
erché, se si deve partire o  portare a 
termine qualcosa di importante, Pconviene farlo non di martedì, e non 

il giorno 13? Perché, il primo Aprile, la gen-
te si impegna a  dire tante bugie? Come mai 
se entri in una casa per la prima volta, o 
all’inizio del mese, devi farlo col piede de-
stro e non col sinistro, che porta male?
  Sono solo alcune tra le tante credenze che 
vigono in mezzo alla gente, qui in Grecia. 
Uno studioso di tradizioni popolari, il com-
pianto Demètrios Lukàtos, le ha trascritte 
rigorosamente e analizzate sotto l’aspetto 
antropologico, dividendole per stagioni 
dell’anno: primavera, autunno, inverno e 
via dicendo (4 voll. Ed. Philippòtis, Atene 
1982-86) .  Tra  il popolino, e non solo, ci 
sono di quelli che vivono con la persua-
sione che c’è una rete inestricabile di fattori 
imponderabili e misteriosi a guidare la no-
stra vita.  Non basta dire con Pirandello: 
Non è vero, ma ci credo. La stessa Chiesa Or-
todossa, talvolta, parrebbe assecondarli, re-
citando preghiere contro il malocchio, trac-
ciando croci su malesseri fisici e psichici, di-
stribuendo oggetti sacri a difesa contro 
questo o quel  male.  Li chiamano  fylaktà,  
non proprio amuleti, ma  piccole rel iquie (o 
pezzi di stoffa messi a contatto con esse) 
che si portano addosso, e “custodiscono” i 
fragili mortali da qualsiasi negatività. 
  Ma  poi,  guardando più a fondo, vai a sco-
prire un altro volto dell’Ortodossia, una 
Chiesa che spesso smentisce la sua imma-
gine stereotipa,  accogliendo le sfide della 
modernità. Una Chiesa che predica  con 
coraggio la verità del Vangelo contro pre-
giudizi e credenze dure da scalfire.  È il caso 
del metropolita Germanòs, da venti anni 
Vescovo di Pyrgos nel Peloponneso, a tren-
ta chilometri dall’antica Olimpia. Ha 
settantotto anni suonati, ma gliene daresti 
molti di meno. Persona semplice, con uno 
sguardo vigile e attento, al quale un leggero 
strabismo non fa che conferire un  tocco di 
simpatia.  
  Viaggiando nell’Elide, vado a salutarlo 
presso il suo ufficio, in curia. Mi ascolta a 
lungo, si interessa ai comuni problemi delle 
nostre Chiese. Poi mi parla della sua attività 
episcopale, divisa tra tanti impegni nel so-
ciale (case per ragazze madri, convitti per 
studenti, corsi di recupero per  drog ati, am-
malati, down, case per anziani soli) e la 
missione che egli ritiene prioritaria: l’an-
nuncio del Vangelo. Mi regala due  libretti, 
in formato tascabile. Titolo: Plànes kai Ale-
theia  (Aberrazioni e Verità). Il problema 
che maggiormente lo preoccupa: le super-
stizioni della gente. Primo e secondo vo-
lume sono già  alla quinta edizione (Pyrgos 
2007). Spiega Germanòs :  «Sono opuscoli 
nati da  incontri serali con la mia g ente e ne 
conservano il tono confidenziale. Il fatto 
che vadano a ruba e che una edizione si e-
saurisca nel giro di pochi mesi dimostra 
l’interesse  che l'uomo della strada , dentro 
e fuori della metropoli, sente per queste re-
altà.  Difficile  per i fedeli capire la linea di 
demarcazione tra la fede in Dio e certe cre-
denze e convinzioni profane». 
  I l Vescovo  è convinto che tutto parte da 
una visione fatalistica della vita umana e del 
mondo, dominati da forze cieche e alie-
nanti. E queste forze non solo sfuggono al-
la ragione  ma finiscono col condizionare la 
nostra stessa libertà. La gente,  se capita 
qualcosa di brutto o inatteso, dice con ras-
segnata spontaneità: così stava scritto;  era 
destino. «Orbene, non mi metto a sgridare la 
gente, e raccomando ai sacerdoti di non 
farlo - precisa il vescovo. Non serve ri-
dicolizzare questo modo di vedere che ri-
sale alla antica religione greca, espressa nei 
grandi scrittori, poeti e tragediografi: O-
mero, Eschilo, Sofocle. 
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In Italia
Fuga di cervelli. Arrivederci, Italia: why young italians are leaving (Arri-
vederci Italia: Perché i giovani se ne vanno) è il titolo dell’articolo che 
campeggia sulla homepage del magazine americano “Time”, a firma del 
corrispondente da Roma, Stephan Faris.  Il tema dell’articolo, ripreso 
anche sulla copertina di Time Magazine, è quello della fuga dei giovani 
professionisti italiani all’estero e prende le mosse dalla nota lettera che 
Pier Luigi Celli, direttore generale dell’Università Luiss di Roma, ha 
scritto al figlio, invitandolo a lasciare l’Italia dopo la laurea, perché il no-
stro non è un Paese in cui si possa vivere “orgogliosamente”. Faris parte 
da qui, per poi analizzare le storie e le considerazioni di numerosi giova-
ni professionisti espatriati in Cina, a Dubai, negli Usa e in Gran Breta-
gna, tutti Paesi in cui hanno potuto costruire una carriera di successo. 
Nella corrispondenza da Roma, si parla anche del libro “La Fuga dei 
Talenti” di Sergio Nava (edizioni San Paolo, 2009) e dell'omonimo blog, 
che tratta, con notizie aggiornate e dibattiti online, il tema della fuga dei 
giovani professionisti italiani. «L’Italia ha un flusso verso l’estero di ta-
lenti, cui fa da contraltare un flusso quasi inesistente in ingresso»: è la di-
chiarazione di Nava che riporta l’articolo del “Time”, in cui sono inoltre 
pubblicate le cifre dell’esodo dei giovani qualificati verso l’estero: un 
flusso di fatto raddoppiato negli ultimi dieci anni. 
Carrello vuoto. La crisi economica si e fatta sentire sulla tavola degli  i-
taliani che oggi riempiono il carrello della spesa con maggiore con-
sapevolezza  e attenzione al prezzo e con l’obiettivo di spendere al me-
glio le risorse  disponibili. E quanto risulta da una ricerca della Cia-Con-
federazione italiana  agricoltori elaborata sulla base delle rilevazioni ter-
ritoriali delle sue  str utture e dei dati Istat e Ismea. Dall’indagine risulta 
che a causa della crisi la  spesa per i consumi alimentari e diminuita del 
3% (al Centro -4%). Quattro  famiglie su dieci sono state costrette a ta-
gliare gli acquisti, mentre 6 su 10  hanno modificato il menu. Il 36% e 
stato obbligato a scegliere prodotti di  qualità inferiore. Il 32% ormai 
compra solo promozioni nei discount. Per  quanto riguarda i tagli: il 
41,4% delle famiglie italiane ha ridotto gli  acquisti di fr utta e verdura, il 
37% quelli di pane e il 38,5% quelli di carne  bovina. Nella ripartizione 
geografica si nota che al Nord il 32% delle famiglie  ha limitato gli acqui-
sti (il 39% ha ridotto le voci pane e pesce). Al Centro la  percentuale di 
chi ha tagliato i consumi sale al 37% (il 38% ha ridotto il pane,  il 46% il 
pesce, il 42% la carne bovina); mentre nelle regioni meridionali si  ar riva 
al 51% (il 38% ha ridotto il pane e il 56% la carne bovina). Per riempire  
il carrello alimentare ogni famiglia italiana ha speso in media al mese 461  
euro. Una spesa - che rappresenta il 18,9% di quella totale e raggiunge  
complessivamente i 146 miliardi di euro l’anno - assai diversificata per a-
ree  geografiche: al Nord - afferma la Cia - e stata pari a 455 euro, al Cen-
tro a 472  euro, al Sud a 463 euro.
Pipì in autostrada. Chi si ferma in autostrada sulla corsia di emergenza 
per fare pipì viola il codice della strada: espletare i propri bisogni non è 
considerato un malore e, dunque, una situazione di estrema necessità. È 
uno dei motivi per cui il Tribunale civile di Livorno ha attribuito il 65 per 
cento delle responsabilità di un incidente a un uomo che, dopo essersi 
fermato sulla corsia di emergenza per un «urgentissimo» bisogno fisio-
logico, nel risalire in macchina è stato investito da un’auto pirata e ha 
perso una gamba. L’incidente avvenne nel 2006 sul tratto di autostrada 
Rosignano-Livorno. L’uomo ora ha 72 anni ed è costretto a vivere su 
una seggiola a rotelle: di ritorno da una vacanza trascorsa in Toscana, 
per un «urgentissimo bisogno» fisiologico si fermò, mettendo le quattro 
frecce, sulla corsia di emergenza e, prima ancora di aprire la portiera per 
rientrare in macchina e riprendere il viaggio, venne travolto da un’auto. 
Il giudice livornese ha rilevato che il comportamento della vittima sia 
stato contrario al codice della strada in quanto il fermarsi sulla corsia 
d'emergenza per fare pipì non può essere considerato un malessere che 
costringe il guidatore a interrompere immediatamente il viaggio, 
«essendo certamente possibile, una volta iniziato a sentire il relativo 
stimolo, raggiungere la più vicina area di servizio» o in caso di estrema 
necessità fermarsi nelle molteplici «piazzole di sosta». 
Figli e figliastri. Via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge 
delega volto a modificare la disciplina in materia di filiazione con il fine 
di assicurare una sostanziale equiparazione dei diritti dei figli legittimi 
con quelli dei figli naturali. «Con l’equiparazione tra figli legittimi e na-
turali oggi abbiamo cancellato un'odiosa e anacronistica discrimi-
nazione che andava a colpire i più piccoli, l’anello più debole di ogni 
famiglia» ha spiegato il ministro per le Pari Opportunità, Mara Carfagna.
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Atene: una crisi dai contorni sfocati  
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 mio parere, il risultato dello sforzo 
immane volto a rimettere in sesto il Pa-Aese corre il rischio di essere vanificato 

molto prima di quanto la maggior parte di noi 
si aspettasse. Desidero pertanto condividere 
con gli amici italiani che vivono in Grecia cin-
que dati di fatto in merito alla congiuntura at-
tuale, che riguardano una serie di nuove dif-
ficoltà ma che soprattutto costituiscono forse 
la nostra ultima speranza, ammesso e non con-
cesso che se ne sappia approfittare.
   1. L’immagine esterna non corrisponde 
a quella interna. L’internazionalizzazione 
della crisi greca, l’istituzione di un mec-
canismo di sostegno inizialmente non previsto 
e tutt’altro che scontato, l’impegno volto a ri-
pristinare il prestigio del governo e del Paese, 
che passa attraverso l'attuazione scrupolosa 
degli accordi assunti in sede internazionale, 
l’atteggiamento dinamico del primo ministro e 
del ministro dell’Economia sono fatti positivi 
e incontrovertibili. Di per sé tuttavia non 

orse non ce ne accor-
giamo più. Ci abbia-Fmo fatto l’abitudine. 

Abbiamo finito per consi-
derare fisiologico ciò che è 
patologico. Di più: il rispet-
to è diventato pavidità, l’ar-
roganza coraggio, l’inso-
lenza franchezza. 
  Il  livellamento verso il bas-
so della società italiana sta 
producendo i suoi disastro-
si effetti. Ci siamo prima 
sfamati e poi arricchiti, ma 
il prezzo pagato è stato al-
tissimo. La cartina di torna-
sole è la nostra classe poli-
tica (da chi ci sentiamo rap-
presentati noi italiani all’e-
stero?) che si è assunta l’ir-
responsabile compito di 
spezzare le regole del senso 
civico, cioè del senso dello 
stato. Da qualche anno la 
politica italiana sembra es-
sere diventata essa stessa 
uno strumento di costante 
diseducazione civica. Ve-
diamo infatti come quoti-
dianamente la politica dia 
un pessimo spettacolo di 
sé, mettendo in scena (let-
teralmente, visto che ormai 
si svolge in gran parte nei 
salotti televisivi, le nuove 
Camere della nostra costi-
tuzione materiale) quella 
mancanza di rispetto del-
l’altro, quella lotta contro il 
«nemico», quella propen-
sione a urlare più che a ra-
gionare, che con la man-
canza di civismo hanno 
evidentemente parecchio a 
che fare. E ci sono pochi 
dubbi sul fatto che il cattivo 
esempio fornito dai politici 
abbia conseguenze negati-
ve in una società democra-
tica.
  Eppure per un breve pe-
riodo della sua storia - i 
cinquanta anni di liberali-
smo e i primi decenni della 
Repubblica -  la classe poli-
tica italiana ha mantenuto 
dei comportamenti “aristo-
cratici”. È rimasta famosa 
l’algida risposta che diede a 
un giovane militante il qua-
le aveva osato rivolgersi a 
lui con il «tu»: «Quand’è - 
così pressa poco gli disse - 
che io e lei ci siamo cono-
sciuti?». 
  Se torniamo ancora più 
indietro, vorrei fare una 
“carezza etica” a chi anco-
ra crede che la politica sia 
un servizio: «Egregio mi-
nistro dell’Interno, quando 
lasciai il mio posto a Milano 
fui messo in disponibilità 
con metà dello stipendio. 
Ebbene, trovo di poterne 
fare a meno. Considerando 
che già ricevo dallo Stato la 
cifra di (…) come direttore 
della Galleria, mi pare do-
veroso, nelle attuali condi-
zioni delle finanze, rinun-
ciare a quell’altra somma».          
«Signor ministro, Ella mi 
ha comunicato un decreto 
che mi nomina direttore del 
ministero dei Lavori Pub-
blici. La ringrazio dell’ono-
re che mi ha voluto fare, ma 
non ho le cognizioni tecni-
che necessarie a un diretto-
re dei Lavori Pubblici e non 
potrei, senza danno pubbli-
co e senza rimprovero della 
mia coscienza, togliermi un 
carico maggiore delle mie 
forze. La prego perciò di 
accettare la mia rinuncia».
  La prima lettera è di Mas-
simo D’Azeglio, Torino,  
1861, la seconda di Luigi 
Settembrini, Napoli 1860. 

 (continua a pagina 3)

garantiscono il raggiungimento dell’obiettivo, 
ossia il salvataggio dell’economia e il consolida-
mento della fiducia tra gli operatori economici e 
nella società. Pietra angolare di questo sforzo 
sono l’attuazione rapida ed efficiente delle misure 
e delle riforme, la creazione di un clima di consen-
so presso la maggior parte delle componenti del 
sistema politico, la necessità di evitare fenomeni 
estremi di paralisi sociale e di indigenza econo-
mica, l’elaborazione di una prospettiva per quan-
to possibile realistica relativa al futuro. (continua a 
pag. 4)

Il non partire di martedì o evitare il giorno 
13 risale alla storia di Bisanzio, caduta   

di martedì 26 maggio nelle mani         
degli ottomani. Era l’anno 1453, che si 

sintetizza nel 13, somma delle quattro cifre 

Un volto inedito dell’Ortodossia

Credenze
e fede

Incontri ateniesi del giovedì. Il Centro Ecumenico “P. Salvatore 
Barra” (Atene-Bari) organizza per il terzo anno consecutivo una serie 
di incontri incentrati sul dialogo inter-religioso. Si è iniziato giovedì 21 
Ottobre con una relazione letta dal Professore di Teologia presso l’U-
niversità di Salonicco Petros Vassiliadis, il quale ha rievocato la figura di 
Savvas Aguridis, un grande teologo e maestro. Aguridis viene ricordato 
soprattutto quando ha cercato di «realizzare - sostiene Vassiliadis  una 
impresa alquanto audace per la storia greca e che ha conosciuto la vio-
lenta opposizione alla lingua demotika, vale a dire la traduzione del 
Nuovo Testamento in greco moderno». Il prossimo appuntamento è 
per il 18 Novembre con una conferenza della Prof.ssa Dell'Università 
di Modena-Reggio Emilia Berenice Cavarra. Per informazioni:  
domenicaniatene@yahoo.it
Soglia di povertà. Quasi un cittadino su undici fa ricorso regolar-
mente o in maniera saltuaria alla mensa dei poveri o ad altre forme di 
assistenza sociale a causa della crisi, secondo una ricerca dell’Università 
di Economica di Atene. A sette mesi dall’introduzione del piano di au-
sterità e con una disoccupazione al 12%, lo studio, effettuato su un 
campione di 1200 persone nella regione dell’Attica rivela che l'8,7% dei 
cittadini al di sopra dei 18 anni fa ricorso alle mense per i poveri, ai ne-
gozi sociali e altre forme di assistenza pubblica. Di questi il 2,3% re-
golarmente, il 3,1% spesso e il 3,3% saltuariamente. Il 92% della popo-
lazione ha inoltre ridotto le spese per l’alimentazione a causa della crisi 
e il 54% ha bisogno di aiuto extrafamiliare per tirare avanti. Secondo 
l’Ong Rete ellenica per la lotta contro la povertà (Eapn) il 25% vive 
sotto la soglia di povertà (470 euro mensili), una percentuale che a 
causa della crisi, dei tagli di salari e pensioni e della montante disoc-
cupazione potrebbe salire presto al 30%.
Clandestini. Un’urgente riforma del sistema di asilo, le cui condizioni 
attuali appaiono disumane, è stata chiesta dall’Onu che ha invitato al 
tempo stesso i Paesi dell’Unione Europea a fornire un appoggio so-
stanziale ad Atene e a non rimandare più indietro verso tale Paese i 
clandestini catturati. Manfred Nowak, relatore speciale dell’Onu per la 
tortura, ha concluso una missione in Grecia denunciando le terribili 
condizioni di detenzione degli immigranti a causa del sovraf-
follamento, della situazione igienica e logistica aggravata da maltrat-
tamenti, in un Paese che riceve la stragrande parte dell’immigrazione 
destinata all’Unione Europea in una situazione organizzativa e finan-
ziaria molto difficile. 
 Discariche illegali. Ultimatum di Bruxelles alla Grecia perché rispetti 
la sentenza della Corte europea di Giustizia e non continui più ad im-
piegare discariche fuorilegge. Nonostante una condanna per non aver 
preso misure sufficienti a chiudere e mettere in sicurezza tutte le 
discariche illegali, di fatto centinaia di queste continuano ad essere 
operative. Secondo i dati, in Grecia sono 316 le discariche fuorilegge 
ancora operative e 429 sono ancora in fase di messa in sicurezza. 

In Grecia

 P. Rosario Scognamiglio op.           

Egregio direttore, mi riferisco all’articolo: Acropoli: i lesti di mano ap-
parso sul numero di ottobre e mi dispiace apprendere delle disav-
venture del turista che viene da 33 anni in Grecia. In relazione alla se-
conda parte dell’articolo abbiamo avviato delle verifiche e su questa ba-
se ritengo di poter svolgere le seguenti osservazioni: 1) il numero d’e-
mergenza della Cancelleria consolare è tenuto a turno dal Capo della 
Cancelleria e dal suo Vice, i quali mi hanno assicurato che nei mesi scor-
si non è risultata alcuna telefonata persa. Il telefono viene mantenuto 
acceso ventiquattro ore su ventiquattro da funzionari che in questi mesi 
hanno dato riscontro puntuale a molte telefonate di connazionali biso-
gnosi di assistenza. Pertanto, sembra poco probabile quanto riportato 
che il numero per le emergenze contattato diverse volte durante il fine 
settimana, squilla a vuoto 2) Appare inoltre una terminologia poco 
chiara là dove si parla di ottenimento del visto . Se infatti si tratta di cit-
tadino italiano non è necessario alcun “visto” ma si rilascia un normale 
documento di viaggio. Simili operazioni vengono svolte regolarmente  
dagli impiegati della Cancelleria consolare nell’arco di tutto l’anno e, nei 
casi di comprovata urgenza, anche durante i fine settimana. Se invece il 
turista in parola era un cittadino  non comunitario è chiaro che prima 
del rilascio di un visto di reingresso si dovrà procedere per accertamenti 
di rito con le nostre Autorità di Polizia e ritengo improbabile che tra-
mite conoscenze al Ministero  (quale?!) si possa ovviare ai controlli ser-
rati previsti.
Probabilmente, una previa verifica avrebbe evitato la pubblicazione 
d’informazioni che non sempre, solo per essere riportate dai diretti in-
teressati, sono corrette. 

Francesco Paolo Trupiano, Ambasciatore d’Italia
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   Una delle fortune ad abita-
re lontano dal nostro Paese è 
che, accendendo la televisio-
ne di casa, non ci si imbatte 
subito nei canali televisivi no-
strani. Non che le tivù di altre 
nazioni, compresa quella gre-
ca, brillino di particolare cre-
atività e stimoli, ma i palin-
sesti della nostra televisione 
si distinguono per una ten-
denza inesorabile e low profile 
avviata oramai da qualche an-
no.
     Uno degli epifenomeni di 
questa involuzione qualita-
tiva, oggi in voga e che, pare, 
abbia un’audience assai vasta, è 
il talk show. Il talk-show è uno 
spettacolo di conversazione, 
nato come programma di 
stampo giornalistico basato 
su interviste e dialoghi tra un 
giornalista o presentatore e 
uno o più intervistati, ospiti 
del programma, che discuto-
no di qualsiasi argomento. In 
genere, la finalità è quella del-
l’intrattenimento, dove l’o-
spite rende pubblica, di fron-
te alle telecamere e agli spet-
tatori, la propria concezione 
riguardo l’argomento pre-
scelto.
   Antesignano dei talk show i-
taliani fu il salottiero “Tap-
peto volante “ di Rispoli; poi 
venne il più duraturo “Mau-
rizio Costanzo show” e pri-
ma di esso “Bontà loro” dello 
steso autore, fino a giungere 
ai giorni nostri con il “Che 
tempo che fa” di Fabio Fazio. 
Sono stati citati, per darne un 
esempio di qualità, quelli che 
hanno fatto la storia della te-
levisione, mentre tocca de-
dicare qualche parola agli i-
bridi che sono nati a frotte sui 
canali nazionali, a tutte le ore 
del giorno, su ogni argo-
mento che il voyeuristico sci-
bile umano possa concepire. 
   Mattina o pomeriggio, in 
tutti i giorni della settimana si 
può assistere, facendo un ra-

pido zapping, ad una discus-
sione tra il pubblico, con un 
moderatore, sui temi che 
toccano l’emotività degli 
spettatori perché legati a cro-
naca o ad altro evento media-
tico. La domenica pomerig-
gio, le due reti ammiraglie 
della televisione pubblica e 
privata danno il meglio di sé 
centrando l’intrattenimento 
su due programmi (“Dome-
nica cinque” e “Domenica 
In”) che fanno del talk show la 
parte “più attraente” del po-
meriggio. Provare per crede-
re.
     Il talk show nostrano dice, 
purtroppo e a ragione, di co-
me viene concepita oggi la 
comunicazione su temi 
anche di rilevanza sostan-
ziale. Questi alcuni aspetti 
che si possono dedurre.
   Nel talk show non v’è un o-
biettivo preciso se non quello 
di permettere a ciascuno di 
dire la propria sull’argomen-
to nel tentativo non tanto di 
dialogare, ma eventualmente 
di dominare l’altro nel dibat-
tito. Non c’è ordine negli 
scambi verbali, non c'è alcu-
na capacità - tantomeno in-
teresse da parte dei parteci-
panti - di ascoltare le posizio-
ni altrui. Non v’è attenzione a 
mettere in gioco il proprio 
ragionare in base alle argo-
mentazioni dell’interlocu-
tore; al disordine della chiac-
chiera si aggiunge il volume, 
sempre elevato e con toni vi-
cini al rimprovero o all'ag-
gressione, che fa del pro-
gramma un guazzabuglio di 
voci che a suo pari la Vucciria 
palermitana sembra un con-
vento di claustrali. Insomma: 
una comunicazione a senso 
unico spesso strumento di 
prevaricazione.
  Stimoli per una approfon-
dita riflessione su un argo-
mento non ne vengono pro-
posti da parte del presen-: la 

tatore che, frequentemente, 
ha solo il compito di far ri-
spettare i tempi e l’audience 
televisiva,  e di gettare, a mo’ 
di pastura, nuovi argomenti 
per l’ulteriore scatenarsi della 
video corrida. È difficile riu-
scire a ottenere anche la ben-
ché minima comprensione di 
quanto si vada dicendo tra i 
partecipanti, di intuire la 
logica dei progressivi inter-
venti, di cogliere il raziocinio 
che dovrebbe supportare le 
parole dette. Insomma: la co-
municazione come frulla-
tore di chiacchiere a tema.
  Ogni concitata discussione 
su un qualsiasi tema non 
porta mai ad alcuna conclu-
sione: il termine del pro-
gramma sancisce semplice-
mente la sospensione della 
discussione, mai la chiari-
ficazione delle diverse posi-
zioni, l'identificazione di 
punti fermi, il riconosci-
mento dei progressi avvenuti 
durante la dialettica. Ogni 
fine puntata abbandona lo 
spettatore con gli stessi dubbi 
e le stesse proprie certezze, 
forse un po’ più argomentate, 
ma non progredite. Quasi 
con l’intenzione di aver fatto 
girare a vuoto un meccani-
smo per farci ritrovare tutti 
allo stesso punto di partenza, 
ma con un’ora di “intratte-
nente chiacchiera” alle spalle. 
Insomma: la comunicazione 
non per un fine, ma solo co-
me mezzo.
      Nella deriva nazionale dei 
talk show essi servono non 
tanto a dirimere questioni, 
ma a creare personaggi, ca-
ratteri, stereotipi. Chi vi par-
tecipa ha, come principale 
obiettivo, quello di di-
stinguersi dagli altri con po-
sizioni talvolta estreme (nelle 
quali anch’egli forse non cre-
de), ma che permettono di 
differenziarsi per la sua stra-
vaganza e farne un carattere. 

Chi li organizza e li anima (se 
ce ne fosse bisogno) intende 
ricreare una piccola tribuna 
da studio in cui sono rap-
presentate le voci e le con-
dizioni della vita quotidiana, 
in modo che ciascuno possa 
identificarsi in quello show. 
Le chiacchiere sulle scale, il 
pettegolezzo davanti alla 
macchina del caffè, lo scam-
bio di parole in ascensore, il 
bisbiglio tra colleghi in uf-
ficio vengono portati a si-
stema in questo tipo di tra-
smissione in modo che cia-
scuno si identifichi coi par-
tecipanti o, al tempo stesso, 
sogni di essere protagonista 
alla medesima maniera. Ed 
ecco allora che l’anonimo 
partecipante diventa un per-
sonaggio dicendo ed estre-
mizzando concetti che cia-
scuno nel proprio quoti-
diano potrebbe esprimere. I 
programmi di conversazione 
di Maria De Filippi (tanto 
per citarne qualcuno che ri-
sponde a questo obiettivo) 
sono esemplari in ciò: l’o-
pinionista della strada diven-
ta personaggio televisivo.
  È intrattenimento? Non 
per le orecchie frastornate 
dall’accavallarsi di parole, 
non per il cervello impa-
uperito dal cicaleccio vuoto e 
di facciata, non il cuore che 
ne esce agitato da tanta con-
citazione. 
  Con un effetto finale, se 
vogliamo, ancor più inquie-
tante: la trasposizione di 
questo modo di “comuni-
care” nel quotidiano dove 
oramai si tende spesso a con-
versare in gruppo e tra amici 
adottando i medesimi stili da 
talk show. Con la disagevole 
sensazione di riuscire solo a 
parlare con gli altri, quasi mai 
a comunicare seriamente.

  Non c’è dubbio che la vici-
nanza geografica da un lato e 
i mezzi di comunicazione 
dall’altro ci consentono di te-
nerci aggiornati su quello che 
succede nel Bel Paese, anche 
se sempre di uno sguardo da 
lontano si tratta, sguardo che 
se da una parte permette di a-
vere una bella visione d’insie-
me dall’altra fa sì che i dettagli 
risultano indistinguibili, an-
che se spesso è dai dettagli 
che si capiscono meglio le co-
se.
  Poiché si parla tanto di giu-
stizia in tutte le salse, dai pro-
cessi brevi alle toghe rosse 
per non parlare dei lodi, col 
rischio che non ci si capisca 
più nulla, o che si capisca tut-
to visto che sempre lo stesso 
alla fine ne risulta il bene-
ficiario,  allora per parlar d’al-
tri e non sempre di Lui, e-
straggo fior da fiore da un 
giornale qualunque (“Il Gior-
nale di Sicilia”, visto che sono 
al momento in visita pasto-
rale nella mia terra d’origine) 
in un giorno qualunque (22 
ottobre dell’Anno del Signo-
re 2010) e a chi dovesse o-
biettare che quello isolano un 
punto di vista molto parti-
colare è, ribadisco che sono 
perfettamente d’accordo, 
permettendomi solo di ricor-
dare che non sono stato io a 
sostenere che la Sicilia è la 
metafora dell’Italia intera, se 
non di quella che è oggi certo 

di quella che sarà domani.
    Il primo caso è quello della 
signora Paola Letizia, 44 
anni, palermitana, la quale si 
è arredata su Pet society (un 
gioco che si trova su Face-
book), e confesso la mia igno-
ranza, un appartamento, vir-
tuale ovviamente, che altret-
tanto virtualmente le è stato 
svaligiato da un ignoto hacker. 
Il fatto che la signora si de-
dichi a questi giochini è cosa 
che rientra nella sua libertà di 
divertirsi come meglio crede; 
il fatto che qualcuno si pren-
de la briga di entrare in casa 
della signora e portarsi via 
tutto può sembrare quanto 
meno un po’ strano a gente 
dotata di poca fantasia come 
lo scrivente; il fatto che la si-
gnora, indignata per giunta, si 
sia  rivolta alla magistratura 
per denunciare il furto co-
mincia a essere opinabile; il 
fatto che il Gip Ferdinando 
Sestino, non accogliendo la 
richiesta di archiviazione del 
caso formulata dal pm Marco 
Verzura, abbia imposto la 
prosecuzione delle indagini 
per altri tre mesi, giustifica 
chi dice che bisogna fare una 
bella riforma della magistra-
tura, anche se qui il colore 
delle toghe sembra essere i-
ninfluente e anche se non è 
con la riforma che ha in men-
te Lui che si risolvono questi 
problemi.
 Dall’ordinaria follia all’or-

 Ilvo Diamanti sulla “Repub-
blica” del 25 ottobre scorso ana-
lizzava i dati forniti dall’Osser-
vatorio Demos-Coop sul son-
daggio annuale sugli “Italiani e 
l’informazione”, il quale offre 
una raffigurazione perfino “spet-
tacolare” del nostroo Paese sospe-
so tra realtà e rappresentazione.
   Secondo il sondaggio significa-
tivo è il ruolo (ancora) dominante 
della televisione. Oltre 8 italiani 
su 10 continuano, infatti, a infor-
marsi quotidianamente in tivù, 
attraverso i canali nazionali. È 
stabile, rispetto all’anno scorso, 
la quota di persone - una su tre - 
che ricorre regolarmente ai quo-
tidiani. 
  L’articolo si concludeva con 
l’affermazione che «viviamo in 
un Paese mediale plasmato dal-
l’attuale Presidente del Consiglio 
e pensiamo di assistere alla vita 
in diretta. E invece viviamo una 
vita indiretta». Trovo questa a-
nalisi calzante con avvenimenti e 
comportamenti che hanno carat-
terizzato l’ultima legislatura i-
niziata con un nuovo trionfo di 
Silvio Berlusconi su Walter Vel-
troni sta proseguendo - e c’è chi 
pensa (spera) che finirà presto - 
sulla scia degli ”scandali” legati 
alla vita privata del premier.
   Si inizia il 29 aprile 2009 con 
Noemi Letizia, segue la pubblica 
accusa della moglie Veronica La-
rio, le registrazioni carpite dalla 
D’Addario e potrebbe chiudersi 
con le feste di feste di Ruby e il 
“Bunga Bunga”. Quest’ultima 
notizia sta oscurando la cronaca 
dell’omicidio di Sarah Scazzi che 
è emblematico della vita “indi-
retta”, sia per i protagonisti e la 
vittima di questa storia terribile, 
sia per quei cittadini che sentono 
la necessità di visitare i luoghi del 
delitto, vittime anch’essi del de-
lirio morboso di esserci, di poter 
dire io c’ero. Non mi avete visto 
in tv?
   Per quanto tempo una Nazio-
ne può permettersi di occuparsi di 
apparenza e di apparire mentre i 
problemi reali, dall’accumularsi 
della spazzatura al problema 
della terza settimana che si 
sposta sempre di più verso l’incu-
bo di affrontare economicamente 
la seconda? È una risposta che 
sembra possa essere rimandata 
nel tempo all’infinito, una do-
manda che pare non riguardare 
la maggioranza degli Italiani che 
non si sentono coinvolti o sperano 
nel miracolo, nel «non mi ri-
guarda» perché a me non capi-
terà.
  Ma il cerchio si stringe e ci tocca 
sempre di più, sempre più vicino a 
noi e non basta più sperare nel 
proprio figlio che potrà diventare 
un grande calciatore, nella nostra 
figlia che potrà partecipare a 
Miss Italia o ad una vincita al 
Superenalotto. Viene il giorno in 
cui i nodi vengono al pettine e i 
conti si devono pagare. Riman-
diamo pure, rifugiamoci nel ti-
rare a campare o chiudiamoci in 
casa magari davanti alla tv che 
tanto qualcuno paga o pagherà, 
ma non saremo noi.
   Qualcuno, abbastanza anzia-
no come me, si ricorderà di quan-
do sono nate le TV commerciali 
in Italia e lo slogan era «Torna a 
casa in tutta fretta c’è il Biscione 
che ti aspetta», allora ce ne era 
bisogno perché la noia dei pro-
grammi Rai iniziava ad essere 
pesante. Forse adesso sarebbe ora 
di uscire di casa e parlare con il 
nostro vicino, tornare ad aiutarci 
quando c’è la necessità come av-
veniva nelle comunità dove si 
dava una mano a costruire il tetto 
della casa del compaesano ed in 
cambio si era aiutati alla biso-
gna.
  Ind ietro non si torna ma a volte 
avanti così non si riesce più ad 
andare. 

Novembre  2010

  «La gente non mangia la cultura». La frase, attribuita al 
ministro dell’Economia Giulio Tremonti - che l’avrebbe data 
come risposta al ministro per i  Beni Culturali Sandro Bondi 
che chiedeva certezze finanziarie per il suo ministero -  e dallo 
stesso Tremonti smentita, continua a tenere alta l’attenzione 
degli italiani, intellettuali e non. 
  Come al solito, più della verità del fatto conta la verosimi-
glianza. Non è importante che la frase sia stata effettivamente 
detta da un ministro, ma che la gente non abbia avuto problemi 
a crederla “governativa”. Sarebbero i fatti, quindi, secondo l’o-
pinione pubblica a sottintendere le parole, tradendo una poli-
tica poco attenta ai bisogni culturali del Paese. Tanto basta per 
continuare a parlarne. 
   Insomma, che la cultura non si mangi è affermazione rite-
nuta credibile e, forse, da taluni, perfino condivisibile. Un para-
dosso se si pensa che il termine deriva dal latino colere, che si-
gnifica coltivare. Cultura, insomma, viene da coltura, e ciò che 
si coltiva rimanda immediatamente al concetto di nutrimento. 
La cultura non si mangia, è indubbio, ma con la cultura si man-
gia - basti pensare ai tanti lavoratori del settore  e sulla cultura si 
mangia, ce lo dice, purtroppo, l’esperienza. 
  La cultura però, a questo punto è questione etimologica 
prima ancora che filosofica, è nutrimento. E sicuramente, lo è 
in Italia. D’altronde, se è vero che all’estero ormai siamo più 
conosciuti per festini, escort e più o meno grandi e più o meno 
fondati  ma tutti egualmente squallidi - scandali, lo è anche che 
tra coloro che hanno voglia di valorizzare la bellezza o perlo-
meno tra coloro che consolano con una storia gloriosa le inglo-
riose quotidianità della cronaca, noi siamo noti soprattutto per 
bellezze artistiche e archeologiche. Culturali, insomma. Però, 
adesso sulla cultura si può investire poco o nulla, perché c’è la 
crisi. Importanti affermazioni, perché fino a poco tempo fa il 
governo ci diceva che stavamo esagerando con questa crisi, 
che non era così grave, che  bastava confidare nel futuro e con-
tinuare a fare la stessa vita di prima, o meglio le stesse spese. Un 
cittadino che confida nel futuro è un cittadino che spende e chi 
spende fa muovere il mercato, ma la cultura pare non riesca a 
far muovere neppure quello. 
   Strano se si pensa alle lunghe code di gente in fila per assi-
stere a questa o quella mostra-evento che attira visitatori per-
fino dall’estero. Strano se si pensa che ciò che ci garantisce un 
peso a livello internazionale è anche e soprattutto ciò che ab-
biamo saputo e sappiamo fare e dare in campo culturale. Ma la 
cultura non si mangia, e se c’è crisi la gente deve avere la pancia 
piena, null’altro, non ha bisogno di nutrimento per l’anima. Se 
ha la pancia piena sta bene, “funziona”, e se funziona lavora, e 
se lavora l’economia non si ferma. Se sta male psicologi-
camente ed emotivamente, però, verrebbe da dire, se non è 
soddisfatta, se sente il peso di un presente triste che è premessa 
e promessa di un futuro disperato e disperante, la gente de-
pressa lavora, ma lo fa male, e non spende perché non ha lo sti-
molo a farlo, neppure quello compulsivo che è ricerca di un 
conforto materiale. 
  La  cultura non si mangia, ma nutre il potere. Panem et circenses, 
era la politica degli antichi romani aspramente criticata dai pen-
satori del tempo, che ritenevano che l’intrattenimento fosse u-
tilizzato per distogliere i cittadini dalle questioni più serie della 
politica. Oggi è la politica il vero intrattenimento. Le regole ci 
sono tutte. La violenza. Basti pensare al linguaggio che i politici 
usano spesso per rivolgersi l’uno all’altro o per offendere quel-
la “Roma ladrona”, che, fino a differente decisione, è capitale 
dell’intero Paese. Il sesso. Dalle escort all’ultimo arrivato, il 
“bunga-bunga”, la politica sembra non aver mai avuto un tasso 
ormonale così alto. Neppure all’epoca del Partito dell’Amore 
con Cicciolina, che, quantomeno nel suo settore era una pro-
fessionista, e non un’improvvisatrice. E, soprattutto, il denaro, 
mai come oggi volgarmente e vergognosamente ostentato. 
Perché, se la cultura non fa mangiare, figuriamoci l'etica. 
   La cultura non si mangia e quindi tutti quelli che in ambito 
culturale  lavorano e che con la cultura mangiano realmente, 
possono andare a ingrossare le file dei disoccupati. Le solu-
zioni, però, ci sono, non bisogna disperare. Basta essere carine 
e non timide per avere qualche migliaio di euro e, magari, un 
gioiello, per far spuntare un sorriso. Almeno secondo le ultime 
protagoniste di scandali tutti da verificare. Chiedete e vi sarà 
dato o magari date e poi potrete chiedere. D’altronde, di gio-
vani premiate per la loro bellezza la politica degli ultimi anni 
sembra essere piena, con un sensibile miglioramento dell’im-
magine di un Paese, in cui “essere” è solo un verbo, “avere” 
una priorità. 
    La  cultura non si mangia, no, ma magari si può portare a let-
to. Perché, in fondo, il “bunga-bunga”, questo rito in cui più 
donne si prenderebbero cura, ovviamente dal punto di vista 
sessuale, di un unico uomo, o è una porcata  e non c’è altra de-
finizione  o è davvero la tradizione africana, che ci è stata rac-
contata, antico rituale di invitare le ospiti più disponibili per un 
dopocena hard. A ben guardare, sempre di porcata si tratta, ma 
vestito di una patina culturale, assume tutt’altro aspetto e peso. 
O no? Con la cultura non si mangia, neppure con la non-cul-
tura, però. O forse no. Tranquillizziamoci, la crisi passerà e ci 
sarà lavoro per tutti. La politica, in questo campo, fornisce 
esempi gratificanti. La cultura non serve per fare car riera. Pur-
troppo. 

Valeria Arnaldi

Nella deriva nazionale i talk show servono non tanto a dirimere questioni, ma a creare personaggi

Sicilia: la giustizia accecata

La tivù come videocorrida

Sergio Celoria
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  LA  VITA
INDIRETTA 

 
  

dinaria amministrazione: in 
otto si erano dedicati alla 
truffa di anziani e creduloni, 
così dice il quotidiano e non 
si capisce se parla di due ca-
tegorie distinte oppure di una 
sola, proponendo loro a 
prezzi invitanti orologi e dia-
manti che autentici erano so-
lo sulla carta. Che anziani e 
creduloni siano vittime fre-
quenti di tali raggiri è cosa 
nota, anche se chi si fa raggi-
rare in questo modo si vede 
che il furbetto voleva fare, e 
così deve averla pensata an-
che il giudice se è vero che 
dopo le denunce, le indagini, 
gli arresti e il processo, dove 
vengono condannati, gli otto 
fanno ricorso. La quarta se-
zione della Corte d’Appello 
ha deciso che non si trattava 
di una banda, così come 
definita dal pm, ed effettiva-
mente non si può dire che di 
suonare strumenti si dilet-
tassero, per cui, tra derubri-
cazione del reato e prescri-
zioni varie, due soli compo-
nenti della “banda non- 
banda” sono stati condannati 
ad una pena irrisoria, peraltro 
sospesa, per cui… occhio 
vecchi furbetti e rincoglioniti 
ché quelli di nuovo in giro 
sono!
 Dall’ordinaria amministra-
zione all’amministrazione 
tout court o meglio agli ammi-
nistratori: il deputato regio-
nale Salvino Caputo, e non ha 

importanza citare il partito di 
appartenenza, anche perché 
nella regione in questione, 
soprattutto in questo perio-
do di continui rifacimenti del 
governo locale, non è detto 
che quello che valeva ieri val-
ga anche domani, il suddetto 
deputato ha mentito sotto 
giuramento beccandosi l’ac-
cusa di favoreggiamento, 
avendo voluto agevolare con 
la sua menzogna, questo ha 
sostenuto l’accusa,  l’ex pre-
sidente della Regione Totò 
Cuffaro, poi condannato per 
concorso in associazione 
mafiosa. 
  La  cosa si presenta spino-
setta, ma i giochi di prestigi-
tazione non sono una spe-
cialità solo dei maghi e allora 
l’ex sindaco di Monreale, ché 
tale era il nostro prima di di-
ventare onorevole, anche se 
onorevole di serie B, è stato 
assolto con la motivazione 
che se avesse ammesso pub-
blicamente quello di cui era a 
conoscenza, «lui che era im-
pegnato sul fronte dell’anti-
mafia e della legalità», avreb-
be danneggiato in modo e-
vidente e definitivo il pro-
prio prestigio e la propria 
personalità pubblica. 
   Sentenza impeccabile nella 
terra dove l’apparire non ha 
nulla a che fare con l’essere, e 
non parlo solo dell’Isola.

A.L.

 La cultura
non si mangia

La frase attribuita al ministro Giulio Tremonti

   Il Museo di Arte Cicladica 
di Atene rappresenta da 
sempre un’importante realtà 
nel mondo culturale greca ed 
internazionale. In parti-
colare con il nostro Paese 
esso intrattiene da sempre 
rapporti di viva ed affettuosa 
collaborazione. Questo le-
game si è consolidato negli 
anni attraverso importanti, 
reciproci contributi cultura-
li, scaturiti dalle tante inizia-
tive intraprese tra il museo 
ateniese e numerosi musei 
archeologici e piancoteche 
italiane.
  Grazie alla Presidente e 
fondatrice del Museo di Arte 
Cicladica, l’indimenticata 
Dolly Gulandris, e di Sandra 
Marinopulu oggi Presidente 
in carica ed al lavoro infa-
ticabile di Nicholas Stam-
polidis archeologo di fama 
internazionale e Direttore 
del Museo, sono già state 
realizzate mostre preziosis-
sime che hanno visto la luce 
sia ad Atene che in Italia. 
Ricordiamo infatti le impor-
tanti collaborazioni per le 
mostre realizzate a Roma 
presso i Musei Capitolini 
dove il ricco contributo di 
reperti provenienti dal 
Museo di Arte Cicladica ha 
ottenuto una calorosa acco-
glienza da parte del pubblico 
italiano. In particolare ci ri-
feriamo alla mostra “Sulle 
Rotte di Omero” (gennaio-
giugno 2001), curata da Ni-
cholas Stampolidis e da Yor-
gos Tassulas e realizzata con 
la collaborazione del Mini-
stero Ellenico dell’Egeo, ed 
alla splendida esposizione 
“Cicladi: capolavori di una civiltà 
egea” (gennaio-giugno 2006) 
inaugurate rispettivamente 
dai Presidenti della Repub-
blica Ellenica Kostantinos 
Stefanopulos e dal Presi-
dente Karolos Papulias in 
visita ufficiale a Roma.
    Numeroso e ricco il pano-
rama delle esposizioni realiz-
zate ad Atene: le mostre “Le 
Rotte: da Sidone a Huelva: 
rapporti tra i Popoli del Mediter-
raneo del XVI al VI sec. a.C.” 

(giugno-ottobre 2003, orga-
nizzata con la collaborazio-
ne del Ministero della Cul-
tura e la Commissione per le 
Olimpiadi Culturali di Atene 
2001-2004) ha visto la parte-
cipazione dei dieci Paesi che 
si affacciano sul bacino del 
Mediterraneo, con una mas-
siccia presenza di quaran-
tadue Musei e Soprinten-
denze italiani, mentre quella 
intitolata “Magna Grecia: 
Spirito Atletico ed Olimpico 
(giugno-ottobre 2004, re-
alizzata in collaborazione 
con la  Commissione Olim-
pica Atene 2004) oltre a 
molti altri importanti reperti 
greci ed italiani, ha ospitato 
per la prima volta in Grecia 
la meravigliosa statua del 
“Giovane di Mozia” custo-
dita presso il Museo G. Whi-
taker in Sicilia. Ambedue le 
mostre con il relativo cata-
logo scientifico, sono state 
curate dal Direttore Stampo-
lidis e da Yorgos Tassulas, 
curatore del Museo di Arte 
Cicladica.  La mostra inti-
tolata “L’inizio della Forma” 
organizzata nel 2006, ha 
contemplato invece una pic-
cola ma significativa, parte-
cipazione del Museo Ar-
cheologico “G. Salinas” di 
Palermo.
 Gli ateniesi ed i molti visi-
tatori stranieri hanno sem-
pre premiato gli sforzi pro-
fusi dal Museo di Arte Cicla-
dica, apprezzando l’offerta 
di un prodotto cultural-
mente valido e duraturo nel 
tempo. Prova di ciò ne è an-
che la mostra “Eros. Dalla 
Teogonia di Esiodo alla tarda 
antichità” (dicembre 2009-
aprile 2010) che ha goduto di 
un grande afflusso di pubbli-
co e che ha ospitato tra molti 
altri importanti reperti  gre-
ci, italiani e ciprioti anche il 
gruppo scultoreo in marmo 
di Amore e Psiche prove-
niente dai Musei Capitolini 
di Roma.       
  Ma il Museo di Arte 
Cicladica si è occupato an-
che dell’organizzazione di 
mostre dedicate ai grandi lti 
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(Continua da pag. 1) Il destino o 
fato ( da cui “fatale” “fatali-
smo”) era la decisione degli 
dèi, immutabile e ferrea. Re-
sistere ad essa era oltraggio  
inammissibile (hybris) punito 
con gravi condanne. Più che 
lanciarsi all’attacco frontale 
di tali pensieri, celati  spesso 
nell’inconscio, bisogna pri-
ma metterli in chiaro e spie-
garne il significato, che  in 
non pochi casi  ha fonda-
menti plausibili. 
 E poi mostrare dov’è 
l’aberrazione. Prendiamo un 
esempio. Il non partire di 
martedì o evitare il giorno 13 
risale alla storia di Bisanzio, 
caduta  il martedì 26 maggio 
nelle mani degli ottomani. 
Era l’anno 1453, che si sinte-
tizza nel 13, somma delle 
quattro cifre. Tra la gente, 
alcuni evitano quel giorno e 
quella cifra, temendo che si 
ripeta un disastro, come 
allora. I numeri, si sa, hanno 
un loro simbolismo e dina-
mismo, come dimostra il li-
bro dell’Apocalisse: il quat-
tro e i suoi multipli sono sim-
bolo di universalità e pienez-
za (i quattro punti dell’oriz-
zonte, indicati dai quattro 
bracci della croce, come 
spiegano i Padri):  il sette è 
simbolo del potere e santità 
di Dio. Sono cifre del mondo 
di Dio, messaggi in codice 
della sua salvezza.  L’aber-
razione è farne numeri fati-
dici, ciechi come il cosid-
detto “destino”. Ebbene, 
quando c’è un funerale, mol-
ti fedeli invitano o tre o cin-
que sacerdoti, in numero di-
spari, mai due o quattro, in 
numero pari. Perché? Perché 
il numero dispari tende a e-
volvere in pari, e questo av-
viene col morto che porte-
ranno via da casa. Il numero 
pari non chiede altre unità 
per completarsi; non c’è ti-
more che a breve si verifichi 
in casa un’altra morte. In altri 
termini, si sceglie il numero 
pari (quattro, sei, otto) per 

indurre la morte a non mie-
tere altre vittime. E questo è 
aberrante, stride con la 
visione cristiana della morte. 
Così pure, la Sacra Scrittura 
parla di destra e sinistra, in 
senso simbolico, specie in re-
lazione a Dio. Ma vedere nel 
piede sinistro che varca la so-
glia di casa un presagio “sini-
stro” , è legare il bene e il 
male ad  un gesto in sé as-
solutamente insignificante. 
 Nel nostro immaginario 
collettivo, il primo Aprile è 
giorno che apre le porte alla 
stagione dei frutti e della 
fecondità. Gli spiriti maligni 
si mobilitano per renderlo 
infausto. Per “depistarli”, si 
raccontano in giro cose non 
vere, in modo da metterli  
“fuori strada”. Analoga-
mente, chi va al cimitero en-
trando dalla porta centrale, 
fa di tutto per uscire di sop-
piatto da un’altra porta, ma-
gari laterale: altro modo per 
depistare la morte che al ci-
mitero è di casa ed è sempre 
in agguato.  
  Uno stuolo di “professio-
nisti” - maghi, chiromanti, 
indovini - specula sulla paura 
o insicurezza che affliggono 
persone semplici di fronte al 
futuro incerto. Si fanno 
pagare somme inique per 
placare le loro angosce. 
Dicono di “vedere” nei fon-
di del caffè chiari segni di un 
futuro rassicurante.  Quante 
ragazze, in attesa di un ma-
rito che tarda a venire, e 
quante madri messe in ap-
prensione proprio da ciò, si 
sottomettono a pratiche di-
vinatorie e finiscono con far-
sene complici. La cosa più 
grave, in tutto ciò , è conse-
gnare la nostra vita nelle ma-
ni di un mago, di una maga o 
fattucchiera, dando spazio a 
sudditanze assurde: eclissi  di 
dignità e di libertà.   
   La  Chiesa deve scendere 
in campo, attivando una ca-
techesi elementare e solida.  
   Ecco perché voglio far ca-
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pire che la salvezza pre-
suppone la nostra libertà. 
Quando Gesù dice a quel 
giovane : Se vuoi essere perfetto, 
và… (Vangelo secondo 
Matteo 19,21), fa leva sulla 
sua intelligenza libera, non 
lo intimorisce o ricatta con 
minacciose fatalità. 
   È qui il punto, dove si gio-
ca tutto:  la coscienza della 
propria libertà o capacità 
“autopotestativa”, che di-
stingue l’uomo, la persona 
umana,  dagli altri esseri. In 
questa capacità i padri della 
Chiesa (ad esempio San 
Giovanni Damasceno) rav-
visano il punto di contatto 
tra Dio (Archetipo) e l’uo-
mo creato a sua immagine e 
somiglianza.  Far crescere i 
cristiani in questa libertà è 
più importante che smon-
tare le superstizioni. Farne 
persone degne di questo 
nome, in cammino verso la 
loro piena identità, che per 
noi ortodossi consiste 
precisamente nella nostra 
divinizzazione, con parteci-
pazione beata e libera, e 
restando quelli che siamo, 
alla natura di Dio. Fare dei 
nostri fedeli  g ente adulta, 
robusta e matura nella fede. 
Consapevole  delle proprie 
scelte. Non poste in balia di 
un destino o di altri mecca-
nismi assurdi e  fatidici che ci 
riducono a scialbo degrado. 
Non ha forse detto un vo-
stro autore latino, non lon-
tano dalla verità cristiana: 
Quisque faber est fortunae suae ? 
Sì, ognuno è veramente 
artefice del proprio desti-
no!».
  Questo il pensiero del 
Metropolita Gerasimos.
  «Disse allora Gesù : Se 
rimarrete nella mia parola, 
siete davvero miei discepoli, 
conoscerete la verità, e la 
verità vi farà liberi » (Vangelo 
secondo Giovanni 8, 31s).

Il Museo di Arte Cicladica di Atene e la sua collaborazione con l’Italia

Pizzaiolo per passione

Ortodossia e credenze 
                       Il Metropolita di Pyrgos, Gerasimòs, ha dedicato un libro sull’argomento 
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  Due e pisodi, svoltisi quasi in con-
temporanea al di qua e al di là del 
mare e che hanno come protagonisti 
le rispettive polizie nazionali, mi 
hanno spinto a farci sopra qualche 
considerazione.
   I tempi sono duri, e questa ormai 
è cosa nota, e le medicine da ingoiare  
sono amare e allora non deve stupi-
re che chi è destinato a prenderle 
provi a protestare, a ribellarsi anche 
se spesso di una protesta vana, di 
una ribellione inutile si tratta, ma 
queste sono considerazioni facili da 
farsi quando la medicina la deb-
bono prendere altri.
   Con queste premesse mi accingo a 
tracciare un ardito parallelismo su 
due forme di protesta, l’una in 
Grecia e l’altra in Italia, che nulla 
sembrano avere in comune se non 
l’intervento finale della polizia, 
forse prematuro ad Atene dove un 
po’ di visibilità in più non sarebbe 
guastata ai manifestanti e forse 
tardivo a Genova, dove di visibilità 
invece ne è stata concessa fin troppo.
  Ad Atene un gruppo di lavoratori 
in agitazione hanno deciso come e-
strema ratio di asserragliarsi dietro 
i cancelli dell’Acropoli sicuri del 
successo mediatico  e speranzosi che 
da questo potesse discendere la solu-
zione dei loro problemi.
   Non so se c’è stato o se ci sarà mai 
lo sperato esito positivo, anche se 
dubito fortemente, quello che è sicu-
ro è che hanno ricevuto una manica 
di botte dai poliziotti che li hanno 
presi alle spalle costringendoli a la-
sciare precipitosamente il privi-
legiato palcoscenico.
   La stessa cosa, mutatis mutandis 
come dicono i rivenditori di lingerie, 
non è successa da noi, non è successa 
quantomeno quando sarebbe stato 
opportuno che succedesse, dove un 
gruppo più o meno altrettanto nu-
meroso dei precari greci ha scelto un 
palcoscenico diverso anche se di si-
cura presa mediatica per esporre, 
diciamo così le sue ragioni, appro-
fittando dell’incontro di calcio tra 
l'Italia e la Serbia.
   Sì, lo so che visto da sinistra, sia 
da quella rosso fuoco che da quella 
rosa pallido, l’accostamento tra la 
cultura e il calcio, tra l'Acropoli di 
Atene e la Lanterna di Genova 
viene considerato blasfemo visto che 
il gioco del pallone è stato conside-
rato e viene ancora considerato an-
cora un moderno e più efficace oppio 
dei popoli rispetto all’oppio primi-
genio, alla religione, anche se poi, in 
privato, ci sono tanti sinistri non 
solo appassionati di calcio ma co-
stretti anche a difficili compromessi 
se hanno avuto la ventura di fare il 
tifo per quella squadra, quella del 
Cavaliere per intenderci, ma per 
questa volta turate il naso e andate 
oltre.
  Riprendendo il nostro discorso, 
mentre ad Atene si menavano i-
nermi e innocui protestanti, a Ge-
nova si è scelto di accompagnare fin 
dentro lo stadio, piuttosto che nel vi-
cino carcere, un gruppo di facinorosi 
serbo-bosniaci che nessuno ha ca-
pito che cosa volessero, che avevano 
messo a ferro e fuoco il centro della 
città consentendo loro di continuare 
la loro opera di intimidazione e 
distruzione fino a costringere l’ar-
bitro, l’unico a quanto sembra che 
abbia mantenuto la testa sulle spal-
le, a sospendere l’incontro.
  Per quanto mi riguarda non mi 
sento di stilare classifiche, di dire 
che la polizia greca sia meglio o peg-
gio di quella italiana, che ci sia una 
differenza etnica, diciamo così, 
anche perché mi pare di ravvisare 
una caratteristica comune, quella di 
mostrarsi forte coi deboli e debole coi 
forti.

Alfonso Lamartina

  Caro direttore, gradirei par-
lare della mia esperienza di 
pizzaiolo all’estero e precisa-
mente a Rodi, e del mio o-
biettivo di offrire una pizza, 
“Made in Italy” al cento per 
cento. 
  La ristorazione e la pizza i-
taliane è molto apprezzata 
nel Paese, dai turisti e dai gre-
ci stessi, i quali pur avendo 
una cultura alimentare diffe-
rente dalla nostra, apprezza-
no  la tipica originale cucina 
italiana con la pizza e la pa-
sta.
  La  pizza, infatti, viene 
molto apprezzata e verso l’i-
taliano c’è una particolare 
simpatia. La questione è che 
un po’ tutti si spacciano per 
“italiani”, pizzaioli e cuochi, 
ma quando si mettono 
all'opera offrono una imita-
zione della pizza verace, per-
ché utilizzano prodotti sca-
denti, non usano la mozza-
rella ma dei surrogati di 
formaggio filante, e poi non 
sanno fare la materia prima: 
ovvero l’impasto! Non si at-
tengono quindi alle regole di 
lievitazione, maturazione, 
cottura, stendono la pizza 
con delle presse meccaniche, 
impasti semi duri o troppo 
molli, farine scadenti con un 
basso contenuto glutinico, 
lievitazioni aggressive e cot-
ture errate.  Purtroppo si 
crede che fare un impasto 
pizza significa miscelare ac-

qua, farina, sale e lievito, 
creare una massa ed il gioco è 
fatto! Per la maggior parte i 
ristoratori e i pizzaioli sono 
“improvvisati”, non avendo 
una base scolastica alle spalle 
e non conoscendo le materie 
prime da utilizzare. E quan-
do non si conoscono le ma-
terie prime, come si possono 
trasformare se non si sa dove 
operare? Mi permetto di scri-
vere che à come avere “una 
Ferrari e non possedere la 
patente”. Purtroppo c’è po-
co impegno a fornire un 
prodotto buono.
  Mangiare una pizza o un 
piatto di spaghetti veramente 
buoni diventa un'impresa 
davvero difficile. Ma nono-
stante tutto, pizzerie al taglio, 
pizzerie d’asporto, ristoranti, 
trattorie ce ne sono davvero 
tanti, è sufficiente appendere 
una bandiera italiana, appro-
priarsi dei nostri tre colori 
verde, bianco e rosso che ri-
chiama anche la nostra tanto 
amata e storica pizza Regina 
Margherita (verde-basilico, 
bianco-mozzarella, rosso-
pomodoro), scrivere fuori 
dal locale” Pizzeria-Spag-
getteria”  sperano e credono 
di fare un bel po’ di soldi.
   Io invece  ho deciso di non 
adeguarmi, ma di seguire la 
mia “teoria”, e cioè fare il 
mio impasto a maturazione, 
stendere la pizza  a mano, 
cuocere la pizza in forno a le-

pittori italiani: “Caravaggio ed 
il 600”,  organizzata con la 
collaborazione dell'Amba-
sciata d’Italia in Atene (mag-
gio-agosto 2006) ha per la 
prima volta ospitato in 
Grecia l’opera “Resurrezio-
ne di Lazzaro”, una grande 
tela di Caravaggio prove-
niente dal Museo Regionale 
Interdisciplinare di Messina, 
capolavoro dell'ultimo pe-
riodo della vita del pittore 
lombardo (esposta insieme 
ad altre tre sue preziose o-
pere ed a lavori di famosi pit-
tori caravaggeschi del 600). 
È seguita la mostra “Da Ti-
ziano a Pietro da Cortona” re-
alizzata sempre in collabo-
razione con l’Ambasciata 
d’Italia in Atene (settembre-
dicembre 2008) e che è stata 
inaugurata dai Presidenti 
della Repubblica Italiana 
Giorgio Napolitano e della 
Repubblica Greca. Karolos 
Papulias. Essa presentava 
alcune importanti tele di Ti-
ziano provenienti dalle Gal-
lerie degli Uffizi di Firenze, 
dalla Galleria Borghese, dal-
le Gallerie Spada e Doria 
Pamphilj di Roma, dal Mu-
seo Capodimonte di Napoli, 
dalle Gallerie di Palazzo 
Ducale di Urbino e dalla 
Chiesa di San Lio di Venezia. 
Pregevoli lavori di pittori ti-
zianeschi provenienti da 
molti altri famosi musei ita-
liani, hanno reso più ricca e 
completa la mostra, corre-
data da un catalogo in ita-
liano ed in greco.   
  Attualmente il Museo ha in 
preparazione un evento di 
grande spessore culturale in 
collaborazione con la So-
printendenza ai Beni Ar-
cheologici della Toscana: l’e-
sposizione della statua di 
bronzo della Minerva di A-
rezzo  in occasione del suo 
recente restauro. Arrivederci  
quindi al Museo di Arte Ci-
cladica.

  Anche quest’anno, in un 
momento particolarmente 
delicato della sua esistenza, 
l’EKEMEL (Centro euro-
peo della traduzione) ha 
consegnato i premi per la 
traduzione, giunti alla quar-
ta edizione e organizzati in 
collaborazione con i cinque 
istituti culturali stranieri di 
Atene. Innanzitutto una 
novità: la direttrice ha con-
fermato la notizia secondo 
cui il ministero della Cultura 
ha deciso di erogare il finan-
ziamento di cinquantamila 
euro che in un primo tempo 
il ministro aveva deciso di 
tagliare: un riconoscimento 
all’importanza e alla qualità 
dell’offerta formativa del-
l’EKEMEL, dal quale sono 
passati, sia come docenti sia 
come discenti, i migliori tra-
duttori del Paese. 
  Tornando ai premi, anche 
nel 2010 le commissioni giu-
dicanti hanno svolto un la-
voro titanico e difficile. La 
qualità del lavoro metafra-
stico, in Grecia, è molto ele-
vata e la scelta dei vincitori 
impone ai membri delle 
giurie più di un dilemma ma 
questo è inevitabile e salu-
tare, in quanto aiuta a far 
puntare l’attenzione su un 
mestiere tanto difficile ed 
entusiasmante quanto in-
grato e sconosciuto, quale 
quello del traduttore. 
  L’elenco dei vincitori: Jor-
gos Kiriazìs per la tradu-
zione dall’inglese-america-
no; Rita Kolaiti per la tra-
duzione dal francese:    Jan-

nis Kallifatidis per la tra-
duzione dal tedesco; Melina 
Panajotidu per la traduzione 
dallo spagnolo e infine D-
imitra Dotsi per la traduzio-
ne dall’italiano del romanzo 
Schiavi della libertà di Giu-
seppe Conte (Polis). 
  È indubbio che quando 
leggiamo un autore straniero 
entriamo in contatto con 
una cultura “altra”, è al-
trettanto indubbio che tale 
cultura viene mediata e as-
sorbita nella cultura del let-
tore grazie a un “super-
lettore”, che è appunto il tra-
duttore. Con il risultato che, 

quando leggiamo nella no-
stra lingua il Don Chisciotte, in 
realtà ne leggiamo l’inter-
pretazione di un traduttore, 
del quale non possiamo far 
altro che fidarci, questi pe-
raltro sono i termini del 
patto. 
  Da qui l’importanza cul-
turale del lavoro dell’EKE-
MEL al quali non resta che 
augurare di superare indenni 
l’impatto senza precedenti 
della crisi, economica e non 
solo, che attanaglia la Grecia 
e l’Europa.

Tradurre è interpretare

Mariangela Ielo
Università Capodistria
Collaboratrice speciale
Museo Arte CicladicaPadre R. Scognamiglio o.p.

gna su pietra come tradizio-
ne vuole. Creare quindi un 
prodotto veramente italiano 
e degno di esserlo, con pro-
dotti della mia terra, di qua-
lità, selezionando farine, 
facendo arrivare mozza-
rella, pomodoro, prosciutti 
direttamente dall’Italia. In-
somma la mia è pedagogia 
culinaria. 
  Devo ammettere che 
l’obiettivo che mi sono dato, 
mi sta portando soddisfa-
zioni personali e professio-
nali. Noto che  il g reco ed il 
turista abituati a mangiare 
tra catene di fast-food e pizze 
non originali, quando trova 
il prodotto buono lo ap-
prezza, lo gusta e lo apprez-
za. Questa è una grande 
gioia, soddisfazione e tra-
guardo, perché vedere i 
clienti stupefatti, che man-
giano la mia pizza con gu-
sto, si riempie il cuore di 
felicità perché sto facendo 
conoscere i veri sapori tipici 
originali  italiani!
  Perciò noi pizzaioli e cuo-
chi italiani sparsi in tutto il 
mondo dobbiamo cercare 
di difendere e di non farci 
derubare  il nostro prodot-
to, la nostra cultura alimen-
tare, la nostra terra ricca di 
sapori profumi e tradizioni. 
Facciamo conoscere  la vera 
pasta e la tanto amata pizza!

Maurizio De Rosa

Michele Digiglio

Il gioiello Gulandris
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(Continua da pag. 1) In questo caso i risultati ot-
tenuti dal governo sono decisamente più 
scarsi: la ragione sono la natura di alcune 
scelte, le modalità di funzionamento dell’ese-
cutivo e altre difficoltà congenite.
    2. La ristrutturazione della politica eco-
nomica è già in atto. La prima fase del 
«memorandum d’intesa» tra governo, Unione 
Europea, Banca centrale europea e FMI si è 
conclusa con la scoperta, fatta da Eurostat, 
che il reale deficit di bilancio supera le stime 
iniziali (nel 2009 si calcola al 15-16%) e con la 
richiesta ufficiale del governo, avvenuta pres-
soché in contemporanea, di prolungare il pe-
riodo di restituzione del prestito-mammuth 
erogato dalla «troika» (da 2 a 5 anni). In altre 
parole, è ormai chiaro che la «esecuzione alla 
lettera» del memorandum d'intesa cede il pas-
so a un periodo di adattamento più «politico», 
comprendente l’accordo destinato a facilitare 
la restituzione del prestito, una ripartizione 
diversa dei sacrifici richiesti ai cittadini e 
un’accelerazione della ripresa economica. 
Tuttavia le modalità di realizzazione di questi 
tre nuovi obiettivi, e soprattutto del terzo, 
così come scaturiscono dalla realtà stessa dei 
fatti, sono ancora oggetto di discussione.
   3. Lo sviluppo resta lettera morta. Man-
ca una strategia generale relativa allo sviluppo 
ma anche un piano volto a favorirne i singoli 
settori. Si continua a parlare di «investimenti» 
e di «sviluppo» ma non ci si sforza di chiarire il 
significato che si desidera attribuire a questi 
due termini, e in seguito con quali strumenti e 
in quale modo si intenda perseguirli. L’unica 
cosa certa è che lo sviluppo non è questione 
puramente contabile. Lo sviluppo esige scelte 
e obiettivi ben precisi basati su caratteristiche 
di qualità: il modello «consumo+impor-
tazioni», benché sortisca effetti positivi sul 
PIL di un Paese, non produce sviluppo, so-
prattutto se ci riferiamo alla necessità di at-
tuare una fuga in avanti in un periodo di crisi. 
Il «problema degli investimenti» in Grecia ha 
a che fare con l’inefficienza dell’apparato bu-
rocratico e con l’incertezza del quadro legi-
slativo  cose note e arcinote, che tuttavia ci si 
adopera poco o affatto per cambiare. La di-
screpanza tra gli obiettivi e le scelte gover-
native è stata messa in luce in maniera impie-
tosa dal fiasco dell’investimento di Astakòs, 
dalla ritrattazione della procedura «fast track» 
volta a favorire gli investimenti, ma anche dal-
l’ennesimo riferimento, generico e retorico, 
allo «sviluppo sostenibile».
   4. Il quadro politico muta in maniera 
imprevedibile. Le tre novità più importanti 
delle ultime settimane sono: a) la diminuzio-
ne della «forbice» tra i due grandi partiti, men-

tre in parallelo le percentuali di entrambi so-
no in diminuzione e gli indecisi sono in cre-
scita costante, b) il mutamento di rotta della 
maggioranza di governo, la quale, se all’inizio 
era certa di poter contare su un trionfo a li-
vello regionale, ormai può contare di vincere 
con certezza o quasi soltanto in tre o al mas-
simo quattro regioni, c) il pieno successo ot-
tenuto dall’opposizione nel suo complesso, 
che è stata capace di trasformare le elezioni 
amministrative in un vero e proprio «refe-
rendum» pro o contro il memorandum - e 
quindi pro o contro la politica del governo. A 
queste tre tendenze il governo ha reagito in 
maniera scomposta per quanto riguarda le 
personalità chiamate a difenderne i colori e la 
politica nelle prossime amministrative, ossia 
è caduto nella trappola del fronte «antime-
morandum», incentrando l’attenzione sulla 
propria politica economica generale e tra-
scurando di sottolineare i vantaggi del de-
centramento e di una maggiore efficienza 
nella gestione delle amministrazioni locali, 
soprattutto in un periodo di crisi.
   5. La psicologia sociale si trova nel pun-
to più in basso. Si vede a occhio nudo: l’im-
barazzo tende a trasformarsi in fastidio e il 
menefreghismo accarezza la disobbedienza i-
stituzionale. Segnali infallibili: gli esercizi 
commerciali chiudono uno dopo l’altro, le 
imprese fanno fatica a tirare avanti, gli assegni 
emessi a vuoto si moltiplicano, le bollette non 
vengono pagate, il «movimento degli scon-
trini» arranca, le associazioni professionali e 
di categoria (concessionari di automobili, 
confederazioni di imprenditori privati, im-
prese costruttrici, esponenti del mondo tu-
ristico e armatoriale) chiedono proroghe ai 
pagamenti, facilitazioni, esenzioni di vario 
tipo mentre lo Stato stesso rinvia sine die la re-
stituzione dell’IVA. Nello stesso momento, 
nonostante l’entrata in vigore della legge che 
proibisce il fumo nei locali pubblici e il pugno 
di ferro mostrato dal governo, i posacenere 
sono ricomparsi sui tavolini dei ristoranti e 
dei bar mentre l'atteggiamento dei greci nei 
confronti degli «stranieri» si irrigidisce e si 
indurisce.
   La scelta del primo ministro di trasformare 
il delicato momento storico in cui oggetti-
vamente ci troviamo, in un momento di 
giudizio sull’intera gestione del governo, è 
decisamente azzardata. Molto presto capi-
remo se lo sforzo per il cambiamento ne trar-
rà vantaggio o se esso è destinato a restare in-
compiuto.

   Se il buongiorno si vede dal mattino, i tanto 
decantati accordi multimiliardari del Pasok 
con arabi e cinesi non promettono molto di 
buono. Il Qatar si è appena ritirato dal con-
sorzio per la centrale a gas e per la stazione di 
stoccaggio di gpl ad Astakos, nella Grecia 
centro occidentale. Dalle parti del Pireo, la 
guerra intestina tra la cinese Cosco e l’auto-
rità portuale per la conquista del centro lo-
gistico del Thriasio ha già fatto saltare ben 
quattro bandi di gara, e tutti sperano che il 
quinto di fine novembre non metta in seria 
difficoltà la giovane alleanza commerciale si-
no-ellenica. Al contrario, un corposo gruppo 
di aziende occidentali sta lasciando la Grecia. 
Numerosi (e clamorosi) forfait sono arrivati 
dal settore petrolifero, da quello energetico, 
dagli istituti di credito, dalle grandi catene di 
distribuzione e da alcune storiche imprese 
del settore manifatturiero. 
   In base ai dati della Banca Centrale, i nuovi 
investimenti diretti nell’Ellade segnano il 
passo, registrando un modestissimo aumen-
to di 1,1 miliardi di euro nei primi otto mesi 
dell’anno, di cui 0,9 miliardi grazie all’au-
mento di capitale di Commercial Bank per 
coprire le perdite. Secondo Eurostat, inoltre, 
il portafoglio di capitali esteri produttivi con-
centrati in loco supera di poco i 27 miliardi di 
euro, un terzo di quelli investiti in Portogallo, 
un sedicesimo di quelli in Spagna. Molti si 
chiedono cosa stia allontanando gli inve-
stitori esteri da un Paese come la Grecia, che 
potrebbe, invece, offrire ghiotte opportunità 
d’affari in questo periodo di svendite forzate.  
  Al contrario di quello che spesso si pensa, i 
criteri che guidano la scelta di un mercato 
piuttosto che un altro, nella realizzazione di 
un investimento diretto da parte di una multi-
nazionale, sono il potenziale della domanda 
interna e dell’area geografica di riferimento, 
le infrastrutture e il livello tecnico e motiva-
zionale delle maestranze, nonché la stabilità 
del sistema politico, giudiziario ed economi-
co (e di rimbalzo la certezza fiscale). Altre va-
riabili, come il basso costo del lavoro, sono ri-
levanti, ma non rappresentano priorità as-
solute. Altrimenti non ci si spiegherebbe 
perché la maggior parte degli investimenti di-
retti in Europa affluiscano corposi nei più 
“cari” stati del nord. La Grecia non riesce a 
convincere gli investitori stranieri: nonostan-
te la tanta voglia di fare dei dipendenti del set-
tore privato (in media 41,6 ore lavorative a 
settimana, secondi in Europa dopo la Repub-
blica Ceca), la posizione geografica strategica 
e un livello di consumi che supera il 70% del 
PIL, molti temono l’instabilità del quadro 
normativo, il livello di corruzione diffusa e 
l’estenuante lentezza della giustizia. Il siste-
ma fiscale locale è assolutamente inadeguato, 
soggetto a mutamenti repentini in base agli 
ammanchi di cassa del governo, lasciato in 

balia di amministrazioni tributarie spesso in-
competenti, protagoniste di accertamenti pe-
riodici basati su «simpatie» e su criteri sog-
gettivi, che finiscono quasi sempre con l’ade-
sione a concordati-capestro da parte del mal-
capitato di turno, per evitare l’infinita via giu-
diziaria. 
   Il Pasok non ha fatto praticamente nulla per 
invogliare gli storici partners occidentali a ve-
nire o anche solo a restare in Grecia con capi-
tali produttivi. Anzi, il neoeletto ministro 
dello Sviluppo ha recentemente lanciato una 
campagna denigratoria contro le multinazio-
nali, accusandole di vendere prodotti con un 
margine superiore del 20%-30% rispetto agli 
altri stati europei, minacciando, con toni re-
gal-populistici, sanzioni severe e promet-
tendo agli elettori prezzi al ribasso entro 
Natale. Il ministro non è stato probabilmente 
informato del fatto che già da un paio d’anni 
sono in vigore due rigidissime norme, una di 
regolamentazione del mercato e l’altra (in 
fotocopia) di natura fiscale in materia di prez-
zi di trasferimento, che rappresentano un 
punto di riferimento imprescindibile per le 
transazioni infragruppo di tutti gli operatori 
esteri in Grecia. 
   È, pertanto, sinceramente improbabile che 
i grandi gruppi multinazionali acquistino e ri-
vendano a prezzi maggiorati nel Paese, men-
tre ogni eventuale differenza con il resto 
d’Europa è dovuta ai costi di un sistema al-
tamente inefficiente sotto molti punti di vista 
(intermediazione, distribuzione, logistica) 
nonché allo spaventoso fardello fiscale che 
grava sulle spalle di aziende e consumatori. 
   Chi paga le tasse in Grecia? Qualcuno 
dovrebbe informare il Ministro che quasi la 
metà dei primi trecento contribuenti, in base 
alle liste fatte circolare dal collega delle Fi-
nanze, è l’affiliazione ellenica di una multi-
nazionale. Due terzi delle entrate fiscali di-
pendono dai contributi sociali versati da a-
ziende private e lavoratori, dalle imposte di-
rette sulle persone giuridiche e da quelle in-
dirette sui consumi. Fuori da un contesto in-
dustriale e commerciale integrato, caratte-
rizzato da grandi gruppi aziendali organiz-
zati, resterebbe solo l’anarchia diffusa e l’e-
vasione quasi totale, tipica del posto. Inoltre, 
le multinazionali operanti in Grecia appor-
tano liquidità, non dovendosi rivolgere al 
mercato bancario locale, decotto da tempo. 
Quindi, prima di sparare nel mucchio e di 
promettere sanzioni draconiane, sarebbe 
consigliabile fare ragionamenti leggermente 
più sofisticati: organizzare il carrozzone 
amministrativo per favorire il ritorno delle 
multinazionali occidentali aumenterebbe la 
concorrenza interna, riducendo i prezzi a 
medio termine. Basta volerlo.

Nonostante le misure di risparmio, il governo ha ottenuti scarsi risultati

La crisi dai contorni sfocati  
 

Uno dei motivi è il sistema fiscale: inadeguato e spesso soggetto a mutamenti 
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   Avete mai partecipato ad una 
riunione del Coasit? Il “tavolo” 
più creativo, più focalizzato al-
l’organizzazione che possiate 
immaginare. E bilingue per di 
più.
  I volontari - al g ruppo che per 
anni è stato costituito di sole si-
gnore e che da poco conta an-
che sulla collaborazione di due 
figure maschili - scendono in 
campo per mettere a disposi-
zione del Coasit le proprie co-
noscenze, le proprie esperien-
ze e la propria abnegazione per 
quello che è il progetto più im-
pegnativo dell’anno: il Bazaar 
di Natale.
   Il Bazaar di Natale significa 
per il Coasit avere la possibilità 
di vendere  prodotti e ser vizi 
che aziende, imprenditori e ar-
tigiani mettono a disposizione 
del comitato a titolo gratuito o 
al costo di produzione. Signi-
fica accogliere un pubblico 
generoso e solidale per due 
giornate di mercatino presso la 
Scuola Italiana Significa orga-
nizzare una lotteria con circa 
settanta premi messi a dispo-
sizione dalle stesse con una 
vendita di biglietti per alcune 
migliaia di euro. Significa  or-
ganizzare la logistica, gli alle-
stimenti, la ristorazione, punto 
di ritrovo e di accoglienza per 
tutti i visitatori.
   Tutto questo, mentre le stes-
se signore volontarie continua-
no ad assicurare la cura degli 
assistiti da visitare, da confor-
tare, da sostenere con la stessa 
attenzione.
   Perché il Coasit  è l’insieme di 
attività che le Carla, le Bruna, le 
Maria, le Melina svolgono quo-
tidianamente mettendo a di-
sposizione le proprie risorse 
personali che diventano una 
forza in grado di produrre 
diverse migliaia di euro.
  Frutto di amor patrio, senso 
del dovere, di generosità, di im-
pegno ad aver cura del fratello 
emigrato in difficoltà? Cre-
diamo che il Coasit sia più che 
volontariato. Contributi dei 
membri, introiti provenienti 
dalle manifestazioni e dagli 
eventi che l’organizzazione è in 
grado di raccogliere, sono un 
impegno che abbraccia tutto 
l’anno e non il solo periodo di 
Natale nel prestare assistenza 
ai cittadini italiani indigenti e/o 
che si trovano in Grecia in 
situazioni di difficoltà econo-
mica, ma molto più frequen-
temente in situazioni di disagio 
psicologico per la perdita del 
lavoro, per l’abbandono del co-
niuge, unica fonte di sostenta-
mento in famiglie con due tre 
figli, per l’abbandono da parte 
dei figli di genitori non più au-
tosufficienti economicamente 
o fisicamente.
  Questo è il Comitato di As-
sistenza agli Italiani con sede in 
Atene, presso la Scuola Italia-
na, che vi aspetta al bazaar l’11 
e il 12 dicembre.

Paola BinaghiAntonello Canale
Direttore Ufficio ICE di Atene

Multinazionali in fuga

   La crisi economica della Grecia ha determinato un calo della domanda interna del -5,1%. A 
farne le spese sono stati soprattutto i settori legati alla moda/persona, in particolare abbiglia-
mento, accessori e calzature che nel mese di luglio 2010, secondo gli ultimi dati EL.STAT di-
sponibili, hanno visto diminuire le proprie vendite su base annua del  -17,5%.
   Sul versante delle importazioni elleniche dal resto del mondo, con riferimento al 1 semestre 
2010, la voce relativa all’abbigliamento ed accessori ha evidenziato un calo del 12,6%, atte-
standosi a 880,1 milioni di euro e quella concernente le “calzature” del 13,5% (263,1 milioni di 
euro). 
   Tale quadro negativo ha determinato l’uscita di scena di molti attori economici. Dai risultati 
dell’indagine pubblicata dalla Confederazione Ellenica dei Commercianti (ESEE), è emerso, in-
fatti, che il 17,2% degli esercizi commerciali situati nel centro di Atene sono stati costretti a chiu-
dere. La crisi ha interessato anche i quartieri residenziali più famosi: su 3.421 esercizi commer-
ciali delle zone di Maroussi, Nea Ioania, Kifissia, Halandri, Kalithea e del Pireo, 505, pari al 
14,8%, hanno cessato la propria attività. La situazione è ben peggiore nelle zone con minor 
transito. 
   In tale contesto di assoluta incertezza del mercato, l’Ufficio ICE di Atene ha organizzato, nel 
periodo 10-13 ottobre 2010, una missione imprenditoriale presso il “CIS” di Nola, un polo di 
distribuzione commerciale caratterizzato dalla presenza di circa 300 aziende operanti in 100 
settori merceologici. Hanno partecipato all'iniziativa 70 operatori economici ellenici, attivi nei 
settori dell'abbigliamento e degli accessori di moda, che svolgono la propria attività nelle 
seguenti aree: Attica, Creta, Epiro, Eubea, Isole dello Ionio, Macedonia e Tessaglia.
    Da un sondaggio effettuato al termine dell'iniziativa è emerso che sono stati numerosi i 
contratti di fornitura stipulati tra i venditori italiani e gli acquirenti greci; non sono mancati gli 
attestati di stima nei confronti dell'Ufficio ICE di Atene che forte della positiva esperienza 
organizzerà un'altra missione il prossimo mese di novembre.

70 coraggiosi: da Atene a Nola

Coasit
e Bazaar:
volontari
al lavoro

Kostas Botopulos
ex europarlamentare Pasok


