di moda, le pagine delle riviste di gossip
e perfino quelle dei quotidiani. Lasciamo agli ormoni il compito di determinare le nostre scelte, tanto, a ben guardare, sembrano poche quelle fatte con il cervello. Abbandoniamoci al
corpo, spegnendo la mente. Ecco la meraviglia della serenità, la
sensazione della “fratellanza”. L’intelligenza è un ostacolo,
qualcosa di cui vergognarsi, qualcosa che rende difficile la comunicazione tra persone, in un mix di percezioni distratte e incapacità di ascoltare. L’intelligenza è estraneità. Chi pensa rimane solo. Chi pensa, sente e comprende. Ha paura del domani. Abbandoniamo filosofia e ideali. La nostra realtà non è
questa. È fatta di carne e gemiti. Che siano di piacere o disperazione.
Valeria Arnaldi

bisognava andare nei luoghi
in cui erano morti questi giovani. Ecco, a Cefalonia ne sono morti diverse migliaia di
questi giovani. La nostra Costituzione trova lì le sue radici
e probabilmente quei ragazzi
ci hanno lasciato un testamento. Solo che quel testamento era stato per sessant’anni dimenticato tra le
pieghe della storia. Dopo
Ciampi, Napolitano ha continuato e ha chiuso il cerchio
andando, l’anno scorso, addirittura a celebrare il 25 aprile.
Ma mentre a Cefalonia
veniva celebrata la liberazione d’Italia, in Germania si
sosteneva che il procedimento nei confronti di Muhlhauser, il comandante del plotone di esecuzione alla
“casetta rossa”, si doveva
archiviare perché gli italiani
erano dei “traditori”, e quindi
potevano essere giustiziati
come disertori tedeschi.
Questo è stato scritto nel
2007, da una corte della Repubblica federale tedesca. In
seconda battuta poi, non
avendo il coraggio di continuare con questa argomentazione, si è detta una cosa
diversa, quasi peggio della
prima. Si trova giuridicamente un'altra motivazione,
cioè che non si trattava di
omicidi efferati - non prescrivibili - ma solo di omicidi
normali - prescrivibili dopo
vent’anni. Io penso che sia
necessario in futuro lavorare
per mantenere ferme le coordinate della storia e non
alterare oltre misura la verità.
E quando la magistratura tedesca risolve la faccenda come abbiamo detto, il rischio
che la verità sia alterata c’è. In
effetti gli ex-soldati tedeschi
sono stati prosciolti da ogni
accusa l’8 marzo del 2007 a
Dortmund, dal procuratore
federale tedesco Ulrich Maas.

La magistratura tedesca ha
raccolto in 37 faldoni e 51 pagine di requisitoria, i documenti, i diari, le oltre 500 testimonianze oculari, le voci
di greci, di sopravvissuti italiani e, soprattutto, di soldati
tedeschi. Ora, a seguito di
quella archiviazione, la figlia
del capitano De Negri ha voluto trasferire tutta la documentazione acquisita in Germania alla procura militare di
Roma. E il 15 gennaio 2009 la
stessa procura ha chiesto il
rinvio a giudizio per il comandante Mulhauser. Il 5
maggio ci sarà l’udienza preliminare in cui verrà vagliata
la posizione di Mulhauser, e
deciderà se rinviarlo a giudizio. Non possiamo fermarci
e limitarci alla memoria, la ricerca della verità è altrettanto
doverosa».
Lo Stato italiano ha delle
responsabilità in questa
vicenda?
«Ha delle responsabilità
pesanti, risalenti al ‘43 ma
anche successive. Io penso a
questo proposito che a Cefalonia si sia dimostrato come
possa esserci una patria senza
stato. D’altronde i nostri
soldati hanno deciso volontariamente di non cedere le
armi, ma poi sono stati abbandonati dallo Stato. Sarebbe bastato un minimo aiuto
dal 13 di settembre, quando
ci fu la decisione di non cedere le armi, fino al 22 di settembre, quando si arresero.
Sarebbe bastato mandare degli aerei, un supporto navale,
un segnale, e quello che è avvenuto a Cefalonia non sarebbe avvenuto, perché i tedeschi avrebbero preso delle
decisioni diverse. Invece i
tedeschi hanno potuto fare
quello che hanno voluto perché i nostri sono stati abbandonati. Quindi le responsabilità dello Stato sono

pesanti. La rinascita della patria, come dice giustamente
Ciampi, si affianca all’assenza
totale dello Stato. Abbiamo
dimostrato di essere una patria senza stato. Il bello, o il
brutto, è che lo Stato ha dimostrato di essere assente
anche dopo, perché Cefalonia è rimasta nel dimenticatoio per sessant’anni, fino a
quando Ciampi non ha ripreso questo testamento».
Perché le alte gerarchie
militari per anni non hanno enfatizzato il gesto eroico dei soldati italiani?
«Perché a Cefalonia il generale Gandin anziché assumere la decisone in prima
persona, preferì chiedere ai
soldati cosa fare. Fu una “primaria sulla vita”, e i soldati
decisero all'unanimità di non
cedere le armi e di combattere. Però è chiaro che questo
tipo di comportamento nelle
gerarchie militari non è ortodosso».
Ma per quali ragioni gli
eventi di Cefalonia sono
stati rimossi dalla memoria storica italiana così a
lungo?
«L’episodio di Cefalonia
non era oggettivamente conosciuto. L’Italia per motivi
diplomatici non ha voluto
richiamare la Germania alle
sue responsabilità. A Cefalonia c’era la Wehrmacht, non
le SS. Quindi dire che a Cefalonia era successo quello
che era successo significava
creare un caso diplomatico
molto forte nei confronti
della Germania, e noi avevano un interesse molto forte
ad avere relazioni diplomatiche pacifiche con la Germania perché stavamo costruendo l’Europa. Cefalonia
è stata allora nascosta».
Federico Nicolaci

Solidarietà che “si fa prossimo”
È stato oggetto d’interesse
nei commenti di facebook per
qualche settimana, scomodando anche Adriano Sofri
con un commento su Repubblica, l’articolo di un
giornalista siciliano, Giacomo Di Girolamo che esordiva così sul sito marsala.it:
«Io non darò neanche un
centesimo di euro per le popolazioni terremotate».
La “bestemmia” (come lui
stesso la chiama), a metà tra il
pensiero sincero e la provocazione, dava sfogo alla rabbia e frustrazione per quanto
accaduto in Abruzzo frutto,
in gran parte, ancora una
volta, delle negligenze, dei
giochi di potere, delle precoci
dimenticanze tutte italiane di
fronte alla necessità di tutelare la popolazione in catastrofi come quelle di un sisma. Di Girolamo denuncia:
«Quando ci fu il Belice i miei
lo sentirono, eccome, quel
terremoto. E diedero un po’
dei loro risparmi alle popolazioni terremotate. Poi ci fu
l’Irpinia. E anche lì i miei fecero il bravo e simbolico versamento su conto corrente
postale. Per la ricostruzione.
E sappiamo tutti come è
andata. Dopo l’Irpinia ci fu
l’Umbria, e San Giuliano, e di
fronte lo strazio della scuola
caduta sui bambini non puoi
restare indifferente. Ma ora
basta. A che servono gli aiuti
se poi si continua a fare sempre come prima?». «Non do
un euro - continua - perché è
la beneficienza che rovina
questo Paese, lo stereotipo
dell’italiano generoso, del
popolo pasticcione che ne

combina di cotte e di crude, e
poi però sa farsi perdonare
tutto con questi slanci nei
momenti delle tragedie. Ecco, io sono stanco di questa Italia. Non voglio che si perdoni più nulla. La generosità,
purtroppo, la beneficienza, fa
da pretesto».
In Italia le parole di Di
Girolamo hanno suscitato
triplice reazione: quella di chi
sottoscrive parole e sentimenti trovando ulteriori argomentazioni al gran rifiuto;
quelli che bollano queste righe come vanesie, ciniche,
demagogicamente egoiste;
quelli che si sono lasciati
provocare dalla denuncia e
dalle intenzioni capaci tuttavia di leggere la realtà dalla distanza, ovvero comprendendo le buone ragioni della
solidarietà di questi momenti, mantenendola tuttavia
lontana dai riflettori e dalle
polemiche.
Le righe del Di Girolamo
mi hanno fatto riflettere su
come questi avvenimenti, e
soprattutto il loro contorno
mediatico, rendono ancor
più difficile (non più facile, si
badi bene!) scegliere la solidarietà verso chi vive momenti di bisogno e ha umane
esigenze che da solo non riesce a colmare. Difficile appunto, se si vuole essere onesti con la “solidarietà”, non
facendone un uso manipolatorio.
E prima di pensare all'’uso
che ne fanno gli altri, i politici, i media che riempiono i
propri palinsesti rifletto
quanto sono “onesto” io con
la mia solidarietà. È facile,

infatti, cadere nella trappola
di gesti di benevolenza economica perché ci fanno sentire meglio con la nostra coscienza, ci offrono alibi a
buon prezzo nei momenti
della nostra indolenza civile,
acquietano sensi di colpa difficilmente espiabili, in una
sorta di confessione monetaria. Pensando poi a quanti
hanno maggiore visibilità
nella nostra società occorre
chiedersi sinceramente (come l’articolo incriminato
tenta di fare) quale strumentale utilizzo della solidarietà
si stia facendo dal momento
che le maratone solidali fanno audience e le promesse dei
politici riguardanti “new town”
e donazioni da € 1000 tolte
dai loro straricchi compensi
suonano come l’ultimo sberleffo a chi sta patendo freddo
e disagi in una tendopoli.
Mi pare che og gigiorno
occorra un doppio coraggio
a scegliere di essere solidali, a
esprimere solidarietà in un
contesto di distruzione, morte e perdurante malessere. Il
primo coraggio è richiesto a
ciascuno di noi per trovare, o
almeno ritrovare, lo spirito
originario della solidarietà.
Questa non deve anzitutto
rispondere a nostri bisogni,
non può assecondare facili
escamotage per compensare
le nostre distrazioni di comunanza sociale, calmare i
nostri animi tormentati avendo realizzato che, almeno anche questa volta, abbiamo
scampato il dramma riservato ai nostri simili. Occorre
coraggio per ridare la giusta
cittadinanza alla solidarietà

nella comunità umana che
aiuta non solo nell’emergenza degli eventi, non tanto
nel clamore deciso dai media,
ma che «si fa prossimo» (sono parole del Card. Martini)
nella quotidianità discreta
rispondendo ai bisogni altrui
senza farne clamore.
Un secondo atto di coraggio
è dato dal fatto che la solidarietà chiede di essere esercitata “contro corrente”. I
fatti di queste settimane ce lo
hanno tristemente ricordato.
È necessario esprimere la nostra solidarietà, anche quella
economica, malgrado e a dispetto delle reiterate parole di
impegno espresse da chi
prende le decisioni che contano per arginare, quanto più
possibile, gli effetti di un disastro. Occorre infatti avere
l’audacia di essere solidali pur
riscontrato la “contraffazione” della solidarietà espressa da chi ci amministra,
pur dovendo ancora una volta ascoltare le parole di “serio
impegno per il futuro a che
simili eventi non accadano”.
Occorre essere coraggiosi
quando il nostro singolo euro, sincero e sudato, potrebbe
fare misera figura davanti ai
propagandati annunci di offerte di ville e case di proprietà a favore dei terremotati.
Se l’essere solidali ha da
sempre richiesto sforzo e una
certa abnegazione, ora ci
chiede anche coraggio. Solo
così però quell’euro avrà un
valore (per chi lo riceve e per
chi lo dona) al di là del suo
importo monetario.
Alessandro Carbone

Di Biagio
e il PdL
Sono trascorsi pochi giorni
dalla mia nomina a responsabile del Settore Italiani nel
Mondo del Popolo della
Libertà, ma la soddisfazione è
sempre la stessa l’emozione
anche, così come la voglia di
contribuire ad individuare
quella impronta politica, nuova ed ambiziosa, che il PdL
vuole imprimere sul mondo
degli italiani all’estero. Sono
consapevole di trovarmi
dinanzi ad un risultato storico, importante per l’intero
mondo dell’emigrazione e
per le sfide e le conquiste di
cui si è fatto carico negli anni:
il riconoscimento di uno specifico settore dedicato agli
italiani nel mondo, rappresenta quella giusta cornice
politica e culturale entro cui
confluiranno il nostro bagaglio storico, i nostri riconoscimenti, la continuità con
quella politica fatta di rispetto
e di sostegno a chi vive oltre
confine, che però non
intende escludere l’articolato
mondo dell’Associazionismo
italiano all'estero, che continuerà ad essere un riferimento, ed un sostegno imprescindibile per il cammino che
ci accingiamo a percorrere.
Uno dei tratti che ar ricchisce
questa conquista va cercato
nel fatto che il responsabile
per gli italiani nel mondo, sia
proprio un italiano nel mondo, un politico che vuole parlare la stessa lingua e può
comprendere le stesse problematiche e le stesse ambizioni di chi vive oltre confine.
Ritengo che questo rappresenti un grosso risultato sotto
il profilo politico per l’intero
mondo dell’emigrazione.
La priorità di questo nuovo
settore partitico sarà quella di
creare un sistema entro il
quale sarà possibile la condivisione e l'attuazione di
principi operativi, dei valori e
dei programmi che dovranno
essere scanditi all'interno del
Partito: attraverso la messa in
rete delle informazioni e delle
attività dell'intero sistema e
attraverso i contributi dei referenti vicari e referenti di
partito all’estero, sarà possibile garantire la piena attuazione e la realizzazione dei
molteplici programmi che
verranno elaborati tra le fila
del PdL.
I nostri interlocutori, sia in
Italia che all'estero, dovranno
essere costantemente informati e per garantire questo
aspetto non mancherò di
predisporre la messa in rete di
tutte le informazioni nonché
dei progetti e dei programmi
per rendere chiaro e visibile a
tutti fin dalle prime battute, il
lavoro che avremo modo di
svolgere. Gli “Italiani nel
mondo” come macro settore
di un partito liberale e moderno, sarà il punto di convergenza di idee e di contributi sviluppati anche da quelle Associazioni che hanno
sempre lavorato per la tutela
dei diritti e delle garanzie del
mondo dell'emigrazione e
che vogliono confrontarsi
con il nuovo partito, contribuendo a tracciare un cammino costruttivo con la realtà
politica e diventando esse
stesse protagoniste di questo
nuovo processo politico.
Nelle nostre comunità
all’estero è palpabile giorno
dopo giorno la volontà, crescente e profonda, di essere
parte attiva del tessuto sociale, politico e produttivo del
nostro paese e a questa volontà noi vogliamo dare la
forza ed il vigore per realizzarsi e per sostanziarsi all’interno della società: con questo nostro progetto potremo
rendere ciascun connazionale
all’estero parte attiva del processo di crescita, emancipazione e sviluppo del proprio Paese, senza lasciare nulla al caso ma rendendo ognuno protagonista di questa
svolta.

Aldo Di Biagio
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Siamo un esperimento di civiltà “post-moderna” legata allo spettacolo

Dure replica all’articolo di Luca Pignataro a proposito della guerra italo-ellenica

Italia: un paese moderno? Esiste il “giusto prezzo”?
UNA PATRIA
COSÌ COSÌ
Spero che sia solo io quello che
leggendo, sentendo, di decine e centinaia di morti, pur mostrandosi
contrito se capita il discorso, per il
resto resta indiffer ente, nel senso che
è così grande la tragedia che in essa
non riesce a scorgere il dolore dei
singoli.
Poi, il caso, ne porta alla ribalta
uno, come quel ragazzo greco morto
sotto le macerie della casa dello studente de L’Aquila e allora tutta la
faccenda assume un’altra dimensione perché è bastato il commento di
una collega sul dolore dei genitori,
che tutto avrebbero potuto temere da
questa avventura italiana, ma mai
avrebbero immaginato che il loro
ragazzo se lo sarebbe portato via un
terremoto e allora ti immagini non
solo il loro strazio, ma anche quello
provocato delle decine, centinaia di
morti che di una notte di aprile non
hanno visto spuntare l’alba.
Ma il terremoto si presta ad altr e
considerazioni.
La solidarietà dovrebbe essere un
gesto spontaneo, fatto col cuore,
anche se ci rendiamo perfettamente
conto del fatto che, in pratica, alle
volte il troppo stroppia, come si dice,
ma un po’ più d’attenzione non ci
sarebbe stata male prima di rispondere con un mortificante “grazie, ma non ne abbiamo bisogno!” a
chi si era prestato a darci una mano, tipico dei regimi autoritari.
E che dire poi della Croce Rossa
che richiede testualmente “materiale
rigorosamente nuovo e confezionato” e che sembra non capire che di
questo passo rischia di alienarsi le
simpatie di chi magari, in un impeto di generosità, avrebbe voluto
dividere il suo mantello col bisognoso, come quel cavaliere cui questo gesto aveva procurato la santità.
E parlando di cavalieri, non posso fare a meno di riconoscere che
Lui in queste cose ci sguazza benissimo e ormai non solo la città terremotata è diventata il palcoscenico
preferito dal quale esibirsi giornalmente, ma ci porterà anche i suoi
colleghi del G8, mettendo in agitazione non solo le first ladies che
dovranno trovare abbigliamenti e
doni consoni alle visite che dovranno
fare tra i terremotati, ma anche i
no-global che non sanno se, dove e
come organizzare le consuete contromanifestazioni.
In attesa del coup de théâtre che
verrà, gli ospiti alloggiati nelle tendopoli e i lavori sotto il tendone del
circo Togni che metterà a disposizione anche i costumi, da quello di
domatore di belve feroci all’equilibrista, dalla donna cannone al
lanciatore di coltelli, mentre quello
di clown è stato subito opzionato, in
attesa i terremotati, prontamente
intervistati, si sono mostrati tutti
entusiasti, mentre i sardi che dell’evento erano i designati destinatari,
non hanno gradito.
A proposito di soldi necessari per
la ricostruzione, qualcuno si era
illuso che davanti all’emergenza si
potesse rinunciare a qualche opera
di dubbia utilità, ma non c’è stato
verso e il Berlusbridge®, il ponte
sullo Stretto, s’ha da fare e sarà fatto.
Per finire, ma solo perché le parole consentite sono limitate, una volta
si diceva che uno dei segreti meglio
custoditi era quello che il vino si potesse fare anche con l’uva, adesso
pare che anche l’uso del cemento nelle colonne dette, a quanto par e impropriamente, di “cemento armato” è pratica nota solo a pochi, e la
cosa andrebbe approfondita, ma
con cautela, senza strafare per non
rischiare di intralciare i programmi
di ricostruzione.
Alfonso Lamartina

L’Italia è un paese moderno? Prima di decidere se
l’Italia sia o no un Paese moderno, bisogna mettersi d’accordo sul significato di “moderno”. Se per Paese moderno intendiamo un Paese
efficiente, con infrastrutture
funzionanti, una sanità
decente, un'istruzione adeguata, uno Stato sociale sollecito, un apparato amministrativo rispettoso dei cittadini, un ampio ventaglio di
opportunità professionali,
un sistema politico meritocratico, è evidente che l’Italia
è ben lungi dall’essere un Paese moderno tuttavia, in base a taluni di questi criteri
neppure gli Stati Uniti dovrebbero essere considerati
un Paese moderno al cento
per cento: neanche da quelle
parti infatti esistono una
sanità e un’istruzione pubbliche adeguate, e uno Stato
assistenziale sollecito.
S e invece intendiamo
“moderno” nel senso culturale e sociologico, mi sembra
che l’Italia sia piuttosto un
Paese che dal pre-moderno è
arrivato al “postmoderno”
senza passare veramente dal
moderno, grazie al senso
spiccato per “tutto ciò che fa
spettacolo”. Del resto è da
circa mezzo millennio, ossia
dall'epoca della Controriforma, che gli italiani sono
dediti alle professioni legate
allo spettacolo, tanto da essere considerati gli intrattenitori per eccellenza presso le
corti europee. Sono stati gli italiani a inventare l’opera, il
cinema italiano, nel secondo
dopoguerra, era un mito
mondiale (ma forse lo è più
adesso che ai suoi tempi), per
tacere della commedia dell’arte, del calcio (“il campionato più bello del mondo”),
della moda, delle automobili,
delle belle donne e del buon
cibo, che continuano a occupare un ruolo centrale nell’immaginario, nella vita e
nella cultura, sia “alta” sia
“bassa”, della stragrande
maggioranza degli italiani,

oltre a essere considerati (e
nel contempo smerciati dalle
autorità preposte) il marchio
di fabbrica dellìitalianità nel
mondo.
In effetti, la sensibilità
postmoderna per il kitsch ha
trovato in Italia un fertilissimo terreno di coltura. Terminata la grande, forse irripetibile, stagione della commedia, l’industria cinematografica italiana ha subito inventato un nuovo genere: la
commedia sexy o boccaccesca che dir si voglia. Nel
cinema italiano degli anni
Ottanta e Novanta veniva
messo in mostra un campionario ben preciso: l’omosessuale macchietta, alter ego
del maschio mediterraneo
sempre sul piede della guerra
amorosa, entrambi sessualmente repressi dalla rigida
morale cattocomunista; il
qualunquismo politico; la
femmina procace; la comicità di grana grossa. Inutile
dire che tale cinema, snobbato all'inizio, è diventato
con il tempo un fenomeno di
culto, osannato dagli stessi
stroncatori di una volta. Un
fenomeno di culto, non solo
in Italia, è altresì la discodance, ma anche il pop melodico degli anni Settanta e
Ottanta (Ricchi e Poveri, Albano e Romina Power, Giorgio Moroder, fratelli Labionda, Righeira e chi più ne ha
più ne metta), di recente
completamente sdoganati in
nome appunto del “cult”
postmoderno.
A questo si ag giunga la fiorentissima industria italiana
del cinema pornografico, tra
le principali in Europa, che
rivela ancora una volta la
natura “intrattenitrice” di
vasta parte del popolo italiano. Venendo all’oggi, lo
spettacolo è talmente diffuso e necessario presso i connazionali, che negli ultimi
quindici anni è a un impresario di programmi televisivi, ossia a Silvio Berlusconi,
che gli italiani affidano i
propri destini politici, vana-

mente incalzato dall’ex
leader del partito democratico, Walter Veltroni, critico
cinematografico (guarda
caso) e teorico di quel buonismo intellettuale, politico
e sociale in nome del quale si
è stabilito che Alvaro Vitali e
Antonio Gramsci in fin dei
conti sono le due facce della
stessa medaglia dell'“eterno
italiano”, intellettuale e popolano nello stesso tempo.
Inoltre i momenti più alti
della vita collettiva italiana
sono gli appuntamenti catodici con la Nazionale di
calcio e con il Festival di
Sanremo, ai quali il “Paese
profondo” non manca mai
di accordare il proprio sostegno e il proprio affetto.
La centralità dello spettacolo nella vita pubblica e
privata degli italiani ha
creato nuovi concetti, e
quindi nuove espressioni,
intraducibili in altre lingue:
politicaspettacolo, informazionespettacolo, editoriaspettacolo, calciospettacolo, culturaspettacolo
(quando mi trovo a dover
tradurre queste espressioni
provo sempre un grande imbarazzo: in greco infatti
“politikìthèama” o “podòsferothèama” non vogliono
dire nulla, segno che tali
concetti presso i greci, che
pure, da buon popolo mediterraneo, sono inclini all’oralità e quindi potenzialmente allo spettacolo,
non esistono). In questo
senso, l’Italia continua una
lunga tradizione che la pone
all’avanguardia in Europa e
forse nel mondo. Infatti, la
democrazia “elettronica” o
“mediatica” che dir si voglia,
si attaglia perfettamente alla
temperie “postmoderna”
(secondo alcuni, deteriore)
della nostra epoca e rende il
Belpaese un esperimento
che un giorno, forse,
potrebbe trovare applicazione anche altrove, magari
presso Paesi che si affacciano alla democrazia soltanto
adesso.

SIA ospita il “Certamen”
Dal 28 aprile al 3 maggio
Atene ha ospitato la VI edizione del Certamen Sallustianum, gara di traduzione
dal latino e di composizione
storico-critica dedicata all’opera di Sallustio, aperta agli
studenti dei licei italiani e
degli Stati mediterranei, e
che dall’anno scorso ha visto
anche la partecipazione di
studenti della Scuola Italiana
di Atene. È stato proprio
nella passata edizione, doveroso inciso, che un allievo
della SIA, Mauro Buonavita,
ha vinto il primo premio per
un saggio dedicato all’epoca
dello storico latino. Questo
anno il Certamen ha raccolto
la partecipazione di ben ottantotto studenti da tutta I.talia nonché della SIA.
Il Centro Studi Sallustiani
dell’Aquila, promotore
dell'iniziativa, è attivo dal
1998 su iniziativa di un
gruppo di studiosi ed esponenti del mondo accademico
italiano e straniero, presieduto dal prof. Elio Lo Cascio
e coordinato dalla prof. Elda
Fainella. Il Centro persegue
per suo statuto l’obiettivo
primario di favorire la conoscenza della cultura classica e
dei valori della mediterraneità, costituendo un polo
di riferimento permanente di
ricerca e documentazione
sulle opere di Gaio Sallustio
Crispo e sulle civiltà antiche
dei paesi del Mediterraneo.
Quest’anno, avvalendosi della collaborazione della
Scuola Italiana di Atene,
dell’Ambasciata, dell’Istituto
di Cultura e della Scuola Archeologica Italiana, il Centro
Studi Sallustiani ha dunque
scelto Atene come sede del-

l’edizione 2009, con l’intento
di estendere la sua attività ai
luoghi simbolo della classicità anche al di fuori dei confini italiani, e rimarcando
così la valenza transnazionale dei valori espressi dalla
civiltà greco-latina. Il Certamen ha dato infatti l’occasione a studenti di origini diverse e ai loro insegnati di incontrare coetanei e colleghi,
condividendo l’esperienza
faticosa della gara ma anche
giornate dedicate a un ricco
calendario di visite archeologiche in Atene, Argolide,
Olimpia e Delfi; mentre ai
soli docenti è stato riservato
il convegno Cultura greca e
cultura romana nell'Impero
mediterraneo. Il convegno,
introdotto dal presidente Lo
Cascio, ha visto gli interventi
di prestigiosi studiosi come
Maria Silvana Celentano,
Paolo Desideri, Francesca
Fontanella Rodolfo Funari,
Andrew Wallace-Hadrill ed
Eleonora Tagliaferro. La
conclusione della giornata è
stata poi dedicata alla presentazione di una serie di progetti didattici elaborati da
scuole italiane per promuovere la conoscenza dell’epigrafia al’interno della didattica curricolare della storia antica e del latino.
La prof. Elda Fainella, vice
presidente del Centro Studi
Sallustiani, aveva tempo
addietro auspicato la partecipazione alla gara anche di
studenti dei licei greci, ma la
disparità del curriculum dello
studio del latino in Grecia rispetto a quello italiano ha
reso impraticabile tale estensione. Chi scrive (e insegna
Lettere alla SIA), si sarebbe a

sua volta aspettata che almeno ai docenti di area umanistica della SIA fosse
stato possibile partecipare
alla giornata di convegno,
ma alcuni intoppi organizzativi e la cronica mancanza
di docenti sostitutivi (leggi:
di fondi per la scuola), hanno privato gli insegnanti di
una tale e rara opportunità
di aggiornamento e approfondimento.
L’Abr uzzo, patria di Sallustio come del Centro studi
a lui dedicato, ha subito e
continua a scontare le terribili ripercussioni umane e
culturali del terremoto (che
ha tra l’altro impedito la partecipazione di alcuni iscritti).
Lo stessa sede del Centro ha
subito danni severi, e possiamo solo intuire le reali condizioni, materiali e psicologiche, in cui gli organizzatori
e alcuni partecipanti alla
gara abbiano lavorato a
partire dal 6 aprile. Ho
collaborato con i colleghi
abruzzesi della commissione giudicatrice del Certamen:
non solo la loro cultura, ma
soprattutto il loro spirito, il
loro rigore nel perseguire
tenacemente il proprio
obiettivo mi hanno insegnato come, di fronte alle perdite più dolorose che la natura e l’immoralità degli uomini (l’avaritia, con Sallustio)
impongono, abbia un senso
reale individuare nell’humanitas non solo un sistema
di conoscenze, ma la radice
della comprensione di sé e
del proprio essere nella vita.
E di questo li ringrazio.
Alessandra Bognetti
Scuola Italiana di Atene

Spettabile Eureka,
leg giamo sul numero di
marzo un articolo firmato da
Luca Pignataro dell’Università di Teramo. Come Collettivo BellaCiao Grecia avendo
organizzato qui ad Atene, lo
scorso 29 ottobre, la proiezione del film di Piera Tacchino “Grecia. Appunti sui
danni dell’occupazione italiana” all’interno dell’iniziativa “L’occupazione italiana in Grecia: una pagina di
storia di cui parlare” ci siamo
sentiti chiamati in causa.
Certamente siamo dei militanti politici e non siamo
degli storici, ma il film che
abbiamo proiettato si basa
su testimonianze dirette e su
un lungo lavoro di Lidia Saltarelli docente del Centre for
European and Mediterranean Studies della New York
University. Dato per scontato che i testimoni non fossero tutti dei testimoni prezzolati e che la Saltarelli non
fosse un’incompetente che
ha avuto la cattedra grazie
alla raccomandazione di
qualche lobby “comunista”,
che come è noto sono molto
forti e numerose negli Stati
Uniti, non dubitiamo della
veridicità del contenuto del
film e dell’intervento dei testimoni nel dibattito, compresa la cacciata disumana e
vendicativa della comunità
italiana di Patrasso.
Ma quello su cui siamo
totalmente in disaccordo e
su cui ci interessa puntualizzare sono il metodo e i
concetti di Pignataro. Cioè
che possa esistere una “guerra cavalleresca”. Ci è impossibile immaginare che cosa ci
possa essere di cavalleresco
in una guerra che ha visto
bombardamenti indiscriminati, da Londra a Berlino, da
Coventry a Dresda, che ha
visto l’olocausto degli ebrei e
degli zingari e degli omosessuali e si è chiusa con l’annientamento atomico di Hiroshima e di Nagasaki. An-

che la “cavalleresca” guerra
di Troia finì con il sacco della
città lo sterminio di tutti gli
uomini e la schiavitù per
tutte le donne e i bambini.
C i è impossibile immaginare come passare per le
armi 9.000 civili sia il “prezzo giusto” per mantenere in
stato di occupazione un paese, come se questo fosse un
prezzo fisiologico, naturale
da mettere in conto e magari
dovesse essere rapportato al
numero della popolazione
sottomessa. Se 9.000 era il
“prezzo giusto” per la Grecia che all’epoca aveva sette
milioni e mezzo di abitanti,
quale doveva essere il “prezzo giusto” per le molte più
numerose popolazioni dei
territori russi o cinesi occupati?
Ci è impossibile immaginare come «sia tipica dei
popoli balcanici la volontà di
stroncare il nemico ad ogni
costo», quasi che questa
fosse una caratteristica genetica o razziale di queste popolazioni.
Ma una cosa giusta Pignataro la dice ed è cioè che
«prima di criticare un altro
paese è bene guardare i
difetti del proprio». Siamo
d’accordo: prima di parlare
delle foibe o di Marzabotto è
bene ricordare Domenikon
o Debrà Libanos in Etiopia,
prima di parlare del gas di
Saddam Hussein e bene ricordare il gas di Mussolini o
il gas, “democratico” o no,
sganciato da tutte le potenze
nella ormai lontana, ma per
questo da non scordare,
Prima Guerra Mondiale, prima di parlare del genocidio
degli armeni è bene ricordare il genocidio del popolo
libico effettuato dal colonialismo italiano per “pacificare” la cosiddetta Quarta
Sponda.
Un approccio di questo
tipo sarebbe già un piccolo
passo per fare in modo che la
storia futura sia più umana e

che non ci siano più gli spazi
per le guerre, neppure quelle
“cavalleresche”.
Il Collettivo BellaCiao
Grecia
*********
Gentile direttore,
H o letto sul suo giornale
l’articolo di Luca Pignataro
(senza nessun commento redazionale) e le scrivo perché
mi sento coinvolta. Invitata
da scuole, università, associazioni e amministrazioni
comunali giro per l’Italia a
presentare il filmato “Grecia. Appunti sui danni
causati dall’occupazione
italiana”, nato dalla passione
civile di Piera Tacchino. Con
serenità e consapevolezza si
discute, si riflette e si cerca di
capire insieme ai partecipanti, giovani e meno giovani, qualche volta anche con
chi ha preso parte alla campagna di Grecia, senza che
nessuno sia mai “trasecolato” e senza emettere sentenze sprezzanti, senza nemmeno porsi il problema dei
comportamenti cavallereschi in guerra e senza pronunciare bilanci assolutori
su chi sia stato meno cattivo.
In questi confronti si rinsalda la profonda amicizia
fra i due paesi. Ogni popolo,
come ogni individuo, costruisce la propria autostima
elaborando la propria storia,
recente e remota e, per assecondare questo faticoso
percorso, compito degli storici credo sia semplicemente di portare alla luce gli
omissis della politica, e questi
omissis hanno nome e cognome. Parlarne è liberatorio e costruttivo, è la catarsi che ci fa crescere. Le misere guerre di conquista del
regime fascista sono comunque una vergogna che rende
priva di ogni senso l’argomentare sul bon ton in guerra (senza dubbio i nazisti erano cavallereschi nei modi).
Amalia Kolonia
Università di Milano

Alla madre che non conosco
Cara Signora Kufolià,
la tragedia del disastro che
il terremoto in Abruzzo le
ha lasciato, sapendo che anche suo figlio è tra le tante
perdite che il nostro paese ha
subìto, mi ha avvicinato per
un attimo a lei, per l’immenso dolore che ci accomuna.
Ed il dolore non ha patria;
ancora una volta il significato del detto “una faccia una
razza” ha trovato nel nostro
dolore il più grande senso di
comunanza tra i nostri due
paesi.
Quando una persona amata scompare, noi precipitiamo nel dolore e nel rimpianto, feriti in profondità nel
nostro bisogno di attaccamento, di amore e di condivisione.
È davvero difficile sopravvivere a un figlio. Questa è forse la prova più tremenda che la vita può presentare a un genitore, perché
la morte di un giovane è un
evento “contro natura”, che
sovverte drammaticamente
la logica della vita, secondo
la quale sono i più anziani a
doversene andare per primi...
È una par te di noi che si
stacca, è una parte di noi che
se ne va, e niente e nessuno
potrà mai colmarla. Il cuore
sembra congelarsi per l’incapacità di andare oltre la perdita, che domina ogni orizzonte. Andandosene, sembra che il figlio abbia portato
con sé ogni possibilità di

gioia e dentro al cuore, resta
solo la nostalgia della sua
risata, della sua allegria, della
sua presenza affettuosa….
Potrei dirle che superare
la crisi, si può, ma direi a me
stessa e a lei una grande bugia. Forse il tempo e non so
quanto, ci farà sentire meno
sole e un poco per volta bisognerà cercare di trovare un
nuovo equilibrio per tornare
a vivere, anche per amore di
lui, mantenendo in vita quel
dialogo interiore che nulla e
nessuno ci potrà più strappare.
Ricordi di lui i momenti e-
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più belli, i progetti fatti
insieme, le carezze date e gli
abbracci mai negati, c'è un
legame così forte tra madre e
figlio e questo è e resterà eterno. E che dirle allora da
madre per provare a tirare
avanti: cerchi ogni giorno di
avere il coraggio di non negare il suo dolore, provi ad
affrontarlo guardandolo in
faccia, accogliendolo nella
sua vita e dandogli un senso:
solo così esso potrà aiutarla a
crescere davvero ed a diventare anche più solidale con la
sofferenza degli altri.
Dolly Vannuccini

Maggio 2009

Critiche alla politica economica dal Governatore della Banca Centrale di Grecia

Senza il pensiero classico non sarebbe nata la comune matrice europea

Dall’Aquila
Siamo alla crescita zero Le nostre radici elleniche ad Atene

Con un affondo senza precedenti, in una
sala gremita di personalità di spicco della
scena politica, industriale e finanziaria, il Governatore della Banca di Grecia, Jorgos Provopulos, non ha risparmiato aspre critiche a
nessuno, durante l’assemblea annuale dei soci, per il modo in cui il sistema paese sta affrontando la crisi.
Crescita zero. Dopo un decennio di successi economici, i greci dovranno imparare a
fare i conti con un modesto aumento del PIL
di 0,1% nel 2009. I primi a percepire la crisi
sono stati gli importatori di beni di consumo
e di materie prime, visto che il disavanzo della
bilancia commerciale nel solo mese di febbraio è crollato del 41,9%, passando dai €3,4
miliardi del 2008 ai €2,0 del 2009. La riduzione dei consumi è stata causata da un doppio
effetto perverso: da un lato il sistema finanziario ha reagito alla crisi chiudendosi a riccio
e ridimensionando in tutti i modi le linee creditizie precedentemente erogate ad aziende e
privati. Dall’altro i consumatori hanno ridotto la domanda del 5,8% rispetto al 2008,
facendo entrare l’economia in un loop di
deflazione e stagnazione. Anche gli investimenti, che sono concentrati nel settore
delle costruzioni, hanno segnato il passo. Le
richieste di licenze edilizie per edifici ad uso
abitativo sono andate giù del 33,5% da inizio
anno, chiaro segnale che da un lato le banche
non erogano mutui e che dall'altro il valore
degli immobili è destinato a scendere. Si calcola che l’80% della proprietà privata sia
investita in edifici e terreni. Un crollo
improvviso dei valori immobiliari potrebbe
avere un impatto esponenziale sul settore
finanziario e, a cascata, su quello produttivo.
Il Governo, in questo caso, sta correndo ai
ripari, con un disegno di legge che prevede
l’aumento della deducibilità fiscale degli
interessi sui mutui (fino al 40%), la garanzia
statale per un valore pari al 25% dei prestiti
ipotecari, nonché la riduzione degli onorari
sui rogiti notarili (da 1,2% a 1% del valore catastale). L'unica nota positiva, in questo contesto, è la sostanziale tenuta delle esportazioni greche, previste in calo, ma non oltre il
12% nel 2009.
Disoccupazione e inflazione. Il Governatore ha glissato sull’effettiva possibilità
di scenari catastrofici a livello occupazionale.
Infatti, se è pur vero che la disoccupazione
di inizio anno ha raggiunto il 9,4%, le previsioni per la chiusura del 2009 parlano di un
8,5%, rispetto al 7,6% del 2008. Molto dipenderà dalla stagione turistica in corso, che

per il momento non ha ancora dato segnali di
ripresa. L'inflazione è scesa a 1,5% a marzo, e
si manterrà su questi livelli per tutto l’anno.
Il settore finanziario. La stretta creditizia
da parte delle banche ha portato a una contrazione delle erogazioni del 17,2% a gennaio
e del 15,3% a febbraio. Il dato sarebbe stato
molto peggiorativo se molte piccole e medie
imprese non avessero usufruito dei prestiti erogati con la garanzia di un fondo speciale
statale. Dal punto di vista della raccolta, invece, e principalmente a causa della situazione di stallo del mercato interbancario, gli
ultimi nove mesi sono stati caratterizzati da
una vera e propria esplosione dei depositi a
termine, grazie all’improvvisa impennata
della remunerazione di questi strumenti finanziari. La situazione sta lentamente rientrando alla normalità e la Banca di Grecia
conferma che il sistema creditizio è sano e
che le banche locali non corrono alcun rischio. Nonostante una riduzione media degli
utili pari al 42,8%, infatti, il livello di leverage è
ancora basso (17,6%) e la capitalizzazione
sufficiente (Tier I al 7,9%).
Debito pubblico. Quando si è trattato di
parlare delle finanze statali, i toni del Governatore sono diventati più aspri. «La storia
ci insegna che il ricorso sistematico e incontrollato alla spesa pubblica in disavanzo
ha affermato è insostenibile a lungo andare e
danneggia sia le finanze dello Stato che quelle
dei privati».
Il messaggio, diretto all’esecutivo, è stato
chiaro: i conti dello Stato devono essere risanati, la spesa ridotta drasticamente, la burocrazia eliminata. Altrimenti le generazioni
presenti e future saranno strangolate dagli
interessi di un debito che, interpolando le
ultime serie storiche, arriverà al 112% del PIL
già nel 2010. Infatti, le ricette della Banca di
Grecia prevedono l'eliminazione del disavanzo primario entro il 2012, nonché il riallineamento della percentuale di debito pubblico
sul PIL al 60% entro la fine del prossimo decennio. Per raggiungere gli obiettivi è impensabile il ricorso ad ulteriori stimoli fiscali,
mentre è invece auspicabile una campagna
efficace e continuativa di lotta all'evasione,
una redistribuzione del gettito sulle fasce meno abbienti, un controllo minuzioso e costante della spesa pubblica e l’abrogazione di
una serie di privilegi garantiti a vari settori economici, che riducono la competitività del
paese, limitandone, di fatto, la crescita.

Giacomo Carelli

La maggioranza dei “cittadini europei” crede che la cultura classica in particolare sia un
qualcosa da tralasciare, superare, addirittura
da ignorare, perché non è "produttiva", perché non s’inserisce nel circuito economico
del mondo lavorativo. La cultura classica, e
specialmente quella greca, ha favorito le acquisizioni di “disposizioni permanenti” del
nostro modo di pensare, liberando il pensiero
da ogni relatività storica, tendendo verso
valori incondizionati e assoluti: Verità, Giustizia, Fede, Uguaglianza.
Lo spirito europeo affonda le sue radici nella civiltà greca e assume una propria dimensione nel momento in cui tale civiltà ha cominciato a domandarsi il “perché” delle cose.
Per capire come è nato lo “spirito europeo” è
necessario individuare quella svolta nella storia del pensiero umano che ha permesso l’elaborazione e lo sviluppo del concetto stesso di
“spirito”. Infatti lo “spirito” non può essere
stato inventato dall’uomo, nell’accezione materiale e concreta del termine, ma si deve presupporre che questo concetto si sia formato
nel momento in cui l’uomo è diventato consapevole di essere un’identità ben definita,
cioè di essere capace di pensare con la mente
infinite creazioni, sia nell’ambito della materia sia in quello del pensiero. I primi uomini
ad avere intuito le proprie enormi potenzialità furono appunto i Greci. In verità questi
ultimi, a loro volta, s’inseriscono in quel processo continuo di presa di coscienza che ha la
sua origine nella nascita stessa dell’uomo. Furono i Greci a conquistare, valendosi delle
forme di pensiero già conosciute attraverso
continui contatti con l’Oriente e in particolare con le popolazioni mesopatamiche,
nuova materia alla riflessione come la scienza,
la filosofia, la medicina, l’astronomia, ma
soprattutto ampliarono il metodo della logica
e dell’indagine.
Essi concepivano le forme dell’esistenza
sempre come qualcosa da scoprire, indagare,
interrogare. Questo è lo “spirito” originario,
cioè non uno spirito razionalisticamente inteso come perennemente identico a sé, ma considerato come un’Idea, la quale, dopo essersi
alienata nella Natura, torna presso di sé nell’uomo. I Greci cioè intuirono che la Natura
dovesse essere indagata per permettere all’uomo di fare suoi i segreti della Natura stessa. Tutto ciò poteva essere attuato solo tramite il pensiero. L'attitudine a pensare, a elaborare concetti, idee, opere si è trasmessa nei
secoli fino ad oggi. Noi Europei dobbiamo
tantissimo ai Greci, soprattutto nella tendenza a indagare e perfezionarsi continuamente.
Non è un azzardo dire che la scoperta più
importante degli ultimi anni, ossia internet, de-

rivi proprio da questo spirito. L’Europa può
vantare una base culturale che le altre realtà
continentali non hanno in ugual misura. Infatti sia l’America, sia l’Asia, e in particolare il
Giappone, hanno compiuto i loro più grandi
progressi nei vari campi avendo come esempio gli Europei, e a volte permettendo, dietro
adeguate ricompense economiche, ai maggiori scienziati, dottori, ingegneri europei di
poter lavorare, sperimentare, inventare presso i loro laboratori, le loro fabbriche, le loro
università. Per questo dobbiamo essere consapevoli del’'importanza di queste origini elleniche. Ma tale consapevolezza potrebbe essere limitata in un punto essenziale: cioè le
creazioni greche, con il passare dei secoli,
sembrano essersi allontanate da noi perché si
fondano su presupposti spirituali e astratti a
noi completamente estranei. Una soluzione,
seppur teorica, a questo dilemma deriva dal
comprendere nella sua assolutezza una
grande opera.
Un’opera deve essere analizzata esulando
dalla sua relatività temporale attraverso la
presa di coscienza del valore extra-temporale
di quella stessa opera, facendo propri quei
valori etici e spirituali che l’hanno permeata.
Ma noi Europei rispetto all'antichità classica
abbiamo avuto un notevole merito. Siamo
riusciti a eliminare il divario esistente fra teoria e prassi. Infatti i Greci crearono opere di
arte plastica, poesia, filosofia, medicina, urbanistica, che costituirono dei modelli solo in
un contesto teoretico, lontano dalla sfera del
concreto e dall'applicazione pratica. Infatti
non si parlava di politica ma di atteggiamenti
politici, non si diceva che cosa fosse il diritto,
ma si parlava dell’ethos.
Gli Europei s’inseriscono in un continuum
storico contribuendo alla realizzazione concreta di quei modelli teorici avuti in eredità. Il
nostro rapporto con l’antichità classica deve
essere quello di imitazione-emulazione, cioè
rispettare i vari modelli in modo da poter
rielaborarli in maniera originale, conferendo
così ad essi anche una maggiore dignità e alimentando un atteggiamento tendente a raggiungere e superare i modelli stessi con fervore competitivo. Un’autentica tensione fra
teoria e prassi è senza dubbio feconda per il
pensiero. La prevalenza della teoria promuove, bensì, la ricerca scientifica, ma minaccia di strapparla al suo contesto vitale. Il
predominio della pratica conduce invece a un
dogmatismo in cui s'irrigidisce la viva e libera
ricerca. In conclusione c’è stata un’evoluzione dell’umanità che, a partire dai Greci, ha
conquistato espressioni molteplici dell’esistenza alle quali l’uomo occidentale si deve riP. A.
ferire.

Segni e gesti di conforto
Su proposta di Consiglieri Comites lì residenti, il Comune di Kifissia ha messo a disposizione della comunità italiana uno stand
di per la raccolta di fondi da destinare all’Abruzzo, posto negli spazi occupati dalla
fiera Anthokomiki”. Inaugurata a fine aprile,
la “Fiera del Fiore” di Kifissia durerà fino al
20 maggio, e l’anno scorso ha registrato trentamila visitatori.
Il Comites Grecia, di recente costituzione,
si è messo subito all'opera per l’allestimento
dello stand e per la raccolta di vari articoli da
offrire al pubblico visitatore in cambio di libere offerte. Se si considera il limitato tempo
a disposizione (festività pasquali cattolica ed
ortodossa), la quantità di prodotti offerti da
operatori commerciali italiani e greci è da
considerarsi soddisfacente.
«Una ferita/un lungo taglio/nella terra/uno
strappo profondo/nell'anima/del tuo luogo......Tante vite spezzate/e la caparbia volontà/di essere ancora». In questi pochi versi
è racchiuso anche tutto il significato di questa
iniziativa e riteniamo sia superfluo usare altre
parole in merito.
Auguriamoci che questa iniziativa possa re-
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gistrare un buon successo. Da quanto ci risulta è una delle poche volte nella sua storia
che il Comites-Grecia esce dalle strette mura
scolastiche e compie un passo così “coraggioso” ed “innovativo”, aperto a tutta la comunità. Un buon passo, che speriamo non sia
l’unico, in modo che alle prossime elezioni
Comites ci siano più firmatari , più liste e un
maggior numero di elettori.

******

Dopo l’esecuzione di inni bizantini pasquali, si sono alzati tutti in piedi e hanno applaudito spontaneamente, i fedeli presenti
nella Chiesa del Profeta Elia, ad Aghia Barbara (prefettura di Atene), quando il sindaco,
Lambro Mikos, ha voluto ricordare le vittime
del terremoto in Abruzzo. La Pasqua ortodossa, in Grecia, comincia una settimana
dopo quella cattolica. Questi devoti stavano
assistendo al rito inaugurale della Settimana
Santa ortodossa. Il popolo italiano e in particolar modo gli abitanti delle zone terremotate ringraziano sentitamente i fratelli ateniesi
e dell’intera Grecia, per questo loro spontaneo atto di solidarietà e di comune commozione che dimostra grande sensibilità e
pathos nei riguardi del nostro dolore.

Da ll’Aquila ad Atene per una
settimana di serenità , ospiti del
Comune di Atene 24 rag azzi
dai 15 ai 25 anni accompagnati
da Vanghelis Alexandris dell’Associazione Italia Grecia sono stati ricevuti dall’Ambasciatore d’Italia Gianpaolo
Scarante, che ha espresso loro
tutta la solidarietà e l’affetto dei
connazionali e suo personale
per le gravi conseguenze del sisma.
Tutti i ragazzi hanno avuto
la casa distrutta o resa inagibile
dal sisma e le loro famiglie sono, chi ospite di strutture alberghiere sulla costa adriatica, chi
presso la Protezione Civile dell’Aquila in tende o camper
provvisori. L’occasione di questa visita è partita dalla volontà
dell’Associazione Italia Grecia
che tramite Alexandris, che vive e lavora all’Aquila, ha accolto l’immediato invito della Municipalità di Atene per un soggiorno capace di alleviare le
conseguenze psicologiche dei
momenti drammatici vissuti
dalle famiglie e di offrire un
concreto atto di amicizia verso
il popolo italiano. I ragazzi
sono stati reclutati nelle tendopoli su base volontaria nei
giorni immediatamente successivi al sisma, partiti con un
pullman fino ad Ancona e via
nave arrivati a Patrasso.
I rag azzi hanno raccontato i
momenti del terribile sisma
avvenuto di notte, la fuga nelle
strade in mezzo al crolli delle
case, la sistemazione nelle
tende e la precarietà di un
futuro per ora non definito:
l’Ambasciatore Scarante ha voluto sottolineare l’importanza
del gesto di accoglienza da parte della Grecia, accomunata
anch’essa da una emergenza sismica endemica. I ragazzi stessi, accolti fraternamente e ricevuti dalle più alte cariche istituzionali in occasione della Pasqua, tra queste lo stesso Primo
Ministro Karamanlis, hanno
potuto toccare con mano il significato della parola “solidarietà”, visitando anche i monumenti di Atene , assistendo a
manifestazioni sportive, assaporando l’aria di una grande
metropoli.
Poi il ritorno a casa, chi nelle
strutture alberghiere, chi presso parenti, con la speranza di
ricominciare :la scuola, il lavoro, le occupazioni quotidiane
sconvolte da un evento potentissimo come questo terremoto che ha messo in ginocchio
l’intera regione Abruzzo.
L’Ambascitore ha augurato,
con l’affetto di un padre, che la
loro vita, pur restando per
sempre segnata da tale tragico
evento, possa ricominciare con
la volontà di ricostruire non solo le case ma l’intero tessuto sociale della bella città distrutta:
un futuro che può essere positivo se guidato da giovani di
buona volontà, depositari di esperienze difficili ma formative. Il programma di accoglienza di giovani abruzzesi continuerà per tutta l’estate, un’occasione bellissima seppure in
tali tristi circostanze per avvicinare se possibile ancora di
più i nostri popoli.
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