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IN ImmAGINI

di ANGELO SARACINI

Storia non docet
l 2017 è appena cominciato e nonostante tutti i
buoni auguri e propositi che ci siamo fatti per
l’anno nuovo già puzza male .
Guerre che continuano, profughi che scappano. Italia
e Grecia si fanno concorrenza per i bollettini sui fallimenti delle politiche sociali e economiche,aumentano
i disoccupati,le povere pensioni in Grecia soprattutto,
non sembrano ancora arrivate al fondo…
Forse è la sensazione di immobilità, di paralisi, che
terrorizza. Tutto questo mentre il mondo continua a
fare passi tecnologicamente sempre più avanzati, e
contemporaneamente ci si allontana da valori che ci
provengono da un nostro bisogno primordiale e di un
esigenza di ritornare a capire e ricordare che al di là
della globalizzazione esistono ancora delle senzazioni
che vale la pena di riscoprire e che si sono dimenticate.
Pensate alle senzazioni sensoriali di un bambino che
le ha dentro di se ﬁn dalla nascita ma col crescere in
una società imbastardita da falsi miti tecnologici
,vengono annientate ad insaputa e incoscentemente li
fa diventare automi di un sistema sempre più informatizzato e più avanzato di applicazioni pratiche e
utili per disbrighi giornalieri ,ma sempre di più
impoverito di sentimenti,aﬀetti,passionalità e sensibilità perdendo una valutazione positiva di sé stessi.
Il mondo va avanti a start up e praticamente è quello
che si diceva una volta chi si alza prima si veste,e oggi
per assurdo grazie al progresso inarrestabile sempre
più gente resta senza vestiti,mentre paradossalmente
abbiamo possibilità tecnologiche e informatiche per
poter vestire tutti e a basso costo.
La civiltà attuale è "smemorata", immersa com'è nell'immediato e nella frenesia del futuro,eppure sempre
per paradosso basta un click per avere qualsiasi informazione sul passato sui nostri antenati su fatti storici su avvenimenti che hanno cambiato il mondo su
eroi su tragedie sociali,guerre e distruzioni
,carestie,malattie,cure ma questa informazione democratica globale che investe tutto il pianeta sembra
non essere più suﬃciente a farci vivere meglio.
Se i latini vivessero adesso avrebbero detto STORIA
NON DOCET!
È necessario allora ritrovare quel tesoro di valori e di
sentimenti che abbiamo ereditato,ma dimenticati,e
non per conservarli in una biblioteca o in uno scrigno
o nelle memorie dei server telematici, ma per riattualizzarli così che si ricominci a sperare e ci ridiano un
senso per poter cambiare il senso al procedere di questa storia globale che non ci rappresenta più e allora
noi possiamo cambiare la storia.
Negli appuntamenti di Controcorrente cercheremo di
dare voce a nuove speranze, oﬀrendo spazi di approfondimento e di confronto per chi come noi ancora in
questo nostro Mediterraneo si batte per tenere aperta
la strada di una stagione nuova contro le autarchie
teutoniche e malate di chi ha creato conﬂitti, contraddizioni ,tragedie nel nostro tempo, dalle migrazioni
all'instabilità politica, dalla diﬀusione del terrorismo
anche mediatico ,alle nuove forme di colonialismo economico e guerra, dalla crescita di nazionalismi e
populismi alla crisi della democrazia.
Controcorrente farà da crocevia a civiltà, che come
quella greca oggi sono le più martoriate, spaventate,
intimorite, impaurite per rappresentare da esempio e
monito a chi tenti o provi di ribellarsi semplicemente
chiedendo una dignità umana e una condizione sociale minima.
I diktat delle nuove truppe di occupazione economiche
specialmente in Grecia hanno già lasciato sul terreno
migliaia di vittime innocenti con colpi spesso devastanti.
E poi ci stupiamo se gli Italiani e i greci stanno diventando anti-Europa!
Con queste classi politiche in Europa non riusciamo
più a sopravvivere.
O la cambiamo o ﬁniremo per uscire dall’Europa per
disperazione.
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essere seguite dalla consistenza nella circolazione, aﬃnche il "nostro" giornale diventi un pezzo programmabile della vostra
vita e inﬁne "vostro".

di EMMANUELE SYMEONAKIS

Il nostro rullino di marcia per il momento
sarà "mensile"... tempo abbastanza per avere il ﬁato a continuare .

Il nuovo numero di ControCorrente che
avete in mano (tablet, cell. ecc) è la prova
clamorosa del nostro impegno e la volontà di mantenere la nostra parola e
rispettare la “periodicità” (continua presenza) del nostro/vostro nuovo giornale
Italo-ellenico...
Se qualcuno domandasse: «Com'è che si
produce un giornale» la risposta è "consistenza", consistenza tipograﬁca e
consistenza stilistica, che non possono che

Nel frattempo abbiamo dato spazio all’
attualità insieme all’esposizione di opinioni diverse e la periodicità mensile ci oﬀre
il giusto tempo per ponderarle.
Ogni inizio ha le sue diﬃcoltà, vi ringraziamo per la pazienza... la nostra bacheca
Facebook, ha i suoi parametri che volente o
nolente bisogna seguire... tra questi il primo problema era quello della correzione

automatica dei link... poi cercheremo di
trovare più spazio in un blog per più
ﬂessibilità.
Proveremo (non sarà purtroppo applicabile in tutte le versioni di CC2) ad attivare i
link presenti nel PDF ﬁnchè potrete fare
collegamenti tramite link / video / audio
forniti.
Aspettiamo per il terzo numero di CC, i
vostri suggerimenti, lettere ed opinioni che
vorrete inviarci di una lunghezza max di
150 parole. Inoltre potete inviarci i vostri
comunicati stampa ma anche piccoli annunci, per oﬀerte e richieste di lavoro, casa,
automobili... ecc. C’è posto per tutti.
Vi aspettiamo.
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La rivoluzione copernicana
che serve alla Grecia (e all'Europa)
ANALISI
di FRANCESCO DE PALO

maturità. E'quello a cui il Paese
può anelare in uno slancio
di coraggio e determinazione,
due elementi che oggi
scarseggiano perché ﬁaccati
da sei anni di crisi e
devastazione socioeconomica.
La Grecia, uscendo dal corto
circuito dettato dal
binomio debito e crisi,
ha mille potenzialità.

“R

icorda: ogni occasione persa, adesso,
suona come uno scherzo al suo senno
demente” ha scritto Costantino
Kavaﬁs. Di occasioni perse la Grecia ne può annoverare molte nella propria storia recente. Ma
non sarebbe utile né futurista arrovellarsi su un
passato che, invece, è da metabolizzare in fretta
facendone tesoro per poi un attimo dopo allontanarlo e concentrarsi, con spirito risolutivo, sulla
costruzione futura. La Grecia che si aﬀaccia su
un anno nuovo ma con vecchie malattie, è un
Paese che troppe volte abbiamo deﬁnito allo
stremo, per cui lo sforzo futuro sarà quello di andare oltre la certiﬁcazione dello status quo e
provare a lanciare qualche input per uscire dalle
seppur formidabili sabbie mobili in cui è ﬁnito
questo lembo di Mediterraneo, da cui tutto ebbe

inizio millenni fa.
Maturità. E'quello a cui il Paese può anelare in
uno slancio di coraggio e determinazione, due elementi che oggi scarseggiano perché ﬁaccati da
sei anni di crisi e devastazione socioeconomica.
La Grecia, uscendo dal corto circuito dettato dal
binomio debito e crisi, ha mille potenzialità.
Pensiamo in primis al turismo destagionalizzato
non ancora sviluppato nelle splendide montagne: Iti, Parnassos, Vardusa, Olimpo, passando
per i laghi di Plastiria, o l'incantevole Calavrita,
spingendosi in quell'anfratto di storia e folklore
che si chiama Kavala, sino a un vero e proprio
ircocervo di emozioni che prende il nome di
Peloponneso: Mani, Sparta, Tripoli, Kalamata.
Insomma, un primo passo può essere quello di
lavorare da adesso per un turismo di qualità che

attragga da ottobre a marzo in luoghi diversi
dalle incantevoli isole. E le premesse naturalistiche per fare bene ci sono tutte.
Ciò che manca è, da un lato il coordinamento e,
dall'altro, la percezione. Lo Stato deve dialogare
con università e imprese per favorire settori che
possono fare respirare l'economia e mettere a
frutto i talenti della Grecia e dei Greci. Promozione sì, ma prima strutturazione in chiave
armonica e professionale.
In secondo luogo occorre come il pane una nuova consapevolezza: va fatto un discorso chiaro ai
giovani, mettendoli di fronte alla responsabilità
precisa di correre il doppio degli altri visti i tempi complicatissimi per il Paese. Qualche segnale,
in questa direzione c'è. Ascolto con piacere molti
amici ellenici che hanno voglia di diversiﬁcare il

proprio business: stanno imparando a fare altro,
costretti dalla crisi, andando anche contro le proprie aspirazioni e le proprie competenze. Ma è
proprio da quello spunto che la Grecia tutta deve
ripartire, senza scorciatoie e senza aspettarsi
aiuto di sorta. Perché, purtroppo, non arriveranno.
In parallelo va aﬀrontato, con decisione, il tema
turco. Non serviva certo il tragico attentato all'ambasciatore russo o le numerose bombe fatte
esplodere negli ultimi 12 mesi, al ritmo di una
ogni due mesi, per prendere atto che la deriva di
Erdogan non può che andare con decisione verso un iper radicalismo, senza possibilità di
marce indietro. Gli arresti di giornalisti e magistrati, sommati ai riverberi del golpe di luglio,
nascono dal volume “Profondità strategica”
scritto anni fa dall'allora semi sconosciuto Davutoglu, diventato ministro degli esteri, premier e
poco tempo fa silurato perché troppo poco integralista.
Se dieci anni fa le apparenze erano salvate dallo
stesso Davutoglu, oggi è Erdogan a vestire i naturali panni del dittatore, mettendo in dubbio
leggi e trattati, come quello di Losanna sulla divisione dell'Egeo, pretendendo di mettere bocca
sul gas di Cipro che ha occupato dal 1974 e
facendo ostruzionismo alle politiche mediterranee legate al gas. Una direttrice di marcia è stata
abbozzata dal Presidente della Repubblica Procopios Pavlopulos, che negli ultimi mesi ha
replicato, in punta di diritto, alle dichiarazioni
sgrammaticare di Erdogan.
Ecco, alla Grecia serve una rivoluzione copernicana: di costumi, modi, mentalità, approccio e fomazione. Diﬃcile, maledettamente complicata e
con poche possibilità di riuscita. Ma, ad oggi,
unica alternativa all'accettazione passiva dello
status quo. Buon anno cara Grecia.
twitter@FDepalo

ONU: il fallimento delle missioni di pace in Africa
di Rocco Bellantone
igliaia di soldati e ingenti ﬁnanziamenti non sono serviti alle Nazioni
Unite per garantire la sicurezza
nelle aree di crisi africane. Riuscirà il nuovo
segretario generale Antonio Guterres a invertire la tendenza?Migliaia di caschi blu e otto
miliardi di euro investiti in media ogni anno
per le missioni di pace non stanno bastando
alle Nazioni Unite per porre un freno a guerre
e violenze in Africa. Invertire la tendenza è

M

uno dei primi compiti di cui dovrà farsi carico
il nuovo segretario generale dell’ONU Antonio
Guterres.Sulla carta, a Guteress non manca il
background di competenze ed esperienze per
aﬀrontare in modo incisivo la questione
africana. A capo dell’UNHCR, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, tra
il 2005 e il 2015, l’ex primo ministro portoghese conosce bene le crisi che stanno mettendo a
ferro e fuoco il continente africano. Spetta a
lui segnare il passo rispetto al mandato poco
risolutivo del suo predecessore Ban Ki-Moon e

Il nuovo segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres

fare in modo che decine di Paesi non ﬁniscano
nell’indice dei Failed States (“Stati Falliti”),
risucchiati da conﬂitti interetnici e interreligiosi, terrorismo jihadista o lotte fratricide per
il potere.
A pesare in negativo sulle missioni di pace dell’ONU in Africa sono stati fattori riscontrati
sia da inchieste condotte sia internamente dalle
Nazioni Unite che da organizzazioni esterne. Il
primo tra questi fattori è la mancanza di disciplina nelle truppe. Da un’inchiesta interna è emerso, ad esempio, che caschi blu francesi oper-

Sudan

ativi in Repubblica Centrafricana tra il 2013 e
il 2015 hanno compiuto atti di violenza
sessuale nei confronti di donne e minori oﬀrendo loro in cambio cibo e vestiario.
A questi episodi spesso non seguono però delle
punizioni adeguate. Il giudizio sulla condotta
dei soldati impegnati in missioni di pace ONU
spetta infatti al Paese a cui appartengono. In
molti casi capita che gli Stati coinvolti evitino di
condurre in maniera decisa inchieste di questo
genere per evitare di subire dei ritorni di
immagine negativi.
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Un’altra Grecia, fuori dalla Grecia

ITALIANI
ALL'ESTERO
di GIAN LUIGI FERRETTI

GRECI ALL’ESTERO

In memoria
di Mirko Tremaglia
IL "PADRE DEL vOTO
AGLI ITALIANI ALL'ESTERO"
mORÌ IL 30 DICEmBRE DEL 2011
o sono stato accanto a Mirko Tremaglia, nella buona e
nella cattiva sorte, per oltre 30 anni, ﬁno a che, ormai
debilitato nel ﬁsico e nello spirito, la cricca di ﬁnti amici,
ma di veri interessati, non riuscì a prendere il sopravvento.
Io che l’ho conosciuto bene come nessun altro essere umano
vivente, m’incazzo come una bestia quando, come in tutti
questi anni quando arriva l’anniversario della sua morte, mi
tocca leggere di tutto un po’, spesso da parte di personaggi che
Mirko, se risorgesse, prenderebbe a calci nel sedere.
Tremaglia si batteva per il voto agli italiani all’estero e tanti, per decenni, gli davano dell’illuso. Quando vinse la
battaglia e più o meno gli stessi tanti lo osannarono. Quando
fu Ministro degli Italiani nel Mondo petulanti di ogni parte
del mondo lo assediavano tutti i giorni.
Poi, la prima volta che i suoi amati italiani all’estero
poterono votare, gli voltarono le spalle.
Si sa, mentre la vittoria ha molti padri, la sconﬁtta è orfana,
ma lui, a testa alta, se ne assunse la paternità. Mai fu così solo. Non solo del tutto, io non mi scostai dal suo ﬁanco.
E allora lascio ad altri celebrare la vittoria del voto lasciando intendere di esserne stati protagonisti principali. Io celebrerò il momento più doloroso.
Ecco, a 10 anni da quella sconﬁtta, mi piace ricordare il mio
Mirko Tremaglia con le parole che allora mi sgorgarono dal
cuore e furono pubblicate da diversi giornali d’emigrazione:
Bevo con Tremaglia l’amaro calice
Per tanti anni ho combattuto al ﬁanco di Mirko Tremaglia,
con lui ho compartito molte sconﬁtte, ma anche splendide vittorie. Ora bevo con lui l’amaro calice.
Da ragazzo non riuscivo a capire che Garibaldi, l’eroe che
aveva fatto l’unità d’Italia, avesse poi ﬁnito la sua vita in una
specie di esilio a Caprera. Crescendo ho provato lo stesso stupore per un Wiston Churchil mandato a casa alle prime
elezioni dopo aver vinto la guerra o per Lech Walesa, l’eroe di
Danzica, il liberatore della Polonia dal comunismo, che perdeva malamente le elezioni. Continuo a non capire e ritengo profondamente ingiusto che Mirko Tremaglia sia stato umiliato
dai “suoi” italiani nel mondo. E mi rammarico di tutto cuore
per avere contribuito alla sua umiliazione.
D’altronde chi è stato nello studio di Tremaglia a Bergamo
avrà notato un cartello con la scritta “La riconoscenza è il
sentimento della vigilia”. A parte i sentimenti, credo che,
facendo una seria analisi politica, il nostro sia stato un errore
di valutazione. Noi ritenevamo che gli italiani all’estero fossero interessati alle loro speciﬁcità, al loro particolare status,
ai loro problemi, mentre invece si sono coinvolti nel plebiscito
italiano sinistra contro destra ed hanno segnato o il simbolo
con il nome di Prodi o quello con il nome di Berlusconi.
Gli italiani all’estero hanno scelto di farsi rappresentare dai
partiti. Rispetto la loro scelta, ma, siccome quel “coglione” di
Tremaglia mi ha insegnato ad amarli profondamente, prego
sinceramente perché non rimangano delusi.
E adesso rimbocchiamoci le maniche e prepariamoci
seriamente per le prossime elezioni.

Ι

Il MIn.Tremaglia in visita al Comites Grecia

KATERINA GIANNAKI • CONSIGLIO GRECI ALL' ESTERO • WWW.SAE.EU
Milioni di persone di I, II
e III generazione, costituiscono oggi le comunità
di greci all’estero, i greci nel mondo. Il
termine greci nel mondo comprende tutti i greci che vivono all’estero, sia quelli
che provengono dal territorio greco o
cipriota, sia quelli che provengono da
vari centri di presenza greca. Come greci
nel mondo è considerato l’ insieme delle
persone di origine greca. Il fenomeno
dell’ emigrazione ha profonde radici
tanto nella storia greca, quanto nella
nostra società contemporanea. L’emigrazione è un complesso processo sociale e culturale. Il movimento migratorio inizia nel XVIII/XIX secolo, quando
vengono create delle comunità greche
in Italia, nell’ Impero Austroungarico,
nella Moldavia e Valacchia, nel nord
dei Balcani, in Russia, in Egitto e in India. I greci all’ estero di quei tempi si
attivarono principalmente per lo
sviluppo del commercio internazionale
dell’Occidente con l’Oriente e con la
Grecia. In seguito, nel XIX secolo,
quando il centro di gravità dell’ attività economica si sposta a causa della
rivoluzione industriale, le comunità che
non hanno più accesso al commercio
marino sono costrette al declino. Nel
periodo che corrisponde alla rivoluzione greca del 1821 le comunità dell’
Egitto, della Siria, del Libano, ma anche di molti paesi europei, ﬁoriscono e

6,5

contribuiscono in maniera decisiva alla
rivolta dei greci e al sostegno del nuovo
stato greco. Ma l’ emigrazione più estesa dell’ elemento greco e l’ingrossamento della comunità greca nel mondo inizia nei primi decenni del secolo XX,
con la presenza di ﬂussi migratori importanti verso ogni direzione, che continua naturalmente negli anni di piombo che seguono la guerra civile, nei decenni ’50 e ’60, principalmente verso la
Germania, il Belgio e i paesi dell’Europa occidentale in genere, il Nordamerica e l’Australia.
Ma i greci nel mondo non si sono mai
allontanati dalla realtà greca con cui
hanno degli indissolubili legami familiari, sociali, economici e sentimentali. La
verità è che invece la Grecia uﬃciale
spesso li ha aﬀrontati in modo del tutto
frammentario e spesso li ha ricordati
solo in caso di ricorrenze. Ma negli ultimi anni molti sono quelli che comprendono il fatto che i greci nel mondo possono benissimo diventare i migliori ambasciatori nelle grandi questioni
nazionali che il nostro paese sta
aﬀrontando, con i loro legami e con la
loro attività politica, sociale ed economica nei paesi in cui risiedono.
Il periodo che attraversiamo e viviamo
è critico non solo per l’Europa e la Grecia
ma per l’intero mondo. In questo contesto credo che la solidarietà e la lotta
comune di tutte le forze della pace, della

cultura e del progresso sociale sia indispensabile.
Come cittadina Greca che ha conosciuto gli anni bui della giunta militare ed è
sempre pi`u necessario che non restiamo
rinchiusi nel nostro piccolo mondo da
semplici osservatori delle questioni che
inﬂuenzano la nostra vita quotidiana.
È obbligo scierarci insieme alle forze
progressiste per combattere il cinismo
sociale, l’immoralità politica e il degrado culturale.
In questi terribili giorni dove a livello
modiale prevalgono logiche che travolgono i principi di civiltà è assoluta priorità per i Greci della diaspora* prendere
posizione sul dramma della popolazione
Palestinese e il popolo Cipriota. La crisi
economica che ha colpito la Grecia, che è
stata usata come cavia sono il risultato
delle dure scelte neoliberaliste e dei mercati senza alcuna regola.
La Grecia culla della civiltà, culla del
Mediterraneo/mare di Pace e dei diritti
in cui la convivenza e la cooperazione
tra i popoli non¡e un elemento aggiuntivo o retorico ma una realtà!
L’immigrazione è un fenomeno
prorompente del nostro tempo che non
può essere aﬀrontato con la forza e leggi
speciali. Servono al contrario politiche
lungimiranti aperte alla cooperazione
con altri paesi nel srispetto delle regole
civili dei diritti umani.
*Diaspora è un termine di origine greca
(deriva dal verbo greco διασπείρω, letteralmente disseminare) che descrive la
migrazione di un intero popolo costretto
ad abbandonare la propria terra natale
per disperdersi in diverse parti del mondo.

Tra intrighi di corte e politica avvolgente
LA REPLICA
di FRANCESCO CAPPONI
a manovra avvolgente del leader in
attesa nella sala del partito, da cui
controlla la stanza del governo,
continua intensa e serena, in primo luogo
con l'ultima delle esternazioni, nei giorni
scorsi, di uno dei suoi scherani, questa volta un ministro, a far seguito a quella dell'uomo di partito, e parlamentare di peso,
malgrado i passati digiuni. Ai turpiloqui
del sindaco di Roma mancato, Giachetti,
ha fatto da contrappunto l'uscita senza
parolacce, ma carica di oﬀese, del rotondo e tutt'altro che digiuno titolare (ancora, malgrado tutto) del dicastero del lavoro, che se l'è presa coi giovani fuggiti
all'estero appunto per lavorare, e di cui ha detto- non si sente aﬀatto la mancanza in patria. Restino dove sono
quegli esseri inutili, che certo non giovano alla causa dell'apparato al potere,
di cui anzi rappresentano la cattiva coscienza. La sua personale coscienza,
adombrata dalla improvvida tirata, il
Poletti - parlavamo di lui - l'ha

L

rischiarata con le solite scuse, sempre
pronte anche se non credibili. ma siamo
forse governati da irresponsabili, che
non sanno cosa dicono e fanno pesanti
dichiazioni a loro stessa insaputa? Il
duo Giachetti-Poletti ci mostra il volto
gratuitamente aggressivo dell'apparato
renziano, che vuole testare un'opinione
pubblica ormai anestetizzata e inerte di
fronte all'improntitudine dei (più o
meno) potenti. Un buon auspicio per chi
si prepara, con altrettanta improntitudine, a riaﬀacciarsi con pienezza di funzioni a quel potere a cui aveva a suo
tempo solennemente dichiarato, nella
ipotesi che si è poi veriﬁcata, di rinunciare del tutto e per sempre. Il governo fotocopia intanto va avanti tranquillamente sotto la guida del pacioso Gentiloni, sempre più impersonale. La
mancanza di personalità è la condizione sine qua non del suo mandato,
del resto congeniale alla sua ﬁgura di
sindaco di roma a sua volta mancato (e
di molto...) la perfetta identità in ogni
ordine e grado rispetto al governo Renzi
(non sia mai, anche un piccolo cambiamento può turbare il perfetto equilibrio
di quella macchina così collaudata) è del
resto confermata in sede nomina dei sottosegretari. nessuno spazio per i verdiniani, ad evitare ogni minimo squilibrio

nel partito del capo, il PD, oltre che a
scongiurare l'estrema vergogna che pure
si proﬁlava all'avvento dell'era Gentiloni.
qualche possibile scricchiolio nella
ristretta maggioranza che sostiene l'esecutivo al senato. Ma che importa? Un piccolo rischio che può dare qualche piacevole brivido...l'importante è mantenere ben
avvitati i capisaldi del gruppo di potere,
con un Alfano addirittura promosso a
capo della diplomazia (malgrado la sua
pesante ma da tempo passata e "prescritta" papera da ministro dell'interno sul
fronte estero) e sostituito da un già
anziano ma sempre pimpante Minniti,
già ripescato come sottosegretario nel
precedente gabinetto, dalla oscura preistoria dalemiana. E soprattutto colla stabile presenza in posti strategici anche se
non così visibili, dei ﬁdati compagni del
giglio magico, Boschi, non più risplendente madrina delle riforme, ma potente
sottosegratario angelo custode del nuovo
premier, e Iotti. quest'ultimo subito iscritto, appena rinominato, nel registro
degli indagati per un oscuro aﬀare del
recente passato (l'oscurità era del resto
un piacevole carattere del suo progettato
incarico ai servizi segreti). Ma anche qui,
che importa? lotti è giovane e sportivo,
anche in omaggio al suo attuale dicastero, che è appunto quello dello Sport....
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Riscrivere l'economia del cibo: dalla Grecia!

LETTERA DA
WAShINGTON

IL FONDATORE DI PELITI, PANAGIOTIS SAINATOUDIS, NOmINATO
“GUARDIAN OF BIODIvERSITY IN ThE mEDITERRANEAN”
DALL’ISTITUTO DI RICERCA BIODIvERSITY INTERNATIONAL
E DAL SINDACO DI ROmA NEL mAGGIO 2009

di OSCAR BARTOLI

Buon Anno...
Per fare che?
2017

REDAZIONE

India ha testato un nuovo razzo (AGNI 5) che
copre cinquemila chilometri e puo' portare testate nucleari che l'India possiede.
Per fare che?
La Corea del Nord sta per testare l'ultimo
nato della sua larga serie di razzi intercontinentali con gitttata sino alla California. Ovviamente con testate nucleari alle quali stanno
tranquillamente lavorando..
Per fare che?
Israele da anni sperimenta missili a lunga
gittata, che possono portare testate nucleari.
I programmi di aggressione all'Iran sono stati
accantonati per il momento anche se sono delineati in ogni dettaglio e continuamente aggiornati.
Per fare che?

PANAGIOTIS SAITANOUDIS
WWW.PELITI.GR
eliti è una comunità alternativa situata nella remota valle di Meso-hori
nel nordest della Grecia.
che dal 1999 promuove e incoraggia lo
scambio di sementi per l’agricoltura organica. E' una organizzazione non governativa
che protegge strenuamente le varietà vegetali
greche dall’invadente economia globale.
L’obiettivo di Peliti è di raccogliere, distribuire e preservare le varietà tradizionali
delle sementi – ed è molto rinomato tra i
sostenitori dell’agricoltura organica in Europa e non solo. Quest’anno nel suo
tradizionale festival di scambio di semi ha
accolto 12mila visitatori.
La Grecia vanta più di 6mila varietà di pi-

P

La Russia esce trionfalmente vincitrice dalla
vicenda Siria ed e' oggi il principale interlocutore nell'area. Se oltre alla Crimea dovesse
venire in mente a Putin di 'annettersi' anche
Lituania e Moldavia (considerata la vera o
presunta presenza di russofoni),
che dovrebbe fare Trump e la sua
nuova America?
Nonostante le recenti batoste militari lo ISIS
continua a fare proseliti. I suoi 'lupi grigi' ,
ovvero le cellule di terroristi potenziali
nascosti nei paesi occidentali, si risvegliano a
comando uccidendo ogni volta decine di inermi con grande copertura mediatica che e' poi
quello che interessa a questa scheggia dell'Islam.
Che fanno i paesi musulmani che vivono sull'economia di scambio con le potenze occidentali?
Che fanno le nazioni europee e gli Stati Uniti
per intensiﬁcare le azioni di intelligence a
casa propria?
Come la mettiamo con l'odio montante in
ogni nazione colpita dal terrorismo nei confronti dei musulmani?
Et coetera (ovvero Cina, Giappone, Corea del
Sud)

ante, metà delle quali crescono in Europa
includendo le 1200 variazioni genetiche
delle stesse.
Peliti ha anche ottenuto il riconoscimento dal Ministero dell’Agricoltura autoctono che ha deﬁnito positivi i loro
sforzi: più di 4mila tipi di piante sono
distribuiti a contadini o semplici sostenitori dell’agricoltura organica che arrivano
dalla Francia, Turchia e Stati Uniti. Particolarmente apprezzati il pomodoro di Creta
o le fave di Santorini.
Il Fondatore di Peliti, Panagiotis Sainatoudis, nominato Guardian of Biodiversity
in the Mediterranean dall’istituto di ricerca
Biodiversity International e dal sindaco di
Roma nel maggio 2009, sostiene sia un
diritto di tutti mangiare genuino, purtroppo ancora “ Chi ha il denaro mangia bene
e ai poveri resta il cibo geneticamente
modiﬁcato . La nostra organizzazione e il
comportamento di noi tutti intende forzare
lo Stato a portarci rispetto”
La rete di Peliti comprende oltre 160 colti-

vatori di tutta la Grecia e la
Giornata delle Varietà Tradizionali è celebrata in tutto il Paese.

"La crisi globale e i mali dell'umanità"
L’OPINIONE
di GEORGE PAPASIMOS
AVVOCATO • WWW.GPAPASIMOS.GR
anno che ci ha appena lasciato è
stato indubbiamente uno degli
anni più taglienti e decisivi per
quanto riguarda la rappresentazione più
brutale di una crisi sempre più globalizzata anche a seguito dei molteplici conflitti armati in tutto il mondo. E ' a vista
d'occhio ormai " l'autunno" dell'egemonia
americana, che segna una instabilità
globale per una competizione geopolitica
furiosa per l' egemonia globale dei poli del
sistema capitalistico mondiale (Stati Uniti, Europa, Russia, Cina, etc. )
La sfida della globalizzazione neoliberale
imposta a seguito di una gigantesca internazionalizzazione del capitalismo sotto
l'egemonia degli Stati Uniti nei decenni
precedenti dopo il crollo dell'Unione Sovietica, ha lasciato dietro di sé grandi voragini
nel sistema globale e nelle singole
comunità, con un conseguente enorme divario tra la "elite" e numerosi strati sociali
che vengono emarginati impoverendosi
sempre di più.
Questo divario è riuscito a sovracompensare e disorientare notevolmente la
posizione e l'atteggiamento di gruppi sociali
oppressi in relazione al Capitale di classe in
contrasto ad un Proletariato nel senso giusto, come dice Karl Marx (vale a dire tutti gli
strati sociali devono essere oppressi dal
processo di produzione capitalistico).
Questo sviluppo porta alla nascita di "nuovi punti" di resistenza contro la globaliz-

L’

zazione e l'autoritarismo - arrogante dell'élite capitalista globale, come movimenti
fascisti e di estrema destra e con la nascita
di strani e dubbi nuovi leaders (Trump
negli Stati Uniti, il movimento BREXIT in
Gran Bretagna con protagonista
Farange,e Le Pen in Francia, ecc), sostenuti
per paradosso come reazione dal mondo del
lavoro, da strati di lavoratori della terra e
lavoratori precari ,determinando il più
grande serbatoio di sostegno politico, anche
se oggettivamente essi stessi sono "l'oro" di
riserva di un capitalismo globale mutatosi
camaleontamente in nuove forme estetiche.
Inoltre, non dobbiamo dimenticare che le
riserve storiche dell' estrema destra e e dei
fascisti sono sempre state priorità del capitale globale in tempi di crisi economica, e
come giustamente si può notare , il fascismo
è la fase suprema del capitalismo, in particolare oggi 'mutato' ﬁnanziariamente in
forma ancora più aggressiva .
Questa, infatti, è la causa principale della
grande crisi che porta ai mali del nostro pianeta e dell'umanità intera , spiegata oggi
brillantemente e analizzata dal grande cosmologo Stephen Hawking, in un suo recente
articolo denuncia- pubblicato dal Guardian
«Il momento più pericoloso dell'umanità" .
Oltre ad altre etichette,si evidenziano gli
sviluppi nelle modalità produttive dello
sviluppo del capitalismo mondiale e la
trasformazione di utilizzare per i proﬁtti
delle élites gli enormi progressi tecnologici,
che porteranno oggettivamente gli aﬀari
mondiali in un'esplosione generale, se non
avverrà un cambiamento drammatico di
questa rotta disperata,per un superamento
di questo nuovo capitalismo anche se questo
può suonare utopico o impossibile.
A questi cambiamenti radicali hanno contribuito l'automazione di fabbriche,e siste-

mi operativi informatici che stanno
decimando milioni di posti di lavoro
tradizionale. L'intelligenza artiﬁciale sta
aggravando ulteriormenete tale fenomeno,
che colpisce profondamente le classi medie e
lasciando piccoli spazi lavorativi ad attività solamente creative e start up di nicchia.
Le piattaforme informatiche della rete Internet permettono sempre di più a un
numero molto piccolo di persone di accumulare ricchezze inimmaginabili prima.
Uno sviluppo del genere è catastroﬁco per
le società e l'equilibrio sociale. Si tratta di
una profonda trasformazione del capitalismo industriale tradizionale, combinato all'espansione di un braccio ﬁnanziario di nuovi leader capitalisti del mondo con conseguenti disuguaglianze economiche, portando intere popolazioni sul baratro economico senza speranze di un futuro
migliore ,e dove per la prima volta nella storia le generazioni future vivranno peggio
dei loro padri!
Non bastando il disastro economico, il pianeta e l'umanità intera devono affrontare
anche enormi rischi ambientali, come il
cambiamento climatico, l'iperinflazione che
gonfia i flussi migratori a seguito di infiniti conflitti bellici con più distorsioni a tutti
i livelli, le epidemie, l'inquinamento degli
oceani, i problemi nella produzione
alimentare e l'estinzione delle speci. Siamo
arrivati ormai alla fase più pericolosa dello
sviluppo umano, dove il rovesciamento del
sistema capitalistico di sistema di emancipazione umana del feudalesimo viene sostituito da un oscurantismo prodotto dall'uomo pericoloso per l'intero nostro pianeta e il sistema umano. Come dice enfaticamente Hawking, abbiamo i mezzi tecnologici per distruggere il nostro pianeta, ma non
abbiamo ancora i mezzi per evitarlo!
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Fine dell’austerità o ﬁne dell’Europa?
di TEODORO ANDREADIS SYNGHELLAKIS e FABIO VERONICA FORCELLA
nsieme all’emergenza terrorismo e alle
misure necessarie per contenere il pericolo di nuovi attacchi, è l’interrogativo
principale di questo nuovo anno appena iniziato: riusciremo realmente a lasciarci alle
spalle la crisi economica e ad agganciare la
crescita, ridando speranza ai cittadini dell’Unione europea? La domanda è fondamentale
quanto complessa, e di risposte deﬁnitive non
ce ne sono.
Ma sembra che qualcosa, ﬁnalmente, possa
cambiare. Il primo ministro italiano Paolo Gentiloni, dopo il suo incontro con il presidente
Francese Francois Hollande a Parigi, il 10 gennaio, ha dichiarato che “non esiste un futuro
all'altezza della sua tradizione per un'Europa
ossessionata dalle regole di bilancio e non concentrata su lavoro, crescita, sviluppo". Nelle
stesse ore, il sottosegretario alla presidenza del
Consiglio Sandro Gozi, in una intervista ad
Avvenire, ha voluto sottolineare che “la linea
dell’austerità, dei compiti a casa, del «diamo
una lezione ai greci fannulloni» ha aperto le autostrade alle forze populiste”. “Ora però
vogliamo e possiamo cambiare”, ha aggiunto
Gozi.
Dei messaggi chiari, che mostrano la volontà
dell’Italia di esercitare una chiara pressione per
cercare di uscire dalle strettoie dell’austerità, e
tornare a fornire una visione chiara e propositiva dell’Europa. Una linea che trova nel governo
di Atene un interlocutore naturale ed un sostegno praticamente totale, visto che i greci sono il
popolo europeo che più a soﬀerto, per le
conseguenze di una politica di bilancio rigida, e
spesso apertamente punitiva. Il problema è
capire quanto sia possibile, realmente, riuscire

questo fronte non è fortissimo, ma una qualche
speranza di un possibile allargamento e
raﬀorzamento delle alleanze, arriva dalle
dichiarazioni del vice cancelliere tedesco, il
socialdemocratico Sigmar Gabriel.

I

a correggere, se non invertire, in tempi relativamente brevi, questa sventurata rotta.
La prima questione è quella delle alleanze: a
favore di una vera e forte strategia per la crescita si schierano l’Italia, la Grecia, il Portogallo e

con qualche titubanza, la Francia. Bisognerà
vedere, tuttavia, cosa succederà con le elezioni
presidenziali e il cambio della guardia
all’Eliseo, visto che i socialisti, al momento,
sono indietro nei sondaggi. Numericamente,

Dopo un periodo di lungo sostegno alla politica della signora Merkel, ora Gabriel tiene a
far sapere dalle colonne del Der Spiegel che ha
chiesto alla cancelliera: se fosse “meglio se la
Francia aumenta il deﬁcit di mezzo punto o se
Marine le Pen diventa presidente?”. Attende ancora una risposta, ma bisognerà capire se si
tratta di una reale presa di coscienza o di una
mossa puramente tattica. Quello che è chiaro,
ormai, è che o le forze progressiste di centrosinistra tornano ad essere dei sinceri e convinti
sostenitori della crescita e degli investimenti anche pubblici - o sono destinate a trovarsi al
margine della vita politica. Il governo italiano
punta a far partire una nuova fase di sviluppo
per l’Unione, con una vera unità di intenti che si
dovrebbe manifestare al vertice Ue di Roma, il
prossimo 25 Marzo.
All’appuntamento, quindi, con cui i Capi di
Stato e di governo dei paesi membri dell’Unione
festeggeranno i sessant’anni dalla ﬁrma dei
trattati di Roma e faranno il punto sulle priorità per il futuro. Il principale interrogativo,
probabilmente, è sempre lo stesso: l’Europa è in
grado di raﬀorzare e riformare se stessa,
mostrando solidarietà sui migranti e
raﬀorzando la dimensione politica, per non rimanere con una moneta comune che favorisce
solo le banche e i più forti? Se sì, dovremo poterlo constatare a breve. Altrimenti c’è davvero il
rischio che ognuno vada per la propria strada…

Con chi allearsi?
DA ANZIO
(ROmA)
di ROBERTO GIULIANI
A proposito della recente assemblea
di Diem25 in cui è intervenuto Yanis Varoufakis.
Movimento transnazionale paneuropeo
contro le élite che a-democraticamente e
senza legittimazione alcuna stanno gestendo l'EU da Bruxelles e Frankfurt e che neppure si avvedono della profondità della crisi
in cui stanno facendo sprofondare l'EU
stessa. Ok. L'altra faccia di queste élite neoliberiste sono i nazionalismi fascisti e
xenofobi, che avanzano un pò ovunque dal-

A

la Francia, alla Germania, all'Ungheria. Ok.
Per evitare di ﬁnir male, come dopo la Repubblica di Weimar, è necessario - dice ancora Varoufakis - costruire un ampio fronte
democratico-progressista in grado di raccogliere sinistre, liberal-democratici e socialdemocrazie. E qui qualcosa non funziona più. Perché le élite di cui sopra non
sono entità metaﬁsiche. Hanno un corpo
politico che da anni si incarna proprio in
quei partiti liberal-democratici e socialdemocratici assieme ai quali si dovrebbe combattere la decisiva lotta contro i fascisti
avanzanti. Quindi: i partiti come PD, SPD, i
socialisti francesi e, perchè no?, i gollisti e
la CDU di frau Merkel sono parte del nostro
nemico politico o del coacervo di forze democratiche con cui allearsi?

LA ZANZARA
di GIULIETTO CHIESA

Che fanno i deputati Inglesi
nel parlamento Europeo?
on so quanti sanno che i deputati britannici a Bruxelles sono ancora tutti al loro posto.
Prendono lo stipendio e tutte le relative prebende. E votano anche. Di questioni che non li
riguardano e su cui non dovrebbero inﬂuire, essendo parte di altro "stato". E questo fatto
singolare va avanti e andrà avanti ﬁno (almeno) alla ﬁne del loro mandato, visto che la trattativa
sulle modalità di uscita sarà lunga e sicuramente travagliata. Non per loro. Non si potrebbe
chiedere, almeno, che non votino? Che ne dite?

N
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Pensioni a 6 Euro al mese

FLASh
BACK

Nazionali! Ebbene nel paniere inserivano le
Nazionali, che non aumentavano mai e servivano per ingannare il popolo sull'inﬂazione
reale). I miserabili che nel mondo vivono con
meno di due dollari al giorno (e che vengono
visti come l'ultima cappa della società), qua in
Venezuela sono invidiati, appaiono dei privilegiati. Nel mio ediﬁcio ci sono pensionati che
vivono senza il frigorifero da 3 o 4 anni e che
nei prossimi mesi saranno espulsi dai loro appartamenti perché non riescono a pagare il
condominio. Il condominio in un ediﬁcio economico costa mensilmente tra 7 e 10.000 bs; la
rata mensile dell'elettricita'/spazzatura (in realta' la elettricita' e' economica, e' cara la spazzatura che si paga con la bolletta della luce)
costa attorno a 2.000bs; quindi condominio,
spazzatura, telefono, Internet, gas (economico), acqua ed eventualmente la televisione via
satellite assorbe totalmente i 25.000 bolivares
di pensione mensile

di GIORGIO S. MARCOU

I Pionieri
primi studenti greci che hanno studiato
nelle Università italiane dopo la II Guerra
Mondiale e specie durante gli anni 19501960 sono stati più di quaranta.
Giulio Andreotti, in diverse occasioni, li aveva
conosciuti tutti e li designava come Pionieri della
cultura italoellenica. Questi studenti, trent’ anni
dopo, furono caratterizzati da G. Spadolini
«...fondatori del più grande movimento giovanile
in Europa...».
Il movimento si chiamava «...andiamo a studiare in Italia...».
Molti uomini politici italiani del secolo scorso,
come G. Andreotti, G. Spadolini, E. Berlinguer, N.
Jotti, A. Fanfani, G. Colombo, S. Agnelli ed altri,
parlavano con entusiasmo di questo fenomeno.
«...L’ Italia creava i suoi eﬃcaci ambasciatori
culturali senza spendere una lirα...» aﬀermava
Federico Fellini...
Durante gli anni 1970-1990 il movimento è
cresciuto e decine di migliaia di giovani greci frequentavano ormai le Università italiane...
Oggi, dopo mezzo secolo, si può aﬀermare che
quei primi studenti greci hanno diﬀuso la
cultura, gli usi ed i costumi italiani in tutto il
mondo.
La loro presenza, nei loro settori, è stata beneﬁca e vantaggiosa per l’Italia.
Potrei riportare centinaia di esempi...
Tra quei primi studenti,che purtroppo non
sono più con noi vorrei ricordare: Giorgio Zoras
(diventato Professore Universitario), Panayotis
Dimakis (anche lui Professore Universitario),
Yannis Moralis (pittore), Spiros Zompanakis (diventato Consigliere, Banco di Grecia), Demetrios
Klemos (altro Prof. Di Medicina), Konkopoulos
(Psichiatra), T. Georgiladakis ( impenditore agricolo), Nikos Perkizas ( farmacista,e poi Sindaco
di Halandri, e in seguito Prefetto di Atene), p.
Teodosio Sgourdelis (divenuto fondatore di un
importante movimento spirituale sotto il
patrocinio del Papa Paolo VI).
Ed ancora Theofano Ghika Kalakalla (pittrice),
Periklis Rigopoulos (Ingegnere Civile), Vassiliki
Stavrikou (pittrice -scenografa), Nikolaos Regos
(Architetto), Manos Wlantis (divenuto Ambasciatore), Giulian Kattinis (pittore), e tanti altri tutti stimati ed apprezzati nel mondo per il loro lavoro...
La fama di tutti, nell’esercizio delle loro professioni, è, ancora oggi, paneuropea.

I

Felice Anno Nuovo.
www.museum-hellenic-nobel-collection.gr
info@mhnc.gr
gmarcou@otenet.gr

DAL vENEZUELA
di ATTILIO FOLLIERO
a fra poco tutti saranno contenti perché arriveranno le
nuove banconote da 20.000... e
se quest'anno (2016) l'inﬂazione e' stata fra il
1.000% ed il 2.000%, il prossimo anno (2017)
sarà fra il 2.000% ed il 5.000%.
Oggi (2016) il biglietto a piu' alta denominazione è quello da 100 bs; dal 20 gennaio
(forse) sarà 20.000 bs, ossia un incremento del
19.900%.
Ciò rappresenta esattamente l'inﬂazione accumulata in 8 anni di esistenza del bolivar
forte (100 bs), ossia una inﬂazione media annua del 2.488%; in realtà la stragrande maggioranza di questa inﬂazione e' del periodo
Maduro, 2013-2016. Con i nuovi biglietti l'inﬂazione schizzerà in alto perché tutti i prezzi
saranno arrotondati.
Il costo del biglietto dell'autobus urbano a
Caracas, per esempio, che oggi sta a 60Bs passa a 100bs; la pasta due mesi fa stava a 1.800
il pacco, 3.600 il kg, a ﬁne anno (il 30 dicembre) la pasta importata (per esempio la pasta
Tamma di Foggia, la Divella la Granoro, Baronia, Paone) stava a 3.500 il pacco, 7.000 il kg,
la pasta locale già era a 4.550 il pacco, ossia
9.100 il kg; con le nuove banconote il prezzo
sara' sicuramente arrotondato a 10.000 bs,
per arrivare poi a 20.000bs a metà anno;
il pane (quando si riesce a trovare e comprare) sta a 6.000bs il Kg (Pan Bimbo, ossia il
pan carre).
Quello che non aumenta mai, se non dopo
mesi e mesi di lottee rivendicazioni sono gli
stipendi e le pensioni. A dicembre dopo 7 mesi
ﬁnalmente mi hanno aumentato lo stipendio
di professore a 600 bs l'ora.
In Venezuela è necessaria una rivoluzione.
Aumentano solo gli stipendi minimi, gli
stipendi di militari e forze dell'ordine e di alcune categorie di lavoratori privilegiati (petro-

...M

Nella foto il pacco di soldi che occorre per pagare
uno o forse due pastelitos (diciamo uno o due cornetti) ed un caﬀe'
lio, elettricità...). E non parliamo della pensione ... ormai al limite della miseria e del ridicolo (6 euro al mese).
Ovviamente i disinformatori d'uﬃcio, giornali come Il Manifesto, che per il bene del proletariato italiano dovrebbe chiudere (come
quell'altro giornale che era Liberazione di
Sansonetti e Bertinotti) e lacchè vari fanno
passare l'idea che in Venezuela le pensioni
sono altissime, utilizzando il cambio uﬃciale
che si usa per comprare una decina di prodotti
di prima necessità (rimasti solo sulla carta ormai; il latte per esempio dovrebbe costare 1
dollaro il litro al cambio di 10 bs per dollaro,
ossia 10 bs, ma in tutti i negozi dove si trova
costa non meno di 1.600 bs il litro; il 30
dicembre ho visto il latte alla Central
Madeirense del Centro Commerciale Los Ilustres, ossia nel quartiere militare). In Italia una
operazione del genere avveniva negli anni 80
quando l'Istat per calcolare l'inﬂazione utilizzava un paniere con prodotti inesistenti (In
Italia si fuma molto, ma nessuno fumava le

.ll Venezuela e' sempre piu' una societa' per
soli ricchi, per una parte degli imprenditori e
per pochi privilegiati che occupano determinati posti nella societa' (militari, forze dell'ordine, dipendenti petroliferi, elettricità, ministeriali e dipendenti della banca centrale e delle
banche pubbliche) ed alle prossime elezioni,
quando torneranno al potere fascisti ed estrema destra neoliberale ci sara' una vera e
propria strage (di uomini, donne, bambini).
Torneranno al Governo delinquenti come
Manuel Rosales, già governatore dello stato
Zulia, in carcere per aver rubato allo stato
durante la sua gestione. La sua liberazione è
il frutto degli accordi tra oligarchia e Governo; l'oligarchia in cambio della mancata celebrazione del referendum revocatorio del 2016,
ha ottenuto la liberazione di alcuni "prigionieri politici", ossia politici arrestati per essere
dei ladri, delinquenti che hanno rubato durante la loro gestione, come Manuel Rosales,
appunto liberato il 30 dicembre. Contro lo
stato dei padroni, per il proletariato non rimane che una sola parola d'ordine: rivoluzione!

Antonio Silvagni, insegnante di 50 anni non
vedente, tra i 50 ﬁnalisti del concorso nazionale

R

OmA – Antonio Silvagni, insegnante di
50 anni non vedente,
tra i 50 ﬁnalisti del concorso
nazionale “Italian Teacher
Prize” lanciato dal Ministero
dell’Istruzione. Silvagni, docente di italiano e latino al
liceo Da Vinci di Arzignano,
nel vicentino. Il concorso premia gli insegnanti che si
siano distinti per “le capacità
di trasmettere il sapere e la
passione per lo studio in maniera innovativa, a dispetto
delle diﬃcoltà e scarsità di
mezzi”. Capacità che a Silvagni evidentemente non manca: la cecità, infatti, sopraggiunta in età già adulta, non
ha fermato la sua voglia di
studiare e di trasmettere il
proprio sapere. Da qualche

tempo però i miei studenti
fanno i compiti in classe in
sala computer e così posso
correggere tutto sul pc. La
scuola in questo mi aiuta
molto, durante i compiti comunque c’è un collega-sorvegliante, che controlla che i
ragazzi non copino. Certo le
diﬃcoltà non mancano. Ma
le limitazioni si superano se
c’è una forte componente individuale. Il problema però
non sono le barriere architettoniche sulle strade ma
quelle della tecnologia utilizzata dall’editoria. I libri
scolastici infatti non vengono
concessi in pdf ma soltanto
in cartaceo. E quindi si rischia
di passare l’estate a scansionare i testi, pagina per pagina,
per averli sul pc”.
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La sﬁda dell’immigrazione all’Europa
DA ROmA
di COSTANTINO SACCHETTO
SINISTRA ITALIA • COLLABORATORE VICEPRESIDENTE
COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA

P

Per molto tempo, dopo la ﬁne delle
Secondo Guerra Mondiale, i politici si
sono interrogati sugli eﬀetti e modalità di un Terzo Conﬂitto Mondiale. Per
molto tempo si è parlato di nucleare,
per poi passare, al rischio delle armi chimiche.
Tutti questi pericoli non sono sventati e la Pace
in Europa e nel Mondo è costantemente messa
alla prova. Nella mia terra d’adozione non c’è la
guerra come siamo abituati a vederla. Non ci sono
carri armati che entrano nelle città e il cielo è azzurro. Quello che accade in Italia, purtroppo, accade solo nel centro dell’Europa, dove non si vive
un conﬂitto standard.
Viviamo, oggi una fase che se fossimo 100 anni
indietro, potremmo deﬁnire di “preparazione”. Le
incertezze politiche e ﬁnanziarie, rendono le vite
dei singoli cittadini europei, e non solo, sempre in
bilico, come se un grande problema fosse sempre
alle porte.
Da anni ormai l’Europa è alle prese con la gestione dei ﬂussi migratori e si confronta, nel tentativo
di individuare il miglior modo di aﬀrontare la questione, con la distinzione tra chi arriva fuggendo
da conﬂitti, ed è quindi tutelato dal diritto d’asilo,
e chi invece si muove perché in cerca di riscatto

economico e sociale. Quanti si occupano di immigrazione, tuttavia, denunciano da tempo l’impossibilità di tracciare conﬁni così netti per leggere
una realtà che è invece estremamente ﬂuida ed è
resa ancor più complessa dall’emergere di una
nuova categoria di migranti, tuttora in cerca di
una appropriata deﬁnizione e di una conseguente
tutela internazionale: i profughi climatici, ossia
coloro che fuggono per gli eﬀetti economici e sociali di eventi climatici eccezionali per portata ma
sempre più frequenti. Quali risposte si prepara a
dare l’UE, nella sua azione esterna, a queste vecchie e nuove sﬁde?
Quali risposte siamo pronti a dare, noi come Sinistra a queste vecchie e nuove sﬁde?
Oggi si insiste molto sulla diﬀerenziazione tra
chi arriva in Europa fuggendo da conﬂitti (in
primis quello siriano) e chi, invece, intraprende
un percorso di riscatto economico e sociale.
Se per i primi esiste la possibilità di ottenere asilo
seguendo una procedura relativamente chiara,
per i secondi il discorso cambia. In Italia, ad
esempio, poter accedere al mercato del lavoro in
maniera rispettosa della legge è estremamente
complesso.
Eppure spesso i migranti economici provengono
da regimi dispotici oppure sono dovuti fuggire dal
proprio paese a seguito di una catastrofe ambientale. Le complesse biograﬁe di chi approda in Europa raccontano che spesso la decisione di migrare
viene presa per una compresenza di cause. In questo quadro, compito dell’Europa deve essere non
solo quello di dare assistenza ai richiedenti asilo,
ma anche di trovare un quadro normativo e una
strategia politica capaci di oﬀrire risposte a feno-

meni stratiﬁcati e complessi.
La Sinistra? Questa sinistra è in grado di comportarsi come tale? Cosa può? E cosa fare?
Bene, la guerra che sta vivendo l’Europa si chiama “bomba immigrazione” (controlla se emigrazione o immigrazione). Chiariamo subito alcuni
aspetti: L’Europa è vittima e carneﬁce allo stesso
tempo. Carneﬁce perché ciò che sta accadendo nel
Mediterraneo è il naturale epilogo, non solo dello
sfruttamento al tempo delle colonie, ma di una politica che ha visto sempre l’Africa e il medio oriente
essere il “tinello” del vecchio continente. La storiella che è sempre circolata, con un fondo di razzismo, narrava che, visto l’impossibilità di esportate la democrazia, sarebbero dovuti essere gli egiziani, i libici i tunisini ad combattere per la propria
sopravvivenza; scappare sarebbe stato da codardi.
Un paio d’anni fa è accaduto il miracolo. La primavera araba ha visto la presa delle armi della
gente contro i vari dittatori che soggiogavano questi Paesi. Al costo di molto sangue, la democrazia
sembrava aver vinto anche in quei posti dove, tale
concetto, non è storicamente ben ramiﬁcato. L’europa invece di pensare ad un vero piano Marshall
per questi popoli, ha pensato bene di appoggiarsi
strumentalmente su governi amici, scegliendo
una fazione o l’altra, in funzione del petrolio. Siamo passati dalle miniere di preziosi all’oro nero,
sempre sulla pelle di queste donne e uomini. Questa incertezza, con un abbassamento del limite di
povertà e le tante diﬃcoltà che storicamente vivono queste terre, ha favorito la diﬀusione di pensieri religiosi ortodossi, di nuove dittature e di fughe, fughe di chi spera in un mondo migliore per

lui e per i propri ﬁgli, fughe dalla morte.
Eppure L’Europa era stata avvisata. Nei primi
anni ’90, c’erano state le invasioni dei popoli slavi
che, avevamo subito capito la diﬀerenza tra un regime comunista e un iper capitalismo spinto. Anche in quell’occassione, l’Europa fece una brutta
ﬁgura ma, essendo un ﬂusso di minore impatto, fu
gestito dalle nazioni di conﬁne.
Oggi parliamo di un esodo che, in teoria, potrebbe vedere il travaso di un continente in un altro.
Non bastano leggi repressive. Se la spinta è la fame
e la paura, posso costruire muri alti e circordare la
mia casa con ﬁlo spinato, avrò sempre qualcuno
che peserà la propria situazione con quello che potrebbe essere, rischiando anche la propria vita.
Bisogna coadiuvare politiche di fermezza, con
regole certe accanto ad investimenti reali. La politica deve capire che la propria subalternità
all’economia, crea paura e guerra. Diamo la possibilità a questa gente di costruirsi un futuro nelle
loro terre, con investimenti e protezione. L’Europa
non deve pensare all’Africa come ad un enorme e
sterminato Risiko. In tanto bisogna mettere in atto
politiche dell’accoglienza. Ciò che si spende per
queste politiche deve esser “fuori” dal patto di stabilità.
Basta muri e ﬁli spinati. In Europa queste pratiche ricordano un periodo buio.
Bisogna dare una speranza, con forme concrete
e certe. Se ciò non accadrà, alla ﬁne noi europei,
resteremo ricchi e puliti, ma soli! E la solitudine è
il primo passo verso la ﬁne.
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Lettera a Controcorrente di Dimitri Stratoulis
Dimitri Stratoulis • Segretario del nuovo partito
UNIONE POPOLARE ( Laiki Enotita) ex min. Politiche sociali

I

creditori della Grecia insieme all'attuale
Governo sembrano uniti per la demolizione deﬁnitiva dei diritti dei lavoratori. Negli ultimi negoziati tra governo greco e i
creditori per concludere la seconda valutazione economica si prevedono ulteriori sviluppi
negativi per i diritti acquisiti dai lavorator.Gli istituti di credito non intendono mollare sulle loro
estreme richieste neo liberali pretendendo nuovi
tagli alle già minuscole pensioni lasciate in eredità
dai passati governi.

Le richieste dei creditori:
l Il Governo si deve impegnare a ﬁssare annual-

mente le paghe più basse senza accordi con i sindacati.
l Stipula e accettazione di stipendio minimo del
lavoratore per almeno 2 anni.
l Completa liberalizzazione e raddoppio dei limiti
di licenziamento per le imprese con più di 150 impiegati dal 5 al 10% e senza l'approvazione del
Min.del lavoro.
l Stravolgimento delle leggi sindacali del 1982
per i lavoratori e abolizione dei ﬁnanziamenti statali,permessi,trasferimenti.
l Ribaltamento del quadro istituzionale per quanto riguarda i preavvisi per scioperi oggi di 24 ore
nel settore privato e 4 giorni nel pubblico.
l Prerequisito per gli scioperi con decisione del
51% dei lavoratori del settore e nuovo diritto dei
datori di lavoro di un controsciopero cosiddetto
lock out.
l Maggiore ﬂessibilità sul mercato del lavoro e di
orari a variazione temporale con l'applicazione
di espansione di tutte le "nuove" forme di "microjob"senza obbligo di contributi e assicurazioni. Ar-

rivati al settimo anno di memoranda la Grecia è
tornata a condizioni di lavoro medioevali
in particolare nel settore giovanile.
I tagli salariali sono dell'ordine
del 35-50%, con 127.000 lavoratori con una paga lorda mensile di 100 euro e 344. 000 lavoratori con salario tra i 100 e
400 euro lordi. I contratti collettivi sono praticamente eliminati. Le 8 ore di orario giornaliero scomparse. Migliaia di
lavoratori sottopagati non ricevono più le loro paghe, con nuovi
rapporti di lavoro
ﬂessibili che ormai superano il

52% delle nuove assunzioni.
L'arbitrarietà del datore di lavoro è diventato il
nuovo diritto del lavoro imposto dalle nuove
politiche europee attraverso memoranda
imposti ai governi per il demolimento
dello stato sociale.
Siamo arrivati a livelli impressionanti di lavori non dichiarati mai visti prima d'ora frantumando qualsiasi record precedente, triplicando contemporaneamente i licenziamenti di massa.

L'attuale Governo SYRIZA-ANEL (greci indipendenti) ha demolito di fatto le cosiddette linee
rosse difensive che si era proposto durante le trattative con i creditori.
All'opposizione invece la Nea Dimocratia il partito di destra, è la stampella governativa per assicurare gli istituti di credito su una più veloce soluzione alle loro richieste di ulteriori tagli anche
alla spesa pubblica.
La linea governativa di speculare sulla presunta
sentenza di protezione del lavoro della corte europea riguardo all'appello sui licenziamenti collettivi dell'Impresa LAFARGE (Eracle) si è invece
rivelato un boomerang per il Governo.
Questa sentenza, che è stata emessa pochi giorni
fa, dimostra che ormai i margini di manovra governativi si sono oltremodo più ristretti, aprendo
deﬁnitivamente ai licenziamenti di massa con
l'abolizione di qualsiasi garanzia costituzionale.
Il governo abolendo di fatto le cosiddette propagandistiche linee rosse di difesa si dirige verso
l'applicazione di fatto del terzo e quarto memorandum!
E questo, perché il Governo attuale no ha, né vuole avere proposte alternative ai memoranda imposti dai creditori imponendo l'annullamento del
debito con una nuova moneta nazionale e l'uscita
dall'eurozona accompagnata da un programma di
sviluppo socio economico di impronta ﬁlo popolare.
Pertanto, il governo,nonostante le sue acrobazie
politiche con i creditori alla ﬁne cederà ai ricatti
per l'approvazione delle nuove manovre antipopolari con ulteriori tagli soprattutto alle già martoriate pensioni e stipendi

In ricordo dell'arcivescovo Capucci
DAL SENATORE
FERNANDO ROSSI
avevo incontrato e ci eravamo parlati,
alla Ambasciata Siriana di Roma, poi
ai funerali di Vittorio Arrigoni e inﬁne
alla manifestazione per la Siria del giugno
2013 a Roma.
In uno dei suoi ultimi atti politici, una lettera
del giugno 2015 , aveva scritto :
“Rendo omaggio alla fermezza di tutti i
prigionieri palestinesi che difendono il diritto del
loro popolo di vivere in pace, senza occupazione e
soﬀerenza. I miei saluti a tutti i prigionieri in sciopero della fame che combattono contro i loro
torturatori e oppressori della libertà, della dignità e dell’umanità”. “Ritornerò alla mia
Gerusalemme molto presto. Ritornerò in una
Gerusalemme libera. A Gerusalemme, la città della coesistenza, della pace e dell’unità sociale, dove
la bandiera palestinese verrà alzata contro la politica di ebraicizzazione, deportazione, arresti e
colonie”.

L'
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ll governo ellenico
sta per varare la Giornata
della Lingua Ellenica,
dietro proposta dei Greci
d'Italia.
Il Governo Ellenico ha deciso, dietro proposta della Federazione delle Comunità e Confraternite
Elleniche in Italia (presentata nel 2014), di celebrare ogni anno la Giornata della Lingua Ellenica
il 9 febbraio. Il vicepresidente della Comunità Ellenica di Napoli e Campania, avv. Kostas Michos,
ha incontrato recentemente ad Atene il viceministro degli Esteri Terrence Kouik, per ringraziarlo
per aver accelerato l'iter dell'istituzione di questa
Giornata e per comunicargli che sono stati già
avviati i primi incontri con i docenti di latino e
greco dei Licei Classici di Napoli e Campania per
coordinare speditamente l'organizzazione della
Giornata della Lingua Ellenica a Napoli e in Campania il prossimo 9 febbraio 2017.
Ricordando il successo della Giornata 2016 alla
Basilica di San Giovanni Maggiore (20 maggio
2016),anche quest'anno la Giornata a Napoli sarà
organizzata sotto il patrocinio del Governo Ellenico, insieme con i Licei Classici, in sinergia con il
Comune di Napoli, con la Comunità Ellenica di
Napoli e Campania, la Federazione delle Comunità e Confraternite Elleniche in Italia, l'Accademia di Belle Arti di Napoli, l'Ordine degli Ingegneri di Napoli e la Società Filellenica Italiana.

Il calcio come “rito di
fondo ed evasione,
l’ultima rappresentazione
sacra del nostro tempo”,
ma anche linguaggio di
poeti e prosatori.

Secondo lo scrittore il calcio rappresenta “rito di fondo ed evasione, l’ultima rappresentazione sacra del nostro tempo”, ma anche
un linguaggio con propri poeti e prosatori.
Rivolgendo un primo pensiero a Pier Paolo
Pasolini, non possiamo non immaginarlo
con gli occhiali scuri a celare uno sguardo
assorto, oppure a maneggiare la cinepresa
durante la regia di una delle sue numerose
pellicole. Eppure vi è un’altra istantanea dello scrittore, che non può non emergere nitida nella memoria: quella del Pasolini calciatore. Infatti, che fosse su un campo regolare,
oppure improvvisato negli spiazzi tra le borgate romane, l’intellettuale bolognese non
riﬁutò mai il piacere di correre appresso ad
un pallone di cuoio, dando sfogo ad un sentimento che lo accompagnerà per tutta la vita.
Si potrebbe dire che galeotti furono quei primi calci sui Prati di Caprara nella natia
Bologna, dove il giovanissimo Pasolini è ribattezzato “Stukas” dai compagni, per la sua
abilità realizzativa nel ruolo di ala. Inoltre, a
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metà degli anni Trenta, per i calcioﬁli
felsinei è impossibile resistere al fascino del
Bologna “che tremare il mondo fa”, quindi la
scintilla scocca inevitabilmente anche nel
cuore di P.P.P, che legherà i suoi umori
domenicali agli esiti dell’undici rossoblù.
Successivamente, le vacanze estive a
Casarsa, paese di origine della madre, consentono a Pasolini di conciliare le fatiche
sulla fascia del campetto locale e la stesura
delle prime poesie, in dialetto friulano,
all’inizio degli anni quaranta.

Facebook parla anche
il Greco Antico
Facebook ha recentemente dato l’opportunità ai
suoi utenti di praticare tutto quello che hanno
imparato durante gli anni scolastici, per quanto
riguarda l'apprendimento di greco antico. Fino-

ra, non sono tradotte al greco antico tutte le
opzioni che oﬀre questo mezzo di social media;
comunque il processo sarà realizzato a breve.
Per usare il greco antico basta cambiare le “Conﬁgurazioni” e nella categoria “Lingua” scegliere
il “Greco Antico” che poi tradurrà tutte le unità
(per esempio dove c’è «Home», ci sarà « Οίκος», la
parola in greco antico). Questa iniziativa di Facebook fa parte della sua strategia di contribuzione
alla preservazione di tutte le lingue «in via di
estinzione». Secondo una ricerca eseguita per
UNESCO ci sono approssimativamente 6,000
lingue nel mondo oggi ed è previsto che la metà
di esse sono destinate a scomparire sino alla ﬁne
del secolo. Fino ad ora, Facebook ha tradotto 9
lingue in rischio di estinzione. Tra di loro la lingua gallese, il basco, la lingua dei Cherokee e il
corso.
Iris Oris, la persona responsabile per
l’internazionalizzazione del Facebook, ha

Popcorn Time, arrivano
i film in italiano
Mentre il nome di Popcorn Time sta diventando famigerato per via dell'omonimo malware, il "vero" Popcorn Time, altrimenti noto
come il Netﬂix dei pirati, torna a farsi sentire.
Nel corso di quest'anno poche sono state le
notizie su questo soﬅware popolare e odiato
dalle major. Ora, in questi ultimi giorni del
2016, uno dei fork più noti introduce una novità importante: il supporto alle lingue diverse dall'inglese.
Finora, infatti, gli utenti di Popcorn Time avevano accesso a
una libreria di contenuti vasta ma limitata alla lingua inglese.
Ora, l'ultima versione di Popcorntime.to supporta anche i doppiaggi internazionali in diverse lingue.
«Fino a oggi fornivamo la
possibilità di guardare i ﬁlm
con sottotitoli. Ma non è la
stessa cosa che ascoltare i personaggi parlare nella propria lingua» ha spiegato il team di sviluppo. Così ora sono disponibili anche i
doppiag-

gi in francese, spagnolo, italiano, tedesco e
portoghese.
«Al di sotto del buon vecchio pulsante dei
sottotitoli, vedrete un nuovo pulsante "doppiaggio". Facendovi sopra clic si può scegliere
la lingua e avviare la riproduzione» spiegano
ancora gli sviluppatori.
Dal punto di vista tecnico, il passare da una
lingua all'altra signiﬁca passare da un torrent
all'altro: se il ﬁlm in inglese è fornito da un
determinato torrent, quando l'utente sceglie
un'altra lingua il soﬅware passa
immediatamente a un altro torrent e ne inizia la riproduzione in
streaming, in maniera trasparente per l'utente.
La possibilità di
accedere ai ﬁlm
doppiati è per ora
disponibile soltanto per
la versione desktop di Popcorn
Time, ma dovrebbe arrivare
preso anche sulla versione per
Android

dichiarato che «La lingua fa parte del
collegamento. L’obiettivo del Facebook è di dare
l’opportunità alle persone di condividere e di
fare il mondo più aperto e collegato. Spesso le
nuove generazioni parlano la lingua senza un
interesse speciale perchè di solito la lingua di
comunicazione è diversa dall’ inglese. Portando
queste lingue al Facebook può essere
interessante e divertente per quelle generazioni.
Non si tratta semplicemente di libri obsoleti».

Basta guerre - un altro
Mondo - comincio io
Ognuno di noi come SINGOLO puo' fare
qualcosa... inizando a smettere di finanziare
la guerra attarverso i nostri risparmi e i nostri consumi. Aderiamo alla campagna Banchearmate.it spostiamo i nostri (eventuali)
risparmi su istituti che non finanziano al
guerra...
Se per ogni POST su FB per piangere i bambini di Aleppo ci fosse una persona che decide di togliere i soldi da una banca armata
.... avremmo già portato l'Italia fuori dalla
guerra!!
Che vinca la PACE!
RELAZIONE 2016 SULL'EXPORT DI ARMI:
LA TABELLA DELLE BANCHE ARMATE
La Relazione 2016 del governo Renzi sull'export di armamenti non ha ripristinato la
trasparenza sulle operazioni svolte dalle
banche: non solo non ha reintrodotto l'elenco di dettaglio delle operazioni bancarie (scomparso dal 2008 senza alcuna
giustificazione al Parlamento), ma invece
dell'elenco delle "Operazioni Autorizzate"
riporta anche quest'anno solo quello delle
"Operazioni segnalate", quelle cioè che ogni
anno svolge ogni banca, ma che non permettono di risalire all'intera operazione autorizzata. Banchearmate.it
YaBasta!

ZEUS News - www.zeusnews.it

Più abbiamo meno
mordiamo. Siria e
dintorni: appello agli
internazionalisti
Il mondo è in guerra, non ha mai smesso di
esserlo. E' una guerra globale con vari attori,
nessuno dei quali, nemmeno il più simpatico, può vantare alcuna limpidezza di
coscienza, alcuna irreprensibilità di condotta se non quando è in fase puramente difensiva. Contro la guerra globale e le sue
molteplici ripercussioni, noi inermi
abbiamo scarse possibilità: abbiamo
dimostrato la nostra forza collettiva nella
più grande mobilitazione disarmata della
storia (2003, guerra in Iraq), ma ciò non ha
spostato di un millimetro l'enorme carro armato della belligeranza imperialistica, né i
bazooka dell'odio regionalistico. Le nostre
possibilità sono scarse, è vero, ma non
inesistenti. Per farle incidere, per renderle
operanti, servono a ben poco i siti d'informazione, i social network, i piagnistei che
durano una settimana. Non serve
neppure più "informarsi" in sé, dato che
la manipolabilità delle informazioni
rende ormai inservibile e neutralizzata
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da voci contrastanti qualsiasi denuncia.
Diceva uno: nel mondo realmente rovesciato, il vero è un momento del falso. La verità
ci sfugge, insomma, perché non abita sotto
questi cieli solcati dagli aerei militari.
Dalle nostre parti, in Italia, ciò è tristemente
visibile nella prolungata diatriba
riguardante la guerra siriana. Si fatica
persino a deﬁnirla guerra civile, dato che a
un occhio necessariamente distante essa si
presenta piuttosto come una guerra mondiale, non si sa più di che numero, combattuta
tra e con i civili. Isis, Al Qaeda, fondamentalismo sunnita e sciita, lealisti e ribelli (due
o tre stelle sulla bandiera, "rivoluzione" o
rivolta fomentata dall'esterno e via discorrendo), sauditi, turchi, russi, americani, europei, kurdi, arabi, iraniani, irakeni, libici,
libanesi, israeliani, palestinesi... alzi la
mano chi non c'è.
Alzi la mano chi ha capito ﬁno in fondo cosa
comporti sostenere l'operato degli uni o
degli altri attraverso la propaganda di guerra. Alzi la mano chi ha la chiave "geopolitica"
o intellettuale per penetrare a fondo la vicenda, per discriminare i buoni dai cattivi su
base nazionale, religiosa o politica, per
capire ﬁno a che punto un civile è un civile e
un miliziano un miliziano, in foto e dal vivo.
Solo gli stolti, in una fase del genere, in un
caos tanto devastante, possono ostentare
verità assolute. E anche le verità relative
lasciano spesso troppi interrogativi.
Associazione Ya Basta! Milano

Napoli dedica una strada
al grande Alessandro
Panagoulis

AVVISO MEDICO

Guardian: «Per anni bloccava ogni sforzo
europeo contro l’elusione fiscale»

Il triclosan è un agente antibatterico che si
trova in quasi tutti i dentifrici, saponi,
creme, collutori. Numerosi studi ne hanno
mostrato la tossicità e la FDA americana
l’ha ﬁnalmente messo al bando nei saponi
E’ ormai in quasi tutti i prodotti cosmetici e
per l’igiene ed è stato scoperto che il 75%
delle persone hanno triclosan nel corpo
(come ogni tossina non esce facilmente). [1]
E’ stato infatti trovato nel feto [2], nel cordone ombelicale [3] e nel latte materno [4]
mostrando quindi che l’esposizione a
questo composto inizia ﬁn dalla nascita.

Licenziamenti all’Unità

Il quotidiano britannico The Guardian ha
pubblicato nuove rivelazioni sull'operato
dell'attuale presidente della Commission
europea Jean-Claude Juncker quando dal
1995 al 2013 è stato primo ministro del
Lussemburgo.
Secondo il The Guardian: "Juncker ha
speso molti anni nel suo precedente ruolo di primo ministro del Lussemburgo
bloccando segretamente ogni sforzo europeo di combattere l'elusione ﬁscale

Più comandanti
che comandati

Sabato 17 dicembre 2016 ha avuto luogo a
Napoli, presso il quartiere Ponticelli,
l'intitolazione di Via Alessandro Panagoulis, un
omaggio della città partenopea al grande politico
e poeta greco.
Presenti alla cerimonia il Sindaco della città Luigi
de Magistris, l'Addetto Culturale dell'Ambasciata
di Grecia a Roma, Alexis Katsareas, e il Presidente
della Comunità Ellenica di Napoli e Campania,
Paul Kyprianou.

Triclosan messo
al bando negli USA

Le nostre Forze Armate possono vantare
una curiosa peculiarità: abbiamo più comandanti che comandati. Il numero dei
primi (uﬃciali e sottouﬃciali) supera
infatti quello dei secondi (graduati e
truppa) di quasi novemila unità, 90mila
contro 81mila circa. In tutto ciò i marescialli, oltre 50mila, rappresentano quasi
il 30% del totale. Per i comandanti si
spende quindi il doppio che per i comandati: oltre 4 miliardi di euro l’anno per i
primi contro i 2 per i secondi. Non è
giunto forse il momento di operare una
decisa razionalizzazione dell’impianto
della struttura delle Forze Armate italiane e di ridurre contestualmente il numero degli eﬀettivi, portandoli dagli attuali 179mila a 150mila – con un
risparmio solo sugli stipendi di oltre 1,2
miliardi di euro l’anno?

praticata dalle multinazionali". In
Europa ci sono Stati che per anni si sono
arricchiti sulle spalle degli altri. Juncker
rappresenta una contraddizione visto
che, nella sua vita politica, ha sempre agito in nome della sua appartenenza
nazionale: ha fatto arricchire il proprio
Paese alle spalle degli altri partner
europei, alla faccia dell'Unione e dello
spirito comunitario che lui dovrebbe rappresentare.

Il capo del personale del Gruppo Pessina, editore
del quotidiano fondato da Gramsci, ha annunciato il licenziamento di 12 giornalisti...

Ferrovie italiane
arrivano in Grecia:
firmato l'accordo
per Trainose
Manca il via libera dell'Ue, ma Fs ha siglato
il documento per l'acquisto, per 45 milioni
di euro, dell'operatore che gestisce l'AteneSalonicco.

SPIROS
METAXAS

“2016 anno dell’olio
di palma”.
Italia il primo paese
palm free in Europa
Battuta la lobby industriale.
Il silenzio delle istituzioni!
Gli italiani lo hanno capito prima di
tutti che l’olio tropicale (presente
sino a due anni fa nel 95% dei
prodotti da forno e in moltissimi altri alimenti come il latte in polvere
per neonati e i dadi da brodo) era il
secondo olio più utilizzato nel paese
dopo quello di oliva.

La redazione di Controcorrente augura a Spiros Metaxa, che per motivi
di salute non ha potuto scrivere il suo
pezzo,una pronta guarigione e una
veloce convalescenza.

In Breve
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Mattarella visita la Scuola Italiana
di Atene 18 gennaio 2017

Clima siberiano all’Augusto di Ponte Lungo, lavori
in corso all’Itis Giovanni Giorgi di Ponte Mammolo, Tasso e Righi «salvati» dall’autobotte parcheggiata davanti all’ingresso da giorni ma ancora
senza termosifoni.
A causa dell’ondata di freddo che ha «congelato»
le lezioni in decine di scuole romane, continuano
a stringere i denti gli studenti romani, messi a dura prova dai continui guasti che rendono invivibili
le classi anche per poche ore al giorno.

Imprese al Sud, chi resiste
supera il Nord

una conferma ed una sorpresa emergono
dalle prime elaborazioni sui dati di bilancio
delle imprese industriali del Mezzogiorno
che la Fondazione ugo La Malfa, con la collaborazione dell'uﬃcio studi di Mediobanca, raccoglie e pubblica annualmente.

Obama libera manning,
la talpa di WikiLeaks

Chelsea Manning, una delle «talpe» di
WikiLeaks, sarebbe dovuta uscire di prigione nel 2045. Barack Obama, con uno
degli atti ﬁnali della sua presidenza, gli
ha condonato la pena: l’ex analista dei
servizi di sicurezza militari potrà lasciare la cella di Fort Leavenworth, in
Kansas, il prossimo 17 maggio.
Manning, 29 anni, ha già scontato quasi
sette dei 35 anni previsti dalla sua condanna. Nel 2009 Bradley Manning,
come si chiamava prima di diventare una transgender, era ancora un analista
dei servizi di sicurezza dell’esercito. La
sua unità fu inviata in Iraq.

L’Unione Europea vieta
le otturazioni
con amalgama
per bambini e donne
incinte o che allattano
In attesa della ratiﬁca formale dell’accordo
scritto del 7 dicembre, dal 1° luglio 2018
l’uso dell’amalgama sarà vietato per i bambini sotto i 15 anni e per le donne incinte o
che allattano in tutta l’unione europea.

Eppure la Grecia irrita
ancora i creditori!...
e deve essere punita!
Con la consueta punta di sarcasmo va confrontato
Il recente scontro diplomatico tra Grecia e
autorità (imperiali) europee, su un piccolo bonus
natalizio che Tsipras ha promesso ai pensionati
più poveri. Per la UE non è mai Natale. Più che
l’entità della spesa, sottolinea Zero Hedge, è l’atteggiamento della Grecia a irritare i “creditori”: lo
schiavo osa prendere una decisione per conto proprio, dunque deve essere punito. Con una nota di
ridicolo, i socialisti del governo francese intervengono a difesa della Grecia, per il motivo che questa
“ha già oltrepassato l’obiettivo del surplus
primario per il 2016”, e dunque le si potrebbe addirittura concedere qualcosa...
ZERO HEDGE

Trasparenza
anticorruzione pubblica
amministrazione
Entrate in vigore dal 23 dicembre le nuove

norme sull´accesso generalizzato, il cd
FOIA: chiunque potrà accedere ai dati e ai
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, oltre quelli che allo stato
formano oggetto di pubblicazione obbligatoria. Il tutto, senza che sussista necessità di
fornire una motivazione. La ragione della
riforma è garantire forme diﬀuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e l´utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al
dibattito pubblico.

Il comico immaginava un “Renzimaker”, un
dispositivo collegato con il cuore del nuovo premier e controllato da Renzi, da usare ogni volta
che Paolino si fosse comportato davvero da presidente del consiglio - e proprio in occasione
della prima visita uﬃciale in Francia Gentiloni
ha subito un’operazione di angioplastica…

Crozza veggente:
nell’imitazione
di Gentiloni...

Corte di Cassazione, sez. v penale, sentenza
7 gennaio – 2 maggio 2016, n. 18248
La condizione dell'imputato e le circostanze
in cui è avvenuto l'impossessamento della
merce dimostrano che egli si impossessò di
quel poco cibo per far fronte ad una immediata ed imprescindibile esigenza di alimentarsi, agendo quindi in stato di necessità.

Rubare al supermercato
piccola quantità cibo
per bisogno non è reato

Αnnuncio
Cercasi baby sitter 8 ore per famiglia
italo greca info 6973297685

Grecia
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Scandalo sanità in Grecia
ma i cittadini muoiono sotto i colpi dell’euro

DALL'ABRUZZO
di GIUSEPPE PALMA • GIURISTA E SCRITTORE
AquILA - Impazza in
queste ore lo scandalo
della sanità greca. E
giù con i media che ne
parlano ad eﬀetto. I
soliti media. Lo scandalo è scoppiato
a seguito del tentato suicidio di un
dirigente della Novartis, la multinazionale svizzera del farmaco, infatti dalle indagini sarebbe emerso
un circuito di tangenti al ﬁne di far
ottenere all’azienda un aumento
delle vendite attraverso facili prescrizioni mediche.
Il tutto dopo che, dal 2010 in avanti,
la spesa pubblica sanitaria greca è stata tagliata di circa il 50%.
E anche qui, giù con le solite sciocchezze: Paese del sud Europa corrotto
e sprecone, i Greci non meritano di
stare nell’Euro, li abbiamo salvati e
loro rubano, sono i soliti piigs (maiali) e altre cretinate di questo tipo.

L’

Ma la verità, per chi la vuole vedere,
è un’altra.
L’aumento delle tasse, l’inasprimento dei sistemi di accertamento
ﬁscale e, leggete attentamente, attraverso i tagli selvaggi alle voci di spesa pubblica più sensibili quali le pensioni, l’istruzione, la giustizia e, udite
udite, la sanità; con la conseguenza
che - essendovi contestualmente i
tagli selvaggi alla spesa pubblica (nel
caso di specie alla sanità) - i cittadini
greci, già pesantemente impoveriti,
sono costretti a rivolgersi a strutture
private sborsando parecchi quattrini
di tasca propria. Diversamente si è
destinati a morire!
Quindi il problema non è tanto la
corruzione, che è e resta un aspetto
deplorevole con conseguenze unicamente di carattere penale, ma la situazione generale in cui è stata posta la
Grecia su decisione delle istituzioni

Nella prima pagina del giornale
Documento accuse al commissario
europeo ed ex Min. Sanità
Dimitris Avramopoulos del partito
di destra Nea Dimocratia
creditrici (Fondo monetario internazionale, Banca centrale europea e
Unione Europea), le quali nel luglio
del 2015 hanno messo il popolo greco
con le spalle al muro imponendogli
condizioni capestro che hanno

prodotto disoccupazione, tagli selvaggi allo stato sociale e povertà diﬀusa. Quindi, prima di accusare
il popolo greco di essere corrotto
e ladrone, andiamo a vedere ﬁno
in fondo quelle che sono le vere
ragioni di quanto accaduto.
Con questo non voglio in alcun modo giustiﬁcare corrotti
e corruttori, i quali saranno giudicati dalla magistratura e – se
ritenuti colpevoli - condannati,
ma in Grecia si muore di fame e
parecchi si uccidono per mancanza
di lavoro o muoiono perché non possono pagarsi le cure mediche, visti i
continui taglia alla sanità pubblica.
E ciò accade non perché vi siano
fenomeni di corruzione, ma solo ed
esclusivamente a causa dell’Euro,
che, va ribadito, è una moneta criminale che funge da strumento di governo allo scopo di tutelare il capitale
internazionale a scapito del lavoro e dei diritti fondamentali,
tra i quali quelli connessi all’assistenza sanitaria pubblica!
Con buona pace dei giornalai di regime!

A proposito della questione cipriota i turchi
ripartono dal piano Annan bocciato dal referendum
In Svizzera riprendono i negoziati per la riuniﬁcazione dell'Isola.
Obiettivo: una confederazione entro ﬁne anno.Ricordiamo il Piano Annan
per la riuniﬁcazione di Cipro. I motivi del no greco-cipriota
TENE - Spiegare le
9000 pagine del piano
Annan non è una cosa
di poco conto, ma il
Presidente Papadopulos nel suo messaggio alla Nazione
qualche giorno prima del referendum
del 25 aprile c’è riuscito perfettamente
a spiegarlo e con piena cognizione di
causa, coraggio, coscienza e lealtà
verso il suo popolo. Dopo circa trent’anni di trattative per la verità mai conosciute dall’opinione pubblica nei particolari, il quinto Piano Annan, riveduto
e corretto per modo di dire, si basa
sulle risoluzioni delle Nazioni Unite
del 1960 e cioè prima ancora dell’occupazione turca del 1974 della zona
nord dell’isola. Da notare che tutte le
condanne risolutive dell’ONU sull’invasione sono sempre state snobbate
internazionalmente senza che nessuna
Nazione premesse per la loro applicazione. In seguito l’ultima risoluzione
1475 del Consiglio di Sicurezza
dell’ONU del 14 aprile 2003 era stata
votata in previsione dell’ingresso di
Cipro nell’Unione Europea.

A

Il piano Annan, prima di tutto, non è
in sintonia con le leggi comunitarie, le
convenzioni europee, i semplici Diritti
Umani e le stesse risoluzioni dell’ONU.
Infatti il piano Annan oltre che essere
complicatissimo nella sua applicazione
si basa sull’art. 49 del Trattato di Amsterdam, per la libera circolazione dei
popoli in Europa, ma in pratica ne esclu-

de l’applicazione. Comprende una inﬁnità di marchingegni, restrizioni nella
libertà di movimento e acquisto di immobili e proprietà nella parte turco-cipriota da parte dei greco-ciprioti, mentre un europeo qualunque può acquistare liberamente quello che vuole nella
zona turco-cipriota.
Secondo il piano Annan per moltis-

simi anni i greco-ciprioti,in piccole
percentuali, potranno solo visitare
giornalmente la zona turca dell’isola e
se vogliono soggiornarci dovranno chiedere permessi speciali alle autorità
locali. Questo permesso dovranno chiederlo anche i rifugiati greco-ciprioti
mandati via dalle loro case dopo l’occupazione turca del 1974. Alcuni diritti
saranno poi accordati in un arco di tempo che va da tre anni iniziali ﬁno a venti,
o a discrezione dei turco ciprioti. Il potere legislativo passerebbe ad un Parlamento composto di 48 deputati (24
greco-ciprioti e 24 turco-ciprioti) anche se i greci sono 750.000 e i turchi
200.000,di cui 100.000 di importazione
dopo l’invasione. Per di più i turco-ciprioti, con solo il 18% di popolazione
hanno anche il diritto di veto su leggi
che non condividono.
Sull’acquisizione di immobili il piano
è restrittivo, gerogliﬁco e inapplicabile
per vizi di forma a sfavore dei greci-ciprioti. Per esempio i rifugiati più anziani
possono tornare alle loro case (senza
speciﬁcare se possono ricomprarle) per
i primi tre anni in percentuale del 3%.. I

rientri aumenteranno dell’1% per ogni
anno con una interruzione dopo i primi
20 anni. Questi rifugiati non possono
comunque eccedere il 24% della popolazione della parte turca. Sono previsti
poi degli scambi forzati di proprietà,
contro le convenzioni comunitarie e il
diritto internazionale. Per quanto riguarda poi la difesa dell’isola è prevista
la smilitarizzazione completa, a diﬀerenza del mantenimento di un consistente esercito turco-cipriota ﬁno a data
da stabilire. Garante della sicurezza
dell’isola viene incaricata la Turchia,
che non è neanche membro dell’UE.
Per ultimo, ma forse tra le cose più
importanti, il piano Annan continuerebbe a proteggere gli interessi di USA e
Gran Bretagna che, con basi militari ad
Akrotiri e Dhekelia, controllano strategicamente il Mediterraneo orientale e
tutto il M.O. Dopo l’esito negativo del
referendum dalla parte greco-cipriota,e
l’ingresso uﬃciale della Repubblica di
Cipro nell’UE dal prossimo 1 maggio
2004, queste basi appartengono giuridicamente all’Europa Unita.
(Angelo Saracini-Inform)
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Beppe Grillo tra i personaggi più
influenti d’Europa nel 2017
(Politico.eu)

N

el 2017 Beppe Grillo sarà uno dei
personaggi più inﬂuenti d’Europa. La profezia arriva da un articolo di Politico.eu in cui Beppe
è l’unico italiano presente. Nella
lista ci sono anche il Commissario che ha fustigato
Apple Margarethe Vestager, il leader dell’estrema
destra olandese Geert Wilders, oltre a Carles Puigdemont, presidente della Catalogna che sogna
l’indipendenza e il futuro Segretario di Stato americano al Commercio, Wilbur Ross, che dovrà rinegoziare con l’Europa il TTIP. Per Politico questi
dodici personaggi vi faranno "venire voglia di stare
a letto con le coperte tirate saldamente sopra la
testa tremante". Politico ha ragione: la festa è ﬁnita
per aﬀaristi, corrotti, politicanti e lobbisti. Hanno
fatto troppi danni e toccherà adesso a noi ricostruire dalle macerie che hanno prodotto. Ecco la traduzione dell’articolo nella parte in cui presenta
Beppe Grillo:
Il fondatore del Movimento 5 Stelle Grillo è diventato un innovatore politico degno di nota
dall’organizzazione del Vaﬀa-Day nel 2007, in cui
lui e i suoi compagni di viaggio indicarono e svergognarono tutti i politici che erano in carica nonostante le incriminazioni per corruzione. Anche se
sono diventati un po’ ripetitivi, questi V-day sono
stati una trovata politica di grande successo in una
terra di disonestà endemica.
Negli anni successivi, Grillo ha alzato il suo messaggio ribelle al massimo volume, ha riunito un
fedele esercito di attivisti ed è riuscito a far eleggere due giovani donne a sindaco di Roma e Torino.
Finora, si è crogiolato nel ruolo di Assoluta Opposizione al Potere, rivendicando per sé una certa purezza incontaminata. Ma le invettive alla Robespierre di Grillo sono sempre meno divertenti e lasciano intendere che l'Europa ha ragione ad essere
spaventata se dovesse raggiungere una posizione
di potere. Come andrà a ﬁnire in questa economia
che crolla e dalla debole democrazia?

Riportato alla luce il carico
di una nave romana
La scoperta è avvenuta nelle acque del porto di
Cesarea marittima, in Israele, nel relitto di una
nave romana che fece naufragio nel Iv secolo
Storica National Geographic

D

ue subacquei che compivano immersioni nelle acque del Parco Archeologico
Sottomarino di Cesarea Marittima, a
nord di Tel Aviv, hanno casualmente scoperto lo straordinario carico di una nave
romana che aﬀondò in quel luogo 1600 anni fa. I sub hanno immediatamente avvisato l’Autorità Israeliana per le
Antichità che, dopo aver analizzato la scoperta, ha dichiarato che si tratta della collezione di oggetti archeologici
sottomarini più importante rinvenuta in Israele negli ultimi trent’anni.

Gli archeologi israeliani Jacob Sharvit e Dror Planer
hanno raggiunto il punto indicato e hanno osservato,
adagiato sul fondo marino, il relitto di quella che sembrava una nave mercantile destinata al riciclaggio dei
metalli: ancore di ferro, frammenti di ancore di le- gno
e altri manufatti legati al funzionamento della nave.
La distribuzione di questi oggetti indica che la nave fu
sorpresa da una tempesta all’ingresso del porto, ﬁnì
alla deriva e alla ﬁne aﬀondò. Uno studio preliminare
delle ancore ha dimostrato che i marinai tentarono di
bloccare la nave gettando le ancore, ma che queste si
ruppero per via della potenza dei marosi e del vento.
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Riconquistiamo il bello,
mettendo in sicurezza l’Italia
(articolo scritto prima degli ultimi tragici avvenimenti)
RIFLESSIONI
di LETIZIA MAGNANI
GIORNALISTA INDIPENDENTE, SCRITTRICE E GIRAMONDO

L

a fragilità del territorio è ormai un’ emergenza chiara. Dovrebbe essere
l’apertura dei tg della sera tutti i giorni
e invece, ﬁnita l’emozione di un nuovo
evento inevitabilmente tragico, come
può essere un’inondazione o un terremoto, facciamo spallucce e andiamo avanti.
Occorre al contrario fermarsi a riﬂettere. Dagli
anni Ottanta in poi - per tacere degli anni Sessanta
e Settanta – abbiamo vissuto dentro una sbornia
speculativa che poneva prima di tutto il proﬁtto.
La sbornia è anche diventata una grande bolla
speculativa che ha visto nell’edilizia proﬁtti facili
e magheggi che solo un paese ricco di fantasia
come il nostro. Il tutto però è andato a discapito
del bello e del buon senso. Ma ancora di più del
territorio.
Il boom economico prima e, ma in maniera molto più volgare e violenta, l’eccesso del capitalismo,
spinto all’estremo, ci hanno fatto dimenticare
quelle parole semplici che sono la nostra casa comune: “La Repubblica…tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. E’ l’articolo 9 della nostra Costituzione e, come gli altri
12 fondamentali, dovrebbe essere tatuato
sull’avanbraccio destro e sinistro di tutti noi, in
particolare di chi di noi decide di prestare la propria energia e il proprio tempo alla cosa pubblica.
Dagli anni Ottanta in poi invece abbiamo vissuto
un periodo nel quale a fare gli amministratori
pubblici andavano non necessariamente i più preparati, a volte solo i più furbi. E questo è stato l’inizio della ﬁne.
Poi non lamentiamoci se la Liguria frana e se il
centro Italia è ormai un grande cratere pieno di
macerie. Il terremoto che ha colpito lo Stivale in
queste ultime settimane mette solo in evidenza
la nostra scarsa visione del futuro. Gli sfollati sono
circa 30 mila questa volta, per lo più anziani, famiglie normali, bambini. Persone come tutti noi,
con una famiglia, un lavoro normale. I paesini
cancellati dalla cartina geograﬁca sono una manciata di gioielli dimenticati dal tempo e dallo Stato. E solo se si va a vedere coi propri occhi si capisce
l’enormità a cui siamo di fronte. Le immagini televisive e le fotograﬁe non bastano a riportare
l’enorme tragedia che tutti noi stiamo vivendo.
Una tragedia che si chiama: territorio in pericolo.
E se è in pericolo occorre rimboccarsi le maniche
e iniziare a salvarlo. Come? Per esempio costruendo in maniera corretta, senza lesinare sui materiali. Quante sono le scuole di ultima generazione
costruite dopo gli Ottanta magari in subappalto
a costi risicatissimi e ricavi gonﬁati? Tante, troppe. Oltre la denuncia e il dolore, oltre la presa di
coscienza dobbiamo ora guardare in faccia la realtà e cambiare verso.
Per farlo occorre tornare ad usare il buon senso
e anche, se ne siamo ancora capaci, renderci conto
che il paese più bello del mondo è diventato brutto.
Solo rimettendo in sicurezza il territorio, costruendo in maniera etica (che poi signiﬁca semplicemente in maniera normale, senza per forza
tentare di fregare qualcuno) daremo una prospettiva reale di futuro a tutti noi.
Una prospettiva che è anche economica. Oggi il

Il terremoto che ha colpito lo Stivale in
queste ultime settimane mette solo in
evidenza la nostra scarsa visione del
futuro. Gli sfollati sono circa 30 mila
questa volta, per lo più anziani, famiglie
normali, bambini. Persone come tutti noi,
con una famiglia, un lavoro normale
turismo mondiale ha superato il miliardo di turisti e aumenta ogni anno del 4%. L’Italia, che rimane la destinazione più sognata da tutti gli abitanti
del globo, per il fascino della storia e delle sue bellezze naturali e artistiche, perde ogni anno posizioni. Non retrocede rispetto all’appeal, alla desiderabilità, ma non intercetta la domanda, non è
attrattivo, non sa più rispondere alle esigenze del
reale. L’Italia era la prima destinazione mondiale
ﬁno a solo 30 anni fa, oggi è la settimana, ma è de-

stinata a perdere posizioni. Perché? Perché il nostro è un paese sempre meno bello e sempre più
insicuro.
La sicurezza non è solo quella percepita dal turista che cammina per la strada, ma è anche quella
del territorio. È la stabilità economica e politica.
E noi per mettere in valore il bello dobbiamo fare
molto. Dice, ma il terremo non si può prevedere?
Certo, ma costruire in zona sismica dovrebbe essere considerato un abominio. Costruire con ma-

teriali scadenti dovrebbe essere processato contro
i diritti dell’uomo all’Aja. A tutto questo vogliamo
aggiungere le inﬁltrazioni maﬁose? Dopo il terremoto dell’Aquila è arrivata l’’ndrangheta, prima
dello Stato, perché il business della ricostruzione
faceva gola alla malavita. Il medesimo scenario
si è replicato dopo il terremoto in Emilia. Lo Stato
ha lasciato il posto al malaﬀare e alla corruzione.
Ora ci sono gli esiti dei processi a ricordarcelo.
Ecco, non lasciamo che l’Italia (quella delle catastroﬁ alla stregua di quella della ricostruzione)
possa rimanere in mano a chi fa del malaﬀare la
propria ragione di vita.
Il bello ci salverà? I poeti, gli scrittori, gli artisti
in generale lo dicono da sempre e io ne sono convinta. Sono anche convinta che il bello e il buono,
cioè l’etico, coincidano. Per questo auspico che il
centro Italia possa essere ricostruito e messo in
sicurezza e che lo Stato rimanga al ﬁanco di tutti
noi e lo faccia con la schiena dritta e gli occhi aperti, perché mettere in sicurezza questo Paese vuol
dire liberarlo dalla paura. Dalla paura della maﬁa,
da quella del terremoto, ma anche dalla paura di
un eterno presente di emergenze senza risposta.
Sì, il bello ci salverà, se sapremo tornare a metterlo
in valore. Siamo il paese di Leonardo, di Donatello,
di Michelangelo, ricordiamocelo!
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Modificazioni o complicazioni fiscali?
modiﬁche per bollette, etichette alimentari, scadenze ﬁscali,
processo telematico e responsabilità degli avvocati!

D

alle etichette per latte, formaggi
e yogurt ai pagamenti di pensioni
e indennità, per arrivare alle sempliﬁcazioni (o complicazioni) ﬁscali: per imprese, professionisti e
famiglie sono 70 le innovazioni normative che
hanno debuttato dal 1o gennaio, senza bisogno
di provvedimenti attuativi. Molte, invece, attendono l’attuazione, come le regole per Ape e
usuranti.
Sul latte UHT (quello a lunga conservazione),
così come su yogurt e latticini (e, in generale, nei
prodotti lattiero-caseari) è infatti obbligatoria la
nuova etichetta in cui vanno dichiarati il Paese di
mungitura del latte, il Paese di «condizionamento»
e quello di «trasformazione». È stato in realtà concesso di smaltire le scorte delle vecchie etichette,
prive di queste informazioni, ma via via i produttori
nostrani si stanno adeguando al nuovo regime. Che
dispone anche di speciﬁcare se il latte proviene da
Paesi Ue o non Ue e, analogamente, se le lavorazioni non sono avvenute in Italia.
Sono tutte innovazioni pienamente operative:
non hanno bisogno, cioè, di alcun provvedimento
di attuazione. Altri temi importanti del 2017 - quali
l’anticipo pensionistico Ape o alcuni dei bonus disposti dalla legge di Bilancio - dipendono invece
dall’emanazione di decreti ministeriali o regolamenti, oppure dal benestare dell’Unione europea.
Così sarà per il registro telematico nel settore vitivinicolo o per la detrazione accordata dal Fisco ai
lavori antisismici su prime e seconde case: la detrazione, così come le conferme del 50% e del 65%,
è operativa - si possono avviare i lavori, quindi - ma
per la corretta attribuzione delle classi di rischio sismico, necessaria per capire la percentuale dello sconto in dichiarazione dei redditi, serve un decreto
del ministero delle Infrastrutture, atteso in febbraio.
Per le bollette di acqua, luce e gas, invece, sono
in vigore già da ieri una serie di novità che mirano
a una maggiore tutela dei consumatori e trasparenza dei gestori (quasi una compensazione degli au-

menti , dello 0,9% per l’elettricità e del 4,5% per il
metano). Ma per cercare convenienza è ora attivabile il contratto di Tutela Simile, che deve consentire al contraente di sperimentare il mercato
libero in materia di energia elettrica e quindi oﬀre
la possibilità di sottoscrivere un contratto “di pro-

va” per un anno, non rinnovabile, al termine del
quale si potrà decidere se restare con lo stesso fornitore o aderire a una diﬀerente oﬀerta sempre in
regime di mercato libero oppure ancora rientrare
nel servizio di Maggior Tutela.
Anche nelle fatturazioni di luce e gas hanno de-

buttato le disposizioni dell’Autorità del settore,
che impongono di rispettare la periodicità nell’emissione e di incentivare le modalità di autolettura. Ancora in materia di consumi di massa, va ricordato che la legge di Bilancio da poco approvata
ha anche disposto la riduzione del canone Rai da
100 a 90 euro annuali, sempre con le modalità di
pagamento tramite bolletta che sono state sperimentate per la prima volta nel 2016. E proprio il
picco del gettito dovuto alla nuova modalità di
riscossione è all’origine della riduzione di importo
disposta dalla legge 232 dell’11 dicembre scorso.
Naturalmente non saranno solo le 70 novità a
caratterizzare l’anno appena iniziato: vi sono disposizioni già compiute o anche già avviate nei mesi
scorsi e per le quali è facile immaginare una vasta
popolarità: la possibilità di rottamare le cartelle esattoriali e le multe, ad esempio, già operante in
base al decreto legge 193 dell’autunno scorso; oppure, sempre in tema di cartelle, la soppressione
dal prossimo luglio di Equitalia, disposta dallo stesso decreto.
Il 2017 sarà poi il banco di prova delle sempliﬁcazioni (o complicazioni) ﬁscali, del regime di cassa
per le imprese in contabilità sempliﬁcata, della nuova Iri (imposta sul reddito d’impresa), dell’aliquota ridotta al 24% per l’Ires. E sarà anche un
anno importante per la giustizia e l’avvocatura: si
comincia da oggi con il debutto operativo del
processo telematico nella giustizia amministrativa e si annunciano per l’autunno parecchie novità,
a partire dall’obbligo per gli avvocati, entro l’11 ottobre, di stipulare polizze di assicurazione per la
responsabilità professionale adeguati alle condizioni e ai massimali indicati nel decreto del ministro della Giustizia del 22 settembre 2016. Le
polizze devono coprire tutti i danni che l’avvocato
dovesse causare colposamente a terzi nello svolgimento dell’attività professionale e la responsabilità dello studio titolare della polizza anche per
i fatti colposi o dolosi commessi da collaboratori,
praticanti, dipendenti, sostituti processuali.

Coraggio, facciamo editoria (tricolore)
al centro esatto della crisi
autori che anche durante i secoli della dominazione turca dove tutto
sembrava silenzioso, hanno continuato a tessere la trama di un tessuto
culturale che mai si è spezzato”. E’iniziata così la battaglia dura per
entrare nel mercato. Già i francesi stanno rispondendo con risultati a
dir poco soddisfacenti ma quest’anno la sﬁda sarà con i lettori italiani
da raggiungere a casa loro.

twitter@FDepalo

C

oraggio, facciamo editoria al centro esatto della crisi. Che
fosse come minimo coraggiosa la scelta di un editore italiano di trasferirsi in Grecia, nell’epicentro del sisma economico europeo, gli era stato detto da più parti quando, nel 2008,
aveva lasciato la sua Toscana per l’incantevole porto di Paliò Falliro ad Atene. Poi, o-143274 dopo l’annuncio di aver individuato
per il suo nuovo business una branca tanto aﬀascinante quando
complessa come l’editoria, è stato sommerso da migliaia di sopracciglia alzate (e inquietanti).
Ma Enzo Terzi, nato a Firenze nel 1955, non ci ha pensato due volte
ehasceltomettendosiunamanosulcuoreel’altrasuineuroni.Scrivere,
editare, comporre e diﬀondere sono alla base del suo alfabeto. Oggi
dopo aver pubblicato in Italia, Polonia, Bulgaria, Grecia e Corea del
Sud, ha fondato la ETP Books con cui sta proponendo il mondo dei libri
e degli ebook in tre lingue: l’italiano, il francese e l’inglese, mercati
dove buona parte dei titoli che propone non sono mai stati editi. E’ questo, ad esempio, il caso particolare delle opere di Yannis Maris, padre
del romanzo poliziesco in Grecia del quale ha acquisito i diritti integrali
oppure di Rados, scrittore di racconti storici del tardo ottocento, o Teodoro Prodromo, primo tra i bizantini ad usare il greco popolare.
E’ coadiuvato in questa scelta da collaboratori specializzati ed in particolare da Maurizio De Rosa, aﬀermato ﬁlologo e studioso della letteratura greca che riveste il ruolo di direttore scientiﬁco.

Enzo Terzi

“Non si parla della Grecia classica né dei grandi autori (pochi in verità)
che già il mercato editoriale europeo e mondiale ha presentato – racconta Terzi a OFF – questo è un terreno fertilissimo dove hanno dato
i loro frutti saggisti e romanzieri che, per una qualche oscura legge di
mercato, sono stati dimenticati.
Ecco dunque la scommessa mia e dei miei collaboratori: proporre in
lingua italiana, francese ed inglese tanti piccoli gioielli letterari, tanti

Terzi nasce con il chiodo ﬁsso della cultura, legata al teatro. Dal 1975
al 1979 collabora con il quotidiano nazionale “Nazione Sera” curando
la pagina dello spettacolo teatrale. Il germe teatrale si sviluppa così
nella sua formazione, portandolo a seguire da vicino Gabriele Salvatores, che a quel tempo era regista teatrale della compagnia Il Gruppo
della Rocca, e successivamente Ariane Mnouckine fondatrice e trascinatrice del Theatre du Soleil a Parigi. Poi un passato da freeelance
conMondadori,Electa,AccademiadiBrera,EditriceGiusti,Fondazione
Giorgio De Chirico, Lediberg, Alinari. Dopo aver gestito la rivista per
le scuole medie superiori “The Wall”, ecco nel 1995 il balzo in solitaria:
fonda la “ETP Books”.
Non solo diﬀusore di pagine altrui, ma anche di proprie. Ha scritto
“Oggi accadde” (2010) e “Da Pericle a Papadimos” (2013), con la prefazione di Umberto Cecchi, basato su una vena polemica ma originale
circa i tempi funesti nell’Egeo. Oggi la sﬁda di una nuova letteratura
da esportare: dal Mediterraneo all’Europa, con quel coraggio tutto italiano di chi naviga (a testa alta) in mare aperto.
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Varoufakis presenta a Roma DiEM25
UNA SVOLTA PER UN ALTRA EUROPA?
di GIORGIO MAURI, 7 gennaio 2017

M

i ritrovo a Roma,
nella medioevale
Cappella Orsini,
un immobile storico, un tempo sede
della Venerabile Compagnia dei Cuochi
e Pasticceri, fondata nel 1513. Ci sono
moltissimi giovani, attendono l’arrivo
di Varoufakis per l’incontro uﬃciale
di DiEM25, organizzato per preparare
la manifestazione del prossimo 25 marzo in occasione della Celebrazioni per
il 60° anniversario dei Trattati di Roma
e per continuare la paziente opera di costruzione di un Movimento Democratico paneuropeo con cui prendere per
mano una UE frastornata e strattonata
dalla tecnocrazia che sta fallendo tutti
gli appuntamenti con i popoli.
L’atmosfera è quella di un piccolo spazio a luci soﬀuse, caldo, aﬀollato, ma in
cui il rispetto la fa da padrone e le note
di sottofondo sono ascoltabili distintamente. Siamo in molti, e fa piacere la
partecipazione internazionale, con Judith Meyer (Volunteers Coordinator) da
Berlino, una giovane ragazza da Madrid, ed altri stranieri che capivano al
100% Varoufakis, che parlava in inglese, senza attendere che venisse tradotto
al termine di ogni discorso da un ottimo
interprete.
Francesca Fornario e Lorenzo Marsili introducono l’intervento di Yanis. L’accento va su due aspetti attualissimi:
1) il risveglio dei nazionalismi come
risposta alle paure indotte dalle politiche di austerity (oggi denominate “crescita”)
2)l’indisponibilità dei tecnocrati europei ad ascoltare e assecondare la
volontà dei popoli (Establishment sordo e supino alla ﬁnanza) I diciassette milioni di poveri, con un trend in crescita,
sono un allarme che non può essere
ignorato, pena le perdita della coesione
sociale. Quattro paradisi ﬁscali, uno degli strumenti per l’arricchimento a dismisura dei sempre meno numerosi già
ricchi, sono dentro ai conﬁni europei.
L’invito di Varoufakis è di dedicare
questi mesi che ci separano dalle Celebrazioni per il 60° anniversario dei Trattati di Roma per individuare concrete
proposte per migliorare le politiche europee. Sottolineo con convinzione l’atteggiamento costruttivo di Yanis, che i
media hanno presentato alla gente come un bullo mitomane e che invece è
uomo intelligente, ragionevole e piacevolissimo (è dotato di una empatia fuori
dal comune).
Per esempio sull’immigrazione ha ribadito, con il buon senso di chi conosce
bene la storia del mediterraneo, che essa è sempre stata presente, e pensare di
debellarla è insensato. Piuttosto va saputa gestire, in modo da trasformarla
in una opportunità a vantaggio di tutti.
Un atteggiamento simile a quello dei
sindaci delle città ribelli, i bravi De Magistris (Napoli) e Ada Colau (Barcellona).
Sulla indigenza sempre più diﬀusa
anche Varoufakis è dell’idea di un salario di cittadinanza, come i 5 stelle.

Sui paradisi fiscali il discorso è
aperto, ma non ci sono soluzioni ﬁno
a quando ne esisteranno altri nel mondo. Come disse Obama a un G8 occorre
una lotta ai paradisi ﬁscali a 360°, ma
ovviamente non ha mai fatto nulla.
Sulle banche la situazione è molto
complessa, non può essere gestita dai

singoli paesi. Alla ﬁne dell’incontro
gli ho chiesto, in disparte, se è pensabile che si possa vincere questa battaglia continuando a operare con sole
banche private. Mi ha risposto che secondo lui occorre che esse vengano afﬁancate e dirette da grandissime banche pubbliche. In medio stat virtus, ne

sono convinto. Perché questo appuntamento a Roma per il 25 marzo? una ragione è proprio data dal fatto che l’Italia è il test perfetto per veriﬁcare questo governo europeo, essendo il paese in cui sono presenti tutte le componenti, dall’immigrazione
alle banche, dalla crisi manifatturiera

alla ﬁscalità succube del debito pubblico, dall’austerity impietosa (praticata da Monti) alla mancata ripresa
economica.
L’assemblea si è poi dedicata ad affrontare gli aspetti organizzativi e le
tematiche per il 25 marzo, data in cui
verrà a Roma anche Noam Chomsky.

A Roma prove di Sinistra, Il mondo sta cambiando
Si parlerà di Syriza, Podemos, Corbin e Sanders
Sabato 28 gennaio- ROMA
Incontro nazionale "Il mondo sta cambiando"
Roma -Meeting Centre, Largo dello Scautismo 1
( nei pressi della stazione Tiburtina)
dalle 10.30 alle 17.30- INCONTRO PUBBLICO
IL MONDO STA CAMBIANDO
Il mondo sta cambiando sempre più rapidamente.
Le classi dirigenti liberiste - di destra e di centrosinistra - sono sempre più in crisi, sembrano sempre più
incapaci di dominare gli eventi, sempre più separate
dai loro popoli, sempre più imprigionate nella spirale
della progressiva riduzione dei diritti civili, sociali e
democratici.
L’insoﬀerenza dei cittadini nei confronti delle vecchie classi dirigenti e delle loro politiche sta crescendo, in modo importante e tumultuoso, in tutto l'occi-

dente, con segni politici diversi o in via di deﬁnizione. Alcune apertamente di destra o politicamente, socialmente e culturalmente ambigue, altre esperienze molto interessanti
come quelle di Syriza, Podemos, di Corbin
e di Sanders, radicalmente alternative e democratiche. Ma è indubbio che l'Europa rimane un punto cruciale per la costruzione di
una alternativa progressista e democratica.
Di questo quadro di rottura fa parte anche l’Italia. Il voto del 4 dicembre rappresenta il più forte
segnale di una richiesta di politica diversa, di richiesta
di abbandonare le politiche neoliberiste a fronte dei
disastri sociali creati. E non è il solo: i milioni di ﬁrme
a sostegno dei referendum sociali e sul lavoro, l'esperienza delle liste di alternativa nelle città, rappresentano la manifestazione di volontà di cambiamento, di

forze nuove che possono diventare protagoniste della battaglia di trasformazione. E in Italia, come in Europa, le oligarchie cercano di resistere e esprimono una volontà di restaurazione, mostrando paura del
voto dei cittadini, della democrazia e della partecipazione.
Per questo la prossima scadenza
referendaria sui quesiti su lavoro e
precarietà, scadenza tutta da conquistare,
e le prossime elezioni politiche sono passaggi in cui
può prendere corpo l'opposizione e l'alternativa. Ma
sono scadenze che richiedono entrambe di proposte
di azione eﬃcaci e non rituali.
Di tutto questo discutiamone insieme.
L’Altra Europa con Tsipras
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Perché Putin ci fa paura?
Intervista a Giulietto Chiesa
guarda i russi e li vede uguali a sé stesso. Qui sta
parte della verità. La loro cultura, come anche la
letteratura, ha impregnato la nostra. Basti pensare
a Tolstoj, a Dostoevskij...
Quando si va poi al contatto diretto di questo Paese, nella vita quotidiana, nel modo di pensare, di
sentire il tempo e lo spazio, le dimensioni del pianeta... lo spirito dei russi è diverso da quello occidentale. E qui si arriva alla contraddizione. L'Occidente non capisce dove sta la diﬀerenza, che invece è molto semplice: la Russia non è solo Europa.
La Russia non è né prevalentemente europea né
prevalentemente asiatica. Nel corso della storia è
stata a volte più europea altre più asiatica. Ogni
volta che diventa più asiatica l'Occidente inizia a
perdere il controllo dei nervi.

L’ INTERvISTA
di IRMA LOREDANA GALGANO
utinfobia di Giulietto Chiesa (edito
da Piemme) è un libro che analizza
la paura che l'Occidente ha sempre
provato nei confronti della seconda
potenza mondiale: l'Unione Sovietica, ora diventata Russia.
Come sua consuetudine, Chiesa presenta dati e
fatti secondo un criterio spazio-temporale che ﬁn
da subito lascia intendere al lettore che ben altro
si chiarirà con la lettura del libro.
Si può essere d’accordo con le posizioni di Giulietto Chiesa o non condividerle, ma non si può negare che seguire il suo ragionamento conduce,
inevitabilmente, ad allargare il proprio orizzonte,
a porsi delle domande, a cercare delle risposte...
come se all’improvviso, dopo aver sempre osservato il mondo dalla stessa postazione, si venisse
catapultati nello spazio e lo si potesse osservare
da lì, il nostro pianeta. Ogni cosa acquista una prospettiva nuova, diﬀerente.
Per Chiesa, la Russia potrebbe essere uno straordinario ponte di collegamento dell'Occidente
con l'Asia e il resto del mondo ma ciò non accade
perché gli occidentali non vogliono questo.
Nicolai Lilin, che ha curato la prefazione a Putinfobia, scrive che: «la politica dell'Occidente, che
con tutte le forze cercava di frantumare il multiculturalismo ereditato dal regime sovietico per
poter manovrare meglio le piccole regioni staccate dal grande polo legato al Cremlino, da subito
ha sfruttato la propaganda russofoba come l'elemento principale su cui poter costruire i nazionalismi locali».

p

Perché lo ha fatto? Quali sono i motivi alla base della
russofobia 2.0? Ne abbiamo parlato con Giulietto Chiesa nell'intervista che gentilmente ci ha concesso.
La russofobia occidentale non è un fenomeno nuovo.
Quali sono le peculiarità della “russofobia 2.0 o Putinfobia”?
La russofobia risale ad almeno tre secoli fa, da
quando esiste la Russia come grande Paese e questo dice già molte cose. La Russia viene vista come
un avversario. La russofobia 2.0 è qualcosa di nuovo nel senso che è anche una forma di astio dei
gruppi dirigenti europei e occidentali in genere
nei confronti di una Russia che si credeva fosse ormai stata conquistata deﬁnitivamente e invece si
rivela altra cosa da quelle che erano le nostre illusioni o speranze. C'è una sorta di rivincita dell'Occidente contro questa Russia incomprensibile.
Più che essere un ragionamento è una malattia.
Una sorta di violenta ripulsa di ciò che è diverso
da noi tanto più violenta quanto più i russi, a prima
vista, sembrano uguali a noi. Sono uguali a noi. In
questo sta il paradosso. E scopriamo spesso, in ritardo, con nostro disdoro e fastidio, che in realtà,
sebbene siano così uguali a noi, sono anche molto
diversi. Il tutto conﬂuisce in questa specie di ripulsa che riguarda però solo i gruppi dirigenti o
da quella parte costituita dagli opinion maker, cioè
dai mass media. Non credo che questo sentimento
sia molto diﬀuso, in Occidente, tra la gente comune, normale, piuttosto che sia un'operazione politica guidata dai gruppi dirigenti occidentali che
vogliono tenere la Russia diciamo in disparte e
usano tutti i mezzi a disposizione per farlo.

Se la russofobia attuale è «una lente di ingrandimento» sulla nostra civiltà, lei che ci ha guardato profondamente attraverso cosa ha visto?
Ho visto che la Russia, se noi fossimo in grado di
capirla, sarebbe uno straordinario ponte di comunicazione proprio per questa sua duplice essenza,
europea e asiatica. È l'unico strumento che abbiamo noi europei per capire un po' meglio l'Asia e il
resto del mondo, che abbiamo colonizzato, ma ciò
non vuol dire che lo abbiamo capito. Vuol dire solo
che lo abbiamo vinto, conquistato, soggiogato.
La Russia può essere il tramite attraverso il quale
l'Occidente può capire il resto il mondo. Ma l'Occidente questo non lo vuole, lo ha scartato da principio.
E io qui ho ampiamente attinto alla riﬂessione
che faceva Arnold Toynbee nel suo purtroppo non
molto famoso libro intitolato Il mondo e l'Occidente (Sellerio, 1992). Già il titolo è pieno di signiﬁcati.
L'Occidente si è contrapposto a tutto il resto il
mondo da quando è diventato “occidente”. Questo
è il problema: l'Occidente sta aggredendo il resto
del mondo. Non è capace di fare altro che aggredire
anche la Russia. Per tre secoli, come dice Toynbee,
l'Occidente ha potuto giovare di questa sua caratteristica, ma oggi, nel ventunesimo secolo, la tattica aggressiva non funziona più.
Stiamo assistendo all'inizio della ﬁne di questi
dominatori occidentali. Il che è molto grave, perché l'Occidente è anche il più armato. La tentazione
di utilizzare la propria forza per continuare la dominazione diventerà sempre più concreta ﬁnché
non vi sarà una riﬂessione di grande respiro culturale. Riﬂessione che, in verità, non vedo all'orizzonte.

«la politica dell'Occidente,
che con tutte le forze cercava
di frantumare il
multiculturalismo ereditato
dal regime sovietico per poter
manovrare meglio le piccole
regioni staccate dal grande
polo legato al Cremlino,
da subito ha sfruttato
la propaganda russofoba
come l'elemento principale
su cui poter costruire
i nazionalismi locali»

Quali sono i reali motivi alla base della character
assassination alla quale la stampa occidentale ormai
da anni sottopone Vladimir Putin?
Si usa il 2.0 in quanto qui c'è una diﬀerenza rispetto alle altre forme di russofobia della Storia.
Adesso c'è un grande personaggio, di valore mondiale che può facilmente essere preso a bersaglio
nel fuoco dei riﬂettori e accusato di tutte le nefandezze che servono per esempliﬁcare il riﬁuto
dell'Occidente nei confronti della Russia. È accaduto altre volte, nel corso della storia, che la Russia
schierasse personalità di grande calibro, ma Putin
è questo 2.0, è il ventunesimo secolo che dimostra,
indirettamente e involontariamente, che l'Occidente non è capace di accettare la Russia quale
essa è.
Nell'introduzione a Putinfobia Roberto Quaglia afferma che di solito i russofobi non sono consapevoli
di essere tali. Da dove deriva questa fobia inconsapevole per la Russia?
In parte deriva dal fatto che l'Occidente non riesce a capire dove sta il problema, nel senso che

Con il Madison Valleywood Project il governo americano vuole unire le forze di Hollywood e Silicon Valley per attuare una strategia contro l'Isis o per portare
avanti la propaganda contro il nemico designato, in
maniera analoga alle numerose azioni di cui si parla
nel libro e messe in campo contro i russi?
Sarò più brutale. L'Occidente che si propone di
fare ciò che dice lei è un sogno. Ignora il fatto l'Isis
e il terrorismo islamico sono il prodotto dello stesso Occidente. Quindi tutte le strategie che vengono elencate per spiegare come questo è contro il
terrorismo islamico sono in realtà delle fantasie
che servono a manipolare l'opinione pubblica.
Il terrorismo islamico è un prodotto diretto
dell'azione coordinata degli occidentali che usa
semplicemente i terroristi, che pure esistono, come manodopera che spesso non riesce a capire neanche per chi sta lavorando.
È un sistema largamente sperimentato nella
storia di questo ultimo secolo e che ha sempre
funzionato. Si usano, di volta in volta, dei capri
espiatori che credono di lavorare per i propri interessi ma in realtà lavorano per “il re di Prussia”.
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ONU, L'ultima mossa di Obama!
Uno dei primi eﬀetti beneﬁci della vittoria di Donald Trump, gli USA hanno votato,
al Consiglio di Sicurezza dell’ONU, contro i desideri uﬃciali di Tel Aviv...

ANALISI
di ISRAEL SHAMIR
on una mossa a sorpresa , la prima
in 40 anni, gli USA hanno votato, al
Consiglio di Sicurezza dell’ONU,
contro i desideri uﬃciali di Tel Aviv.
Il miracolo per cui tanto avevano
pregato gli amici della Palestina e i progressisti
di Israele – alla ﬁne è successo.
Questo è uno dei primi eﬀetti beneﬁci della vittoria di Donald Trump – il lungo periodo di deferenza americana agli Ebrei è stato interrotto. Si,
lo ha fatto l’amministrazione Obama – ma non
l’avrebbe fatto se il Presidente-eletto fosse stata
la Clinton.
Nel 2011 lo stesso presidente Obama fece mettere il veto su una risoluzione praticamente identica a quella a cui, ora, ha permesso di passare. Da
allora Obama ha speso 38 miliardi di dollari di aiuti militari a Israele.
Che cosa è cambiato adesso?
Perché questa volta Obama ha deciso che il destino di Israele merita un trattamento più duro?
Il New York Times lo ha spiegato con il senso di
libertà dovuto al suo prossimo ritiro. Come i bambini che, l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze estive, si sentono liberi di fare scherzi e di
regolare i conti, i politici quando sono in uscita,
cercano di levarsi qualche sassolino dalla scarpa,
spesso con gli ebrei, dai quali sono stati costretti
a sopportare, a tollerare o a venerare.
E ora gli ebrei hanno perso sia Obama che Hillary Clinton, che avevano sostenuto. Non ce l’hanno fatta a convincere l’opinione pubblica americana. Ci hanno provato, hanno messo in moto tutti
i loro mezzi, hanno fatto sﬁlare tutti i loro Maestri
del Discorso, e malgrado tutto non ci sono riusciti.
Trump si è inﬁlato abilmente nella fessura lasciata aperta tra ebrei liberali e sionisti ed ha evitato di essere chiamato nemico degli ebrei, come
aveva cercato di fare la potente ADL.
Dopo le elezioni, il presidente eletto Trump aveva messo il gatto nel pollaio con la nomina di
Friedman come l’ambasciatore degli Stati Uniti
in Israele. Così la fessura tra ebrei liberali ed ebrei
sionisti duri è diventata una guerra.Il mondo sta
cercando di liberarsi dall’ egemonia ebraica, ma
questa complicata transizione prevede che venga
utilizzata una setta di ebrei contro un’ altra. O almeno questo è quello che sentono i politici. Comunque il momento della libertà si sta avvicinando, come sta declinando l’egemonia Usa, anche quella ebraica la sta seguendo. Trump ha vinto
anche senza i media ebrei, i Masters of Discourse
erano tutti contro di lui. I politici dovranno imparare questa lezione e metterla in atto.
Il comportamento di Israele ha contribuito molto a questo cambiamento.
Ai bianchi piace il fair play: hanno dato pieni diritti a ebrei e neri anche se questo non costituiva
un loro vero vantaggio. Ma gli ebrei non badano
molto all’equità, è il bottom line che conta.
Il modo in cui hanno maltrattato i palestinesi
ha superato ogni limite di tolleranza. Potrebbero
abbandonare del tutto la Palestina e vivere bene
solo nel 78% del territorio che ottennero con mezzi scorretti ma legali.
Potrebbero accettare la soluzione dei due Stati,
dove lo Stato Palestinese non ha nessun controllo

C

Come i bambini che, l’ultimo giorno
di scuola prima delle vacanze estive,
si sentono liberi di fare scherzi e di
regolare i conti, i politici quando
sono in uscita, cercano di levarsi
qualche sassolino dalla scarpa che
sono stati costretti a sopportare, a
tollerare o a venerare.

sui suoi conﬁni, sul cielo, sull’acqua o sull’esercito, ma ha ancora una bandiera e un inno nazionale.
Ora Netanyahu ha una crisi isterica; minaccia il
mondo con una guerra diplomatica e attacca il
PNA. In un momento di delirio, ha chiamato gli
ambasciatori dei paesi membri del Consiglio di
Sicurezza chiedendo di venire al Ministero degli
Esteri il giorno di Natale, come in caso di guerra.
Ancora non vuol capire che ha perso. Israele e tutta

la sua politica verso i palestinesi sono detestati da
tutto il mondo perché sono arroganti e ingiusti.
Netanyahu spera che Trump cambierà tutto di
nuovo a suo favore. Ne dubito.
Ora Trump sente di aver bisogno dell’appoggio
degli ebrei, ma dopo l’inaugurazione?
Allora si accorgerà che questo costo potrebbe
essere troppo alto. Trump probabilmente giocherà come Putin: sarà amichevole, ma baderà agli
aﬀari suoi.
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Proposte per un percorso
di libertà intellettuale ed economica
DALLA BOSNIA
di DI MICHELE ALTAMURA

N

eanche le Banche Centrali riescono più a fronteggiare l' inﬂazione o l'aumento dell'indebitamente degli Stati "battendo moneta", per cui anche i cosiddetti aiuti
ﬁnanziari disposti dall'UE fanno parte di questa
bolla speculativa illusoria, che tuttavia mantiene
la stretta politica sui Governi.
La crisi che quindi conosciamo, non è altro che
il risultato della caotica interazione con i mercati
di macchine non convenzionali, che sulla base di
processi di intelligenza artiﬁciale hanno inﬁltrato
le reti e le piattaforme delle transazioni, riuscendo
a portare a termine migliaia di operazioni sui titoli
in poche frazioni di secondo. La rapidità del semplice broker è stata da anni superata, arrivando a
compiere trasferimenti di miliardi in valuta, all'interno di uno script matematico (vedi anche La dematerializzazione e la crisi globale).
Anche i governi fantocci sanno bene che ormai
sono poche le "famiglie" che detengono il controllo
delle società di investimento, dei media, delle
Agenzie e delle grandi corporations.
E' per tale motivo che parliamo di "nuclei di potere", che nei fatti dettano l'ordine mondiale economico, del quale ne abbiamo una piena coscienza, epurata di qualsiasi complottismo visionario
e formalizzata nella teoria del crimine invisibile.
Denunciato da Michele Altamura, sin dalla fondazione della Etleboro ONG, il crimine invisibile è il frutto di ricerche a cui hanno contribuito
un esteso gruppo di intelligenze e ricercatori.
Leggendo i nostri articoli e analisi scritti, dal
2006 ad oggi, è possibile seguire un percorso di
ricerca che ha anticipato le varie fasi di maturazione della crisi che oggi stiamo vivendo, come
anche dell'evoluzione della società moderna cibernetica.
Nel corso degli anni, la Etleboro è riuscita a
diﬀondere all'estero le sue teorie, trasmettendo
la consapevolezza di tali strumenti a paesi poveri e non allineati, a divulgare le implicazioni
di tali problematiche, con lo studio di situazioni
anomali. Questo ha fatto sì che tanti altri ricercatori si unissero sotto il simbolo della lotta al
crimine invisibile, e oggi collaborano alla costruzione della Tela della Etleboro. E' quindi in
atto l'esperimento di introdurre in più lingue e
in più Paesi il concetto di studio e di elaborazione ad oltranza, per tracciare un percorso di libertà intellettuale ed economica.
Ιl nostro obiettivo è stato quello di divulgare
conoscenza e strumenti, senza mai avere la pretesa di creare movimenti politici. Non abbiamo
mai inneggiato alla lotta armata, e neanche spacciato per atti di guerra e colpi di Stato delle rivoluzioni internettiane. Queste parole hanno per
noi tutt'altro signiﬁcato, perché molti di noi hanno combattuto vere battaglie, con fucili e granate,
vedendo morire persone solo perché non c'era
una siringa, o sorridere bambini solo con una scatoletta di tonno. Abbiamo quindi deciso di non rivolgerci alle masse, né a società di comunicazione e marketing, per evitare che le nostre idee fossero risucchiate e manipolate per servire a scopi
diversi da quelli da noi preposti.
Bisogna acquisire quindi la consapevolez-

za che non esiste nessun Governo in grado
di dettare un radicale cambiamento degli
eventi. Le masse non potranno quindi fare
nulla, né sovvertire con la forza il sistema,
allo stesso modo non possono pretendere un
cambiamento semplicemente esercitando il
diritto di voto.
Gli Stati sono stati indebitati, le loro risorse svalutate dai mercati, le imprese sono fallite dopo
essere state intrappolate in un sistema ﬁnanziario transnazionale, ogni fonte di valore è stato
oggetto di attacchi trasversali di origine ignota.
La nostra azione dovrebbe quindi essere
totalmente rivolta a colpire il cuore dell'intera architettura, quindi cominciare dalla
regolamentazione dei datacenter, la protezione degli archivi che contengono i dati degli Stati, dei cittadini e delle imprese, la certiﬁcazione dei soﬅware e degli hardware attraverso centri di ricerca nazionali.
Gli stessi processi di raccolta dati dovrebbero
essere tracciati e certiﬁcati, a cominciare da socialnetwork e motori di ricerca: lo stesso diritto
alla privacy va riformulato, come diritto inviolabile, e come obbligo alla comunicazione alle au-

Altro che ritorno alla
lira o alla dracma, la
moneta elettronica si
è ormai totalmente
dispersa nei circuiti
ﬁnanziari, che non è
possibile utilizzare
nemmeno gli
strumenti classici di
politica monetaria
per controllare la
spesa pubblica
o il debito

torità giudiziarie dell'esistenza di un'attività di
archiviazione per ciascun cittadino.
Dovranno inoltre essere costituiti dei consorzi intellettuali tra Istituzioni-Imprese e
Associazioni, che potranno contribuire alla
costruzione di uno spazio cybernetico, nel
quale formulare delle strategie di difesa, e
quindi fornire consulenza ed assistenza, con
un alto proﬁlo professionale.
A loro saranno aﬃdate competenze di tutela
dell'interesse nazionale, operando trasversalmente all'interno dello Stato, delle organizzazione di categoria, delle industrie. Sarà la guerra ad
oltranza contro frodi, sabotaggi e tentativi di
spionaggio di brevetti e conoscenze industriali.
Sarà la lotta alla violazione dei diritti dei consumatori, della proprietà intellettuale, agli abusi
di posizione dominante e alla concorrenza sleale.
Sarà l'unione delle intelligenze per contrastare dei soﬅware programmati su processi automatici e statistici, per riportare
l'economia ad una dimensione di umanità.
A queste intelligenze chiederemo di ricostruire una realtà cibernetica umana.
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Il coraggio della libertà: All'ombra di Nettuno
L'ammutinamento del cacciatorpediniere velos (26 maggio 1973) versione storica Quest 2016
el vedere le immagini terribili
dei pensionati greci ,che ormai
non fanno più cronaca,in coda
davanti alle banche per ritirare
la pensione in una Grecia occupata da nuovi Colonnelli europei!...uno di questi
oggi ... in ﬁla... avrebbe potuto essere (se non fosse
deceduto pochi anni fa) l’ammiraglio Nikolaos
Pappas (1930- 2013) che, con il grado di capitano
di fregata nel maggio 1973, promosse e guidò
l’ammutinamento dell’equipaggio del Cacciatorpediniere Velos di fronte alle coste di Fiumicino
in Italia.
Il capitano Pappas, con questo gesto che ebbe una grande eco internazionale, intendeva dimostrare contro la dittatura dei colonnelli che
dall’aprile 1967 governava duramente la Grecia.
Pappas, 6 uﬃciali e 25 sottuﬃciali del Velos
chiesero asilo politico in Italia (che venne loro
prontamente accordato) ma vennero condannati
in Grecia per alto tradimento (la più infamante accusa per un militare), degradati e privati della cittadinanza.
Tutti gli ammutinati del Velos (oggi Nave museo
ancorata nel Golfo di Faliro vicino Atene) vennero
reintegrati nel grado e nelle funzioni alla caduta
del regime militare nel luglio 1974 e sono considerati, giustamente, degli eroi della libertà che
salvarono, con il loro coraggio, la dignità e l’onore
delle Forze Armate greche in quei tempi cupi.

Ν

Il libro
Cosi Takis Chatziperou guardiamarina del Velos
,oggi vicepresidente della Regione Attica, è un testimone vivente dei fatti della nostra storia contemporanea e racconta nel suo libro documento"
All'ombra di Nettuno" , gli eventi che sono stati i
preamboli della caduta della giunta dei colonnelli.
Il libro è una descrizione dettagliata dell' esperienza personale di un giovane uﬃciale del
Velos(Freccia) e di una reazione spontanea di un
equipaggio intero ammutinatosi durante una esercitazione Nato nella primavera del 1973.
Dopo un fallito colpo di stato da parte degli uﬃciali della marina, nel maggio del 1973 il comandante Nikos Pappas e l'equipaggio del Velos disertarono, assestando un duro colpo al prestigio e
al potere della dittatura.
Il Velos si diresse verso il porto di Fiumicino senza nemmeno la minima certezza che avrebbero
potuto ottenere asilo politico da un Italia membro
della Nato.

Tutti gli ammutinati del velos (oggi Nave museo ancorata nel Golfo di
Faliro vicino Atene) vennero reintegrati nel grado e nelle funzioni alla
caduta del regime militare nel luglio 1974 e sono considerati,
giustamente, degli eroi della libertà che salvarono, con il loro coraggio, la
dignità e l’onore delle Forze Armate greche in quei tempi cupi.

L'autore del libro descrive le paure e le incertezze
dei giovani marinari "...passavano i giorni e i giornali italiani parlavano continuamente di noi
prospettando l'ipotesi che ci avrebbero rinchiusi
in un campo profughi a Trieste...altre volte ci sembrava di vedere il sole dopo la tempesta.Ma sulla
nostra testa pendevano mandati internazionali di
cattura per alto tradimento."
La Dittatura dei colonnelli rimase al potere ancora 15 mesi,e solo dopo l'occupazione turca di
Cipro e la rivolta del Politecnico di Atene,dovette
destituirsi.
Tutto l'equipaggio senza nessun supporto economico,militare e politico decise di rientrare immediatamente in Grecia a suo rischio e pericolo.
Poco dopo tutti furono amnistiati per l'ammutinamento e reintegrati nella Marina Militare.
L'autore del libro dopo 43 anni da quegli avvenimenti storici ripercorrendo lucidamente nella
sua mente quei tragici fatti come un ﬁlm ha saputo
riportare brillantamnete alla ribalta quei giorni
pieni di incertezze ma anche di ﬁducia del popolo
greco.

Sport

22

CONTROCORRENTE LUNEDÌ 23 GENNAIO 2017

Dopo 30 anni ritorna
un pilota italiano
alla Ferrari!
Giovinazzi, è fatta: terzo pilota Ferrari.
Scelto perché è di valore
Quotidiano di Puglia (Taranto)

A

ntonio Giovinazzi sarà il terzo pilota della Ferrari per la stagione
2017: a confermarlo è il presidente della Rossa di Maranello,
Sergio Marchionne, in occasione
dell’annuale festa natalizia del Cavallino Rampante. Giovinazzi, pilota di Martina Franca 23 anni,
si è battuto ﬁno all’ultimo con Pierre Gasly per il
titolo mondiale GP2 di quest’anno, ﬁnito nelle
mani di quest’ultimo ad Abu Dhabi. Il pilota tarantino aveva provato il simulatore della Ferrari a settembre. Il lavoro svolto da Giovinazzi a Maranello
e le sue prestazioni ragguardevoli in GP2 hanno
convinto la Ferrari a sceglierlo come test driver.
L’approdo di Giovinazzi in Ferrari come terzo pilota potrebbe potenzialmente aprirgli una corsia
preferenziale verso il sedile che con tutta probabilità verrà lasciato vacante da Kimi Raikkonen
per la stagione 2018. Anche l’altro alﬁere della
Rossa di Maranello, Sebastian Vettel, è sotto contratto ﬁno al 2017. Se Giovinazzi dovesse eﬀettivamente diventare pilota titolare nel 2018,
sarebbe il primo italiano dopo trent’anni ad occupare un sedile in Ferrari.
Bisogna risalire al lontano 1988, infatti, per
trovare l’ultimo pilota italiano ad aver disputato

una stagione intera in Ferrari: si tratta di Michele
Alboreto. L’apparizione più recente di un alﬁere
del Bel Paese sulla Rossa di Maranello, invece,
risale al 2009: furono Luca Badoer prima e Giancarlo Fisichella poi a sostituire Felipe Massa dopo
il grave incidente occorsogli nel Gp di Ungheria
quell’anno.
Dopo le tre vittorie del 2015 e il secondo posto
nel campionato costruttori, il passo indietro del
2016 ha lasciato senza dubbio un po’ di amaro in
bocca agli uomini in rosso, che sembrano comunque sempre più motivati a tornare a vincere.
Il tempo per guardarsi alle spalle, però, è poco:
in Ferrari hanno già le idee chiare ed è scattato il
countdown per la prossima stagione.
Basta proclami. Per vedere la nuova monoposto
bisognerà attendere il prossimo 24 febbraio. Questa volta, però, non dobbiamo attenderci aﬀermazioni bellicose e proclami di vittoria, come è
invece successo lo scorso anno. «Prendetevela con
me per le mie dichiarazioni alla vigilia del Mondiale. Ma se mi dicevano che potevamo andare più
veloci, io non potevo che crederci», si è quasi giustiﬁcato il presidente della Ferrari, Sergio Marchionne. «Avevamo una struttura che poteva dire
qualsiasi cosa avrebbe voluto. La cosa peggiore è
che la vettura non è mai migliorata nel corso della
stagione». Tutto il team ora sta lavorando alacre-

mente per tirare fuori il massimo in una stagione
caratterizzata da grandi cambiamenti tecnici, che
potrebbero mescolare le carte in tavola. E, già da
gennaio, i test al simulatore vedranno protagonista anche il nuovo terzo pilota, che gioca in casa.
A gennaio Antonio sarà al volante della nuova
Ferrari “virtuale”, ma potrebbe scendere in pista
con la nuova monoposto già nei test del Montmelo, oltre che nelle consuete prove di metà stagione. E tenendo conto che Raikkonen potrebbe
anche decidere di chiudere la sua carriera alla ﬁne
del 2017, per Giovinazzi questa stagione d’apprendistato potrebbe rappresentare una grande
opportunità.
Nella visione di Marchionne c’è tanto spazio per
l’Italia in Formula Uno. Così, un anno dopo aver
parlato del possibile ritorno dell’Alfa Romeo, il

presidente non si tira indietro e conferma l’interesse. Il ritorno del Biscione nel circus potrebbe
passare da ipotesi a realtà tra qualche anno: «Abbiamo parlato con Binotto e Arrivabene per capire
come l’Alfa Romeo potrebbe collaborare con la
Ferrari: è un progetto che in qualche modo dovrà
trovare la sua collocazione», ha aﬀermato il manager italo-canadese, senza però svelare molto altro. L’idea potrebbe essere quella di seguire il modello Red Bull, con un junior team in cui far crescere
i giovani talenti.
Inﬁne su Giovinazzi, Cesare Fiorio ha detto: «Finalmente Maranello ha oﬀerto un’opportunità importante ad un giovane pilota italiano. Giovinazzi
è stato premiato non perché è un pilota di casa nostra ma perché è realmente di valore ed il più capace
fra i tanti che hanno frequentato ultimamente i
corridoi della Formula Uno».

un fuoriclasse greco...
...della pallacanestro che sà come fare parlare di se

IN DIRETTA
GIULIO ANTONUCCI
TOMMASO VINCI

L’

All Star Game, l'incontro di basket
che a ﬁne campionato vede la partecipazione dei migliori giocatori dell'anno, si avvicina anche quest’anno
nel nuovo continente ed è uno degli
eventi sportivi capaci di bloccare un intero Paese e
forse l'intero mondo della palla a spicchi per un intero weekend. Ma poniamo l'attenzione su un
ragazzo, un atleta, che ha davanti a sé una lunghissima carriera sicuramente segnata da grandi prospettive e che pian piano sta convincendo tutti della sua
maturità non solo nell'ambiente sportivo, ma anche
facendo parlare di sé per motivi estranei allo sport,
e che recentemente è giunto al secondo posto tra i
migliori nel suo ruolo, secondo le attuali votazioni
dei fan.
Giannis Antetokounmpo è un giovane ateniese
di origini nigeriane che nonostante varie diﬃcoltà
sta portando alto il nome della sua patria. La sua

carriera prende piede nel 2012 quando ﬁrma un
contratto con il club ellenico del Filathlitikos, con
cui però giocherà solo un anno: nel 2013, infatti,
viene chiamato a prendere parte al Draﬅ dell'NBA,

la massima serie di pallacanestro americana, e
secondo molti il campionato per eccellenza, ﬁrmando quindi un contratto con i Milwaukee
Bucks. Da quel momento in poi il suo nome risuon-

erà fra le prime pagine dei giornali tanto per le sue
imprese sul campo quanto per le polemiche legate
all'acquisizione della nazionalità: egli era infatti
ﬁno a poco prima un vero e proprio “uomo senza
stato”, tanto che il movimento di estrema destra
ellenico Chrisì Avghì tramite il suo rappresentante Nikolaos Michaloliakos si è spinto a rivolgersi nei suoi confronti in tono razzista aﬀermando che non troverebbe patriottico uno scimpanzè
con in mano delle banane e la bandiera greca.
Nonostante questo, il giovane atleta greco ha dimostrato di essere un campione dentro e fuori i
palazzetti: non solo non ha aperto bocca a riguardo,
ma ha anche dimostrato di essere legato alla sua
terra riﬁutandosi di imbrattare con la sua ﬁrma la
bandiera della sua patria su cui un suo ammiratore
richiedeva un autografo.
Eppure, nonostante le tante polemiche suscitate
il giovanissimo atleta non ha sicuramente deciso
di abbattersi, mettendo a segno una serie incredibilmente positiva non solo di risultati di squadra,
ma anche a livello personale, risultando uno dei
giocatori più proliﬁci non solo a livello oﬀensivo,
ma anche difensivo. Risaltano fra le sue statistiche
i 24 punti, 5 assist e 9 rimbalzi a partita, valori che
in tutti i casi rasentano il doppio della media NBA.
Sappiamo che questo giovane avrà ancora tanta
strada da fare e condividiamo l'invito a sostenerlo,
scrivendo su ogni social il suo nome con a ﬁanco
#NBAvoteper portarlo a giocare nella formazione
titolare della East Conference nell'All Star Game.
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Roma - Atene, andata e ritorno
Un connubio musicale italo greco
Dimitris Tzouvaras - hit-channel.com

I

Il duetto "Marianne Georgiou e Francesco Boccia si uniscono musicalmente per una coesistenza di due popoli che
condividono molto in comune. Due voci, due lingue, due
paesi, una canzone. Marian Giorgiou e Francesco Boccia annullano la distanza tra Roma e Atene con un biglietto andata
e ritorno in mano e con un duetto nel loro bagaglio a mano.
Negli ultimi anni la greco-cipriota Marian Georgiou si è specializzata in collaborazioni internazionali, e divide il suo tempo artistico
tra Grecia, Cipro e Italia, tre paesi mediterranei con temperamento
comune.
Tra le sue ultime collaborazioni registriamo quelle con Roberto
Casalino, compositore di «Novembre» e di «Non Ti Scordar Mai Di
Me» di Giusy Ferreri, in un CD singolo ,oltre che con i con tenori
Josh Page (del complesso dei «Forte»), Marcello Bedoni e Marios
Andreo, in una particolare canzone con testo italianio di Pietro Cremonesi e con l'arrangiamento del pluripremiato Roman Klun E
così Marian Georgiou continua il suo viaggio musicale tra le sponde
del Mediterraneo incontrandosi con Francesco Boccia. Famoso compositore di «Grande Amore», interpretata dal complesso Il Volo all'
Eurovision Song Contest del 2015 conquistando il terzo posto.
«Roma - Atene»,col duetto Georgiou -Boccia accorcia le distanze
tra le due capitali europee con destinazione l'amore . Il testo musicale è di Marina Georgiou e Spyros Metaxas, mentre le parole in italiano sono di Francesco Boccia e la versione greca di Vicky
Gerothodorou.
Edizioni musicali Minosse EMI / Universal.

"Missione" greca a Venezia,
la tv di Atene gira un documentario
dedicato alla laguna
Dal 2017 un ricco programma di azioni
congiunte transmediterranee,
dalla tv alla gastronomia. La nuova sinergia
culturale in collaborazione
con la società Marco Polo System

G

recia e Venezia unite per un colossale documentario euro-mediterraneo. E sarà la veneziana Marco Polo
System a fornire materiale per il
progetto greco Nafs (“nave” in greco
antico), dedicato alla storia della navigazione dal
9000 a.C. ai giorni nostri e girato dall’emittente
ANT1, una delle principali del Paese, per il canale
OTE. 450 minuti di girato, accademici e specialisti
di fama internazionale, ricostruzioni inedite per un
prodotto inedito nel panorama documentaristico
euro-mediterraneo. La cantieristica, soprattutto
collegata a imbarcazioni commerciali e di lunga
percorrenza, sarà protagonista della prima “missione” condivisa italo-greca, che coprirà la parte
veneziana dell’episodio dedicato all’Italia.
Il progetto è stato delineato nel corso di un incontro tenutosi nei giorni scorsi negli studi ateniesi
dell’emittente greca tra la manager di ANTS Production Hub, Natalie Douka, il giornalista Dimitris
Demesoukas e lo staﬀ Marco Polo. Diverse le collaborazioni future messe in cantiere e dedicate alla
valorizzazione del patrimonio comune: dal settore
gastronomico, che collega saldamente tre millenni
di stratiﬁcazioni storiche dagli antichi greci ai dogi
veneziani, alla letteratura, passando per il mondo
fortiﬁcato, segno distintivo dell’attività Marco Polo
System, e le nuove istanze di “dissemination” culturale.

Protagonista sarà, inizialmente, l’eredità della
Serenissima, detta alla greca “venetocrazia”, che
nei secoli ha lasciato tracce di osmosi in tutti gli
ambiti della cultura materiale e immateriale, dalla
lingua alla cucina, passando per architettura e letteratura. “Siamo entusiasti di questa nuova collaborazione – evidenzia Pietrangelo Pettenò, amministratore di Marco Polo System - che va ad aggiungersi ai molti successi di un 2016 importante,
in cui abbiamo consolidato i nostri pilastri
tradizionali, come il patrimonio fortiﬁcato, aggiungendo nuovi tasselli al nostro continuo lavoro di
diplomazia culturale, in nome di un concetto diverso di Europa e di cultura"

Laboratorio Grecia: L’inizio
della fine tra Grexit e Brexit
Grecia, culla della Democrazia, cavia
del nuovo Tempo. Debito, corruzione,
evasione. Colpa di chi?
AteNe. Un road movie tra le strade, i vicoli, i quartieri popolari. Il Partenone,
l’Agora del tempo che fu. Piazza Syntagma,
solo scenograﬁa contemporanea. Vita quotidiana, racconti e testimonianze. Ansie e
paure, povertà. Eppure, qualcuno è ancora
più ricco.
L’oligarchia spartana se la ride, fra Wall
Street, Francoforte, City of London, e Bruxelles. Ha mosso le truppe da tempo, una
volta giungevano eserciti, oggi arrivano
burocrati. Economia e ﬁnanza hanno sostituito spade e scudi: è l’odierna Conquista.
I cittadini, sbigottiti di fronte al nemico
invisibile, rimangono inermi.
Crisi: un cambio coatto, addio al modello
sociale europeo?
Nell’epicentro del neoliberismo applicato, primo paese occidentale dove la povertà
viene imposta grazie al vincolo esterno. Un
protettorato nel cuore d’Europa.
Un viaggio condiviso assieme ad intellettuali, politici e gente comune.
In cammino fra le generazioni. Tra Storia
e memoria, per abbandonare l’eterno presente ed inventare un Futuro dalle misure
umane. La vittoria di Syriza, i timori, le
aspettative, le speranze, il tradimento. Un
popolo ormai cavia da troppo tempo.
Analisi e referti dal laboratorio greco. Cronache del nostro avvenire. Tra Grexit e Brexit. « L’età della cavalleria è ﬁnita. Quella
dei soﬁsti, degli economisti e dei contabili
è giunta; e la gloria dell’Europa giace estinta per sempre. » Edmund Burk
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SAN REmO 2017
di ILIO MASPRONE

Sanremo 2017, Conti e Maria De Filippi:
"Noi, cosὶ simili ma cosὶ diversi"
Cinque serate insieme sul palco del Teatro Ariston: cosa vedremo?
ANREmO (Italy). Tutto pronto, si parte con
Carlo Conti e Maria De
Filippi alla guida di Sanremo 2017: una coppia
di conduttori così, insieme sul palco
dell'Ariston per cinque serate di ﬁla,
non sarà facile da gestire, almeno sulla carta.
C'è chi li vede agli antipodi della conduzione televisiva - lui così veloce lei
così ﬂemmatica, lui dinamico lei seduta
- e ci domandiamo come sarà possibile
conciliare due ritmi e due attitudini così
diverse. I diretti interessanti, invece,
sottolineano le proprie similitudini
nell'approccio al ruolo di conduttore.
Lo fa, ad esempio, Carlo Conti, che ha
evidenziato i loro punti in comune: "Abbiamo molto in comune io e Maria:
siamo asciutti, anche se con ritmi
diversi. Lei mi ha fatto notare che io
dico un milione di parole in un minuto, lei 7. Ma siamo simili in altro:
per tutti e due il conduttore è una
spalla, è al servizio di quel che succede sul palco e questo è ancora più
vero e importante a sanremo".
Vero è che Conti è molto più avvezzo
alla diretta di quanto non lo sia la De Filippi che, come ha notato un analista,
nella scorsa stagione televisiva ha fatto
un paio di serate live, non di più (per
esagerare). Carlo Conti non sembra
però molto preoccupato: "quando sai
fare un programma lo sai fare sia in
diretta che in registrata. Io preferisco la diretta, mi diverto di più, ecco".
Per Conti non c'è nessuno scandalo per
l'arrivo di Maria De Filippi su Rai Uno
e nessun patto del "NazaRemo" da dichiarare: "Non ci vedo nulla particolare: abbiamo guardato al passato e
il Festival di Sanremo è stato condotto da Raimondo Vianello a Mike
Bongiorno quando erano a Mediaset, pensiamo a Michelle Hunziker
con Pippo Baudo. E poi con tutti
questi canali a disposizione non
hanno più molto senso gli steccati.
In più la musica va al di là di tutto.
Ma si sa, se a Sanremo tossisci dicono che hai la broncopolmonite".
E veniamo al cartellone di Sanremo
2017 con una Fiorella Mannoia (tra i favoriti), Al Bano, Elodie (altra favorita),
Nesli e nella lista di Carlo Conti: «una
lista meno importante rispetto a
quella dei ministri». Ecco quindi i 22
cantanti che si sﬁderanno all’Ariston
dal 7 all'11 febbraio 2017.
C'è un preludio di quel che sarà sia al
Teatro che negli studi di Villa Ormond
a Sanremo, dove in diretta, abbiamo seguito (molto) vicini al palco in cui Conti
ha fatto nomi e cognomi deﬁnitivi dei
Big, i cantanti che, a breve, aggiungeranno un nuovo capitolo alla storia della
musica italiana. C'è Al Bano, con Di rose

s

e di spine. Poi Elodie, da Amici (ﬁdanzata
di Lele, tra i Giovani), con Tutta colpa
mia. Paola Turci, con Fatti bella per te.
Samuel dei Subsonica, con Vedrai. La
Mannoia, con Che sia benedetta; poi
Nesli e Alice Paba, insieme con Do retta
a te, Michele Bravi con Il diario degli
errori, Fabrizio Moro, con Portami via,
Giusy Ferreri, con Fatalmente male, Gigi D’Alessio, con La prima stella, Cle-

mentino, con Ragazzi fuori, Alessio
Bernabei, con Nel mezzo di un applauso, Chiara Galiazzo, con Nessun posto
è casa mia, Francesco Gabbani, con Occidentali’s Karma, Bianca Atzei, Ora
esisti solo tu, Marco Masini, Spostato
di un secondo, Raige e Giulia Luzi, con
Togliamoci la voglia, Ron, L’ottava meraviglia, Ermal Metal, Vietato morire,
Michele Zarrillo, Mani nelle mani, Lo-

dovica Comello, Il cielo non mi basta,
Sergio Sylvestre, Con te. Niente gruppi,
poco rap, mentre Massimo Ranieri, al
centro di quella che era stata la Giuria
dei Giovani giuria (formata da Andrea
Delogu, Amadeus, Anna Foglietta e Fabio Canino), ha scelto il destino dei 12
Giovani poi passati a sei: Leonardo Lamacchia, Tommaso Pini, Maldestro,
Marianne Mirage (tra i favoriti), Lele e

Francesco Guasti. Poi ci sono i super
ospiti, tra questi Tiziano Ferro, Francesco Totti, Paola Cortellesi e Antonio Albanese, Maurizio Crozza e tra gli stranieri, Riki Martin, Mika, poi si parla di
Al Pacino, Demi Moore, insomma tanti
nomi, ma anche tante sorprese dell’ultima ora perché Conti in qualità di direttore artistico ha ancora margine e
soldi per incrementare questo suo“ultimo”Sanremo per poi andare a riposo,
ma solo per qualche anno in attesa di
ritornare, magari come direttore artistico della Rai?
Tutto può essere, quello che conta, infatti, saranno i risultati di audience e di
soldi che la stessa Rai è pronta ad incassare. La sera prima dell’inizio del
Festival invece, al Roof Garden del Casino di Sanremo, si terrà, quale apertura all’Ariston, il 7° Gran Gala della Liguria (che poi è quello della stampa)
con la consegna di ben nove riconoscimenti ad artisti e giornalisti che lavorano dietro le quinte del Festival; tra
questi la cantante torinese evergreen
Rita Pavone ritirerà il premio Numeri
Uno-Città di Sanremo e l’indomani, sul
palco del Teatro Ariston, quello alla
meritata Carriera.

